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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 Martedì 23 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 Tuesday 23 November by telephone appointment calling +39 02 72023790.
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Via Cornaggia, 8

lUNedì 22 NOvembre
Monday 22 November
Tornata Unica
ore 15.00 lotti 1 - 171
Single Session
at 3pm lots 1 - 171
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Milano
Palazzo Recalcati
Via Amedei, 8  
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Friday 19 November
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ore 10-13 14-18
Saturday 20 November
10am to 1pm - 2 to 6pm
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I lotti contrassegnati con il simbolo "*" al momento della stampa sono sta-
ti identificati come contenenti materiali organici che possono essere sot-
toposti a restrizioni per l'importazione o l'esportazione. Chi fosse interessato
è pregato di mettersi in contatto con i nostri uffici prima dell'asta.
I lotti contrassegnati con il simbolo "§" sono soggetti a questo impor-
tante avviso riguardo l'importazione negli Stati Uniti.
Wannenes Art Auctions non può garantire la consegna degli orologi Co-
rum, Rolex, Piaget o Franck Muller negli Stati Uniti perché le leggi ameri-
cane impongono importanti restrizioni all'importazione di orologi  di
marca Corum, Rolex, Piaget o Franck Muller. Gli acquirenti o un loro agen-
te designato possono ritirare i lotti acquistati nel paese di vendita.

Lots with this symbol "*" have been identified at the time of cataloguing
as containing organic material which may be subject to restrictions re-
garding import or export. For further information contact the Manage-
ment of WANNENES ART AUCTIONS before the sale.
Lots with this symbol "§" are subject to this important notice regarding
importation into the United States of Corum, Rolex, Piaget or Franck Mul-
ler watches.
Wannenes Art Auctions cannot arrange for the delivery of Corum, Rolex, Pia-
get or Franck Muller watches to the United States because U.S. laws restricts
the import of Corum, Rolex, Piaget or Franck Muller watches. The buyer or a
designated agent may collect the property in the country of sale.
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Nel rispetto delle indicazioni Governative per contrastare
l’epidemia da COVID-19, l’accesso all’esposizione e all’asta
sarà consentito solo ai possessori di Certificazione Verde (Gre-
en Pass) e potrà essere soggetto a limitazioni in base al-
l’affluenza e alla capienza massima consentita nei locali. Si
consiglia di prenotare la propria partecipazione contattando
il nostro Servizio Clienti di Milano

According to Italian laws and regulations pertaining to COVID-
19, access to the exhibition and auction will be allowed only
to Green Pass holders and may be subject to restrictions ba-
sed on the turnout and the maximum capacity allowed on the
premises. We advise potential clients to book their visit by con-
tacting our Client Services in Milan
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2.
lUNGA veSTe FemmINIle, mANIFATTUrA ITAlIANA, CIrCA 1850,
PAlermO, dUrANd PJ
CM 140X50
Composto da tessuti, pizzi, velluti e ricami 
Leggere mancanze Necessita lavaggio
LONG FEMALE DRESS, ITALIAN MANUFACTURE, ABOUT 1850, PA-
LERMO, DURAND PJ, CIRCA 1850; SLIGHT SHORTCOMINGS, REQUIRE
PROFESSIONAL WASHING
Stima € 800 - 1.200

3.
veSTe bATTeSImAle dA bAmbINA, CIrCA 1920, UNITA Ad UNA
CUFFIeTTA
CM 51X55
Buono stato di conservazione, aloni, la cuffietta non pertinente
ITALIAN BAPTISMAL DRESS, CIRCA 1920, TOGETHER WITH A BON-
NET; GOOD CONDITION, SMALL HALOS, THE BONNET MATCHED
(2)
Stima € 60 - 90

Vedi nota al lotto seguente

4.
veSTe bATTeSImAle dA bAmbINA SeNZA mANICHe, CIrCA
1920, UNITO Ad UNA CUFFIeTTA 
CM 42X41
La tradizione di questa originale tipologia di ricamo è nata a ca-
vallo tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento, gra-
zie a una intuizione di Adriana Cesaroni, originaria di Venezia, pa-
tria del merletto. Sposò Anselmo Cesaroni e si stabilirono in Um-
bria a San Feliciano, dove insegnò alle giovani ragazze del paese
l'arte del ricamo. Fino ad allora, il giacchio e le altre reti da pesca,
quando erano rovinate e non servivano più, diventavano spesso
tende per le porte delle abitazioni. Venivano appesantite sul fon-
do dai piombi dei pescatori e servivano a proteggere le case dal
caldo e dagli insetti. L'arte del ricamo di Adriana trasformò subi-
to quelle reti abbandonate in manufatti pregiati per i corredi e per
la casa. La fantasia e l'abilità delle donne produsse nel tempo bor-
dure per lenzuola e cuscini, scarpette e abitini da battesimo, veli,
preziosi accessori d'arredo e tovaglie. Classici motivi floreali, disegni
geometrici e di ogni altro genere venivano creati con i tradizio-
nali punto erba, punto rammendo e punto spirito. C'era spazio per
qualsiasi tecnica suggerita dalla fantasia, anche se il ricamo più tra-
dizionale era realizzato a punto tela, come voleva la tradizione.
Buono stato di conservazione, aloni, la cuffietta non pertinente
ITALIAN BAPTISMAL DRESS, CIRCA 1920, TOGETHER WITH A BON-
NET; GOOD CONDITION, SMALL HALOS, THE BONNET MATCHED
(2)
Stima € 60 - 90

10

1.
Tre veNTAGlI ANTICHI, ITAlIA, CIrCA 1900
Forme e misure diverse
Decorati con piume.
Usure e mancanze
THREE ANTIQUE FANS, ITALY, CIRCA 1900; SIGNS OF AGE, FAI-
LURES AND BREAKAGES (3)
Stima € 80 - 150
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5.
COPrIleTTO A merleTTI A FUSellO CON Tre FASCe IN
SeTA rICAmATA, mIlANO, CIrCA 1650
CM 280X300
Usure e piccole mancanze
BOBBIN LACE, LINEN BEDSPREAD, CIRCA 1650; SLIGHT
SIGNS OF AGE AND SEVERAL CREASES
Stima € 1.500 - 2.000

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Le Collezioni di Palazzo Mosca a Pesaro, Tessuti e Mer-
letti, Edizioni Panini Modena, Fondazione Scavolini 1989
AAVV, The Fine Art of Textiles, Philadelphia Museum of Art,
Dilys E Blum, 1997

6.
COPrIleTTO A merleTTI A FUSellO CON Tre FA-
SCe IN SeTA rICAmATA, GeNOvA, CIrCA 1750 O
ANTerIOre
CM 280X300
Usure e piccole mancanze
BOBBIN LACE, LINEN BEDSPREAD, 1750 OR EARLIER;
SLIGHT SIGNS OF AGE, SEVERAL CREASES
Stima € 700 - 900

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Le Collezioni di Palazzo Mosca a Pesaro, Tes-
suti e Merletti, Edizioni Panini Modena, Fondazione
Scavolini 1989
The Fine Art of Textiles, Philadelphia Museum of Art,
Dilys E Blum, 1997

7.
GIleT e COllAre dA dONNA, eUrOPA PrObAbIlmeNTe ITAlIA, CIr-
CA 1650/1750
Misure diverse
GILET AND COLLAR, PROBABLY ITALY, CIRCA 1650/1700, SLIGHT SIGNS
OF AGE AND SEVERAL CREASES (2)
Stima € 800 - 1.200
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10.
SellA dA CAvAllO IN vellUTO dI SeTA CON rICAmI IN FIlO d'ArGeNTO,
ImPerO OTTOmANO, CIrCA 1700
CM 117X87
Buono stato di conservazione
OTTOMAN ISLAMIC HORSE SADDLE, SILK & METHAL TRHEA, CIRCA 1700; A WELL
PRESERVED COLLECTOR'S PIECE OF HIGH QUALITY, SLIGHT SIGNES OF AGE,
GOOD CONDITION
Stima € 2.600 - 2.800

11.
COmPOSIZIONe dI TeSSUTI rICAmATI, mACedONIA,
GreCIA, CIrCA 1800
CM 97X82
Realizzato con frammenti di vecchi ricami Greco/Ot-
tomani del 1700 circa
GREEK PATCHWORK FABRIC, MACEDONIA, CIRCA
1800; A VERY WELL PRESERVED COLLECTOR'S PIECE
OF HIGH QUALITY; GOOD CONDITION ORIGINAL FI-
NISHES ALL AROUND
Stima € 300 - 500

Bibliografia di riferimento:
John Gillow, Textiles of the Islamic World, ad vocem

14

8.
CHIrPy, veSTe CeNTrO ASIATICA CON mONeTe OrIGINAlI IrANIANe,
reCeNTe mANIFATTUrA, 1950/1970
CM 114X64
CHIRPY DRESS WITH IRANIAN COINS, CIRCA 1950/1970; SLIGHT SIGNES OF
AGE, GOOD CONDITION
Stima € 200 - 500

9.
HAlAb, TeSSUTO IN SeTA e FIlI meTAllICI, AreA dI
AlePPO, SIrIA, CIrCA 1750
CM 50X275
HALAB, TAPESTRY SILK & METAL THREAD, SIRYA, CIR-
CA 1750, SLIGHT SIGNES OF AGE, GOOD CONDITION
Stima € 1.600 - 2.000
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12.
COPPIA dI PANNellI lATerAlI dI mAFrAFSH, NOrd-
OveST dellA PerSIA, GrUPPO SHAHSAvAN, CIrCA
1900
CM 44X46 
Aree riparate, leggere mancanze perimetrali
NORTHWEST PERSIAN MAFRASH SIDES PANNELS, CIRCA
1900, SEVERAL SMALL REPAIRED AREAS, DAMAGED SIDES
(2)
Stima € 1.200 - 1.600

13.
SACCA Per Il SAle, PerSIA, GrUPPO bAKHTIArI, CIrCA 1900
CM 53X59
Completa Sul kilim retrostante è visibile un piccolo buco e leg-
gere usure
BAKHTIARI SALT BAG, CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS OF AGE, ON
THE REAR KILIM SIDE A SMALL HOLE, OTHERWISE VERY WELL
PRESERVED
Stima € 250 - 500

14.
FrONTe SACCA verNeH rICAmATA, CAUCASO, CIrCA
1880
CM 55X46
Buono stato di conservazione
VERNEH EMBROIDERED FRONT BAG, CAUCASUS, CIRCA
1880; WELL PRESERVED COLLECTOR'S PIECE OF HIGH QUA-
LITY
Stima € 500 - 700

15.
FrONTe SACCA SIleH, KArAbAGH, AZeIrbAIJAN, CIr-
CA 1900
CM 66X54
Buono stato di conservazione
SILEH FRONT BAG, KARABAGH, AZEIRGABIJAN, CIRCA 1900;
SLIGHT SIGNS OF AGE
Stima € 600 - 800

16.
GrANde TAPPeTO A drAGONI, SU-
mAK, reGIONe dI KUbA, AZeIrbAIJAN
NOrd-OrIeNTAle, CIrCA 1880
CM 375X265
Visibili usure su tutto il campo
ANTIQUE DRAGON SUMAK FLATWEA-
VE RUG, CIRCA 1880; VISIBLE CORRO-
SIONS
Stima € 3.000 - 4.000
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18.
SUmAK A SCUdI, FOrme ANTrOPOmOrFe e ZOOmOrFe, CAU-
CASO, CIrCA 1880
CM 168X273
Visibili usure e vecchi restauri perimetrali
SHIELDS SUMAK FLATWEAVE RUG, CAUCASUS, CIRCA 1880; OLD
REPAIRS AND RESTORED SECTIONS, SIGNES OF AGE, WEAR, LOW
SPOTS, PARTIALLY CORRODED COLOURS, SEVERAL CREASES
Stima € 400 - 600

Bibliografia di riferimento:
Konig Hans & Volkmann Martin, Alte Orientteppiche Mei-
sterstücke aus deutschen Privatsammlungen Munich
1978
Boralevi Alberto, Sumakh Flat,Woven carpets of the Cau-
casus Florence 1986, no 7
Sabahi Taher, Sumakh Tappeti piana a trama avvolta,
Weft wrapped flat weaves Rome 1992, no 13

19

17.
SUmAK A medAGlIONI, CAUCASO, FIrmATO e dATATO 1949
CM 260X393
Buono stato di conservazione Necessita lavaggio professionale
MEDALLIONS SUMAK FLATWEAVE RUG, SIGNED & DATED 1949, GOOD CONDITION, NEED PROFESSIONAL WASH
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia di riferimento:
Boralevi Alberto, Sumakh Flat,Woven carpets of the Caucasus Florence 1986, no 7
Sabahi Taher, Sumakh Tappeti piana a trama avvolta, Weft wrapped flat weaves Rome 1992, no 13
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20.
TAPPeTO FINemeNTe rICAmATO, SrINA-
GAr KASHmIr, CIrCA 1900
CM 215X310
Lana ricamata su canapa a punto catenella
Perfetto stato di conservazione Lavato pro-
fessionalmente
SRINAGAR KASHMIR CHAIN STICH, CREWEL
EMBROIDERERY TAPESTRY, CIRCA 1900; VERY
GOOD CONDITION
Stima € 800 - 1.200

19.
TAPPeTO FINemeNTe rICAmATO, SrI-
NAGAr KASHmIr, CIrCA 1900
CM 246X340
Lana ricamata su canapa a punto ca-
tenella, perfetto stato di conservazione.
Lavato professionalmente
SRINAGAR KASHMIR CHAIN STICH, CRE-
WEL EMBROIDERERY TAPESTRY, CIRCA
1900; VERY GOOD CONDITION
Stima € 1.000 - 1.500
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21.
TeSSUTO rICAmATO NUZIAle, SCANIA, dI-
STreTTO dI INGelSTAdS, SveZIA merIdIONA-
le, FIrmA: elmd, dATATO 1850
CM 57X220
Perfetto stato di conservazione
WEDDING EMBROIDERED FABRIC, SCANIA IN-
GELSTADS DISTRICT, SOUTHERN SWEDEN, SI-
GNATURE: ELMD, DATED 1850; WELL PRESERVED
COLLECTOR'S PIECE OF HIGH QUALITY
Stima € 400 - 600

Bibliografia di riferimento:
Viveka Hansen Stiftelsen Institutet for Kulturfor-
skning, IK Foundation An expert in the textile hi-
story of Southern Scandanavia, and also author of
TextilaKuber&Blixtar, Rölakanetskonst, ochkultur-
historia, published in 1992
Hansen, Viveka (1996) Traditional Marriage Wea-
vings from Scania In Hansen, Viveka (ed) 
AAVV, Swedish textile art: traditional marriage wea-
vings from Scania: the Khalili collection Nour
Foundation in association with Textile & Art Pu-
blications and IK Foundation pp 17-225
Franses, Michael (1996) "The International Appe-
al of Swedish Textile Art" In Hansen, Viveka (ed)
Swedish textile art: traditional marriage weavings
from Scania: the Khalili collection Nour Foundation
in association with Textile & Art Publications and
IK Foundation pp 9-15
Khalili, Nasser D (1996) Preface" In Hansen, Viveka
(ed) Swedish textile art: traditional marriage wea-
vings from Scania: the Khalili collection Nour
Foundation in association with Textile & Art Pu-
blications and IK Foundation pp 7-8

23

22.
KIlIm SvedeSe, SIGlATO IS, IINGeGerd SIlOW (1916,2005), CIrCA 1950
CM 165X235
Aloni
Ingegerd è rappresentato al Museo Nazionale di Stoccolma e alla sala d'arte Liljevalchs a Stoccolma Modelli popolari Ingegerd Silow ha lavorato per l'azien-
da tessile e di tappeti AB Heyman & Olesen con disegni di modelli e design industriale tessile
Ingegerd Silow, 1916, 2005, Sweden
SWEDISH KILIM, SIGNED IS, IINGEGERD SILOW (1916, 2005), CIRCA 1950; SMALL HALOS, OTHERWISE VERY WELL PRESERVED
Stima € 1.400 - 1.600
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24.
TAPPeTO meCCANICO, eUrOPA FIrmATO ASGer OlUF JOrN
dATATO 1953, TITOlO OPerA lUmIere
CM 244X336
Presente sul retro traccia di colla
MACHINE MADE RUG BY ASGER OLUF JORN (1914/1973), TITLE LU-
MIERE DATED 1953; TRACE OF GLUE
Stima € 4.000 - 6.000

24

23.
KIlIm SvedeSe, SIGlATO, CIrCA 1950/1970
CM 173X238
Aloni
SWEDISH KILIM, CIRCA 1950; SMALL HALOS,
OTHERWISE VERY WELL PRESERVED
Stima € 1.200 - 1.600
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25.
TeSSUTO STAmPATO e SIGlATO mrAy, mAUrICe rAy
(1863 1938), FrANCIA, mANIFATTUrA rOberT-FOUr,
AUbUSSON (CreUSe); CIrCA 1960
CM 96X115
Tiratura di soli 100 pezzi
Buono stato di conservazione Fodera e etichetta sbia-
dita
FABRIC PRINTED AND SIGNED MRAY, MAURICE RAY
(1863 1938), FRANCE
ROBERT-FOUR MANUFACTORY, AUBUSSO (CREUSE),
CIRCA 1960; GOOD CONDITION, 1/100 PIECES
Stima € 1.100 - 1.500

26.
TeSSUTO STAmPATO e SIGlATO mrAy, mAUrICe rAy
(1863 - 1938), FrANCIA
MANIFATTURA ROBERT-FOUR, AUBUSSON (CREUSE),
CIRCA 1960
CM 98X116
Tiratura di soli 100 pezzi
Buono stato di conservazione Fodera e etichetta sbia-
dita
FABRIC PRINTED AND SIGNED MRAY, MAURICE RAY
(1863,1938), FRANCE
ROBERT-FOUR MANUFACTORY, AUBUSSO (CREUSE),
CIRCA 1960; GOOD CONDITION, 1/100 PIECES
Stima € 1.100 - 1.500

27.
FrAmmeNTO dI SAvONNerIe SPAGNOlA, CIrCA 1900
CM 450X157
Frammento di grande tappeto, larghezza originale
FRAGMENTED SPANISH SAVONERIE RUG, CIRCA 1900
Stima € 2.800 - 3.200

28.
TAPPeTO eUrOPeO, dONeGAl, IrlANdA, CIrCA 1900
CM 154X365
Buono stato di conservazione
DONEGAL RUG, IRELAND, CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS OF
AGE, GOOD CONDITION
Stima € 2.600 - 2.800
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29.
TAPPeTO eUrOPeO, AXmINSTer, devON INGHIlTerrA, CIrCA 1900
CM 243X320
Generalmente buono stato di conservazione
AXMINSTER RUG, DEVON, ENGLAND, CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS OF AGE, GOOD CONDITION
Stima € 3.800 - 4.200

30.
TAPPeTO dI OUSHAK, ANATOlIA OCCIdeNTAle, CIrCA 1890
CM 310X330
Visibili mancanze perimetrali
WESTERN ANATOLIAN DECORATIVE OUSHAK, CIRCA 1890, SLIGHT SIGNS OF AGE, WEAR, DAMAGED SIDES, SEVERAL REPILED SECTIONS
Stima € 3.800 - 4.200
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31.
FrAmmeNTO dI TAPPeTO A PICCOlO PUNTO, FrANCIA, CIr-
CA 1750
CM 150X230
Visibili vecchi interventi di restauri, mancanze,
ANTIQUE FRENCH NEEDLEPOINT RUG, CIRCA 1750; OLD REPAIRS
AND REPILED SECTIONS, SIGNS OF AGE, WEAR, LOW SPOTS
Stima € 600 - 800

32.
dUe PANNellI eNTre FeNeTre dI AU-
bUSSON, FrANCIA, CIrCA 1850
CM 108X290 e 108X290
I due pannelli sono stati uniti da una cu-
citura, si possono facilmente ridividere
Necessitano di lavaggio ammorbidente
Provenienza fondo G Imbert Milano
TWO AUBUSSON ENTRE FENETRE PAN-
NELS, CIRCA 1850; SLIGHT SIGNS OF AGE,
ORIGINAL FINISHES ALL AROUND, NEED
A PROFESSIONAL WASH
Stima € 2.000 - 3.000

33.
FrAmmeNTO dI AUbUSSON, FrANCIA, STIle lUIGI FIlIPPO XIv dI bOr-
bONe, re SOle, CIrCA 1850
CM 143X31
Lana e fili metallici
LOUIS XIV STYLE AUBUSSON FRAGMENT, CIRCA 1850, WOOL AND METHAL
THREAD, SIGNS OF AGE
Stima € 1.000 - 1.500

34.
COmPOSIZIONe IN PANNO, ITAlIA, CIrCA 1940
CM 146X139
Leggere scuciture
ITALIAN CLOTH PATCHWORK, CIRCA 1940; SLIGHT SIGNS OF AGE, OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 1.000 - 1.500
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35.
COPrIleTTO Ad UNCINeTTO IrlANdeSe, CIrCA 1850
CM 219X220
Nel 1845 veniva insegnato nel Convento delle Orsoline, Blackrock, Co Cork Già Nel 1851, circa 16000 donne lavoravano all'uncinetto
Buono stato di conservazione
IRISH CROCHET BEDSPREAD, BLACKROCK CONVENT, CIRCA 1850; SLIGHT SIGNS OF AGE, HALOS, OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 1.200 - 1.600

Bibliografia di riferimento:
Dillmont, Thérèse (1986) [First published 1900] Masterpieces of Irish Crochet Lace: Techniques, Patterns, Instructions New York: Dover Publications p. 3

36.
PANNO rICAmATO, rASHTI, dUZI,
PerSIA PrOvINCIA dI GIlAN, CIrCA
1925/1930, ArT deCO'
CM 125X190
Flanella di lana infeltrita con ricami ese-
guiti a mano, buono stato di conser-
vazione
RASHT, DUZI EMBROIDERED CLOTH,
CHAIN STITCH (GULABDUZI), PERSIA
GILAN PROVINCE, CIRCA 1925/1930
ART DECO'; GOOD CONDITION
Stima € 1.400 - 1.600

Bibliografia di riferimento:
John Gillow, Textiles of the Islamic
World, p. 161
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37.
KIlIm GASHGA'I, mONTI ZAGrOS, PerSIA, CIrCA 1900
CM 110X300
Buone condizioni
GASHGA'I KILIM, ZAGROSS MONTAIN, PERSIA, CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS OF AGE,
GOOD CONDITION
Stima € 1.400 - 1.600

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Galerie Neiriz, Kelims der Nomaden und Bauern Persiens Berlin 1990

38.
KIlIm GASHGA'I, mONTI ZAGrOS, PerSIA, CIr-
CA 1880
CM 155X315
Un kilim visivamente impressionante dei no-
madi Qashqa'i che mostra un disegno astrat-
to di scomparti a scacchiera disposti in diago-
nali di colore Poligoni bianchi a gradini allineati
in file, ciascuno con una piccola croce al cen-
tro, circondano i compartimenti
Buono stato di conservazione
IMPRESSIVE GASHGA'I KILIM, ZAGROS MONTAIN,
PERSIA, CIRCA 1880; VERY WELL PRESERVED
COLLECTOR'S PIECE OF HIGH QUALITY
Stima € 3.500 - 4.000

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Galerie Neiriz, Kelims der Nomaden und
Bauern Persiens Berlin 1990, ill 47

39.
KIlIm lUrI GASHGA'I, mONTI ZAGrOS, PerSIA, CIrCA 1900
CM 130X360
LURI KILIM, ZAGROS MONTAIN, PERSIA, CIRCA 1900; EXTENSIVE
RESTORATION
HALOS, NEED A PROFESSIONAL WASH
Stima € 500 - 700

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Galerie Neiriz, Kelims der Nomaden und Bauern Persiens
Berlin 1990

40.
ImPOrTANTe FrAmmeNTO dI TAPPeTO bIdJAr, PerSIA OCCIdeNTAle, CIr-
CA 1850
CM 250X540
Questo rarissimo disegno Gol-I-Bolbol è stato ripreso dai finissimi Senneh, ed
è veramente raro ritrovarlo su un tappeto annodato dal gruppo dei Bidjar. Com-
plesso decoro ripetuto a tutto campo Una fanciulla protetta lateralmente da
due fasce di foglie sovrastata da tre nidi di fiori, in quello centrale si vedono
due volatili, il maschio nutre la femmina che cova le uova.
Lana su lana, usure, buchi, mancanze
WEST PERSIAN BIJAR RUG FRAGMENT, CIRCA 1850; MAJOR MISSING AREAS,
SIGNS OF AGE AND WEAR, LOW PILE, BOTH ENDS REDUCED
Stima € 3.800 - 4.200

Bibliografia di riferimento:
A Cecil Edwards, The Persian Carpet, Duckworth 1953, pag 127 n 118 detta-
glio
AAVV, Il Fascino del Tappeto Orientale, Gorlich Editore, Milano 1968, tav LXXVII
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41.
TAPPeTO KUrdO A FIOrI, PerSIA NOrd OCCIdeNTAle, CIr-
CA 1900
CM 112X276
Buono stato di conservazione
NORTH-WEST KURD PERSIAN RUG, CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS
OF AGE, WEAR IN THE PILE, OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 1.800 - 2.200

42.
TAPPeTO dI KArAbAGH, CAUCASO merIdIONAle, CIrCA 1940
CM 107X300
Colore leggermente sbavato, colori sintetici, usure, ossidazioni del
nero e vecchi restauri
KARABAGH RUG, SOUTH CAUCASUS, CIRCA 1940; SEVERAL REK-
NOTTED AREAS, SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR IN THE PILE THE
RED AND ORANGE ARE RUNNING AROUND, NEED A PROFES-
SIONAL WASH
Stima € 1.200 - 1.600

43.
PASSATOIA A STelle leSGHI, CAUCASO, dAGHeSTAN
NOrd OCCIdeNTAle, dATATO IN ArmeNO 1337 eQUIvA-
leNTe Al 1918
CM 100X250
Raro formato allungato, bellissimo il decoro a S del bordo prin-
cipale
LESGHI RUNNER, CAUCASUS, DAGHESTAN AREA, DATED
1918; SIGNS OF AGE WEAR IN THE PILE, MINOR REPILED SEC-
TIONS, PARTIALLY CORRODED COLOURS
Stima € 2.400 - 2.600

44.
PASSATOIA SAlIANI, AZerbAIJAN, CIrCA 1880
CM 110X263
Il tappeto è stato restaurato magistralmente
SALIANI LONG RUG, CAUCASUS, AZEIRBAIJAN, CIRCA 1880; SE-
VERAL REKNOTTED AREA, SIGNS OF AGE AND WEAR
Stima € 1.500 - 2.000

45.
PASSATOIA CAUCASICA, AreA dI KUbA, CIrCA 1870
CM 95X345
Leggermente ridotto perimetralmente, leggere usure
OLD KUBA RUNNER, CAUCASUS, CIRCA 1870; REDUCED SIDES,
SLIGHT SIGNS OF AGE, OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 4.000 - 6.000
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46.
GrANde TAPPeTO Kelley dI KArAbAGH, PerSIA NOrd OC-
CIdeNTAle, AZerbAIJAN, CIrCA 1900
CM 202X600
KHELLEY KARABAGH RUG, AZEIRBAIJAN, CIRCA 1900, SLIGHT
SIGNS OF AGE, WEAR AND CORRODED BROUNW COLOURS,
OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 8.000 - 10.000

47.
PASSATOIA dI HAmAdAN, PerSIA OCCIdeNTAle, dATATA
ANNO eGIrA 1325/ 1907
CM 120X450
Buono stato di conservazione
HAMADAN RUNNER, WESTERN PERSIA, DATED 1907; SIDES SLI-
GHTLY REDUCED, OTHERWISE VERY GOOD CONDITION
Stima € 1.800 - 2.200
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48.
KIlIm KUbA, CAUCASO, CIrCA 1880
CM 188X330
Buono stato di conservazione
KUBA KILIM, CAUCASUS, CIRCA 1880; WELL
PRESERVED COLLECTOR'S PIECE
Stima € 1.700 - 2.000

Bibliografia di riferimento:
Yanni Petsopoulos, Kilims. The Art of Tape-
stry Weaving in Anatolia, the Caucasus and
Persia, Thames And Hudson, London 1979
Volkmann Martin, Alte Orientteppiche Au-
sgewählte Stücke Deutscher Privatsam-
mlungen Munich 1985, no 43

49.
TAPPeTO mOderNO, AmU dAryA, ASIA CeNTrAle
CM 197X285
Perfetto stato di conservazione
CONTEMPORARY AMU DARYA RUG, CENTRAL ASIA, GOOD CONDITION
Stima € 300 - 500
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52.
ANTICO SOFreH bAlUCH, KHOrASSAN, PerSIA, CIrCA 1870
CM 74X140
Bordura finemente ricamata, il motivo centrale e dominato da due
alberi della vita.
Ossidazioni naturali del colore marrone, minori mancanze sulle te-
state
ANTIQUE BALUCH SOFREH, PERSIA, KHORASSAN, CIRCA 1870; NA-
TURAL CORRODED BROWN COLOUR, SIGNS OF AGE, WEAR, TE-
ARS, COLLECTOR'S PIECE
Stima € 500 - 700

Bibliografia di riferimento:
David Sorgato, Baluch, Gruppo Immagine, sl 2007, ad vocem
Wilfried Stanzer, Kordi Leben Knüpfen Weben der Kurden Khorasans
Kollektion Adil Besim Vienna 1988
Mallary Dewitt, Bahluli, in HALI 162, London 2009, no 10, ill p 71
Gary A Widson, Baluch Tribal Weavings The Wisdom Collection Tu-
bac, Arizona 2008, pl 25 Eberhart Herrmann, Seltene Orienttep-
piche X Munich 1988, no 87
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51.
TAPPeTO dI reCeNTe mANIFATTUrA, bUKHArA  
CM  120X202
Ottimo stato di conservazione
CONTEMPORARY BUKHARA RUG, GOOD CONDITION
O.l.

53.
FrONTe SACCA bAlISHT bAlUCH, PerSIA KHOrASSAN, CIrCA
1880
CM 45X80
Lana di cammello. Buono stato di conservazione
BALISHT FRONT BAG, KHORASSAN, NORTH-EAST PERSIA, CIRCA
1880; GOOD CONDITION
Stima € 400 - 600

Bibliografia di riferimento:
David Sorgato, Baluch, Gruppo Immagine, sl 2007, ad vocem

50.
TAPPeTO erSArI AFGANO, CIrCA 1900
CM 235X365
Visibili usure
ERSARI AFGHAN RUG, CIRCA 1900; EXTENSIVE LOW PILE AREAS,
SEVERAL CREASES, REDUCED ENDS
O.l.
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54.
GrANde TAPPeTO TImUrIde, bAlUCH, AFGANISTAN OCCIdeNTAle, CIrCA 1850
CM 200x290
Visibili, usure, mancanze e vecchi rattoppi
TIMURID LARGE BALUCH RUG, WESTERN AFGHANISTAN, CIRCA 1850; VISIBLE WORN AREA, MISSING, OLD PATCHES, LOW PILE, COR-
RODED BROWN
Stima € 1.500 - 2.000

Bibliografia di riferimento:
David Sorgato, Baluch, Gruppo Immagine, sl 2007, ad vocem
Boucher Jeff W, Baluchi Woven Treasures Alexandria, VA 1989, p. 54

55.
TAPPeTO erSArI, ASIA CeNTrAle, CIrCA 1860
CM 174X374
Straordinaria qualità delle lane e dei colori adoperati Il raro motivo a gra-
ta con croci e molto inconsueto e ha un forte sapore tribale Da notare il fon-
do maculato a pelle di leopardo Buono stato di conservazione
ERSARI RUG, CENTRAL ASIA, CIRCA 1860; EXCELLENT COLOURS WOOL QUA-
LITY, RARE LEOPARD SKIN SPOTS, GOOD CONDITION
Stima € 7.500 - 8.500

Bibliografia di riferimento:
J M Rogers Hulye, The Topkapi Saray Museum 
Tezcan, Thames and Hudson, London 1987, p. 73

56.
KIlIm, PrOvINCIA dI SAr, I-PUl, NOrd AFGANISTAN, CIrCA 1900 O AN-
TerIOre
CM 170X387
Aloni e leggere mancanze
SAR, I-PUL KILIM, NORTH AFGANISTAN, CIRCA 1900 OR EARLIER; STAINS, HA-
LOS, SIGNS OF AGE
Stima € 300 - 500

Bibliografia di riferimento:
Wohnen mit Kelims, Alistair Hull, Nicholas Barnard, Mosaik Verlag 1989 Mun-
chen, p. 84
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57.
NAmbU TIGmA deSIGN, COPrIPANCA mONASTICA TIbeTA-
NA, CIrCA 1900
CM 65X225
Buono stato di conservazione, lavato di recente
NAMBU MONASTIC BENCH COVER, TIGMA DESIGN, TIBET, CIR-
CA 1900; GOOD CONDITION
Stima € 1.500 - 2.000

58.
ImPOrTANTe COllAre dA OrACOlO TIbeTANO, COmPOSI-
ZIONe IN SeTA e COTONe, CIrCA 1800 O ANTerIOre
CM 99X99
Molto interessanti le sei forme di stupa (chaitya in nepalese) po-
sizionate attorno al collo.
Leggere sbavature del colore rosso
ZEN MONK, FENG SHUI ORACLE SILK & COTTON TIBETAN GAR-
MENT PATCHWORK, CIRCA 1800 OR EARLIER; SIGNS OF AGE,
SPOTS, HALOS, OTHERWISE A WELL PRESERVED HIGH QUALITY
COLLECTOR'S TEXTILE
Stima € 1.500 - 2.000

59.
mAKdeN, SellA dA CAvAllO, CONTeA del GyANTSe SUd TIbeT, CIrCA 1900
CM 64X104
Buono stato di conservazione
TIBETAN MAKDEN RUG, TIBET, CIRCA 1900; SIGNS OF AGE, WEAR IN THE PILE, OTHERWISE VERY WELL PRESERVED SADDLE
Stima € 400 - 600

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Dragon & Horse: Saddle Rugs and Other Horse Tack from China and Beyond, 2013

60.
ANTICA mASHO, SOPrA SellA TIbeTANA, CIrCA 1870
CM 56X76
Usure e mancanze laterali
MASHO, TOP SADDLE, TIBET, CIRCA 1870; SIGNS OF AGE, WEAR
IN THE PILE, DAMAGED SIDES
Stima € 300 - 500
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61.
mASHO, SOPrA SellA CON IdIOGrAmmI SHOU, TIbeT, CIrCA
1900
CM 60X75
Buono stato di conservazione
Interessante composizione a Shou (simbolo di Lunga Vita) con
andamento infinito
MASHO, TOP SADDLE, TIBET, CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS OF AGE,
REPILD SECTIONS ALONG BOTH ENDS, OTHERWISE VERY WELL
PRESERVED
Stima € 400 - 600

62.
mASHO, SOPrASellA dA CAvAllO, TIbeTANA, CIrCA 1890
CM 59X79
Raffinato disegno a otto farfalle e fiori stilizzati, che in Tibet simboleggia
l'Infatuazione
Buono stato di conservazione
MASHO, TOP SADDLE, TIBET, CIRCA 1890; SIGNS OF AGE, WEAR IN THE
PILE, REPILED SECTIONS ALONG THE SIDES
Stima € 400 - 600

63.
mASHO, SOPrASellA dA CAvAllO TIbeTANA, CIrCA 1880
CM 65X82
Visibili aloni da uso, leggere mancanze
MASHO, TOP SADDLE, TIBET, CIRCA 1880; SIGNS OF AGE, WEAR IN
THE PILE, STAINS, OTHERWISE GOOD CONDITION, NEED A PRO-
FESSIONAL WASH
Stima € 600 - 800

65.
mASHO, SOPrASellA dA CAvAllO, TIbeT, CIrCA 1920
CM 60X87
Macchie scure visibili
MASHO, TOP SADDLE, TIBET, CIRCA 1920; NUMBER OF STAINS,
OTHERWISE WELL PRESERVED
Stima € 400 - 600

64.
mASHO, SOPrASellA dA CAvAllO CON bOrdO del TUONO, TIbeT, CIrCA 1880
CM 55X75
Leggere usure
MASHO, TOP SADDLE, TIBET, CIRCA 1880; SIGNS OF AGE, WEAR IN THE PILE, REPI-
LED SECTIONS ALONG BOTH ENDS, OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 500 - 700
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66.
KHAdeN TIbeTANO CON rArO mANTO dellA TIGre, CIrCA 1960
CM 90X178
Leggere usure che hanno evidenziato la struttura scura
TIGER TIBETAN KHADEN RUG, CIRCA 1960; SIGNS OF AGE, SLIGHT
SIGN ON BOTH SIDES, NEED A PROFESSIONAL WASH
Stima € 700 - 900

Bibliografia di riferimento:
AAVV, The Tiger rugs of Tibet Lipton, Mimi (ed) Thames & Hudson,
1989
Thomas Cole, Diana K. Myers, Patterns of Life: The Art of Tibetan Car-
pets, 2011

67.
TAPPeTO CINeSe dI PeKINO, CIrCA 1900
CM 71X135
Fenghuang, fenice, ha un piumaggio colorato, una testa con grandi occhi allungati e un bec-
co a punta leggermente curvo Ha in pratica il becco di un gallo, il muso di rondine, la fronte
di una gallina, il collo di un serpente, il petto di un'oca e il dorso di una tartaruga, le gambe
di cervo e la coda di pavone Il suo corpo simboleggia i sei corpi celesti: la testa è il cielo, gli
occhi il sole, il dorso la luna, le ali il vento, i piedi la terra e la coda i pianeti La livrea contiene
i cinque colori fondamentali: il blu all'amicizia, il giallo all'onestà, il rosso alla saggezza, il bian-
co alla fedeltà, il nero alla carità. Il Fenghuang è la regina degli uccelli.
Perfetto stato di conservazione
BEIJING RUG, CHINA, CIRCA 1900; VERY GOOD CONDITION
Stima € 300 - 500

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Antique Chinese Carpets, Masterpieces from the Te-Chun Wang Collections, January
1, 1968 plate 39

68.
KHAdeN TIbeTANO A SCACCHI, CIrCA 1880
CM 84X132
Macchie e vecchia area riannodata, necessita di lavaggio
CHEQUERBOARD PATTERN TIBETAN KHADEN, CIRCA 1880; SE-
VERAL REPAIRED SECTION, STAINS, NEED A PROFESSIONAL
WASH
Stima € 600 - 800

Bibliografia di riferimento:
Thomas Cole, Diana K. Myers, Patterns of Life: The Art
of Tibetan Carpets, 2011, ad vocem
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69.
SeT dI TAPPeTI CINeSI, NICHOlS PerIOdO deCO`, PeCHINO, CIrCA 1940
CM 208X124 
CM 135X80 (2)
CM 60X64
Set di quattro tappeti cinesi in stile Deco` ovali ed uno rotondo. Bellissimo il contrasto
dei soli due colori nero e rosso tendente al bordeaux che esaltano il decoro florea-
le stilizzato. Nei medaglioni compare un piccolo dragone arrotolato. Da notare che
il nero e` un colore raro nella produzione tessile cinese. Ottimo stato di conservazione
A NICHOLS DECO SET, BEIJNG, 1940; VERY GOOD CONDITION (4)
Stima € 1.500 - 2.000

70.
COPPIA dI TAPPeTI CINeSI dI PeKINO OvAlI, CIrCA 1930
CM 67X120
Raro il disegno del ventaglio formato da piume di pavone, che in Cina rappresenta l'Universo, le Stelle, il Sole e la Luna.
Aloni
OVAL BEIJING RUG, CHINA, CIRCA 1930; SLIGHT SIGNS OF AGE, NATURAL WEAR IN THE PILE GOOD CONDITION
Stima € 1.500 - 2.000
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72.
GONNA IN SeTA CINeSe rICAmATA, CIrCA 1750/1800
CM 280X86
Nel ricamo tondo formato da fiori di loto, sono finemente ricamate due carpe che risalgono la corren-
te In Cina e soprattutto in Giappone la carpa è il simbolo del coraggio e della perseveranza Un’anti-
ca leggenda cinese racconta di una carpa coraggiosa e perseverante che riuscì a risalire la casca-
ta situata sulla Porta del Drago, lungo il Fiume Giallo, superando ostacoli e spiriti malvagi Gli dèi,
impressionati da tanto coraggio, la trasformarono in un grande drago.
Sotto forma di drago la carpa acquisisce il dono dell’immortalità ed è divenuta il simbolo di
chi aspira a compiere grandi imprese e non teme di affrontare le avversità della vita. Sui quat-
tro angoli gli otto simboli di buon auspicio: LA CONCHIGLIA SANKHA. Antico oggetto ri-
tuale di origine indiana, la conchiglia bianca è generalmente espressa con la spirale che
si evolve verso destra e termina a punta. Simbolo della Divinità nella sua forma femmi-
nile, di regalità e superiorità, è rappresentazione del profondo, e vittorioso suono che
diffonde l’insegnamento del Dharma, raggiungendo e trasmettendosi alle diverse na-
ture, passioni e aspirazioni spirituali, risvegliando dal baratro dell’ignoranza e della sof-
ferenza ogni essere per poter conseguire ed ottenere la liberazione. IL GLORIOSO NODO
SENZA FINE, o NODO DELL’AMORE INFINITO SRIVATSA.

Composto da linee continue e chiuse che
si intersecano tra loro, è associato al pri-
mordiale simbolo del divenire senza fine
ed emblema dell’incessante manifestar-
si del mondo, che ci ricorda come i fe-
nomeni siano interconnessi a cause e
condizioni Rappresenta l’unione della
Saggezza e del Metodo, dell’energia
femminile e di quella maschile, la loro ar-
monica inseparabilità, in uno stato di
amore infinito, vita infinita e realizzazione
dell’unione E’ il supremo simbolo di
buon auspicio, che ricorda come ogni
effetto positivo e favorevole per noi in
futuro ha le sue radici e cause nelle no-
stre azioni del presente I PESCI D’ORO. I
due pesci vengono raffigurati vertical-
mente e paralleli ed in origine rappre-
sentavano i fiumi sacri Gange e Yamuna
Allegoria del Signore del Mondo, i pesci
d’oro si trovano raffigurati solo assieme
agli altri Simboli di Buon Auspicio: espri-

mono la speranza ed il desiderio che tutti gli esseri viventi possano esistere in uno
stato di assenza di paura, salvati dal pericolo di cadere nell’oceano della sofferenza e
liberi nell’avere acquisito la consapevolezza dell’essenza primaria, così come i pesci nuo-
tano nel mare per natura liberi IL LOTO PADMA. E’ la più alta visione di Purezza e Bel-
lezza: lo stelo del Loto si erge infatti da acque di stagni e laghi per lo più fangosi per far
sbocciare il fiore incontaminato, incontaminabile, immacolato e perfetto sopra la superficie
dell’acqua, unica pianta che grazie alla forza del suo fusto fa sbocciare un fiore con un
numero di petali sempre regolare, da otto a dodici tutti uguali Nella loro simmetria i pe-
tali rappresentano l’armonia del Cosmo, otto come gli otto raggi della ruota del Dharma.
Il fango rappresenta la sofferenza e tutto ciò che trattiene il nostro essere dall’acquisire quel-
la chiara visione che grazie alla pratica della Dottrina, lo stelo, ci permetterà di elevarci sopra
tutte le contaminazioni del mondo Il Loto è simbolo anche della purezza del corpo, della pa-
rola e della mente: è la vera essenza del nostro essere che è rimasta immacolata nonostante il
fango del mondo che si realizza solo alla luce della nostra consapevolezza Il fiore di Loto è il tro-
no del Buddha e cioè dell’Amore Compassionevole di cui il Dalai Lama, chiamato anche Signore del
Loto Bianco, è l’incarnazione. IL PARASOLE CHHATRA Il Parasole è simbolo della Dignità Regale, di chi
detiene il potere spirituale: nell’iconografia tibetana è presente in diverse varianti, più o meno elabo-
rato e colorato e sempre sorretto da una solida struttura in legno Esprime la perfetta energia del Dhar-
ma nel proteggere tutti gli esseri che seguono la Dottrina da ogni ostacolo e forza avversa, dalla malattia e
dall’ignoranza, dalla pena e dalla rinascita in regni inferiori, affinchè possano giungere alla completa estinzio-
ne della sofferenza. IL VASO DEL TESORO KALASA. L’uso del vaso risale ai primordi del Buddhismo, acquisito dal-
la tradizione indiana dove veniva utilizzato per trovare l’acqua; metaforicamente è legato alla realizzazione ed alla
possibilità di esaudire i desideri materiali. La sua forma è generalmente rigonfia con un collo che si allunga e sulla sua
sommità è posato un gioiello ad indicare la preziosità del suo contenuto: il nettare dell’immortalità legato all’Eternità del-
la Dottrina e della Conoscenza. LA RUOTA DEL DHARMA CAKRA. La ruota della Dottrina o della Legge, è il più diffuso e anti-
co simbolo indiano, riferito sia al Sole sia al suo attributo di arma. La ruota è costituita dal mozzo, dai raggi e dal cerchio: il mozzo rappresenta il Motore
Immobile, l’essenza primordiale della mente; i raggi equivalgono al Nobile Ottuplice Sentiero da percorrere per raggiungere la liberazione dalla sofferen-
za Le Otto Vie sono: retta visione, retta intenzione, retta parola, retta azione, retto comportamento, retto sforzo, retta presenza mentale e retta concentra-
zione. Il cerchio simboleggia il mondo ed il suo continuo ed eterno perpetuarsi fino alla sconfitta dell’ignoranza, che è la radice della sofferenza. Un’altra
interpretazione della Ruota vede il mozzo come la pratica della Disciplina, dalla quale la mente è sostenuta e resa solida; i raggi sono la pratica della Sag-
gezza nella comprensione della vacuità di tutti i fenomeni che portano allo sradicamento dell’ignoranza e del male; il cerchio indica l’insegnamento alla
meditazione che sostiene ogni pratica della Dottrina. La Ruota del Dharma è quindi simbolo universale della Dottrina che conduce alla liberazione dal do-
lore, rappresenta l’insegnamento del Buddha e ci ricorda che il Dharma, la Legge Universale, tutto abbraccia e completa in sé, non ha inizio né fine ed è
al di là del tempo e dello spazio. LO STENDARDO DELLA VITTORIA DHVAJA. Realizzato comunemente in legno e seta, dall’aspetto più o meno ricercato,
viene generalmente sospeso al centro del soffitto nella sala principale dei monasteri ed anche nelle abitazioni private Simile ad una bandiera arrotolata,
rappresenta la vittoria di corpo, mente e parola di ognuno di noi nel momento in cui si utilizza la pratica del Dharma, dimostra la potenza ed il trionfo del-
la conoscenza sull’ignoranza e la paura, il raggiungimento della felicità ultima.
SILK CHINESE FINELY EMBROIDERED SKIRT, CIRCA 1750/1800; SIGNS OF AGE OTHERWISE VERY WELL PRESERVED
Stima € 400 - 600

71.
TAPPeTO NICHOlS, PeKINO, CIrCA 1940
CM 250X295
Buono stato di conservazione
NICHOLS RUG, CHINA, BEIJING, CIRCA 1940, SIGNS OF AGE, WEAR, OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 4.200 - 4.800
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73.
dUe SedUTe dA mONACO, NINGXIA', NOrd OveST dellA CINA, CIrCA 1870
CM 78X74
Seduta da monaco con gli inconfondibili ideogrammi dello Yin e Yang nel centro, dai quali si dirama il simbolo del Dorje in tibetano o Vajra in sanscrito A
forma di scettro, si ritiene sia un fulmine, tipico di numerose civiltà orientali E' paragonato al martello di Thor e al fulmine di Zeus Rappresenta i massimi
principi tibetani di elevazione verso la Verità e di liberazione spirituale E' l'indistruttibile che distrugge ogni sorta di ignoranza Nell'iconografia buddista è
sempre accompagnato da una campana Insieme questi due simboli rappresentano gli opposti che convivono, il femminile e il maschile, necessari a rag-
giungere la chiarezza spirituale.
Il Dorje presenta due estremità sferiche, che simboleggiano sia la sunyata, la struttura primordiale dell'universo, che le due parti in cui è suddiviso il cer-
vello. La doppia fisionomia ricorda anche il simbolo dei due fiori di loto che rappresentano l'unione di due mondi: quello fenomenico, il Samsara e quel-
lo tangibile, il Nirvana. Alle estremità vi sono tre cerchi e i simboli delle sei vie che conducono alla perfezione: pazienza, generosità, disciplina, impegno,
meditazione e saggezza. L'importante messaggio di sacralità e purezza indicato dal Dorje raddoppia la sua potenza quando è rappresentato doppio, come
in questa seduta da monaco. Il Dorje doppio veniva posto spesso alla base di statue raffiguranti le principali divinità tibetane e rammentava l'assoluta in-
distruttibilità della Conoscenza.
Necessita di un piccolo intervento di restauro sulle testate e di lavaggio.
A PAIR OF MONK NINGXIA' MAT, NORDWEST CHINA, CIRCA 1900, ONE END ARE SLIGHTLY REDUCED, OTHERWISE PERFECT CONDITION, PROFESSIONALLY
WASHED (2)
Stima € 600 - 800

Bibliografia di riferimento:
John J. Eskenazy, L'Arte del Tappeto Orientale Milan 1983, no 261
Lorentz Hans Achim, Chinesische Teppiche 17, 20. Jahrhundert Munich 1975, no 103

74.
PArTICOlAre FrAmmeNTO dI TAPPeTO CINeSe, AreA dI NIN-
GXIA', CIrCA 1850
CM 43X240
Formato inconsueto a grata e rosette Buono stato di conservazione
NINGXIA' CHIENESE RUG FRAGMENT, CIRCA 1850; CORRODED
BROWN COLOURS ON BOTH SIDES, GOOD CONDITION
Stima € 2.400 - 2.600

75.
TAPPeTO deCOrATIvO CINeSe IN SeTA, AreA dI NINGXIA', CIrCA 1880
CM 187X270
Forti usure nel bordo e leggere aree di usura nel campo
SILK CHINESE BEIJING RUG, CIRCA 1880; MAJOR WEAR ON THE MAIN
BORDER, MINOR LOW PILE
Stima € 1.800 - 2.200
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76.
TAPPeTO CINeSe dI PeKINO, CIrCA 1880
CM 300X370
Decisamente raro il colore arancio del fondo, a questo intenso colore nella cultura orientale sono associate proprietà che favoriscono la concentrazione
mentale. Per questa ragione i monaci buddisti indossano un saio di tale colore, che ha lo scopo di facilitare il distacco dalle passioni terrene e carnali In ci-
nese la parola arancione ha lo stesso suono di Pregare per la buona sorte. In Cina, infatti, il colore arancione viene considerato propiziatore di buona for-
tuna.
Raffinata l'elaborazione dei quattro angoli che passano dal bordo al campo senza interruzione.
Buono stato di conservazione
CHINESE BEIJIN FINE RUG, CIRCA 1880, GOOD CONDITION
Stima € 8.000 - 10.000

77.
TAPPeTO CINeSe, AreA dI PeKINO, CIrCA 1930
CM 261X282
Buono il vello, alcuni vecchi restauri nel perimetro ben eseguiti.
BEIGING DECORATIVE RUG, CIRCA 1930; SEVERAL OLD RESTORED SECTION ON BOTH SIDES, OTHERWISE WERY WELL PRESERVED
Stima € 7.000 - 9.000
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78.
KHAdeN deCOrATIvO TIbeTANO, CIrCA 1930
CM 93X160
Ottimo stato di conservazione
TIBETAN KHADEN RUG, CIRCA 1930; GOOD CONDITION
Stima € 2.000 - 3.000

79.
TAPPeTO CON CANI leONI FO dOGS, PAO TAO O bAOTOU, mONGOlIA INTerNA,
CIrCA 1900
CM 95X166
Riconducibili all'ambiente buddista cinese, aveva un intento apotropaico. Spes-
so posizionati all' entrata dei Palazzi/Templi o case d'élite. Il maschio è sempre rap-
presentato con la palla sotto alla zampa, emblema che viene interpretato in di-
versi modi: secondo alcuni è il simbolo del sole, secondo altri il vuoto buddhista,
per altri ancora una perla.
BAOTOU INNER MONGOLIAN SMALL RUG, CIRCA 1900; SEVERAL SMALL REPILED
SECTION, NUMBER OF SMALL HALOS, ORIGINAL FINISHES ALL AROUND
Stima € 1.400 - 1.600

80.
TAPPeTO CINeSe dI NINGXIA', CIr-
CA 1900
CM 129X206
Cinque dragoni Long, dai quattro
artigli, simboli di buon auspicio, vo-
lano nel cielo in mezzo alle perle in-
fuocate Si racconta che i draghi ci-
nesi si riproducevano fecondando
una perla che era quindi conside-
rata l'essenza dello spirito del dra-
go. L'imponente e ipnotico bordo
è composto da linee multicolori on-
dulate a ricordare l'acqua del mare
Segue la classica composizione
della fascia di nuvole dalle quali fuo-
riesce il Monte Meru, considerato il
centro del mondo La sua mole è
possente: la base sprofonda nel-
l'oceano e la sua cima si innalza nel
cielo, con perle infuocate e spruz-
zi di acqua color bianco.
Buono stato di conservazione
CHINESE NINGXIA' DRAGONS RUG,
CIRCA 1900; SIGNS OF WEAR,
OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 2.400 - 2.600
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81.
TAPPeTO CINeSe AreA dI PeKI-
NO, OTTO mITICI deSTrIerI, CIr-
CA 1900
CM 124X218
La storia parla di King (Wang)
Mu, che sognava di essere un
Dio immortale Era deciso a visitare
il paradiso celeste e ad assaggia-
re le pesche dell'immortalità Un
coraggioso auriga di nome Zao-
fu usò il suo carro per portare il re
a destinazione. Durante questi
viaggi il carro dell'imperatore era
trainato da otto cavalli che pren-
devano il nome dal colore dei loro
capelli Un altro resoconto, il libro
del quarto secolo, lo Shiyiji (Ri-
cerche sui documenti perduti)
afferma che i nomi dei cavalli ri-
flettevano i loro talenti insoliti; Il
numero 1 galoppa senza toccare
terra; Il numero 2 corre più velo-
ce degli uccelli; Il numero 3 va par-
ticolarmente veloce di notte; Il nu-
mero 4 va veloce come l'ombra
del sole; Il numero 5 è particolar-
mente curato con una splendida
criniera; Il numero 6 corre così ve-
loce che si può vedere una fila di
dieci immagini di lui; Il numero 7
viaggia su una nuvola; Il numero
8 ha le ali. Gli otto cavalli di Wang
Mu divennero un soggetto po-
polare tra i poeti e gli artisti suc-
cessivi e un simbolo per il veico-
lo nei viaggi di qualsiasi impera-
tore.
Buono stato di conservazione.
BEIJIN CHINESE RUG, THE EIGTH
LEGGENDARY HORSES OF KING
MU WANG, CIRCA 1900; GOOD
CONDITION
Stima € 2.600 - 2.800

Bibliografia di riferimento:
Dilley Arthur Urban, Oriental Rugs
and Carpets A Comprehensive
Study Revised by Maurice S Di-
mand Philadelphia & New York
1959, pl LIX
Herrmann Eberhart, Asiatische
Teppich, und Textilkunst 1 Munich
1989, no 66
Collection of Antique Chinese
Dowry Rugs, Chia Ch'ing & Tao
Kuang of Ching Dinasty
(1796,1850), David Te, Chun Wang
plate 51, 54

82.
TAPPeTO bAOTOU, mONGOlIA INTerNA, PrOvINCIA del SUIyUAN, CIrCA 1940
CM 129X177
Buono stato di conservazione, alcuni interventi ben eseguiti.
BAOTOU INNER MONGOLIA PICTORIAL RUG, SUIYUAN PROVINCE, THE EIGTH LEGGENDARY HORSES OF KING MU WANG, CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS OF AGE,
OTHERWISE GOOD CONDITION
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia di riferimento:
Dilley Arthur Urban, Oriental Rugs and Carpets A Comprehensive Study Revised by Maurice S Dimand Philadelphia & New York 1959, pl LIX
Herrmann Eberhart, Asiatische Teppich, und Textilkunst 1 Munich 1989, no 66
Collection of Antique Vhinese Dowry Rugs, Chia Ch'ing & Tao Kuang of Ching Dinasty (1796,1850), David Te, Chun Wang plate 51, 54
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83.
deCOrATIvO TAPPeTO PITTOrIAle, PeKINO CINA, CIrCA 1900
CM 280x350
Perfetto stato di conservazione
PICTORIAL BEIJING LARGE RUG, CHINA, CIRCA 1900; VERY GOOD CONDITION, NEED A PROFESSIONAL WASH
Stima € 3.000 - 4.000

84.
TAPPeTO bAOTOU, mONGOlIA INTerNA, PrOvINCIA del SUIyUAN, CIrCA 1920
CM 255X265
Buono stato di conservazione
BAOTOU INNER MONGOLIA PICTORIAL RUG, SUIYUAN PROVINCE, CIRCA 1920; GOOD CONDITION
Stima € 4.200 - 4.800
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85.
ImPOrTANTe TAPPeTO deCOrATIvO
CINeSe dA PAlAZZO, CINA AreA dI
PeKINO, CIrCA 1900
CM 421X320
Importante decoro a figure zoomorfe
che ricordano il Ciclo della Vita La scena
è dominata da un grande Cane-Leone
maschio, riconoscibile per la bocca aper-
ta (simboleggia l'enunciazione della pa-
rola sacra Om) Il Cane-Leone è intento a
custodire i suoi otto cuccioli Le femmine
si distinguono perchè hanno la bocca
chiusa Nella simbologia dell'Ying e Yang,
la leonessa o cane-leone rappresenta lo
Yin il maschio lo Yang.
Vecchi interventi di rilanatura, leggeri
aloni
IMPORTANT DECORATIVE, BEIJING CHI-
NESE FO, GOGS RUG, CIRCA 1900; SLIGHT
SIGNS OF AGE, OLD REPILED SECTIONS,
NUMBER OF SMALL HALOS
Stima € 20.000 - 26.000
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87.
STrAOrdINArIO TAPPeTO dI ArdAbIl A FIGUre dI ANImAlI, AZeIr-
bAIJAN PerSIANO, CIrCA 1900
CM 242X356
Fortemente legato al culto Zoroastriano, Ardabil significa Luogo sa-
cro. Rara rappresentazione a forme di animali. Il bordo principale evi-
denzia una figura detta Jinn folletto citato anche nel Corano, aven-
te per lo più carattere maligno; anche se in certi casi può mostrarsi
in maniera del tutto benevola e protettiva.
Buono stato di conservazione
ARDABIL ANIMALS RUG, AZEIRBAIJAN, CIRCA 1900; NEED A PRO-
FESSIONAL WASH, OTHERWISE VERY WELL CONDITON
Stima € 1.400 - 1.600

86.
TAPPeTO TIbeTANO CON lA rUOTA del dHArmACAKrA, CIrCA 1950
CM 215x140
Dharmacakra è il termine in sanscrito, mentre in Tibetano è chos kyi ‘khor lo…mi riferisco alla Ruota del Dharma che è il simbolo della filosofia Buddhista
ed è anche uno degli 8 simboli del Buon Auspicio. Nel momento in cui, nel Parco delle Gazzelle a Sārnāth vicino a Vārā�asī, il Buddha Śākyamuni rivela ai
suoi primi discepoli le Quattro nobili verità, secondo la tradizione buddhista egli mette in moto la Ruota del Dharma o dharmacakra. La ruota, nella pre-
cedente iconografia indiana, è un’arma sacra, segnatamente di Indra Questa arma è messa in moto (o lanciata) dal Buddha Śākyamuni per colpire gli osta-
coli, gli errori, gli attaccamenti che impediscono all’uomo di raggiungere il Nirvā�a E come un’arma, questa ruota (cakra) colpisce da uomo a uomo, da
paese a paese, da era storica a era storica con gli “insegnamenti” (dharma) del Buddha Śākyamuni. Tradizionalmente il dharmacackra è costituito da otto
raggi che rappresentano il Nobile ottuplice sentiero che sono: Retta visione, Retta intenzione, Retta parola, Retta azione, Retta sussistenza, Retto sforzo,Ret-
ta presenza mental, Retta concentrazione. Nei monasteri Tibetani (o Gompas) si può vedere la Ruota del Dharma con ai lati le 2 Gazzelle a ricordo del luo-
go, il Parco delle gazzelle, in cui il Buddha Śākyamuni predicò per la prima volta la dottrina buddhista. I cervi sono un riferimento diretto al primo insegnamento
del Buddha appunto nel parco dei cervi a Sarnath, chiamato anche Dharmachakra Parivartan. La suggestione è che l'aspetto mirabile del Buddha e la sua
presenza talmente pacifica indussero anche gli animali ad accorrere e ascoltare Nella tradizione tibetana, un monastero che custodisce le collezioni di te-
sti Kangyur e Tengyur dovrebbe avere (sul tetto) questo simbolo del cervo su entrambi i lati della ruota del Dharma. 
Perfetto stato di conservazione.
TIBETAN RUG, CIRCA 1950; GOOD CONDITION
Stima € 2.400 - 2.600

Bibliografia di riferimento:
Eiland Murray, Oriental Rugs from Pacific Collections Exhibition for the 6th International Conference on Oriental Carpets San Francisco 1990, no 7
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88.
TAPPeTO deCOrATIvO IN TeCNICA SUmAK, OrIeNTAle dI reCeNTe mANIFATTUrA, NOUrISON NeW yOrK 1980
CM 240X350
Il tappeto originale da cui è stato ripreso questo impianto grafico è custodito presso il Metropolitan Museum di NY, attribuito a Herat, XVII secolo
Perfetto stato di conservazione, lavato professionalmente di recente
DECORATIVE ORIENTAL RUG, NOURISON COMPANY NY 1980; GOOD CONDITION, JUST PROFESSIONALY WASHED
Stima € 1.500 - 2.000

89.
ImPOrTANTe TAPPeTO dI AmrITZAr, INdIA, CIrCA 1880
CM 365X535
Buono stato di conservazione
IMPORTANT DECORATIVE AMRITZAR RUG, INDIA, CIRCA 1880; SLIGHT SIGN OF AGE, WEAR, SMALL HALOS, NEED A PROFESSIONAL WASH, ORIGINAL FINI-
SHES ALL AROUND, GOOD CONDITION
Stima € 8.000 - 10.000
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90.
KHOrASSAN, PerSIA NOrd OrIeNTAle, CIrCA 1870

CM 202X283
Collezione eccezionale, rara e unica di tappeti Khorassan in

vendita nella nostra galleria di New York Khorasan è com-
posto da due parole, Khor e Asan, che significa Sol Levante

come si addice a una regione al confine orientale del-
l'Iran Confinante con il deserto di sale a ovest e con l'Af-

ghanistan e il Turkmenistan a est, la regione del Kho-
rassan (o più correttamente la provincia) ospita

molti noti laboratori di tappeti orientali nelle città
di Amoghli, Khamenei, Makhmalbaf, Saber, Zarbaf
e, certo, Meshad. Con una buona scorta di lana
morbida, artigiani di alta qualità, un mix di gran-
di laboratori con sede in città, telai in villaggi più
piccoli e l'accesso alla Via della Seta, Khorassan
ha una reputazione in lungo e in largo come
fonte del più vasto e vario assortimento di bel-
lissimi tappeti e tappeti persiani.
Usure sparse, finissimo tappeto. Colori na-
turali
KHORASSAN RUG, PERSIA, CIRCA 1870;
SIGNS OF AGE AND WEAR IN THE PILE,
SEVERALS SIDES CREASES, NEED PRO-
FESSIONAL WASH
Stima € 2.600 - 2.800

91.
TAPPeTI dI KIrmAN CON bOrdO A CArTIGlI, SUd, eST dellA Per-
SIA, FIrmATO dAl mAeSTrO TAvSHANJIAN, CIrCA 1900
CM 266X354
Necessita lavaggio professionale
A KIRMAN CARPET, SIGNED TAVSHANJIAN, SOUTH EAST PER-
SIA, CIRCA 1900, GOOD CONDITION, NEED PROFESSIONAL
WASH
Stima € 1.000 - 1.500
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92.
TAbrIZ HAJI JAlIlI deCOlOrATO, AZeIrbAIJAN OrIeNTAle, PrOvINCIA IrANIANA, CIrCA 1880
CM 210X356
Leggere usure, necessita di lavaggio ammorbidente
TABRIZ HAJI JALILI RUG, AZEIRBAIJAN, CIRCA 1880; SLIGHT SIGNS OF AGE, WEAR, GOOD CONDITION, NEED A PROFESSSIONAL WASH
Stima € 1.000 - 1.500

93.
ImPOrTANTe TAPPeTO deCOrATIvO, NOrd-OveST dellA PerSIA, AZeIrbAIJAN, CIrCA 1850
CM 630X470
Arcaico e raro decoro e fiori e foglie, medaglione centrale, quattro cantonali su fondo azzurro e un grande bordo a Collare di Nubi.
Il tappeto annodato a mano in pura lana è in buon vello, la struttura in cotone non tinto presenta una struttura detta a linee pigre; buon segno di età.
Buono stato di conservazioni con alcuni danni irrilevanti, necessita di lavaggio professionale.
IMPORTANT NORTH-WEST PERSIAN RUG, AZEIRBAIJAN, CIRCA 1850; SLIGHT SIGNS OF AGE, FEW SMALL WEAR SECTION, SMALL CUTS, HALOS, NEED PRO-
FESSIONAL WAS, GOOD CONDITION
Stima € 15.000 - 18.000

Bibliografia di riferimento:
Halì I3 (1978)
Lefevre, Catalogo 1979 lotto 21
Rippon Boswell Auktionen 1990 lotto 96
Fundacao Calouste Gulbenkian, Persian Art Calouste Gulbenkian Collection Lisbon 1972 (new edition 1985), no 24
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94.
PASSATOIA PerSIANA AreA dI HerIZ, CIrCA 1930/50
CM 90X440
Buono stato di conservazione, necessita di lavaggio ammorbidente
HERIZ RUNNER, PERSIA, CIRCA 1930/1950; REDUCED SIDES, GOOD CONDITION, NEED
A PROFESSIONAL WASH
Stima € 600 - 800

95.
TAPPeTO HerIZ dI veCCHIA mANIFATTUrA, CIrCA 1880
CM 275X360
Leggere usure, il tappeto necessita lavaggio professionale
HERIZ OLD PERSIAN RUG, CIRCA 1880; SLIGHT SIGNS OF AGE, WEAR, GOOD CONDI-
TION, NEED A PROFESSSIONAL WASH
Stima € 4.000 - 6.000

96.
PASSATOIA PerSIANA AreA dI HerIZ, CIrCA 1950
CM 95X496
PERSIAN HERIZ RUNNER, CIRCA 1950; VERY GOOD CONDITION
Stima € 3.500 - 4.000

97.
TAPPeTO deCOrATIvO HerIZ, PerSIA, CIrCA 1870
CM 260x380
Inteso cromatismo, buona qualità. Buono stato di conservazione
DECORATIVE HERIZ RUG, PERSIA, CIRCA 1870; SLIGHT SIGNS OF AGE,
GOOD CONDITION
Stima € 8.000 - 10.000
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98.
TAPPeTO AFSHAr PrOvINCIA dI deHAJ, KermAN,
PerSIA SUd-OCCIdeNTAle, CIrCA 1920/40
CM 160X227
Buono stato di conservazione. Il tappeto è stato lavato
di recente in modo professionale
SOUTH-WEST PERSIAN AFSHAR RUG, DEHAJ PRO-
VINCE, CIRCA 1920/1940; JUST WASHED PROFES-
SIONALLY, GOOD CONDITION
Stima € 500 - 700

Bibliografia di riferimento:
Aschenbrenner, Erich (1981) Oriental Rugs, Volu-
me 2: Persian Woodbridge, Suffolk, England: An-
tique Collectors' Club p 215
MacDonald, Brian W (1997) Tribal Rugs: Treasu-
res of the Black Tent Woodbridge, Suffolk, En-
gland: Antique Collectors' Club pp 115,116
Bennett, Ian, ed (1977) Rugs & Carpets of the
World London, England: Chartwell Books p 241
Gans,Ruedin, E (1978) The Splendor of Persian
Carpets New York: Rizzoli International Pu-
blications p 471
Winitz, Jan David (1985) The Guide To Pur-
chasing An Oriental Rug: Publishers' Group
West, pp 22

99.
TAPPeTO PerSIANO dI JOSHAGAN vIl-
lAGGIO TrA meImeH e lA CITTA' dI ISFA-
HAN, CIrCA 1900
CM 162X318
Recentemente lavato professionalmente,
buono stato di conservazione
JOSHAGAN RUG, BETWEEN MEIMEH AND
ISFAHAN, PERSIA, CIRCA 1900; GOOD CON-
DITION
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia di riferimento:
A. Cecil Edwards, The Persian Carpet, Duck-
worth, 1953 Pag 330 n. 365 & 366
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100.
TAPPeTO dA PreGHIerA IN SeTA, PerSIA TAbrIZ, CIrCA 1870
CM 127X163
Ho leggermente sfoderato il tappeto che si presenta in buono stato di conservazione
Un vecchio restauro e visibili usure
Ex Adil Besim Vienna
SILK TABRIZ PERSIAN PRAYER RUG, CIRCA 1870, SLIGHT SIGNS OF AGE, WEAR, SMALL PATCH, LINED
Stima € 4.500 - 5.500

101.
UN eXTrA FINe IN SeTA, FIrmATO AbbASSI, CIrCA 1900
CM 136X200
Buono stato di conservazione
ETRA FINE QUM SILK RUG, SIGNED ABBASSI, CIRCA 1900, GOOD CONDITION
Stima € 5.500 - 6.500
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102.
FINISSImO TAPPeTO dI ISFAHAN, PerSIA CeNTrAle, CIrCA 1950
CM 101X163
Perfetto stato di conservazione
FINE ISFAHAN RUG, CENTRAL PERSIA, CIRCA 1950, VERY GOOD
CONDITION
Stima € 1.600 - 2.000

103.
FINe TAPPeTO dI ArAK, AreA dI SArOUK FArAHAN, PerSIA, CIr-
CA 1890
CM 135X205
Segni di usura
SAROUK FERAHAN FINE RUG, PERSIA, CIRCA 1890, SLIGHT SIGNS
OF AGE AND WEAR, GOOD CONDITION
Stima € 2.800 - 3.200

104.
FINe TAPPeO dI ArAK, AreA dI SArOUK FArAHAN, PerSIA, CIr-
CA 1890
CM 126X204
ARAK RUG, SAROUK FARAHAN AREA, PERSIA, CIRCA 1890, SLIGHT
SIGNS OF AGE AND WEAR, HALOS, GOOD CONDITION
Stima € 2.400 - 2.600

105.
TAPPeTO FerAHAN, PerSIAN, CIrCA 1900
CM 143X203
Lavato professionalmente
FERAHAN RUG, PERSIA, CIRCA 1900, SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR, GOOD CON-
DITION, JUST PROFESSIONALLY WASHED
Stima € 400 - 600

106.
FINe TAPPeTO PerSIANO dI KASHAN ATTrIbUIbIle Al mAeSTrO
mOHTASHem, CIrCA 1900
CM 128X190
Molto raffinato il bordo con rami in fiori e uccellini in volo alter-
nati da piccoli medaglioni a palmetta e fiori con un uccellino ap-
pollaiato.
Visibili limitate aree tarmate. Necessita di piccoli interventi peri-
metrali
KASHAN MOHTASHEM RUG, PERSIA, CIRCA 1900; SIGNS OF AGE
AND WEAR IN THE PILE, MOTH SPOT DAMAGES, HALOS
Stima € 1.200 - 1.600



8584

107.
TAPPeTO PerSIANO AreA deI mONTI ZAGrOS lUrI, CIrCA 1930
CM 151X245
Buono stato di conservazione. Necessita di lavaggio professionale
SOUTH-WEST LURI TRIBAL RUG, ZAGROS AREA, CIRCA 1930;
GOOD CONDITION
Stima € 600 - 800

108.
TAPPeTO TrIbAle dellA CONFederAZIONe KHAmSeH, SUd
dellA PerSIA, CIrCA 1880
CM 197X254
Visibili usure e alcuni punti bassi della lana. Leggera perdita su en-
trambe le testate
Il tappeto è stato lavato professionalmente
KHAMSEH TRIBAL RUG, KHAMSEH CONFEDERATION, SOUTH PER-
SIA, CIRCA 1880; PROFESSIONALLY WASHED, VISIBLE SIGNS OF AGE
AND WEAR, LOW SPOTS IN THE PILE, ONE END REDUCED
Stima € 400 - 600

109.
ImPOrTANTe STOlA veSCOvIle, FINISSImO ArAZZO IN SeTA e FIlI meTAllICI, GermANIA, CIrCA 1600
CM 30X230
Al centro con una rappresentazione cabalista/gematrica il tetragramma bibblico (yhwh) yahweh, che è la sequenza del-
le quattro lettere (greco: tetragràmmaton; τέτρα, «quattro» e γράμματα, «lettere») ebraiche che compongono il nome
proprio di dio (lat theonymum) a seguire su entrambi i lati il monogramma di cristo (chrismon) questo simbolo si com-
pone di due grandi lettere sovrapposte, la 'x' e la 'p' corrispondono, rispettivamente, alla lettera greca 'χ' ('chi', che
si legge kh, aspirata) e 'ρ' ('rho', che si legge r) queste due lettere sono le iniziali della parola 'χριστόσ' (khristòs),
l'appellativo di Gesù, che in greco significa "unto" e traduce l'ebraico "messia" seguono due figure antropo-
morfe, una vede rappresentato Venceslao I (duca di boemia Přemyslidi) seguito da una spada detta anche
la spada della incoronazione, oggi facente parte dei Gioielli della Corona Boema che però sono esposte
nella Cattedrale di San Vito ma bensì nella Cappella della Santa Croce al Castello di Praga. Sotto è visi-
bile una sigla SV che molto probabilmente per San Venceslao, oggi Santo Protettore dello Stato boe-
mo. Nel cartiglio opposto è rappresentato un Vescovo che benedice un fedele Sotto una sciabo-
la e il Pastorale adoperato in Germania nella Renania, Palatinato nel comune di Elsoff (Wester-
wald) Segue la doppia S che rappresenta la solennità della Santissima Trinità (spesso indica-
ta semplicemente come Santissima Trinità, o SS Trinità).
Buono stato di conservazione
IMPORTANT AND FINE GERMAN EPISCOPAL STOLE, CIRCA 1600, SIGNS OF AGE, GOOD
CONDITION
Stima € 2.200 - 2.600
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111.
PUNTO FIAmmA IN SeTA, ITAlIA, CIrCA 1650/1700
CM 108X245
Composizione di sei pezzi cuciti tra loro
SILK PATCHWORK, PUNTO FIAMMA, ITALY, CIRCA 1650/1700;
SIGNS OF AGE AND WEAR
Stima € 400 - 600

112.
PUNTO FIAmmA IN SeTA CON mOTIvO A GIGlI, ITAlIA
CIrCA 1700/1750
CM 133X162
Macchie visibili
LINED SILK PUNTO FIAMMA, ITALY, CIRCA 1700/1750; SIGNS OF AGE
AND WEAR, NUMBERS OF HALOS
Stima € 400 - 600

110.
ImPOrTANTe ArAZZO FrANCeSe dI AUbUSSON, CIrCA 1720
Dalle Storie di Ciro il Grande, Ciro mette Araspe al servizio di Panthee 
Cartone attribuibile a Isaac Moillon (1614-1673), pittore barocco francese specializzato in scene della mitologia e della Bibbia 
CM 390X287
Buono stato di conservazione, necessita un lavaggio professionale
FRENCH AUBUSSON TAPESTRY, CIRCA 1720, STORIES OF THE GREAT CYRUS, CYRUS PUTS ARASPE AT PAHTHEE'S SERVICE, CARTOON ATTRIBUTABLE TO ISA-
AC MOILLON, 1614, 1673; SLIGHT SIGNS OF AGE, SEVERALL SMALL CREASES, NEED A PROFESSIONALL WASH
Stima € 5.000 - 8.000
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113.
Tre TeSSUTI PUNTO FIAmmA IN SeTA CON bOrdO OrI-
GINAle, ITAlIA, CIrCA 1700
CM 151X216
Buono stato di conservazione
Provenienza Imbert Milano
THREE LINED SILK PUNTO FIAMMA, WITH ORIGINAL
BORDURE IN IVORY COLOR, VERY GOOD CONDITION
(3)
Stima € 1.500 - 2.000

114.
ImPOrTANTe STemmA CArdINAlIZIO, PAPA GreGOrIO XvI, CAPPellArI dellA COlOmbA, SeTA e FIlI d'ArGeNTO A PUNTO PIeNO, CIrCA 1831
Cm 16X21
Bartolomeo Alberto Cappellari nacque il 18 settembre 1765 a Mussoi (Belluno). Sepolto nella Basilica di San Pietro
Due colombe che bevono dal calice d'oro sormontate da una cometa ondeggiante appartengono alla Congregazione Camaldolese dell'Ordine di San Be-
nedetto alla destra il copricapo chiamato Galero con due cordoni seguono tre stelle a otto punte
Una piccola sbiaditura e piccole macchie
Provenienza Imbert Milano
SILK AND METHAL THREAD CARDINAL EMBLEM, POPE GREGORIO XVI, CAPPELLARI DELLA COLOMBA, CIRCA 1831; VISIBLE HALOS, STAINS, SIGNS OF AGE
Stima € 200 - 500
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116.
PAlIOTTO d'AlTAre IN dAmASCO rOSSO CON rICAmI e STemmA, ITAlIA, rOmA, CIrCA 1750
CM 164X87
Damasco classico senza fondo con ricami di seta in rilievo e applicato uno stemma delle famiglie Mattei e dei Naro Mattei: scaccato d'argento e d'azzur-
ro di otto file alla banda d'oro attraversante sul tutto; col capo dello stesso caricato di un'aquila di nero (Mattei di Giove), appartenente al più antico nu-
cleo del patriziato romano Titoli: Duchi, Marchesi, Conti, Signori.
Il perimetro presenta un velluto di seta Nella parte bassa sono ancora presenti le nappe.
Buono stato di conservazione 
Provenienza Imbert Milano
FRONTAL ALTAR, RED SILK DAMASK WITH EMBROIDERY AND COAT OF ARMS, MATTEI & NARO, ITALY, ROME, CIRCA 1750, GOOD CONDITION
Stima € 1.000 - 1.500

115.
vellUTO dI SeTA verde CON dUe FASCe APPlICATe SU vellUTO dI SeTA rOSSO, ITAlIA, GeNOvA, CIrCA 1700
CM 103X141
Bello il velluto di seta colore verde sul quale sono stati riportati due stoloni con tessuti colore oro profilati da un cordoncino ricoperto da laminetta d'ar-
gento. 
Usure del velluto rosso. Generalmente in buono stato di conservazione
SILK GREEN VELVET, WITH TWO APPLIED TEXTILES ON RED SILK VELVET, ITALY, GENOA, CIRCA 1700; SIGNS OF AGE AND WEAR, GOOD CONDITION
Stima € 500 - 700

90
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117.
PAlIOTTO d'AlTAre IN SeTA, FIOrI rICAmATI e STemmA CeNTrAle delle FAmIGlIe mATTeI e NArO, ITAlIA, CIrCA 1750
CM 203X100
Straordinario lavoro di ricamo in seta a punto lanciato, posato e adagiato, su raso color crema Buono stato di conservazione. 
Provenienza Imbert Milano
FRONTAL ALTAR, SATIN WHITE SILK WITH MULTICOLORED EMBROIDERED FLOWERS AND CENTRAL COAT OF ARMS, MATTEI & NARO, ITALY, ROME, CIRCA
1750, GOOD CONDITION
Stima € 1.500 - 2.000

118.
ImPOrTANTe vellUTO IN SeTA CON rICAmI IN SeTA e meTAllO PreGIATO, ITAlIA, GeNOvA, CIrCA 1650/1700
CM 164X233
Tecniche miste, per il filo d'argento è stato adoperata principalmente la tecnica del punto broccatello. Buono stato di conservazione
Provenienza Imbert Milano
SILK VELVET WITH SILK AND PRECIOUS METAL EMBROIDERY, ITALY, GENOA, CIRCA 1650/1700, SLIGHT SIGNS OF AGE, GOOD CONDITION
Stima € 2.000 - 3.000
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119.
SeI FOrme A FIOre IN vellUTO e FIlO meTAllICO, ITA-
lIA GeNOvA, dATATI 1813
CM 24 diametro
Forse adoperato come sottobicchieri La parte ricamata in
filo d'argento è stata eseguita con il punto piatto in la-
minetta. Sul retro è riportata una data e il nome del Signor
Bardi Carlo e due iniziali AC.
Leggere usure nel velluto di seta e mancanze lievi
SIX FLOWER SHAPED COASTERS, VELVET AND METAL FLAT
STICH LAMINETTA THREAD, DATED 1813 (6)
Stima € 1.000 - 1.500

120.
vellUTO dI SeTA CON POIX FIlO meTAllICO, eUrOPA, CIrCA
1700  
CM 122X217
Buono stato di conservazione
SILK VELVET WITH METALLIC THREAD, POIX, EUROPE, CIRCA 1700;
GOOD CONDITION
Stima € 600 - 800

121.
Tre vellUTI dI SeTA, ITAlIA, GeNOvA, CIrCA 1700/1600
CM 59X114
CM 129X63
CM 103X103
Velluto di seta colore verde, cesellato su fondo di raso giallo. Laminetta in filo metallico su raso blu. Velo da calice a fondo rosso con broccato in filo d'ar-
gento gros de Tour, nato certamente come tessuto da abbigliamento.
Visibili segni del tempo
VARIOUS FRAGMENTED SILK TEXTILES, ITALY, GENOA, BETWEEN 1600/1700; SIGN OF AGE AND WEAR (3)
Stima € 150 - 250
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122.
FASCIA dI rASO IN SeTA bIANCA CON rICAmI FlOreAlI e STelle IN SeTA e lAmINeTTA IN FIlO d'ArGeNTO, INGHIlTerrA, CIrCA 1750
CM 190X62
Visibili usure da utilizzo, una piccola toppa sul raso di fondo in seta
WHITE SILK SATIN BAND WITH SILK FLORAL EMBROIDERY AND SILVER THREAD LAMINETTE STARS DESIGN, POSSIBLY ENGLAND, CIRCA 1750; SIGNS OF AGE,
ONE SMALL PATCH, HALOS, GOOD CONDITION
Stima € 400 - 600

123.
SCHIeNAle dA POlTrONCINA IN rASO dAmASCATO COlOre
rOSSO CON PrOFIlI rIPOrTATI, CIrCA 1700
CM 53X72
Minimi segni di usura
RED SATIN ARMCHAIR BACKREST WITH YELLOW REPORTED PRO-
FILES, ITALY, GENOA, CIRCA 1700; GOOD CONDITION
Stima € 400 - 600

124.
dAmASCO IN SeTA COlOre rOSSO CON brOCCATO IN FIlO d'ArGeNTO, GeNOvA, ITAlIA, CIrCA 1700 O ANTerIOre
CM 157X66
Decoro con andamento verticale a fiori e foglie Da notare l'effetto di ombra creata nel damasco rosso.
Usure perimetrali
RED DAMASCUS SILK WITH SILVER THREAD BROCADE, GENOA ITALY, CIRCA 1700 OR EARLIER, ITALY, GENOA, CIRCA 1700 OR EARLIER; SIGNS OF AGE
Stima € 300 - 500
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126.
lAmPASSO lANCIATO IN SeTA, FrANCIA O ITAlIA, CIrCA 1650
CM 59X135
Due frammenti uniti da cucitura al centro nel senso orizzontale
Mancanze, usure
TWO SEWN LAUNCHED SILK TEXTILE, FRANCE OR ITALY, CIRCA 1650;
WEARS
Stima € 300 - 500

127.
PUNTO lANCIATO rIPOrTATO SU PANNO AZZUrrO, ITAlIA, CIrCA 1650
CM 117X248
Buono stato di conservazione
LUNCHED SILK, CARRIED OVER A BABY BLUE FABRIC, ITALY, CIRCA 1650; GOOD CONDITION
Stima € 600 - 800

125.
ImPOrTANTe rASO dI SeTA CHINe', IKAT, ITAlIA, CIrCA 1700 O AN-
TerIOre
CM 113X60
Chinè significa alla cinese, molto simile a quella centro asiati-
ca Ikat
IMPORTANT AND RARE SATIN SILK CHINE', ITALY, CIRCA 1700
OR EARLIER; GOOD CONDITION
Stima € 1.000 - 1.500

Bibliografia di riferimento:
AAVV, L'arte del Tessuto in Europa, Donata Devo-
ti, Bramante Editrice Milano 1974, Tav 182
AAVV, The Fine Art of Textiles, Philadelphia Mu-
seum of Art, Dilys E Blum, 1997
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128.
Tre rICAmI IN TeCNICA mISTA dA rI-
POrTAre SU TeSSUTO, FrANCIA,
CIrCA 1650/1700
CM  80X27
CM 110X24
CM 113X24
Il più piccolo dei ricami è già riporta-
to su tessuto. Da notare le tre caset-
te gialle con i tetti rossi e la fontana. I
restanti due frammenti sono a foglie
e frutti e devono essere riportati
THREE EMBROIDERY IN MIXED TE-
CHNIQUE ONE CARRIED OVER THE FA-
BRIC OTHER TWO NEED TO BE PLACED
ON FABRIC, FRANCE, CIRCA 1650/1700
(3)
Stima € 300 - 500

129.
CINQUe TeSSUTI dIverSI eUrOPeI IN SeTA, CIrCA 1700
CM 188X53 azzurro
CM 32X33 rosso
CM 19 diametro, verde
CN 133 x24 bianco
CM 64 x49 patchwork
Usure, mancanze e macchie
FIVE DIFFERENT EUROPEAN SILK FABRICS, CIRCA 1700 (5)
Stima € 150 - 250

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Le Collezioni di Palazzo Mosca a Pesaro, Tessuti e Merletti, Edizioni Panini Modena, Fondazione Scavolini 1989
Ernst Flemming, Les Tissus, Documents de décoration textile des origines au début du XIX ème siècle, Renate Jaques, Edition Albert Morance 1957

130.
dUe dAmASCHI ClASSICI SeNZA rOveSCIO IN
SeTA, ITAlIA, GeNOvA, CIrCA 1650/1700
CM 125X63 (fiori di cardo)
CM 167X217 (tenda)
TWO DIFFERENT RED DAMASKS WITHOUT SILK RE-
VERSE, ITALIA, GENOA, CIRCA 1650/1700; SIGNS OF
AGE, GOOD CONDITION (2)
Stima € 150 - 250

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Arte e Lusso della Seta a Genova dal '500 al '700,
Umberto Alemandi & C 2000
AAVV, L'arte del Tessuto in Europa, Donata Devoti, Bra-
mante Editrice Milano 1974

131.
dAmASCO dI SeTA rOSSA, CINQUe bANde CUCITe, ITAlIA, GeNOvA, CIrCA 1700
CM 320X265
Bellissimo impianto a corone e lunghe foglie
Buono stato di conservazione
RED SILK DAMASK, FIVE SEWN BANDS, ITALY, GENOA, CIRCA 1700; GOOD CONDITION
Stima € 1.200 - 1.600
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132.
dAmASCO IN SeTA COlOre OrO, ITAlIA, GeNOvA, CIrCA 1700
CM 250X260
Leggeri aloni. Buono stato di conservazione
SILK DAMASCUS, GOLD COLOUR, ITALY, GENOA, CIRCA 1700; GOOD CONDITION
Stima € 1.500 - 2.000

133.
TeNdA NUZIAle dA bAldACCHINO IN rASO dI SeTA CON COlOmbe, NASTrI, CUOrI e FIOrI, FrANCIA, STIle lUIGI XvI, CIrCA 1780
CM 238X240
Buono stato di conservazione
SILK SATIN WEDDING CANOPY CURTAIN WITH DOVES, RIBBONS, HEARTS AND FLOWERS, FRANCE, LOUIS XVI STYLE, CIRCA 1780; GOOD CONDITION
Stima € 3.500 - 4.000

Bibliografia di riferimento:
Ernst Flemming, Les Tissus, Documents de décoration textile des origines au début du XIX ème siècle, Renate Jaques, Edition Albert Morance 1957, ad vocem
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134.
QUATTrO FrAmmeNTI IdeNTICI CUCITI, dAmASCO IN SeTA CON bAllerINe, TeSTe dI ANImAlI e CeSTI dI FIOrI, ITAlIA, GeNOvA, CIrCA 1700
CM 103X105
Prezioso gallone in filo metallico
Buono stato di conservazione
FOUR IDENTICAL SEWED FRAGMENTS, SILK DAMASCUS WITH DANCERS, ANIMAL HEADS AND FLOWER BASKETS, ITALY, GENOA, CIRCA 1700; SIGNS OF AGE
Stima € 400 - 600

135.
SeT dI dIeCI dAmASCHI IN SeTA dA ArredAmeNTO, ITAlIA, GeNOvA, CIrCA 1700
CM 146X112 (2)
CM 140X167 (2)
CM 150X315 
CM 250X65, 190X60 (2)
CM 50X285, 60X230, 130X32 (3)
Buono stato di conservazione
SET OF TEN RED SILK FURNITURE DAMASKS, ITALY, GENOA, CIRCA 1700; SIGNS OF AGE (10)
Stima € 2.000 - 3.000
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136.
QUATTrO CUSCINI dAmASCO lISere' brOCCATO, FrANCIA, CIrCA 1700
CM 133X64
CM 124X47
CM 110X46
CM 99X52
Leggere usure
FOUR DAMASCUS LISERE BROCADE CUSHIONS, FRANCE, CIRCA 1700; SIGNS OF AGE (4)
Stima € 300 - 500

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Le Collezioni di Palazzo Mosca a Pesaro, Tessuti e Merletti, Edizioni Panini Modena, Fondazione Scavolini 1989
AAVV, L'arte del Tessuto in Europa, Donata Devoti, Bramante Editrice Milano 1974
AAVV, The Fine Art of Textiles, Philadelphia Museum of Art, Dilys E Blum, 1997

137.
SeI TeSSUTI IN SeTA Per CUSCINI, CIrCA 1700
CM 144X53
CM 96X59
CM 96X60
CM 104X70
CM 78X47
CM 50X42
Leggere usure e mancanze
SIX DAMASCUS LISERE BROCADE CUSHIONS, FRANCE, CIRCA 1700; SIGNS OF AGE (6)
Stima € 500 - 700

138.
dAmASCO bICOlOre CON bOrdUrA A Tre COlOrI, ITAlIA, CIr-
CA 1650
CM 55X170
Leggere usure
TWO TONE DAMASCUS WITH APPLIED THREE COLOUR BORDER, ITA-
LY, CIRCA 1650; SIGNS OF AGE
Stima € 300 - 500
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140.
KIlIm PerSIANO, AreA dI verAmIN,
CIrCA 1900
CM 201X384
Vecchi restauri nel bordo
VERAMIN KILIM, PERSIA, CIRCA 1900; SE-
VERAL REPAIRED AREAS ON BOTH SIDES,
GOOD CONDITION
Stima € 2.600 - 2.800

139.
KIlIm 
PIrOT 
(SHArKOy),
STArA PlANI-
NA (veCCHIA
m O N T A G N A ) ,
SUd-eST dellA
SerbIA, CIrCA 1890
CM 278X323
Leggera sbavatura del ros-
so, minime mancanze su
entrambe le testate
Il Museo d'Arte Applicata in Ser-
bia, ha una pregevole collezione
di circa 120 tappeti di Pirot, databi-
li tra la fine del XVIII e la metà del XX
secolo
KILIM PIROT (SHARKOY), STARA PLANINA
(OLD MOUNTAIN), SOUTH-EAST SERBIA,
CIRCA 1890; SIGNS OF AGE, SEVERAL SPOTS
REPAIRED ON BOTH SIDES, SMALL, BOTH ENDS
SLIGHTLY REDUCED
Stima € 2.400 - 2.600

Bibliografia di riferimento:
Alastair Hull & José Luczyc,Wyhowska, 1993: Kilim , the
complete guide: History, pattern, technique, identification
Thames and Hundson, London
Marina Cvetkovic, The Play of Varicoloured filaments, collection
of the Pirot Kilims in the Ethnographic Museum in Belgrade)
Ethnografski muzej u Beogradu, Belgrad Vitkovic,'ikic, Milena 2001
Les Kilims de Pirot (in French) Belgrade: Musée des Arts Décoratifs,
Narodna biblioteka Srbije
Peter Bausback, 1983: Kelim antike orientalische Flachgewebe Klinkhardt
& Biermann, München
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141.
GrANde KIlIm SeNNeH, PerSIA, CIrCA 1950
CM 200X294
Recentemente lavato, necessita fermatura di entrambe le testate
LARGE SENNEH KILIM, PERSIA, CIRCA 1950; SLIGHT SIGNS OF AGE, KILIM FINISHES SURVIVE BUT NEED FIXING
Stima € 300 - 500

142.
FINISSImO TAPPeTO dI QUm, PerSIA CeNTrAle SCrITTe COrANICHe, CIrCA 1970/1980
CM 133X203
Perfettamente conservato
EXTRA FINE CORANIC PRAYER QUM RUG, CENTRAL PERSIA, CIRCA 1970/1980; EXCELLENT CONDITION
Stima € 10.000 - 15.000

lotto 142
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143.
TAPPeTO dA PreGHIerA HereKe, ANATOlIA OCIdeN-
TAle, FIrmATO UZAdIK, CIrCA 1930
CM 100X150
Finissima annodatura in seta e fili metallici Firmato
Leggera abrash del campo colore rosso
SILK AND METHAL THREAD FINE HEREKE PRAYER RUG, WE-
STERN ANATOLIA, CIRCA 1930; THE RED GROUND SHOW AN
ABRASH, GOOD CONDITION
Stima € 2.200 - 2.600

144.
FINe TAPPeTO dA PreGHIerA IN SeTA, ANATOlIA OCCI-
deNTAle, HereKe, FIrmATO UZAdIK, CIrCA 1930
CM 87X130
Buono stato di conservazione
FINE SILK AND METAL THREAD, PRAYER RUG, WESTERN ANA-
TOLIA, HEREKE, SIGNED UZADIK, CIRCA 1930; GOOD CON-
DITION
Stima € 2.400 - 2.600

145.
TAPPeTO dA PreGHIerA KUrdA yOrUK, ANATO-
lICA, AreA dI SIvAS, CIrCA 1870
CM 100X145
Vecchi interventi di rilanatura, usure ovvie da uso te-
state ricostruite
KURD YORUK PRAYER RUG, ANATOLIA, SIVAS AREA, CIR-
CA 1870; SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR IN THE
PILE, SMALL RESTORED SPOTS, BOTH ENDS REDUCED
AND RESTORED
Stima € 800 - 1.200

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Turkish Rugs in St Louis Collection, The Ballard
Legacy Continues, Nick Bendas 1998

146.
PICCOlA PreGHIerA, mIHAlICCIK PrOvINCIA dI eSKISeHIr, ANATOlIA CeNTrAle,
CIrCA 1900
CM 83X96
Sono presenti diverse aree di riannodatura, e di ricostruzione perimetrale
LITTLE PRAYER, MIHALICCIK PROVINCE OF ESKISEHIR, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1900;
EXTENSIVE REPILLED AREA, CREASES ON BOTH SIDES
Stima € 600 - 800

Bibliografia di riferimento:
Butterweck Georg, & Orasch Dieter, Das Standardwerk des anatolischen Knüpfteppichs
Zentral,Anatolien Wien 1986, nr 204
Reinisch Helmut und Lisbeth, Von Bagdad nach Stambul Nomadenteppiche Graz 1983,
nr 40
Besim Adil ESIM, Mythos und Mystik Alte und antike Textilkunst Band 1 Wien 1998, nr 5
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147.
ImPOrTANTe TAPPeTO SeleNdI KIZ GHIOrdeS, ANATOlIA OCCIdeNTAle, PrOvINCIA dI mANISA, CIrCA 1750/1800
CM 112X150
Straordinaria finezza e qualità dei materiali adoperati, lana e cotone. Anche la cromia è tra le più eleganti.
Usure, vecchi restauri, mancanze perimetrali
GORGEOUS ANTIQUE SELENDI KIZ GHIORDES SMALL HOOKED MEDALLION, POWERFUL ANIMAL, SKIN FIELD (LEOPARD SPOTS) ON WHITE GROUND ZIG-
ZAG BORDER, WEST ANATOLIA, MANISA PROVINCE, CIRCA 1750/1800; RARE COLLECTOR'S PIECE, REDUCED ENDS, SIGNS OF AGE, WEAR IN THE PILE
Stima € 10.000 - 15.000

Bibliografia di riferimento:
AAVV, Turkish rug, Gördes, Selendi area, 17th century, Museum of Applied Arts (Iparmuvészeti Múzeum), Budapest

148.
TAPPeTO KIZ GHIOrdeS, ANATOlIA OCCIdeNTAle, PrO-
vINCIA dI mANISA, CIrCA 1870
CM 125X198
Minime mancanze, piccolo intervento di restauro
KIZ GHIORDES CARPET, WESTERN ANATOLIA, PROVINCE
OF MANISA, CIRCA 1870; WELL PRESERVED RUG, SLIGHT
SIGNS OF AGE AND WEAR, NUMBER OF STAINS
Stima € 6.500 - 8.500
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149.
SITArA, ImPOrTANTe rASO dI SeTA CON rICAmI meTAllICI, ImPerO OTTOmANO, SIrIA, CIrCA 1850
CM 286X103
Cartigli calligrafici con versetti del Corano, ricamati con abbondante filo metallico dorato
Questo magnifico lavoro era inteso come atto di devozione religioso e dimostrazione della ricchezza dei re-
gnanti che li commissionavano
A METAL THREAD EMBROIDERED SITARA, OTTOMAN EMPIRE, EMBROIDERED METAL THREAD ON SILK
SATIN, DOOR PANEL, CIRCA 1850; GOOD CONDITION, SIGNS OF AGE
Stima € 7.000 - 9.000

150.
KIlIm ANATOlICO, reyHANlI', CIrCA 1880
CM 165X428
Difficile trovare due fasce che combacino perfettamente come in questo caso
Sono presenti vecchi intervento di restauro, usure Necessita lavaggio professionale
A REYHANLI KILIM, SOUTH EAST ANATOLIA, CIRCA 1880; SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR,
SEVERAL REPAIRED AREAS, NEED PROFESSIONAL WASH
Stima € 600 - 800

151.
KIlIm NATOlICO, AreA dI KONyA, NIGde, CIrCA 1880
CM 180X370
Visibili vecchi restauri sparsi, una testata persa. Necessita di lavaggio profes-
sionale
KONYA NIGDE KILIM, ANATOLIA, CIRCA 1880; SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR,
ONE END REDUCED, SEVERAL REPAIRED AREAS, NEED PROFESSIONAL WASH
Stima € 500 - 700
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154.
TAPPeTO KAZAK ArmeNO CON Im-
PIANTO rICONdUCIbIle All' AreA
dI GAZIANTeP, ANATOlIA SUd
OrIeNTAle, CIrCA 1880
CM 120X206
Questo tappeto appartiene a un
gruppo specifico realizzato dagli ar-
meni nell'area kazaka. Necessita re-
stauro sul perimetro e di lavaggio pro-
fessionale
ARMENIAN KAZAK CARPET, GA-
ZIANTEP AREA SOUTH EASTERN ANA-
TOLIA, CIRCA 1880; SLIGHT SIGNS
OF AGE AND WEAR, SEVERAL REPAI-
RED AREAS, NEED PROFESSIONAL
WASH
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia di riferimento:
Hugh M Moss Gallery, An introduction
to The World of Rugs London 1973,
Nr16
Gewerbemuseu Basel, Alte Teppiche
aus dem Orient Basel 1980, S41

152.
KIlIm, ANATOlIA CeNTrAle, AreA dI NIGde/KONyA, CAPPAdOCIA, dUe FASCe dA CU-
CIre TrA lOrO, CIrCA 1870
CM 165x395
Le due fasce sono da ricucire assieme
Leggere mancanze sui bordi esterni, aloni Necessita di lavaggio professionale
CENTRAL ANATOLIA KILIM, NIGDE / KONYA AREA, CAPPADOCIA, CIRCA 1870; TWO BANDS NEED
TO BE STICHED TOGETHER, SIDES DAMAGED, HALOS,
NEED PROFESSIONAL WASH
Stima € 2.000 - 3.000

Bibliografia di riferimento:
Petsopoulos Yanni, 100 Kilim Capolavori dall' Anatolia, Belkis Blpinar 1991, Tavola 1/6
JMellaart, U Hirsch, B Balpinar, The Goddess from Anatolia, Milano 1989, vol IV pp33,41, ill 32,37
Balpinar B, Multiple,niche Kilims within their historical context, ed di Jurg Rageth, Anatolische
Kelims, Symposium Basel, Die Wortage, Basilea 1990, p 90, tav 1

153.
KIlIm rASHWAN, mAlATyA, reGIONe del GAZIANTeP, CeNTrO ANATOlIA, CIrCA 1880
CM 172x399
Questo Kilim è composto da due fasce unite al centro che formano un disegno raro nel-
la simmetria, che generalmente non si ottiene facilmente dalla cucitura di due pezzi di-
stinti
Aloni, macchie e vecchi restauri sono visibili in questo manufatto.
Necessita lavaggio
KILIM RASHWAN, MALATYA, REGION OF GAZIANTEP, CENTRAL ANATOLIA, CIRCA 1880; SLIGHT
SIGNS OF AGE AND WEAR, SEVERAL REPAIRED AREAS, NUMBER OF STAINS, NEED PRO-
FESSIONAL WASH
Stima € 800 - 1.200
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155.
SHASHSAvAN KIlIm, CIrCA 1870
CM 134X290
Ossidazioni naturali del colore nero, vecchi restauri e usure. Necessita di lavaggio pro-
fessionale
SHASHSAVAN KILIM, CIRCA 1870; SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR, SEVERAL CREA-
SES AREAS, OLD RESTORATIONS, CORRODED COLOURS, NEED PROFESSIONAL WASH
Stima € 500 - 700

156.
FINe KIlIm SHIrvAN, CAUCASO OrIeNTAle, CIrCA 1870
CM 154X247
Usure, vecchi interventi di restauro, aloni
Necessita di lavaggio professionale
SHIRVAN KILIM, CAUCASUS, CIRCA 1870; SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR,
SEVERAL CREASES AREAS, OLD REPAIRE, CORRODED COLOURS, NEED PRO-
FESSIONAL WASH
Stima € 400 - 600

Bibliografia di riferimento:
Bausback Peter, Kelim Antike orientalische Flachgewebe Mannheim & Mu-
nich 1983,
Fine Shirvan Kilim, East Caucasus

157.
KIlIm CIrCASSO, GrUPPO AUTOCTONO, NOrd-OveST del CAU-
CASO, CIrCA 1900
CM 185X240
Necessita lavaggio professionale
Gli originali ricami in cotone sono ancora in parte presenti
CIRCASSIAN KILIM, NORTH-WEST CAUCASIAN ETHNIC GROUP,
CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR, SEVERAL CREA-
SES AREAS, OLD RESTORATION, CORRODED COLOURS, EM-
BROIDERIE WITH DAMAGED WEAR, NEED PROFESSIONAL
WASH
Stima € 350 - 500



123122

158.
KIlIm SHAHSAvAN, vIllAGGIO Nel dISTreTTO dI HOJr CONTeA dI SAHNeH,
PrOvINCIA dI KermANSHAH, PerSIA, CIrCA 1870
CM 165X293
Visibili mancanze perimetrali, piccoli vecchi restauri. Necessita lavaggio profes-
sionale
SHAHSAVAN KILIM, HOJR DISTRICT, SEHNEH COUNTY, KERMANSHAH PROVINCE,
CIRCA 1870; SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR, RESTORATIONS, SEVERAL STAINS,
REDUCED ENDS AND SIDES NEED PROFESSIONAL WASH
Stima € 650 - 850

160.
TAPPeTO berberO, bOU-
CHerOUITe, mArOCCO,
CIrCA 1960
CM 127X220
Ottimo stato di conserva-
zione, lavato recentemente
BOUCHEROUITE VINTAGE
RUG, MOROCCO, CIRCA
1960; VERY GOOD CONDI-
TION, RECENTLY WASHED
Stima € 1.000 - 1.500

159.
KIlIm SHAHSAvAN, CIrCA 1880
CM 165X293
Composto da due fasce unite al centro da una cucitura.
Leggera perdita su una testata, usure, piccoli interventi, usure. Necessita di la-
vaggio professionale
SHAHSAVAN KILIM, CIRCA 1880; SLIGHT SIGNS OF AGE AND WEAR, SEVERAL RE-
PAIRED AREAS, NUMBER OF STAINS, REDUCED ENDS AND SIDES, NEED PRO-
FESSIONAL WASH
Stima € 400 - 600
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161.
TAPPeTO berberO, AlTO ATlANTe, mA-
rOCCO, reGIONe dJebel SIrOUA, CIrCA
1960
CM 125X245
Buono stato di conservazione
BERBER CARPET, HIGH ATLAS, MOROCCO, DJE-
BEL SIROUA REGION, CIRCA 1960; VERY GOOD
CONDITION
Stima € 700 - 900

Bibliografia di riferimento:
Pickering Brooke & Russell W, Yohe Ralphs S,
Moroccan Carpets London & Chevy Chase,
MD 1994, no 24
Fske Patricia, From the Far West: Carpets and
Textiles of Morocco Washington, DC 1980, no
58  Rainer Kurt, Tasnacht Graz 1999, no 10

162.
COPPIA dI TeSSUTI IN rAFFIA, KUbA, rePUbblICA demOCrATICA del
CONGO, CIrCA 1900
CM 54X102 
Tecniche miste
Ben conservati, sono presenti aloni che potrebbero andar via con un lavaggio
PAIR OF RAFFIA FABRICS, KUBA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONG, CIRCA
1900;
SLIGHT SIGNS OF AGE, SEVERAL STAINS, NEED PROFESSIONAL WASH
Stima € 500 - 700

Bibliografia di riferimento:
John Gillow, African Textiles: Colour And Creativity Across A Continent, 2007

163.
vellUTO KASAI IN rAFIA, bUlUKU, rePUbblICA demOCrATICA del CONGO CIrCA 1900
CM 215X55
Tecnica varia nota come ricamo a pelo tagliato, realizzata con le migliori fibre di rafia Considerati
uno dei tessuti di prestigio più noti dell'Africa
In buone condizioni
KASAI VELVET IN RAFFIA, BULUKU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO CIRCA 1900;  SLIGHT SIGNS
OF AGE AND SMALL WEAR
Stima € 600 - 800
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166.
KHAdeN TIbeTANO, CONTeA dI GyAN-
TSe, CIrCA 1920
CM 95X162
Buono stato di conservazione, il colo-
re di fondo è più basso del decoro e del
bordo e crea un basso rilievo, colori pal-
lidi
GYANTZE COUNTY TIBETAN KHADEN,
CIRCA 1920; SLIGHT SIGNS OF AGE,
SEVERAL STAINS, GOOD CONDITION,
NEED PROFESSIONAL WASH
Stima € 400 - 600

164.
vellUTO KASAI IN rAFIA, SHOOWA, rePUbblICA demOCrATICA del CON-
GO, CIrCA 1900
CM 55X280
Finissima e setosa tecnica nota come ricamo a pelo tagliato, realizzata con
le migliori fibre di rafia. Considerati uno dei tessuti di prestigio più noti del-
l'Africa.
In buone condizioni
KASAI VELVET IN RAFFIA, SHOOWA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO, CIR-
CA 1900; SLIGHT SIGNS OF AGE AND SMALL WEAR, OTHERWISE GOOD CON-
DITION
Stima € 600 - 800

165.
GONNA CerImONIAle NCAK, rAFIA, KUbA/ GrUPPO bUSHOONG, rePUbblICA
demOCrATICA del CONGO, reGIONe del KASAI, N'GeNde, CIrCA 1900
CM 91X655
Il colore rosso viene ottenuto attraverso l'uso della polvere di sequoia Tukula Crea-
ta adoperando un mortaio nel quale sono usate due specie arboree, Camwood (Ba-
fia nitra) e African Padauk (Pterocarpus soyauxii), trasformata in fine polvere che vie-
ne mescolata con olio di palma
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO, CERIMONIAL NCAK, RAFIA, KUBA/BU-
SHOONG GROUP, KASAI REGION, N'GENDE, CIRCA 1900; SLIGHT SIGNS OF AGE AND
SMALL WEAR, GOOD CONDITION
Stima € 600 - 800

Bibliografia di riferimento:
Moraga, Vanessa Drake, Weaving Abstraction Kuba textiles and the woven art of Cen-
tral Africa, The Textile Museum, Washington, DC, ill 73, 83
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167.
TAPPeTO TIbeTANO, CIrCA 1930

CM 240X295
Un medaglione e quattro cantonali finemente incisi a forbice rendono unico questo tappe-

to. Anche i due bordi ad impianto floreale continuo presentano la stessa tecnica.
Soffice e setosa lana

Visibili alcuni aloni, necessita di lavaggio
DECORATIVE TIBETAN LARGE RUG, CIRCA 1930; SLIGHT SIGNS OF AGE, SEVERAL STAINS, NEED PROFESSIONAL WASH

Stima € 3.000 - 4.000

168.
TAPPeTO dA vIllAGGIO, NOrd-OveST dellA PerSIA,
AZeIrbAIJAN, CIrCA 1880
CM 152X221
Il decoro è realizzato attraverso la stilizzazione di tre me-
daglioni, con terminali che ricordano corna d'ariete, alla
fine delle quali c'è una piccola testa di drago. Si trat-
ta di un disegno raro, che ha un forte richiamo ai sim-
boli dell'etnia caucasica Avar. Piccoli disegni di ani-
mali e fiori arricchiscono il campo. Esistono po-
chissimi esemplari al mondo con questo impianto.
E' affascinante la scelta cromatica adoperata per
questo tappeto.
Buono stato di conservazione, piccole usure.
VILLAGE RUG, AZEIRBAIJAN, PERSIA, CIRCA
1880; FEW SIGNS OF AGE, GOOD CONDI-
TIONS
Stima € 1.200 - 1.600
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169.
TAPPeTO AZeIrbAIJAN A drAGHI, CIrCA 1950
CM 245X346
Buono stato di conservazione
DRAGONS AZEIRBAIJAN RUG, CIRCA 1950, GOOD CONDITION
Stima € 6.000 - 8.000

170.
FINe TAPPeTO PerSIANO AreA dI SArOUK, CIrCA 1900
CM 127X210
Necessita lavaggio ammorbidente, buono il vello
FINE SAROUK RUG, CIRCA 1900; DRY AREAS, NEED PROFESSIONAL WASH
O.l.
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171.
TAPPeTO PerSIANO AreA dI TAbrIZ, CIrCA 1900
CM 128X180
Necessita lavaggio, è presente una fodera e una zona secca con piccoli tagli
PERSIAN OLD TABRIZ RUG, CIRCA 1900; LINED, DIRTY, NEED PROFESSIONAL WASH, SOME DRY SPOTS WITH CUTS, CREASES
O.l.

lotto 97
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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 re-
strizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali
di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva 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).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la Casa d’Aste da ogni e qualsiasi responsabili-
tà e garanzia in relazione alla cromia dei dipinti, che può essere differente rispetto a quella
percepita da una visione dal vivo. Si consiglia, in ogni caso, di richiedere condition report e
foto aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul sito e in catalogo.

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 1.999,99 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.:
BNL Gruppo BNP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFOrmAZIONI ImPOrTANTI Per GlI ACQUIreNTI

WANNENES ART AUCTIONS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di of-
frire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a ca-
denze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WANNENES
ART AUCTIONS prima della vendita.

RITIRO DEI LOTTI
Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro 15 giorni lavorativi dalla data del-
l’asta. Decorso tale termine, WANNENES ART AUCTIONS non sarà più tenuta alla custo-
dia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti che potranno
essere trasferiti in un apposito magazzino. WANNENES ART AUCTIONS addebiterà al-
l’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio secondo la tabella a disposizione
dei clienti presso la sede. Al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire a
WANNENES ART AUCTIONS un documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente in-
caricasse una terza persona di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia mu-
nita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del documento di
identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delega-
ta solo a pagamento avvenuto.
In caso di ritardato ritiro dei lotti acquistati, la casa d’aste si riserva la possibilità di ad-
debitare i costi di magazzinaggio (per mese o frazione di mese), di seguito elencati a
titolo indicativo:
€ 100 + IVA per i mobili
€ 50 + IVA per i dipinti
€ 25 + IVA per gli oggetti d’arte

SPEDIZIONE DEI LOTTI
Il personale di WANNENES ART AUCTIONS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti ac-
quistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acqui-
rente che dovrà manlevare per iscritto WANNENES ART AUCTIONS da ogni responsabilità in
merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e consigli relativi a tutti i me-
todi di spedizione e assicurazione dei lotti.

ESPORTAZIONE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
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 70 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 200,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
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 ugua-
le 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. 



137136

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 70 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 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
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.

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).
The buyer expressly exempts the Auction House from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be different from that per-
ceived by a live view. Anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

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 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIONS SRL
C)Credit transfer payable to ART AUCTIONS SRL:
BNL Gruppo BNP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
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.

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

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella Nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il 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.

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 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.
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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.

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 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 381 che si terrà il 22 Novembre 2021 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 ................................................................................................................

381 1121
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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