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PRIMA TORNATA
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LOTS 1 - 137
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GIOVEDÌ 3 MARZO 2022 ORE 11.00
LOTTI 1 - 137

4.
JAMES WADSWORTh, OROLOGIO PUBBLICITARIO DA TASCA IN
ARGENTO, INGhILTERRA, 1910
cassa in argento diametro 50 mm, quadrante in smalto bianco con
numeri arabi, ﬁrmato, piccoli secondi a ore sei, lancette blu, parapolvere con dedica incisa ImPERIAL CHEmICAL InDuSTRIES LTD, British copper manufactures ltd, presented to W. Davies for 30 Years
service. movimento con scappamento ad ancora con caricamento a remontoire.
A SILVER PuBLICITARY POCKET WATCH, EnGLAnD, 1910 CIRCA
O.l.

1.
LOTTO DI DUE OROLOGI LAMINATI, WALThAM BARTLETT E ENGLISh
LEVER, CIRCA 1890
lotto composto da 2 orologi con cassa laminata in oro rosso, il primo con
cassa a savonette diametro 50 mm, ﬁrmato English lever, meccanismo con
platine dorate, scappamento ad ancora, il secondo, cassa diametro 50 mm,
macchina Barlett riﬁnita con rubini incastonati e regolazione micrometrica
del bilanciere.
A LOT OF TWO POCKET WATCHES, WALTHAm BARTLETT AnD EnGLISH LEVER, CIRCA 1890
O.l.

2.
OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO, INGhILTERRA, META' DEL XIX SECOLO
cassa in argento diametro 52 mm, quadrante bianco con numeri romani, movimento a verga con coq molto lavorato, catena pertinente con l'epoca.
A SILVER VERGE POCKET WATCH WITH CHAIn, EnGLAnD, HALF 19TH CEnTuRY
Stima € 200 - 400

5.
LOTTO DI 2 OROLOGI DA TASCA LAMINATI, CIRCA 1920
lotto composto da 2 orologi da tasca, con cassa dorata in oro giallo. Il
primo con cassa a savonette diametro 49 mm, il secondo americano
ﬁrmato Pan America con cassa 54 mm con fondello a vite.
A LOT OF TWO GILT POCKET WATCHES, uSA AnD FRAnCE 1920 CIRCA
O.l.

3.
WALThAM, OROLOGIO CON QUADRANTE MASSONICO CIRCA 1903
cassa in argento diametro 49 mm, vetro minerale, quadrante massonico
ﬁrmato Waltham, piccoli secondi al sei, lancette in acciaio, movimento meccanico a carica remontoire 16S, grade 625, (raro)
A SILVER mASOnIC - FREImAuRER POCKET WATCH BY WALTHAm, WITH 16S
mOVEmEnT GRADE 625, CIRCA 1903
Stima € 300 - 400
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6.
OMEGA, OROLOGIO DA TASCA IN METALLO, CIRCA 1941
cassa in metallo diametro 43 mm, quadrante in smalto bianco con
numeri arabi, piccoli secondi al sei, lancette in acciaio blu, movimento
meccanico a remontoire con macchina dorata.
A mETAL POCKET WATCH BY OmEGA, CIRCA 1941
O.l.
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7.
ANONIMO, OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO, SVIZZERA CIRCA
1880
cassa in oro giallo diametro 44 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei, lancette a ﬁori in oro rosso, movimento
con scappamento a cilindro. Peso 58,2 g
An 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH, SWITZERLAnD 1880 CIRCA
Stima € 200 - 400

10.
PERRET CARLOS, OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO, CIRCA
1930
cassa a savonette in oro giallo 750 satinata, coperchio anteriore decorato con smalto blu e piccolo brillante centrale, quadrante in argento con numeri arabi ﬁrmato Carlos u Perret Rosario, movimento bianco decorato a cote de Geneve, scappamento ad ancora. Peso
26,8 g
A 18KT YELLOW LADY POCKET WATCH, CIRCA 1930
Stima € 250 - 500

8.
ANONIMO, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1840
cassa in oro giallo diametro 39 mm, interamente decorata con motivi ﬂoreali e naturalistici, apertura cuvette posteriore a molla, quadrante
in smalto bianco con numeri romani, lancette Lepine in acciaio, particolare movimento con scappamento a cilindro. Peso 42,4 g
A BEAuTIFuL LADY YELLOW GOLD POCKET WATCH, SWITZERLAnD 1840
CIRCA
Stima € 300 - 600

11.
GIRARD PERREGAUX, OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE IN ORO, SVIZZERA,
1920 CIRCA
cassa a savonette in oro giallo 18kt diametro 52 mm, quadrante panna con numeri arabi per le ore, piccoli secondi al sei, particolari lancette delle ore e dei minuti, movimento ﬁrmato Girard Perregaux, regolazione micrometrica a collo di
cigno, controcassa Hours Concours Paris 1900 con tutte le medaglie vinte. Peso
90,3 g
A 18KT YELLOW GOLD HunTER POCKET WATCH BY GIRARD PERREGAuX, SWITZERLAnD, 1920 CIRCA
Stima € 700 - 900

12.
9.
GREVISSE, MINUSCOLO OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE IN ORO,
CIRCA 1890
cassa a savonette in oro giallo diametro 25 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette in oro rosso, fondello decorato
con una corona e monogramma C, parapolvere ﬁrmato Grevisse 190
Fau St monorè 190 et 175 Boulevard Haussmann Paris, movimento con scappamento a cilindro. Peso 15,5 g
A YELLOW GOLD HunTER POCKET WATCH BY GREVISSE, FRAnCE
1890
O.l.
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ANONIMO, OROLOGIO SAVONETTE IN ORO CON MONOGRAMMA KE, CIRCA 1910
cassa savonette in oro giallo diametro 54 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, secondi al sei, lancette a ﬁori liberty, movimento nichelato e lavorato, meccanico a remontoir con scappamento ad ancora, cuvette parapolvere con inciso Remontoir 16 rubis,
ancre ligne droite, spirale Breguet, Balancier compensée chaton. mancante di vetro posteriore proteggi movimento. Peso 94,7 g
A YELLOW GOLD HunTER POCKET WATCH, CIRCA 1910
Stima € 400 - 600
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16.

13.
OROLOGIO DA TASCA, FRANCIA, FINE XIX SECOLO
cassa in oro rosso 14Kt diametro 36 mm, quadrante in oro giallo ﬁnemente cesellato con motivi ﬂoreali, lancette in metallo brunite, movimento meccanico a remontoire, vetro minerale, dotato di catena Albert in ottone dorato. Peso 47,8 g
A 14KT RED GOLD POCKET WATCH, FRANCE, END 19TH CENTURY
Stima € 200 - 400

ZENITH, OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO, CIRCA 1920
cassa in oro giallo 18kt diametro 30 mm, quadrante argentato
con secondi al sei, lancette a pera in acciaio brunite, movimento
meccanico a remontoire. Peso 22,5 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCH BY ZENITH, CIRCA 1920
Stima € 100 - 200

17. *
MOVADO ERMETOPHON, OROLOGIO DA TASCA DA VIAGGIO, 1960 CIRCA
cassa in metallo dorato con rivestimento in coccodrillo marrone, apertura e caricamento dell'orologio a tirage, due corone di carica, per la rimessa all'ora e per
la sveglia. Anello per il collegamento alla catena da cintura e supporto posteriore per il posizionamento a tavolo. Quadrante in due colori, panna e argento, lancette e indici in metallo dorato, lancette delle ore, minuti, secondi al centro e sveglia. Misure chiuso 50x38x14 mm aperto 76x38x14 mm. Stato di conservazione quasi perfetto.
A POCKET WATCH MOVADO ERMETOPHON WITH ALARM, SWITZERLAND, CIRCA 1960
Stima € 450 - 650

14.
DUBOIS ET FILS, OROLOGIO DA TASCA IN ORO E SMALTI,
SVIZZERA, 1900 CIRCA
cassa in oro rosa diametro 32 mm, sul fondello è presente una
miniatura di giovane con in mano una piccola maschera, quadrante in smalto bianco, con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette a ﬁore in acciaio bluito, cuvette
ﬁrmata Dubois et Fils, meccanismo a remontoire con scappamento a cilindro, macchina bianca. Peso 26 g
A 18K ROSE GOLD AND ENAMEL PORTRAIT POCKET WATCH,
SWITZERLAND, CIRCA 1900
Stima € 350 - 500

18.
LONGINES, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, 1925
cassa in oro giallo 18kt diametro 44 mm, quadrante argentato con numeri arabi, lancette a ﬁore, piccoli secondi al sei, movimento meccanico a remontoire
nichelato.
A 18 KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY LONGINES, 1925
O.l.

15.
OMEGA, OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE IN ORO, CIRCA
1920
cassa savonette in oro giallo 750 satinato diametro 32 mm, coperchio posteriore decorato con dei motivi ﬂoreali in rilievo, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in
5 per i minuti, piccoli secondi a ore 6, lancette in oro a pera, movimento meccanico a carica a remontoire. Peso 30,3 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY OMEGA, CIRCA 1920
Stima € 350 - 500

19.
COURVOISIER, OROLOGIO SAVONETTE IN ORO GIALLO, SVIZZERA, 1880 CIRCA
cassa savonette in oro giallo diametro 43 mm, quadrante in oro giallo ﬁnemente decorato nella circonferenza esterna con motivi ﬂoreali argentati, numeri romani inseriti in una banda circolare, nel centro un bouquet di ﬁori incisi, lancette in acciaio brunite a forma di ﬁore, parapolvere ﬁrmato Courvoisier, movimento Lepine tipo
2 con rubini. Peso 62,8 g
A 18 KT YELLOW GOLD HUNTER POCKET WATCH BY COURVOISIER, CIRCA 1880
Stima € 1.200 - 1.600
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23.
20.
IWC, INTERNATIONAL WATCh COMPANy, OROLOGIO IN ORO
GIALLO, 1907
cassa in oro giallo 18kt diametro 48 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, ﬁrmato International Watch Co, piccoli secondi a ore sei, lancette a pera in oro giallo, fondello decorato con
animali da cortile, controcuvette ﬁrmata Grand Prix milan 1906, International Watch Co e incise le 11 medaglie vinte. movimento ﬁrmato con rubini su castoni. Peso 75,4 g
A 18 KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY IWC InTERnATIOnAL
WATCH COmPAnY, 1907
Stima € 800 - 1.200

ANONIMO, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1900
cassa a tre corpi in oro, con fondello ﬁnemente decorato con ghirlanda e scudo centrale con iniziali LP, quadrante in smalto bianco con
numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, piccoli secondi al
sei, lancette a forma di ﬁore, movimento a remontoir. Peso 61,7 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCH, SWITZERLAnD, 1900 CIRCA
Stima € 400 - 600

21.
MOERIS GRAND PRIX, CRONOGRAFO DA TASCA IN ORO CON FASI LUNARI E CALENDARIO, CIRCA 1980
cassa in oro giallo 18kt diametro 44 mm, quadrante in metallo argentato con numeri arabi per le ore, scala tachimetrica base 500, piccoli secondi a ore 9, contatore dei minuti a ore 3, ﬁnestra centrale per le fasi lunari, ﬁnestra del datario a ore 6,
movimento meccanico a carica manuale calibro eta 7734. Peso 72,7 g
An 18KT YELLOW GOLD CHROnOmETER BY mOERIS GRAnD PRIX, SWITZERLAnD
1980 CIRCA
Stima € 500 - 800

22.
GONDy ET CIE, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, SVIZZERA, 1873
cassa a tre corpi in oro giallo diametro 43 mm, quadrante bianco con
numeri romani per le ore in nero, arabi in 5 per i minuti in rosso, lancette ﬁorite, copripolvere ﬁrmato e datato, Gondy et Cie Chaux de
fonds 1873, movimento con scappamento a cilindro. Peso 57,6 g
A 18 KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY GOnDY ET CIE LA CHAuX
DE FOnDS, SWITZERLAnD, 1873
Stima € 500 - 800
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24.
PATECK & CIE, SAVONETTE IN ORO GIALLO, CIRCA 1900
cassa a ﬁori in oro giallo 18kt diametro 50 mm, ﬁnemente decorata a cesello
e a bulino, nel fronte monogramma HJ, quadrante in smalto bianco con numeri
romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette a pera, piccoli secondi al sei,
meccanismo nichelato decorato a perlage, movimento a carica a remontoir con
scappamento ad ancora, cuvette ﬁrmata Pateck & Co. Peso 84,5 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY PATECK & CO, CIRCA 1900
Stima € 1.000 - 1.500
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25.
PATEK PhILIPPE, CRONOMETRO GONDOLO XL IN ORO, 1927 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 56 mm seriale 271.xxx, quadrante bianco con numeri arabi, piccoli secondi al sei, lancette Breguet in acciaio brunito, movimento
con scappamento ad ancora, seriale 166.xxx con regolazione micrometrica a
collo di cigno. Peso 131,2 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY PATEK PHILIPPE GOnDOLO, SWITZERLAnD, 1927 CIRCA
Stima € 2.000 - 3.000
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26.
OMEGA, OROLOGIO DA TASCA A RIBALTA IN ARGENTO PER IL MERCATO INGLESE, 1908
cassa in argento 935 diametro 57 mm, quadrante
in smalto bianco con numeri romani per le ore, ﬁrmato Omega Judges Certex Leicester, lancette a
pera in acciaio brunito, movimento a ribalta con tiges ﬁssa.
A RARE 935 SIVER POCKET WATCH BY OmEGA, FOR
EnGLISH mARKET, 1908
O.l.

29.
OROLOGIO PER IL MERCATO CINESE, CASSA IN ARGENTO, CIRCA 1880
cassa in argento diametro 55 mm, quadrante in smalto con numeri romani, grandi lancette in acciaio, secondi al centro, meccanismo lavorato e traforato per il mercato cinese protetto da vetro piano, punzone cinese interno
cassa.
A SILVER POCHEK WATCH FOR THE CHInESE mARKET WITH CEnTER SECOnD
HAnD, CIRCA 1880
Stima € 250 - 500

30.
hAINARD A ROUEN, OROLOGIO DATA TASCA A RIPETIZIONE ORE E QUARTI, CIRCA 1850
cassa in oro giallo 18kt diametro 48 mm, quadrante in argento con numeri romani
per le ore, ﬁnemente cesellato nel centro, quadrante dei secondi a ore 6, lancette in oro alla Breguet, movimento Lepine tipo 2, con suoneria ore e quarti su gong
a due martelli contrapposti a poussoir au pendant, scappamento a cilindro su rubini, fondello ﬁnemente cesellato con motivi a guilloche', cuvette interna ﬁrmata. Peso 66,2 g
A 18KT GOLD QuARTER REPEATER POCKET WATCH, FRAnCE, 1850 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.200

27.
CRONOGRAFO DA TASCA, ARGENTO, INGhILTERRA, CIRCA 1880
grande cronografo da tasca, cassa in argento diametro 60 mm, pulsante a leva
a ore 10, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, scala cronograﬁca a 300, secondi al centro, movimento con scappamento ad ancora
inglese, caricamento e rimessa a ore con chiave, chiave di carica presente.
A SILVER POCKET WATCH CHROnOGRAF WITH CEnTRE SECOnD, LOnDOn, CIRCA 1880
O.l.

28.
24 ORE ChRONOMETRE, ERNEST MAGNIN BESANCON, ARGENTO, CIRCA 1930
cassa in argento diametro 52 mm, lavorata nella carrure e sul fondello, quadrante
24 ore ﬁrmato Chronometre Ernest magnin Besançon, lancette a pera in acciaio, secondi al sei, macchina nichelata con scappamento ad ancora.
A 24H SILVER CHROnOmETER POCKET WATCH BY ERnEST mAGnIn BESAnCOn,
CIRCA 1930
Stima € 100 - 200
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31.
hEBDOMAS MASSONICO, OROLOGIO DA TASCA 8 GIORNI, CIRCA 1930
cassa in metallo bianco diametro 50 mm, decorata a tema alchemico, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, ﬁrmato Hebdomas 8 Jours, lancette in metallo brunito, movimento meccanico con caricamento a remontoir, grande bariletto visibile ﬁrmato. Fondello incernierato.
A mASOnIC POCKET WATCH BY HEBDOmAnS 8 DAY, CIRCA 1920
Stima € 100 - 150
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32.

35.

ESQUIVILLON GENEVE, IMPORTANTE OROLOGIO
DA TASCA IN ARGENTO, SVIZZERA, 1850 CIRCA
importante cassa in argento sbalzata con scena
biblica con inserti in ottone dorato, cintura di piccole perle nella ghiera esterna, quadrante in argento decorato esternamente con motivi ﬂoreali,
numeri romani, lancette in oro rosa decorate e cesellate, movimento con scappamento a verga.
A RARE SILVER POCKET WATCH, BY ESQuIVILLOn,
SWITZERLAnD, 1850 CIRCA
Stima € 400 - 600

hyAMS AND CO, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, BIRMINGhAM, 1880 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 48 mm, quadrante in oro giallo con numeri romani,
decorato nel centro con motivi ﬂoreali, lancette in acciaio, fondello decorato con
motivi a guilloché, movimento a fuso con coperchio parapolvere. Orologio dotato di catena in oro giallo terminante con un piccolo fob in argento e oro rosso. Peso 128,6 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCH WITH CHAIn, EnGLAnD, 1880 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

33.
ESQUIVILLON & DEChOUDEN, OROLOGIO CON SVEGLIA
SU CAMPANA, SVIZZERA, 1820 CIRCA
cassa in argento diametro 53 mm, quadrante bianco con numeri arabi, lancette a pera in acciaio brunito, movimento a
verga con suoneria sveglia su campana, catena in argento
con maglie piene, e porta pillole.
A SILVER ALARm POCKET WATCH BY ESQuIVILLOn, SWITZERLAnD, 1820 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.400

36.
LONGINES, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, 1911
cassa savonette in oro giallo 18kt diametro 50 mm, coperchio ﬁnemente
decorato con motivi tipici degli anni dieci del novecento, quadrante bianco con numeri romani, arabi per i minuti, lancette a cattedrale, secondi al
sei, movimento meccanico nichelato e decorato, fondello parapolvere con
le medaglie vinte nelle varie esposizioni. Peso 83,9 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY LOnGInES, 1911
Stima € 400 - 600

34.
OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO CON QUADRANTE DIPINTO, LONDRA, 1845
cassa e controcassa in argento con punzoni Londra 1845, diametro della controcassa
58 mm, casa a ribaltina in argento diametro 50 mm, quadrante bianco con numeri romani con deliziosa miniatura dipinta di dama e in lontananza un veliero,
lancette in rame, movimento a fuso e conoide con scappamento a verga e coq
ﬁnemente decorato e cesellato, ﬁrmato mathew Arkﬁeld, n. 16038. Peso complessivo 154 g
A FuSE SILVER POCKET WATCH, DOuBLE CASE, LOnDOn, 1845
Stima € 250 - 500
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39.
LONGINES, LOTTO DI DUE OROLOGI, 1911 e 1937
il primo: cassa in argento diametro 50 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, piccoli secondi a ore sei, lancette a
pera in acciaio brunito, fondello liscio, movimento nichelato ﬁrmato, anno 1911.
Il secondo: cassa in metallo diametro 47 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, piccoli secondi a ore sei, lancette alla Breguet in acciaio bluito, fondello liscio, parapolvere ﬁrmato, movimento ﬁrmato e dorato, anno 1937.
LOT OF TWO POCKET WATCHES BY LOnGInES, 1911-1937
O.l.

37.
PATEK PhILIPPE, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, 1900 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 49 mm seriale 113.xxx, quadrante bianco con
numeri arabi, piccoli secondi al sei, lancette Breguet in acciaio brunito, movimento con scappamento ad ancora, seriale 115.xxx con regolazione micrometrica a collo di cigno. Peso 96 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY PATEK PHILIPPE, SWITZERLAnD,
1900 CIRCA
Stima € 2.000 - 4.000

38.
LONGINES, CRONOGRAFO DA TASCA IN ARGENTO, CIRCA 1904
cassa in argento diametro 52 mm, quadrante a due contatori, piccoli secondi a ore sei, lancette in metallo brunito, secondi cronograﬁci al centro,
meccanismo giallo, con smistamento cronograﬁco a ruota a colonne. Orologio completo di catena in metallo cromato.
A SILVER POCKET WATCH CHROnOGRAPH BY LOnGInES CIRCA 1904 WITH
mETAL CHAIn
Stima € 250 - 500

40.
SVEGLIARINO DA TASCA, IN METALLO, CIRCA 1930
cassa in metallo diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, lancette in metallo, per la sveglia dorata. Apertura
del fondello per posizionare l'orologio sulla scrivania o comodino.
An AnTIQuE mETAL ALARm POCKET WATCH, CIRCA 1930
Stima € 100 - 200

41.
OROLOGIO DA TASCA DA COLLO, IN ORO GIALLO, CIRCA 1890
cassa in oro diametro 28 mm, quadrante in smalto bianco con numeri
romani, lancette in oro giallo, movimento con scappamento a cilindro. Peso 17,8 g
A 18KT YELLOW GOLD LADY POCKET WATCH, CIRCA 1890
Stima € 100 - 200
24
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42.
ULISSE NARDIN, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, SVIZZERA, 1910
CIRCA
cassa in oro giallo 18kt diametro 37 mm, quadrante bianco con numeri arabi, piccoli secondi al sei, movimento meccanico a remontoire, fondello decorato a guillochè. Peso 39,6 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY uLISSE nARDIn SWITZERLAnD, 1910 CIRCA
Stima € 600 - 800

45.
DENT E ROBERT, LOTTO DI 2 OROLOGI DA TASCA IN ARGENTO, CIRCA 1880
lotto di due orologi da tasca con cassa in argento, il primo ﬁrmato Kendal &
Dent makers of Admiralty London, cassa diametro 50 mm, meccanismo con
caricamento a chiave a cilindro, il secondo è ﬁrmato Robert diametro 45 mm,
dotato di catena in argento, movimento a cilindro con caricamento a chiave.
A LOT OF TWO SILVER POCKET WATCHES, DEnT AnD ROBERT, CIRCA 1880
O.l.

46.
LOTTO DI 2 OROLOGI DA TASCA RUSSI, XIX-XX SECOLO
lotto di due orologi da tasca di manifattura russa - sovietica. Il primo savonette
cassa in argento diametro 50 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette a ﬁori, piccoli secondi al sei,
meccanismo a remontoir con scappamento ad ancora; il secondo di fabbricazione moderna, quadrante in smalto bianco con grandi numeri arabi per le
ore, piccoli secondi al sei, fondello decorato con veliero.
LOT OF TWO AnTIQuE AnD VInTAGE POCKET WATCH, uRSS CCCP, 19TH-20TH
CEnTuRY
O.l.

43.
PICCOLO OROLOGIO DA TASCA INGLESE IN ORO
cassa in oro giallo diametro 36 mm, quadrante in oro giallo 14kt, movimento a cilindro, peso 30,3 g
A 14KT YELLOW GOLD POCKET WATCH
Stima € 400 - 600

44.
WITTENS, OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO, INGhILTERRA, 1875
cassa in oro giallo 18kt, diametro 34 mm, quadrante in oro giallo con numeri a cartouche, vetro minerale, fondello ﬁnemente
decorato con motivi ﬂoreali e fogliacei, movimento a cilindro,
macchina bianca. Peso 29,8 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH, EnGLAnD, 1875
Stima € 400 - 600
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47.
WALThAM WATCh E ELGIN, LOTTO DI DUE OROLOGI AMERICANI, 1906-1888
lotto di due orologi americani in metallo.
Il primo: WALTHAm WATCH CO, cassa in metallo diametro 57 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, secondi al sei, lancette a pera, fondello a cerniera, movimento calibro
1883 grade 1, (orologi marcianti stimati n. 1000), anno di produzione 1906.
Il secondo: ELGIn, cassa in metallo diametro 58 mm, vetro minerale, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore ﬁrmato Elgin nati Watch co, lancette a ﬁore, secondi al sei,
movimento nichelato ﬁrmato Elgin model 4 grade 88, (orologi marcianti stimati n.5000), anno
di produzione 1888.
LOT OF TWO AmERICAn POCKET WATCHES BY WALTHAm AnD ELGIn, 1906 AnD 1888
O.l.
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48.
GIRARD PERREGAUX, OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON MINIATURA IN SMALTO
cassa in oro giallo 18kt diametro 35 mm, quadrante in smalto
bianco con numeri romani, lancette a bastone nero, fondello con
miniatura in smalto monocromatico di giovane fanciulla, movimento meccanico a carica manuale. Condizioni eccellenti, nuovo mai usato, con scatola originale. Peso 37,5 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY GIRARD PERREGAuX,
SWITZERLAnD, CIRCA 1980
Stima € 900 - 1.100

50.
MOVADO ERMETO BABy, OROLOGIO DA SCRIVANIA O TASCABILE, CIRCA 1950
cassa placcata in oro, guscio esterno in pelle, quadrante bianco con datario a ore 3, movimento
a carica manuale, caricamento con apertura della cassa. misure: con cassa chiusa 40 mm, con cassa aperta 60 mm
A GOLD PLATED CLOCK ERmETO BY mOVADO, CIRCA 1950
O.l.

49.
PhILIPP WATCh, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, NOS, CON BOX
cassa in oro giallo diametro 27 mm, quadrante in metallo, meccanismo
a remontoire, orologio con scatola originale rossa ﬁrmata. Orologio nOS.
Peso 15 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH WITH ORIGInAL BOX, 19TH CEnTuRY
O.l.
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51.

52.

ORDINE DELLA GIARRETTIERA, OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE IN ORO GIALLO, INGhILTERRA, CIRCA 1880
cassa in oro giallo 18kt diametro 47 mm impreziosita da motivi ﬂoreali, coperchio con apertura a scatto, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, piccoli secondi al sei, lancette in acciaio tipo Breguet, fondello a scatto, sulla cuvette è presente il motto: honi soit qui mal y pense dieu et
mon droit, il motto dell'Ordine massonico Cavalleresco britannico della Giarrettiera. meccanismo con caricamento ad ancora, a
chiave. Peso 73,4 g
A RARE POCKET WATCH OF ORDER OF THE nOBLE ORDER OF THE
GARTER In YELLOW GOLD, EnGLAnD, CIRCA 1880
Stima € 1.200 - 1.600

VAChERON COSTANTIN, OROLOGIO DA GRAN TOUR, SAVONETTE IN ORO GIALLO, CIRCA 1836
cassa a savonette in oro giallo 18k diametro 38mm, ﬁnemente ed elegantemente incisa, nel coperchio anteriore una scenetta agreste di maternità ai piedi delle rovine della villa Adriana a Tivoli,
nel fondello un paesaggio ﬂuviale, molto probabilmente un orologio da gran tour acquistato nella città di Tivoli. Quadrante in oro giallo arricchito da una incisione centrale e da una ghiera esterna in tre colori con piccoli racemi ﬁoriti, al sei, un piccolo quadrante per i secondi, lancette in acciaio brunito, fondello a pressione, cuvette anch'essa incisa riportante: Vacheron Costantin, Eschappement horizontal, quatre trous rubis n. 46466, movimento con scappamento a cilindro, su calibro Lepine, ﬁrmato sul ponte Vacheron Costantin. Peso 37,4 g
A 18KT YELLOW GOLD VACHEROn COSTAnTIn GRAn TOuR POCKET WATCH, SWITZERLAnD, CIRCA 1836
Stima € 800 - 1.200

Il nobilissimo Ordine della Giarrettiera (The most noble Order of
the Garter) è il più antico ed elevato ordine cavalleresco del Regno unito risalente al medioevo, fondato molto presumibilmente nel 1349 dal Re Edoardo III. Il Capo dell'Ordine della Giarrettiera è il Sovrano del Regno unito, l'ammissione è riservata a non più
di 24 membri e solo a persone che si siano distinte per altissimi
meriti nel servire il Regno unito.

53.
ELGIN, OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO,
CIRCA 1910
cassa in oro giallo 14kt blindata, ﬁnemente decorata con motivi guillochage, nel fronte è presente un monogramma mm, nel retro un delizioso
veliero a due alberi, quadrante bianco con numeri
romani, ﬁrmato Elgin, piccoli secondi a ore 6, lancette in metallo brunito, coperchio con apertura
a scatto, fondello a pressione e cuvette liscia, movimento a remontoire con scappamento ad ancora, rimessa all'ora ad unghia, ﬁrmato Elgin national Watch numeri di serie 15559999. movimento
da revisionare. Peso 72,2 g
A 14KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY ELGIn,
CIRCA 1910
Stima € 1.000 - 1.500
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54.
PATEK PhILIPPE GONDOLO, ORO GIALLO, CON SCATOLA E GARANZIA, CIRCA 1935
cassa in oro giallo diametro 55 mm, quadrante bianco con numero romani per le ore, arabi
in 5 per i minuti, ﬁrmato Patek Philippe & Co. Geneve, Chronometro Gondolo, numero di serie 252.xxx, movimento fabbricato espressamente per Gondolo, numero di serie 149.540. Orologio dotato di scatola originale, con bollino sul fondo con seriale dell'orologio e certiﬁcato
di garanzia. Peso 128,22 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY PATEK PHILIPPE GOnDOLO, WITH ORIGInAL WOODEn BOX, CERTIFICATE, CIRCA 1935
Stima € 2.800 - 4.000
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55.

56.

ZENITh EXTRAPIATTO, OROLOGIO DA TASCA IN
ORO, SVIZZERA, 1930
cassa in oro giallo diametro 49 mm ﬁnemente lavorata sulla cintura e sul perimetro del fondello
e della ghiera lato quadrante, spessore complessivo 7 mm, vetro minerale, quadrante in
smalto bianco con grandi numeri romani, secondi
al sei, lancette breguet in oro giallo, fondello ﬁrmato, parapolvere recante chronometre Zenith,
Gran Prix Paris 1900, movimento extrapiatto
meccanico a remontoire, scappamento ancora,
n. serie 3025105. Peso 68,8 g
A 18KT YELLOW GOLD ZEnITH CHROnOmETER
POCKET WATCH, SWITZERLAnD, 1930
Stima € 1.000 - 1.500

OROLOGIO CRONOGRAFO SAVONETTE CON SUONERIA
RIPETIZIONI MINUTI, SVIZZERA, 1880 CIRCA
cassa savonette in oro giallo 18kt diametro 52 mm, quadrante bianco con numeri arabi, scala cronograﬁca perimetrale con piccoli numeri arabi in 5 in 5, secondi al 6, lancette in ottone dorate, secondi cronograﬁci al centro, coperchio a scatto a pulsante, fondello a pressione, cuvette decorata riportante Repetition a minutes, Chronographe, ancre ligne droite, chatons visibles, double plateau
22 rubis. ulteriore parapolvere con vetro per riparare il movimento cronograﬁco con smistamento a ruota a colonna, suoneria ore, quarti e minuti. Peso 95,2 g
A RARE CHROnOGRAPH WITH mInuTES REPEATER, SWITZERLAnD, 1880 CIRCA
Stima € 1.800 - 2.200

57.
VAChERON COSTANTIN, OROLOGIO DA TASCA IN ORO
GIALLO CON CATENA, CIRCA 1870
cassa in oro giallo diametro 48 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, secondi al sei, lancette Breguet, movimento ad ancora svizzera extrapiatto ﬁrmato
-Vacheron Costantin-, orologio dotato di catena in oro rosa
e chiave di carica. Peso 85,9 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCH BY VACHEROn COSTAnTIn WITH CHAInE, SWITZERLAnD, CIRCA 1870
Stima € 1.200 - 1.500
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58.

60.

SIMPSON LINCOLN, OROLOGIO A VERGA IN METALLO DORATO, CIRCA 1820
cassa e controcassa in metallo dorato diametro 55 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette in oro rosso, movimento a ribalta con scappamento
a verga a conoide con catena, ﬁrmato Simpson Lincoln n. 268.
A RARE GILT VERGE POCKET WATCH BY SImPSOn LInCOLn, 1820 CIRCA
O.l.

IMPORTANTE CATENA ORO ROSSO, CIRCA 1890
catena simple in oro rosso, con maglie a motivi art nouveau, peso
27,3 g
An ART nOuVEAu POCKET WATCH GOLD CHAIn, CIRCA 1890
Stima € 300 - 600

Orologio facente parte della collezione Luigi Pippa con documenti.

59.
AMABRIC A GENEVE, OROLOGIO DA TASCA IN ORO ROSSO, CON CATENA, SVIZZERA, INIZIO DEL XIX SECOLO
cassa in oro rosso decorazioni in oro giallo e rubini, diametro 46 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi ﬁrmato Amabric a Geneve, lancette ﬁnemente decorate, ghiera esterna raﬃnatamente decorata con piccoli diamanti, orologio con scappamento a verga, orologio dotato di catena in oro rosso, chiave d'epoca e piccolo cammeo con montatura in ﬁligrana d'oro. Peso 106,8 g
A RED GOLD POCKET WATCH WITH CHAInE, SWITZERLAnD, EARLY 19TH CEnTuRY
Stima € 700 - 900
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61.
MOVADO, RARISSIMO OROLOGIO A SAVONETTE IN ORO DA SMOKING, 1915
rara cassa tagliente a savonette in oro 18kt diametro 47 mm, con monogramma mL nel
fronte, quadrante argento 24 ore, bicolore, tapisserie nel centro, ﬁrmato movado, piccolo meccanismo movado a carica a remontoire. Peso 50,2 g
A RARE 18KT GOLD SmOKInG POCKET WATCH BY mOVADO, 1915
Stima € 500 - 800
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64.
OROLOGIO DA DONNA CON SMALTI,
FRANCIA, 1870 CIRCA
cassa in oro giallo 18kt diametro 32 mm,
decorata nel retro con un dipinto con
smalti di alto livello e minuzia, raﬃgurante
giovane fanciulla intenta ad accarezzare
un cane. Quadrante in smalto bianco
con numeri romani, lancette Breguet,
movimento con scappamento a cilindro
Lepine. Orologio dotato di custodia rivestita internamente con seta e velluto e
chiave originale. Peso 18,3 g
A 18KT YELLOW GOLD LADY POCKET
WATCH WITH EmAIL, FRAnCE, CIRCA 1870
Stima € 350 - 700

65.

62.
IWC, OROLOGIO IN ORO DA SMOKING CON CATENA, 1966
cassa in oro giallo 750 diametro 43 mm, quadrante champagne ﬁrmato International Watch Company Schaﬀhausen, numeri romani, piccoli secondi a ore sei,
lancette a bastone nere, movimento meccanico a remontoire cal 952. Orologio
dotato di custodia originale nera e di catena d'epoca in oro giallo 750 con medaglia raﬃgurante un'auto sportiva e San Cristoforo. Peso complessivo 68,5 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD SmOKInG POCKET WATCH CHAIn BY IWC, 1966
Stima € 1.200 - 1.400

VAChERON COSTANTIN, AMAND, LOTTO COMPOSTO DA 2 OROLOGI DA TASCA IN ORO, XIX SECOLO
lotto composto da due orologi da tasca in oro 18kt.
Il primo: Vacheron et Costantin, cassa in oro giallo 18kt diametro 35 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette alla Breguet, ﬁrmato a ore 6 -Vacheron et Costantin-, fondello a scatto decorato, cuvette interna ﬁrmata, movimento a cilindro ﬁrmato sul ponte, circa 1870.
Il secondo: piccola monachina in oro rosa 18kt diametro 27 mm, quadrante in smalto bianco con
numeri romani, arabi in 5 per i minuti, lancette in oro con piccoli diamanti incastonati, cuvette ﬁrmata Armand Locle, movimento con scappamento a cilindro. Peso complessivo 40,3 g
LOT OF TWO 18KT GOLD POCKET WATCHES BY VACHEROn COSTAnTIn AnD ARmAnD, 19TH CEnTuRY
O.l.

66.
63.
LONGINES, OROLOGIO DA TASCA IN ORO A SAVONETTE, 1909
cassa savonette in oro giallo 14kt diametro 51 mm con decorazione a cesto,
quadrante champagne ﬁrmato Longines con numeri arabi, piccoli secondi
al sei, lancette Breguet, sportello anteriore con apertura a scatto, fondello posteriore incernierato, cuvette ﬁrmata Longines 5 Grand Prix, movimento meccanico a remontoire, ﬁrmato Longines n. serie 2358484, scappamento ad ancora, bilanciere bimetallico. Peso 84,3 g
A 14KT YELLOW HALF HunTER GOLD POCKET WATCH BY LOnGInES, 1909
Stima € 1.200 - 1.600
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EUGENE BORNAND, OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON SCATOLA
E ChIAVI IN ORO, CIRCA 1880
cassa in oro giallo 18kt diametro 34 mm, cuvette ﬁnemente decorata a cesello con motivi ﬂoreali, quadrante in smalto bianco con numeri
romani, lancette a pera in oro giallo, movimento extrapiatto Lepine,
caricamento a chiave. Il tutto racchiuso in scatola in celluloide originale, ﬁrmata, e due chiavi da tasca in oro 18kt e pietre preziose. Peso
complessivo 30,3 g
EuGEnE BORnARD, A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH WITH ORIGInAL BOX AnD 2 KEYS, CIRCA 1880
Stima € 500 - 700

67.

69.

RARO OROLOGIO DA TASCA 125 ESIMO LONGINES, ANNO 1992 N. 884 DI 1000
orologio numero 884 di 1000 esemplari prodotti, replicato nel 1992 per il centoventicinquesimo anno della costruzione del primo orologio della manifattura Longines creato nel
1867, cassa a savonette interamente decorata a guillochage diametro 56 mm, in argento
925, quadrante in smalto bianco ﬁrmato E. Francillon Longines Suisse con numeri romani per le ore, lancette a pera in metallo brunito, fondello posteriore a scatto, con cuvette
interna incernierata ﬁrmata E. Francillon Longines, Patent Self Winder e cuvette parapolvere con vetro, movimento meccanico a carica a remontoire, ﬁrmato E. Francillon Longines Suisse calibro L 840 n. seriale 26 500 050. Orologio corredato di catena originale. Peso
complessivo 228 g
A RARE SILVER POCKET WATCH, WITH CHAIn, LOnGInES FOR THE 125 YEAR n. 884 OF 1000
Stima € 600 - 800

ThOMAS AND WILLIAM hAy, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO, CIRCA 1830
cassa e controcassa in argento diametro 55 mm, quadrante a doppia indicazione,
coperchio anteriore a occhio di bue, lancette in acciaio blu, movimento a fuso
con scappamento a verga, ﬁrmato Thomas & William Hay, Shrewsbury.
A RARE SILVER VERGE POCKET WATCH HALF HunTER CASE, BY THOmAS AnD
WILLIAm HAY, CIRCA 1830
Stima € 250 - 500
un orologio simile è conservato ed esposto al British museum.

68.
PATEK PhILIPPE, OROLOGIO DA TASCA IN
ORO, SVIZZERA, CIRCA 1868
cassa lavorata in oro giallo 18k, diametro 51 mm,
quadrante in smalto bianco con numeri arabi,
ﬁrmato Patek Philippe Geneve, lancette in oro
rosa e piccoli secondi a ore sei, fondello liscio
incernierato a scatto n. serie 32426, cuvette decorata a tapisserie ﬁrmata riportante il nome del
primo proprietario, movimento meccanico a remontoire, scappamento ad ancora, macchina
bianca, bilanciere bimetallico, spirale Breguet.
Peso 88 g
A 18KT YELLOW GOLD PATEK PHILIPPE POCKET
WATCH, CIRCA 1868
Stima € 1.800 - 2.200
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70.
LONGINES, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1925
cassa in oro giallo 18kt diametro 48 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore a due colori, rare lancette in acciaio blu, piccoli secondi al sei, movimento a remontoire con macchina gialla, seriale 4.3 ml. Peso
71,8 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY LOnGInES, CIRCA 1925
Stima € 450 - 750
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71.

73.

RIPETIZIONI QUARTI, OROLOGIO SAVONETTE IN ORO, 1910
importante orologio a ripetizione ore e quarti con cassa in oro diametro 51
mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette Longines, piccoli secondi al sei, movimento con suoneria ore e quarti, azionabile con pulsante a ore 12, suoneria con martelli paralleli probabilmente di manifattura Longines. Peso 83,7 g
A GOLD QuARTER REPEATER POCKET WATCH PROBABILY LOnGInES, CIRCA 1910
Stima € 1.200 - 1.400

WERRIhOUSE & CARTEN'S, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO A FUSO, LONDRA, 1731
cassa e controcassa in argento diametro 53 mm, quadrante
bianco con numeri romani, secondi al sei, lancette dorate, movimento a ribalta ﬁrmato Werrihouse & Carten's London,
grande coq lavorato e cesellato.
A SILVER EnGLISH FuSEE POCKET WATCH BY WERRIHOuSE &
CARTEn'S, LOnDOn, 1731
O.l.

72.
PAUL GARNIER, hORLOGER DE LA MARINE, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1860
cassa in oro giallo 18kt diametro 45 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per
le ore, piccoli secondi al sei, lancette in acciaio brunito, movimento giallo con scappamento ad ancora inglese, coperchio interno recante la scritta Paul Garnier, Horloger de la marine n. 1416. Peso 67,25 g
A RARE 18KT POCKET WATCH PAuL GARnIER, HORLOGER DE LA mARInE, CIRCA 1860
Stima € 450 - 750

74.
VAChERON & CONSTANTIN, GRANDE OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON CATENA, SVIZZERA,
1840 CIRCA
cassa in oro giallo 18kt diametro 53 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore
ﬁrmato Vacheron & Constantin Geneve, lancette in acciaio brunito, movimento con scappamento a verga ﬁrmato, controcassa ﬁrmata, orologio dotato di catena double Albert in oro, terminante
con cammeo montato su oro. Peso 151,1 g
A GOLD POCKET WATCH BY VACHEROn & COnSTAnTIn WITH GOLD CHAIn AnD FOB, SWITZERLAnD, 1840 CIRCA
Stima € 1.400 - 1.800

42

43

77.
BASSET A SAVIGLIAN, OROLOGIO DA TASCA CON SVEGLIA SU CAMPANA, FRANCIA, META' DEL XIX SECOLO
cassa in argento dimetro 57 mm, quadrante in smalto bianco con numero romani ﬁrmato Basset à Saviglian, movimento a verga con sveglia su campana, orologio con catena in argento e medaglione con smalti ﬁrmato SmRC
mARKSmAn e chiave di carica.
A SILVER ALARm POCKET WATCH, BY BASSET, FRAnCE, HALF 19TH CEnTuRY
Stima € 1.200 - 1.400

75.
TARTS LONDON, RARO OROLOGIO DA TASCA CON DATARIO, LONDRA, 1739
controcassa in argento diametro 50 mm, interamente sbalzata, quadrante in smalto bianco con numeri romani per
le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette in acciaio a ﬁori, datario a disco rotante a ore 6, movimento a conoide e catena, ﬁrmato Tarts London 14556.
A RARE SILVER VERGE POCKET WATCH WITH DATE BY TARTS, LOnDOn, 1739
Stima € 200 - 400

78.
FRANK L. hARDy, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO
CON SUONERIA ORE E QUARTI, FRANCIA, META' DEL XIX
SECOLO
cassa in argento diametro 55 mm, quadrante in smalto
bianco con numeri romani, lancette a biscia, movimento a verga ﬁrmato, con ripetizione ore e quarti a poissoire, dotato di pesante catena single Albert in argento con
sigillo grezzo in corniola e chiave di carica.
A SILVER POCKET WATCH QuARTER REPEATER, FRAnCE,
HALF 19TH CEnTuRY
Stima € 800 - 1.200

76.
OROLOGIO DA TASCA A COQ, MUGSON, FRANCIA, 1830 CIRCA
cassa in argento diametro 50 mm, quadrante bianco con numeri romani per le ore, arabi in 15 per i minuti, lancette in ottone dorato, movimento a verga con coq argentato,
orologio dotato di catena in argento, con fob Invicta e chiave di carica.
A SILVER VERGE POCKET WATCH WITH CHAIn, FRAnCE, 1830 CIRCA
Stima € 300 - 600
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79.

81.

OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO A FUSO, BIRMINGhAM, 1854
cassa e controcassa in argento diametro 53 mm, quadrante bianco con
numeri romani, secondi al sei, lancette dorate, movimento a ribalta anonimo, con copripolvere amovibile.
A SILVER EnGLISH FuSEE POCKET WATCH, BIRmInGHAm, 1854
O.l.

RARO OROLOGIO DA TASCA SBALZATO IN ORO 18KT, CON CATENA E CORNIOLA, INGhILTERRA, 1830 CIRCA
cassa sbalzata in oro 18kt, bordi lavorati, fondello godronato con
motivi concentrici, apertura anteriore mediante pulsante nascosto nel pendente, quadrante in oro giallo con numeri applicati in
oro rosso, decorato nel centro con motivi a tessuto, esternamente
è presente una corona di ﬁori in tre colori. movimento a conoide
e catena, bilanciere piatto, movimento anonimo. L'orologio è dotato di una catena corta a due ori di epoca precedente, con sigillo
vergine in corniola.
A 18KT YELLOW GOLD FuSEE POCKET CLOCK WITH A GOLD CHAIn
AnD CARnELIAn SEAL, EnGLAnD, 1830 CIRCA
Stima € 900 - 1.200

82.
JOSEPh SLACK, DOPPIA CASSA IN ARGENTO, BIRMINGhAM, 1810
cassa e controcassa in argento diametro 54 mm, quadrante bianco con numeri arabi, lancette in
oro giallo a pera per le ore e minuti, datario centrale a lancetta, movimento con scappamento a
verga e conoide.
A SILVER VERGE POCKET WATCH WITH DATA BY JOSEPH SLACK, BIRmInGHAm, 1810
Stima € 250 - 500

80.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON RIPETIZIONE ORE E QUARTI, FRANCIA, 1810 CIRCA
cassa in oro diametro 53 mm, quadrante in oro decorato nel centro a guillochage, ghiera esterna con numeri romani incisi, lancette Breguet, meccanismo con scappamento a
verga, suoneria ore, mezze e quarti su gong. Orologio dotato di catena in oro, con grande croce con rubini incastonati. Peso 129,5 g
A RARE ROSE GOLD QuARTER REPEATER POCKET WATCH, FRAnCE, 1810 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.600
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83.

85. *

BREGUET FILS, OROLOGIO DA
TASCA IN ARGENTO, SVIZZERA,
1810 CIRCA
cassa in argento diametro 52 mm,
quadrante dipinto con giovane
donna, ﬁrmato a ore 6, lancette Breguet in oro giallo, movimento con
scappamento a verga.
A SILVER VERGE POCKET WATCH BY
BREGuET FILS, SWITZERLAnD, 1810
CIRCA
Stima € 300 - 600

RARISSIMO OROLOGIO DA TASCA IN ORO, SVIZZERA, FINE XVIII SECOLO
cassa in oro rosso con vetro trasparente, meccanismo a vista che ricorda una grande anfora, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette Breguet, movimento a fuso con scappamento a roue de rencontre, con scatola per orologio da tasca da marina, d'epoca, a doppia apertura in palissandro e avorio.
A RARE GOLD AnD CRISTAL POCKET WATCH, SWITZERLAnD, EnD 18TH
CEnTuRY
Stima € 1.000 - 1.500

84.
ROMILLy & COMP, GENEVE OROLOGIO DA TASCA CON SUONERIA ORE E
QUARTI, SVIZZERA, 1820 CIRCA
cassa in argento diametro 54 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, lancette in ottone di tipica forma svizzera, movimento con scappamento a verga, verga centrale, grande coq decorato a mezzaluna, movimento
con suoneria ore e quarti a poussoire su gong. meccanismo protetto da cuvette parapolvere ﬁrmata con apertura a molla, orologio dotato di catena blindata, double Albert in argento con medaglia a forma di scudo nobiliare.
A SILVER VERGE QuARTER REPEATER POCKET WATCH WITH SILVER CHAIn, SWITZERLAnD, 1820 CIRCA
Stima € 800 - 1.200
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Per analoghi, vedere il volume La montre suisse de ses origines a nos jours
di E.Jaquet e A. Chapuidìd planche n. 86.
un analogo è attualmente esposto al musee Historique de Bale (Historiches museum Basel)

86.

88.

F.A. WOODROFFE, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO CON FASI
LUNARI, INGhILTERRA, META' DEL 1800
cassa in argento diametro 52 mm, quadrante in argento con numeri
incisi, romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, con ﬁnestra centrale con le fasi lunari su disco in argento, lancette in acciaio brunite,
apertura posteriore a molla a pulsante nel pendente, movimento a
ribalta ﬁrmato F.A. Woodfee Stolton on Tees, con copertura amovibile per la polvere.
A SILVER POCKET WATCH WITH mOOn PHASE BY F.A. WOODROFFE
STOLTOn On TEES, 19TH CEnTuRY
O.l.

AMABRIC, OROLOGIO DA TASCA, SVIZZERA, 1790 CIRCA
cassa in ottone dorato e argentato diametro 45mm, quadrante bianco con numeri arabi, lancette in oro a pera, movimento
con scappamento a verga ﬁrmato, orologio dotato di catena in
oro di fattura recente. Peso della catena 18,3 g
A SILVER VERGE POCKET WATCH, SWITZERLAnD, 1790 CIRCA, WITH
GOLD CHAIn.
Stima € 800 - 1.200

87.
PICARD, OROLOGIO DA TASCA CRONOGRAFO CON SUONERIA MINUTI, CIRCA
1900
cassa a savonette in oro giallo diametro 58 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, scala cronometrica, piccoli secondi al sei, lancette in bronzo dorato, secondi
al centro, meccanismo cronograﬁco con smistamento a ruota a colonne, suoneria ore
e mezze e minuti su due gong. Parapolvere inciso: Les ﬁls de P.Picard, la Chaux de Fonds,
27 rubis. Peso 138,3 g
A RARE REPEATER mInuTS POCKET WATCH CHROnOmETER BY PICARD, CIRCA 1900
Stima € 1.800 - 2.500

89.
DRAyTON ThOMAS, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, INGhILTERRA, META' DEL
XIX SECOLO
cassa in oro giallo 18kt diametro 40 mm, quadrante in oro giallo con numeri
romani e decorazione nella parte centrale, fondello ﬁnemente decorato riportante
la scritta Sophie Sewell, movimento a ribaltina, orologio dotato di catena d'epoca in oro giallo, con fob impreziosito da perle e rubino con piccolo cuore pendente. Peso 71,4 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCH WITH CHAIn, DRAYTOn THOmAS, EnGLAnD, HALF 19TH CEnTuRY
Stima € 600 - 800
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92.
ESQUIVILLON & DEThOUDENS, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO,
FRANCIA, META' DEL XVIII SECOLO
cassa in argento diametro 37 mm, doppia apertura, anteriore e posteriore, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette ﬁnemente decorate, movimento a verga, orologio con catena in argento
di epoca successiva.
A SILVER VERGE POCKET WATCH, ESQuIVILLOn AnD DETHOuDEnS,
FRAnCE, HALF 18TH CEnTuRY
Stima € 200 - 400

90.
MERMOD FRERES, OROLOGIO DA TASCA CON SECONDI AL CENTRO, SVIZZERA, 1860 CIRCA
cassa in oro 18kt diametro 45 mm, fondello guilloché con apertura a pulsante, quadrante dipinto con fanciulla a bordo lago con cigno, movimento con scappamento
ad ancora svizzera, secondi al centro. Peso 59,5 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH WITH CEnTER SECOnD, SWITZERLAnD, 1860
CIRCA
Stima € 1.200 - 1.600

93.
FLETChER ROThERhAM, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO CON
CONTROCASSA, INGhILTERRA, FINE DEL XVIII SECOLO
cassa e controcassa in argento diametro 53 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette in argento, movimento a verga a ribalta anteriore ﬁrmato Fletcher, tappeto interno di protezione in tessuto lavorato, orologio dotato di catena single Albert pesante
in argento, con medaglia religiosa.
An EnGLISH VERGE POCKET WATCH WITH CHAIn, ROTHERHAm, EnD
18TH CEnTuRY
Stima € 400 - 600

91.
VAChERON CONSTANTIN, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, SVIZZERA, 1830 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 48 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per
le ore, meccanismo con scappamento a verga, orologio dotato di catena in oro rosa di
epoca successiva con cammeo con montatura in oro giallo. Peso 138,2 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCH BY VACHEROn COnSTAnTIn WITH GOLD CHAIn, SWITZERLAnD, 1830 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.500
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94.
CREVOISIER PARIS, OROLOGIO DA TASCA A VERGA, FRANCIA, 1840 CIRCA
cassa in argento diametro 45 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, movimento a verga a coq, ﬁrmato Crevoisier a Paris. Orologio
dotato di catena in argento inglese di epoca successiva, con
medaglia in argento e chiave.
A SILVER VERGE POCKET WATCH BY CREVOISIER, WITH SILVER CHAIn, FRAnCE, 1840 CIRCA
Stima € 200 - 400
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95.
VAChERON CONSTANTIN, ChRONOMETER ROyAL, ORO GIALLO, CIRCA 1898
cassa in oro giallo 18kt diametro 57 mm, quadrante bianco con numeri arabi per ﬁrmato Chronometer Royal Vacheron Constantin
Geneve, numero di serie 225.xxx, movimento dorato satinato ﬁrmato, numero di serie 364.xxx, regolazione micrometrica collo
di cigno. Peso 134 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY
VACHEROn COnSTAnTIn, CIRCA 1898
Stima € 1.300 - 1.800

97.
ZENITh, RARO OROLOGIO IN ORO CON CASSA OTTAGONALE, 1910
cassa ottagonale in oro giallo 14kt misure 44 mm di larghezza per 57 al pendente, quadrante argentato
con numeri arabi, piccoli secondi al sei, lancette Breguet, movimento dorato ﬁrmato con regolazione
micrometrica a collo di cigno. Orologio dotato di catena in oro bianco e giallo. Peso complessivo 64,7
g
A RARE OCTAGOnAL 14KT YELLOW GOLD POCKET WATCH WITH GOLD CHAIn, BY ZEnITH, 1910
Stima € 1.000 - 1.400

96.
PATEK PhILIPPE GONDOLO, ORO GIALLO, CON CATENA CIRCA 1937
cassa in oro giallo diametro 55 mm, quadrante bianco con numero romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, ﬁrmato Patek Philippe & Co. Geneve, Chronometro Gondolo, numero di serie 267.xxx, movimento fabbricato espressamente per Gondolo, numero di serie 163.XXX. Orologio dotato di catena goldﬁlled e scatola non originale. Peso orologio 130,7 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY PATEK PHILIPPE GOnDOLO, WITH CHAIn, CIRCA 1935
Stima € 2.400 - 2.600
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98.
NATIONAL WATCh, OROLOGIO DATA TASCA A RIPETIZIONE ORE E QUARTI, CIRCA 1900
cassa in oro giallo 18kt diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, quadrante dei secondi a ore 6, lancette in oro ﬁorite, movimento, con suoneria ore e quarti su gong a due martelli contrapposti a sistema ad unghia, fondello recante la scritta Repetition Half Chronometer, national Watch co, Chaux de Fonds. Peso 87,8 g
A 18KT GOLD QuARTER REPEATER POCKET WATCH BY nATOnAL WATCH, FRAnCE, 1900 CIRCA
Stima € 800 - 1.200
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99.

100.

hUMBERT RAMUZ, ORO GIALLO, CON SCATOLA E GARANZIA, CIRCA 1908
cassa in oro giallo diametro 51 mm, quadrante bianco con numero arabi, ﬁrmato HumBERT
RAmuZ, numero di serie 78.xxx, movimento nichelato ﬁrmato con logo. Orologio dotato di
scatola originale e certiﬁcato di garanzia. Peso 86,7 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY HumBERT RAmuZ POCKET WATCH ORIGInAL BOX
& CERTIFICATE, CIRCA 1908
Stima € 1.000 - 1.500

UNIVERSAL WATCh, OROLOGIO SAVONETTE IN ORO, SVIZZERA, 1910 CIRCA
cassa savonette in oro giallo 18kt diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, ﬁrmato universal Watch Extra, cuvette posteriore riportante la scritta medaille d'or milan 1900, universal Watch Extra Half Chronometer, movimento a carica a remontoir manifattura haut de gamme.
Peso 89 g
A 18KT YELLOW GOLD HunTER POCKET WATCH BY unIVERSAL WATCH CO, SWITZERLAnD, 1910 CIRCA
Stima € 600 - 800
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101.

103.

ChARLES FERROT & AChARD, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO, FRANCIA, 1780 CIRCA
doppia cassa in argento diametro 48 mm, quadrante bianco con numeri romani per le ore, arabi in
5 per i minuti, lanette in oro giallo ﬁnemente cesellate, movimento a ribalta a ore 12, con scappamento
a verga. Orologio dotato di catena di epoca successiva in argento a maglie piene, con croce cattolica ﬁnale.
A SILVER FuSEE POCKET WATCH WITH CHAIn, FRAnCE, 1780 CIRCA
Stima € 300 - 600

RARISSIMO ESQUIVIOLLON FRERES ET DEChOUDENS, OROLOGIO A VERGA IN ARGENTO, SVIZZERA, 1760 CIRCA
cassa e controcassa in argento diametro 53 mm, rarissimo vetro a cipolla a doppia
bombatura, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per
i minuti, lancette traforate, meccanismo con scappamento a verga e conoide, perimetro del meccanismo e coq in argento, ﬁrmato.
A VERY RARE SILVER VERGE POCKET WATCH BY ESQuIVIOLLOn FRERES ET DECHOuDEnS, SWITZERLAnD, 1760 CIRCA
Stima € 250 - 500

102.
VAUChER FRERES, RARO OROLOGIO IN ORO CON CALENDARIO E SUONERIA A QUARTI SU CAMPANA, SVIZZERA, 1795 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 52 mm decorata nella carrure esterna, quadrante bianco con numeri arabi per le ore e i minuti, lancette in oro giallo a ﬁore,
datario a lancetta centrale, piccola miniatura dipinta di un paesaggio sul lago con una piccola barca, potrebbe essere il lago di Ginevra, movimento a fuso
e catena, con scappamento a verga, suoneria ore e quarti con due martelli, su campana, ﬁrmato Vaucher Freres. Peso 121,6 g
A VERY RARE YELLOW GOLD QuARTER REPEATER POCKET WATCH WITH CALEnDAR BY VAuCHER FRERES, SWITZERLAnD
Stima € 1.000 - 1.500
Questo orologio è stato fabbricato a le Fleurier dai ﬁgli di Claude-Jean-Pierre VAuCHER Du GuILLERI, Claude-Henri, (1795-?) e César-Arnold (1798-1876).
Per orologi analoghi si cita Sotheby's, asta del 13 novembre 2011 lotto 156

104.
GOUDRON A PARIS, OIGNON IN ARGENTO, FRANCIA, INIZIO DEL XVIII SECOLO
grade cassa in argento diametro 56 mm, altezza 37 mm, quadrante bombato a
cartouches, in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti,
lancette in bronzo dorato ﬁnemente decorate e cesellate, movimento a oignon,
con pilastri cesellati con copertura superiore in argento, meraviglioso coq Luigi
XIV in argento cesellato.
A RARE SILVER POCKET WATCH OIGnOn, BY GOuDROn A PARIS, FRAnCE, EARLY
17TH CEnTuRY
Stima € 1.000 - 1.400
Orologio facente parte della collezione Luigi Pippa, con documenti.
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105.

106.

RARO OROLOGIO CON CALENDARIO COMPLETO E SCAPPAMENTO A VISTA, FRANCIA, 1760 CIRCA
grande cassa in argento diametro 56 mm, quadrante in smalto bianco con scappamento a vista protetto da piccolo vetro, quadrante
delle ore a ore sei, giorno della settimana e data a lancetta di tipo
Breguet, movimento con scappamento a conoide a catena, grande regolazione del bilanciere nella platina posteriore.
A VERY RARE SILVER VERGE POCKET WATCH WITH CALEnDAR, FRAnCE, 1760 CIRCA
Stima € 450 - 650

RARO OROLOGIO A COQ, IN ORO, CON
MINIATURA IN SMALTO, FRANCIA, 1750
CIRCA
cassa oignon in oro rosso e giallo diametro 32 mm, impreziosita nel retro da una miniatura di giovane donna su sfondo viola,
contornata da dei racemi ﬁoriti, quadrante in smalto bianco con numeri romani per
le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette in
bronzo dorato al mercurio ﬁnemente traforate e cesellate, movimento a coq anonimo. Peso 28,6 g
A VERGE POCKET WATCH WITH EnAmEL
PORTRAIT, FRAnCE, 1750 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

107.
SORET ISAAC AND FILS, PICCOLO OROLOGIO OIGNON, FRANCE, 1780 CIRCA
cassa e controcassa in ottone dorato diametro 36 mm, ghiera impreziosita da una
cintura di piccole pietre, fondello decorato con una piccola fontana, quadrante in
smalto bianco ﬁrmato con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette
traforate, movimento a oignon con pilastri decorati, orologio dotato di catena in oro
di epoca successiva. Peso catena 13,6 g.
A GILT VERGE POCKET WATCH WITH GOLD CHAIn, FRAnCE, 1780 CIRCA
Stima € 500 - 800
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108.

110.

OROLOGIO VIENNESE CON SMALTI E CATENA, VIENNA CIRCA 1860
orologio da tasca viennese con cassa in smalto decorata con scena settecentesca su bordo lago, misure 41x38 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, movimento a cilindro, catena in metallo dorato
con chiave d'epoca.
A VIEnnESE POCKET WATCH WITH EnAmEL DIAL AnD CHAIn, VIEnnA,
CIRCA 1860
O.l.

LENTE DI INGRADIMENTO-OCChIALI, IN ORO GIALLO, INGhILTERRA, FINE DEL XIX SECOLO
lente di ingrandimento interamente in oro, che si trasforma in occhiali premendo un pulsante esterno posto sulla sommità del corpo, impugnatura ﬁnemente cesellata, catena in oro titolo 750 di
epoca successiva. Peso complessivo 62,8 g
mAGnIFYInG LEnS-GLASS In YELLOW GOLD, EnGLAnD, EnD 19TH
CEnTuRY
Stima € 350 - 700

111.
CATENA PER OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO
catena a piccole maglie in oro giallo 18kt, peso 9,3 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH CHAIn
Stima € 100 - 200

109.
CATENA PER OROLOGI DA TASCA IN ORO GIALLO
catena per orologi da taschino in oro giallo, probabilmente di fabbricazione francese, peso 10,5 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCH CHAIn
O.l.

112.
CATENA IN ORO, FRANCIA XX SECOLO
catena in oro, punzone 18 su fermaglio, peso 31.9 g
A GOLD CHAIn FOR POCKET WATCHES, 20TH CEnTuRY
Stima € 400 - 600
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113.
IMPORTANTISSIMO OROLOGIO DEL GENERAL RUDRA ShURM ShERE
JOUNG, CIRCA 1905
rarissimo orologio da tasca occhio di bue con cassa in oro giallo 18kt diametro 52 mm, raﬃgurante nel retro dipinta a smalto sulla cuvette esterna
il General Rudra Shurn Shere Jung, quadrante in smalto bianco con numeri romani, a ore 12 è presente il quadrantino della riserva di carica, a ore 6 i
piccoli secondi, lancette in acciaio, meccanismo chronometer, scappamento
Detent. Orologio prodotto dagli argentieri Cooke & Kelvey. Peso 142,4 g
A 18KT YELLOW GOLD HunTInG CASED CHROnOmETER WATCH WITH DETEnT mOVEmEnT FOR THE GEnERAL RuDRA SHuRm SHERE JOunG, CIRCA
1905
Stima € 3.000 - 4.000
Cooke & Kelvey è una maison fondata nel 1858 da Robert Thomas Cooke e
Charles Kelvey. Importanti orologiai, argentieri e gioiellieri con sede a Calcutta, estremamente popolari durante il periodo successivo dell'India britannica, sono stati i più importanti attori di punta nel settore del lusso con
il loro showroom a new Delhi.
Troviamo esposti alcuni dei loro pezzi di pregio nel museo Salar Jung di Hyderabad, al British museum di Londra.
Per confronto si veda asta Sotheby's, lotto 79 del 10.06.2013
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114. *
GEORGE PRIOR, OROLOGIO DA CARROZZA, LONDRA, CIRCA 1800
grande orologio da tasca o da carrozza contenuto in tre controcasse, cassa e controcassa liscia, custodia in argento ricoperta in tartaruga e fornita di cerchi e chiodature
in argento. Astuccio esterno in argento interamente sbalzato di fabbricazione turca diametro 80 mm, ﬁrmato George Prior London. Quadrante in smalto bianco con ore in
caratteri turchi, lancette in acciaio brunite, movimento dorato con conoide a catena,
scappamento a verga, ponte a un piede. Completo di catena a corda.
A GEORGE PRIOR CARRIAGE CLOCK, LOnDRA, CIRCA 1800
Stima € 1.200 - 1.400
Orologio facente parte della collezione di Luigi Pippa, documenti.
Orologio pubblicato nel libro Orologi nel tempo di Luigi Pippa a pag. 136

117.
OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE CON
SMALTI POLICROMI E DIAMANTI, FRANCIA, 1870 CIRCA
cassa a savonette in oro giallo diametro
37 mm ﬁnemente decorata con smalto
nero, azzurro e diamanti, nel fronte una
grande rosetta raﬃgurante un piccolo ﬁore di diamanti, quadrante bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei, lancette in oro con piccolo diamante aggiunto, cuvette interna ﬁrmata ancre, n.
30.006, movimento meccanico a chiave
con scappamento ad ancora svizzera.
Peso 38,7 g
A BEAuTIFuL 18KT YELLOW GOLD WITH
BLACK AnD BLuE EnAmEL AnD DIAmOnTS POCKET WATCH, FRAnCE, 1870
CIRCA
Stima € 600 - 1.000

115.
BOUTTE & CO, OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO, CIRCA 1840
cassa in oro giallo 18kt diametro 35 mm, ﬁnemente ed elegantemente incisa con motivi a rocaille e smalti policromi, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, lancette in oro giallo alla Breguet, fondello con apertura a scatto mediante pulsante nel pendente, cuvette riportante
i dati del costruttore svizzero, movimento con scappamento a cilindro, caricamento a chiave, del
tipo Lepine extrapiatto. Peso 25,2 g
A 18KT YELLOW GOLD CYLInDER POCKET WATCH, CIRCA 1840
Stima € 400 - 600

116.
FRERES BERGEON, OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE CON SMALTI, DIAMANTI E CATENA, CIRCA 1900
cassa savonette in oro giallo 18kt diametro 33 mm, decorata con smalti e diamanti da entrambi i lati, quadrante in smalto bianco con numeri romani, movimento con scappamento a cilindro. Orologio dotato di catena in oro. Documenti. Peso complessivo 38,7 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY BERGEOn FRERES WITH
GOLD CHAIn, 1900 CIRCA
Stima € 600 - 800
Orologio facente parte della collezione Luigi Pippa.
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118.
FONTANA, OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE CON SMALTI E
DIAMANTI, FRANCIA, 1870
cassa a savonette in oro giallo diametro 37 mm ﬁnemente decorata
con smalto azzurro su base guilloche' e diamanti, nel fronte una
grande P decorata con diamanti, quadrante bianco con numeri
romani, arabi in 5 per i minuti, lancette in oro a pera, cuvette interna ﬁrmata C. Fontana & Cie, Palais Royal 93,94 Paris movimento
meccanico a remontoire con scappamento ad ancora svizzera. Peso
49,5 g
A BEAuTIFuL 18KT YELLOW GOLD BLuE EnAmEL AnD DIAmOnTS POCKET WATCH BY FOnTAnA, FRAnCE, 1870 CIRCA
Stima € 350 - 550
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121.
WEST END WATCh, CRONOMETRO DA TASCA, SVIZZERA, 1910
CIRCA
cassa in acciaio diametro 49 mm, vetro minerale, quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei, quadrante contatore dei minuti a ore 12, lancette in acciaio brunito, movimento meccanico a remontoire.
A mETAL POCKET WATCH CHROnOmETER, SWTIZERLAnD, 1910
CIRCA
O.l.

119.
SNCF, CRONOGRAFO FERROVIARIO, FRANCIA, 1938
raro orologio ferroviario marcato sul retro SnCF 281, Société nationale
des Chemins de fer Français, cassa in metallo diametro 50 mm, rarissimo quadrante con diverse scale cronometriche e cronograﬁche, lancette
a cattedrale, piccoli secondi al sei, lancetta dei secondi cronograﬁci al centro. movimento nichelato con anglage e cote de Geneve, smistamento
della cronograﬁa con ruota a colonne. Condizioni eccellenti.
A VERY RARE mETAL CHROnOmETER FRAnCE RAILROAD SnCF, 1938
Stima € 100 - 200

120.
ChRONOMETER PRIMA, JOSEPh
BONIFACIO, OROLOGIO COMMEMORATIVO CENTENARIO DELL'INDIPENDENZA DEL BRASILE, 1922
orologio da tasca commemorativo
del centenario dell'indipendenza del
Brasile, cassa in metallo diametro 51
mm, vetro minerale, quadrante argentato con grande stella a cinque
punte centrale, numeri romani per le
ore, piccoli secondi al sei, lancette in
acciaio brunito, ghiera lato quadrante riportante la scritta Sete de Setembro 1822-1922, nel retro scena militare in rilievo riportante la scritta -indipendencia ou morte-, nella cuvette interna vi è in rilievo il busto di Jose'
Bonifacio e la scritta -Gloria aos fndadore da indipendencia- e nel coperchio interno: Chronometre prima 15
rubis, adr Huybers rue du Prince Royal 47 Bruxelles, movimento con
scappamento ad ancora ﬁrmato
Chronometer Prima.
A COmmEmORATIVE POCKET WATCH
BY CHROnOmETER PRImA, JOSEPH
BOnIFACIO, CEnTEnARY OF THE InDEPEnDEnCE OF BRAZIL 1922
O.l.
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122.
LOTTO COMPOSTO DA 3 OROLOGI DIVERSI, FRANCIA, SVIZZERA, INGhILTERRA, XIX-XX SECOLO
lotto di 3 orologi da tasca in argento di varie epoche e stili: il primo Election, con cassa in argento niellata diametro 49 mm, quadrante argento con lancette a cattedrale, movimento a remontoire, il secondo inglese, cassa in argento con apertura a molla nel retro diametro 50 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, ﬁrmato 41009, movimento a ribalta a fuso e catena, il terzo francese con quadrante in smalto bianco numeri romani, lancette ﬁorite, nel retro è incisa una locomotiva, movimento a remontoire,
An AnTIQuE LOT OF 3 SILVER POCKET WATCHES, SWTIZERLAnD, FRAnCE, EnGLAnD, 19TH-20TH CEnTuRY
O.l.
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125.
LOTTO COMPOSTO DA SEI OROLOGI DIVERSI, IN METALLO E
ARGENTO CON FONDELLO DECORATO, XIX-XX SECOLO
lotto composto da sei orologi diversi, con cassa in argento e metallo, diametri da 47 a 60 mm, con le seguenti marche: Cronometro Svizzero, Aida, Regulador AD, Systeme Roskopf Patent e
due anonimi.
LOT OF SIX mETAL AnD SILVER POCKET WATCHES WITH DECORATED BOTTOm, 19HT-20TH CEnTuRY
O.l.

123.
hEBDOMAS, LOTTO DI DUE OROLOGI 8 GIORNI DI CARICA, XX
SECOLO
lotto di due orologi da tasca 8 giorni di carica, con casse in metallo
e argento diametro 47-50 mm.
LOT OF TWO 8 DAY POCKET WATCH BY HEBDOmAS AnD mAnFREDI,
20TH CEnTuRY
O.l.

124.
LOTTO DI 4 GRANDI OROLOGI DA TASCA, IN METALLO E ARGENTO
lotto di 4 orologi da tasca, diametri da 76 mm a 28 mm.
Regulateur con cassa brunita, quadrante a cartouche e locomotiva dipinta, diametro 65 mm, un grande ferroviario con cassa in metallo nichelato diametro
65 mm, un enorme orologio da tasca con cassa in argento diametro 76 mm,
con nel retro incisa una locomotiva ed un piccolo orologio da donna con cassa in argento diametro 26 mm
LOT OF 4 POCKET WATCHES REGuLATEuR, In mETAL AnD SILVER, DIAmETER
26-76 mm
O.l.
Per analoghi si veda il libro: Le ore d'acciaio, F.P. Journe, pagina 59 e seguenti
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126.
LOTTO DI TRE OROLOGI DIVERSI, CRONOGRAFO, DA GOLF, DA
TASCA.
lotto di tre orologi diversi; il primo cronografo da tasca diametro 52 mm, marca Bofort, cassa in metallo cromato, funzionante, il secondo orologio da golﬁsta, cassa in acciaio diametro 40
mm, movimento automatico, con datario a ore 6, funzionante,
il terzo da tasca con cassa in argento diametro 40 mm movimento
con scappamento a cilindro dotato di catena originale in argento,
funzionante.
LOT OF THREE POCKET WATCHES AnD CHROnOGRAPH
O.l.
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127.

130.

LOTTO DI TRE OROLOGI DA TASCA, PRIMI DEL 1900, DI CUI UNO SABAUDO
lotto di tre orologi diversi, il primo ﬁrmato Trecadet, cassa in metallo argentato sul fondello è presente un soldato con la scritta Tripoli e stemma sabaudo, diametro 52 mm, movimento tipo Roskopf, il secondo Roskopf Patent, cassa in metallo bianco diametro 52 mm movimento tipo
Roskopf, il terzo ﬁrmato Charmilles Geneve, cassa in argento 800 diametro
52 mm sul retro sono raﬃgurati due aironi cenerini, movimento ﬁrmato e riﬁnito, con scappamento ad ancora.
A LOT OF THREE DIFFEREnTS POCKET WATCHES, TRECADET, ROSKOPF,
CHAmILLES, CIRCA 1910/1930
O.l.

BRAUSWETTER SZEDEGEN, OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE IN ARGENTO
NIELLATO, UNGhERIA 1890
cassa in niello su argento, ﬁnemente lavorata a tema caccia, nel fronte due
cacciatori a cavallo intenti alla caccia alla volpe, nel retro sono raﬃgurati due
cavalli ed un cacciatore a riposo. Cuvette anteriore ﬁrmata Brauswetter Janos Szegen, quadrante in smalto bianco ﬁrmato con numeri romani, lancette
in ottone dorato, piccoli secondi a ore 6, cuvette posteriore ﬁrmata, parapolvere
incernierato ﬁrmato, movimento meccanico a carica a remontoire, scappamento ad ancora, ﬁrmato Brauswetter.
A SILVER nIELLO POCKET WATCH, BRAuSWETTER SZEDEGEn, CIRCA 1890
Stima € 150 - 250

128.
LOTTO COMPOSTO DA 12 OROLOGI IN ARGENTO INGLESI E
FRANCESI, XIX-XX SECOLO
grande lotto di 12 orologi da tasca in argento e in metallo di varie epoche e stili, di cui 9 inglesi a caricamento a chiave, con movimenti protetti da coperchio parapolvere e 3 francesi e svizzeri, con caricamento a remontoire ed uno a chiave. Diametri da
47 a 60 mm
An AnTIQuE LOT OF 12 mETAL AnD SILVER POCKET WATCHES,
EnGLAnD, FRAnCE, SWITZERLAnD 19TH-20TH CEnTuRY
O.l.

131.
129.
LOTTO COMPOSTO DA 10 CATENE IN ARGENTO PER OROLOGI DA TASCA
lotto composto da 10 catene in argento per orologi da tasca, 5
double Albert, 5 singole. Peso 275 g
LOT OF TEn POCKET WATCHES SILVER CHAInS
O.l.

LOTTO DI CRONOMETRI DA TASCA, INIZIO DEL XIX-XX
SECOLO
lotto di due cronometri da tasca con cassa in metallo
diametro 52 e 55 mm, movimenti meccanici, quadranti
in smalto.
LOT OF TWO POCKET WATCHES CHROnOmETERS,
19TH-20TH CEnTuRY
O.l.
Per analoghi si veda il volume Le ore d'acciaio, pag 113
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133.
RARO OROLOGIO PUBBLICITARIO - LE PILLOLE BRENTI - FIRENZE, 1904
orologio pubblicitario della Premiata ditta Giuseppe Brenti Firenze, con cassa
in metallo diametro 57 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani
ﬁrmato G. Brenti, nella circonferenza esterna: Le pillole Brenti, Guariscono le malattie dello stomaco e dell'intestino. movimento tipo Roskopf con scappamento
a caviglie.
A RARE PuBBLICITARY POCKET WATCH G. BREnTI FIREnZE, ITALY, 1904
O.l.

132.
OROLOGIO DA TASCA LONGINES FS ASSEGNATO FERROVIE DELLO STATO, TERZA SERIE, CIRCA 1915
quadrante in smalto bianco con numeri romani ﬁrmato Longines, lancette in
metallo, vetro plastica, cassa in metallo diametro 52 mm ﬁrmato nel retro FS
41108, movimento meccanico a carica manuale a remontoire, orologio assegnato alle Ferrovie dello stato.
A RAILWAIS mETAL POCKET WATCH BY LOnGInES, ITALY, 1915 CIRCA
O.l.

136.
LOTTO COMPOSTO DA 4 GRANDI OROLOGI DA TASCA, XX
SECOLO
lotto composto da 4 orologi da tasca di grandi diametri:
il primo, cassa in metallo diametro 67 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette in acciaio, movimento con scappamento ad ancora, il secondo con cassa in metallo diametro 67 mm, quadrante in smalto ﬁrmato DOXA, lancette luigi XVI, il terzo, cassa in argento diametro 62 mm, quadrante verde Radiotelegraﬁco, lancette Luigi XVI, movimento con scappamento ad ancora, il quarto, cassa in acciaio brunita diametro 67 mm, con quadrante in smalto bianco con numeri romani e nel centro un treno dipinto, lancette in acciaio blu, movimento con scappamento ad ancora.
LOT OF FOuR POCKET WATCHES, DOXA, REGuLATEuR, 20TH
CEnTuRY
O.l.
Per analoghi si veda il volume Le ore d'acciaio, F.P.Journe, pag.
59 e seguenti

134.
ZENITh, GRANDE OROLOGIO DA TASCA IN ORO, 1910
grande cassa in oro giallo diametro 57 mm, vetro plastica, quadrante
in smalto bianco con numeri romani ﬁrmato Zenith, piccoli secondi a
ore sei, fondello decorato con guilloché e scudo centrale, controcassa ﬁrmata con medaglie, movimento a remontoire con regolazione micrometrica a collo di cigno. Peso 129 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY ZEnITH, 1910
Stima € 1.000 - 1.500

135.
OMEGA, CRONOGRAFO DA TASCA IN ARGENTO, CIRCA 1910
cassa in argento diametro 54 mm, quadrante a due contatori, piccoli secondi a ore
sei, lancette in metallo dorato, secondi
cronograﬁci al centro, meccanismo dorato,
con smistamento cronograﬁco a ruota a colonne. Fondello decorato con motivi a
guilloché, nel cartiglio centrale è presente
la scritta: Tiro Federal 27-3-1910, Prova a Conovil.
A SILVER POCKET WATCH CHROnOGRAPH
BY OmEGA, CIRCA 1910
Stima € 250 - 500
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137.
GRANDE LOTTO COMPOSTO DA 6 OROLOGI DIVERSI
lotto di 6 orologi da tasca diversi di varie epoche e
stili.
3 orologi inglesi dei primi ottocento, 2 francesi e un
svegliarino
An AnTIQuE LOT OF 6 mETAL AnD SILVER POCKET
WATCHES
O.l.
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SECONDA TORNATA

SECOND SESSION

GIOVEDÌ 3 MARZO 2022 ORE 14.30
LOTTI 138 - 279

ThURSDAy 3 MARCh 2022 AT 2.30PM
LOTS 138 - 279

lotto 181

138.

141.

hEBDOMAS, OROLOGIO DA TASCA 8 GIORNI, CIRCA 1920
cassa liscia in metallo bianco diametro 50 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, ﬁrmato Hebdomas 8 Jours, lancette
in metallo brunito, movimento meccanico con caricamento a
remontoire, grande bariletto visibile ﬁrmato. Fondello incernierato.
A POCKET WATCH HEBDOmAnS 8 DAY, CIRCA 1920
Stima € 100 - 150

TISSOT & FILS, OROLOGIO DA TASCA CON QUADRANTE DECENTRATO
cassa in metallo dorato diametro 41 mm, quadrante bianco decentrato con numeri romani, lancette a cattedrale, movimento ﬁrmato moeris a remontoire.
A POCKET WATCH WITH DECEnTRED DIAL BY TISSOT
Stima € 250 - 500

139.

142.

OROLOGIO DA TASCA DAy AND NIGhT, INGhILTERRA, 1840
cassa e controcassa in argento diametro 54 mm, con punzoni Birmingham 1840, quadrante in argento con ﬁnestra a settore per le 12
ore del giorno e della notte, disco delle ore con sole e luna, lancetta
per i minuti, movimento anonimo con scappamento a verga.
A RARE Sun AnD mOOn - DAY AnD nIGHT EnGLISH POCKET WATCH,
BIRmInGHAm, 1840
Stima € 300 - 400

LEWIR WATCh, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1980
cassa in oro giallo 18kt diametro 39 mm, quadrante argento, lancette a bastone, movimento meccanico, fondello a pressione. Peso
30,5 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LEWIR WATCH, CIRCA 1980
O.l.

140.
LONGINES, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO CIRCA 1910
cassa in argento diametro 49 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, quadrante ﬁrmato Longines, vetro plastica, lancette
a pera, movimento meccanico a carica manuale.
A SILVER POCKET WATCH BY LOnGInES, CIRCA 1910
O.l.
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143.
hORUS, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1970
cassa savonette in oro giallo 750 diametro 41 mm, quadrante champagne, lancette a gladio, movimento meccanico a carica manuale. Peso 39,1 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY HORuS, CIRCA 1970
O.l.
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144.
JUVENIA, OROLOGIO DA TASCA IN ORO E SMALTI PER SMOKING,
SVIZZERA, 1910 CIRCA
cassa extrapiatta per smoking in oro 750 con classica decorazione
in stile Liberty, quadrante argento ﬁrmato, numeri arabi, lancette a
pera in acciaio blu, meccanica a remontoire bianca, extrapiatta calibro Juvenia. Peso 44 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY JuVEnIA, SWITZERLAnD,
CIRCA 1910
Stima € 400 - 800

145.
LONGINES, OROLOGIO DA TASCA IN PLATINO DA SERA, 1919
cassa in platino diametro 42 mm, decorata nella circonferenza esterna e nell'anello del
pendente con una cintura di zaﬃri blu a taglio baguette, quadrante grigio spazzolato
ﬁrmato Longines, lancette in oro bianco, fondello a pressione liscio. Peso 49,1 g
A PLATInum POCKET WATCH WITH BLuE SAPPHIRES BY LOnGInES, 1919
Stima € 1.200 - 1.800

146.
RARO OROLOGIO DA TASCA E DA SCRIVANIA, CON CATENA IN ORO, CIRCA 1925
cassa in oro 375 misure 46x46 mm, quadrante ﬁrmato Finningans London, in smalto bianco
con numeri arabi, lancette luminescenti, secondi al sei, cassa brevetto 98835, recante nel retro la dedica incisa: in remembrance of many happy hours work together. Vemon Clay 1925.
Orologio dotato di catena in oro, medaglia in oro 14kt e smalti ﬁrmata most Reverend Charles P.Greco, Bishop of Alexandra e fob con diamante e testa di cervo su osso. Peso orologio
57 g, peso catena 51,4 g
A RARE GOLD SQuARE POCKET-DESK WATCH WITH CHAIn AnD FOB, EnGLAnD 1925
Stima € 300 - 500
Questo raro orologio è stato brevettato dalla maison HuGuEnIn Freres & Cie, Fabbrique niel
a le Locle, Svizzera il primo maggio 1923.
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149.
RARO OMEGA, OROLOGIO DA TASCA IN ORO A SAVONETTE, 1932
rara cassa smontabile a savonette in oro giallo 18kt diametro 48 mm, vetro plastica, coperchio ad apertura a scatto, quadrante bianco con numeri arabi per le ore, ﬁrmato Omega, piccoli secondi al 6, lancette Breguet nere, il meccanismo esce completamente dalla cassa, come se fosse inserito in una custodia,
brevetto 79203. movimento meccanico a remontoire, Peso 72,6 g
A VERY RARE 18KT YELLOW GOLD HunTER POCKET WATCH BY OmEGA, 1932
Stima € 800 - 1.200

147.
BORDIER, OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON CATENA, FRANCIA, 1880 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 38 mm, decorata nel retro con una scena galante, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette alla Breguet, movimento extrapiatto Lepine con scappamento a cilindro, orologio dotato di catena in oro
giallo della stessa epoca dell'orologio. Peso 47,8 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCH, FRAnCE, 19TH CEnTuRY
Stima € 400 - 600

150.
LOTTO COMPOSTO DA CATENE IN ORO, ARGENTO ED UN OROLOGIO IN ORO E DUE ChIAVI
lotto composto da una catena in oro giallo lavorata dei primi anni del 900, peso grammi 10 g, una seconda in argento da donna con testa di pappagallo in
osso e cuore in niello probabilmente porta reliquia del peso complessivo di 19 g, una terza a coda di topo dorata per orologio movado Ermeto, un orologio
da tasca in oro 18kt del diametro di 28 mm, con movimento a cilindro, funzionante, del peso di 16,7 g, e due chiavi in bronzo dorato per orologi da tasca
della prima metà del 1800.
LOT OF DIFFEREnT CHAInS FOR POKET WATCHES, TWO KEYS AnD A 18KT LADY POCKET WATCH.
O.l.

148.
ChEVRIER BASILE, OROLOGIO DA TASCA A DOPPIO FUSO, SVIZZERA, 1880 CIRCA
cassa in argento e oro diametro 42 mm, quadrante in smalto bianco a doppia indicazione, secondi al sei, movimento Lepine con scappamento a cilindro, cuvette decorata a guillochage con apertura a scatto, orologio corredato da catena d'epoca in
argento niellato e oro.
A RARE SILVER AnD GOLD POCKET WATCH BY GmT, SWITZERLAnD, 1880 CIRCA
Stima € 600 - 800

86

87

153.
CRONOGRAFO RIPETIZIONI MINUTI, OROLOGIO DA TASCA, CIRCA 1890
cassa in oro giallo diametro 54 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per
le ore, piccoli secondi al sei, lancette in oro giallo, secondi cronometrici centrali, movimento con smistamento a ruota a colonne, con suoneria ad unghia, ore, mezze, quarti e minuti. Peso 104,1 g
A mInuTES REPEATERS CHROnOGRAPH POCKET WATCH, CIRCA 1890
Stima € 1.300 - 1.500

151.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON CATENA, SVIZZERA, CIRCA 1850
cassa in oro giallo 18kt diametro 38 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette in acciaio alla Lepine, apertura della cuvette posteriore
a pulsante nel pendente, parapolvere con iniziali incise F.B. movimento 8 rubini con scappamento a cilindro Lepine tipo 3, orologio dotato di catena in
oro 750. Peso complessivo 48,1 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH WITH 18KT GOLD CHAIn, GEnEVE,
1850 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

154.
SIGMA VALMON, OROLOGIO DA TASCA A MONETA PER SMOKING, FRANCIA, 1950
cassa a moneta in oro giallo 18kt diametro 32 mm, quadrante in oro giallo con indici
aplicati, lancette a gladio, ghiera esterna recante il motto francese - liberte', egalitè, fraternitè, nel retro, nella circonferenza esterna: quand ce coq chantera mon amour ﬁnira, nel centro un gallo e la scritta Republique Francaise. movimento meccanico a carica manuale. Peso 20,15
A RARE 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH COIn, FRAnCE, 1950 CIRCA
Stima € 400 - 800

152.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO, CON SUONATORE, 1860
CIRCA
cassa in oro giallo 18kt diametro 43 mm, quadrante bianco con numeri romani, lancette Lepine, parapolvere con inciso Cilinder huit
trous en rubis, fondello con miniatura incisa di giovane musicista
mentre suona un piccolo piﬀero a ﬁanco di un cane. Peso 59,1 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH WITH YOunG PLAYER AnD
DOG, 1860 CIRCA
Stima € 600 - 800
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155.

158.

OROLOGIO DA TASCA DA DONNA IN ORO, FRANCIA, 1900
CIRCA
cassa a tre corpi in oro giallo diametro 34 mm, fondello deliziosamente decorato con motivi ﬂoreali, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, contornato da una
decorazione puntiforme in oro, lancette in acciaio, movimento con scappamento a cilindro. Peso 29,7 g.
A 14KT LADY YELLOW GOLD POCKET WATCH, FRAnCE, 1900
CIRCA
Stima € 250 - 500

ENICAR, OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO CON CATENA, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 750 diametro 43 mm, quadrante argentato con indici applicati, lancette a bastone in oro giallo, vetro plastica, movimento a carica manuale cal AS 1525. Orologio dotato di catena in oro giallo. Peso netto complessivo 37 g, senza movimento 47,6
g.
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY EnICAR WITH A GOLD CHAIn, CIRCA 1960
Stima € 400 - 600

156.
ULySSE NARDIN, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, SVIZZERA,
1910
cassa in oro giallo 18kt diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette in acciaio nere, piccoli secondi a ore 6, fondello incernierato a scatto decorato
a guillochage, cuvette parapolvere ﬁrmata ulysse nardin,
riportante tutte le medaglie vinte dal 1878 al 1910, movimento meccanico a remontoire, ﬁrmato ulysse nardin Locle, n. 51545. Peso 101 g
A VERY RARE uLYSSE nARDIn POCKET WATCH In GOLD,
SWITZERLAnD, 1910
Stima € 1.600 - 2.000

159.
BRANDT ROBERT, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1860
cassa in oro giallo diametro 47 mm, quadrante in smalto bianco
con numeri romani per le ore, secondi al sei, lancette in acciaio
brunito, movimento ad ancora svizzera con caricamento a remontoire prima versione, fondello posteriore decorato con motivi a guillochè. Peso 80,9 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH, FRAnCE, 1860 CIRCA
Stima € 400 - 600

157.
L'EPINE, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1840
cassa in oro giallo 18kt diametro 39 mm, quadrante argento
a settori, nel centro decorato all'inglese, lancette in oro alla
Breguet, fondello decorato con motivi guillochè, apertura del coperchio posteriore mediante pulsante nel pendente,
movimento extrapiatto Lepine tipo 1, scappamento a cilindro. Vetro mancante. Peso 35 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY LEPInE, CIRCA
1840
Stima € 400 - 600
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160.
LONGINES, OROLOGIO A SAVONETTE IN ORO DA SMOKING,
1913
pesante cassa a savonette in oro 18kt diametro 50 mm, con monogramma RC nel fronte, quadrante argento 24 ore, bicolore, ﬁrmato Longines, piccolo meccanismo Longines. Peso 78,4 g
A 18KT GOLD SmOKInG POCKET WATCH BY LOnGInES, 1913
Stima € 800 - 1.200

162.
hUMBERT RAMUZ, ORO GIALLO, CON SCATOLA E GARANZIA, CIRCA 1908
cassa in oro giallo diametro 56 mm, quadrante bianco con numero arabi, ﬁrmato HumBERT RAmuZ, numero di serie 77.xxx, movimento nichelato ﬁrmato con logo. Orologio dotato di scatola originale e certiﬁcato di garanzia. Peso 136,1 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY HumBERT RAmuZ POCKET WATCH ORIGInAL BOX & CERTIFICATE, CIRCA 1908
Stima € 1.400 - 1.800

161.
LORIDAL, OROLOGIO DA TASCA LAMINATO, CIRCA 1960
cassa in metallo dorato 20 micron diametro 43 mm, quadrante
argentato con datario a ore 3, lanette a bastone, movimento meccanico a remontoire, macchina nichelata.
A GILT mETAL POCKET WATCH BY LORIDAL SWISS mADE, CIRCA
1960
Stima € 300 - 600

163.
CRONO STOP J. hAGREAVES & CO, IN ORO GIALLO, INGhILTERRA, CIRCA 1870
grande cassa in oro giallo 18kt diametro 55 mm, quadrante in smalto bianco con numeri
romani e scala cronometrica esterna, ﬁrmato J. Hargreaves & Co, Liverpool, makers to the
queen & H.R.H. The Prince of Wales, fondello a scatto, cuvette parapolvere con dedica,
Paul from father, 4-3-71, movimento a 3 / 4 di platina cronostop, con rubini montati su
castoni, interamente ﬁrmato e decorato dal maestro orologiaio, bilanciere bimetallico,
scappamento ad ancora. Peso complessivo 137 g.
A RARE GOLD CHROnOSTOP J.H AGREAVES & CO, LIVERPOOL, CIRCA 1870
Stima € 2.400 - 2.600

93

164.
RARISSIMO OROLOGIO hAMILTON & CALCUTTA - ORDINE hEAVEN'S
LIGhT OUR GUIDE - SECONDI MORTI, UNICO PEZZO PRODOTTO,
CIRCA 1910
rarissimo orologio dell'ordine cavalleresco Heaven's Light Our Guide,
fondato dalla regina Vittoria nel 1861, orologio prodotto per il maharaja
Jai Singh Prabhakar Bahadur. Cassa a savonette in oro giallo 18kt diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei, all'interno è presente la ﬁrma Hamilton & Co, London & Calcutta. movimento con secondi saltanti, indipendenti, azionabili con pulsante a ore 5, rubini incastonati, meccanismo creato appositamente per l'orologio. Pezzo unico. Peso 147,2 g
A unIQuE PIECE, VERY RARE HAmILTOn & CALCuTTA WATCH - HEAVEn'S LIGHT OuR GuIDE ORDER - SPECIAL ESCAPEmEnT AnD DEADBEAT CEnTRE-SECOnD, CIRCA 1910
Stima € 2.000 - 3.000
L'ordine cavalleresco Heaven's Light Our Guide (Ordine della Stella d'India) è un ordine cavalleresco fondato dalla regina Vittoria, imperatrice d'India, nel 1861. Il motto dell'Ordine è Heaven's Light our guide,
ovvero la luce del Paradiso è la nostra guida. La Stella d'India, emblema
dell'ordine, è anche presente nella bandiera personale del Vice Re dell'India. La regina Elisabetta II d'Inghilterra, che succedette a suo padre Giorgio VI nel 1952, lasciò l'Ordine in sonno rimanendo sovrana
sino ai giorni nostri. Attualmente sono pochissimi gli insigniti eletti
rimasti in vita.
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165.
PATEK PhILIPPE, ORO GIALLO, CON SCATOLA E GARANZIA, CIRCA 1927
cassa in oro giallo diametro 48 mm, quadrante bianco con numero romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, ﬁrmato Patek Philippe & Co. Geneve, numero di serie 234.xxx, movimento numero 119.XXX. Orologio
dotato di scatola originale. Peso 91,7 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY PATEK PHILIPPE, WITH ORIGInAL WOODEn BOX, CIRCA 1927
Stima € 1.400 - 1.800
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168.

166.
OROLOGIO DA TASCA, DUPLEX, SECONDI MORTI, AL CENTRO, CIRCA 1880
cassa in argento brunita diametro 53 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette a pera, in acciaio brunito, secondi al centro.
Fondello a scatto a vetro, movimento visibile ﬁnemente lavorato con scappamento duplex, accompagnato da un vecchio biglietto da visita
Cav. uﬀ. Giovanni marchini. movimento da revisionare.
A RARE DuPLEX DEAD-BEAT POCKET WATCH, CIRCA 1880
Stima € 500 - 700

MONDAINE, OROLOGIO-SPILLA A CUCU' IN ORO ANNI '50
orologio a spilla a forma di cucù in oro rosso e bianco 18kt, piccolo quadrante argento con indici applicati, lancette in oro giallo, movimento a remontoire. misure: alt.53 mm, larg. 35 mm, peso 11,8 g
A LITTLE 18KT RED AnD WHITE POCKET WATCH CuCKOO CLOCK-BROCHE, FRAnCE, 1950 CIRCA
Stima € 200 - 500

167.
LONDON & CONVENTRy, OROLOGIO DA TASCA OCChIO DI BUE, INGhILTERRA,
CIRCA 1928
cassa a occhio di bue in argento diametro 50 mm, quadrante in smalto bianco con
numeri romani, ﬁrmato John Hawley & Company London Coventry, piccoli secondi
al sei, lancette in acciaio blu, copripolvere ﬁrmato 25.12.28, movimento con scappamento ad ancora.
A SILVER HALF HunTER POCKET WATCH BY OmEGA, CIRCA 1928
O.l.

169.
LONGINES, CRONOGRAFO DA TASCA, CIRCA 1900
cassa in oro giallo 750 diametro 50 mm nel fronte è presente una scena di caccia,
nel retro monogramma LP, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le
ore, arabi in 5 per i minuti, secondi al 9, contatore dei minuti a ore 3, secondi cronograﬁci al centro, lancette a pera in oro giallo, movimento bianco decorato a cote
de Geneve e anglage. Peso: 114,4 g
A 18KT YELLOW GOLD LOnGInES CHROnOmETER, CIRCA 1900
Stima € 1.500 - 2.000
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171.
DE LA VALLE', OROLOGIO AD AUTOMI JACQUEMART, RIPETIZIONE MINUTI, hAUTE hORLOGERIE, CIRCA 1920
cassa savonette in oro giallo 18kt diametro 58 mm decorata a motivi a guilochè,
quadrante in smalti policromi su rame, quadrante di sfondo decorato con smalti su sfondo a guillochè, automi in smalto raﬃguranti Tempus ed un angelo che
suonano due piccole campane, piccolo quadrante smaltato nel centro, meccanismo De la Valle', suonante ore quarti e minuti. Peso 121,9 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD AuTOmAT JACQuEmART QuARTER REPATER POCKET
WATCH BY DE LA VALLE', SWITZERLAnD, CIRCA 1920
Stima € 4.000 - 6.000

170.
UNIVERSAL GENEVE, RARO OROLOGIO RETTANGOLARE A SLITTA CON
CATENA, 1938 CIRCA
rarissimo orologio con cassa rettangolare in argento 925, quadrante argentato quadrato con numeri ramati, lancette index, movimento meccanico a remontoire. Orologio dotato di catena in argento terminante
con medaglia in smalto su argento riportante la scritta Dagenham Charity Cup.
A RARE RECTAnGuLAR unIVERSAL WATCH DAGEnHAm CHARITY CuP
POCKET WATCH WITH CHAIn. 1938 CIRCA
O.l.
La London Charity Cup era una competizione calcistica che si teneva
nel Regno unito organizzata dalla London Football Association e facente
parte delle County Cups. Il trofeo originario fu donato dal Rt. Hon. Reginald Harrison.
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174.
CLERKE GEORG, OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON CATENA, INGhILTERRA, 1840 CIRCA
cassa in oro rosso diametro 47 mm, quadrante in oro con numeri romani incisi e decorato nel centro con un motivo a guiollochage, lancette a serpentina in acciaio brunito, movimento englis lever a fuso bilanciere in argento. Orologio dotato di catena d'epoca in oro rosso. Peso 141,3 g
A RED GOLD POCKET WATCH BY GEORG CLERKE WITH GOLD CHAIn, EnGLAnD, 1840 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.400

172.
STAUFFER GENEVE, OROLOGIO DA TASCA IN ORO GIALLO, CIRCA 1870
cassa in oro giallo 18kt diametro 43 mm, quadrante in oro giallo ﬁnemente
cesellato, nella mostra esterna sono incisi i numeri romani per le ore, piccolo quadrante a ore 6 per i secondi, lancette in acciaio nero, movimento con scappamento a cilindro calibro Lepine, ﬁrmato Stauﬀer Geneve. Peso
complessivo 49,6 g
A 18KT YELLOW GOLD CYLInDER POCKET WATCH BY STAuFFER GEnEVE,
CIRCA 1870
Stima € 800 - 1.200

175.

173.

LONGINES, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1895
cassa in oro giallo 18kt diametro 48 mm, quadrante intonso
in smalto bianco con numeri arabi, secondi al sei, lancette in
oro giallo, movimento giallo a carica a remontoir, fondo decorato
con motivi a guillochage. Peso 78 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY LOnGInES, CIRCA
1895
Stima € 450 - 700

VAUChER NEUE, OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON RIPETIZIONI ORE E QUARTI, FRANCIA, 1810 CIRCA
cassa in oro rosso giallo diametro 53 mm, quadrante in argento alla Breguet con numeri romani per le ore, cartiglio a ore sei riportante la ﬁrma dell'orologiaio, lancette in
acciaio blu alla Breguet, meccanismo con scappamento a verga, con suoneria ore e quarti, orologio dotato di catena in oro di epoca successiva e chiave di carica. Peso 170,2 g
A GOLD QuARTER REPEATER POCKET WATCH WITH GOLD CHAIn, FRAnCE, 1810 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.200
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176.
INVICTA, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CRONOGRAFO CON
SUONERIA MINUTI, CIRCA 1880
cassa a savonette in oro giallo 18kt diametro 57 mm, quadrante
in smalto bianco con numeri arabi, scala cronometrica, piccoli secondi al sei, lancette in bronzo dorato, secondi al centro, meccanismo cronograﬁco con smistamento a ruota a colonne, suoneria ore e mezze e minuti su due gong. Peso: 112,1 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD REPEATER mInuTS POCKET WATCH
AnD CHROnOmETER BY InVICTA, CIRCA 1880
Stima € 2.400 - 3.500

178.
BERThOUD, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1910
cassa in oro giallo 18kt diametro 44 mm, quadrante argentato con numeri arabi per le ore, secondi al sei, lancette in acciaio brunito, movimento
a remontoire. Peso 54,9 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY BERTHOuD, 1910 CIRCA
O.l.

179.
LONGINES 7 GRAND PRIX, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO, 1887
cassa in argento 900 pesante, diametro 48 mm, decorata nella carrure con
motivi a ﬁore, ghiera zigrinata, fondello con decorazione a tapisserie, quadrante in metallo argentato a due settori, numeri arabi per le ore e i minuti, lancette alla Breguet in acciaio blu, piccoli secondi al sei, parapolvere ﬁrmato con le medaglie vinte nelle varie esposizioni, movimento dorato con rubino centrale in castone, seriale 4.6xx.xxx.
A SILVER POCKET WATCH BY LOnGInES, 1887
O.l.
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177.

180.

ULISSE NARDIN, PER LA BANCA PASQUIERS MONTMOLLIN, OROLOGIO DA TASCA IN
ORO, 1928
cassa in oro giallo diametro 49 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi ﬁrmato
ulisse nardine Locle e Geneve, piccoli secondi al sei, lancette a cattedrale, vetro plastica, fondello posteriore con inciso lo stemma della Banca Pasquiers montmollin & Cie, all'interno della controcassa vi è inciso: Du Pasquiers montmollin & Cie à Philemon Tripot
Caissier pour 50 ans de ﬁdeles et coyaux services. 4 novembre 1878-1928. Peso 77,10 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY uLISSE nARDIn FOR PASQuIERS mOnTmOLLIn & CIE BAnK, 1928
Stima € 1.000 - 1.400

LANESICK, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, 1904
cassa in oro rosso diametro 48 mm, quadrante argentato con numeri arabi, lancette alla Breguet, piccoli secondi al sei, movimento a remontoire, interno del fondello riportante la scritta 4 luglio 1904. Senza punzoni del titolo dell'oro. Peso 62 g
A ROSE GOLD POCKET WATCH, CIRCA 1904
O.l.
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181.
INVAR,GRAN SONNERIE, RIPETIZIONE MINUTI CON CERTIFICATO DI GARANZIA E SCATOLA, CIRCA 1895
eccezionale e rarissimo orologio da tasca Invar, con cassa in oro giallo 18kt diametro 55 mm, cassa a savonette seriale 118.099 CmI, coperchio posteriore
parapolvere ﬁrmato Repetition Volontaire, Quarts & minutes, movement nichel, qualitè extra ﬁne. Invar. Quadrante bianco con numeri arabi per le ore, ﬁrmato Invar, Rolojeria Suiza Cordoba, lancette in acciaio brunito, alle ore sei, leva selettrice Grand Sonnerie, Petite Sonnerie e Silence, a ore 12, pulsante per
la ripetizione volontaria delle ore, quarti e minuti, movimento altissima gamma, nichelato con cote de Geneve, anglage e perlage, martelli aﬃancati montati su rubini, doppio gong, movimento protetto da ghiera sottocalotta. Orologio dotato di scatola originale in mogano con piano inclinabile in velluto,
certiﬁcato originale d'epoca, istruzioni. Peso 135,7 g
InVAR, A FInE 18KT GOLD mInuTE REPEATInG GRAnDE AnD PETITE SOnnERIE HunTER CASE KEYLESS LEVER POCKET WATCH WITH WOODEn PRESEnTATIOn BOX SIGnED InVAR, RETAILED BY ROLOJERIA SuIZA CORDOBA, CASE nO. 118.099, CIRCA 1895
Stima € 1.800 - 2.300
Per un orologio analogo si veda Christie's, asta n. 2496 Important Watches, lotto 50
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184.
hAUSMANN, RIPETIZIONI MINUTI, IN ORO
GIALLO, 1900 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi
per le ore, piccoli secondi al sei, lancette in
oro giallo, movimento a remontoire con
martelli aﬃancati, suoneria ore, quarti e minuti su due gong. Orologio dotato di catena
con fob a forma di memento mori. Peso
106,5 g
An 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH
WITH CHAIn AnD mEmEnTO mORI, CIRCA
1900
Stima € 1.000 - 1.500

182.
OROLOGIO DA TASCA CON SUONERIA ORE E QUARTI, FRANCIA, 1820 CIRCA
grande cassa in argento diametro 55 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, lancette alla Breguet in acciaio, meccanismo a verga
con suoneria ore e quarti su gong, azionamento a poussoir au pendant.
A QuARTER REPEATER SILVER POCKET WATCH, FRAnCE, 1820 CIRCA
Stima € 250 - 500

183.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CON CALENDARIO COMPLETO, FASI LUNARI E RIPETIZIONE MINUTI, CIRCA 1900
cassa in oro giallo diametro 58 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, indicazione in francese per i giorni e per la data, ﬁnestra a ore 12 per il mese, ﬁnestra al 6 delle fasi lunari, cronografo con scala cronograﬁca a minuti, lancette in stile Luigi XVI, secondi al sei e secondi centrali per la cronograﬁa. movimento nichelato protetto
da vetro sottocalotta e parapolvere, movimento riﬁnito a cote de Geneve, con volano nascosto, smistamento della cronograﬁa
su ruota a colonne, suoneria ore, quarti e minuti su doppio gong a tirage (a unghia). Peso 147,7 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD REPEATER mInuTES CHROnOmETER POCKET WATCH, CIRCA 1900
Stima € 3.500 - 4.500

185.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CON CALENDARIO COMPLETO, FASI LUNARI
E RIPETIZIONE MINUTI, CIRCA 1900
cassa in oro giallo diametro 54 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, con indicazione in inglese giorno, mese, data, ﬁnestra a ore 6 delle fasi lunari, cronografo con scala cronograﬁca a 300, lancette in acciaio brunito, secondi al sei e secondi centrali per la cronograﬁa. movimento con volano a bacchetta, smistamento della cronograﬁa su ruota a colonne, suoneria ore, quarti e minuti su doppio gong. Peso 122,8 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD REPEATER mInuTES AnD CHROnOmETER POCKET WATCH, CIRCA 1900
Stima € 3.500 - 4.500
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186.

188.

JULIEN LE ROy, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO E AMETISTE,
FRANCIA, 1755 CIRCA
importante orologio da tasca, doppia cassa in argento diametro 54
mm, ghiera decorata con cinturina di piccole ametiste, nel retro grande sigillo in argento in nero con ametiste e grande granato, quadrante
in smalto bianco per il mercato turco ﬁrmato, impreziosito da piccole rosette con piccole ametiste, lancette in argento decorate, movimento a coq ﬁrmato. Orologio dotato di catena inglese in argento di epoca successiva, con fob in argento smaltato.
A RARE JuLIEn LE ROY POCKET WATCH WITH AmETHYSTS AnD SILVER CHAIn. FRAnCE, 1755 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.600

MIEGE ChARLES, OROLOGIO DA TASCA A VERGA, SVIZZERA 1810 CIRCA
cassa in ottone dorato diametro 47 mm, ghiera ﬁnemente decorata con una cintura di diamantini, quadrante
in smalto bianco con numeri arabi ﬁrmato CH. miege a Geneve, lancette in bronzo ﬁnemente cesellate e dorate, movimento con scappamento a verga, orologio dotato di catena double Albert in oro rosa del peso di 21,4
g
A SuISSE VERGE POCKET WATCH BY mIEGE CHARLES, WITH GOLD CHAIn, CIRCA 1810
Stima € 700 - 900

187.
ROMILLy A PARIS, OROLOGIO A VERGA IN
ORO CON SMALTI E DIAMANTI, CON SUONERIA A RIPEZIONE ORE E QUARTI, FRANCIA,
1760 CIRCA
cassa in oro decorata ai tre ori diametro 47 mm,
carrure adornata con ﬁori e foglie in oro giallo e rosso, lunetta impreziosita con collana di
diamanti, fondello riccamente decorato con rafﬁgurazione di Zeus in smalto blu, quadrante
bianco con numeri romani per le ore, arabi in
5 per i minuti, con piccole rosette in diamante, lancette in oro ﬁnemente cesellate e impreziosite da brillanti, movimento a fuso e catena con scappamento a verga, con suoneria
ore e quarti su campana, ﬁrmato Romilly a Paris. Con documenti. Peso 91,2 g
A RARE 18KT THREE GOLD COLOR QuARTER REPEATER POCKET WATCH BY ROmILLY A PARIS,
CIRCA 1760
Stima € 700 - 900

189.
ESQUIVILLON & DEChUDENS, SUONERIA ORE E QUARTI SU PICCOLA
CAMPANA, SVIZZERA, CIRCA 1810
cassa in oro con cintura sfaccettata,
diametro 54 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore
e per i minuti, lancette in oro giallo
alla Breguet, ﬁrmato Fr Esquivillon &
Dechudens, meccanismo con scappamento a verga, con suoneria ore
e quarti su piccola campana diametro 23 mm interna ﬁssata al movimento. Peso 108,6 g
A VERY RARE VERGE GOLD QuARTER
REPEATER POCKET WATCH BY ESQuIVILLOn, SWITZERLAnD, 1810 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.400

Orologio facente parte della collezione Luigi
Pippa.
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192.
OROLOGIO A VERGA CON MINIATURA, SECONDI CENTRALI, FRANCIA, 1820 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 52 mm, grande quadrante in smalto bianco con miniatura dipinta, piccolo quadrante a ore sei, grandi secondi centrali, movimento con scappamento a verga e conoide. Orologio dotato di catena e doppia chiave di carica. Peso 94 g
A RARE GOLD VERGE POCKET WATCH WITH CEnTER SECOnDS, FRAnCE, 1820 CIRCA
Stima € 400 - 600

190.

193.

RARO OROLOGIO A COQ, IN ORO, CON FONDELLO TRASPARENTE E SMALTI, FRANCIA 1760 CIRCA
cassa oignon in oro giallo diametro 36 mm, impreziosita da piccole pietre, fondello trasparente che permette di ammirare il grande coq traforato e arricchito di pietre e una piccola miniatura in smalto di una giovane fanciulla su fondo verde. Quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi per i minuti, lancette a giglio in bronzo, traforate e cesellate, movimento con scappamento a verga, grande ponte del coq. Peso 39 g
A RARE VERGE POCKET WATCH WITH FOnD TRASPAREnT, FRAnCE 1760 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

BAILLON A PARIS, OROLOGIO A COQ IN ORO, RIPETIZIONE ORE E QUARTI, FRANCIA,
CIRCA 1780
cassa in oro giallo diametro 47 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per
le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette Luigi XVI in bronzo dorato, movimento ﬁrmato a
verga con suoneria ore e quarti su campana, suoneria a due martelli. Peso 107,6 g
A RARE QuARTER REPEATER VERGE POCKET WATCH BY BAILLOn, FRAnCE, 1780 CIRCA
Stima € 600 - 1.000

194.

191.
RARO OROLOGIO A COQ FIRMATO DUChENE IN ORO CON SMALTI E FONDO TRASPARENTE, FRANCIA 1750 CIRCA
cassa oignon in oro giallo diametro 32 mm, impreziosita nel retro da un fondello trasparente a protezione delle ﬁni decorazioni in smalti e pietre preziose su sfondo in smalto viola, apertura del coperchio a molla, mediante piccolo pulsante nel pendente, quadrante in smalto bianco con numeri romani per
le ore, arabi in 5 per i minuti, ﬁrmato Duchene & Compagnie, lancette in oro giallo, movimento a coq ﬁrmato Duchene. Peso 28,6 g
A VERGE POCKET WATCH DuCHEnE WITH EnAmELS, FRAnCE, 1750 CIRCA
Stima € 800 - 1.200
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FRIEDEL, OROLOGIO A VERGA
IN ORO, CON SUONERIA ORE
E QUARTI A TOC, STRASBURGO, 1810 CIRCA
cassa in oro giallo e rosso diametro 39 mm, fondello con miniatura in smalti raﬃgurante
una scena classica, quadrante
in smalto bianco con numeri
arabi, lancette alla Lepine, movimento con scappamento a
verga, suoneria ore e quarti a
toc. Peso 54,2 g
A YELLOW AnD ROSE GOLD
VERGE POCKET WATCH WITH
EnAmEL, FRAnCE, 1810 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.500
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195.

197.

GAGBEP PARIS, OROLOGIO CON SUONERIA ORE E QUARTI A TOC, FRANCIA, FINE DEL XVIII SECOLO
cassa in ottone dorato e argentato diametro 40 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani e minuti
arabi, lancette in argento traforate, vetro bombato, movimento a verga con suoneria ore e quarti a toc, funzionamento a poussoire, orologio dotato di catena in oro di fattura ottocentesca. Peso 74,3 g
A VERGE POCKET WATCH WITH QuARTER REPEATER, FRAnCE, EnD 18TH CEnTuRY
Stima € 400 - 600

ELLIOT, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO, INGhILTERRA 1828
cassa e controcassa in argento diametro 59 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, vetro bombato con molatura centrale antiribaltamento, movimento ﬁrmato Elliot Sheford, con conoide a catena e grande ponte del bilanciere.
A SILVER EnGLISH VERGE POCKET WATCH BY ELLIOT SHEFORD, 1828
Stima € 250 - 500

196.
VAChERON, SVEGLIARINO DA TASCA, SVIZZERA, 1830 CIRCA
cassa in argento diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, lancette in acciaio brunito alla Breguet, rimessa della sveglia a
corona su pendant, sveglia su campana, movimento con scappamento a verga.
A SILVER ALARm POCKET WATCH BY VACHEROn A GEnEVE, SWITZERLAnD, 1830 CIRCA
Stima € 300 - 600

198.
GARON LONDON, RIPETIZIONE SU CAMPANA, 1760 CIRCA
cassa interamente sbalzata e traforata in argento diametro 45 mm, con scena contadina nel retro, quadrante in smalto bianco con numeri romani, movimento con
suoneria ore e quarti su campana, movimento ﬁrmato Garon London.
A RARE QuARTER REPEATER BELL SILVER POCKET WATCH BY GAROn LOnDOn, 1760
CIRCA
Stima € 400 - 600
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200.
OROLOGIO DA TASCA BOVET LONDON, INGhILTERRA, FINE DEL XIX SECOLO
cassa in argento a savonette decorata con motivi guillochè, quadrante in
smalto bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei, lancette in argento,
movimento a ribalta, meccanico caricamento a chiave, cassa in argento ﬁnemente decorata, in condizioni eccellenti, cassa diametro 44 mm, orologio dotato di catena in argento della stessa epoca dell'orologio.
An EnGLISH SILVER HunTER POCKET WATCH, BY BOVET LOnDOn, EnGLAnD,
EnD 19TH CEnTuRY
Stima € 200 - 400

199. *
GRANDE OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO CON CONTROCASSA IN TARTARUGA, SVIZZERA PER IL MERCATO FRANCESE, CIRCA 1790
orologio da tasca in argento con controcassa in tartaruga diametro 62 mm,
quadrante bianco con numeri romani, lancette alla Breguet, movimento a
coq ﬁnemente riﬁnito con granati, orologio dotato di catena di epoca sucessiva a maglie piene, in argento, con medaglia recante la data 1901.
A SILVER VERGE POCKET WATCH, WITH TOuRQuOISE, SWITZERLAnD, 1790
CIRCA
Stima € 900 - 1.200

201.
LA JEFFERy CANTERBURy, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO, 1929
cassa a savonette in argento pesante diametro 54 mm,
quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette in oro rosso, movimento a conoide con scappamento a verga.
An AnTIQuE SILVER POCKET WATCH BY LA JEFFERY
CAnTERBuRY, 1829
Stima € 200 - 400
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204.
POTENOT, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO, FRANCIA, 1830 CIRCA
cassa in argento diametro 46 mm, quadrante bianco con numeri arabi per le ore, decorato internamente con
motivi ﬂoreali, movimento con scappamento a verga con coq in argento, orologio dotato di catena in argento
di epoca sucessiva, con fob datato 1899.
A SILVER VERGE POCKET WATCH WITH CHAIn, FRAnCE, 1830 CIRCA
Stima € 200 - 400

202.
OMEGA, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO, CIRCA 1915
cassa a savonette in argento con monogramma CF posteriore, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, piccoli secondi al sei, lancette in acciaio brunito, movimento a remontoire.
A SILVER HunTER POCKET WATCH BY OmEGA, CIRCA 1915
Stima € 100 - 200

205. *
203.
RARO MOVADO ERMETO IN ARGENTO, 1947
cassa in argento blidanto misure chiuso 48x32 mm, aperto 74 mm,
seriale 1248738 quadrante argento con ﬁrma a ore 12, lancette a lancia, secondi al centro, movimento meccanico.
A RARE SILVER mOVADO ERmETO, 1947
Stima € 400 - 600
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MANN EDMOND, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO CON CATENA IN ORO, INGhILTERRA, FINE DEL
XVIII SECOLO
controcassa in ottone sbalzato e dorato diametro 47 mm raﬃgurante una scena di caccia, cassa in argento diametro 40 mm, quadrante dipinto con scena galante e musicante a bordo lago, ﬁrmato, movimento con scappamento a verga ﬁrmato, catena in oro rosa, modello Churchill con piccolo fob con
corallo. Peso catena 54 g
A SILVER EnGLISH POCKET WATCH WITH GOLD CHAIn, EnGLAnD, EnD 18TH CEnTuRY
Stima € 500 - 700
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206.
OROLOGIO DA TASCA A VERGA CON QUADRANTE DIPINTO,
FRANCIA, CIRCA 1820
cassa in argento diametro 41 mm, quadrante in smalto bianco
con numeri romani dipinto al centro, lancette alla Lepine, movimento a conoide e fuso con scappamento a verga.
A SILVER VERGE POCKET WATCH WITH PAInT DIAL, FRAnCE, 1820
CIRCA
O.l.

209.
OROLOGIO DA TASCA A VERGA, CON QUADRANTE DIPINTO, FRANCIA, 1830 CIRCA
cassa in argento diametro 53 mm, grande quadrante dipinto, con militare in procinto di attraversare un ponte dirigendosi verso un palazzo signorile, quadrante centrale interno, diametro 22 mm, lancette in bronzo dorato, movimento anonimo con conoide e scappamento a verga.
A SILVER VERGE POCKET WATCH WITH PAInT DIAL, FRAnCE, CIRCA 1830
Stima € 250 - 500

207.
PRIOR EDWARD, OROLOGIO DA TASCA, LONDRA, 1780 CIRCA
cassa in metallo dorato diametro 43 mm, quadrante color panna con numeri turchi, ﬁrmato e decorato nel centro con delle piccole rose. Importante e molto riﬁnito meccanismo a verga, con pilastri ﬁnemente decorati.
A VERGE POCKET WATCH BY PRIOR, LOnDOn, 1780 CIRCA
Stima € 200 - 400

210.
ROy, OROLOGIO IN ARGENTO A COQ, SVIZZERA, 1790 CIRCA
cassa e controcassa in argento, diametro 52 mm, quadrante dipinto con giovane musicante ﬁrmato Jn Ant. Roy a Geneve, una lancetta mancante, movimento con scappamento a verga (verga sana).
An AnTIQuE SILVER VERGE POCKET WATCH, SWITZERLAnD, 1790 CIRCA
Stima € 150 - 250

208.
LOTTO COMPOSTO DA 10 CATENE IN ARGENTO PER OROLOGI DA TASCA
lotto composto da 10 catene in argento per orologi da tasca, 2 doppie, 5 double Albert, 3 Albert.
Peso 345 g
LOT OF TEn POCKET WATCHES SILVER CHAInS
O.l.
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214.
hAMILTON 4992B G.C.T. OROLOGIO MILITARE ASSEGNATO, 1942
raro orologio da tasca con cassa in metallo
diametro 51 mm, quadrante nero con numeri
arabi bianchi, lancette in acciaio bianche, secondi al centro, quadrante ﬁrmato G.C.T., movimento Hamilton grade 4992B seriale n.
4C51047 model 5, fondello in metallo con inciso An 5740 - mFR'S PART nO. 4992B - SERIAL
nO. AF 42-34072 - COnTRACT nO. W535ac28072 - HAmILTOn WATCH CO
A RARE WWII 4992B HAmILTOn GCT mILITARY WATCH, 1942
Stima € 300 - 500
L'orologio da tasca Hamilton 4992B G.C.T. era
un orologio da tasca assegnato al personale militare americano durante la seconda
guerra mondiale. Questo orologio da tasca
si è guadagnato il nome di navigator's Watch
ovvero orologio del navigatore, poiché veniva
utilizzato dagli aviatori durante la seconda
guerra mondiale.

211.
hEBDOMAS, LOTTO DI 3 OROLOGI 8 GIORNI DI CARICA, XX SECOLO
lotto di 3 orologi 8 giorni di carica composto da 2 orologi di marca Hebdomas ed uno marca Romeo con casse in argento e metallo.
LOT OF 3 SILVER AnD mETAL 8 DAY POCKET WATCHES BY HEBDOmAS AnD ROmEO, 20TH CEnTuRY
O.l.

215.
ANONIMO, OROLOGIO DA TASCA CON CALENDARIO,
CIRCA 1900
cassa pesante in argento diametro 54 mm, vetro minerale,
quadrante con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, piccolo quadrante dei secondi a ore tre, datario a ore
nove, movimento a remontoire con scappamento a cilindro.
A SILVER POCKET WATCH WITH DATA, CIRCA 1900
Stima € 100 - 200

212.
LOTTO DI 4 GRANDI OROLOGI DA TASCA, XIX-XX SECOLO
lotto di quattro orologi da tasca, il primo con cassa in acciaio brunita diametro 64 mm, raro
quadrante in smalto bianco con cartouches gialli, ﬁrmato Regulateur, secondi al sei, meccanismo a remontoire con scappamento ad ancora; il secondo cassa in metallo diamtro 67 mm,
con fondello decorato con locomotiva in rilievo, quadrante bianco con numeri arabi ﬁrmato Veglia, movimento a remontoire con scappamento a caviglie, il terzo, cassa in metallo diametro 67 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei, meccanismo a remontoire con piccoli secondi al sei; il quarto, orologio da collo da donna diametro
29 mm con cassa in argento.
LOT OF 4 VERY BIG POCKET WATCHES BY REGuLATEuR, VEGLIA, 19TH-20TH CEnTuRY
O.l.
Per analoghi si veda il volume Le ore d'acciaio, F.P. Journe, pag. 59 e seguenti

216.

213.
LOTTO DI 5 CATENE IN ORO
lotto di 5 catene, di cui: 2 in oro giallo, una in oro giallo e bianco, una in
oro 12k, ed una laminata in oro rosso. Peso catene in oro 38,4 g
A LOT OF 5 GOLD AnD LAmInATED CHAInS FOR POCKET WATCHES
Stima € 550 - 750
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CRONOGRAFO DA TASCA, ARGENTO, INGhILTERRA, 1889
cronografo da tasca, cassa in argento diametro 55 mm, pulsante a leva a ore 10, quadrante in smalto bianco con numeri romani
per le ore, scala cronograﬁca a 300, secondi al centro, movimento
con scappamento ad ancora inglese, caricamento e rimessa a ore
con chiave, chiave di carica presente.
A SILVER POCKET WATCH CHROnOGRAPH WITH CEnTRE SECOnDS,
LOnDOn, 1889
Stima € 250 - 500
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218.

217. *
LAMy A PARIS, OROLOGIO DA TASCA DOPPIA CASSA, FRANCIA, 1790 CIRCA
cassa esterna in ottone e tartaruga, diametro 62 mm, cassa interna in argento, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, lancette in metallo, movimento con scappamento a verga, ﬁnemente decorato con pietre e coq in argento
raﬃgurante Gesù sulla croce, orologio dotato di catena double Albert in argento di epoca successiva e fob in argento.
A SILVER VERGE POCKET WATCH WITH SILVER CHAIn, FRAnCE, 1790 CIRCA
Stima € 700 - 900
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LOTTO DI DUE OROLOGI DA TASCA CON CATENE DI EPOChE DIVERSE
il primo, cassa in argento diametro 45 mm, quadrante in argento con numeri romani su cartouche, movimento a verga anonimo, dotato di catena d'epoca con
medaglia terminale, Francia 1860 circa; il secondo orologio Lorenz, cassa in metallo, fondello FS, movimento a remontoire con catena in metallo cromato.
LOT OF TWO POCKET WATCHES WITH CHAIn
Stima € 200 - 400

219.
LOTTO COMPOSTO DA 10 CATENE IN ARGENTO PER OROLOGI DA TASCA
lotto composto da 10 catene in argento per orologi da tasca, 2 con chiave, 1 singola, 7 Albert. Peso 370 g
LOT OF TEn POCKET WATCHES SILVER CHAInS
O.l.
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222.

220.
OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1870
cassa blindata in oro giallo diametro 44 mm, vetro plastica ingiallito, quadrante panna con numeri romani, piccoli secondi al sei, lancette a pera, movimento dorato con scappamento ad ancora svizzera, parapolvere liscio. Peso 53,12 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH, SWISS LEVER, CIRCA 1870
Stima € 400 - 600

NESTAL & CELLIEV, OROLOGIO DA TASCA SAVONETTE IN ORO, SVIZZERA, 1840 CIRCA
cassa a savonette in oro giallo lavorata da entrambi i lati con motivi a guilloche' diametro 45 mm, quadrante in
smalto bianco con numeri arabi, lancette a serpentina in oro rosso, movimento a coq con scappamento a verga. Orologio dotato di spilla da cintura in oro giallo. Peso complessivo 86,3 g
AN AWESOME YELLOW GOLD VERGE POCKET WATCH WITH BROOCHE, SWITZERLAND, 1840 CIRCA
Stima € 600 - 1.000

223.
221.
LONGINES, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1950
cassa a savonette in oro giallo 18kt diametro 47 mm, quadrante argento, lancette
a gladio, cuvette principale con monogramma JT, grandi secondi a ore sei, condizioni eccellenti. Peso 71 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY LONGINES, CIRCA 1950
Stima € 600 - 800
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GRANDE LOTTO DI CRONOGRAFI DA TASCA HEUER, TAG HEUER, DOLMY, MINERVA
grande lotto di cronograﬁ da tasca ﬁrmati Heuer, Tag Heuer, Dolmy, Minerva, Lemania, Herwin e vari componenti per pezzi di ricambio.
A VERY BIG LOT OF POCKET CHRONOGRAFS BY HEUER, TAG HEUER, MINERVA, LEMANIA, DOLMY, HERVIN FOR SPARE PARTS
O.l.
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227.
224.
LOTTO DI DUE CATENE IN ORO
lotto di due catene in oro per un peso complessivo di 33,5 g
A LOT OF TWO GOLD CHAInS FOR POCKET WATCHES
Stima € 400 - 600

TAVANNES, OROLOGIO DA TASCA IN ORO CON CATENA, SVIZZERA, 1930 CIRCA
cassa in oro giallo 18kt diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, ﬁrmato Tavannes Watch Co, lancette alla Breguet, piccoli secondi a ore sei, movimento meccanico a remontoire, orologio dotato di catena in oro giallo 18kt stessa epoca dell'orologio. Peso complessivo 105,4 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY TAVAnES, WITH GOLD CHAIn, SWITZERLAnD, 1930 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.400

225.
PERSEO FS, OROLOGIO DA TASCA FERROVIARIO ASSEGNATO, 1985 CIRCA
cassa in metallo diametro 48 mm, quadrante in metallo bianco con numeri arabi, ﬁrmato, piccoli secondi al sei, lancette in acciaio blu, fondello son numero di assegnazione FS 196190
sesta serie, movimento meccanico a remontoire.
An ITALIAn RAILROAD POCKET WATCH BY PERSEO, 1985 CIRCA
Stima € 100 - 200

226.
hAUSMANN, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1927
cassa in oro giallo 18kt diametro 47 mm, quadrante argentato con numeri arabi per le ore, ﬁrmato Hausmann & Co, piccoli secondi al sei, lancette in acciaio brunito a forma di cattedrale, cuvette ﬁrmata, movimento extrapiatto dorato. Peso 63 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY HAuSmAnn, CIRCA 1927
Stima € 350 - 500
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228.
ZENITh, OROLOGIO DA TASCA IN ORO, CIRCA 1910
cassa a savonette in oro giallo diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore,
piccoli secondi al sei, lancette in acciaio brunito, parapolvere ﬁrmato e datato, macchina gialla con regolazione micrometica e collo di cigno. Peso 92 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY ZEnITH, CIRCA 1910
Stima € 600 - 1.000

230.
LOTTO COMPOSTO DA 12 OROLOGI DIVERSI
lotto di 12 orologi da tasca in argento 800-925 e in metallo di varie epoche e stili, di cui 8 con caricamento a chiave, due savonette e tre a remontoire.
Diametri da 33 a 66 mm
An AnTIQuE LOT OF 12 mETAL AnD SILVER POCKET WATCHES
O.l.

229.
LOTTO COMPOSTO DA 11 OROLOGI DIVERSI
lotto di 11 orologi da tasca diversi di varie epoche e stili, il più piccolo diametro 27, il più grande diametro 65 mm
An AnTIQuE LOT OF 11 mETAL AnD SILVER POCKET WATCHES
O.l.

231.
LOTTO DI DUE ENORMI OROLOGI IN ARGENTO CON TRENO, SVIZZERA,
CIRCA 1900
lotto di due grandi orologi da tasca con cassa in argento diametro 63 mm,
quadranti in smalto con numeri romani per le ore e in rosso dalle 13 alle
24, sul fondello sono incise due diﬀerenti motrici di treni a vapore. I movimenti sono con scappamento ad ancora, uno è ﬁrmato Tissot.
LOT OF TWO HuGES SILVER POCKET WATCHES WITH TRAIn, SWITZERLAnD,
CIRCA 1900
O.l.
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232.

234.

LONGINES, ZENITh RA, LOTTO DI DUE OROLOGI, SVIZZERA,
1888/1955
Longines, cassa a savonette in argento niellato diametro 49 mm,
seriale 532.xxx anno 1888 quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, piccoli secondi
a ore sei, lancette a ﬁori, movimento ad ancora.
Zenith, cassa in metallo diametro 51 mm, seriale 4.5xx.xxx quadrante bianco con numeri arabi per le ore e i minuti, piccoli secondi al sei, lancette a pera in acciaio, fondello con incisione R
A, movimento dorato con scappamento ad ancora.
A LOT OF TWO POCKET WATCHES, BY LOnGInES AnD ZEnITH,
1888-1955
O.l.

LOTTO COMPOSTO DA 10 CATENE IN
METALLO PER OROLOGI DA TASCA
lotto composto da 10 catene in metallo per
orologi da tasca, di varie forme, misure e ﬁniture.
LOT OF TEn POCKET WATCHES mETAL
CHAInS
O.l.

235.

233.
LOTTO COMPOSTO DA 4 OROLOGI DA TASCA
composto da un orologio Roskopf quadrante in smalto bianco con
numeri arabi, cassa in metallo diametro 50 mm, un orologio Libia
Patent, quadrante bianco in smalto cassa in metallo diametro 52
mm, un orologio Omega con quadrante bianco con numeri romani, cassa in argento diametro 51 mm ed un orologio Hebdomas 8 giorni, quadrante in smalto bianco con numeri arabi diametro 49 mm.
LOT OF FOuR mISCELLAnEOuS POCKET WATCHES
Stima € 150 - 250
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236.

LOTTO DI TRE OROLOGI A FUSO CON
CATENA, FRANCIA E INGhILTERRA, 18201850
lotto composto da tre orologi da tasca
con conoide e catena in cassa in argento:
il primo, francese diametro 40 mm, scappamento a verga, quadrante in smalto
bianco con numeri arabi, lancette Breguet,
caricamento ore 10. Il secondo inglese,
cassa a savonette diametro 42 mm, movimento ﬁrmato Blancard & son Hull, quadrante panna, lancette in oro, movimento
con scappamento a verga, il terzo, inglese,
cassa diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con piccoli secondi al sei, meccanismo ﬁrmato T. Leales Kendal protetto da
coperchio parapolvere.
LOT OF THREE SILVER POCKET WATCHES, EnGLAnD AnD FRAnCE, 1820-1850
O.l.

WALThAM, AMERICAN W., JAMES
SUTTON, LOTTO DI TRE OROLOGI
DA TASCA, AMERICA E INGhILTERRA, 1870-1906
il primo, AmERICAn WALTHAm
WATCH CO, orologio da tasca con
cassa in argento diametro 55 mm,
movimento calibro 1886, (stimati
marcianti 4000 pezzi), anno 1906;
il secondo, AmERICAn WALTHAm
WATCH CO, orologio da tasca con
cassa in argento diametro 53 mm,
movimento calibro 1883, (stimati
marcianti 7000 pezzi), anno 1899;
il terzo, JAmES SuTTOn RunCORn,
orologio da tasca con cassa in argento diametro 53, movimento con
parapolvere, circa 1870
LOT OF THREE AmERICAn AnD EnGLISH SILVER POCKET WATCHES,
1870-1906
O.l.
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239.
237.
LOTTO COMPOSTO DA 6 OROLOGI DIVERSI
lotto di 6 orologi da tasca in argento e in metallo di varie epoche e stili, di cui 3 inglesi (di cui due a savonette)
e 3 di manifattura francese. Diametri da 47 a 52 mm
An AnTIQuE LOT OF 6 mETAL AnD SILVER POCKET WATCHES
O.l.

238.
LOTTO COMPOSTO DA 4 OROLOGI DIVERSI, INGhILTERRA E
FRANCIA, XIX-XX SECOLO
lotto di 4 orologi da tasca in argento e in metallo di varie epoche e stili.
il primo con cassa a savonette in argento diametro 47 mm, movimento a ribaltina con coperchio parapolvere amovibile, ﬁrmato
W.H. Griﬃths Ludlow, circa 1850; il secondo con cassa in argento
diametro 51 mm, quadrante ﬁrmato KAY'S Triumph, movimento
chiuso a unica platina, circa 1870; il terzo cassa in metallo diametro 46 mm; il quarto, cassa a savonette in argento diametro
51 mm, quadrante dipinto nel centro su smalto, movimento ad
ancora ﬁrmato Robert London, circa 1930
A LOT OF FOuR AnTIQuE SILVER AnD mETAL POCKET WATCHES,
19TH-20TH CEnTuRY
O.l.
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LOTTO DI 4 OROLOGI DA TASCA
composto da un orologio ﬁrmato J.Roskopf Patent 8634, quadrante in smalto bianco con numeri romani, cassa in metallo diametro
55 mm, un orologio ﬁrmato Cortebert, quadrante in smalto con numeri romani per le ore e 24 ore in rosso, piccoli secondi al 6, cassa
in argento diametro 50 mm, un orologio inglese, caricamento posteriore a chiave, quadrante in metallo con numeri romani incisi, lancette in argento, cassa in argento diametro 50 mm, un orologio Roskopf Antimagnetique, quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei, cassa in metallo diametro 48 mm.
A LOT OF FOuR POCKET WAATCHES
Stima € 100 - 200

240.
ROSKOPFF, FERROVIARIO, REGULATEUR, WILLE FRERES, LOTTO
COMPOSTO DA 6 OROLOGI DIVERSI
lotto di 6 orologi da tasca in metallo di varie tipologie. un Roskopf,
un esercizio ferroviario, un systeme Roskopf, un cronometro universale, un Wille Freres, un Regulateur. Diametri 56 mm circa
An AnTIQuE LOT OF 6 mETAL AnD SILVER POCKET WATCHES
O.l.
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244.

241.
LOTTO COMPOSTO DA 9 OROLOGI DIVERSI
lotto di 9 orologi da tasca in argento e in
metallo di varie epoche e stili, di cui 8 con
caricamento a remontoire ed uno a chiave. Diametri da 47 a 55 mm
An AnTIQuE LOT OF 9 mETAL AnD SILVER
POCKET WATCHES
O.l.

PRINGEPS, OROLOGIO DA TASCA IN ARGENTO E
SMALTI, CIRCA 1970
cassa in argento 925 diametro 28 mm, decorato fronte
e retro con smalti blu, quadrante in metallo bianco ﬁrmato, movimento meccanico a carica manuale, orologio dotato di catena in argento e cofanetto.
A SILVER LADY POCKET WATCH WITH CHAIn AnD BOX
BY PRInGEPS, CIRCA 1970
O.l.

245.
OROLOGIO DA TASCA SUONERIA ORE E
QUARTI FIRMATO CRONOMETER
cassa in argento diametro 54 mm, quadrante bianco con numeri arabi, piccoli secondi al sei, meccanismo a remontoire con
suoneria ore e quarti a unghia, fondello decorato con una locomotiva di inizio secolo.
Orologio dotato di catena pesante in argento
di fattura inglese, single Albert con medaglia
terminale in argento.
A SILVER REPEATER POCKET WATCH BY
CHROnOmETER, FRAnCE, 19TH CEnTuRY
Stima € 600 - 800

242.
LOTTO DI TRE OROLOGI DA TASCA IN ARGENTO
E DUE CATENE
lotto composto da 3 orologi da tasca con cassa in
argento, una catena Churchill in argento con medaglia datata 1921 ed una single Albert anch'essa
in argento con porta pastiglie. L'orologio più grande misura 63 mm il più piccolo 40 mm.
LOT OF THREE SILVER POCKET WATCHES AnD
TWO SILVER CHAInS.
O.l.

243.
OROLOGIO DA TASCA MARVIN, PRIMA SERIE, PER FIAT 500 CIRCA
1960
raro primo modello di orologio da tasca utilizzato nelle autovetture
anni 60, gomma ﬁrmata nel lato mARVIn diametro 50 mm, movimento
meccanico, con vetro da entrambi i lati per mostrare il meccanismo.
A RARE mARVIn AuTOmOTIVE POCKET WATCH, CIRCA 1960
O.l.
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246.
CRONOSTOP, OROLOGIO DA TASCA CRONOMETRO, CIRCA 1960
cassa in acciaio diametro 38 mm, quadrante argento con numeri arabi, lancetta
dei secondi azionata con pulsante a leva a ore 10, movimento meccanico, orologio con cofanetto.
A STAInLESS STEEL CHROnOSTOP, POCKET WATCH, CIRCA 1960
O.l.

137

247.
LOTTO COMPOSTO DA 3 OROLOGI DA TASCA ED
UNA CATENA, XIX-XX SECOLO
lotto composto da 3 orologi da tasca in argento ed
una catena in argento antica. Il primo orologio inglese,
cassa in argento diametro 51 mm, quadrante in argento con numeri in rilievo, decorato nel centro con
un grande cesto ﬁorito, piccoli secondi a ore sei, movimento a ribalta con fuso e catena; il secondo con
cassa in argento diametro 50 mm, fondello decorato a guillochè con grande leone e stemma nel centro, quadrante bianco con numeri romani, lancette
a ﬁori, secondi al sei, meccanismo con caricamento
a chiave, scappamento a cilindro; il terzo cassa a savonette in argento diametro 52 mm, quadrante bicolore, giallo e bianco, con numeri romani per le ore,
arabi in 5 per i minuti, lancette a ﬁore, meccanismo
con scappamento a cilindro ﬁrmato Robert Roskell
Liverpool, orologio dotato di pesante catena in argento dei primi dell'Ottocento, con chiave di carica.
LOT OF THREE SILVER POCKET WATCHES WITH SILVER
CHAIn, 19TH-20TH CEnTuRY
O.l.

249.
ROSKOPF LOTTO COMPOSTO DA 6 OROLOGI DA TASCA,
XIX-XX SECOLO
lotto composto da 6 orologi da tasca con sistema Roskopf,
varie marche: migliarini Lodi, Jupiter, Roskopf, Corteberm,
1er Qualite', Roskopf Wille Freres, diametri circa 56 mm, con
un contenitore porta orologio.
LOT OF 6 ROSKOFP - CORTEBERT POCKET WATCHES, 19TH20TH CEnTuRY
O.l.

248.
ROSKOPF, ROSKOPF, AROLF, METRO SVIZZERO, WILLE FRERES LOTTO COMPOSTO DA 9 OROLOGI DIVERSI
lotto di 9 orologi da tasca in metallo di varie marche, Roskopf, Roskopf, Arolf, metro Svizzero, Spandor, Wille Freres. Diametri da 43 a 55 mm
An AnTIQuE LOT OF 9 mETAL AnD SILVER POCKET WATCHES ROSKOPF, ROSKOPF, AROLF, mETRO SVIZZERO, WILLE FRERES
O.l.

250.
REGULATEUR, ROSKOPF, LOTTO DI 6 OROLOGI DA
TASCA IN METALLO, CIRCA 1900
lotto composto da 6 orologi da tasca con casse in metallo diametro 57 mm circa, di cui tre orologi con ﬁrmati Regulateur, e tre Roskopf.
LOT OF SIX REGuLATEuR AnD ROSPKOPF mETAL POCKET WATCHES, CIRCA 1900
O.l.
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251.
LOTTO DI 5 OROLOGI DA TASCA
composto da un orologio da tasca savonette
in argento con quadrante per il mercato turco
diametro 54 mm, un orologio con cassa in niello su argento danneggiato, diametro 55 mm,
un orologio Hebdomas 8 gg con cassa in argento diametro 48mm, un orologio savonette
con cassa cromata diametro 50 mm ed un orologio squelette con cassa laminata.
LOT OF mISCELLAnEOuS FIVE POCKET WATCHES
Stima € 100 - 200

253.
LOTTO COMPOSTO DA 9 OROLOGI DIVERSI
lotto di 9 orologi da tasca in argento e in metallo di varie epoche e stili, di cui 8 con caricamento a remontoire ed uno a chiave. Diametri da 45 a 52 mm
An AnTIQuE LOT OF 9 mETAL AnD SILVER POCKET WATCHES
O.l.

254.
ZENITh, TAVANNES, TOBIAS, LOTTO DI TRE OROLOGI DA TASCA, IN ORO E ARGENTO
il primo: Zenith, cassa in argento diametro 52 mm, quadrante perfetto in smalto bianco con numeri arabi, lancette in oro giallo, vetro plastica, movimento a remontoir. Condizioni eccellenti, con catena in argento d'epoca.
il secondo: Tavannes, cassa in oro bianco 14 kt diametro 43 mm, quadrante argento con numeri arabi, meccanismo a ribalta, movimento a ponti separati, circa 1920
il terzo: cassa savonette in argento, quadrante in smalto bianco con numeri romani, movimento ad ancora svizzera.
LOT OF THREE POCKET WATCH ZEnITH, TAVAnnES, TOBIAS, In GOLD AnD SILVER
O.l.

252.
LOTTO DI OROLOGI DA TASCA
lotto composto da 5 orologi misti da tasca,
varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF POCKET WATCHES; THIS LOT
CAnnOT BE RETuRnED
O.l.
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255.
LOTTO COMPOSTO DA QUATTRO CASSE DI OROLOGI DA
TASCA, SVIZZERA, XVIII-XIX SECOLO
lotto composto da 4 casse di orologi da tasca in metallo dorato e in argento, due deliziosamente decorate con scene
tipiche settecentesche su smalti.
Diam. 45 mm la più piccola, 58 mm la più grande.
LOT OF 4 POCKET WATCH CASES, SWITZERLAnD, 18TH-19TH
CEnTuRY
O.l.

257.
GRANDE LOTTO DI VETRI PER OROLOGI DA TASCA SETTECENTESChI PER OIGNON
grande lotto di vetri bombati per oignon da tasca settecenteschi e vetri per orologi da tasca ottocenteschi.
LOT OF GLASSES FOR VERGE POCKET WATCHES, 18TH-19TH
CEnTuRY
Stima € 200 - 400

258.
GRANDE LOTTO DI CASSE OMEGA, ZENITh, LONGINES,
CIRCA 1965
grande lotto di varie casse per orologi da polso in acciaio,
ﬁrmate Longines, Omega, Zenith, qualche esemplare anonimo. una parte dotate di cinturini originali, alcuni ﬁrmati, con ﬁbbia d'epoca.
A LARGE LOT OF OmEGA, LOnGInES, ZEnITH WRISTWATCHES CASES, CIRCA 1965
O.l.

256.
LOTTO DI CINQUE MECCANISMI DI OROLOGI DA
TASCA A VERGA, BERThOUD, ESQUIVILLON,
COUTURIER, hANRy, ANONIMO
lotto composto da cinque meccanismi di orologi da tasca con scappamento a verga, nel dettaglio: ripetizione ore e quarti ﬁrmato Berthoud a
Paris con quadrante dipinto diametro 40 mm,
Esquivillon diametro 47 mm, Couturier diametro
46 mm, Gerard Jacques Henry diametro 47 con
quadrante a cartouche, anonimo diametro 49 mm.
LOT OF 5 mISCELLAnEOuS VERGE POCKET WATCHES.
O.l.
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259.

260.

TECA IN LEGNO CONTENENTE 45 OROLOGI DA TASCA
teca in legno di forma ovale, contenente 45 orologi da tasca di varie epoche e materiali. Orologi da revisionare, difetti, lotto non restituibile. misure: alt. 47
cm, larg. 31 cm, prof. 5 cm
LOT OF 45 POCKET WATCHES In OVAL WOODEn DISPLAY; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

BUChERER, OROLOGIO DA TAVOLO IN BRONZO E SMALTI,
SVIZZERA, CIRCA 1960
grande orologio da tavolo ﬁrmato Bucherer, struttura in bronzo dorato poggiante su base in bronzo, quadrante protetto
da cancello, con smalti policromi raﬃgurante scena con cavaliere a cavallo con un castello sul fondo, numeri arabi applicati. movimento a bilanciere 8 giorni di carica. misure: alt.
21 cm, larg. 20,5 cm, prof. 8 cm
A BROnZE DESK TABLE CLOCK BY BuCHERER, SWITZERLAnD, 1960 CIRCA
Stima € 500 - 1.000

261.
OROLOGIO DA TAVOLO IN ONICE BIANCO E SMALTI POLICROMI, SVIZZERA,
CIRCA 1960
quadrante protetto da vetro, in smalti policromi raﬃgurante una scena galante settecentesca, montato su struttura in onice bianco, lancette in bronzo dorato, movimento meccanico rotondo. misure alt. 25,5 cm, larg. 24 cm,
prof. 7 cm
A OnIX TABLE DESK CLOCK, SWITZERLAnD, 1960 CIRCA
O.l.

262.
PICCOLO CARTEL D'APPLIQUE IN LEGNO E BRONZI DORATI, FRANCIA, INZIO DEL XX SECOLO
cassa in piuma di noce, arricchita da applicazioni in bronzo dorato e patinato, quadrante ﬁrmato A. mesnard, con numeri romani in blu per le ore,
arabi in 5 per i minuti, lancette in ottone dorato in stile Luigi VI, movimento solo tempo a bilanciere anulare. Alt. 45 cm, larg. 22 cm, prof. 8 cm
An AnTIQuE FREnCH CARTEL CLOCK, FIRST QuARTER 20TH CEnTuRY
O.l.
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263.
SPETTACOLARE OROLOGIO DA MARINA, BROCKBANK ATKINS & MOORE, SCAPPAMENTO DETENT, INGhILTERRA, SECONDA META' DEL XIX SECOLO
il meccanismo, montato su giunti cardanici, è racchiuso in una cassa a forma di scrigno in legno di mogano, nella parte superiore un vetro con i proﬁli bisellati permettono la lettura delle ore. Quadrante in metallo argentato ﬁrmato Brockbank Atkins & moore, London, importante orologiaio per Sua maestà
la Regina, n. 2261 numero di assegnazione alla marina britannica, a ore 6 piccoli secondi, numeri romani incisi per le ore, lancetta a ore 12 per la riserva di
carica, 56 ore di carica, scappamento Detent, orologio funzionante completo di chiave di carica originale. misure alt. 18 cm, larg. 18 cm, prof. 16 cm
A VERY ImPORTAnT mOGAnY DETEnT ESCAPEmEnT TWO DAY mARInE CHROnOmETER BY BROCKBAnK, ATKInS & mOORE, LOnDOn, CIRCA 1880
Stima € 1.000 - 1.800
Orologiaio citato nel volume C.H. Baillie, Watchmakers and Clockmakers, pag. 41
Per confronto si veda asta Christie's 1997, Live Auction 5820 Clocks, lot 41 e 42

146

147

267.
GRANDE PENDULETTE DE VOyAGE O OROLOGIO PENDULETTE D'OFFICIER IN BRONZO DORATO, GRAN SONNERIE, FRANCIA, 1900 CIRCA
grande orologio da appoggio con struttura in bronzo dorato e vetri bisellati, presa superiore a maniglia mistilinea, quadrante in metallo decorato con numeri arabi in piccoli cartouches e decorato
nel centro, lancette a ﬁore in metallo brunito. movimento 8 giorni di carica di manifattura francese, con scappamento ad ancora svizzera, suoneria ore e mezze su gong, pulsante per la ripetizione sulla sommità dell'ultima ora suonata. misure alt. 16,5 cm, larg. 9,5 cm, prof. 8 cm
A RARE ORmOLu DESK TABLE CLOCK WITH STRIKE HOuRS, FRAnCE, CIRCA 1900
Stima € 400 - 800

264.
LOTTO DI DUE OROLOGI DA TAVOLA IN ARGENTO
il primo rotondo cassa rivestita in argento con struttura in legno, diametro 90 mm quadrante in argento ﬁrmato Oris, il secondo con cassa rettangolare all'interno un meccanismo 8 gg di carica. Alt. 7,5 cm, larg. 8.7 cm, prof. 2,3 cm
LOT OF TWO SILVER AnTIQuE DESK CLOCKS
O.l.

265.
LOTTO DI DUE OROLOGI DA TAVOLO IN ARGENTO
il primo, cassa in argento con struttura in legno, quadrante
in metallo argentato, numeri arabi, piccoli secondi al sei, piccolo quadrante a ore sei, lancette a pera in metallo blu, movimento a caricamento posteriore, 1 gg di carica, misure: alt.
11 cm, larg. 6,7 cm, prof. 3 cm
Il secondo custodia in legno rivestito da lamina in argento,
punzoni inglesi, contenente al suo interno su velluto verde
un orologio da tasca marca regulateur con cassa in metallo
diametro 67 mm, misure: alt. 11,5 cm, larg. 10,5 cm, prof. 3 cm
A LOT OF TWO AnTIQuE SILVER TABLE CLOCKS
O.l.

266.
OROLOGIO DA TAVOLO 8 GIORNI DI CARICA
cassa in ottone, quadrante bianco con piccoli cartouches per le ore,
lancette in stile Luigi XVI, movimento con scappamento a vista, ﬁrmato Lorenz, fondo di magazzino. misure alt. 11 cm, larg. 5,5 cm, prof.
4 cm
An AnTIQuE TABLE CLOCK, 8 DAY
Stima € 150 - 250
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268.
LONGINES, SCATOLA PORTA OROLOGI DA TASCA, CIRCA 1900
grande scatola in legno di mogano, con all'interno due scomparti
per orologi da tasca, diametro 52 e 58 mm, interno in velluto, nel coperchio in seta, è presente la scritta Longines Grand Prix Paris 1900.
misure: 170x120x35 mm.
A WOODEn BOX BY LOnGInES, CIRCA 1900
Stima € 100 - 150

269.
IMPORTANTE E RARA PENDULETTE DE VOIAGE O OROLOGIO PENDULETTE D'OFFICIER IN
BRONZO DORATO, GRAN SONNERIE, INGhILTERRA, 1900 CIRCA
raro orologio da appoggio con struttura in bronzo dorato e vetri bisellati, presa superiore a maniglia mistilinea, quadrante in smalto bianco ﬁrmato J.W. Benson Ludgate Hill London, con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette a pera in metallo blu. movimento 8 giorni di carica di manifattura francese, con scappamento ad ancora svizzera, suoneria ore e mezze e quarti con leva selettrice posta nella base dove è possibile scegliere string, silent o full striking, su due gong, pulsante per la ripetizione sulla sommità. misure alt. 17 cm, larg. 9,2 cm, prof.
8,5 cm
A RARE ORmOLu TABLE CLOCK BY BEnSOn LOnDOn WITH GRAnD SOnnERIE, CIRCA 1900
Stima € 500 - 800
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270.
ROBERT ET FILS A LA ChAUX DE FONDS, RARISSIMO ED ENORME OROLOGIO DA CARROZZA, SVIZZERA, 1790 CIRCA
museale orologio da carrozza con cassa in argento traforata sui ﬁanchi, diametro 145 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, ﬁrmato J. Robert et ﬁls et Co, à la Chaux de Fonds, 4 fori di carica, lancette in acciaio blu, enorme meccanismo con scappamento a verga e grande conoide con catena, movimento grand sonnerie, suoneria ore, quarti, sveglia, con ripetizione a svincolo. Corda per la ripetizione delle ore con
piccola sfera in giada. misure: alt. 23,5 cm, larg. 14,5 cm, prof. 7 cm. Dotato di chiave originale e documenti di provenienza della collezione Luigi Pippa.
A VERY RARE SWITZERLAnD SILVER CARRIAGE CLOCK BY ROBERT ET FILS A LA CHAuX DE FOnDS, SECOnD HALF 18TH CEnTuRY
Stima € 5.000 - 10.000
Orologio facente parte della collezione Luigi Pippa.
un orologio simile montre de carrosse è esposto al mIH, musée international d'horlogerie a La Chaux-de-Fonds (Svizzera)
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271.
OROLOGIO A SFERA DA SCRIVANIA
con struttura in bronzo e vetri a lente, quadrante bianco con decorazioni in prossimità della numerazione, numeri romani, lancette dorate, secondi al centro, movimento meccanico caricamento a remontoire, vetro anteriore e posteriore a lente di ingrandimento. Diametro
58 mm
A BROnZE BALL POCKET TABLE DESK CLOCK.
O.l.

274.
LORENZ, OROLOGIO DA TAVOLO-SCRIVANIA, SVIZZERA, CIRCA 1970
orologio elettromeccanico da tavolo ﬁrmato Lorenz, struttura in ottone dorato diametro 11 cm per 5 cm di altezza, vetro minerale, quadrante argentato con indici dorati applicati, datario a ore 8, lancette a lancia dorate, secondi al centro,
movimento elettromeccanico Lorenz Electric.
A GILT TABLE DESK ELECTRIC CLOCK BY LOREnZ, SWITZERLAnD,
CIRCA 1970
O.l.

272.
LOTTO DI DUE OROLOGI DA TAVOLO IN BRONZO E LEGNO, INIZIO DEL XX
SECOLO
il primo in metallo, con struttura a portico in bronzo patinato, piccolo quadrante in smalto bianco, movimento a remontoire, misure: alt. 8,8 cm, larg. 4,8
cm, prof. 3,2 cm il secondo, con struttura in legno dorato di tipico gusto inglese, quadrante argentato con lancette in metallo brunito, misure: alt. 7cm,
larg. 5.4 cm, prof. 2,3 cm
A LOT OF TWO TABLE DESK CLOCKS, EARLY 20TH CEnTuRY
O.l.

275.
273.
IL RESTO DEL CARLINO, OROLOGIO DA TASCA IN ACCIAIO CON PORTA OROLOGIO, ITALIA, 1903
cassa in acciaio brunito diametro 47 mm, quadrante argentato con numeri arabi, lancetta delle
ore a pera, quella dei minuti è assente, movimento con scappamento ad ancora, orologio funzionante, dotato di porta montre a cavalletto di inizio 900 in ottone nichelato, misure del porta
orologio: Alt. 13.2 cm, larg. 9 cm
A RARE mETAL POCKET WATCH FOR THE PRESS, IL RESTO DEL CARLInO, WITH AnTIQuE STAnD HOLDER, ITALY, 1903
O.l.

SVEGLIA DA VIAGGIO, POMELLATO
orologio da viaggio con custodia in pelle, cassa in metallo
dorato e materiale antiurto nero, meccanismo a batteria.
ALARm WATCH BY POmELLATO
O.l.

Il Resto del Carlino è uno storico quotidiano italiano, tra i più antichi tuttora in vita. Fondato nel
1885, è il giornale simbolo di Bologna e il primo quotidiano per diﬀusione in Emilia-Romagna e
marche, il settimo in Italia.
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276.
CARTER, OROLOGIO SVEGLIA DA TAVOLO PENDULETTE LOUIS CARTIER, FULL SET, 1994
sveglia da viaggio o da tavolo, in metallo dorato con inserti
in smalto rosso, quadrante bianco con numeri romani, lancette
nere a lancia, movimento al quarzo con sveglia. Orologio dotato di corredo completo, scatola, portadocumenti, garanzia,
istruzioni d'uso, libretto, borsa di acquisto.
A RARE LOuIS CARTIER muST DE CARTIER TRAVEL ALARm
CLOCK, FuLL SET, 1994
Stima € 150 - 300

278.
SCATOLA CONTENENTE QUADRANTI DI OROLOGI DA TASCA E OFFICIER
scatola in legno contenente vari orologi da tasca e di piccoli oﬃcier, varie epoche.
LOT OF VARIuS DIALS OF POCKET WATCHES AnD DESK CLOCKS.
O.l.

277.
FERMACARTE PUBBLICITARIO ROLEX, PRESSE PAPIER, BASILEA, 1999
Fermacarte Rolex in metallo cromato, misure 72x65 mm, in scatola originale con documento interno con logo Rolex e Basel 1999
A ROLEX PAPERWEIGHT, BASEL, 1999
O.l.

279.
L'EPEE, PENDULETTE D'OFFICIER SET COMPLETO
cassa decorata in bronzo dorato con colonne ai lati e presa superiore, vetri
bisellati, quadrante in smalto bianco ﬁrmato L'Epee 1939, meccanismo con
sveglia, orologio nuovo mai usato, corredato da scatola, controscatola, imballo originale, chiave e garanzia in bianco.
A VInTAGE BROnZE CARRIAGE CLOCK, BY LEPEE, FuLL SET
Stima € 300 - 500
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ThIRD SESSION
ThURSDAy 3 MARCh 2022 AT 5.30PM
LOTS 280 - 449

TERZA TORNATA
GIOVEDÌ 3 MARZO 2022 ORE 17.30
LOTTI 280 - 449

lotto 378

280.

283.

OMEGA CONSTELLATION AUTOMATIC, IN ORO, CIRCA 1966
cassa in oro rosa 18kt diametro 34 mm, quadrante argentato a settori con
indici a bacchetta applicati, datario a ore 3, lancette a gladio, secondi al centro, fondello a vite con logo constellation, movimento meccanico a carica automatica, cinturino in pelle e velluto originale, con chiusura originale in oro rosa marchiata Omega. Peso 44,76 g
A 18KT ROSE GOLD VInTAGE BY OmEGA COnSTELLATIOn, CIRCA 1966
Stima € 1.000 - 1.400

LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1970
cassa in acciaio diametro 32 mm, quadrante bianco, lancette dauphine nere,
piccoli secondi al sei, movimento meccanico nichelato, fondello a pressione
con vetro trasparente, cinturino in pelle non originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1970
O.l.

284.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1960
cassa in acciaio con fondello a vite diametro 35 mm, quadrante blu, lancette a bastone, vetro plastica, movimento manuale, cinturino in pelle ﬁrmato con chiusura originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

281.
ROLEX OVERSIZE, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1950
cassa in oro giallo diametro 35 mm, quadrante argento con indici applicati, lancette a lancia, piccoli secondi al sei, movimento meccanico
a carica manuale, cinturino in pelle non originale. Peso 30,5 g
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ROLEX, CIRCA 1950
Stima € 1.400 - 1.600

285.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1970
cassa in acciaio misure 31x31 mm, vetro minerale quadrante argento, lancette a bastone, secondi al centro, movimento automatico, fondello a vite,
cinturino in acciaio, orologio fondo di magazzino, mai indossato.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1970
O.l.

282.
PICARD FILS, CRONOGRAFO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1940
cassa in oro giallo 18k diametro 36 mm, pulsanti a oliva, quadrante bicolore argento e oro, ﬁrmato Th. Picard Fils à la Chaux de Fonds, scala telemetrica
e kilometrica, due contatori, vetro plastica, lancette a gladio in acciaio blu,
movimento meccanico a carica manuale con smistamento della cronograﬁa
a ruote a colonne, fondello in cernierato. Cinturino in pelle marrone. Ottime condizioni generali. Peso 42,35 g
A 18KT YELLOW GOLD CHROnOGRAPH WRISTWATCH, BY PICARD FILS, CIRCA 1940
Stima € 800 - 1.200
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286.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1970
cassa in acciaio diametro 34 mm, quadrante argentato, lancette a bastone, movimento meccanico cal L847.3, fondello a pressione, cinturino in pelle non originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1970
O.l.

287.

291.

LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1923
cassa in acciaio diametro 34 mm, quadrante argentato a fascia, piccoli
secondi al sei, lancette a bastone, movimento meccanico, fondello a pressione, cinturino in pelle non originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1923
O.l.

LOTTO DI DUE OROLOGI IN ORO, CIRCA 1960
lotto composto da due orologi in oro giallo 750, dotati di movimenti meccanici. Peso: 58 g.
LOT OF TWO GOLD LADY WRISTWATCHES, CIRCA 1960
O.l.

292.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo diametro 22 mm, vetro plastica, quadrante
panna con indici applicati, lancette a gladio, secondi al sei,
movimento meccanico a carica manuale, bracciale a maglie a canna vuota. Peso 29,9 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA
1960
Stima € 600 - 800

288.
LONGINES FLAGShIP, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO,
CIRCA 1970
cassa in acciaio misure 40x22 mm, quadrante blu, lancette a
bastone, movimento meccanico, fondello a pressione, cinturino in pelle e velluto originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1970
O.l.

289.
TISSOT, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1950
cassa in acciaio diametro 37 mm, quadrante argento virato, lancette a dauphine nere, piccoli secondi al sei, movimento meccanico, fondello a pressione, cinturino in pelle originale con chiusura originale ed etichetta
d'epoca.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY TISSOT, CIRCA 1950
O.l.

290.
LONGINES, OROLOGIO IN ORO GIALLO, CIRCA 1965
cassa in oro giallo diametro 35 mm, quadrante panna, con piccoli secondi
a ore sei, fondello a pressione, movimento a carica manuale, cinturino in pelle non originale. Peso 38,4 g
An 18KT VInTAGE WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1965
O.l.
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293.
CyMA, OROLOGIO DA POLSO DA DONNA, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 750, quadrante argentato con indici applicati in oro giallo, movimento meccanico a carica manuale, bracciale a maglie vuote. Peso
15,3 g
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY CYmA, CIRCA 1960
Stima € 200 - 400

294.
ZENITh, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1965
cassa in oro giallo 18kt diametro 17 mm, quadrante argento, lancette a bastone, movimento meccanico, fondello a pressione, senza cinturino. Peso
7,5 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ZEnITH, CIRCA 1965
O.l.

295.

299.

LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1955
cassa in acciaio diametro 34 mm, fondello a pressione, quadrante argento con indici applicati, piccoli secondi al sei, movimento a carica
manuale, macchina bianca.
A STAInLESS STEEL VInTAGE WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA
1955
O.l.

LEVTRETTE, GIRARD PERREGAUX, LONGINES, LOTTO DI OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 3 orologi misti da polso con cassa in acciaio, varie forme e misure, epoche, varie tipologie di movimento.
A LOT OF VInTAGE WRISTWATCHES: LEVTRETTE, GIRARD PERREGAuX
O.l.

296.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA
1960
cassa in acciaio diametro 34 mm, quadrante argentato,
lancette a bastone, piccoli secondi al sei, movimento
meccanico, fondello a pressione, cinturino in metallo non
originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA
1960
O.l.

300.
TAVANNES, CRONOGRAFO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA
1940
cassa in acciaio diametro 33 mm, pulsanti rettangolari, quadrante
argentato ﬁrmato Tavannes, due contatori, movimento meccanico
a carica manuale con smistamento a leve, ﬁrmato Tavannes.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH CHROnOGRAPH BY TAVAnnES,
1940 CIRCA
O.l.

297.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1960
cassa in acciaio diametro 35 mm, quadrante panna virato, lancette a gladio, piccoli secondi al sei, movimento meccanico cal
30L, fondello a pressione, cinturino in metallo non originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

301.

298.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1948
cassa in acciaio diametro 35 mm, quadrante panna con indici
applicati, secondi al sei, movimento meccanico a carica manuale,
cinturino in metallo non originale.
A STAInLESS STEEL POCKET WATCH BY LOnGInES, CIRCA 1948
O.l.
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LOTTO DI TRE OROLOGI, SALTERELLO LUCERNE DIGITAL,
WINCAR WATCh, FLAyTIME
lotto composto da tre orologi da polso:
LuCERnE DIGITAL, misure cassa 32x37mm, salterello, movimento
meccanico a carica manuale, vetro plastica, cinturino in gomma rivestito in acciaio, chiusura deployante, circa 1970.
WInCAR WATCH, cassa in ottone cromato diametro 36 mm, quadrante panna con numeri dorati, piccoli secondi al sei, movimento
meccanico a carica manuale, vetro plastica, fondello a pressione, cinturino in vernice rossa Guess, circa 1960.
FALY TImE, raro orologio digitale con suoneria, perfettamente funzionante, cassa in acciaio diametro 33 mm, movimento al
quarzo digitale, cinturino in acciaio, circa 1980.
LED, cassa con bracciale integrato brunito larghezza 22 mm, display a led rossi integrato nelle maglie, orologio funzionante, con
funzione data, circa 1990.
A LOT OF FOuR VInTAGE WRISTWATCHES, WInCAR WATCH, FLAYTImE CIRCA 1960-1990
O.l.
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305.
OMEGA SEAMASTER ChRONOMETER ELECTRONIC F300hZ, REF
198.0013, CIRCA 1970
cassa in acciaio diametro 41 mm, vetro zaﬃro, quadrante argento con
datario a ore 3, secondi al centro, movimento rosa, f300 Hz calibro
1250, cinturino oyster ref 1125 con ﬁnali 163.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY OmEGA SEAmASTER ELECTROnIC
F300HZ REF 198.0013, CIRCA 1970
O.l.

302.
LOTTO DI 4 OROLOGI DA POLSO IN ORO E 1 LAMINATO
lotto composto da 4 orologi da polso in oro 750, varie forme, misure e tipologia di movimento e un orologio laminato. Peso per gli orologi in oro
119,7 g. Lotto non restituibile.
A LOT OF 18KT YELLOW GOLD AnD GILT WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

303.
ROAMER, OROLOGIO DA POLSO IN ORO GIALLO, NOS, CIRCA 1960
cassa in oro giallo diametro 18 mm, quadrante champagne, lancette nere, movimento meccanico a carica manuale, cinturino originale nero in lucertola. Orologio fondo di magazzino, con etichetta, dotato di scatola originale. Peso 9,2 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ROAmER CIRCA 1960
O.l.

306.
BULOVA COMPUTRON, OROLOGIO DA POLSO ELETTRONICO A LED, PLACCATO, CIRCA 1970
cassa in metallo dorata larghezza 27 mm, vetro plastica rosso per led, movimento a led, cinturino integrato in metallo dorato.
A GILT mETAL WRISTWATCH BY BuLOVA COmPuTROn, CIRCA 1970
O.l.

304.
PIERRE BALMAIN PARIS ACCIAIO, hAUTE ELEGANCE LIMITED EDITION REF 720.014, CIRCA 2010
cassa in acciaio diametro 33 mm con ghiera in smalto blu con anse tipo Van Cleef, vetro zaﬃro, quadrante argento con decori a guilloché, ﬁrmato Balmain Paris, numeri romani, piccoli
secondi a ore sei, cinturino originale in pelle blu, movimento al quarzo. Orologio mai indossato, fondo di magazzino.
A STAInLESS STELL WRISTWATCH BY PIERRE BALmAIn PARIS HAuTE ELEGAnCE LImITED EDITIOn REF 720.014, CIRCA 2010
O.l.
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307.
ETERNAMATIC KONTIKI, ACCIAIO, REF 130TT, CIRCA 1965
cassa in acciaio diametro 37 mm, vetro plastica, quadrante nero, indici luminosi, lancette a lancia, secondi al centro, datario ore 3, movimento meccanico
a carica automatica cal uD 1424, cinturino in pelle d'epoca
An ETERnAmATIC KOnTIKI STAInLESS STEEL WRISTWATCH, REF 130TT, CIRCA 1965
O.l.

308.
ETERNA, CRONOGRAFO DA POLSO CON CASSA IN ACCIAIO, CIRCA 1950
cassa in acciaio inox con fondello a pressione diametro 37 mm, vetro plastica, quadrante argento con scala tachimetrica su base 1000, movimento
meccanico a carica manuale, cinturino in pelle marrone.
A VInTAGE CHROnOGRAPH WRISTWATCH BY ETERnA, CIRCA 1950
O.l.

309.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 6 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non
restituibile.
A LARGE LOT OF 6 DIFFEREnT WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

310.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1975
cassa in oro giallo diametro 33 mm, fondello a vite, vetro plastica, quadrante champagne con datario a ore 3, ghiera zigrinata, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in lucertola non originale. Peso 35,4 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1975
O.l.
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314.
LONGINES CONQUEST AUTOMATIC, OROLOGIO DA POLSO
IN ACCIAIO CIRCA 1974
cassa in acciaio inox, diametro 34 mm, vetro plastica, quadrante
argento con datario a ore 3, lancette a bastone, secondi al centro, movimento meccanico a carica manuale, fondo a vite, cinturino nuovo in pelle.
LOnGInES COnQuEST AuTOmATIC, STAInLESS STEEL WRISTWATCH, CIRCA 1974
O.l.

311.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1960
cassa in acciaio diametro 34 mm, quadrante argento, indici applicati,
lancette a gladio, piccoli secondi al sei, movimento meccanico, fondello a pressione, cinturino in pelle non originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

312.
315.

MODUN, OROLOGIO DA POLSO, CIRCA 1960
cassa in metallo dorato diametro 36 mm, vetro plastica, quadrante argentato con piccoli secondi a ore sei, lancette a bastone, movimento meccanico a carica manuale, cinturino imbottito in pelle marrone.
A GILT mETAL WRISTWATCH BY mODun, CIRCA 1960
O.l.

GIRARD PERREGAUX, UNIVERSAL GENEVE, LOTTO DI 2 OROLOGI DA
POLSO IN ACCIAIO
lotto composto da 2 orologi da polso con cassa in acciaio, varie forme e misure, nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di
movimento.
LOT OF 2 WRISTWATCHES GIRARD PERREGAuX, unIVERSAL GEnEVE
O.l.

313.
IWC, INTERNATIONAL WATCh COMPANy SChAFFhAUSEN, REF
809A, CIRCA 1960
cassa in acciaio inossidabile diametro 34 mm, vetro plastica, quadrante
argento con datario a ore 3, lancette a bastone, secondi al centro, fondello a pressione n. serie 1758654, movimento meccanico a carica automatico cal 8541, cinturino a molla non originale.
A STAInLESS STEEL CHROnOGRAPH BY IWC, CIRCA 1960
O.l.
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316.
EXES, CRONOGRAFO DA POLSO CON CASSA IN ACCIAIO, CIRCA 1950
cassa in acciaio inox con fondello a pressione diametro 37 mm, vetro
plastica, quadrante argento con scala telemetrica, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle marrone
A VInTAGE CHROnOGRAPH WRISTWATCH BY EXES, CIRCA 1950
O.l.
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317.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, 1960
cassa in oro giallo 750 diametro 34 mm, vetro plastica, quadrante argentato con piccoli secondi a ore sei, movimento meccanico a carica manuale cal 30L,
cinturino in pelle marrone. Peso 41,1 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

318.
LEMANIA, CRONOGRAFO DA POLSO, CIRCA 1950
cassa cromata con fondello a pressione diametro 36 mm, vetro plastica, quadrante argento con scala tachimetrica su base 1000, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle marrone.
A VInTAGE CHROnOGRAPH WRISTWATCH BY LEmAnIA, CIRCA 1950
O.l.

319.
LANCO, LOTTO DI DUE OROLOGI, CIRCA 1980
lotto composto da due orologi da polso laminati, uomo/donna, con movimento al quarzo.
Il modello da uomo ref FV/173, cassa rettangolare misure 30x24 mm, quadrante
bianco con indici dorati, lancette dorate, secondi al centro, datario a ore sei, cinturino in lucertola marrone.
Il modello da donna ref 8079, cassa rotonda diametro 25mm, quadrante bianco
con numeri arabi, lancette a bastone, cinturino originale in pelle ﬁrmato LAnCO,
orologio mai indossato.
Orologi dotati di scatola originale ﬁrmata in velluto verde.
LOT OF 2 GILT WRISTWATCHES BY LAnCO, CIRCA 1980, WITH ORIGInAL BOX
O.l.
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323.
GUCCI BANGLE - OROLOGIO BRACCIALE LUCITE, CIRCA 1980
Bellissimo orologio da polso vintage bangle di Gucci in lucite rosa
traslucida. Quadrante in argento ﬁrmato Gucci, lancette a bastone
chiaro, diametro bracciale 60 mm circa, diametro cassa 40X24 mm
A PLASTIC WRISTWATCH GuCCI LuCITE, CIRCA 1980
O.l.

320.
JUNGFRAU, ORO 750, CIRCA 1975
cassa in oro giallo diametro 24mm, vetro minerale, quadrante
dorato ﬁrmato, lancette a bastone, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle marrone gold, orologio dotato
di scatola originale. Peso 17,75 g
A 18KT JELLOW GOLD LADY WRISTWATCH BY JunGFRAu, CIRCA 1975
O.l.

324.
GUCCI, OROLOGIO CRONOMETRO PLACCATO, REF 3800 M,
CIRCA 2010
cassa placcata in oro giallo diametro 33 mm, quadrante nero con
ﬁnestra del datario a ore 3, lancette a lancia, quadrante dei piccoli secondi al sei, lancetta dei secondi cronograﬁci al centro,
movimento al quarzo, con azionamento meccanico della cronometria mediante pulsante a ore 4. Cinturino in pelle originale.
A GILT mETAL CHROnOGRAPH WRISTWATCH BY GuCCI, REF 5800
m, CIRCA 2010
O.l.

321.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro diametro 24 mm, quadrante argentato, lancette a
bastone, movimento meccanico a manuale, fondello a pressione,
cinturino in pelle non originale. Peso 16,8 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.
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322.

325.

CARTIER, IN ORO GIALLO, CIRCA 2000
cassa in oro giallo diametro 24 mm, quadrante bianco con numeri romani, lancette a gladio, movimento al quarzo, cinturino
in cocco rosso con chiusura ad ardiglione in oro. Con bustina
Cartier e certiﬁcato di manutenzione del 2013. Peso 19 g
A 18KT YELLOW GOLD CARTIER WRISTWATCH, CIRCA 2000
Stima € 900 - 1.400

PIERRE BALMAIN, ORO, 1995
cassa in oro giallo 750 diametro 32 mm, quadrante nero con piccoli brillanti, lancette in oro,
vetro minerale, secondi al sei, movimento al
quarzo, cinturino in coccodrillo con chiusura in
oro giallo. Con scatola e garanzia. Peso 27,8 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY PIERRE BALmAIn, 1995
Stima € 600 - 900
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326.
OMEGA CRONOGRAFO IN ORO GIALLO OT2393 MOVIMENTO 33.3, ANNO 1950
cassa in oro giallo diametro 38 mm seriale 10.757.97 Pulsanti a oliva, quadrante argento con indici applicati in oro giallo, lancette in oro, vetro plastica, movimento meccanico a carica manuale calibro 33,3 CHRO n.11.028.041, cinturino in pelle non originale, orologio recentemente revisionato, in perfetto stato di conservazione, con estratto di archivio Omega. Peso 49 g
A 18KT WRISTWATCH CHROnOGRAPH BY OmEGA REF OT293, mOVEmEnT 33,3, WITH OmEGA EXTRACT YEAR 1950
Stima € 8.000 - 10.000
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327.
UNIVERSAL GENEVE, OROLOGIO IN ORO AUTOMATICO A MARTELLETTO, CIRCA 1965
cassa in oro rosa diametro 34 mm, quadrante bicolore in metallo argentato, datario a ore 3, piccoli secondi a ore sei, lancette in oro giallo, movimento meccanico a carica automatica a martelletto calibro
universal 138.C. Peso 43,2 g
A 18KT ROSE GOLD WRISTWATCH BY unIVERSAL GEnEVE, WITH AuTOmATIC JumP mOVEmEnT, CIRCA 1965
Stima € 600 - 1.000

330.
OMEGA AUTOMATIC, IN ORO GIALLO, CIRCA 1970
cassa in oro giallo 750 diametro 27 mm, vetro plastica, quadrante argento con datario a ore 3, indici applicati, movimento meccanico a
carica automatica, cinturino a maglie milano in oro giallo 750. Peso
51,3 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY OmEGA, CIRCA 1970
Stima € 1.500 - 2.000

328.
LONGINES CONQUEST, IN ORO GIALLO, CIRCA 1950
cassa in oro giallo diametro 35 mm, vetro plastica, quadrante argento con datario a ore 12, lancette a gladio, secondi centro, fondello a
vite, movimento automatico, cinturino semirigido in oro giallo. Peso:
91,5 g
A YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES COnQuEST, CIRCA 1950
Stima € 1.300 - 1.600

331.

329.
OMEGA, IN ORO GIALLO, CIRCA 1950
cassa in oro giallo 18kt diametro 35 mm, vetro plastica, quadrante argento con secondi al sei, movimento meccanico a carica manuale rosa,
bracciale in oro giallo 750. Peso 76,6 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY OmEGA, CIRCA 1950
Stima € 800 - 1.200
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VAChERON CONSTANTIN OROLOGIO IN ORO REF 939
hARMONy, LIMITED EDITION 100 PEZZI, CIRCA 1980
raro orologio Vacheron Costantin, serie limitata Harmony,
cassa rettangolare in oro giallo 18kt, 19x25 mm, vetro
zaﬃro, bracciale a scalare con maglie blindate integrato
alla cassa, vetro zaﬃro, quadrante in oro giallo spazzolato.
Fondello riportante il numero di serie 560037 e inciso
Harmony, movimento al quarzo. Lunghezza bracciale
182 mm. Peso 88 g
A 18KT YELLOW GOLD LADY WRISTWATCH BY VACHEROn COnSTAnTIn HARmOnY, CIRCA 1980
Stima € 2.400 - 2.600
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332.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ORO E DIAMANTI, CIRCA 1980
cassa ovale in oro giallo 27x23 mm, seriale 479311 con ghiera arricchita da diamanti taglio brillante, vetro zaﬃro, quadrante oro con lancette a bastone, movimento meccanico a carica manuale, fondello
a pressione, bracciale semirigido in oro giallo 18kt autoregolabile. Lunghezza complessiva 171 mm. Peso 44,4 g
A 18KT YELLOW GOLD AnD DIAmOnDS LADY WRISWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1980
Stima € 900 - 1.100

333. *
PAUL PICOT, CRONOGRAFO DA POLSO IN ARGENTO CON FASI LUNARI, LIMITED EDITION, CON SCATOLA E DOCUMENTI, REF 4882
raro orologio Paul Picot con cassa in argento 925, diametro 34 mm, ghiera in oro giallo, vetro minerale, quadrante con indici in oro applicati, ﬁnestra del datario a ore sei,
grande ﬁnestra centrale a spicchio per le fasi lunari, cinturino in coccodrillo marrone
originale con ﬁbbia ﬁrmata. Orologio dotato di scatola, garanzia, porta documenti, busta in velluto.
A SILVER mOOn CHROnOGRAPH WRISTWATCH BY PAuL PICOT WITH BOX AnD DOCumEnTS REF 4882, CIRCA 1990
Stima € 1.500 - 2.000
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334.
LONGINES ULTRA-QUARTZ, IN ORO GIALLO, CIRCA 1960
cassa blindata in oro giallo 750 misure 44 x 39 mm, quadrante champagne con indici applicati al vetro, lancette a bastone, datario a ore 4, rimessa all'ora posteriore,
cinturino in pelle con chiusura deployante in oro giallo. Peso 104 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD BY LOnGInES uLTRA-QuARTZ, CIRCA 1960
Stima € 1.200 - 1.500

337.
SEIKO AUTOMATIC, CUShION CASE, ACCIAIO 1972
cassa in acciaio 35x42 mm (anse comprese), quadrante blu mat, lancette in acciaio, datario ore 3, fondello a vite, vetro plastica, movimento
automatico, bracciale in acciaio.
A SEIKO STAInLESS STEEL WRISTWATCH AuTOmATIC, CIRCA 1972
O.l.

335.
JACQUE DROZ, LOTTO DI OROLOGI DA POLSO IN ACCIAIO
lotto composto da 3 orologi misti da polso con cassa in acciaio, varie forme e misure, nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento.
A LARGE LOT OF DIFFEREnT WRISTWATCHES
O.l.

336.
UWECO GENEVE, RARO OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1940
cassa in acciaio diametro 35 mm, pulsanti a oliva, quadrante argento con due contatori, lancette a bastone in acciaio brunito, vetro plastico, fondello a pressione, movimento meccanico ﬁrmato uweco cal 385, a carica manuale con smistamento della cronograﬁa su ruota a colonne, cinturino in pelle marrone.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH CHROnOGRAPH BY uWECO, CIRCA 1940
Stima € 1.300 - 1.700
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338.
PAKETA, RAKETA, BIG ZERO, OROLOGIO DA POLSO NOS, CON SCATOLA E GARANZIA, 1989
cassa in acciaio diametro 39 mm, quadrante bianco con numeri arabi, vetro plastica, movimento meccanico a carica manuale, cinturino
originale in pelle ﬁrmato CCCP, orologio mai indossato, con corredo completo, scatola, velluto interno, libretto istruzioni, garanzia, etichetta.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY PAKETA RAKETA BIG ZERO nEW OLD
STOCK, WITH ORIGInAL BOX AnD PAPERS, 1989
O.l.
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339.

341.

TISSOT SEASTAR, ACCIAIO, NEW OLD STOCK, CIRCA 1980
cassa in acciaio diametro 35 mm, vetro minerale, ghiera unidirezionale, quadrante nero
mat, indici luminosi, lancette a bastone, datario ore 3, movimento al quarzo, cinturino
in acciaio satinato con chiusura deployante, con scatola originale, controscatola, garanzia
e libretto di istruzioni. nuovo mai indossato, fondo di magazzino.
A mAT STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY TISSOT SEASTAR, CIRCA 1980
O.l.

ROAMER, OROLOGIO DA POLSO LAMINATO IN ORO GIALLO, NOS, CIRCA 1960
cassa in oro giallo diametro 18 mm, quadrante argentato, lancette dorate, movimento meccanico a carica manuale, cinturino originale nero in lucertola. Orologio fondo
di magazzino, con etichetta, dotato di scatola originale.
A GILT WRISTWATCH BY ROAmER, CIRCA 1960
O.l.

342.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 18kt misure 23x15 mm, quadrante argento, lancette a index, movimento
meccanico, fondello a pressione, cinturino in pelle e velluto originale. Peso 12,2 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

343.
ARSA, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1955
cassa in oro giallo diametro 17 mm, quadrante argentato con
indici applicati, lancette dorate, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle nero. Peso 8,5 g
A 18KT YELLOW GOLD LADY WRISTWATCH, CIRCA 1955
O.l.

344.

340.
TITUS, LOTTO DI OROLOGI DA POLSO IN ACCIAIO
lotto composto da 2 orologi misti da polso con cassa in
acciaio, varie forme e misure, nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento.
A LARGE LOT OF DIFFEREnT WRISTWATCHES
O.l.
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MOVADO, OROLOGIO DA POLSO IN ORO GIALLO E
BIANCO, CIRCA 1935
cassa bicolore con anse ﬁsse in oro giallo e bianco misure
35x24 mm, vetro plastica, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in lucertola nero. Peso 24,2 g
A 18KT YELLOW AnD WHITE GOLD WRISTWATCH BY mOVADO, CIRCA 1935
Stima € 600 - 800
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347.
345.
TITUS, CRONOGRAFO DA POLSO IN ORO CIRCA 1960
cassa in oro giallo 750 con fondello a pressione diametro 36 mm, vetro plastica, quadrante argento con scala tachimetrica su base 1000, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle marrone. Peso 48,6 g
A VInTAGE CHROnOGRAPH WRISTWATCH BY TITuS, CIRCA 1960
O.l.

TAVANNES, CRONOGRAFO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 18kt diametro 36 mm, quadrante argento ﬁrmato, con doppia scala cronograﬁca, due contatori, lancette a bastone, vetro plastica, movimento meccanico
a carica manuale ﬁrmato Tavannes, cinturino in pelle marrone. Peso 39,1 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH CHROnOGRAPH BY TAVAnnES, CIRCA 1960
Stima € 800 - 1.200

348.
346.
ANONIMO, CRONOGRAFO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro 18kt diametro 37 mm, pulsanti rettangolari, quadrante argentato con due
contatori, lancette a bastone, movimento meccanico a carica manuale con smistamento della cronograﬁa a leve, cinturino in coccodrillo marrone. Peso 46,6 g
A 18KT GOLD AnOnImOuS WRISTWATCH CHROnOGRAPH, CIRCA 1960
Stima € 500 - 800
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UNIVERSAL, CRONOGRAFO IN ORO GIALLO, CIRCA 1935
cassa in oro giallo diametro 38 mm con anse ﬁsse, quadrante argento con doppia
scala tachimetrica e telemetrica, fondello a cerniera, vetro plastica, lancette in acciaio brunito, movimento meccanico a carica manuale ﬁrmato universal, cinturino
in pelle marrone. Peso 48,4 g
A 18KT YELLOW GOLD CHROnOGRAPH WRISTWATH BY unIVERSAL, CIRCA 1935
Stima € 1.600 - 2.000
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349.
LONGINES OVERSIZE, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1948
cassa in acciaio diametro 37 mm, quadrante panna virato, lancette a bastone, piccoli secondi al sei, movimento meccanico,
fondello a pressione, cinturino in pelle non originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1948
O.l.

353.
PIERCE, OROLOGIO DA POLSO MILITARE, IN ACCIAIO, CIRCA 1946
cassa in acciaio inox diametro 27 mm con fondello con viti di ﬁssaggio, quadrante argento ﬁrmato, lancette in acciaio luminescenti, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle di epoca successivo, fondo di magazzino, da revisionare.
A RARE mILITARY WATCH BY PIERCE, CIRCA 1946
O.l.

350.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1960
cassa in acciaio diametro 34 mm, quadrante panna virato, lancette a bastone, piccoli secondi al sei, movimento meccanico
nichelato cal 30L, fondello a pressione, cinturino in pelle non
originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

351.
LORENZ, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1990
cassa in acciaio diametro 34 mm, quadrante in metallo smaltato con numeri romani per le ore, lancette a bastone, secondi al sei, meccanismo a carica manuale, cinturino in lucertola.
A STAInLESS STEEL WRISTWACH BY LOREnZ, CIRCA 1990
O.l.

352.
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TECO, OROLOGIO DA POLSO, CIRCA 1940
cassa in acciaio diametro 28 mm, quadrante panna bicolore ruotato di 90 gradi, con piccoli secondi a ore 6, lancette con materiale luminescente, movimento a carica manuale, cinturino
in lucertola marrone.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY TECO, CIRCA 1940
O.l.
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357.
ZEnITH, In ORO, CIRCA 1916
cassa a cuscino 24 mm con anse ﬁsse, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, 12 in rosso, piccoli secondi al 6, lancette a pera, fondello a pressione seriale 205.xxx, movimento con scappamento ad ancora seriale n 2.26x.xxx, cinturino
in lucertola d'epoca. Peso 20,6 g
A GOLD WRISTWATCH BY ZEnITH, CIRCA 1916
O.l.

354.
ANONIMO, OROLOGIO POLSO IN ORO, ITALIA, 1920
rarissimo orologio da polso in oro giallo marcato 750 - 18kt di inizio secolo, quadrante in oro giallo con numeri arabi in piccoli cartouche argentati, lancette a pera in acciaio, fondello a cerniera, anse
ﬁsse, movimento con scappamento ad ancora svizzera, cinturino
in lucertola marrone nuovo. misure totali della cassa alt. 47 mm, larg.
27 mm, peso 20.1 g
A 18KT YELLOW GOLD LADY WRISTWATCH, ITALY, CIRCA 1920
Stima € 200 - 500

355.
ELGIN PAGODA, OROLOGIO DA POLSO LAMINATO, CIRCA 1940
cassa rettangolare laminata in oro giallo 37X22 mm, quadrante argento con numeri arabi applicati, piccoli secondi al sei, lancette a
bastone in oro giallo, vetro a pagoda, fondello a pressione, movimento a carica manuale.
A GILT WRISTWATCH BY ELGIn PAGODA, CIRCA 1940
O.l.

358.
ELECTION, OROLOGIO DA POLSO IN METALLO, CIRCA 1950
cassa in metallo diametro 27 mm, quadrante argentato, lancette a bastone, piccoli
secondi al sei, fondello a pressione, orologio non funzionane, cinturino in pelle non
originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY ELECTIOn, CIRCA 1950
O.l.

356.
LEVRETTE, OROLOGIO DA POLSO LAMINATO, CIRCA 1910
cassa di forma con anse ﬁsse, misure 32x25 mm (con anse), vetro
minerale, quadrante decorato a tapisserie ﬁrmato Levrette, lancette
dorate, piccoli secondi a ore sei, movimento nichelato, cinturino in
lucertola marrone.
A GILT mETAL LIBERTY WRISTWATCH BY LEVRETTE, CIRCA 1910
Stima € 200 - 400

359.
OROLOGIO A SALTERELLO CIRCA 1920
raro orologio salterello con cassa in metallo 31x22 mm, movimento di forma con dischi saltanti, piccoli secondi al sei. movimento Swiss made
A RARE JumP HOuR mETAL WRISTWATCH, CIRCA 1920
O.l.
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360.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO LAMINATO, CIRCA
1950
cassa laminata in oro giallo misure 38x23 mm (con
anse), quadrante panna tapisserie con piccoli secondi al
sei, indici applicati, movimento meccanico cal 22L.
A GILT WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1950
O.l.

364.
BAUME & MERCIER, OROLOGIO DA POLSO IN ORO GIALLO, CIRCA 1990
cassa in oro giallo 18kt, misure 25x22 mm, quadrante bianco con numeri romani, lancette in metallo brunito, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle con chiusura placcata. Peso 22,6 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY BAumE & mERCIER, CIRCA 1990
Stima € 200 - 500

361.
ZENITh CURVEX, OROLOGIO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 18kt misure con anse 35x22 mm, vetro plastica, quadrante champagne, lancette a bastone,
movimento meccanico a carica manuale. Peso 17,1 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ZEnITH, CIRCA
1960
O.l.

362.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 18kt diametro 34 mm, quadrante argento
con piccoli secondi al sei, lancette a bastone, movimento meccanico cal. 30L. Senza cinturino. Peso 28,6 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

365.
CARTIER, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 18kt misure 21x19 mm anse comprese, quadrante champagne ﬁrmato Cartier & C., indici applicati, lancette a bastone, movimento
meccanico a carica manuale ﬁrmato Bueche-Girod, cinturino in pelle. Peso
17,6 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCH BY CARTIER, CIRCA 1960
Stima € 400 - 600

363.
ZENITh, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1955
cassa in oro giallo 18kt diametro 33 mm, quadrante argento,
lancette a gladio, piccoli secondi al sei, movimento meccanico,
fondello a pressione, senza cinturino. Peso 28,6 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ZEnITH, CIRCA 1955
O.l.
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366.
JAEGER LE-COULTRE, IN ORO GIALLO, TEGOLINO, CIRCA 1960
cassa rettangolare in oro giallo 18kt, misure 30x27 mm, vetro plastica, quadrante panna ﬁrmato, lancette a gladio, movimento meccanico a carica manuale,
fondello a pressione con bloccaggio di viti laterali, cinturino in lucertola nero, con chiusura in oro giallo. Peso 30,8 g
A 18KT YELLOW GOLD BY JAEGER LECOuLTRE, TEGOLInO, CIRCA 1960
Stima € 900 - 1.100
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370.
BAUMER ET MERCIER, OROLOGIO IN ORO GIALLO, CIRCA 1965
cassa in oro giallo 18kt, 34x11 mm quadrante argento ﬁrmato con lancette in oro giallo, vetro in plastica, cinturino rigido in oro giallo, movimento meccanico a carica manuale.
Peso 19,6 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY BAumE ET mERCIER, CIRCA 1965
Stima € 800 - 1.200

367.
LORENZ, OROLOGIO IN ORO E DIAMANTI, CIRCA 1990
cassa rettangolare in oro 18kt misure 29x23 mm (anse comprese), quadrante
nero ﬁrmato, con brillante a ore 12 incastonato, movimento meccanico a
carica manuale, cinturino in pelle originale, orologio nuovo, fondo di magazzino. Peso 25,6 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH, BY LOREnZ, CIRCA 1990
Stima € 500 - 700

371.
PIERCE, OROLOGIO-BRACCIALE, IN ORO ROSA, CIRCA 1960
cassa in oro rosa con bracciale ad anse rigide con apertura a molla, diametro polso 50
mm, quadrante argento con numeri applicati, ﬁrmato Pierce, meccanismo a carica manuale. Peso 17,2 g
A RARE PIERCE WRISTWATCH In ROSE GOLD, CIRCA 1960
Stima € 600 - 900

368.
UNIVERSAL GENEVE, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo diametro 34 mm, quadrante argentato con datario a ore
3, lancette a bastone in oro giallo, secondi al centro, movimento meccanico a carica automatica, cinturino in coccodrillo nero imbottito (nuovo)
con chiusura ad ardiglione originale. Peso 40 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY unIVERSAL GEnEVE, CIRCA 1960
Stima € 600 - 800

369.
ChRONOMETER SUISSE, CRONOGRAFO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 18kt, diametro 38 mm, pulsanti rettangolari, quadrante
nero con contatori color argento, vetro plastica, fondello a pressione, movimento meccanico a carica manuale con smistamento a leve, cinturino in
coccodrillo nero. Peso 48 g
A 18KT YELLOW GOLD CHROnOGRAPH BY CHROnOmETER SuISSE, CIRCA
1960
Stima € 600 - 800
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372.
OMEGA, OROLOGIO BRACCIALATO IN ORO GIALLO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 18kt, vetro zaﬃretto, quadrante in metallo dorato ﬁrmato, movimento meccanico a carica manuale, cinturino a maglie pesanti in oro 18kt. Peso 30 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY OmEGA, CIRCA 1960
Stima € 200 - 500
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373.

375.

ZENITh CARRE', OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro giallo 18kt misure 21x21mm, quadrante argentato con indici applicati, lancette a bastone, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in oro giallo 18kt a
maglie semirigide. Peso 42 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ZEnITH, CIRCA 1960
Stima € 400 - 600

JAEGER LECOULTRE, OROLOGIO IN ORO E DIAMANTI, CIRCA 1960
cassa e bracciale in oro bianco con 238 diamanti taglio brillante, bracciale morbido a maglie semirigide, quadrante argento ﬁrmato con lancette in oro bianco a gladio, movimento
meccanico a carica posteriore. Peso 44,6 g
A RARE 18KT WHITE GOLD AnD DIAmOnD LADY WRISTWATCH BY JAEGER LE COuLTRE,
CIRCA 1960
Stima € 5.000 - 7.000

374.
ARSA, OROLOGIO DA POLSO IN ORO BIANCO E DIAMANTI, CIRCA 1950
cassa in oro bianco diametro 16 mm, con quadrante contornato da piccoli brillanti, movimento meccanico a carica manuale, bracciale semirigido in oro bianco integrato nella cassa, lunghezza 18 cm, peso 27,5 g
A WHITE GOLD WRISTWATCH BY ARSA, CIRCA 1950
Stima € 400 - 600
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376.
UNIVERSAL GENEVE, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, NOS,
CIRCA 1947
cassa in oro giallo 18kt diametro 34 mm, quadrante argento
con indici applicati, lancette dauphine, piccoli secondi al
sei, movimento meccanico a carica manuale, fondello a
pressione, cinturino in pelle d'epoca, orologio nuovo, fondo di magazzino, mai usato. Peso 37,7 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY unIVERSAL GEnEVE, SWITZERLAnD, CIRCA 1947
Stima € 800 - 1.200

377.
BREITLING ChRONOMAT, CRONOGRAFO DA POLSO IN
ACCIAIO E ORO REF B13050.1 FULL SET, 1995
cassa in acciaio e oro diametro 40 mm, quadrante bianco con numeri arabi, datario ore 3, serie n.103524, vetro
zaﬃro movimento automatico, cinturino in acciaio e
oro, orologio con set completo, scatola, controscatola, documentazione, garanzia, bollino, 2 cinturini in pelle di cui
uno con chiusura ad ardiglione originale. Orologio in perfetto stato di conservazione, cinturino in acciaio e oro quasi pari al nuovo.
A BREITLInG CHROnOmAT, WRISTWATCH REF B13050.1
FuLL SET, 1995
Stima € 1.900 - 2.200
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378.
PATEK PhILIPPE CALATRAVA - hAUSMANN, IN ORO
GIALLO, CON SCATOLA D'EPOCA, CIRCA 1936
cassa a moneta in oro giallo diametro 31 mm, rarissimo
quadrante due colori, con numeri romani applicati in oro
giallo, ﬁrmato Patek Philippe Hausmann & Co. piccoli secondi al sei, lancette dauphine in oro, movimento meccanico a carica manuale seriale 827.xxx, fondello a pressione seriale 294.xxx, con cinturino in pelle nero e chiusura in oro giallo. Orologio dotato di scatola originale d'epoca ﬁrmata. Peso 36,7 g
A VERY RARE PATEK CALATRAVA BY HAuSmAnn, CIRCA
1936
Stima € 7.000 - 9.000
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379.

380.

ChOPARD CLASSIC IN ORO GIALLO, REF MOP 18, CIRCA 2010
cassa in oro giallo 18KT diametro 33 mm, vetro zaﬃro, quadrante smaltato con indici in oro giallo applicati, datario a ore 6, lancette in oro giallo, secondi
al centro, movimento a carica automatica, cinturino in pelle nera con chiusura ad ardiglione in oro giallo 18kt. Peso 54,4 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY CHOPARD, CIRCA 2010
Stima € 1.200 - 1.400

OMEGA SPEEDMASTER 105012-66 PREMOON, TOP CONDITION, 1966
Orologio interamente restaurato e revisionato in centro assistenza Omega, pari al nuovo, cassa in acciaio diametro 41 mm, pulsanti a pompa, ghiera tachimetrica con scala a 500, quadrante nero, lancette bianche, movimento meccanico a carica manuale cal 321, fondello antimagnetico interno e fondello a vite ﬁrmato. Orologio revisionato e restaurato con certiﬁcato di garanzia, dotato a corredo di ghiera, pulsanti e chiusura ardiglione Omega vintage.
A STAInLESS STEEL CHROnOGRAPH BY OmEGA, SPEEDmASTER PREmOOn, 1966; TOP COnDITIOn, RESTORED
Stima € 8.000 - 10.000
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381.
LONGINES OVERSIZE, IN ORO GIALLO, CIRCA 1961
cassa in oro giallo 18kt diametro 36 mm, quadrante panna leggermente virato all'azzurro,
tipo Tiﬀany, lancette a gladio, secondi al sei, movimento meccanico a carica manuale
cal. 30L, cinturino in pelle d'epoca. Peso 40,2 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1961
O.l.

383. *
CARTIER, OROLOGIO DA POLSO IN ORO CON BOX, CIRCA 2010
cassa in oro giallo diametro 24 mm, quadrante panna con
numeri romani, movimento al quarzo, cinturino in coccodrillo bordeaux originale con chiusura Cartier, orologio
con scatola originale. Peso 21,2 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH WITH ORIGInAL BOX,
CIRCA 2010
Stima € 800 - 1.400

384.
382.
CARTIER, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO E ORO, CIRCA 1986
cassa in acciaio diametro 27 mm, vetro zaﬃro, ghiera in oro giallo, quadrante panna ﬁrmato Cartier, lancette a gladio, movimento
al quarzo, bracciale in acciaio con viti in oro giallo, chiusura deployante.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY CARTIER, CIRCA 1986
Stima € 800 - 1.200
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MOVADO, DUAL TIME, OROLOGIO IN ORO, CIRCA 1990
cassa in oro giallo 18kt con ﬁnitura a corteccia, misure 35x33
mm con anse, grande quadrante duodial, movimenti separati a carica manuale, cinturino in pelle. Peso 26,1 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY mOVADO DuAL
TImE, CIRCA 1990
Stima € 200 - 500
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387.

385.
TIFFANy By PULSAR, OROLOGIO A LED CON BOX, CIRCA 1970
cassa in acciaio spazzolato larghezza 32 mm, vetro rosso
ﬁrmato Tiﬀany, funzionamento a LED, bracciale in acciaio, fondello a vite ﬁrmato Pulsar. Orologio corredato da scatola originale ﬁrmata Tiﬀany, garanzia e documenti a corredo.
A STAInLESS STEEL LED WATCH BY TIFFAnY - PuLSAR, CIRCA 1970
O.l.

LEMANIA, CRONOMETRO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1950
cassa in acciaio diametro 34 mm, fondello a vite, pulsanti a pompa, vetro plastica, lancette in
acciaio nere, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle marrone.
A STAInLESS STEEL CHROnOGRAPH BY LEmAnIA, CIRCA 1950
O.l.

388.

386.
EBERhARD, TEGOLINO, OROLOGIO IN ORO GIALLO,
CIRCA 1950
cassa a tegolino misure 32x20 mm (con anse) quadrante argentato con numeri applicati, piccoli secondi al sei,
movimento meccanico a carica manuale, cinturino imbottito in lucertola giallo. Peso 19,2 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY EBERHARD TEGOLInO, CIRCA 1950
Stima € 600 - 1.000
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PIERRE BALMAIN PARIS, LAMINATO, hAUTE ELEGANCE LIMITED EDITION REF 732.014, CIRCA 2010
cassa in acciaio diametro 33 mm con ghiera in smalto color bronzo, anse tipo Van Cleef, vetro zaﬃro, quadrante argento con decori a guilloché, ﬁrmato Balmain Paris, numeri romani, piccoli secondi a ore sei, cinturino originale in pelle marrone, movimento al quarzo. Orologio mai indossato, fondo di magazzino.
A GILT WRISTWATCH BY PIERRE BALmAIn PARIS HAuTE ELEGAnCE LImITED EDITIOn REF
732.014, CIRCA 2010
O.l.
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389.

393.

LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1960
cassa in acciaio diametro 34 mm, vetro plastica, quadrante argentato con piccoli secondi al sei,
lancette a bastone, fondello a pressione, movimento meccanico a carica manuale nichelato cal
30L, cinturino in pelle marrone nuovo.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

PIAGET, OROLOGIO DA POLSO IN ORO GIALLO, REF 9861, CIRCA 1987
cassa ovale in oro giallo 18kt misure 33x26 mm, seriale n. 139977, quadrante panna con numeri romani, lancette a lancia in oro giallo, vetro minerale, movimento meccanico a carica manuale, fondello a pressione, cinturino in pelle stampa coccodrillo marrone più cinturino originale con chiusura ad ardiglione in oro giallo ﬁrmata Piaget. Peso 25,4 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH REF 9861 BY PIAGET, CIRCA 1987
Stima € 1.000 - 1.500

394.
OMEGA COSTELLATION, ACCIAIO, REF 755.0802, CIRCA
1978
cassa rettangolare in acciaio 36x27 mm, vetro zaﬃro, raro
quadrante marrone a settori, cinturino in acciaio con chiusura deployante e logo Omega in oro, movimento automatico calibro 663 pink, ref 555.0012/755.0802.
A STAInLESS STEEL AuTOmATIC RECTAnGuLAR BRACELET
WATCH BY OmEGA COSTELLATIOn REF 755082, CIRCA 1978
O.l.

390.
LONGINES A CUSCINO, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1970
cassa in acciaio misure 29x29 mm, quadrante argentato,
lancette a bastone, movimento meccanico, fondello a pressione, cinturino in pelle non originale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1970
O.l.

391.
DUPONT, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 2000
cassa in oro giallo 18kt misure 27x24 mm, quadrante bianco ﬁrmato J.T Dupont, lancette in oro, movimento al quarzo, cinturino in pelle con chiusura deployante in oro. Peso
34,2 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY DuPOnT, CIRCA
2000
Stima € 200 - 500

395.
LONGINES, OROLOGIO IN ORO, 1965 CIRCA
cassa in oro giallo 18kt diametro 34 mm, quadrante argento,
secondi al sei, lancette in oro, movimento meccanico a carica manuale cal 30L, bracciale in metallo laminato non originale. Peso complessivo 63,2 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1965
O.l.

396.

392.
CARTIER, OROLOGIO DA POLSO IN ORO BIANCO E GIALLO, CIRCA 1970
cassa in oro bianco e giallo 18kt misure 24x22 mm, quadrante in metallo argentato ﬁrmato Cartier, lancette a bastone, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in cordura. Peso 17,3 g
A 18KT WHITE AnD YELLOW GOLD WRISTWATCH BY CARTIER, CIRCA 1970
O.l.
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OMEGA FAB. SUISSE, IN ACCIAIO, CIRCA 1935
cassa in acciaio inossidabile 22x38 mm, vetro plastica. Fondello monoblocco a scatto in acciaio 9138237, quadrante bianco patinato con numeri arabi dipinti. Piccoli secondi
alle ore 6. movimento meccanico, cinturino in cuoio.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY OmEGA, CIRCA 1935
Stima € 400 - 800
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400.
LOTTO DI 3 OROLOGI DA POLSO IN ACCIAIO
lotto composto da 3 orologi misti da polso con cassa in
acciaio, varie forme e misure, nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES
O.l.

397.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA
1946
cassa in acciaio diametro 34 mm, quadrante panna con
piccoli secondi al sei, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in pelle.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1946
O.l.

401.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA
1970
cassa in acciaio diametro 33 mm, quadrante argento, lancette a bastone, movimento meccanico cal L847.4, fondello a pressione, senza cinturino.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1970
O.l.

398.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO RUSSI
lotto composto da 3 orologi misti da polso russi/sovietici, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di
magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LOT OF CCCP WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

399. *
ETERNAMATIC CENTENAIRE, OROLOGIO DA POLSO IN
ORO, CIRCA 1958
cassa in oro giallo 18kt diametro 33 mm, quadrante ﬁrmato
argentato con datario a ore 3, lancette in oro, movimento automatico ﬁrmato, cinturino in coccodrillo originale,
con ﬁbbia placcata ﬁrmata. Peso 34,6 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY ETERnA mATIC
CEnTEnAIRE, CIRCA 1958
O.l.
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402.
ASTOR, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1960
cassa in oro placcato diametro 31 mm, quadrante argentato
con piccoli secondi al sei, movimento meccanico a carica manuale, orologio senza cinturino.
A GILT WRISTWATCH BY ASTOR, CIRCA 1960
O.l.

209

406.

403.
MOVADO, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA
1970
cassa in acciaio diametro 34 mm, quadrante argentato, lancette a bastone, ﬁnestra del datario a ore 3, movimento
meccanico a carica automatica, fondello a vite. Senza cinturino.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY mOVADO, CIRCA 1970
O.l.

LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA
1970
cassa in acciaio misure 32x27 mm, quadrante argento con
ﬁnestra a ore 3 del giorno e datario in italiano, lancette a
bastone, movimento meccanico a carica automatica,
cinturino in acciaio originale integrato nel bracciale.
A STAInLESS STEEL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1970
O.l.

407.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 1950
cassa in oro diametro 35 mm, quadrante argentato, lancette a bastone, movimento meccanico, fondello a pressione, cinturino in pelle non originale. Peso 37,8 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1950
O.l.

404.
LONGINES, OROLOGIO DA POLSO IN ACCIAIO, CIRCA 1960
cassa in acciaio diametro 35 mm, quadrante argento, lancette a lancia, secondi al sei, meccanismo manuale cal 30L, senza cinturino.
A VInTAGE STAInLESS STELL WRISTWATCH BY LOnGInES, CIRCA 1960
O.l.

408.
OMEGA CARRÉ, OROLOGIO IN ORO, CIRCA 1950
cassa a tegolino in oro giallo 32x20 mm (anse comprese)
quadrante argentato con indici applicati in oro, movimento
meccanico a carica manuale, cinturino in pelle nera con
chiusura ad ardiglione in oro originale. Peso 16,6 g
A GOLD WRISTWATCH BY OmEGA, CIRCA 1950
Stima € 700 - 1.300

405.
ULySSE NARDIN LOTTO DI OROLOGI DA POLSO IN ACCIAIO
lotto composto da 2 orologi diversi da polso con cassa in acciaio diametro
25 mm, nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento.
Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES BY uLYSSE nARDIn; THIS LOT CAnnOT
BE RETuRnED
O.l.

210

409. *
BAUME & MERCIER, OROLOGIO DA POLSO IN ORO, CIRCA 2000
cassa in oro giallo diametro 33 mm, grande quadrante con numeri romani per le ore ﬁrmato Baume & mercier, lancette in metallo laccate in nero, movimento meccanico a carica manuale, cinturino in coccodrillo nero. Peso 27,8 g
A 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCH BY BAumE & mERCIER, CIRCA 2000
Stima € 200 - 500
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413.
410.
LOTTO DI 2 OROLOGI SWATCh: GOLD INLAy GB141 DEL
1991 E SWATCh 1991
Cassa in polimero, cinturino in caucciù, il GB141 è nuovo,
mai indossato, il secondo è usato. Entro astucci originali
con documenti.
LOT OF 2 WRISTWATCHES BY SWATCH, WITH BOX AnD PAPER
O.l.

LOTTO DI 2 OROLOGI SWATCh: WORLD RECORD GS721
DEL 1990 E FLAMINGO GN114 DEL 1992
Cassa in polimero, cinturino in caucciù, nuovi, mai indossati,
entro astucci originali con documenti.
LOT OF 2 WRISTWATCHES BY SWATCH, nEW OLD STOCK,
WITH BOX AnD PAPERS
O.l.

414.
LOTTO COMPOSTO DA 4 OROLOGI SWATCh
con casse in materiale antiurto, uno con scatola originale, orologi funzionanti, pile da sostituire.
A LOT OF 4 WRISTWATCHES BY SWATCH
O.l.

411.
LOTTO DI 2 OROLOGI SWATCh: WIND UNIT GB707 DEL
1987 E REAL STUFF GX115 DEL 1990
Cassa in polimero, cinturino in caucciù, il GB707 è usato,
il GX115 è nuovo, mai indossato, entro astucci originali con
documenti.
LOT OF 2 WRISTWATCHES BY SWATCH, WITH BOX AnD PAPERS
O.l.

412.
LOTTO DI 2 OROLOGI SWATCh: MASQUERADE ST105
DEL 1992 E STEELFEATh GX406
Cassa in polimero, cinturino in caucciù, ST105 nuovo, mai
indossato, il GX406 usato. Entrambi in astucci originali con
documenti.
LOT OF 2 WRISTWATCHES BY SWATCH, WHIT BOX AnD PAPERS
O.l.
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415.
LOTTO DI 3 OROLOGI DIVERSI, CIRCA 1970-1990
lotto composto da tre orologi diversi, Antares in acciaio oro, cassa diametro 24 mm, vetro
zaﬃro quadrante nero, movimento al quarzo, BOOm BOOm watch, cassa diametro 32 mm
e cinturino in materiale antiurto con scatola e garanzia, SQuALE, cassa diametro 21 mm, automatico, con cinturino OmEGA ref 5910 anse da 10 mm, a chicchi di riso.
LOT OF THREE WRISTWATCHES AnD OmEGA BRACELET REF 5910
O.l.
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418.
416.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO VINTAGE IN PLASTICA
lotto composto da 5 orologi misti da polso con
casse in plastica, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie
di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF PLASTIC WRISTWATCHES; THIS
LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

LONGINES, LOTTO DI OROLOGI DA POLSO IN ACCIAIO
lotto composto da 3 orologi misti da polso con cassa in acciaio,
varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES BY LOnGInES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

419.
LE MONDE, LOTTO DI 5 OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 5 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

417.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO IN
ORO 18KT
lotto composto da 8 orologi misti da
polso con cassa in oro 750, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati,
fondo di magazzino, varie tipologie
di movimento. Lotto non restituibile.
Peso complessivo 260 g circa.
A LARGE LOT OF 18KT YELLOW GOLD
WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT
BE RETuRnED
O.l.

420.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO
ALMASUS
lotto composto da 12 orologi da
polso con cassa a vite, varie forme e misure, alcuni nuovi mai
usati, fondo di magazzino, varie
tipologie di movimento. Lotto
non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.
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424.
421.
GRANDE LOTTO DI OROLOGI DA POLSO PLACCATI
grande lotto composto da 12 orologi da polso placcati, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

LOTTO DI 19 OROLOGI DA POLSO IN ACCIAIO
lotto composto da 19 orologi da polso con casse in acciaio,
varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

425.
LOTTO DI 19 OROLOGI DA POLSO KALOS
lotto composto da 19 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

422.
VENUS, LOTTO DI 16 OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 16 orologi da polso in acciaio, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino,
varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES BY VEnuS; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

423.
GRANDE LOTTO DI 35 OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 35 orologi da polso con casse laminate,
varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.
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426.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO
otto composto da 14 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.
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427.
ZOOM WATCh, LOTTO DI OROLOGI DA POLSO SUB AUTOMATICI
lotto composto da 5 orologi sub da polso, nuovi mai usati, fondo di magazzino, cassa in acciaio, fondello con vetro trasparente, movimento ETA 2824-2. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES ETA 2824-2; THIS LOT
CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

430.
ZOOM WATCh, LOTTO DI 7 OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 7 orologi da polso, in acciaio, acciaio
oro, oro (placcati), nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES BY ZOOmWATCH; THIS
LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

428.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO MARCA BOSTOL
lotto composto da 20 orologi da polso marca Bostol, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati,
fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

431.
GRANDE LOTTO DI OROLOGI DA POLSO
grande lotto composto da 12 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino,
varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

429.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO POLIS PLACCATI
lotto composto da 13 orologi di marca Polis da polso, cassa e bracciale in acciaio/oro (placcato) nuovi mai usati, fondo di magazzino. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

432.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO
otto composto da 10 orologi da polso, varie forme e
misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino,
varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT
BE RETuRnED
O.l.
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436.

433.
CASIO LOTTO DI 5 OROLOGI DA POLSO DIGITALI
lotto composto da 5 orologi Casio con casse in acciaio, modello Computer Watch, anni 70, nuovi mai usati, fondo di
magazzino. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES DIGITAL BY CASIO; THIS
LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

LOTTO DI 8 OROLOGI DA POLSO IN ORO
lotto composto da 8 orologi da polso in oro 750, varie forme, misure e tipologia di movimento. Peso 140,2 g. Lotto non restituibile.
A LOT OF 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCHES; THIS LOT
CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

437.
LOTTO DI 5 OROLOGI DA POLSO IN ORO
lotto composto da 5 orologi da polso in oro 750, varie forme, misure e tipologia di movimento. Fondo di magazzino,
mai usati. Peso 154,2 g. Lotto non restituibile.
A LOT OF 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCHES; THIS LOT
CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

434.
GRANDE LOTTO DI OROLOGI DA POLSO IN ACCIAIO
grande lotto composto da 15 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino,
varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

435.
LOTTO DI 20 OROLOGI DA POLSO LAMINATI
lotto composto da 20 orologi da polso, varie forme e
misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF GILT WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.
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438.
GRANDE LOTTO DI OROLOGI MISTI
DA POLSO
lotto composto da 20 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi
mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS
LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

221

442.

439.
GRANDE LOTTO DI OROLOGI DA POLSO DIVERSI
lotto composto da 27 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento e ﬁniture. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

LOTTO DI OROLOGI DA POLSO MISSIL
lotto composto da 20 orologi da polso, varie forme e misure, per la maggior parte alcuni nuovi mai usati, fondo
di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

443.
LORENZ, LOTTO 6 DI OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 6 orologi misti da polso, varie forme e
misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie
tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES BY LOREnZ; THIS LOT
CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

440.
GRANDE LOTTO DI OROLOGI DA POLSO
grande lotto composto da 19 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino,
varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE
RETuRnED
O.l.

444.
TISSOT, LOTTO DI 9 OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 9 orologi da polso marca Tissot, varie
forme e misure, la maggior parte nuovi mai usati, fondo
di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES BY TISSOT; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

441.
BREIL LOTTO DI OROLOGI DA POLSO IN ACCIAIO
lotto composto da 5 orologi Breil da polso in acciaio con
fondello a vite, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile.
A LARGE LOT OF BREIL WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT
BE RETuRnED
O.l.
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445.
ENORME LOTTO DI 41 OROLOGI DA POLSO
lotto composto da 41 orologi da polso, varie forme e misure, alcuni nuovi mai usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto
non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

447.
LOTTO DI OROLOGI DA POLSO IN ORO 18KT
lotto composto da 8 orologi da polso con cassa
in oro 750, varie forme e misure, alcuni nuovi mai
usati, fondo di magazzino, varie tipologie di
movimento. Lotto non restituibile. Peso complessivo 240 g circa.
A LARGE LOT OF 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.

448.
446.
GRANDE LOTTO DI OROLOGI DA
POLSO
grande lotto composto da 41 orologi
da polso, varie forme e misure, alcuni
nuovi mai usati, fondo di magazzino,
varie tipologie di movimento. Lotto
non restituibile.
A LARGE LOT OF WRISTWATCHES; THIS
LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.
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LOTTO DI 25 OROLOGI DA POLSO IN ORO 18KT
lotto composto da 25 orologi da polso con cassa
in oro 750, varie forme e misure, alcuni nuovi mai
usati, fondo di magazzino, varie tipologie di movimento. Lotto non restituibile. Peso complessivo
660 g circa.
A LARGE LOT OF 18KT YELLOW GOLD WRISTWATCHES; THIS LOT CAnnOT BE RETuRnED
O.l.
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449.
OROLOGIO SWATCh DA PARETE, CIRCA 1980
grande orologio Swatch da parete, in materiale plastico. misure alt. 205 cm, larg. 33 cm, prof. 8 cm
A WALL CLOCK BY SWATCH, CIRCA 1980
Stima € 100 - 200

lotto 181
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lotto 333
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INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
COnDIZIOnI DI VEnDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti posti in vendita da WAnnEnES ART AuCTIOnS.
STImE
Accanto a ciascuna descrizione dei lotti in catalogo è indicata una stima indicativa per i potenziali acquirenti. In ogni caso, tutti i lotti, a seconda dell’interesse del mercato, possono
raggiungere prezzi sia superiori che inferiori ai valori di stima indicati. Le stime stampate sul
catalogo d’asta possono essere soggette a revisione e non comprendono la commissione
d’acquisto e l’IVA.
RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WAnnEnES
ART AuCTIOnS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti senza riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e vengono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.
ESPOSIZIOnE PRImA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di permettere a
tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne
tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la provenienza, ecc.
ACQuISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natura, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono
in nessun modo essere ritenute esaustive. Anche il condition report, che WAnnEnES ART AuCTIOnS invierà su richiesta del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segnalare difetti o restauri. Tali condition report sono prodotti dai nostri
Esperti dopo analisi al vero dei pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adeguato dal
potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia estetico che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non possa sussistere. Gli orologi,
in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per loro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso della loro esistenza: essi vengono analizzati dagli
Esperti di WAnnEnES ART AuCTIOnS in fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non
assume alcuna garanzia circa il loro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali
o di restauri.
nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WAnnEnES ART AuCTIOnS suggerisce pertanto che l’acquirente, prima di
utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la verifica della loro tenuta.
nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di
funzionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica, pertanto non viene data nessuna garanzia di funzionamento. I documenti relativi agli
orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti. I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cinturini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmente presenti, sono mostrati montati in fase
di prevendita a puro scopo di presentazione: i potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a
titolo di puro esempio, tartaruga ed avorio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’
quindi indispensabile che il potenziale acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in
fase preliminare, relativamente a tali restrizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che
contenga, anche solo in parte, materiali di questa tipologia. In caso di esportazione verso uSA
e Paesi EXTRA uE, se gli orologi possiedono un cinturino in coccodrillo o in un materiale protetto, tale cinturino viene rimosso prima della spedizione e non viene consegnato all'acquirente, salvo sua specifica richiesta. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti
nel condition report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure
delle casse e l’effettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio presenti.
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.
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In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cornice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un condition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la Casa d’Aste da ogni e qualsiasi responsabilità 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.

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 contattare Wannenes per maggiori informazioni.
WAnnEnES ART AuCTIOnS ha la possibilità, previo accordo con il venditore, di offrire agli acquirenti che ritenga affidabili la facoltà di pagare i lotti acquistati a cadenze dilazionate. I potenziali acquirenti che desiderano accedere ad un
pagamento dilazionato devono prendere contatto con la direzione di WAnnEnES
ART AuCTIOnS prima della vendita.

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

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

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

SPEDIZIOnE DEI LOTTI
Il personale di WAnnEnES ART AuCTIOnS sarà lieto di occuparsi della spedizione dei lotti acquistati seguendo le indicazioni comunicate per iscritto dagli acquirenti e dopo che questi
abbiano effettuato per intero il pagamento. La spedizione avverrà a rischio e spese dell’acquirente che dovrà manlevare per iscritto WAnnEnES ART AuCTIOnS da ogni responsabilità in
merito. Il nostro personale è inoltre a disposizione per valutazioni e consigli relativi a tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.
ESPORTAZIOnE DEI LOTTI ACQuISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del territorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 70 anni è necessaria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WAnnEnES ART AuCTIOnS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WAnnEnES ART AuCTIOnS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere all'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione secondo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiudicazione complessivo superiore a euro 5.000,00
- euro 100,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiudicazione 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’annullamento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima dell’Asta con WAnnEnES ART AuCTIOnS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal
territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguenti procedure:
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio u.E. entro 3 mesi a partire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipollente direttamente a WAnnEnES ART AuCTIOnS.

DIRITTO DI SEGuITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito”
(Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Tale diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione uguale
o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WAnnEnES ART AuCTIOnS alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.
AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti componenti elettriche vengono messi in vendita come non
funzionanti e da revisionare integralmente. WAnnEnES ART AuCTIOnS si manleva
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per
la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esperto e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il periodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lotti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di effettuare oﬀerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotograﬁe ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi ﬁne nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esempliﬁcativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diﬀusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

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

231

BUyING AT WANNENES
COnDITIOnS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the section of the Catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by WAnnEnES
ART AuCTIOnS.
ESTImATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the Estimate for
potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of market interest, may achieve
prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates. The Estimates
published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do not include
the purchase commission (buyer’s premium) and VAT.
RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WAnnEnES ART AuCTIOnS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots offered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and with
the description O.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of the
published Estimates.
VIEWInG BEFORE THE AuCTIOn
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
Opening times are shown in the ﬁrst few pages of this Catalogue. The Viewing enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to verify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.
WATCH AnD CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WAnnEnES ART AuCTIOnS may send, on request of a
prospective buyer, do not reﬂect an exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned. Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are purely subjective and do not constitute a guarantee that
may substitute a direct examination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order to
ascertain its eﬀective state, both from the technical and the aesthetical points of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a restoration is
not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does not exist.
Watches, because of their mechanical and functional nature, are normally used and
kept up and possibly repaired, in the course of their existence: they are examined by
the Experts of WAnnEnES ART AuCTIOnS prior to the sale, but WAnnEnES ART AuCTIOnS gives no guarantee that they are in working order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their movements:
therefore, WAnnEnES ART AuCTIOnS suggests that such a watch be controlled by an
authorized dealer before using the same in conditions where water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged, therefore no guarantee of
functioning is given. All documents regarding watches, if not otherwise speciﬁed, are
not present. All straps and bracelets, if not otherwise speciﬁed, are not to be considered original. Straps made of organic material are associated with the watch for display
purposes only: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries
of materials derived from endangered or otherwise protected species (purely as an
example: tortoiseshell, ivory) are subject to CITES international rules. Prospective buyers
should therefore acquire the necessary information on such restrictions prior to their
participation in the sale for lots containing, even though partially, materials falling under these rules. In case of export to uS or non-uE Countries, if the watches have crocodile or a protected species strap, this is removed before shipping and is not delivered
to customers unless speciﬁcally requested.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the nature of precious stones or other precious materials and measures of cases.
PAInTInGS PuRCHASE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction House from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
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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 guarantee in relation to the shade of the paintings, which may be diﬀerent from that perceived 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 Purchasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s being
oﬀered, before the Sale. The Experts of WAnnEnES ART AuCTIOnS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. The descriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction.
TAKInG PART In An AuCTIOn
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WAnnEnES ART AuCTIOnS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WAnnEnES ART AuCTIOnS bears no form of responsibility for this service. WAnnEnES ART AuCTIOnS will, therefore, not be responsible for any Bids inadvertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. new Purchasers will have to
provide suﬃcient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the
Purchaser’s bank to WAnnEnES ART AuCTIOnS, piazza Campetto, 2, 16124, Genoa.
BIDDInG In PERSOn
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by ﬁlling out the Bidding Form and providing a valid document of identiﬁcation and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address supplied when collecting the Bidding number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WAnnEnES ART AuCTIOnS before the beginning
of the Auction.
WRITTEn AnD TELEPHOnE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to ﬁll
out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEn hours before the beginning of the Auction. Bids must be in euro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid down by
the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possible in consideration of the reserve price and the other Bids oﬀered. In the absence of
a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Estimate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the ﬁgure corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WAnnEnES ART AuCTIOnS according to the availability of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Potential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversations.
ASTA LIVE
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com – on the on air
sale section and following the instructions
HAmmER PRICE
The Hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price the
Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to WAnnEnES ART AuCTIOnS and the taxes to be paid as laid down by the Law.
PAYmEnT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:
A) Cash payments are accepted up to a maximum amount of 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

D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% surcharge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for more information.
WAnnEnES ART AuCTIOnS may, upon agreement with the Seller, oﬀer those Purchasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential purchasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
management of WAnnEnES ART AuCTIOnS before the Sale.
COLLECTIOn OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WAnnEnES ART AuCTIOnS will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WAnnEnES ART AuCTIOnS will charge the Purchaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to
Customers in the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Purchaser must provide WAnnEnES ART AuCTIOnS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already paid for, the latter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a photocopy of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Purchaser
or the Third Party only upon payment having taken place. If purchased Lot/s are collected after the above-mentioned time limit the Auction House may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects
THE SHIPPInG OF LOTS
The Staﬀ at WAnnEnES ART AuCTIOnS will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s concerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WAnnEnES ART AuCTIOnS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staﬀ is available for evaluations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.
EXPORT OF THE LOTS PuRCHASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The Eu Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modiﬁed by Eu Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
Eu Regulation no. 974/01 of may 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european union. In order to export outside Italy cultural heritage and goods that are over 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 more 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 WAnnEnES ART AuCTIOnS was made before the Auction. With reference to the regulations contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
union and claim the VAT refund:
The completion of CuSTOmS forms/papers and transport outside the european union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term - of the ORIGInAL CuSTOmS TAXATIOn STAmP
OR EQuIVALEnT DOCumEnT directly to WAnnEnES ART AuCTIOnS.
THE ARTIST’S RESALE RIGHT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law De-

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

NOTICE
Every lot with any electric equipment is sold as "not working" and it should be totally
re-conditioned. Wannenes Art Auctions is not responsible for any incorrect, wrong use
of sold lots or for any non-compliance with instructions.
The words “….year…..” or the date cited in the lots description indicates the period
from when the said lot was ﬁrst produced, unless otherwise speciﬁed.
The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The Auction House always recommends directly viewing the lots before making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bidder may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exemplary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage
or usage by any other means, as well as publication in the magazine and/or magazines published by third parties.
TERmInOLOGY AnD DEFInITIOnS
Aﬃrmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and conditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily represent fact.
TITIAn: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBuTED TO TITIAn: in our opinion, the work is probably by the artist, but there is no absolute certainty.
TITIAn’S WORKSHOP/STuDIO: in our opinion, the work is by an unknown painter working in the artist’s workshop/studio who may or may not have undertaken the painting under the artist’s supervision.
TITIAn’S CIRCLE: in our opinion, the work is by an unknown painter who is in some way connected or associated to the artist, although not necessarily a pupil of the artist.
STYLE OF/FOLLOWER OF TITIAn: in our opinion, the work is by a painter who was
contemporary or almost contemporary to the artist, working in the same
style as the artist, without being necessarily connected to him by an artistpupil relationship.
mAnnER OF TITIAn: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.
FROm TITIAn: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist.
In THE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a
later period.
SIGnED – DATED – InSCRIBED: in our opinion, the signature and/or date and/or
inscription are by the artist.
BEARInG SIGnATuRE – DATE – InSCRIPTIOn: in our opinion, the signature and/or
date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are HEIGHT ﬁrst, followed by WIDTH.

If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the euro amount payable, as set out on the invoice
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Art. 1

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

Art. 9

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

Art. 2

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

Art. 10

Art. 3

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

Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella nazione ove si è svolta l’asta. In caso di mancato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche dei maggiori danni, ART AuCTIOnS potrà: a) restituire il
bene al mancato venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. nel caso il lotto rimanesse custodito da ART AuCTIOnS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fino alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AuCTIOnS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: € 100 + iva per i mobili; € 50 + iva per i dipinti; € 25 + iva per gli oggetti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

Art. 11

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

Art. 12

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

Art. 13

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

Art. 14

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

Art. 15

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

Art. 16

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

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

Art. 5

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

Art. 6

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

Art. 7

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

Art. 8

ART AuCTIOnS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi puramente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché quest’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta. Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AuCTIOnS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AuCTIOnS ed i propri dipendenti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il peso di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AuCTIOnS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AuCTIOnS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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GENERAL CONDITIONS OF SALE
Art. 1

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

Art. 9

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

Art. 2

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

Art. 10

Art. 3

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

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

Art. 11

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

Art. 12

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

Art. 13

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

Art. 14

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

Art. 15

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

Art. 16

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

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

Art. 5

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

Art. 6

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

Art. 7

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

Art. 8

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

MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IO SOTTOSCRITTO

NOME/COGNOME

IO SOTTOSCRITTO

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

NOME/COGNOME

LOTTO

OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

DESCRIZIONE

INDIRIZZO

CAP

STATO

TOWN

ZIP CODE

COUNTRy

TELEFONO/FAX

E MAIL

PhONE/FAX

E MAIL

ALLEGO AL PRESENTE MODULO COPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ E DEL MIO CODICE FISCALE
AUTORIZZO WANNENES ART AUCTIONS AD INVIARE NEWSLETTERS E TUTTE LE COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE ALL'INDIRIZZO MAIL SOPRA INDICATO

E CONFERISCO INCARICO

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

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

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

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

LEGGE SULLA PRIVACy
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni
(GDPR 2019/679) i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono
stati comunicati e per l’invio di comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie
(comunque esclusivamente per materie inerenti l’oggetto sociale della Wannenes Art
Auctions). I dati potranno essere comunicati a persone ed enti che prestano servizi per
conto di Wannenes Art Auctions , ivi compresi istituti di credito per l’espletamento delle
formalità di pagamento. I dati potranno essere trattati anche con strumenti informatici.

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

Firma..............................................................................................................................
QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION
NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE
THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

Data........................................Firma ................................................................................
AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO
Il sottoscritto ......................................................................................................... in relazione alla mia partecipazione quale acquirente
all’asta numero 389 che si terrà il 3 Marzo 2022 ed in relazione ad i lotti sopra indicati autorizzo Art Auctions s.r.l. ad addebitare tali miei acquisti sulla carta di credito trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data dell’asta.
Autorizzo l’ addebito su carta di credito/debito con un ricarico sulle carte di credito estere del 3% sull'importo totale, eccetto American Express.
Visa

Mastercard

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

CVC*

SCADE

/

* codice di sicurezza
card veriﬁcation code

Data........................................Firma ................................................................................
QUESTO MODULO SARÀ RITENUTO VALIDO SOLO SE PERVERRÀ PER E-MAIL O FAX ALMENO SETTE ORE PRIMA DELL’INIZIO DELL’ASTA
THIS FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF RECEVED BY E-MAIL OR FAX AT LEAST SEVEN HOURS BEFORE THE BEGINNING OF THE AUCTION
NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA TELEPHONE BIDS LOWER THAN 500 EURO WILL NOT BE ACCEPTED
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE
THE REQUEST OF TELEPHONE BIDDING IMPLIES THE ACCEPTANCE OF A BID AT THE STARTING PRICE
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA WE CANNOT ACCEPT BIDS LOWER THAN THE MINIMUM PRICE

IMPORTANT NOTICE

CITTÀ

fax +39 02 89015908 - bids.milano@wannenesgroup.com

ADDRESS

fax +39 02 89015908 - bids.milano@wannenesgroup.com

Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AuCTIOnS, per ciascun lotto, una commissione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione ﬁno a € 2.000 - 25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 ﬁno a € 2.000.000 - 22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001.

AVVISO IMPORTANTE

NAME/SURNAME

In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AuCTIOnS a buyer’s premium on the hammer price of each lot sold, V.A.T. included. On all lots we charge:
30% of the hammer price up to and including € 2.000 - 25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 2.000.000 - 22% on that part of the hammer price above € 2.000.001

389

Foto/Photography
Federico Ambrosi
Matteo Zarbo
Grafica/Graphic Design
Crea Graphic Design
www.crea.ge.it

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2022
Printed in Italy

lotto 171

242

OROLOGI DA TASCA
E DA POLSO
MILANO, 3 MARZO 2022

OROLOGI DA TASCA E DA POLSO
3 MARZO 2022
MI389

wannenesgroup.com

