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1.
VANCHer FrereS, eCHAPPemeNT eN PIerre, SVIZZerA 1860 CIrCA
cassa in oro diametro 43 mm, extrapiatta, spessore 6 mm, fondello finemente
decorato a cesello con scorcio di Costantinopoli, quadrante in smalto bian-
co decorato con motivi a ghuillochè al centro, lancette alla Breguet, movi-
mento extrapiatto Lepine, 'echappement cylindre en pierre'. Peso 40,5 g
A RARE GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh 'CYLInDRE EChAPPEMEnT
En PIERRE', SWITZERLAnD 1860 CIRCA
O.l.

2.
VAUCHer NeVeAU, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA 1810
CIrCA
cassa in argento diametro 43 mm, quadrante in smalto bianco con numeri
arabi firmato Vaucher neveau, delicate lancette in metallo dorato, movi-
mento con scappamento a verga.
A SILVER VERGE POCKET WATCh SIGnED VAUChER nEVEAU, SWITZERLAnD
1810 CIRCA
O.l.

3.
ZeNITH, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1925
cassa in oro giallo diametro 47 mm, punzone 18K, seriale 326237, prodotta
da  henri Jeanneret, carrure finemente decorata con motivi fogliacei, fon-
dello liscio, quadrante in metallo argentato con numeri arabi, piccoli se-
condi al sei, lancette a gladio, movimento dorato seriale 2661700. Peso
52,2 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh SIGnED ZEnITh, SWITZER-
LAnD 1925
Stima € 500 - 800

4.
rOUlleT, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1840 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 44 mm, punzone 18K, fondello finemente
decorato e cesellato probabilmente raffigurante veduta del lago di
Ginevra, quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccoli se-
condi al sei, lancette in oro alla Breguet, movimento meccanico a
carica a chiave, con scappamento ad ancora svizzera. Peso 53,3 g
A 18K YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh BY ROULLET, GE-
nEVE, 1840 CIRCA
O.l.

5.
ZeNITH, rArO OrOlOGIO IN OrO CON CASSA OTTAGONA-
le, 1910
cassa ottagonale in oro giallo 14K misure 44 mm di larghezza
per 57 al pendente, quadrante argentato con numeri arabi, pic-
coli secondi al sei, lancette Breguet, movimento dorato firma-
to con regolazione micrometrica a collo di cigno. Orologio do-
tato di catena in oro bianco e giallo. Peso dell'orologio 58,1 g,
la catena 6,62 g
A RARE OCTAGOnAL 14KT YELLOW GOLD POCKET WATCh WITh
18K GOLD ChAIn, BY ZEnITh, 1910
Stima € 800 - 1.200

6.
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 € 200 - 500



1312

10.
leGeNdre, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, FrANCIA 1830 CIrCA
cassa in argento con bordo rastremato diametro 40 mm, quadrante in smal-
to con numeri arabi, lancette alla Breguet, movimento con scappamen-
to a verga firmato Legendre a Paris.
A SILVER POCKET WATCh SIGnED LEGEnDRE, FRAnCE 1830 CIRCA
O.l.

11.
CHArleS mUrrAy, ImPOrTANTe CHATelAINe IN ArGeNTO, INGHIlTerrA 1730 CIrCA
importante chatelaine in argento, cassa in argento diametro 46 mm, quadrante in smalto
bianco con numeri romani, arabi in 5 per i minuti, lancette finemente lavorate, movimen-
to a verga firmato Charles Murray con grande coq in argento. Lunghezza complessiva 32 cm
An IMPORTAnT SILVER ChATELAInE - ChAIn WITh POCKET WATCh, EnGLAnD 1730 CIRCA
Stima € 400 - 600

7.
CeVeNOT, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, FrANCIA 1820 CIrCA
cassa in argento diametro 53 mm, quadrante bianco con numeri ara-
bi, lancette alla Breguet, movimento con scappamento a verga.
A SILVER VERGE POCKET WATCh, FRAnCE 1820 CIRCA
O.l.

8.
bAIlly A PArIS, rIPeTIZIONe Ore e QUArTI SU GONG, FrANCIA 1790
CIrCA
cassa in argento diametro 54, fianchi lavorati, fondello incernierato li-
scio, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette in accia-
io alla Breguet, movimento con scappamento a verga, firmato Bailly
a Paris, suoneria ore e quarti su due gong.
A SILVER QUARTER REPEATER POCKET WATCh BY BAILLY A PARIS, FRAn-
CE 1790 CIRCA
Stima € 300 - 500

9.
OrOlOGIO dA TASCA CON SCAPPAmeNTO A VerGA, FrANCIA
1820 CIrCA
cassa in argento diametro 52 mm, quadrante in smalto con numeri
romani, lancette in acciaio brunite, movimento con scappamento
a verga, non firmato.
A SILVER POCKET WATCh OPEn FACE, FRAnCE 1820 CIRCA
O.l.
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15.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO rOSA, FrANCIA 1880 CIrCA
cassa in oro rosso diametro 31 mm, punzone 375, fondello finemente inciso e decorato, qua-
drante in smalto bianco con numeri arabi, lancette a pera. Movimento con scappamento a
cilindro. Peso 19,8 g
A LITTLE ROSE GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1880 CIRCA
O.l.

16.
lONGINeS, rIPeTIZIONI QUArTI, OrOlOGIO SAVONeTTe IN OrO, 1910
importante orologio a ripetizione ore e quarti con cassa in oro con punzone 14K,
diametro 51 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette Lon-
gines, piccoli secondi al sei, movimento con suoneria ore e quarti, azionabile
con pulsante a ore 12, suoneria con martelli paralleli probabilmente di mani-
fattura Longines. Peso 83,7 g
A 14K YELLOW GOLD QUARTER REPEATER POCKET WATCh PROBABILY LOnGI-
nES, CIRCA 1910
Stima € 1.000 - 1.500

17.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO rOSA 'SOUVeNIr', FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro rosa diametro 28 mm, punzone 12K, fondello finemente decorato con
scritta 'Souvenir", quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi
in cinque per i minuti, lancette in stile Luigi XVI. Movimento con scappamento a ci-
lindro. Peso 19,3 g
A LITTLE ROSEGOLD OPEn FACE POCKET WATCh SOUVEnIR, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

12.
mArSHAll NeWery, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, Ir-
lANdA 1850 CIrCA
cassa in oro giallo con punzone 18, diametro 43 mm, fondello
finemente cesellato con scudo centrale, quadrante in oro gial-
lo, con banda con numeri romani, lancette in metallo, mo-
vimento con scappamento English lever. Peso 66,1 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCh, IRELAnD 1850 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

13.
OrOlOGIO IN OrO, rOde, XIX-XX SeCOlO
cassa inglese in oro giallo con punzone 18K diametro 46 mm,
quadrante in oro giallo con numeri romani contornato da una
racemi fioriti, lancette serpeggianti in oro, movimento con
scappamento ad ancora firmato RODE di epoca successiva.
Peso 92 g
An OPEn FACE POCKET WATCh BY RODE, 19Th AnD 20Th
CEnTURY
O.l.

14.
elGIN, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO GIAllO, CIrCA 1910
cassa in oro giallo 14kt blindata, finemente decorata con mo-
tivi 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 scap-
pamento ad ancora, rimessa all'ora ad unghia, firmato Elgin na-
tional Watch numeri di serie 15559999. Movimento da revi-
sionare. Peso 72,2 g
A 14KT YELLOW GOLD POCKET WATCh BY ELGIn, CIRCA 1910
Stima € 650 - 850



1716

21.
UlySSe NArdIN, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA, 1910
cassa in oro giallo punzone 18K diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco
con numeri arabi, lancette in acciaio nere, piccoli secondi a ore 6, fondello in-
cernierato a scatto decorato a guillochage, cuvette para polvere firmata Ulys-
se nardin, riportante tutte le medaglie vinte dal 1878 al 1910, movimento mec-
canico a remontoire, firmato Ulysse nardin Locle, n. 51545. Peso 101 g
A VERY RARE ULYSSE nARDIn POCKET WATCh In GOLD, SWITZERLAnD, 1910
Stima € 1.000 - 1.500

18.
lONGINeS, OrOlOGIO dA TASCA dA SmOKING, IN PlATINO e ZAF-
FIrI, 1919
cassa in platino diametro 42 mm, decorata nella circonferenza esterna
e nell'anello del pendente con una cintura di zaffiri blu taglio carré, qua-
drante grigio spazzolato firmato Longines, lancette in oro bianco, fon-
dello a pressione liscio. Peso 49,1 g
A PLATInUM POCKET WATCh WITh BLUE SAPPhIRES BY LOnGInES, 1919
Stima € 1.200 - 1.800

19.
VACHerON CONSTANTIN, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO bIANCO,
CON SCATOlA OrIGINAle, SVIZZer 1965 CIrCA
cassa in oro bianco diametro 48 mm, referenza 6211, seriale 394680,
fondello satinato internamente rifinito a perlage, quadrante argento
con indici a bacchetta, piccoli secondi al sei, lancette a bastone in
oro bianco, movimento con punzone di Ginevra, rifinito ad angla-
ge e cote de Geneve. Orologio dotato di catena originale in oro bian-
co lunghezza 40 cm. Peso dell'orologio 61,5 g, la catena 12,8 g. A cor-
redo cofanetto originale d'epoca.
A RARE WhITE GOLD POCKET WATCh SIGnED VAChEROn COn-
STAnTIn WITh ORIGInAL ChAIn AnD ORIGInAL BOX. SWITZERLAnD
1965 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

20.
JUSTIN dUbOIS, CrONOGrAFO mINUTI IN OrO, SVIZZerA 1900
CIrCA
cassa in oro diametro 52 mm, punzone 18K, quadrante in smalto bian-
co con numeri arabi per le ore, contatore dei minuti a ore 12, lancette
a lancia in oro giallo, secondi cronografici al centro, piccoli secondi
al sei, para polvere firmata Justin Dubois La Chaux de fonds, movi-
mento dorato satinato, cronografico, con ponti nichelati e lavorati.
Peso 98,7 g
A 18K YELLOW GOLD ChROnOGRAPh SIGnED JUSTIn DUBOIS A LA
ChAUX DE FOnDS, SWITZERLAnD 1900 CIRCA
Stima € 800 - 1.500
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22.
CAleNdArIO COmPleTO, OrOlOGIO dA TASCA IN ACCIAO, CHemIN de Fer,
FrANCIA 1880 CIrCA
cassa in acciaio brunito diametro 52 mm, quadrante bianco e rosa, con tre con-
tatori per la data, giorno della settimana e mese, in basso piccoli secondi e fasi
della luna, lancette alla Luigi XVI, movimento con scappamento ad ancora. Mac-
china bianca decorata.
A METAL CALEnDAR AnD MOOn POCKET WATCh, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

23.
SAlTerellO, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO CON Ore SAlTANTI, CIr-
CA 1890
cassa in argento diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco decorato con
piccole ghirlande fiorite, due finestrelle per le ore e per i minuti saltanti, pic-
coli secondi al sei, movimento a remontoire con scappamento a cilindro.
A SILVER JUMPInG hOUR POCKET WATCh, SWITZERLAnD CIRCA 1890
O.l.

24.
OrOlOGIO mASSONICO IN ArGeNTO, SVIZZerA 1870 CIrCA
cassa in argento diametro 45 mm, quadrante in smalto bianco con numeri ro-
mani per le ore, grande simbolo massonico al centro, lancette a fiore, movimento
con scappamento a cilindro. 
A SILVER MASSOnIC POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1880 CIRCA
O.l.

25.
rArO OrOlOGIO dA COllO, IN ArGeNTO, FrANCIA 1900 CIrCA
orologio da collo da donna in argento diametro 38 mm, ghiera esterna fine-
mente decorata a cesello, quadrante nel centro, con ghiera con pietre pietre
preziose. Quadrante in smalto bianco con numeri arabi, impreziosito con pic-
cole sfere in oro giallo, movimento a remontoire con scappamento a cilindro.
A RARE LADY SILVER POCKET WATCh, FRAnCE 1910 CIRCA
O.l.

26.
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. Fon-
dello incernierato.
A POCKET WATCh hEBDOMAnS 8 DAY, CIRCA 1920
O.l.



2120

31.
eNICAr, OrOlOGIO dA TASCA lAmINATO CON CATeNA IN OrO, CIrCA 1960
cassa laminata 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 della catena 9,6 g.
A GILT POCKET WATCh BY EnICAR WITh A GOLD ChAIn, CIRCA 1960
O.l.

30.
OrOlOGIO dA COllO dA dAmA, IN OrO GIAllO, FrANCIA CIrCA 1890
cassa opaca in oro giallo diametro 27 mm, decorata nel retro con strumenti
musicali di puro gusto Liberty, quadrante in smalto bianco con numeri ara-
bi, lancette in oro rosso a fiore, movimento con scappamento a cilindro. Peso
16,78 g
A LADY GOLD LIBERTY POCKET WATCh, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

27.
mONACHINA A SAVONeTTe IN OrO rOSSO e GIAllO, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa a savonette in oro giallo e rosso diametro 29 mm, punzone K12, finemente
decorata con piccola ghirlanda di fiori. Quadrante in smalto bianco con nume-
ri romani, arabi in 5 per i minuti, lancette in oro rosso, vetro mancante. Movimento
con scappamento a cilindro. Peso 21,5 g
A LITTLE ROSE AnD YELLOW GOLD hUnTER POCKET WATCh, FRAnCE 1860 CIR-
CA
O.l.

28.
PICCOlO OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO, FrANCIA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 30 mm, fondello e lunetta finemente decorate, qua-
drante in smalto bianco con numeri romani, lancette a pera. Movimento con
scappamento a cilindro. Peso 20,6 g
A LITTLE YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1880 CIRCA
O.l.

29.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO GIAllO, FrANCIA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 31 mm, punzone K14, fondello finemente in-
ciso e decorato, quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccoli
fiori in oro applicati, lancette a fiore. Movimento con scappamento a ci-
lindro. Peso 23 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1880 CIRCA
O.l.



2322

35.
ANONImO, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA CIrCA 1800 
cassa in argento diametro 47 mm, quadrante in smalto bianco con numeri
arabi, lancette a pera in metallo, movimento a verga non firmato.
A SILVER OPEn FACE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1800 CIRCA
O.l.

34.
lA JeFFery CANTerbUry, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, 1929
cassa a savonette in argento pesante diametro 54 mm, quadrante in smalto bian-
co con numeri romani, lancette in oro rosso, movimento a conoide con scappa-
mento a verga.
An AnTIQUE SILVER POCKET WATCh BY LA JEFFERY CAnTERBURY, 1829
O.l.

32.
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 € 200 - 500

33.
WIeSNer, OrOlOGIO dA TASCA rIPeTIZIONe Ore e QUArTI, SVIZZerA 1810
CIrCA
cassa in argento diametro 56 mm, quadrante in smalto bianco con numeri ara-
bi firmato Wiesner, lancette a fiori, movimento firmato Wiesner a Geneve, con scap-
pamento a verga con suoneria ore e quarti su due gong, parapolvere con aper-
tura a molla.
A SILVER QUARTER REPEATInG POCKET WATCh BY WIESnER A GEnEVE, SWIT-
ZERLAnD 1810 CIRCA
Stima € 500 - 700
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38.
mOOre, OrOlOGIO dA TASCA CON CONTrOCASSA, INGHIlTerrA 1730 CIrCA
controcassa in argento diametro 52 mm, finemente sbalzata raffigurante una scena biblica, orologio con cassa in argento, dia-
metro 42, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, nel centro è dipinta una scena di caccia, movimento con scappamento
a verga, firmato Moore, probabilmente Thomas Moore, importante orologiaio inglese settecentesco.
A SILVER POCKET WATCh WITh COVER, MOORE, EnGLAnD 1730 CIRCA
O.l.

39.
rArO mOVAdO ermeTO delUXe mOdel, 1947
cassa in metallo blindato misure chiuso 48x32 mm, aperto 74 mm, se-
riale 1248738 quadrante argento con firma a ore 12, lancette a lancia,
secondi al centro, movimento meccanico con caricamento a slitta.
A RARE SILVER MOVADO ERMETO DELUXE MODEL, 1947
Stima € 200 - 500
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36.
lOTTO dI SeI CATeNe IN ArGeNTO, Per OrOlOGI dA TASCA, CIr-
CA 1850-1880 
lotto composto da sei catene per orologi in argento composto da
3 catene single Albert e 3 catene classiche. Peso complessivo 147 g
A LOT OF SIX SILVER ChAIn FOR POCKET WATCh, 1850-1880 CIRCA
O.l.

37.
lOTTO dI dUe OrO OrOlOGI IN ArGeNTO, INGHIlTerrA e SVIZZerA 1840-1860
lotto di due orologi, il primo inglese, dotato di cassa e controcassa in argento, misure 53 mm, quadrante finemente dipinto con musicista, movimento
con grande mascherone, il secondo con cassa savonette di produzione svizzera diametro 44 mm, con quadrante in smalto bianco con numeri romani
e lancette in metallo brunito.
A LOT OF TWO POCKET WATChES, OPEn FACE AnD hUnTInG CASE, EnGLAnD AnD SWITZERLAnD, 1840-1860 CIRCA
O.l.
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40.
OmeGA, OrOlOGIO dA TASCA A SAVONeTTe, SVIZZerA 1918
cassa a savonette in oro giallo punzone 18K diametro 53 mm, lavorata
a guillochè, sul coperchio piccolo stemma con monogramma TE, qua-
drante in smalto bianco con numeri arabi, piccoli secondi al sei, lan-
cette a pera, macchina dorata con regolazione micrometrica a col-
lo di cigno, rubini montati su castoni. Peso 104,6 g
A 18K YELLOW GOLD hUnTInG CASE POCKET WATCh BY OMEGA,
1918
Stima € 1.200 - 1.600

42.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON mONOGrAmmA
Tb, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 32 mm, punzone 18K, fondello liscio
con monogramma TB, quadrante in smalto bianco con nume-
ri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette in stile Lui-
gi XVI. Movimento con scappamento a cilindro. Peso 32,2 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh MOnOGRAM
TB, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

43.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO rOSA, FrANCIA
1900 CIrCA
cassa sfaccettata in oro rosa diametro 26 mm, punzone 12K,
fondello guillochè, quadrante in smalto bianco con numeri
romani per le ore, arabi in cinque per i minuti, lancette a fio-
re. Movimento con scappamento a cilindro. Peso 16 g
A LITTLE ROSE GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE
1900 CIRCA
O.l.

44.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON CATeNA, SVIZZerA, CIrCA 1850
cassa in oro giallo 18K diametro 38 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lan-
cette in acciaio alla Lepine, apertura della cuvette posteriore a pulsante nel pendente, para-
polvere con iniziali incise F.B. movimento 8 rubini con scappamento a cilindro Lepine tipo 1,
orologio dotato di due catene in oro,  catena in oro 750. Peso complessivo 48,1 g
A 18KT YELLOW GOLD POCKET WATCh WITh 18KT GOLD ChAIn, GEnEVE, 1850 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

41.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON mONOGrAmmA rl, SVIZZe-
rA 1870 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 33 mm, fondello decorato con mono-
gramma inciso RL, quadrante in smalto bianco con numeri roma-
ni per le ore, arabi dorati in 5 per i minuti, lancette in stile Luigi XVI.
Movimento con scappamento a cilindro. Peso 29,2 g
An YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1870
CIRCA
O.l.
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45.
UlISSe NArdIN, CON lOGO dellA bANCA PASQUIerS mON-
TmOllIN, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, 1928
cassa in oro giallo diametro 49 mm, quadrante in smalto bian-
co con numeri arabi firmato Ulisse nardine Locle e Geneve, pic-
coli 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 Mon-
tmollin & 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

46.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO rOSSO CON mONOGrAmmA m.I., mO-
VImeNTO Per l'AVIAZIONe, INGHIlTerrA 1940 CIrCA
cassa in oro rosso diametro 50 mm, punzone 375, fondello con mono-
gramma MI inciso, quadrante in smalto bianco con numeri romani, fir-
mato English Lever, piccoli secondi al sei, movimento a macchina gial-
la con punzone D e simbolo dell'aviazione inglese. Peso 94,6 g
A RARE RED ROSE GOLD POCKET WATCh FOR ThE EnGLISh AVATIOn WITh
MOnOGRAM MI, EnGLAnD 1940 CIRCA
O.l.

47.
COrUm lONGCHAmP, OrOlOGIO dA TASCA dA SmOKING, SWIZZerA 1952 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 42 mm, punzone 750, prodotta dal maitre Uli Rotach, seriale 128 1009
9, decorata a tessuto, quadrante in oro giallo firmato Corum Longchamp, lancette a gladio, mo-
vimento a carica a remontoir, scappamento ad ancora. Peso 40,5 g
An 18KT YELLOW GOLD SMOKInG OPEn FACE POCKET WATCh BY CORUM LOnGChAMP, SWIT-
ZERLAnD 1952 CIRCA
Stima € 400 - 500

48.
HAUSmANN & CO, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1920 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 47 mm, con punzone 18k, quadrante in oro giallo con numeri ara-
bi, piccoli secondi al sei, lancette alla Breguet, movimento a remontoire firmato hausmann & Co
n. 1373131. Peso57,1 g
A 18K YELLOW GOLD POCKET WATCh OPEn FACE SIGnED hAUSMAnn & CO, SWITZERLAnD 1920
CIRCA
O.l.
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51.
OrOlOGIO dA TASCA FIrmATO CHrONOmeTrO NAVAl, ITAlIA 1900
cassa in nichel antiacido diametro 52 mm, caricamento a remontoir, movimento tipo Roskopf, qua-
drante in smalto con numeri arabi, firmato Cronometro navale Qualità superiore.
A nICKEL METAL POCKET WATCh SIGnED nAVAL ChROnOMETER, ITALY 1900
O.l.

52.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO GIAllO, CON SUO-
NATOre, 1860 CIrCA
cassa in oro giallo 18kt diametro 43 mm, quadrante
bianco con numeri romani, lancette Lepine, pa-
rapolvere con inciso Cilinder huit trous en rubis,
fondello con miniatura incisa di giovane musici-
sta 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

49.
SAlTerellO, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO CON Ore SAl-
TANTI, FrANCIA CIrCA 1900
cassa in argento diametro 48 mm, quadrante in argento finemente
cesellato, finestra centrale per le ore saltanti, minuti a disco rotante
a ore sei. Movimento con scappamento a cilindro.
A SILVER JUMPInG hOUR OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1900
CIRCA
Stima € 300 - 500

50.
mOerIS GrANd PrIX, CrONOGrAFO dA TASCA lAmINATO CON
FASI lUNArI e CAleNdArIO, CIrCA 1980
cassa laminata in oro giallo 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 cen-
trale per le fasi lunari, finestra del datario a ore 6, movimento mec-
canico a carica manuale calibro eta 7734.
A GILT ChROnOMETER BY MOERIS GRAnD PRIX, SWITZERLAnD
1980 CIRCA
O.l.
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53.
rIPeTIZIONe mINUTI, OrOlOGIO dA TASCA SAVONeTTe, SVIZZerA 1910
cassa a savonette in oro giallo diametro 55 mm, punzone 18K, quadrante in smal-
to bianco con numeri arabi, scala cronografica a 300, lancette a pera, piccoli secondi
al sei, secondi centrali cronografici, pulsante a ore sette per la suoneria, a ore 12 per
il cronografo. Movimento con ruota a colonne, regolatore di velocità a espansione.
Peso 102,6 g
A 18K YELLOW GOLD hUnTInG CASE POCKET WATCh MInUTES REPEATInG, SWIT-
ZERLAnD CIRCA 1910
Stima € 1.500 - 2.000

54.
JONdeT A PArIS, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON mONOGrAmmA IN rIlIeVO, FrAN-
CIA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 38 mm, punzone 18K, fondello liscio con monogramma DC, co-
pri polvere firmato h. Jondet a Paris, 147 rue du FS S. Martin, quadrante in smalto bianco con
numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette a fiore. Movimento con scappamento
a cilindro. Peso 44,1 g
An YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh MOnOGRAM, FRAnCE 1880 CIRCA
O.l.

55.
dUbOIS, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1840 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 44 mm con punzone minerva, fondello finemente inciso e decorato
con leggere applicazioni in smalto bianco, quadrante in smalto bianco con numeri romani,
lancette alla Breguet in oro, movimento con scappamento a cilindro, Lepine tipo 2. Peso 42,7
g
A GOLD OPEn FACE POCKET WATCh BY DUBOIS, SWITZERLAnD 1840 CIRCA
O.l.

56.
VACHerON & CONSTANTIN, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO GIAllO CON mONOGrAmmA
ym, SVIZZerA 1875-1887
cassa in oro giallo diametro 31 mm, fondello bombato con monogramma YM, para polvere
firmato Robert Roche nimes, all'interno punzone V&C, quadrante firmato in smalto bianco con
numeri arabi, lancette a lancia, piccoli secondi al sei. Movimento con scappamento a anco-
ra svizzera firmato Vacheron & Constantin. Peso 28,1 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh MOnOGRAM SIGnED VAChEROn & COn-
STAnTIn, SWITZERLAnD 1875-1887
O.l.
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57.
NIellO, OrOlOGIO dA TASCA IN meTAllO CON deCOrAZIONe
deCO' Nel reTrO, FrANCIA 1900 CIrCA
cassa in metallo finemente niellata nel fronte, diametro 51 mm, retro fi-
nemente decorato con fiori e racemi di puro gusto art noveau, quadrante
in smalto bianco con numeri romani arabi firmato Chronometre & Du-
pas, lancette in stile Luigi XVI, piccoli secondi a ore sei, movimento con
scappamento ad ancora svizzera a macchina bianca.
A nIELLO METAL OPEn FACE LIBERTY STILE POCKET WATCh, FRAnCE 1900
CIRCA
O.l.

58.
OrOlOGIO dA TASCA IN NIellO, CON CATeNA NIellATA e POrTA rI-
TrATTI, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa savonette in argento niellato diametro 51 mm, decorato con mo-
tivi floreali di tipico gusto Liberty, quadrante in smalto bianco con nu-
meri arabi firmato Enigma, movimento meccanico a carica a remontoire
con scappamento ad ancora, firmato La Maissonette. Catena in argen-
to niellato con piccolo fob apribile porta ritratti protetti da vetri. Lunghezza
catena 27,5 cm
A RARE LIBERTY SILVER nIEL POCKET WATCh WITh FOB - PORTRAIT, FRAn-
CE 1890 CIRCA
O.l.

59.
NIellO, OrOlOGIO dA TASCA IN meTAllO CON SCe-
NA dI CACCIA, FrANCIA 1900 CIrCA
cassa in metallo finemente niellata nel fronte, diametro
47 mm, nel retro una scenda di caccia a cavallo, quadrante
in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in
5 per i minuti, lancette in stile Luigi XVI, movimento con
scappamento a cilindro a macchina bianca.
A nIELLO METAL OPEn FACE POCKET WATCh WITh hUn-
TInG SCEnE, FRAnCE 1900 CIRCA
O.l.

60.
rArO OrOlOGIO JACQUemArT SAVONeTTe, NIellO SU
ArGeNTO, SUONerIA Ore e QUArTI CON AUTOmI e CA-
TeNA NIellATA, FrANCIA 1890
cassa savonette in argento niellato diametro 55 mm, con
raffinata scene di caccia da ambo i lati, quadrante a fascia
in smalto bianco con numeri romani, lancette alla Breguet,
jacquemart raffiguranti maniscalchi in rame argentato, mo-
vimento a remontoir, con suoneria ore e quarti a pulsante
a poussoir. Orologio dotato di catena in argento niellato
con decorazioni in rame.
A RARE QUARTER REPEATER JACQUEMART nIEL POCKET
WATCh, FRAnCE 1890 CIRCA
Stima € 1.500 - 2.200
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61.
INVICTA, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, CrONOGrAFO CON SUONerIA mINU-
TI, 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 do-
rato, secondi al centro, meccanismo cronografico con smistamento a ruota a co-
lonne, suoneria ore e mezze e minuti su due gong. Peso: 112,1 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD MInUTES REPEATER POCKET WATCh AnD ChROnO-
METER BY InVICTA, CIRCA 1880
Stima € 2.000 - 3.000

62.
eUGeNe bOrNArd, OrOlOGIO dA TASCA OCCHIO dI bUe IN OrO, SVIZZerA 1880 CIrCA
cassa savonette occhio di bue in oro giallo diametro 54 mm, punzone 18K, fondello liscio, parapolvere fir-
mato, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, firmato Eugene Bor-
nard & Cie a Ste Croix, piccoli secondi al sei, lancette doppie a pera in acciaio, movimento di manifattura
con cote de Geneve e perlage, macchina bianca. Peso 118 g
An hALF hUnTER POCKET WATCh SIGnED EUGEnE BORnARD, SWIZZERLAnD 1880 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

63.
ZeNITH, SAVONeTTe IN OrO, SVIZZerA 1922
cassa savonette in oro giallo diametro 51 mm, punzone 18K, finemente decorata ambo i lati con
motivi a guilloché, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, lancette alla Breguet,
piccoli secondi al sei, movimento con macchina gialla, regolazione micrometrica a collo di cigno.
Peso 85,1 g
A 18K YELLOW GOLD hUnTER POCKET WATCh BY ZEnITh, SWITZERLAnD 1922
Stima € 700 - 1.400

64.
OrOlOGIO A SAVONeTTe IN OrO, AUSTrIA 1850 CIrCA
cassa a savonette in oro giallo diametro 44 mm, finemente decorata con motivi a guil-
lochage, apertura cuvette anteriore con pulsante nel pendente, quadrante in oro con
numeri romani, piccoli secondi a ore sei, lancette a fiore, movimento a ribaltina ante-
riore, sportello a vetro a ribalta. Movimento a conoide con scappamento ad ancora, fir-
mato Thomas Shy Salisburg. Peso 66,3 g
A 18KT YELLOW GOLD hUnTER POCKET WATCh, AUSTRIA 1850 CIRCA
O.l.
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65.
lOTTO dI SeI CATeNe IN ArGeNTO, Per OrOlOGI dA TASCA, CIrCA 1860-1880 
lotto composto da sei catene per orologi in argento composto da 6 catene sin-
gle Albert. Peso complessivo 249 g
A LOT OF SIX SILVER ChAIn FOR POCKET WATCh, 1860-1880 CIRCA
O.l.

66.
COUrVOISIer eT FIlS, lOTTO dI dUe OrOlOGI
dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA 1800 CIrCA
lotto di due orologi da tasca in argento, il primo
firmato Courvoisier et fils, ha cassa in argento dia-
metro 39 mm, quadrante in smalto bianco con nu-
meri romani, lancette alla Breguet in metallo, ca-
rica frontale, movimento firmato con scappa-
mento a verga. Il secondo anonimo, con cassa in
argento diametro 45 mm, quadrante bianco con
numeri romani, lancette in ottone dorato, movi-
mento a verga.
LOT OF TWO SILVER POCKET WATCh, OURVOISIER
ET FILS, FRAnCE 1800 CIRCA
O.l.

67.
ZeNITH e OmeGA, lOTTO dI dUe OrOlOGI dA TASCA, CIr-
CA 1910
lotto composto da due orologi da tasca con casse in metal-
lo. Lo Zenith ha cassa in acciaio diametro 47 mm, vetro pla-
stica, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, piccoli se-
condi al sei, macchina gialla; l'Omega ha cassa in metallo dia-
metro 52 mm, vetro minerale, quadrante con grandi numeri
romani, piccoli secondi al sei, macchina nichelata, orologio do-
tato di catena di epoca successiva.
A LOT OF TWO METAL POCKET WATChES, OMEGA AnD ZEnITh,
CIRCA 1910
O.l.

68.
lOTTO COmPOSTO dA UN OrOlOGIO IN OrO CON CATeNe VArIe
e dUe CHIAVI
lotto composto da una catena in oro giallo lavorata dei primi anni del
900, senza punzoni, peso grammi 10 g, una seconda in argento da don-
na con testa di pappagallo in osso e cuore in argento niellato proba-
bilmente porta reliquia del peso complessivo di 19 g, una terza cate-
na a coda di topo dorata per orologio Movado Ermeto, un orologio
da tasca in oro 14kt  diametro di 28 mm, con movimento a cilindro,
funzionante, del peso di 16,7 g, e due chiavi in bronzo dorato per oro-
logi da tasca della prima metà del 1800.
LOT OF DIFFEREnT ChAInS FOR POKET WATChES, TWO KEYS AnD A
GOLD LADY POCKET WATCh.
O.l.
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72.
OrOlOGIO dA COllO dA dAmA, IN OrO rOSSO, INGHIlTerrA CIrCA 1890
cassa in oro rosso diametro 28 mm, fondello liscio, quadrante in smalto bian-
co con numeri romani, XII in rosso, lancette a pera, movimento con scappa-
mento a cilindro. Peso 17,2 g
A LADY GOLD LIBERTY POCKET WATCh, EnGLAnD 1890 CIRCA
O.l.

73.
PICCOlO OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO e PATINA-
TO e dIAmANTI, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo e patinato diametro 26 mm, fondello fine-
mente decorato con motivi art Deco e piccoli diamanti, qua-
drante in smalto bianco con numeri arabi, lancette in stile Lui-
gi XVI. Movimento con scappamento a cilindro. Peso 15,8 g
A LITTLE YELLOW E PATInATED GOLD OPEn FACE POCKET
WATCh, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

69.
PICCOlA mONACHINA SAVONeTTe IN OrO e dIAmANTI, FrANCIA 1900 CIrCA
cassa savonette in oro giallo diametro 29 mm, punzone 18K, coperchio anteriore decora-
to con piccoli diamanti incastonati, fondello liscio, quadrante in smalto bianco con numeri
arabi, lancette a pera. Movimento con scappamento a cilindro. Peso 19,1 g
A LITTLE YELLOW GOLD hUnTER POCKET WATCh, FRAnCE 1900 CIRCA
O.l.

70.
SAVONeTTe IN OrO GIAllO CON dIAmANTI, FrANCIA 1920 CIrCA
cassa a savonette in oro giallo diametro 33 mm, punzone 18K, decora-
ta nel coperchio frontale con una piccola rondine e fiori, impreziositi da
piccoli diamanti. Quadrante in smalto bianco con numeri arabi, picco-
li secondi al sei, lancette in stile Luigi XVI, movimento meccanico a re-
montoire con scappamento a cilindro. Peso 27 g
A 18KT YELLOW GOLD hUnTER POCKET WATCh WITh DIAMOnDS, FRAn-
CE 1920 CIRCA
O.l.

71.
leCOUlTre - OSCAr lINKe GeNOVA, mONACHINA dA COllO
IN OrO SATINATO e dIAmANTI, SVIZZerA 1910 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 28 mm, fondello lavorato con race-
mi fioriti e piccoli diamanti, quadrante in oro giallo con numeri
arabi, lancette a pera in acciaio, movimento con scappamento a
cilindro. Peso 16,8 g
A LADY GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh DIAMOnDS,
FRAnCE 1910 CIRCA
O.l.
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74.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO SOUVeNIr, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 27 mm, punzone 12K, fondello decorato con la
scritta 'Souvenir', quadrante in smalto bianco firmato Lea, con numeri arabi,
lancette in stile Luigi XVI. Movimento con scappamento a cilindro. Peso 14,7g
A LITTLE YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.
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75.
UlySSe NArdIN, OrOlOGIO dA TASCA IN ACCIAIO, SVIZZerA 1910 CIrCA
cassa in acciaio diametro 52 mm, quadrante in smalto bianco con numeri ara-
bi, firmato Ulysse nardin Locle, lancette a pera in acciaio, piccoli secondi al sei,
fondello con firma F.P. Guchauspe (?), movimento dorato firmato Ulysse nardin
Locle n. 66020. 
A METAL POCKET WATCh OPEn FACE SIGnED ULYSSE nARDIn LOCLE, SWIT-
ZERLAnD 1910 CIRCA
Stima € 600 - 800

76.
ANINOmO, CrONOGrAFO IN ArGeNTO, SVIZZerA 1900 CIrCA
cassa in argento diametro 50 mm, punzone 935, quadrante in smalto bianco con nu-
meri romani per le ore, contatore dei minuti a ore 12, lancette a pera in acciaio bru-
nito, secondi cronografici al centro, piccoli secondi al sei, fondello lavorato con decori
a guilloché, para polvere liscio, movimento cronografico cal 315 con ruota a colonne. 
A SILVER ChROnOGRAPh OPEn FACE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1900 CIRCA
Stima € 300 - 500

77.
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 cen-
toventicinquesimo 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. Fran-
cillon Longines Suisse con numeri romani per le ore, lancette a pera in metal-
lo brunito, fondello posteriore a scatto, con cuvette interna incernierata firmata
E. Francillon Longines, Patent Self Winder e cuvette parapolvere con vetro, mo-
vimento meccanico a carica a remontoir, 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 € 400 - 600

78.
rArO SAlTerellO IN ArGeNTO, SVIZZerA 1830 CIrCA
cassa in argento diametro 43 mm, spessore 8 mm, apertura posteriore a scatto mediante pulsante
nel pendente, quadrante in argento guillochè, con piccoli secondi al sei, quadrante centrale mo-
nolancetta per i minuti, finestra delle ore a ore 12. Movimento Lepine extrapiatto. All'interno del
fondello vi è una dedica "A suor Fermi con riconoscenza. Maria Rosaria - Pavia"
A SILVER KEY-WInDInG JUMPInG hOUR POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1830
Stima € 500 - 700
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80.
eSQUIVIllON & deCHUdeNS, SUONerIA Ore e QUArTI SU PICCOlA
CAmPANA, SVIZZerA, CIrCA 1810
cassa in oro giallo diametro 54 mm, con cintura sfaccettata, 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 quartia due martelli, su piccola
campana diametro 23 mm interna fissata al movimento. Peso 106,3 g
A VERY RARE VERGE GOLD QUARTER REPEATER POCKET WATCh SIGnED FRE-
RES ESQUIVILLOn & DEChUDEnS, SWITZERLAnD, 1810 CIRCA
Stima € 2.800 - 3.200

81.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, CIrCA 1870
cassa blindata in oro giallo diametro 44 mm, vetro plastica in-
giallito, quadrante panna con numeri romani, piccoli secon-
di al sei, lancette a pera, movimento dorato con scappamen-
to ad ancora svizzera, parapolvere liscio. Peso 53,12 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, CIRCA 1870
Stima € 400 - 600

79.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, CON mONOGrAmmA IN SmAlTO
VITTOrIO emANUele III dI SAVOIA, rIPeTIZIONe Ore e QUArTI
e CrONOGrAFO, 1910 CIrCA
raro cronografo da tasca con cassa a savonette in oro giallo con pun-
zone 18K, diametro 59 mm, sul fronte è presente il monogramma
in smalti policromi di Vittorio Emanuele III di Savoia. Quadrante in
smalto bianco con numeri arabi per le ore, firmato Solo Watch, pic-
coli secondi al sei e lancette dei secondi cronografici al centro, lan-
cette in metallo bluito alla Breguet. Copri polvere con incisione: Re-
petition Chronographe Classe 25315, movimento meccanico a ca-
rica a remontoir, cronografo a ruota a colonne, suoneria ore e quar-
ti, con martelli sovrapposti, volano autoregolante a masse com-
pensanti. Due pulsanti a pressione, a ore 2 per il cronografo, a ore
6 per la suoneria. Peso 162,8 g
A RARE 18KT YELLOW GOLD hUnTER CASE, QUARTER REPEATER POC-
KET WATCh WITh ChROnOGRAPh AnD MOnOGRAM V.E. VITTORIO
EMAnUELE III SAVOIA, ITALY, CIRCA 1910 
Stima € 1.800 - 2.800
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84.
ANTICA CHATelAINe IN ArGeTO CON SIGIllO e OrOlOGIO, SVIZZerA Per Il merCATO INGleSe, CIrCA 1770
chatelaine in argento completa di chiave di carica e sigillo nobiliare, terminante con un delizioso orologio di manifattura ginevrina, con cassa e contro-
cassa in argento diametro 40 mm, firmato Rigaud a Geneve, quadrante in smalto bianco con numeri romani, movimento con scappamento a verga con
grande mascherone per il mercato inglese. Lunghezza totale 16 cm
An AnTIQUE SILVER ChAIn AnD POCKET WATCh SIGnED RIGAUD FOR EnGLISh MARKET, SWITZERLAnD 1770 CIRCA
Stima € 400 - 600

82.
GUIller, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA CIrCA 1790 
cassa in argento diametro 54 mm, quadrante in smalto bianco con nu-
meri arabi, lancette a pera in oro giallo, movimento a verga firmato.
A SILVER OPEn FACE POCKET WATCh BY GUILLER, SWITZERLAnD 1790
CIRCA
O.l.

83.
AnOnIMO, OROLOGIO DA TASCA In ARGEnTO, SVIZZERA CIRCA 1760 
cassa in argento diametro 46 mm, quadrante in smalto bianco con
numeri romani, arabi in 5 per i minuti, lancette in stile Luigi XVI, mo-
vimento a verga non firmato con grande coq particolare.
A SILVER OPEn FACE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1760 CIRCA
O.l.
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85.
FrIeFFe, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, FrANCIA 1820
cassa in oro rosso diametro 40 mm, con decorazione in oro giallo e bianco, qua-
drante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti,
lancette in oro giallo, movimento a verga firmato Frieffe a Paris. Peso 56 g
A ROSE GOLD, WITh DECORATIOn In WhITE AnD YELLOW GOLD, POCKET WATCh,
FRAnCE 1820 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

86.
VerNede & FIlS, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, FrANCIA 1770 CIrCA
cassa in oro giallo con punzoni interni, diametro 48 mmm, quadrante in smal-
to bianco con numeri arabi, firmato Vernede & Fils a Montauban, lancette in
oro, movimento firmato, con scappamento a verga. Peso 84,5 g.
A GOLD OPEn FACE POCKET WATCh SIGnED VERnEDE & FILS, FRAnCIA 1770
CIRCA
O.l.

87.
rArO OrOlOGIO dA TASCA CON CASSA IN OrO A FUSIONe A CerA
PerSA, CON CATeNA e SIGIllO, INGHIlTerrA, 1820 CIrCA
cassa in fusione a cera persa in oro con punzone 18K, carrure decorata
con racemi fioriti, fondello decorato con decorazione a guillochage, aper-
tura anteriore mediante pulsante nascosto nel pendente, quadrante in
oro giallo e oro bianco, con numeri applicati in oro rosso, decorato nel
centro con motivi a tessuto, esternamente è presente una corona di fio-
ri 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 pre-
cedente, con sigillo vergine in corniola. Peso 77,5 g
A 18KT YELLOW GOLD FUSEE POCKET CLOCK WITh A GOLD ChAIn AnD
CARnELIAn SEAL, EnGLAnD, 1820 CIRCA
Stima € 700 - 900

88.
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, pic-
colo quadrante a ore 6 per i secondi, lancette in acciaio nero, movimento
con scappamento a cilindro calibro Lepine, firmato Stauffer Geneve. Peso
complessivo 49,5 g
A 18KT YELLOW GOLD CYLInDER POCKET WATCh BY STAUFFER GEnEVE,
CIRCA 1870
Stima € 500 - 700
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89.
eUGeNe bOrNArd, GrANde e PeTITe SONNerIe, SUONerIA Al PASSAGGIO, QUArTI e mINUTI e A rICHIAmO, SVIZZerA 1880 CIrCA
spessa e pesante cassa in argento diametro 59 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, firmato Eugene Bor-
nard & cie a S.te Croix, lancette in acciaio, movimento grande complicazione, suoneria ore e quarti al passaggio, minuti a ripetizione, con selezione gran-
de e petite sonnerie su gong, leve per il silenzio, grande e petite sonnerie. Peso 196 g
A VERY IMPORTAnT SILVER GRAnDE SOnnERIE, PETITE SOnnERIE, QUARTER AnD MInUTE REPEATERS POCKET WATCh BY EUGEnE BORnARD, SWITZERLAnD
CIRCA 1880
Stima € 2.000 - 3.000

90. * 
GeOrGe CHArle, OrOlOGIO dA TASCA A Tre CASSe Per Il merCATO TUrCO, INGHIlTerrA lONdrA 1725
cassa a tre casse, la più grande rivestita in tartaruga ha un diametro di 72 mm, quella interna in argento ha un diametro di 59 mm, l'orologio cassa in ar-
gento diametro 50 mm, quadrante in smalto bianco firmato George Charle, prodotto per il mercato turco, lancette in metallo, importante movimento con
grande coq cesellato, firmato.
A VERY RARE SILVER POCKET WATCh A ThREE CASES FOR ThE TURKISh MARKET, EnGLAnD, LOnDOn 1725
O.l.
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91.
PIAGeT, OrOlOGIO dA TASCA CON rIPeTIZIONe O e QUArTI, SVIZZerA 1820
CIrCA
cassa in oro giallo diametro 58 mm, decorata ai lati, con fondello con decorazio-
ne a guillochage soleil, quadrante in argento decorato a guilloché nel centro, nu-
meri romani per le ore, lancette alla Breguet in acciaio brunito, importante mo-
vimento con ripetizione ore e quarti su 2 gong, pulsante di blocco a ore 2, mo-
vimento con scappamento a verga, firmato Piaget n. 18475. Peso 129,9 g
A RARE GOLD OPEn FACE QUARTER REPEATER POCKET WATCh BY PIAGET
n.18475, SWITZERLAnD CIRCA 1820
Stima € 1.200 - 1.600

92.
breGUeT eT FIlS, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON rIPeTIZIONe Ore e QUArTI, SVIZ-
ZerA 1810 CIrCA
importante cassa in oro giallo diametro 55 mm firmata Breguet et Fils n. 23495, finemente
decorata nella carrure e fondondello decorato con motivi a guillochage, quadrante in
smalto bianco con numeri arabi, firmato Breguet et Fils a ore sei, lancette Breguet in ac-
ciaio, movimento con scappamento a verga, con ripetizione ore e quarti a poussoire nel
pendente, leva di blocco della suoneria a ore 2. Peso 137,6 g
A RARE GOLD QUARTER REPEATER POCKET WATCh BY BREGUET ET FILS, SWITZERLAnD
1810 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.600

93.
berT, rIPeTIZIONe Ore e QUArTI, SVIZZerA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 51 mm, quadrante in smalto bianco con nu-
meri romani, lancette Luigi XVI, lancetta dei secondi centrali cronografici
al centro, piccoli secondi al sei, movimento ad ancora svizzera 16 rubini,
con suoneria ore e quarti e cronografo con ruota a colonne. Pulsante di
azionamento della suoneria a ore sei, per la cronografia a ore 2. Parapol-
vere firmato. Monogramma GR nel retro. Peso 89,3 g
A 18KT YELLOW GOLD hUnTInG CASE POCKET WATCh BY DUBOIS LE LO-
CLE, SVIZZERA 1880 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

94.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON mONOGrAmmA
mCC, INGHIlTerrA 1870 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 39 mm, punzone 18K, fondel-
lo decorato con motivi a gullochage e monogramma MCC
al centro, quadrante in smalto bianco con numeri romani,
lancette a fiore. Movimento con scappamento English le-
ver. Peso 42,2 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, EnGLAnD
1870 CIRCA
O.l.
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96.
TUNOd & CIe, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1870 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 35 mm, punzone 18K, fondello guilloché, quadrante in smal-
to bianco con numeri romani, lancette fantasia. Movimento con scappamento a cilindro.
Peso 34,1 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1870 CIRCA
O.l.

95.
mONACHINA dA COllO IN OrO, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 32 mm, punzone 18K, fondello
liscio, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lan-
cette fantasia con piccole pietre. Movimento con scap-
pamento a cilindro. Peso 26,6 g
A LITTLE YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh,
FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

98.
eUGeNe bOrNArd, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 39 mm, quadrante in smalto bianco con nume-
ri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, firmato Eugene Bornard et Cie a
Saint Croix, piccoli secondi al sei, movimento nichelato con scappamento a
cilindro. Peso 49,2 g
A GOLD POCKET WATCh BY EUGEnE BORnARD, SWITZERLAnD 1880 CIRCA
O.l.

97.
deTeUCHe, OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO, SVIZZerA 1890 CIrCA
cassa a saponetta in oro giallo diametro 33 mm, fondello liscio, quadrante in smalto
bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette in stile Luigi XVI,
fondello firmato Detouche. Movimento con scappamento a cilindro. Peso 28,8 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1890 CIRCA
O.l.
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100bis.
SAlTererellO reTrOGrAdO, GAbrIel lOPeZ mANTArAS, 1903
cassa in metallo dorato firmato "modernista Patent" decorata nel retro con una piccola placca in smalto, quadrante in argento con grande scala retrogra-
da per i minuti, piccoli secondi al sei, e quadrante delle ore a salterello, movimento con brevetto n. 27838. 5 maggio 1903, di Gabriel-Lopez Mantaras, Spa-
gna.
A VERY RARE RETROGRADE JUMPInG hOUR POCKET WATCh, GABRIEL LOPEZ MAnTARAS, 1903
Stima € 1.500 - 2.000

Orologio citato nel bulletin n°21 della rivista francese A.F.A.h.A. Besançon

99.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO GIAllO, FrANCIA
1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 34 mm, punzone K18, fon-
dello finemente inciso e decorato, quadrante in smal-
to bianco con numeri romani, e piccoli fiori in oro ap-
plicati, lancette a pera. Movimento con scappamento
a cilindro. Peso 30,2 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAn-
CE 1880 CIRCA
O.l.

100.
PerreT lOCle, PICCOlO OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO, SVIZZerA 1900 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 27 mm, punzone K18, fondello liscio, quadrante in metallo ar-
gentato con numeri arabi, lancette a pera, copri polvere firmato Perret Locle. Movimento
con scappamento a cilindro. Peso 14,5 g
A LITTLE YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1900 CIRCA
O.l.
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101.
OrOlOGIO dA TASCA CON SUONerIA Ore e QUArTI, SVIZZerA 1790 CIrCA
cassa in argento diametro 56 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, lancette
in metallo brunito, movimento con scappamento a verga, bilanciere centrale, suoneria ore e quarti
su gong mediante grande pulsante posto nel pendente.
A SILVER QUARTER REPEATER POCKET WATCh, SWITZERLAnD CIRCA 1790
O.l.

102.
JOSePH SlACK, dOPPIA CASSA IN ArGeNTO, bIrmINGHAm, 1810 
cassa e controcassa in argento diametro 54 mm, quadrante bianco con numeri arabi, lancet-
te 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 € 200 - 500

104.
ANTICO OrOlOGIO dA TASCA A VerGA, FrANCIA 1770 CIrCA
cassa in argento diametro 29 mm, fondello a pressione, quadrante in smalto bian-
co con numeri arabi, lacette alla Lepine, movimento con scappamento a verga.
An AnTIQUE SILVER POCKET WATCh, FRAnCE 1770 CIRCA
O.l.

103.
COUlIN FrereS, OrOlOGIO dA TASCA A dOPPIO FUSO, SVIZZerA 1805 CIrCA
cassa savonette in argento diametro 56 mm firmata Coulin Freres, grande quadrante
finemente dipinto e firmato, con due quadranti affiancati, uno con i numeri roma-
ni, ed uno con i numeri arabi. Movimento firmato.
A SILVER hUnTInG CASE POCKET WATCh BY COULIn FRERES, SWITZERLAnD 1805
CIRCA
Stima € 400 - 600
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107.
InVICTA, SAVOnETTE In ORO GIALLO, SVIZZERA 1895 CIRCA
cassa in oro giallo diametro 48 mm, punzone K18, quadrante in smalto bian-
co con numeri arabi per le ore, piccoli secondi al sei, lancette in acciaio
brunite, movimento con scappamento ad ancora, caricamento remon-
toire. Peso 68g
A 18K YELLOW GOLD hUnTInG CASE POCKET WATCh BY InVICTA, CIRCA
1895
O.l.

108.
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 para-
polvere 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 orolo-
giaio, bilanciere bimetallico, scappamento ad ancora. Peso complessivo 137 g.
A RARE GOLD ChROnOSTOP J. hAGREAVES & CO, LIVERPOOL, CIRCA 1870
Stima € 1.200 - 1.600

105.
de lA VAlle', OrOlOGIO Ad AUTOmI JACQUemArT, rIPeTI-
ZIONe QUArTI, HAUTe HOrlOGerIe, CIrCA 1920
cassa savonette in oro giallo con punzone 18K diametro 52 mm,
firmata Invicta, quadrante con smalti policromi su rame, quadrante
di sfondo argentato sormontato da automi e placche in smalti po-
licromi, quadrante centrale in smalto verde traslucido su sfondo
a guilloche', automi in smalti raffiguranti Mercurio e Venere che
suonano due piccole campane, meccanismo De la Valle', suonante
ore quarti. Peso 121,9 g
A RARE 18K YELLOW GOLD POCKET WATCh WITh AUTOMATA - JAC-
QUEMART, BY InVICTA - DE LA VALLE', SVIZZERA CIRCA 1920
Stima € 2.000 - 3.000

Per analoghi si veda l'asta Wannenes 393 del 3 marzo 2022, lot-
to n. 171

106.
OrOlOGIO dA TASCA A SAVONeTTe, GIOIellerIA PrAT, CIrCA
1900
cassa savonette in oro giallo diametro 51 mm, finemente incisa e
decorata con rocaille e racemi fioriti, piccolo monogramma nel fron-
te, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, ara-
bi in 5 per i minuti, piccoli secondi al sei, lancette luigi XVI, movi-
mento gialla con movimento ad ancora svizzera. Peso 100 g
A YELLOW GOLD hUnTInG CASE POCKET WATCh BY PRAT, SWIT-
ZERLAnD 1900 CIRCA
O.l.
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109.
TArdy dU bOIS, OrOlOGIO dA TASCA CON rIPeTIZIONe Ore e
QUArTI, SVIZZerA 1820 CIrCA
cassa in argento diametro 55 mm finemente lavorata ai lati, fondello li-
scio, quadrante in argento con fascia con numeri romani, lancette alla
Breguet, movimento con scappamento a verga, protetto da coperchio
para polvere con apertura a molla, ripetizione ore e quarti su gong, azio-
nabile mediante la pressione del pendente, leva di blocco della suone-
ria a ore 2.
A SILVER QUARTER REPEATER POCKET WATCh SIGnED TARDY DU BOIS,
SWITZERLAnD 1820 CIRCA
O.l.

110.
berTHOUd A PArIS, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, FrANCIA 1790
CIrCA
cassa in argento diametro 48 mm, finemente lavorata e decorata ai lati, qua-
drante in smalto bianco con numeri romani per le ore, cartiglio a ore sei
riportante "Berthoud a Paris", movimento firmato Berthoud, con scappa-
mento a verga.
A SILVER OPEn FACE POCKET WATCh SIGnED BERThOUD A PARIS, FRAn-
CE 1790 CIRCA
O.l.

111.
CHATelAINe IN ArGeNTO CON OrOlOGIO, INGHIlTerrA CIrCA 1750
importante chatelaine in argento con scene classiche, terminante con orologio in ar-
gento con controcassa firmato Jean Robert Soret. L'orologio ha quadrante bianco con
numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette finemente traforate, movi-
mento con scappamento a verga.
A SILVER POCKET WATCh ChAIn - ChATELAInE, BY SORET, EnGLAnD 1750 CIRCA
Stima € 400 - 600
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112.
leS FIlS de PICArd, OrOlOGIO dA TASCA CrONOGrAFO CON SUONerIA mINUTI, SVIZZerA 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 bron-
zo dorato, secondi al centro, meccanismo cronografico con smistamento a ruota a colonne, suoneria ore e mezze e minuti su due gong. Parapolvere in-
ciso: Les fils de P.Picard, la Chaux de Fonds, 27 rubis. Peso 138,3 g
A RARE REPEATER MInUTS POCKET WATCh ChROnOMETER BY PICARD, SWITZERLAnD CIRCA 1900
Stima € 1.200 - 1.600

113.
OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA 1790 CIrCA
cassa in argento diametro 51 mm, quadrante in smalto bianco con nu-
meri arabi, lancette a cattedrale in ottone, movimento con scappamento
a verga.
An OPEn FACE SILVER POCKET WATCh, AnOnIMOUS SWITZERLAnD 1790
CIRCA
O.l.

114.
OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA 1800 CIrCA
cassa in argento diametro 50 mm, quadrante in smalto bianco con numeri ara-
bi, lancette a finemente decorate in oro giallo, movimento con scappamento a
verga.
An OPEn FACE SILVER POCKET WATCh, AnOnIMOUS SWITZERLAnD 1800 CIRCA
O.l.
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115.
breGUeT N.2190, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, rIPeTIZIONe Ore e QUArTI, SVIZ-
ZerA 1800 
cassa in oro giallo diametro 51 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, fir-
ma segreta a ore 12 "Breguet n.2190", lancette in oro giallo, movimento con suoneria
ore e quarti su gong a poissoire al pendente. Peso 91,2 g
A RARE GOLD QUARTER REPEATER POCKET WATCh BY BREGUET n.2190, SWITZERLAnD
1800 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

116.
GIlle & AQUIlON, OrOlOGIO dA TASCA IN
OrO mASSONICO, SVIZZerA CIrCA 1810
cassa in oro rosa diametro 50 mm, adornata da
da due cinture in oro bianco con diamanti in-
castonati, fondello decorato nel centro con sim-
bolo massonico 'squadra e compasso' e due let-
tere 'L e I' in alfabeto cirillico, nella parte supe-
riore è presente l'occhio onniveggente, nella
base la data 18 VI 1824. Quadrante in smalto
bianco con numeri romani, lancette in oro gial-
lo, movimento a verga firmato Gille & Aquilon.
Peso 82 g.
A RARE YELLOW AnD WhITE GOLD VERGE
MASSOnIC POCKET WATCh, SWITZERLAnD
1810 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

117.
FrereS eSQUIVIllON & deCHeOUdeNS, rIPeTIZIONe Ore e QUArTI SU CAmPANA,
SVIZZerA 1770 CIrCA
cassa in oro rosso, diametro 47 mm, decorata con dettagli fioriti in oro giallo e bian-
co, lunetta contornata da piccoli diamanti taglio rosetta, quadrante bianco con numeri
arabi firmato Freres Esquivillon & Dechoudens, movimento con scappamento a ver-
ga, firmato, con suoneria ore e quarti su campana mediante poussoir nel pendente.
Peso 87,8 g
A GOLD BELL QUARTER REPEATInG POCKET WATCh BY FRERES ESQUIVILLOn & DE-
ChEOUDEnS, SWITZERLAnD 1770 CIRCA
Stima € 600 - 800
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118.
PATrON, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON
CINTUrA dI dIAmANTI, SVIZZerA 1780 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 42 mm, decorata con
oro bianco e una collana di piccoli diamanti, qua-
drante in smalto bianco con numeri romani e ara-
bi in 5 per i minuti, lancette in oro traforate con pic-
coli diamanti, movimento con scappamento a ver-
ga, firmato con coq molto lavorato. Peso 48,5 g
A GOLD POCKET WATCh WITh EnAMEL AnD DIA-
MAnTS, SWITZERLAnD 1780 CIRCA
Stima € 400 - 600

119.
rArO PedOmeTrO A COrdA dA CINTOlA, FrANCIA 1710 CIrCA
raro pedometro da cintola a corda, cassa in metallo dorato diametro
51 mm, quadrante in smalto bianco con tre quadranti e quattro lancette
(nombre, dizenne, centaine, mille), pulsante a tirage in basso per il con-
teggio e per l'azzeramento, gancio da cintola di epoca successiva.
A VERY RARE GILT PEDOMETER CORD OPERATED, FRAnCE 1710 CIRCA
Stima € 200 - 500

Un modello simile è esposto presso il Science Museum di Londra
121.
J&m, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, CIrCA 1770
cassa in oro giallo diametro 39 mm, quadrante firmato in smalto bian-
co con numeri romani, arabi in 5 per i minuti, lancette luigi XVI, fi-
nemente cesellate, movimento con scappamento a verga, grande
coq, di produzione inglese, firmato J&M Viesseux. Peso 51,7 g
A GOLD POCKET WATCh SIGnED VIESSEUX, 1770 CIRCA
O.l.

120.
GlAeSNer A lyON, rIPeTIZIONe Ore e QUArTI SU CAmPANA, FrANCIA 1770 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 48 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani, firmato Glaesner
a Lyon, lancette in oro, movimento con scappamento a verga, suoneria ore e quarti su campana a pous-
soire. Peso 102 g
A GOLD QUARTER REPEATER BELL POCKET WATCh BY GLAESnER A LYOn, FRAnCE 1770 CIRCA
Stima € 600 - 800
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123.
HAGNeAUX Pere A brOU, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA CIrCA 1790 
cassa in argento diametro 54 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette so-
leil in oro giallo, movimento a verga firmato.
A SILVER OPEn FACE POCKET WATCh BY GUILLER, SWITZERLAnD 1790 CIRCA
O.l.

124.
FerrOT & ACHArd, OrOlOGIO A SFerA, FrANCIA 1770 CIrCA
cassa in argento a sfera, diametro 32 mm, quadrante in smalto bianco con nu-
meri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, firmato Charles Ferrot 6 Acard,
lancette a cattedrale, movimento a ribalta con scappamento a verga.
A BALL SILVER POCKET WATCh, BY FERROT & AChARD, FRAnCE 1770 CIRCA
O.l.

122.
SAmUel COXAll, ImPOrTANTe CHATelAINe IN ArGeNTO, INGHIlTerrA 1750 CIrCA
importante chatelaine in argento decorata con scene bibliche, controcassa sbalzata in argento diametro 52 mm, orologio diametro 43 mm, con qua-
drante in argento decorato con numeri romani, nel centro dei piccoli putti, lancette finemente decorate, movimento con scappamento a verga. Cha-
telaine completa di chiave di carica originale. Lunghezza complessiva 19 cm
A BEAUTIFUL AnD RARE SILVER ChAIn - ChATELAInE WITh SILVER POCKET WATCh AnD KEY, EnGLAnD 1750 CIRCA
Stima € 900 - 1.100
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126.
eTerNA, OrOlOGIO A SPIllA IN OrO, SmAlTI e dIA-
mANTI, CIrCA 1955
cassa in oro giallo 18K con diametro 18 mm con spil-
la arricchita da smalti e piccoli diamanti, quadrante ar-
gentato firmato Eternamatic, lancette in oro, secondi
al centro, movimento meccanico a carica automatica
Eternamatic. Peso 13,5 g
A POCKET - BROOCh WATCh, WITh DIAMOnDS AnD
EnAMELS, SWITZERLAnD CIRCA 1955
Stima € 300 - 500

127.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO e FIOrI SmAlTATI, SVIZ-
ZerA 1870 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 32 mm, fondello con sfon-
do a tessuto, finemente decorato con foglie di vite in
smalto verde, nel centro un medaglione con gigli bian-
chi, quadrante in smalto bianco con numeri romani per
le ore, arabi in cinque per i minuti, lancette a fiore con
piccole pietre. Movimento con scappamento a cilin-
dro. Peso 29,7 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh
EnAMELS, SWITZERLnD 1870 CIRCA
O.l.

128.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO GUIllOCHe' e SmAl-
TI NerI, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 32 mm, fondello decorato a guillo-
ché e smalti neri, quadrante in smalto bianco con numeri romani,
lancette a fiore. Movimento con scappamento a cilindro. Peso
26,8 g
A YELLOW GOLD GUILLOChE' OPEn FACE POCKET WATCh
WITh EnAMELS, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

129.
lebeK & bOVeT, SAVONeTTe CHAmPleVe' IN OrO, SVIZZerA
Per Il merCATO CINeSe 1870 CIrCA
cassa savonette in oro diametro 36 mm, punzone 18K, finemente
cesellata e decorata con smalti Champlevé rossi, azzurri, neri e
blu, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette a
pera in acciaio blu, vetro mancante, fondello firmato Lebek & Bo-
vet Fleurier (Suisse) remontoir au pendant, meccanismo rifini-
to a perlage ed anglage a macchina bianca, con scappamento
ad ancora svizzera. Peso 39,2 g
A RARE hUnTER POCKET WATCh ChAMPLEVE' SIGnED LEBEK &
BOVET FOR ThE CInA MARKET, SWITZERLAnD 1870 CIRCA
O.l.

130.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO e SmAlTI NerI, FrANCIA 1880
CIrCA
cassa in oro giallo diametro 33 mm, punzone 18K, fondello fi-
nemente decorato con smalti neri champlevé e nel centro pic-
coli diamanti, quadrante in smalto bianco con numeri romani,
lancette a fiore. Movimento con scappamento a cilindro. Peso
30 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE AnD EnAMELS POCKET WATCh,
FRAnCE 1880 CIRCA
O.l.
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125.
medANA, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO e SmAlTI, SVIZZerA
1960 CIrCA
cassa in oro giallo (senza punzone) diametro 33 mm, decorata con
fascia di smalti blu sulla lunetta, nel fondello medaglione centra-
le in smalti policromi contornato da una decorazione a bulino. Qua-
drante in smalto bianco con numeri arabi, adornato da piccoli fio-
ri, lancette a fiore dorate. Movimento con scappamento ad ancora.
Peso 28,3 g
A GOLD EnAMELS POCKET WATCh SIGnED MEDAnA, SWITZER-
LAnD CIRCA 1960
O.l.
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132.
bOVeT, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON mINIATUrA dIPINTA IN SmAl-
TO, SVIZZerA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 32 mm, punzone 14K, fondello decorato con una
grande miniatura in smalti policromi su sfondo nero, raffigurante una gio-
vane dama, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, ara-
bi rossi in cinque per i minuti, lancette a lancia. Movimento con scappamento
a cilindro. Peso 26,4 g
An 14KT YELLOW GOLD OPEn FACE EnAMELS POCKET WATCh, SWITZERLAnD
1890 CIRCA
O.l.

133.
OrOlOGIO dA COllO IN OrO CON mINIATUrA e CATeNA, SVIZZerA 1880
cassa in oro giallo diametro 32 mm, punzone 18K, firmata Lequin Geneve, qua-
drante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lan-
cette in acciaio, vetro minerale, movimento meccanico a remontoir, fondello ador-
nato con miniatura di giovane donna in smalti policromi. L'orologio dotato di ca-
tena da collo in oro, originale d'epoca, con maglie ad anello. Lunghezza complessiva
156 cm. Peso dell'orologio: 31,4 g, la catena 24,8 g.
A RARE 18K YELLOW GOLD POCKET WATCh WITh EnAMELS, WITh GOLD ChAIn,
SWITZERLAnD 1880 CIRCA
Stima € 1.500 - 2.000

131.
rArISSImO OrOlOGIO A bOUle GOlAy IN OrO, SmAlTI e dIAmANTI, CON SCATOlA deTOUCHe, 1890 CIrCA
cassa a boule diametro 16.5 mm, in oro giallo decorata a guilloché e smalti azzurri traslucidi, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, de-
corato con piccole perline in oro giallo. La catena da collo, in oro giallo, è adornata da smalti champlevé azzurri e bianchi su sfondo guilloché, terminan-
te in un piccolo fiocco in oro bianco adornato da piccoli diamanti taglio rosetta. A corredo una scatola originale in legno ebanizzato con filetti in ottone,
internamente rivestita da un velluto verde e firmata Detouches Paris, Fornisseur de S.M. Imperateur. Peso orologio con catena 25,2 g
A VERY RARE BOULE - BALL WATCh WITh ORIGInAL ChAIn AnD ORIGInAL BOX SIGnED GOLAY, 1890 CIRCA
Stima € 3.000 - 5.000
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136.
VeGNeUr, OrOlOGIO dA TASCA CON mINIATUrA, SVIZZerA
1780
cassa in metallo dorato diametro 38 mm, rifinita ai tre ori, con de-
liziosa miniatura nel retro di giovane fanciulla contornata da un
tripudio di piccole pietre taglio rosetta, movimento con scap-
pamento a verga, firmato.
A GILT EnAMEL POCKET WATCh BY VEGnEUR, SWITZERLAnD CIR-
CA 1780
Stima € 500 - 700

137.
FrOUmy, OrOlOGIO dA TASCA CON SmAlTI, SVIZZerA 1790 CIrCA
cassa in metallo dorato diametro 48 mm, nel retro è presente una placca in smal-
ti policromi raffigurante una giovane contadina con una fanciulla, quadrante
in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, firmato
Frary a Geneve, lancette finemente decorate con piccoli diamanti, movimen-
to con scappamento a verga.
An EnAMEL OPEn FACE POCKET WATCh BY FRARY A GEnEVE, SWITZERLAnD
1790 CIRCA
Stima € 600 - 800

134.
OrOlOGIO dA TASCA CON SmAlTI, SVIZZerA 1790 CIrCA
cassa in ottone dorato diametro 51 mm, fondello in smalti policromi raffigurante una giovane ma-
dre con il piccolo figlio all'interno di un cartiglio, contornato da una ghirlanda di rosette nei due
ori. Quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette alla Lepine, movimento con scappamento
a verga, anonimo.
A GILT EnAMEL POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1790 CIRCA
O.l.

135.
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, qua-
drante 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 € 400 - 600
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140.
ImPOrTANTe CHATelAINe CON OrOlOGIO e mINIATUrA, SVIZZerA 1760 CIrCA
importante chatelaine in metallo dorato, con chiave e porta sigillo, orologio con doppia cassa cassa dorata impreziosita da piccoli brillanti e miniatura nel
centro in smalto dipinto raffigurante una giovane fanciulla, diametro 43 mm, quadrante in smalto bianco firmato Bordier a Geneve, lancette in oro bian-
co impreziosite da piccoli diamanti, movimento a verga.
Lunghezza complessiva 20 cm.
A VERY IMPORTAnT ChATELAInE WITh CEnTER EnAMEL SIGnED BORDIER, SWITZERLAnD 1760 CIRCA
Stima € 900 - 1.100

138.
eSQUIVIllON & deCHOUdeNS, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO rOSA e GIAllO, SVIZZerA 1755
CIrCA
cassa in oro giallo e rosso diametro 40 mm, decorata con vari motivi a guillochage, sul fondello nel
centro una coppa fiorita con varie essenze. Quadrante in smalto bianco con numeri romani per le
ore, arabi in 5 per i minuti, lancette in oro giallo finemente cesellate e traforate, movimento con scap-
pamento a verga, firmato Esquivillon & Dechiudens. Peso 51,6 g
A YELLOW AnD ROSE GOLD, VERGE OPEn FACE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1760 CIRCA 
Stima € 600 - 800

139.
PeTer PeUCHer, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO e PIeTre PreZIOSe, VIeNNA 1840 CIrCA
cassa in oro a tre colori, diametro 42 mm con pietre preziose, turchesi e diamanti, quadrante in ar-
gento con numeri romani, lancette in oro, movimento con scappamento a verga, firmato Peter Peu-
cher in Vien. Peso 48,2 g
A YELLOW, ROSE AnD WhITE GOLD, WITh PRECIOUS STOnES POCKET WATCh, VIEn 1840 CIRCA
Stima € 600 - 800
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141.
GArdIer AINe', OrOlOGIO dA TASCA CON SmAlTI, SVIZZe-
rA 1800 CIrCA
cassa in probabilmente in oro, diametro 53 mm, quadrante fi-
nemente dipinto con bilanciere frontale visibile, piccolo qua-
drante in basso. Movimento a platina chiusa, con regolazione
del tempo centrale. Peso 114 g
An OPEn FACE EnAMEL POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1800
CIRCA
Stima € 500 - 700

142.
mOrICANd CHrISTIAN, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON mICrOPerle e CArTOUCHeS IN
SmAlTO, SVIZZerA 1760 CIrCA
cassa in oro diametro 32 mm, adornata da microperle, apertura della lunetta a scatto mediante pulsante
nel pendente, il retro anch'esso adornato con una cintura di microperle, è impreziosito al centro con
smalto verde smeraldo trasparente decorato sottostante con lavorazione a guillochè fiammata. Qua-
drante in oro giallo con cartouches in smalto per le ore e cartiglio firmato Cht Moricand. Peso 23 g 
A RARE GOLD POCKET WATCh WITh EnAMELS AnD PEARLS SIGnED MORICAnD, SWITZERLAnD 1760
CIRCA
Stima € 500 - 700

Moricand Christian (1715-1791) è stato un importante orologiaio ginevrino, citato sul Dizionario degli
orologiai ginevrini a pag 283.

143.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO GIAllO, FrANCIA 1890
CIrCA
cassa in oro giallo diametro 27 mm, punzone 18K, fondello fine-
mente inciso e decorato, quadrante in smalto bianco con nume-
ri romani, lancette in stile Luigi XVI. Movimento con scappamen-
to a cilindro. Peso 20,9 g
A LITTLE YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1890
CIRCA
O.l.

144.
NOrTON, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON SUONerIA Ore e
QUArTI SU CAmPANA, INGHIlTerrA 1800 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 53 mm, quadrante in smalto bianco
con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, firmato nor-
ton London, decorato con due piccole ghirlande, movimento con
suoneria ore e quarti su campana, azionabile a poussoire nel pen-
dente. Peso 110,7 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCh QUARTER REPEATInG, nORTOn,
LOnDOn CIRCA 1800
O.l.
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145.
meUrON eT COmP, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON SeCONdI Al CeNTrO e CAledANrIO, SVIZZerA CIrCA 1780
cassa in oro giallo diametro 54 mm, finemente decorata ai lati e con motivi a guilochage nel retro, quadrante in smalto bianco con secondi al centro, ca-
lendario completo, giorno, mese e data, firmato Meuron & Comp, lancette in oro giallo. Movimento con scappamento a verga, firmato Meuron & comp.
Peso 100,
4 g
A RARE GOLD OPEn FACE POCKET WATCh BY MEUROn ET COMP, SWITZERLAnD 1780 CIRCA
Stima € 1.000 - 1.500

146.
OrOlOGIO dA TASCA CON SmAlTI, Per Il merCATO CINeSe, INGHIleTerrA 1850 CIrCA
cassa in argento diametro 56 mm, grande smalto posteriore raffigurante una giovane fanciulla
contornato da mezze perle (sintetiche), quadrante in smalto bianco decorato al centro, lan-
cette in metallo brunito, grande lancetta dei secondi centrale, apertura della couvette posteriore
mediante pulsante nel pendente, movimento a vista protetto da vetro probabilmente di ma-
nifattura Fleurier. 
An AnTIQUE SILVER POCKET WATCh MADE FOR ThE ChInESE MARKET, CIRCA 1850
Stima € 1.000 - 1.500
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147.
leCOUlTre, OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO e SmAlTI, SVIZ-
ZerA 1930 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 27 mm, ghiera fermavetro con smalto blue
royal, fondello guillochè con smalto traslucido blue royal, quadrante
in smalto bianco con numeri arabi, lancette a fiori, movimento giallo
firmato LeCoultre. Peso 24,1 g
A LADY GOLD AnD EnAMELS POCKET WATCh SIGnED LECOULTRE,
SWITZERLAnD 1930 CIRCA
O.l.

148.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON SmAlTI, SVIZZerA 1850 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 27 mm, punzone 18K, fondello decorato
con smalti traslucidi su sfondo a guilloché e applicazioni in filigrana in
oro bianco e piccoli diamanti, ghiera del quadrante decorata con pic-
cola banda esterna in smalto bianco. Quadrante in smalto bianco con
numeri arabi, lancette alla Breguet, movimento meccanico a remontoir
con scappamento a cilindro, tipo Lepine V. Peso 18,6 g
A 18K LADY GOLD POCKET WATCh OPEn FACE WITh BLUE GUILLOChE'
EnAMELS, SWITZERLAnD 1850 CIRCA
Stima € 700 - 900

149.
mONACHINA DA COLLO In ARGEnTO E SMALTI, SVIZZERA 1890 CIRCA
cassa in argento 800 diametro 29 mm, decorata con smalti bordeaux traslucidi su sfon-
do a guilloché, quadrante in smalto bianco con numeri romani in rosso, lancette in
oro rosso.
A SILVER LADY POCKET - nECK WATCh WITh RED EnAMELS, SWITZERLAnD 1890 CIR-
CA
O.l.

150.
mINUSCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON dIA-
mANTI, FrANCIA 1900 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 23 mm, punzone 18K, lunetta
adornata da piccoli diamanti, fondello liscio, quadrante
in smalto bianco con numeri arabi in blu, lancette in sti-
le Luigi XVI. Movimento con scappamento a cilindro. Peso
14,2 g
A LITTLE YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh
DIAMOnDS, FRAnCE 1900 CIRCA
O.l.

151.
OrOlOGIO SPIllA, IN ArGeNTO, SmAlTI e Perle, FrANCIA 1880 CIrCA
cassa in argento diametro 28 mm, adornata con smalti traslucidi blu e mi-
croperle, nel centro del fondello una piccola pietra, il tutto sospeso da un
piccolo fiocco in argento smaltato. Misure altezza 75 mm, larghezza 30 mm.
A SILVER BROOCh POCKET WATCh WITh EnAMELS AnD PEARLS, FRAnCE
1880
O.l.

152.
OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO SmAlTATO e mICrOPerle, SVIZZerA
1860 CIrCA
cassa in argento dorato e smaltato diametro 30 mm, punzone 935, decorato
nel fronte con microperle poste nella ghiera del vetro, il retro, in smalto su fon-
do a guilloché, movimento con scappamento a cilindro.
A SILVER EnAMELS POCKET WATCh WITh PEARLS, SWITZERLAnD 1860 CIRCA
O.l.
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154.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON Perle, belGIO 1790
CIrCA
cassa in oro giallo diametro 42 mm, impreziosita da pic-
cole perle incastonate sia nella ghiera del vetro che sul
perimetro del fondello, adornato da una decorazione a
guilloché. Fondello apribile a scatto a molla, con pulsante
semi nascosto nel pendente, fondello interno parapol-
vere, decorato anch'esso con guillochage e grande
freccia incisa per il senso di marcia. Quadrante in oro con
numeri romani su fondo a tessuto, lancette in oro a ser-
pentina, movimento a verga firmato Demanet a Bruxel-
les. Peso 49 g
A RARE GOLD VERGE POCKET WATCh WITh PEARLS SI-
GnED DEMAnET A BRUXXELLES, BELGIUM 1790 CIRCA
O.l.

155.
rArO OrOlOGIO dA COllO, IN OrO CON SmAlTI POlICrOmI, SVIZZerA 1760 CIr-
CA
cassa in oro giallo diametro 27 mm, fondello decorato con smalti policromi, al centro
uno scudo in smalto rosso con due piccole colombe, ai lati due rami di ulivo in smal-
to verde. Apertura del coperchio lato quadrante a scatto a molla mediante un pulsante
nel pendente, quadrante guilloché con binario a fascia nera, numeri romani, lancet-
te a pera, movimento anonimo con scappamento a verga. Pes 15,2 g
A RARE GOLD AnD EnAMELS POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1760 CIRCA
O.l.

153.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON SmAlTI CON ImPOrTANTe CHATelAINe, VAUCHer PArIS, CIrCA 1790
cassa in oro giallo diametro 37 mm decorata con piccole perle e smalti su sfondo guilloché, quadrante in smalto bianco con numeri romani, firmato Vau-
cher Paris, manifattura nata in Svizzera nella metà del XVIII secolo, movimento a verga, anonimo, importante chatelaine a tre catene in acquamarina con
grande medaglione superiore riportante la stessa decorazione del fondello dell'orologio, adornata da chiave di carica e porta sigillo con prese in zaffiri rosa.
Lunghezza totale 155 mm, peso gr 55 circa.
A YELLOW GOLD POCKET WATCh WITh EnAMELS WITh IMPORTAnT ChATELAInE, VAUChER PARIS, CIRCA 1790
Stima € 1.500 - 2.500
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158.
OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO e SmAlTI rOS-
SI, SVIZZerA 1900 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 27 mm, ghiera fermave-
tro con smalto blue royal, fondello Champlevé con
smalto traslucido red royal, quadrante in smalto bian-
co con numeri arabi, lancette a fiori, movimento gial-
lo con scappamento a cilindro. Peso 21,7 g
A LADY GOLD AnD RED EnAMELS ChAMPLEVE'
POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1900 CIRCA
O.l.

159.
OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO e SmAlTI, SVIZZerA 1900
CIrCA
cassa in oro giallo diametro 24 mm, ghiera fermavetro con smal-
to blue royal, fondello Champlevé con smalto traslucido blue ro-
yal, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette a fio-
ri, movimento giallo con scappamento a cilindro. Peso 18,9 g
A LADY GOLD AnD BLUE EnAMELS ChAMPLEVE' POCKET WATCh,
SWITZERLAnD 1900 CIRCA
O.l.

156.
OrOlOGIO A SFerA, IN ArGeNTO e SmAlTI, SVIZZerA 1920 CIrCA
cassa a sfera in argento diametro 23 mm, decorata con smalti policromi champlevé e guillo-
ché, di manifattura Zora, quadrante panna con numeri arabi, piccole lancette a lancia. Movi-
mento bianco a remontoire con scappamento ad ancora.
A SILVER ChAMEVE' AnD GUILLOChE' POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1920 CIRCA
O.l.

157.
rArO OrOlOGIO A SFerA A SPIllA IN OrO, SmAlTI e dIAmANTI, SVIZZer 1870 CIrCA
cassa a boulle in oro giallo diametro 19 mm, adornata da piccoli diamanti e smalti rossi traslucidi
su fondo a guilloché. Quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette in oro rosso, fondello
trasparente per mostrare il meccanismo. Raro meccanismo, caricamento a ghiera, ovvero per il ca-
ricamento e la rimessa dell'ora bisogna ruotare la ghiera esterna del quadrante. nella sommità è pre-
sente una spilla a fiocco, anch'essa in oro con smalti rossi su sfondo a guillochè e piccoli diamanti.
Misure complessive: altezza 47 mm, larg. 27 mm. Peso 23,2 g
A RARE YELLOW GOLD, EnAMELS AnD DIAMOnDS BALL BROOCh, SWITZERLAnD 1870 CIRCA
O.l.
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162.
bell & SON, rArISSImO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON FONdellO IN elIOTrOPIO,
INGHIlTerrA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 34 mm, fondello con apertura a scatto in Eliotropio lucida-
to a specchio, quadrante in oro giallo con numeri romani, nel centro un bouquet fiori-
to, lancette Lepine, couvette para polvere firmata Bell & Ross 131, Mount Street herrenley
Square, London. Movimento con scappamento a cilindro. Peso 29,7 g
A VERY RARE GOLD AnD hELIOTROPE POCKET WATCh BY BELL & SOn. LOnDOn EnGLAnD
1880 CIRCA
O.l.

161.
HAAS NeVeUX & CIe, rArO OrOlOGIO dA
SmOKING IN OrO e SmAlTI, GermANIA Per
Il merCATO FrANCeSe 1934 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 46 mm, punzone
18K, decorata con motivi a guillochè e smalti
azzurri sulla ghiera ferma vetro e sulla cintura
della cassa, fondello decorato con smalto az-
zurro traslucido su sfondo a guillochè a raggiera.
Quadrante in oro con numeri arabi, piccoli se-
condi al sei, lancette a pera, movimento alta ma-
nifattura svizzera, con punzone di Ginevra.
Peso 56,6 g.
A RARE 18K YELLOW GOLD SMOKInG POCKET
WATCh WITh EnAMELS SIGnED hAAS nE-
VEUX & CIE, GERMAnY FOR FRAnCE MARKET
1934 CIRCA
O.l.

160.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON SmAlTI e SUONerIA A TOC,
SVIZZerA 1790 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 50 mm, nel retro è presente una mi-
niatura di grande qualità, raffigurante la verità. Quadrante bian-
co con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette
in oro a fiore, movimento anonimo con scappamento a verga.
A VERY IMPORTAnT EnAMEL OPEn FACE POCKET WATCh, SWIT-
ZERLAnD 1790 CIRCA
Stima € 800 - 1.200
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165.
berTHOUd, OrOlOGIO dA COllO A bOUle, PeNdeNTe IN
OrO e SmAlTI, SVIZZerA 1780 CIrCA
cassa a sfera in oro giallo diametro 28 mm, arricchita da im-
portanti smalti policromi, apertura nel centro mediante pulsante
nel pendente. Quadrante bianco con numeri arabi, lancette in
oro giallo alla Bregeut, movimento a verga firmato Berthoud à
Geneve. Peso gr 22.
RARE AnTIQUE 18K GOLD EnAMEL VERGE BOULE BALL POCKET
WATCh BY BERThOUD, SWITZERLAnD 1780 CIRCA
Stima € 800 - 1.800

Orologio attribuibile a Ferdinand Berthoud, importantissimo oro-
logiaio, nato a neuchatel il 18 marzo 1727 e morto a Groslay in
Francia il 20 giugno 1807. nel 1753 ottiene il titolo di maestro
orologiaio a Parigi. Orologiaio e Meccanico del Re e della Ma-
rina, lascia un ricchissimo patrimonio di opere, considerate rare
e preziose.

166.
OrOlOGIO dA COllO A bOUle IN OrO e SmAlTI, SVIZZerA
1790 CIrCA
cassa a sfera o a boulle diametro 24 mm in oro giallo arricchita
da importanti smalti e miniature, apertura nel centro median-
te pulsante nel pendente, due delicate miniature ai lati impre-
ziosiscono l'insieme. Quadrante bianco con numeri arabi, firmato
Jacques Patron, lancette in oro giallo, movimento a verga firmato.
Peso gr 17.
RARE AnTIQUE 18K GOLD EnAMEL MInIATURE VERGE POCKET
BALL WATCh BY JACQUES PATROn, SWITZERLAnD 1790 CIRCA
Stima € 600 - 1.200

Jacques Patron è stato un importante orologiaio ginevrino (1754-
1827) figlio di Pierre. Metre horloger molto famoso, specializzato
nella fabbricazione di orologi con automi, musicali in oro e smal-
ti di altissima qualità e alte committenze.

163.
dUCHeNe & FIlS, OrOlOGIO PeNdeNTe IN OrO e SmAlTI POlICrOmI, SVIZZerA, 1800 CIrCA
cassa in oro giallo a forma di chitarra-lira con smalti champlevé e smalti policromi dipinti su sfondo a
guilloché e piccole perle, quadrante in smalto bianco firmato L. Duchene & Fils. Movimento a coq con
scappamento a verga. Altezza mm 83, larg. mm 37, peso gr 24 circa.
A YELLOW GOLD AnD POLYChROME EnAMELS BY DUChEnE & FIL, SWITZERLAnD, CIRCA 1800
Stima € 1.200 - 2.200

Lois Duchene (1730-1804) è stato un importante orologiaio svizzero specializzato in montres fantasie,
montres-pendentifs e montres a ripetizioni, padre fondatore della maison che divenne Louis Duche-
ne & Fils nel, 1820. La maison nata nel 1791 era specializzata in alta orologeria, orologi decorati con
smalti champlevé policromi e smalti dipinti. 

164.
OrOlOGIO dA COllO A bOUle, IN OrO e SmAlTI, SVIZZerA 1790 CIrCA
cassa a sfera diametro 25 mm, in oro giallo, arricchita da importanti smalti policromi, apertura
nel centro mediante pulsante nel pendente. Quadrante bianco con numeri arabi, firmato Fran-
cois Alex Monnier, lancetta in oro giallo, movimento a verga firmato. Peso gr 16 circa.
RARE AnTIQUE 18K GOLD EnAMEL VERGE BALL POCKET WATCh BY FRAnCOIS ALEX MOnnIER,
SWITZERLAnD 1790 CIRCA
Stima € 800 - 1.800

Francois Alexandre Monnier, figlio di Alexandre, è stato un importante orologiaio nato a neuchatel
in Svizzera nel 1771, specializzato nella fabbricazione di orologi a sfera in oro con miniature e au-
tomi, smaltati di altissima qualità.
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167.
OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO e SmAlTI blU CHAmPleVe',
SVIZZerA 1900 CIrCA
cassa lavorata in oro giallo diametro 27 mm, fondello Champlevé con
smalto traslucido blue royal, quadrante in smalto bianco con numeri ara-
bi, lancette a fiori, movimento giallo con scappamento a cilindro. Peso
22,2 g
A LADY GOLD AnD BLUE EnAMELS ChAMPLEVE' POCKET WATCh, SWIT-
ZERLAnD 1900 CIRCA
O.l.

168.
OrOlOGIO IN OrO GIAllO e CHAmPleVe' IN SmAlTO rOSSO, SVIZ-
ZerA 1880 CIrCA 
cassa in oro giallo diametro 32 mm, finemente cesellata ai lati, nel re-
tro decorazione champlevé con smalti rossi traslucidi. Quadrante in smal-
to bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancet-
te fiorite in oro giallo. Movimento bianco con scappamento a cilindro.
Peso 34,7 g
A RARE OPEn FACE ChAMPLEVE' POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1880
CIRCA
Stima € 300 - 500

169.
OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO e SmAlTI blU CHAmPleVe',
SVIZZerA 1900 CIrCA
cassa lavorata in oro giallo diametro 27 mm, fondello Champlevé con
smalto traslucido blue royal, quadrante in smalto bianco con numeri ara-
bi, lancette a fiori, movimento giallo con scappamento a cilindro. Peso
20,8 g
A LADY GOLD AnD BLUE EnAMELS ChAMPLEVE' POCKET WATCh, SWIT-
ZERLAnD 1900 CIRCA
O.l.

170.
OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO CON mINIATUrA IN SmAlTO, IN-
GHIlTerrA 1870 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 38 mm, punzone 18K, nel retro grande mi-
niatura in smalto dipinta, raffigurante un paesaggio con giovani fanciulli
assisi, quadrante in smalto bianco, con fascia azzurra e decorazioni in
oro giallo, lancette in acciaio blu, movimento a ribalta, con caricamen-
to posteriore. Peso 64,1 g
A GOLD POCKET WATCh WITh EnAMELS, EnGLAnD 1870 CIRCA
O.l.

171.
ANONImO, OrOlOGIO dA TASCA CON rIPeTIZIONe O e QUArTI A Tre
GONG, SVIZZerA 1810 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 54 mm, decorata ai lati, quadrante in smal-
to bianco con numeri arabi, con fascia esterna decorata in oro per i mi-
nuti, lancette alla Breguet in acciaio brunito, importante movimento con
ripetizione ore e quarti su 3 gong, pulsante di blocco del pendente a
ore 11, movimento con scappamento a verga. Peso 123,5 g
A RARE GOLD OPEn FACE QUARTER REPEATER POCKET WATCh WITh
ThREE GOnGS, SWITZERLAnD CIRC 1810
Stima € 1.200 - 1.600
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172.
rArISSImO OrOlOGIO dA TAVOlO IN OrO, SmAlTI e PerlINe, CON SUONerIA Ore e QUArTI, SVIZZerA, 1800 CIrCA
raro orologio da tavolo in oro giallo con cassa a forma di lira, il fronte in smalto rosso su sfondo guilloché mette in risalto la decorazione di piccole perle
degradè e deliziose decorazioni a tema floreale e piccoli racemi incisi a bulino, nel retro, una grande lira stilizzata in smalto blue royal su sfondo guilloché
decorata anch'essa con una doppia fila di perle degradè fa da padrona dove svetta un grande medaglione centrale raffigurante un giovane fanciullo con
cornucopia mentre cavalca un delfino. La base con smalto in contrasto è decorata con un piccolo diamante centrale. Quadrante anonimo con numeri ara-
bi per le ore, lancette in acciaio brunito, tipica manifattura ginevrina, movimento a verga con suoneria ore e quarti su campana, azionabile premendo il
pendente. Orologio dotato di chiave di carica originale in oro. Altezza 95 mm, larghezza mm 45; peso gr 81 circa.
A RARE GOLD TABLE CLOCK, EnAMELS AnD BEADS, WITh hOURS AnD QUARTERS REPEATER, SWITZERLAnD, 1800 CIRCA.
Stima € 2.400 - 3.400
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173.
rArISSImO ed eCCeZIONAle COlTellO dA FrUTTA mUSICAle CON OrOlOGIO, IN OrO, SmAlTI e Perle, reAlIZZATO Per Il
merCATO CINeSe, PrObAbIlmeNTe PIGUeT e meylAN, 1805-1815 CIrCA
manico in oro giallo decorato finemente con smalti taille d'épargne e piccole perle su sfondo blu; il rovescio decorato in modo si-
mile, centrato da un pannello in smalto rosa con una natura morta raffigurante un cesto colmo di frutta e pavoncelli svolazzanti. I lati
in oro sono decorati con chevron incisi, due lame pieghevoli di cui una in oro con punzone ed una in acciaio. Scostando il pannello
inferiore dal lato principale, si scopre il piccolo quadrante dell'orologio per la lettura delle ore.
Il coltellino è dotato di un carillon a pettine a sei denti nascosto all'interno dell'impugnatura azionabile con un piccolo pulsante po-
sto lateralmente. Il movimento principale dell'orologio è con scappamento a cilindro.
Il coltello-orologio è stato restaurato completamente prima della messa in asta dal maestro orologiaio Ribolini Gabriele.
Dalle nostre ricerche sono emersi soltanto quattro esemplari analoghi al nostro coltello-orologio, il quale risulta essere al momento,
l'unico disponibile sul mercato mondiale.
Per opere analoghe, si veda:
Asta Antiquorum, Important Watches, Wristwatches and Clocks, Geneva, 21 october 1995, lot n. 911 (gemello del nostro, attualmente
è esposto al museo Patek Philippe di Ginevra)

Asta Sotheby's, Important Watches, 13 May 2018, Geneva Lot 200.
Museum for Islamic Art, Gerusalemme, inventario BO 19-70

A RARE AnD EXCEPTIOnAL FRUIT KnIFE OR PEnKnIFE In GOLD EnAMEL AnD PEARLS WITh DOUBLE BLADE MADE
FOR ThE ChInESE MARKET, WITh MUSICAL MOVEMEnT, PROBABLY PIGUET AnD MEYLAn, ABOUT 1805-1815

Stima € 20.000 - 30.000

I coltelli da frutta musicali sono da sempre stati considerati dei tesori particolarmente rari e preziosi, desti-
nati più alla collezione che al vero uso. La maggior parte di essi possiede una lama singola, mentre il no-

stro ne presenta una doppia, fatto che lo rende uno dei quattro esempi conosciuti al mondo di coltelli
da frutta musicali a doppia lama, prodotti per il mercato cinese.

La leggenda vuole che la lama d'oro fosse destinata al taglio della frutta, mentre la lama in accia-
io per recidere i fiori.

Tra gli esemplari noti agli studi, il primo si trova nella Collezione di orologi di Sir David Salo-
mons, al L.A. Mayer Museum for Islamic Art, Gerusalemme, inventario BO 19-70, già prece-

dentemente conservato nella collezione di Gustav Loup.
Il secondo coltello da frutta musicale a doppia lama, gemello del nostro in asta, si tro-

va nella collezione del Museo Patek Philippe, Ginevra, Inventario S-316, Reperto 19,
vedi Friess, Peter, The Emergence of the Portable Watch, 2015, Volume IV, p.395, ul-

teriormente illustrato e descritto in Moore, Simon, Pocket Fruit Knives, 2008, p.
113, tav. 5.25. 

Il terzo, invece, è stato esitato nell'asta di Sotheby's "Important Watches", il 13
maggio 2018 a Ginevra (lotto 200) ed era probabilmente la copia del col-

tello nella collezione di orologi di Sir David Salomons, al L.A. Mayer Mu-
seum for Islamic Art, Gerusalemme, inventario BO 19-70, pubblicato sul

libro di Chapuis la montre chinoise edizione del 1983, pagina 64, fig.
42.

Alfred Chapuis, nel suo libro La Montre Chinoise, ci illustra con mi-
nuzia questa rarità di coltello orologio con carillon e ne descrive

anche il funzionamento del movimento a cilindro, che fu pro-
gettato e realizzato da Antoine Favre nel 1796 il quale ha per-
messo di incorporare in oggetti di uso quotidiano carillon mi-
niaturizzati, utilizzando il corpo dell'oggetto come cassa di ri-

sonanza.
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174.
OrOlOGIO PeNdeNTe IN OrO e SmAlTI A FOrmA dI lIrA, SVIZZerA, 1800 CIrCA
cassa in oro giallo a forma di lira con smalti policromi su sfondo guilloché, decorata con piccoli
diamanti taglio rosetta, nel retro una miniatura in sanguigna. Il quadrante firmato Frim, in smal-
to bianco con numeri romani è protetto da un coperchio con apertura a scatto, movimento di ma-
nifattura Ginevrina, con scappamento a cilindro. Altezza massima 9 cm, peso gr 32 circa.
A GOLD AnD EnAMEL POCKET CLOCK LYRE-ShAPED PEnDAnT, SWITZERLAnD, EARLY 19Th CEn-
TURY
Stima € 1.200 - 2.200

175.
PATrON, OrOlOGIO dA TASCA CON SmAlTI, SVIZZerA GINeVrA 1820 CIrCA
cassa in metallo dorato diametro 54 mm, ghiera con piccole pietre taglio rosetta, nel retro importante smalto azzurro decorato con racemi fioriti, con-
tornato da piccoli quarzi taglio rosetta, quadrante in smalto bianco firmato Patron Geneve, numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette
in oro giallo, movimento con scappamento a verga firmato Patron a Geneve.
A EnAMEL OPEn FACE POCKET WATCh BY PATROn, SWITZERLAnD CIRCA 1820
Stima € 400 - 600
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176.
OrOlOGIO dA dONNA IN OrO GIAllO CON SmAlTI POlICrOmI,
SVIZZerA 1920 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 27 mm, fondello decorato con smal-
ti policromi raffigurante un bouquet fiorito su sfondo in smalto
verde traslucido su base guillochè. Quadrante in smalto bianco
con numeri arabi, lancette a lancia, movimento con scappamento
a cilindro. Peso 23 g
A LADY GOLD POCKET WATCh WITh EnAMELS, SWITZERLAnD 1920
CIRCA
O.l.

177.
ImPOrTANTe OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON SmAlTI POlICrOmI, SVIZZerA 1880
CIrCA
cassa in oro giallo diametro 31 mm, fondello decorato con smalti policromi su base guil-
loché raffigurante un bouquet fiorito su sfondo giallo, quadrante in smalto bianco con
numeri romani, lancette in stile Luigi XVI. Movimento con scappamento a cilindro. Peso
29,5 g
An IMPORTAnT YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh EnAMELS FLOWERS,
SWITZERLAnD 1880 CIRCA
O.l.

178.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO CON UCCellI-
NO IN SmAlTO, SVIZZerA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 31 mm, fondello finemente
decorato con grande uccello in smalti policromi, quadrante
in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in
cinque per i minuti, firmato La Perla, lancette a pera in oro
giallo. Movimento bianco con scappamento a cilindro. Peso
31,5 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh EnA-
MELS BIRD, SWITZERLAnD 1880 CIRCA
O.l.

179.
PICCOlO OrOlOGIO dA COllO IN OrO CON SmAlTI, FrANCIA 1910
CIrCA
cassa in oro giallo diametro 31 mm, punzone 18K, fondello decorato con
un piccolo uccellino in smalti policromi poggiante su di un rametto, qua-
drante in smalto bianco con numeri romani, lancette a pera in acciaio.
Movimento con scappamento a cilindro. Peso 33 g
A LITTLE YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh EnAMELS,
FRAnCE 1910 CIRCA
O.l.
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180.
ImPOrTANTe OrOlOGIO dA VIAGGIO O dA TASCA CON SUONerIA A QUArTI SU CAmPANA e A TOC, SVIZZerA 1760 CIrCA
cassa in argento diametro 59 mm, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti e per il datario, lancette Luigi XVI in
oro giallo, movimento con suoneria ore e quarti su campana, leva selettrice sul movimento e sull'esterno della cassa per la selezione suoneria su campa-
na o suoneria a toc, movimento suoneria ore e quarti a poussoire a due martelli su campana, firmato André Troll Geneve.
An IMPORTAnT SILVER POCKET WATCh WITh ALARM, SIGnED ADRE' TROLL GEnEVE, SWITZERLAnD 1760 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

181.
TArTS, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO
Per Il merCATO TedeSCO, 1775 CIrCA
controcassa sbalzata in argento con scena bi-
blica diametro 51 mm, cassa interna in argento
diametro 42 mm, quadrante in smalto bianco
a doppio binario per il mercato tedesco, lan-
cette Luigi XVI, grande e spesso vetro minerale
con antiribaltamento, movimento a verga
con grande coq a doppie ali, firmato J.Tarts.
A SILVER POCKET WATCh BY J.TARTS LOnDOn,
FOR ThE DUTCh MARKET, EnGLAnD 1775
CIRCA
O.l.

182.
AlleN, OrOlOGIO dA TASCA CON CONTrOCASSA, INGHIl-
TerrA Per Il merCATO OlANdeSe 1766 CIrCA
controcassa in argento finemente raffigurante una scena biblica,
diametro 50 mm, cassa interna in argento diametro 42 mm, qua-
drante a doppia fascia con numeri romani firmato Allen Walker,
lancette finemente decorate e cesellate, movimento con scap-
pamento a verga firmato.
A RARE SILVER POCKET WATCh SIGnED ALLEn WALKER, En-
GLAnD FOR hOLLAnD MARKET 1766 CIRCA
Stima € 600 - 800
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183.
breGUeT, rArISSImO OrOlOGIO dA TASCA CON SUONerIA Ore e QUArTI Al PASSAGGIO e A rICHIeSTA, SVIZZerA 1820 CIrCA
rarissimo orologio da tasca in oro diametro 58 mm, carrure decorata a guilloché, fondello liscio, quadrante in oro giallo guilloché con decoro 'grain de riz',
numeri romani per le ore su banda satinata esterna, firmato Breguet a ore 12, lancette Breguet in acciaio bluito, coperchio para polvere a tre fori firmato
Breguet n. 13332. 
Rarissimo movimento prodotto da Piguet & Meylan (monogramma PM) con suoneria indipendente ore e quarti grand e petite sonnerie al passaggio, ri-
petizione suoneria ore e quarti a pulsante nel pendente, leva di selezione grande e petite sonnerie. Scappamento a cilindro in rubino. Orologio dotato di
chiave di carica originale in oro giallo e cofanetto in legno di noce. Peso 135,1 g
A VERY RARE GRAnD E PETITE SOnnERIE GOLD POCKET WATCh WITh QUARTER REPEATER SIGnED BREGUET, MOVEMEnT PIGUET & MEYLAn. SWITZERLAnD
1820 CIRCA
Stima € 15.000 - 18.000
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184.
erOTICO, CrONOGrAFO rIPeTIZIONe A QUArTI IN OrO, CON AUTOmA, SCeNA erOTICA, SVIZZerA Per Il merCATO TedeSCO, 1900
cassa savonette in oro giallo diametro 58 mm, punzone 14K, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le ore, binario a 60 secondi per la crono-
grafia, lancette in stile luigi XVI, secondi al centro cronografici, movimento ripetizione ore e quarti su due gong, scena erotica a ore sei, con figure in bron-
zo dorate su sfondo in smalto blu, automa in continuo movimento, collegato allo scappamento. Tre pulsanti, il primo posto nel pendente per l'apertura
dello sportello della cassa, a ore sei, suoneria ore e quarti, a ore 2, azionamento del cronografo. Movimento con ripetizione ore e quarti con macchina do-
rata. Para polvere firmato heure Repetition quarts, chronographe, Geneve 1896. Peso 103,5 g
An 14K YELLOW GOLD hUnTER POCKET WATCh ChROnOGRAPh WITh QUARTER REPEATER AnD EROTIC SCEnE AUTOMATE, SWITZERLAnD FOR GERMA-
nY MARKET, 1900
Stima € 1.000 - 2.000

185.
rOberT eT CrOIVOISIer, rIPeTIZIONe Ore e QUArTI, SVIZZerA 1810
cassa in oro giallo punzone K18 PhMI diametro 61 mm, quadrante in smalto bianco con numeri arabi firmato Robert & Croivoisier, lancette in acciaio con
terminali in oro, movimento di alta manifattura, con scappamento a cilindro, ponte del bilanciere traforato, suoneria ore e quarti su gong. Peso 107,8 g
A RARE 18K REPEATER POCKET WATCh BY ROBERT & CROIVOISIER, SWITZERLAnD CIRCA 1810
Stima € 1.000 - 1.500
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186.
HeNry CAPT, eCCeZIONAle OrOlOGIO ANellO IN OrO, CON SIGIllO reAle dellA dINASTIA bOrbONe IN CrISTAllO dI rOCCA, SVIZZerA 1840
CIrCA
rarissimo orologio ad anello in oro 22K, misura 19, con minuscolo movimento con scappamento a cilindro posto al suo interno, quadrante in smalto bian-
co con numeri romani, firmato henry Capt a Geneve, lancette alla Breguet, caricamento posteriore mediante lo spostamento di un cassetto segreto a slit-
ta, rimessa ad ore posteriore a chiave. Vetro in cristallo di rocca con sigillo reale della dinastia Borbone di Francia. Orologio dotato di cofanetto originale
d'epoca in marocchino e chiave di carica in oro Breguet, con sistema di antiribaltamento. Diametro esterno 17 mm, misura 19, peso anello e chiave 23.3
g
A VERY RARE 22K GOLD WATCh RInG WITh ROYAL SEAL In ROCK CRYSTAL FOR BORBOnE'S ROYAL hAUSE, WITh ORIGInAL BOX AnD A GOLD BREGUET
KEY, SWITZERLAnD 1840 CIRCA
Stima € 9.000 - 18.000

henry Capt (1773-1841) è considerato uno dei più talentuosi Maestri orologiai della storia orologiera. Abile Maestro orologiaio specializzato nella costru-
zione e realizzazione di orologi complicati, con automi, musicali e pezzi unici, fondatore della maison henry Capt Geneve, che continuò la sua attività sino
al 1930 vincendo diversi premi in esposizioni internazionali.

113
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189.
PICCOlO OrOlOGIO OCCHIO dI bUe dA COllO IN OrO GIAllO, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 31 mm, punzone 18K, coperchio anteriore occhio di bue con numeri romani, fondello finemente inciso e decorato con micro
perle, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette a pera in acciaio. Movimento con scappamento a cilindro. Peso 26,2 g
A LITTLE YELLOW GOLD hALF hUnTER POCKET WATCh, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

190.
mOUlINIe bAUTTe & mOINIer, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1804 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 53 mm, quadrante in oro giallo con numeri romani per le ore, in rilievo, lancette in oro a lancia, movimento
a verga anonimo. Firma presente sul parapolvere interno. Peso 103,7 g
A VERY RARE OPEn FACE POCKET WATCh SIGnED MOULInIE BAUTTE & MOInIER, VERY IMPORTAnT WATChMAKERS, SWITZERLAnD 1804
CIRCA
Stima € 1.200 - 1.600

Jean-François Bautte (Ginevra, 22 marzo 1772 ? -Ginevra, 30 novembre 1837) è stato un orologiaio e gioielliere svizzero, famoso per aver
creato la più completa manifattura orologiera dei suoi tempi. nato in una famiglia di umili operai, Jean-François Bautte, restò orfano al-
l'età di 12 anni e lavorò come apprendista imparando diversi mestieri: artigiano, incisore, orologiaio, gioielliere e orafo. Firmò le sue pri-
me creazioni nel 1791. Il 1º agosto 1793, insieme a Jacques-Dauphin Moulinié, fondò l'azienda artigianale Moulinié & Bautte. Il 1º otto-
bre 1804, con l'arrivo di Jean-Gabriel Moynier, la ditta cambiò nome diventando la Moulinié, Bautte & Cie. I tre soci vendevano orologi e
gioielli di propria fabbricazione. In quel periodo Jean-François Bautte diede vita allo stabilimento di Ginevra, in cui produceva ogni tipo
di orologio tipici dell'epoca. Morì il 30 novembre 1837, ed è sepolto nel cimitero di Plainpalais a Ginevra.

187.
dAGAN, OrOlOGIO dA TASCA CON rIPeTIZIONe O e QUArTI,
SVIZZerA 1820 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 57 mm, decorata ai lati, con fondello
con decorazione a guillochage, quadrante in argento decorato a
guilloché nel centro, numeri romani per le ore, lancette alla Breguet
in oro giallo, importante movimento con ripetizione ore e quarti su
2 gong, pulsante di blocco a ore 2, movimento con scappamento
a cilindro. Peso 110,6 g
A RARE GOLD OPEn FACE QUARTER REPEATInG POCKET WATCh BY
DAGAn, SWITZERLAnD CIRC 1820
Stima € 1.000 - 1.500

188.
PICCOlO OCCHIO dI bUe IN OrO GIAllO, FrANCIA 1870 CIrCA
cassa finemente incisa e lavorata in oro giallo diametro 35 mm, punzone 14K, con coperchio anteriore a occhio di bue decorato con una fascia in smalto
rosa con sfondo a guilloché, fondello finemente inciso, quadrante in oro giallo, lancette in acciaio, movimento con scappamento a cilindro. Peso 30,3 g
A 14K YELLOW GOLD hALF hUnTER POCKET WATCh, EnGLAnD 1870 CIRCA
O.l.
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191.
COUrVOISIer eT COmP, dOPPIA rIPeTIZIONe Ore e QUArTI SU CAmPANA e A TOC e SVeGlIA. SVIZZerA 1820 CIrCA
cassa in argento diametro 56 mm, con apertura a pulsante a scatto, quadrante in smalto firmato Courtvoisier et Comp. n. 10037, lancette in oro, lancetta per
la sveglia, movimento con suoneria ore e quarti su campana, con leva selettrice per suoneria su campana o a toc, pulsante per il blocco della suoneria e si-
lenzio, movimento protetto da copripolvere a cassa, con apertura a molla, fondello posteriore a cerniera.
A VERY RARE SILVER ALARM AnD QUARTER REPEATER POCKET WATCh BY COURTVOISIER ET COMP, SWITZERLAnD 1820 CIRCA
Stima € 500 - 700

192.
breGUeT A PArIS, OrOlOGIO dA TASCA CON CAleNdArIO, FrANCIA 1800 CIR-
CA cassa in argento diametro 55 mm, firmata internamente con punzone CDh 1292,
quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, tre
piccoli quadranti per il calendario, giorno della settimana, datario e mese. Lancette
finemente cesellate in oro rosso. Movimento con scappamento a verga firmato Bre-
guet et Fils.
A SILVER VERGE POCKET WATCh WITh CALEnDAR BY BREGUET ET FILS, FRAnCE 1800
CIRCA
Stima € 600 - 800

193.
breGUeT A PArIS, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, CIrCA 1820
cassa in argento diametro 52 mm, firmata internamente DLR 22331, cin-
tura lavorata e pendente di forma trapezoidale, quadrante in smalto bian-
co con numeri arabi, firma Breguet & fils in basso, lancette soleil in otto-
ne dorato, movimento con scappamento a verga con macchina firmata
Breguet et Fils.
A SILVER VERGE OPEn FACE BREGUET ET FILS A PARIS, FRAnCE 1820 CIR-
CA
O.l.
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194.
COUrVOISIer & COmP, rArO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO rOSA, rIPeTIZIONe
Ore e QUArTI SU GONG e CAleNdArIO, SVIZZerA 1800 CIrCA
cassa in oro diametro 55 mm con bordi traforati, quadrante bianco con numeri
arabi, lancette alla breguet, lancetta del datario, movimento con scappamen-
to a verga protetto da coperchio con apertura a molla, ripetizione ore e quar-
ti su campana a due martelli. Peso 132 g
A VERY RARE GOLD QUARTER REPEATER AnD CALEnDAR POCKET WATCh BY
COURVOISIER ET COMP, SWITZERLAnD CIRCA 1800
Stima € 1.200 - 1.600

195.
SVeGlIArINO, OrOlOGIO dA TASCA CON SVeGlIA SU CAmPANA,
AlmArIC, FrANCIA 1760 CIrCA
cassa in argento diametro 50 mm, finemente decorata, quadrante
in due settori, in smalto bianco, numeri romani per le ore, arabi in 5
per i minuti, piccolo quadrante centrale per la sveglia, lancette alla
Lepine in oro giallo, movimento con suoneria della sveglia su gran-
de campana interna in argento.
A RARE SILVER ALARM OPEn FACE POCKET WATCh BY ALMARIC, FRAn-
CE 1760 CIRCA
Stima € 800 - 1.200

196.
eNOrme OrOlOGIO dA TASCA A dUe CASSe, CON SeCONdI Al CeNTrO, GermANIA 1790 CIrCA
controcassa in argento smaltato finta tartaruga diametro 68 mm, cassa dell'orologio in argento diametro 58 mm, grande quadrante decorato con aquila
bicipite sormontata da corona, (aquila del sacro Romano Impero e della Confederazione germanica), doppia banda colorata blue rossa perimetrale, se-
condi al centro, piccolo quadrante in basso per le ore, movimento con scappamento a verga.
A VERY RARE SILVER CEnTER SECOnDS POCKET WATCh, GERMAnY 1790 CIRCA
O.l.
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199.
dUCOmmUN, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA 1760 CIrCA
cassa in argento diametro 59 mm, decorazione a corda nella couvette, fondello liscio, grande quadrante in ottone sbalzato e dorato con tre piccoli putti,
quadrante in smalto bianco decentrato, firmato Ducummun, lancette Breguet. Movimento con scappamento a verga firmato, con coq centrale. 
A SILVER OPEn FACE POCKET WATCh BY DUCUMMUn, SWITZERLAnD CIRCA 1760
Stima € 400 - 600

197.
rOberT COUrVOISIer & COmP, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, SVIZZerA 1790 CIrCA
cassa in argento diametro 54 mm, quadrante in smalto bianco con calendario, giorno del mese e gior-
no della settimana, quadrante delle ore in basso, nel centro la firma dell'orologiaio. Movimento con scap-
pamento a verga, con firma Robert Courvoisier & comp.
A SILVER VERGE OPEn FACE POCKET WATCh WITh CALEnDAR, ROBERT COURVOISIER & COMP, SWIT-
ZERLAnD 1790 CIRCA
Stima € 400 - 600

198.
le rOy, OrOlOGIO dA TASCA IN ArGeNTO, FrANCIA 1790 CIrCA
cassa in argento diametro 53 mm, quadrante in smalto bianco con
numeri arabi firmato in basso 'Le Roy a Pont au Demer', lancette in ar-
gento, movimento a verga.
A SILVER POCKET WATCh SIGnED LE ROY A POnT AU DEMER, FRAn-
CE 1790 CIRCA
O.l.
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200.
VAUCHer FrereS, rArO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO rOSA, rIPeTIZIO-
Ne Ore e QUArTI e SVeGlIA, SVIZZerA 1790 CIrCA
cassa in oro rosa diametro 53 mm, quadrante bianco con numeri arabi, lan-
cette alla Breguet, lancetta della sveglia, movimento di alta manifattura ginevrina,
scappamento a cilindro alto con piccolo bilanciere, ripetizione ore e quarti su
campana e sveglia. Peso 129,8 g
A VERY RARE ROSE GOLD QUARTER REPEATER AnD ALARM POCKET WATCh
BY VAUChER FRERES, SWITZERLAnD CIRCA 1790
Stima € 1.000 - 1.500

201.
bAUTTe A GeNeVe, SAVONeTTe IN ArGeNTO, SVIZZerA 1840 CIrCA
cassa a savonette in argento diametro 48 mm, decorata con motivi a guil-
loche', quadrante in argento con fascia esterna con i numeri romani per le
ore, nel centro finitura a tessuto, copri polvere in metallo argentato riportante
la firma Bautte a Geneve, movimento con scappamento a verga.
A SILVER hUnTInG POCKET WATCh SIGnED BAUTTE A GEnEVE, SWITZERLAnD
1840 CIRCA
O.l.

202.
PIAGeT, ImPOrTANTe OrOlOGIO dA TASCA CON rIPeTIZIONe O e QUArTI, SVIZZerA,
GINeVrA 1830 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 59 mm, decorata ai lati, con fondello con decorazione a guil-
lochage a soleil, quadrante in argento decorato a guilloché nel centro, numeri romani per
le ore, lancette alla Breguet in oro giallo, importante movimento con ripetizione ore e quar-
ti su 2 gong, finemente decorato con ponte del bilanciere a stella, pulsante di blocco a ore
2, movimento con scappamento a cilindro. Peso 129 g
A RARE GOLD OPEn FACE QUARTER REPEATInG POCKET WATCh BY PIAGET, SWITZERLAnD
CIRC 1830
Stima € 1.600 - 2.000

203.
SAVONeTTe IN OrO GIAllO e mICrOPerle, SVIZZerA GINeVrA 1770 CIrCA
cassa a savonette con facce speculari, in oro giallo diametro 30 mm, lavorata ai lati con motivi a guil-
loché, contornata da due file di micro perle di 0,5-0,7 mm circa, apertura a scatto a molla con pul-
sante nel pendente del coperchio principale, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette
alla Breguet in oro giallo, movimento anonimo con scappamento a verga. Peso 22 g
A RARE GOLD AnD PEARLS VERGE POCKET WATCh, SWITZERLAnD GEnEVE, 1770 CIRCA
O.l.
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206.
PerreT, OrOlOGIO dA TASCA IN
OrO, SVIZZerA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 43 mm,
quadrante in smalto bianco con nu-
meri romani per le ore, lancette alla Le-
pine, parapolvere firmato, fondello
guilloche' con stemma centrale, mo-
vimento Lepine. Peso 38,7 g
A YELLOW GOLD POCKET WATCh BY
PERRET, SWITZERLAnD 1880 CIRCA
O.l.

207.
bOUrGeOIS, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, CIr-
CA 1880 
cassa in oro giallo diametro 41 mm, quadrante in
smalto bianco con numeri romani, lancette in me-
tallo, movimento Lepine tipo 3, scappamento a
cilindro. Peso 38,9 g
A GOLD POCKET WATCh OPEn FACE, SWITZER-
LAnD CIRCA 1880
O.l.
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204.
CAleNdArIO SAlTerellO, OrOlOGIO dA TASCA CHemIN de Fer, SVIZZerA 1900 CIrCA
cassa in acciaio e bronzo, diametro 52 mm, finemente lavorata con scena di caccia alla volpe, quadran-
te in smalto bianco con numeri romani in blu, fascia esterna blu dei minuti adornata da piccole rosette
in oro, doppia finestra a ore 12, con giorno della settimana e datario, a ore sei, piccoli secondi e fasi lu-
nari ad automa su vetro, lancette in oro rosa. Movimento meccanico a carica remontoire con scappamento
ad ancora svizzera, macchina bianca decorata e protetta da vetro sotto calotta.
A GOLD AnD IROn JUMPInG CALEnDAR POCKET WATCh AnD MOOn, SWITZERLAnD 1900 CIRCA
O.l.

205.
lOTTO dI SeI CATeNe IN ArGeNTO, Per OrOlO-
GI dA TASCA, CIrCA 1860-1880 
lotto composto da sei catene per orologi in argen-
to composto da 6 catene single Albert. Peso com-
plessivo 255 g
A LOT OF SIX SILVER ChAInS SILGLE ALBERT FOR
POCKET WATCh, 1860-1880 CIRCA
O.l.
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208.
rArISSImO dUPleX rIPeTIZIONe A QUArTI Al PASSAGGIO, GrANde e PeTITe SONNerIe,
bOrNArd, SWIZZerA 1870 CIrCA
cassa savonette in oro giallo diametro 48 mm, quadrante in smalto bianco con numeri ro-
mani, lancette lepine, movimento con scappamento Duplex, con suoneria ore e quarti al pas-
saggio, su gong, due treni di carica, uno per il tempo, uno per la suoneria, ripetizione della
suoneria a pulsante, pulsante nel pendente per la ripetizione volontaria della suoneria, pul-
sante a ore 4 per apertura della cassa frontale, tre pulsanti a ore 2 per la selezione ed il silenzio
della suoneria. Peso 101,8 g
A VERY RARE YELLOW GOLD DUPLEX InDIPEnDEnT QUARTER REPEATInG, BY BORnARD, SWIT-
ZERLAnD 1870 CIRCA
Stima € 1.200 - 1.600

209.
lONGINeS, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO A SAVONeTTe, 1909
cassa savonette in oro giallo, diametro 51 mm, punzone 14K, con decorazione
a cesto, quadrante champagne firmato Longines con numeri arabi, piccoli se-
condi al sei, lancette Breguet, sportello anteriore con apertura a scatto, fondel-
lo posteriore incernierato, couvette firmata Longines 5 Grand Prix, movimento
meccanico a remontoir, firmato Longines n. serie 2358484, scappamento ad an-
cora, bilanciere bimetallico. Peso 84,3 g
An 14KT YELLOW hALF hUnTER GOLD POCKET WATCh BY LOnGInES, 1909
Stima € 800 - 1.200

210.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, FrANCIA 1880 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 34 mm, fondello guiolloché e decora-
to perimetralmente con un cordone intrecciato, quadrante in smal-
to bianco con numeri romani, lancette in metallo. Movimento con
scappamento a cilindro. Peso 27,3 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1880 CIRCA
O.l.

211.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, FrANCIA 1880 CIrCA
cassa in oro diametro 30 mm, fondello finemente decorato con ra-
cemi incisi, quadrante in oro giallo, nel centro è presente un bou-
quet fiorito, numeri romani, lancette in acciaio, movimento dora-
to con scappamento a cilindro. Peso 24,1 g
A YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET GOLD, FRAnCE 1880 CIRCA
O.l.

212.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO GIAllO e rOSA, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 34 mm, fondello decorato con motivi a guil-
lochage, nel centro un piccolo cartiglio, quadrante in smalto bianco con
numeri romani, lancette in oro giallo. Movimento con scappamento a
cilindro. Peso 25,8 g
An YELLOW AnD ROSE GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1890
CIRCA
O.l.
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213.
OmeGA WATCH, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1941
cassa in oro giallo diametro 43 mm, punzone 14K, prodotta da B. et C. Du-
bois, fondello liscio, carrure a gradini, quadrante argentato con indici a pi-
ramide, lancette dauphine, piccoli secondi al sei, movimento firmato Ome-
ga Watch cal 37,5 T 17 P, nichelato. Peso 44,9 g
A GOLD OPEn FACE POCKET WATCh BY OMEGA WATCh, SWITZERLAnD 1941
Stima € 500 - 800

214.
OmeGA, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1923
cassa in oro giallo diametro 50 mm, punzone 585, finemente la-
vorata ai lati, carrure decorata con foglie d'acanto, fondello de-
corato a gradoni, quadrante tapisserie in metallo argentato, nu-
meri arabi per le ore, piccoli secondi al sei, lancette in oro gial-
lo, para polvere firmato Omega, movimento argentato firmato
Omega, cal 33.5 L, decorato a perlage e anglage. Peso 69,1 g
A GOLD OPEn FACE POCKET WATCh SIGnED OMEGA, SWIT-
ZERLAnD 1923
Stima € 400 - 600

215.
OmeGA, OrOlOGIO dA TASCA CON CASSA dI FOr-
mA, SVIZZerA 1917
cassa in oro giallo 40x40 mm, punzone 14K, seriale
5185265, quadrante in oro rosa con indici a bacchetta
e numeri arabi, lancette alla Breguet, movimento 15
jw seriale 4550713, fondello finemente decorato con
monogramma. Peso 62,8 g
A RARE GOLD OPEn FACE POCKET WATCh SIGnED
OMEGA, SWITZLAnD 1917
Stima € 700 - 900

216.
e PlUrIbUS UNUm, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, USA CIrCA 1900
cassa probabilmente in oro punzone IX, diametro 46 mm, quadrante in oro firmato
"Philadelphia", piccoli secondi al sei, lancette alla Breguet, parapolvere interno con
motto e aquila incisa, movimento ad ancora. Peso 62,9 g
A ROSE GOLD POCKET GOLD WITh MOT E PLURIBUS UnUM, USA 1900 CIRCA
O.l.
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220.
PICCOlO OrOlOGIO dA TASCA IN OrO rOSSO CON PICCOlI FIOrI SmAl-
TATI, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in oro rosso diametro 32 mm, fondello finemente decorato con pic-
coli fiori in smalto rosso di tipico gusto Liberty, quadrante in smalto bian-
co con numeri romani, lancette a pera. Movimento con scappamento a ci-
lindro. Peso 17,6 g
A LITTLE RED GOLD OPEn FACE POCKET WATCh, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

221.
SAVONeTTe, OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA 1900 CIrCA
cassa a savonette in oro giallo con punzone 14K, quadrante in smalto bian-
co con numeri romani, arabi per i minuti, secondi al sei, movimento alta
manifattura con rubini montati su castoni. Peso 103,4 g
A 14K YELLOW GOLD hUnTInG CASE POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1900
CIRCA
O.l.

217.
PICCOlO OrOlOGIO dA COllO IN OrO GIAllO e Perle, FrANCIA 1900 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 25 mm, fondello finemente inciso e decorato con mi-
cro perle, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette a fiore. Movimento
con scappamento a cilindro. Peso 13,3 g
A LITTLE YELLOW GOLD OPEn FACE POCKET WATCh WITh PEARLS, FRAnCE 1880
CIRCA
O.l.

218.
mICrO OrOlOGIO dA COllO, FrANCIA 1780 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 24 mm, decorata ai lati con decoro a matita,
fondello liscio, apertura a scatto a molla della lunetta del quadrante me-
diante pulsante nel pendente, quadrante in smalto bianco con numeri ara-
bi, lancette in oro giallo Luigi XVI, mini meccanismo a verga non firmato.
Peso 19,1 g
A GOLD MInI VERGE POCKET WATCh, FRAnCE 1780 CIRCA
O.l.

219.
TUNOd FrereS, OrOlOGIO A SAVONeTTe IN OrO dA dONNA CON
SmAlTI, SVIZZerA 1870 CIrCA
cassa savonette in oro giallo diametro 25 mm, decorata con smalti poli-
cromi nel fronte, raffigurante una coppia di giovani fanciulle, nel retro smal-
ti champlevé. Quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette in
acciaio, vetro mancante, movimento a cilindro Lepine, super sottile. Peso
13,1 g
A RARE YELLOW GOLD hUnTER POCKET WATCh WITh EnAMELS, SWIT-
ZERLAnD 1870 CIRCA 
Stima € 300 - 500
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224.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, SVIZZerA CIrCA 1900
cassa in oro giallo diametro 46 mm, quadrante in smalto bianco con nu-
meri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, piccoli secondi al sei, lan-
cette in oro, movimento con scappamento ad ancora svizzero. Peso g
A YELLOW GOLD POCKET WATCh, SWITZERLAnD 1900 CIRCA
O.l.

225.
OrOlOGIO dA TASCA, FrANCIA, FINe XIX SeCOlO
cassa in oro rosso 14Kt diametro 36 mm, quadrante in oro giallo finemente ce-
sellato con motivi floreali, lancette in metallo brunite, movimento meccani-
co a remontoir, vetro minerale, dotato di catena Albert in ottone dorato. Peso
dell'orologio 35,9 g.
A 14KT RED GOLD POCKET WATCh, WITh A GILT SInGLE ALBERT ChAIn, FRAn-
CE, EnD 19Th CEnTURY
Stima € 200 - 400

222.
OrOlOGIO dA TASCA IN OrO, CON CASSA dI FOrmA, FrANCIA 1910 CIrCA
cassa in oro misure 27 mm x 50 mm (con pendente), finemente decorata con motivi floreali e di tipico
gusto Art nouveau Quadrante argentato con numeri arabi, lancette alla Lepine, movimento con scap-
pamento a cilindro. Peso 20,5 g
A RARE GOLD ART nOUVEAU GOLD POCKET WATCh, FRAnCE 1910 CIRCA
O.l.

223.
OrOlOGIO dA COllO IN OrO CON rUbINO e CATeNA, SVIZZerA 1890 CIrCA
cassa in oro giallo diametro 26 mm, punzone 18K, quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 5 per i minuti, lancette in oro, vetro
minerale bombato, movimento meccanico a remontoir, fondello adornato al centro con piccolo rubino incastonato. L'orologio è dotato di una catena da
collo in oro, originale d'epoca, lunghezza complessiva 170 cm. Peso dell'orologio: 16,5 g, la catena 19,6 g.
A RARE 18K YELLOW GOLD POCKET WATCh WITh EnAMELS, ChAIn In GOLD, SWITZERLAnD 1880 CIRCA
Stima € 600 - 800
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226.
PedOmeTrO e OrOlOGIO dA TASCA delle FerrOVIe
dellO STATO, XIX SeCOlO
lotto composto da: pedometro con cassa in metallo dia-
metro 42 mm, movimento a massa oscillante, quadran-
te in smalto bianco con due lancette e due scale diffe-
renti, metri e Kilmt, e orologio da tasca con cassa in me-
tallo diametro 57 mm, con cuvette finemente incisa con
scena di cavaliere a cavallo, quadrante in smalto bianco
con numeri arabi, firmato Ferrovie dello Stato e grande
aquila in basso, lancette dorate.
A LOT OF PEDOMETER AnD A METAL POCKET WATCh FER-
ROVIE DELLO STATO, 19Th CEnTURY
O.l.

227.
lOTTO dI dUe OrOlOGI dIVerSI IN OrO e lAmINATO, CIrCA 1900
il primo in oro giallo diametro 40 mm punzone 18K, cassa lavorata ai lati e fondello con de-
cori guilloché, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette lepine, movimen-
to con scappamento a cilindro, il secondo, occhio di bue, in metallo laminato ha un dia-
metro di 50 mm con movimento con scappamento ad ancora decorato a perlage. Peso per
l'orologio in oro 42,2 g
A LOT OF 2 POCKET WATCh, 18K YG AnD LAMInATED, CIRCA 1900
O.l.

228.
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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230.
lOTTO dI Tre OrOlOGI dIVerSI IN ArGeNTO, CIrCA
1880-1920
lotto composto da tre orologi diversi, il più piccolo "Cerrito"
cassa in argento finemente lavorata diametro 41 mm, il me-
dio cassa a savonette in argento marca "La saleve" diametro
50 mm, il terzo anonimo, diametro 62 mm, movimento con
scappamento ad ancora.
LOT OF ThREE SILVER POCKET WATChES, 1880-1920 CIRCA
O.l.

231.
lOTTO dI Tre OrOlOGI dA TASCA IN OrO, dUVIllArd, elGIN, WAlTHAm,
1845-1887 CIrCA
lotto di tre orologi da tasca in oro cosi composti
il primo con cassa in oro, diametro 34 mm, firmato Celine Duvillard Versaille,
monogramma CB sul retro, quadrante in smalto bianco con numeri romani per
le ore, arabi azzurri per i minuti, lancette a lancia, movimento con scappamento
a cilindro. Peso 31,7 g;
il secondo Elgin, con cassa a savonette in oro diametro 42 mm, punzone 14K,
quadrante in smalto bianco con numeri arabi, piccoli secondi al sei, movimento
con scappamento ad ancora seriale riconducibile al 1887. Peso 60,4 g;
il terzo, A.W.W. Waltham, cassa in oro diametro 38 mm, punzone 10K, fondel-
lo e i lati finemente cesellati con rocaille e motivi floreali quadrante in smalto
bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei, movimento con scappamento
ad ancora safety barrel. Peso 45,2 g; 
Peso complessivo dei tre orologi 137,4 g
A LOT OF ThREE GOLD POCKET WATChES SIGnED DUVILLARD, ELGIn, WALThAM,
1845-1887 CIRCA
O.l.

229.
rOSKOPF A CArTOUCHe, lOTTO dI QUATTrO OrOlOGI dA TASCA, 1900 CIrCA
lotto di quattro orologi Roskopf, sisteme Roskopf, scappamento Roskopf e Chronometer Roskopf, con casse in metallo. Quadranti a cartouches di vari co-
lori. Il più piccolo ha un diametro di 51 mm, il più grande 59 mm
A LOT OF FOUR METAL POCKET WATChES BY ROSKOPh, SWITZERLAnD CIRCA 1900
O.l.
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233.
lOTTO dI Tre OrOlOGI dA TASCA, XIX-XX SeCOlO
lotto di tre orologi di epoche diverse, casse in argento e me-
tallo.
A LOT OF ThREE POCKET WATChES, 18Th-19Th CEnTURY
O.l.

234.
lOTTO dI QUATTrO OrOlOGI dIVerSI, XIX-XX Se-
COlO
lotto di quattro orologi di marche diverse: hebdomas
8 giorni con cassa in argento a savonette diametro 50
mm, Elgin con cassa in argento a savonette diametro
54 mm finemente lavorata ai lati, Paul Locle, con casa
in metallo diametro 52 mm, Ancre, con cassa in argento
diametro 49 mm, URSS con cassa in metallo diametro
50 mm
A LOT OF FOUR SILVER AnD METAL POCKET WATChES
BY hEBDOMAS, ELGIn, PAUL LOCLE, AnD URSS, 19Th-
20Th CEnTURY
O.l.

235.
SVeGlIArINO dA TASCA, FrANCIA 1890 CIrCA
cassa in metallo diametro 55, coperchio posteriore ribaltabile per l'utilizzo da
tavolo, quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccoli secondi al sei,
lancette in acciaio a pera per le ore e minuti, lancetta in ottone dorato per la
sveglia. Movimento a remontoire con suoneria su campana.
A METAL ALARM POCKET DESK WATCh, FRAnCE 1890 CIRCA
O.l.

232.
lOTTO dI CINQUe OrOlOGI dIVerSI, XIX-XX SeCOlO
lotto di cinque orologi di marche diverse: Ancre, con cassa in argento diametro 49 mm, sul quadrante è pre-
sente una mongolfiera e un treno, Anonimo con cassa lavorata, nel retro un leone che regge un cartiglio,
diametro 54 mm, Durean Geneve, con cassa in argento diametro 37 mm, Ingersoll con cassa in acciaio bru-
nito diametro 39 mm e un anonimo con cassa in argento diametro 39 mm.
A LOT OF FIVE SILVER AnD METAL POCKET WATChES BY AnCRE, DUREnA InGERSOLL, XIX-XX CEnTURY
O.l.
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236.
SANdOZ, OrOlOGIO dA VIAGGIO e dA TASCA, FrANCIA 1870 CIrCA
raro orologio da viaggio/tasca, con cassa in argento diametro 40 mm, con
fondello ribaltabile per posizionare l'orologio sulla scrivania, fondello deco-
rato con monogramma hL. Movimento con scappamento a cilindro, firma-
to G.Ve Sandoz horloger de la marine, Palais Royal 147 Paris. Movimento con
caricamento a chiave pieghevole.
A RARE SILVER DESK POCKET WATCh BY SAnDOZ, FRAnCE 1870 CIRCA
O.l.

237.
lOTTO dI QUATTrO OrOlOGI dA TASCA IN ArGeNTO e NIellO, FrANCIA 1850-1890 CIrCA
lotto composto da quattro orologi da tasca con cassa in argento, di cui tre con caricamento a re-
montoire ed uno con caricamento a chiave, con casse decorate a niello su argento, argento e oro
rosso e con decori a bulino. Misure, 29 mm il più piccolo, 39 mm il più grande.
A LOT OF FOUR SILVER POCKET WATChES, FRAnCE 1870-1890 CIRCA
O.l. 239.

VAly FATeK mAHOmed & CO, OrOlOGIO dA TASCA e dA SCrIVANIA, INdIA 1920 CIrCA
cassa in argento con decorazioni marezzate, misure 50x58 mm, apribile a orologio da scrivania, qua-
drante in smalto bianco con numeri romani, rivestiti con materiale luminoso, movimento solo tempo.
A SILVER DESK TABLE POCKET WATCh, InDIA, 1920 CIRCA
O.l.

238.
lOTTO dI Tre OrOlOGI dA TASCA - PeTTO, IN OrO, XIX-XX SeCOlO
lotto composto da tre orologi in oro, 2 con punzone 18K uno con pun-
zone 14K. Peso complessivo 41,7 g
LOT OF ThREE POCKET WATCh AnD BROOCh WATChES, 19Th - 20Th
CEnTURY
Stima € 300 - 400
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240.
UOVO OrOlOGIO IN meTAllO dOrATO e SmAlTI, XX SeCOlO
cassa a uovo in metallo dorato e smaltato, firmato sul bordo interno "Fabergé", poggiante
su tripode in metallo dorato, con in basso un medaglione firmato "Fabergé" riportante
una aquila bicipite. All'interno un quadrante di orologio a ribaltina di manifattura Lon-
dinese con quadrante in smalto bianco e numeri romani. Altezza complessiva 13 cm, lar-
ghezza massima 5 cm. 
A METAL EGG WATCh - DESK CLOCK SIGnED FABERGE, 20Th CEnTURY
O.l.

241.
PICCOlO OrOlOGIO SOPrAmmObIle GrANdFATHer IN ArGeNTO, FINe XIX SeCOlO
piccolo soprammobile a forma di orologio grandfather, con punzone 800 posto nel retro.
A SILVER GRAnDFAThER ORnAMEnT, EnD OF 19Th CEnTURY
O.l.

242.
PICCOlO OrOlOGIO Ad ANCONA, FrANCIA 1820 CIrCA
cassa in argento ad ancora con mensoloni ad acanto e colonne tortili, nella sommità
una conchiglia, quadrante in smalto bianco con numeri arabi, lancette alla Breguet,
movimento con scappamento a verga. Alt 12 cm, largh 8,5 cm, prof. 2 cm.
A SILVER DESK CLOCK, FRAnCE 1820 CIRCA.
O.l.

243.
OrOlOGIO dA TASCA A FOrmA dI UOVO, IN ArGeNTO SmAlTATO, FrANCIA XIX SeCOlO
cassa a forma di uovo, in argento smaltato blu royale su base guillochè, con alla base pic-
coli borchiette dorate a forma di solei e catena con chiave. Quadrante in smalto rosa con
numeri in blu , movimento a verga firmato Boubon Palais Royal, altezza 57 mm, larg. 42 mm.
A SILVER EGG VERGE POCKET WATCh, FRAnCE 19Th CEnTURY
O.l.
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245.
POrTA OrOlOGIO dA APPOGGIO, O POrTA mONTre IN leGNO dOrATO, GermANIA 1820 CIrCA
cassa in legno dorato a porporina, raffigurante due giovani forzuti che sorreggono una carrure di un orologio. Alt. 26 cm, larg. 19 cm, prof. 9 cm.
A GILT WOOD WATCh hOLDER, GERMAnY 1820 CIRCA
O.l.

244.
lOTTO dI Tre mOVImeNTI A COQ mONTATI A TeCA IN PleXy, FrANCIA XVIII SeCOlO
lotto di tre movimenti con scappamento a verga, montati a teca, in plexiglass trasparente, con sportello anteriore e posteriore apribili.  Alt. 10 cm, larg. 7,5
cm, prof. 7 cm.
A LOT OF ThREE VERGE POCKET WATChES In MODERn PLEXYGLASS CASE, FRAnCE 18Th CEnTURY
O.l.

144
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246.
CArTIer, SVeGlIA dA VIAGGIO CON SeT COmPleTO, 1987
orologio Cartier modello Must, cassa in metallo dorato ai tre ori e smaltato, misure larg. 7,5 cm, alt. 8,5 cm, seriale 7517 04304, quadrante smaltato con nu-
meri romani, lancette a lancia. Corredo: Borsa Cartier contenente: Certificato di garanzia, libretto di istruzioni, documenti vari Cartier, Certificato di revisio-
ne e scontrino, pochette da viaggio in velluto firmata Cartier, fotocopia garanzia Cambio pila datata 04.06.2022
A DESK - ALARM CLOCK BY CARTIER "MUST" WITh CERTIFICATE, InSTRUCTIOn, DOCUMEnTS AnD ORIGInAL BAG, 1987
Stima € 150 - 250

247.
lOOPING, OrOlOGO dA SCrIVANIA, CON bASe GIreVOle, CIrCA 1960
cassa in ottone dorato con struttura quadrata con 4 quadranti, poggiante su
base girevole circolare, quattro quadranti mostrano orologio con datario e sve-
glia, termometro, barometro e igrometro. Alt. 9 cm, largh. 8 cm
A DESK CLOCK BY LOOPInG, WITh ALARM CLOCK ThERMOMETER, BAROMETER
AnD hYGROMETER, CIRCA 1960
O.l.

248.
OrOlOGIO SVeGlIA dA VIAGGIO IN brONZO dOrATO, (PeNdUleTTe d'OFFICIer) FrAN-
CIA, 1880 CIrCA
orologio da appoggio con struttura in bronzo dorato e vetri bisellati, presa superiore a ma-
niglia mistilinea. Quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccolo quadrante sot-
tostante con numeri arabi per l'indicazione della sveglia, lancette a pera in metallo bru-
nito. Movimento 8 giorni di carica, con scappamento cilindro, suoneria della sveglia su cam-
pana posta nella base. Alt. 14,5 cm, largh. 8 cm, prof. 6,5 cm.
A OFFICIER CARRIAGE DESK CLOCK, FRAnCE 1880 CIRCA 
Stima € 100 - 150

147



149148

249.
lOTTO dI dUe bArOmeTrI dA VIAGGIO CON CUSTOdIA, CIrCA 1930
lotto di due barometri da viaggio con custodia, il primo con cassa in ottone diametro 53 è firmato naudet & Cie Paris, con custodia originale d'epoca, il
secondo con cassa in metallo cromato diametro 53 mm, è firmato Manifacture française Armes & Cycles St Etienne, dotato di custodia originale d'epoca.
LOT OF TWO AnTIQUE BAROMETRES WITh BOX, FRAnCE, 1930 CIRCA
Stima € 50 - 80

250.
lOTTO dI dUe bArOmeTrI dA VIAGGIO CON CUSTOdIA, CIrCA 1930
lotto di due barometri da viaggio con custodia, il primo da automobile con cassa in ottone diametro 54 con quadrante in smalto bianco, con custodia ori-
ginale, il secondo con cassa in metallo cromato diametro 53 mm, quadrante in cartoncino dotato di custodia non originale d'epoca.
LOT OF TWO AnTIQUE BAROMETRES WITh BOX, FRAnCE, 1930 CIRCA
Stima € 50 - 80

251.
POrTA mONTre Ad eSPOSITOre IN rAdICA dI NOCe, FrAN-
CIA 1870 CIrCA
porta montre in radica di noce, impreziosito da una decorazio-
ne in legni vari e madreperla, con scomparto per riporre la catena,
rivestimento interno in velluto. Alt. 4,5 cm, larg.7 cm, prof. 9 cm.
A WOODEn POCKET WATCh hOLDER, FRAnCIA 1870 CIRCA
O.l.

252.
POrTA mONTre A COFANeTTO IN leGNO e mAdrePerlA, FrANCIA
1860 CIrCA
porta montre a confanetto, in radica di noce, con applicazioni in ma-
dreperla e cloisonne'. Alt 7 cm, larg. 7,5 cm, prof. 9 cm.
A WOOD POCKET WATCh hOLDER, FRAnCIA 1860 CIRCA
O.l.
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253.
TArAUlT, OrOlOGIO dA CAPOleTTO, CON SUONerIA QUArTI e SVeGlIA, FrANCIA, 1820
CIrCA
cassa in ottone dorato al mercurio diametro 10,5 cm, decorata ai lati con decoro a costine,
quadrante in smalto bianco con numeri arabi, firmato Tarault, lancette in acciaio, lancetta del-
la sveglia in ottone. Movimento con scappamento a verga, suoneria ore e quarti a tirage, raro
modulo della sveglia indipendente, applicato esternamente al movimento principale.
A RARE QUARTER REPEATER AnD ALARM CLOCK, FRAnCE 1820 CIRCA
Stima € 600 - 800

254.
OrOlOGIO SVeGlIA dA VIAGGIO IN brONZO dOrATO, PeNdU-
leTTe d'OFFICIer, FrANCIA 1870 CIrCA
orologio da appoggio in bronzo dorato, presa superiore a maniglia
mistilinea. Quadrante in smalto bianco con numeri romani, picco-
lo quadrante sottostante con numeri arabi per l'indicazione della sve-
glia, lancette a pera in metallo brunito, vetro bisellato. Movimento
8 giorni di carica con scappamento a bilanciere. Alt. 15 cm, larg. 7,5
cm, prof. 7 cm
An ORMOLU DESK ALARM CARRIAGE CLOCK, FRAnCE, CIRCA 1870
Stima € 100 - 150

255.
lOTTO dI dUe mOVImeNTI A COQ mONTATI A TeCA IN PleXy,
FrANCIA XVIII SeCOlO
lotto di due movimenti con scappamento a verga, montati a teca,
in plexiglass trasparente, con sportello anteriore e posteriore apri-
bili.  Alt. 10 cm, larg. 7,5 cm, prof. 7 cm.
A LOT OF TWO VERGE POCKET WATChES In MODERn PLEXY-
GLASS CASE, FRAnCE 18Th CEnTURY
O.l.

256.
JAeGer-leCOUlTre, SPeCIAl edITION PleXIGlAS mArINA,
1961
raro da appoggio firmato Jaeger-LeCoultre, edizione limi-
tata, cassa in plexiglass con all'interno una figura femmini-
le e fiori di glicine, poggiante su basamento in bronzo do-
rato e spazzolato, movimento meccanico a vista, 8 giorni di
carica. Misure: Alt. 16 cm, larg. 22 cm, prof. 4,7 cm
A RARE DESK CLOCK BY JAEGER LE COULTRE PLEXIGLASS,
1962
Stima € 400 - 600
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257.
SAr, PrINCIPeSSA leTIZIA dI SAVOIA, OrOlOGIO dA APPOGGIO IN brONZO
dOrATO, ITAlIA, 1911
cassa in forma architettonica, quadrante ad anello in smalto con numeri arabi fir-
mato Federico Tornotti, Torino, bilanciere con scappamento ad ancora a vista, lan-
cette in metallo brunito. nella parte superiore è presente una bussola con ter-
mometro ad anello, nel fronte in basso, è presente la scritta incisa dono di S.A.R.
la P.ssa Laetitia di Savoia, Aosta, 1911, movimento meccanico con suoneria ore
e mezze su gong. Alt. 22 cm, larg. 16 cm, prof. 13,5 cm
A GILT BROnZE MAnTEL CLOCK FOR S.A.R. PRInCESS LETIZIA DI SAVOIA, FRAn-
CE 1911
Stima € 400 - 600

258.
OrOlOGIO SVeGlIA dA VIAGGIO IN brONZO dOrATO, (PeNdUleTTe d'OFFICIer)
FrANCIA, 1900 CIrCA
orologio da appoggio con struttura in bronzo dorato a bordi mossi e vetri bisellati, pre-
sa superiore a maniglia mistilinea. Quadrante in smalto bianco con numeri arabi, pic-
colo quadrante sottostante con numeri arabi per l'indicazione della sveglia, lancette
a pera in metallo brunito. Movimento 8 giorni di carica, con scappamento cilindro, suo-
neria della sveglia su campana posta nella base. Alt. 15 cm, largh. 8,5 cm, prof. 7 cm.
An OFFICIER CARRIAGE DESK CLOCK, FRAnCE 1900 CIRCA
Stima € 100 - 150

259.
OrOlOGIO dA APPOGGIO IN brONZO dOrATO, FrANCIA 1900 CIrCA
cassa in bronzo dorato a coppa, decorata con puttino, poggiante su un ba-
samento in onice verde, quadrante in smalto bianco con numeri arabi per le
ore, contornato da racemi fioriti, movimento meccanico solo tempo, con scap-
pamento a cilindro. Alt. 23 cm, largh. 11 cm, prof. 8,5 cm
An AnTIQUE GILT DESK CLOCK, FRAnCE 1900 CIRCA
Stima € 100 - 150



155

260.
HOUrlAVIGNe ASTrOlAbIO OrOlOGIO dA TAVOlO CON COrredO COmPleTO, 1992
raro orologio astrolabio hourlavigne ref 70.1593 A3 5, struttura in metallo con varie indicazioni, terra, luna, sole, drago, punto gamma, ragno cielo stella-
to, l'eclittica, le ore e la proiezione stereografica polare, oltre a temperatura, barometro, fasi lunari, giorno della settimana, datario, mese, oltre a ore e mi-
nuti. L'orologio è corredato da imballi originali, campana in vetro, documenti, certificati di garanzia e libretti vari di istruzioni. Alt. 34,5 cm, larg. 24 cm, prof.
11 cm
A RARE hAURLAVIGLE ASTROLABE, WITh ORIGInAL BOX, PAPERS, DOCUMEnTS, FULL SET, 1992
Stima € 1.300 - 1.700

L'astrolabio dal greco Astro = stella Lambranein = prendere, è uno strumento molto antico, costituito da un disco sul quale sono incise diverse curve, esso
è dotato di un certo numero di alidade (asticciole mobili di cui una estremità si muove su di un quadrante graduato che serve per misurare gli angoli) che,
dirette verso le stelle, permettono di conoscere la latitudine mediante intersezione delle linee incise sul disco. I nostri antenati se ne servivano soprattut-
to per misurare il tempo in base alla posizione delle stelle, del sole e della luna.
L'astrolabio è stato modificato e perfezionato nel corso dei secoli, fino al Rinascimento, sono stati soprattutto i paesi arabi che hanno sviluppato questo
strumento di misura consacrandogli numerose opere.



156

261.
lOTTO dI Tre CASSe Per OrOlOGI, VArIe FOrme, FrANCIA XVIII-XIX SeCOlO
lotto di tre casse diverse per orologi, una cassa per orologio da carrozza, una piccola cassa in
marmo bianco con applicazioni in bronzo dorato, ed una piccola cassa in bronzo dorato di epo-
ca napoleonica, raffigurante un giovane soldato con un piccolo cane.
A LOT OF ThREE WATCh CASE, FRAnCE 18Th-19Th CEnTURY
O.l.

262.
OrOlOGIO A PeNdOlO d'APPOGGIO IN brONZO dOrATO CON PUTTO, FrANCIA, 1825 CIrCA
pendola sorretta da un grande plinto, ornato da applicazioni in bronzo dorato al mercurio e grandi piedi a balsamiere, al lato della macchina un delizioso
putto. Quadrante in smalto bianco con numeri romani per le ore, arabi in 15 per i minuti lancette Lepine in acciaio brunito, movimento con sospensione
a filo di seta, con suoneria ore e mezze con ruota spartiore; pendolo presente, chiave assente, ossidazioni, difetti e restauri. Alt cm 22, larg. cm 24, prof. cm
10
An ORMOLU BROnZE AnD PATInATED PEnDULUM CLOCK WITh PUTTO, FRAnCE, CIRCA 1825
Stima € 250 - 500

263.
ImHOF, OrOlOGIO dA SCrIVANIA, SVIZZerA 1970 CIrCA
cassa rettangolare in ottone dorato misure 9x10x4 cm, quadrante bianco
con numeri arabi, lancette a lancia luminescenti, datario a ore 6, lancetta
della sveglia.
A SWISS ALARM DESK CLOCK BY IMhOF, 1970 CIRCA
O.l.

264.
lOreNZ, OrOlOGIO dA TAVOlO-SCrIVANIA, SVIZZerA, CIrCA 1970
orologio elettromeccanico da tavolo firmato Lorenz, struttura in ottone do-
rato diametro 11 cm per 5 cm di altezza, vetro minerale, quadrante argentato
con indici dorati applicati, datario a ore 8, lancette a lancia dorate, secon-
di al centro, movimento elettromeccanico Lorenz Electric.
A GILT TABLE DESK ELECTRIC CLOCK BY LOREnZ, SWITZERLAnD, CIRCA 1970
O.l.
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266.
OrOlOGIO SVeGlIA dA VIAGGIO IN brONZO dOrATO, (PeNdUleTTe
d'OFFICIer) FrANCIA, 1880 CIrCA
orologio da appoggio in vetro bisellato e bronzo dorato. Presa superiore a
maniglia mistilinea. Quadrante in smalto bianco con numeri romani, piccolo
quadrante sottostante con numeri arabi per l'indicazione della sveglia, lan-
cette in metallo brunito. Movimento 8 giorni di carica, con scappamento a
cilindro. Alt. 14,5 cm, larg. 7,5 cm, prof. 7 cm
A FREnCh GILT-BROnZE OFFICIER CLOCK WITh ALARM, FRAnCE, EnD 19Th
CEnTURY
Stima € 100 - 150

267.
mAreSCIAllA O PeNdUleTTe d'OFFICIer, COUrVOISIer & COmP, 1780 CIrCA
cassa in bronzo dorato a mercurio in forma architettonica, interamente lavorata a rilie-
vo, poggiante su piedi leonini, fianchi centrati da racemi fioriti, maniglia superiore, qua-
drante in smalto bianco con numeri arabi firmato Courvoisier & Comp, lancette alla Bre-
guet in acciaio brunito, lancetta della sveglia, movimento con suoneria ore e quarti, se-
lezione grande e petite sonnerie con leva selettrice nella base (leva mancante), scap-
pamento a cilindro, movimento da revisionare. Alt. 21,5 cm, larg. 15,5 cm, prof. 12 cm.
A GILT BROnZE MAnTEL CLOCK, COURVOISIER & COMP, SWITZERLAnD 1780 CIRCA
Stima € 1.800 - 2.200

268.
OrOlOGIO dA VIAGGIO O PeNdUleTTe d'OFFICIer IN brONZO dOrA-
TO, VIeNNA 1840 CIrCA
cassa in bronzo dorato finemente decorata, vetri bisellati e presa superio-
re mistilinea, quadrante argentato con numeri romani, lancette in acciaio
bluite, movimento meccanico con scappamento a vista, suoneria ore e quar-
ti su gong, sveglia su gong, pulsante superiore per il richiamo della suone-
ria. Alt. 18,5 cm, largh. 9 cm, prof. 7,5 cm
A VERY RARE CARRIAGE CLOCK, VIEn 1840 CIRCA
Stima € 500 - 700

265.
HeNry CAPT, lOUIS GAlOPPIN & CIe, GrANde PeNdUleTTe d'OFFICIer GrANde  SONNe-
rIe SVIZZerA, 1890 CIrCA
importante officier con struttura a bordi mossi in bronzo dorato e vetri bisellati, presa superio-
re a maniglia mistilinea. Quadrante in smalto bianco con numeri romani, firmato henry Capt, Lo-
uis Galoppin & Cie, successeurs, piccolo quadrante sottostante con numeri arabi per l'indicazione
della sveglia, lancette a pera in metallo brunito. Movimento 8 giorni di carica, con scappamen-
to ad ancora svizzera, suoneria ore e quarti su due gong, leva selettrice grand sonnerie, silence,
petite sonnerie, con chiave di carica. Alt. 19 cm, largh. 10 cm, prof. 8,5 cm.
A RARE OFFICIER CARRIAGE DESK CLOCK BY hEnRY CAPT, LOUIS GALOPPIn & CIE, GRAnDE AnD
PETITE SOnnERIE, SWITZERLAnD 1890 CIRCA 
Stima € 400 - 600
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270.
CArTIer mUST, OrOlOGIO dA VIAGGIO CON SCATOlA,
SVIZZerA 1980 CIrCA
cassa dorata misure alt. 56 mm, larg. 45 mm, prof. 28 mm,
larg. aperta 72 mm, firmata nel retro Cartier 9515 03123, mo-
vimento al quarzo, dotata di scatola originale e controsca-
tola in cartone riportante il modello 03123.
A BEAUTIFUL ALARM CLOCK BY CARTIER MUST, SWITZER-
LAnD 1980 CIRCA
Stima € 350 - 500

271.
OrOlOGIO JAeGer le COUlTre ATmOS, CAl 526-5, CON SCATOlA e dOCUmeNTI 1969 CIrCA
cassa con struttura a teca in bronzo dorato, quadrante bianco con numeri arabi, grande bilanciere anulare, movimento meccanico cal. 526-5, seriale 282.812.
Orologio con scatola, libretto di istruzioni, libretto di garanzia. Alt. 22 cm, larg. 18 cm, prof. 13 cm
A DESK CLOCK ATMOS JAEGER LECOULTRE, WITh DOCUMEnTS AnD ORIGInAL BOX, 1969 CIRCA.
Stima € 600 - 800

269.
JAeGer-leCOUlTre, SPeCIAl edITION PleXIGlAS N. 404, CON COFANeTTO e dOCUmeNTI d'ePOCA, SVIZZerA 1961
rarissimo orologio da appoggio firmato Jaeger-LeCoultre, edizione limitata, cassa in plexiglass con all'interno piccole api e fili d'er-
ba, poggiante su basamento in bronzo dorato, movimento meccanico a vista, 8 giorni di carica. Orologio n. 404, dotato di sca-
tola originale e certificato di garanzia, venduto il 24 dicembre 1961 da Orologeria Austra Torino. Misure: Alt. 20,5 cm, larg. 18,2
cm, prof.4,7 cm
A VERY RARE DESK CLOCK BY JAEGER LE COULTRE PLEXIGLASS WITh ORIGInAL BOX AnD CERTIFICATE, 1961
Stima € 800 - 1.200
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275.
GrANde lOTTO dI rICAmbI Per OrOlOGI, XVIII-XIX SeCOlO
grande lotto di ricambi per orologi, quadranti, casse per coq, un movimento con suoneria ore e quarti, due movimenti a verga funzionanti, lotto di spira-
li e un contenitore in legno a scomparti, con coperchio a slitta, contenete parti di ricambio per orologi da tasca.
A LARGE LOT OF WATCh MOVEMEnTS, DIALS, AnD SPARE PARTS FOR WATChMAKERS, 18hT-19Th CEnTURY
O.l.

276.
GrANde lOTTO dI meCCANISmI Per OrOlOGI, VeTrI e ATTreZZATUrA
grande lotto di meccanismi di parigine e parti di ricambio, quadranti in smal-
to, forntiura per pendoleria, vetri e set da orologiaio.
A LOT OF SPARE PARTS FOR WATChMAKER AnD CLOCKMAKER 
O.l.

273.
GrANde lOTTO dI OrOlOGI dA TASCA CON
SUONerIA e PArTI dI rICAmbIO, FrANCIA-
SVIZZerA XVIII-XIX SeCOlO
grande lotto di orologi da tasca a verga, alcu-
ni con suoneria ore e quarti, parti smontate, par-
ti di ricambio, contenuto in box in plastica.
In asta è presente anche un altro lotto simile.
A LARGE LOT OF SPARE PARTS, VERGE POCKET
WATChES, FOR WATChMAKERS, FRAnCE-SWIT-
ZERLAnD 18th-19th CEnTURY
O.l.

274.
lOTTO dI dUe OrOlOGI NON COmPleTI. XVII-XIX SeCOlO
lotto di due orologi non completi, il tripode con corpo in argento, possie-
de una campana interna ed un movimento primordiale del XVII secolo, con
due alberi di carica, un per la sveglia uno per il tempo. Il secondo possiede
una cassa in alluminio, movimento cronografico.
A LOT OF TWO WATCh FOR PROJETS OR FOR SPARE PARTS, 17Th-20Th CEn-
TURY
O.l.

272.
GrANde lOTTO dI OrOlOGI dA TASCA e PArTI dI rICAmbIO, FrANCIA-SVIZZerA XVIII-XIX SeCOlO
grande lotto di orologi da tasca a verga e a cilindro, parti smontate, parti di ricambio, contenuto in box in plastica.
In asta è presente anche un altro lotto simile.
A LARGE LOT OF SPARE PARTS, VERGE POCKET WATChES, FOR WATChMAKERS, FRAnCE-SWITZERLAnD 18th-19th CEnTURY
O.l.
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277.
GrANde OrOlOGIO dA VIAGGIO O PeNdUleTTe d'OFFICIer, CON PeTITe e GrANde SONNerIe e CUSTOdIA IN Pelle, SVIZZerA 1780 CIrCA
cassa a struttura architettonica in bronzo dorato con presa superiore, quadrante in smalto bianco con numeri romani, lancette alla Breguet in acciaio, lan-
cetta della sveglia, movimento con suoneria ore e quarti su due campane e sveglia, leva selettrice frontale, posta sotto al quadrante, per la selezione del-
la grande, petite sonnerie e silenzio. Scappamento a cilindro primordiale, con bilanciere anulare, visibile nella parte superiore della cassa. Orologio dota-
to di custodia originale d'epoca in marocchino. L'orologio: alt. 23 cm, larg. 13, prof. 9 cm. La scatola alt. 24 cm, larg. 15 cm, prof, 13 cm.
A RARE PEnDULETTE D'OFFICIER GRAnDE E PETITE SOnnERIE, SWITZERLAnD 1780 CIRCA
Stima € 600 - 900

278.
OrOlOGIO JAeGer le COUlTre ATmOS, CAl 540, NeW Old STOCK, CON bOX e dOCUmeNTI, 1980 CIrCA
cassa con struttura a teca in bronzo dorato, quadrante bianco con numeri romani, grande bilanciere anulare, movimento meccanico cal. 540, seriale 220.107.3.
Orologio nuovo, fondo di magazzino con scatola, imballo originale, libretto di istruzioni, libretto di garanzia e certificato di garanzia. Alt. 22,56 cm, larg. 20
cm, prof. 15.5 cm
A VERY RARE ATMOS JAEGER LECOULTRE, WITh DOCUMEnTS, CERTIFICATE, ORIGInAL BOX, nEW OLD STOCK. 1980 CIRCA.
Stima € 800 - 1.200
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279.
VACHerON CONSTANTIN, rArISSImO OrOlOGIO ArT deCO IN CrISTAllO dI rOCCA, 30 GIOrNI, 1933
pezzo unico, cassa architettonica in blocchi di cristallo di rocca trasparenti, poggiante su un basamento in legno ebanizzato con piedini e struttura in me-
tallo cromato, movimento scheletrato con scappamento a forza costante, 30 giorni di carica,  27 jewels, patent number 142508 movimento numero: 416861
prodotto da Philippe René Jaccard per Vachereon Constantin e per Breguet.  Doppio bariletto di carica con caricamento posteriore, ruotismi montati su
rubini, bilanciere superiore a vista, 18.000 a/h, lancette a Gladio. Alt. 17,5 cm, larg. 14,5 cm, prof. 5.5 cm.
An UnIQUE ART DECO MASTERWORK ROCK CRYSTAL 30 DAY DURATIOn CLOCK, WITh COnSTAnT FORCE ESCAPPEMEnT, SIGnED VAChEROn & COnSTAnTIn,
GEnEVE,  SWITZERLAnD 1933
Stima € 48.000 - 65.000

Dalle nostre ricerche sono emersi e conosciuti al mondo solo 4 esemplari prodotti, con cassa di forma differente e movimento scheletrato brevettato da
Philippe René Jaccard che depositò il brevetto del meccanismo il 20 agosto 1929
il seriale n. 416859 è firmato Breguet n.3142;  prodotto nel 1934, andato in asta da Christie's a new York nel dicembre 2019
il seriale n. 416860 è firmato Vacheron Constantin prodotto nel 1933, andato in asta da Sotheby's, Important watches, del 05.12.2018, lotto 110
il seriale n. 416861 è il nostro in asta
il seriale n. 418068 è firmato Vacheron Constantin prodotto nel 1933, andato in asta da Antiquorum, Importantes montres de collection, del 15.05.2011,
lotto 579

Il nostro orologio, è pubblicato sul libro L'Univers de Vacheron Constantin, Lambelet & Coen, Genève a pagina 396

From our research, only 4 produced examples have emerged and known to the world, with differently shaped cases, and movement skipped by Philippe
René Jaccard who patented the mechanism on August 20, 1929.
The serial n. 416859 is signed Breguet n.3142 produced in 1934, movement sold in 1931 auctioned at Christie's in new York ,end of 2019.
The serial n. 416860 is signed Vacheron Constantin produced in 1933, auctioned at Sotheby's, Important Watches, 05 december 2018, lot 110
the serial n. 416861 watch in the auction.
The serial n. 418068 is signed Vacheron Constantin produced in 1933, auctioned by Antiquorum, Importantes montres de collection, of 15.05.2011, lot 579

For our clock, see Lambelet & Coen, L'Univers de Vacheron Constantin, Genève. Page 396 of that text illustrates movement number 416861, and page 399
is illustrates the movement number 418068.
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COnDIZIOnI DI VEnDITA
La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Con-
dizioni di Vendita riportate di seguito su questo catalogo. Si raccomanda agli acquirenti
di leggere con attenzione questa sezione contenente i termini di acquisto dei lotti po-
sti in vendita da WAnnEnES ART AUCTIOnS.

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

RISERVA
Il prezzo di riserva corrisponde al prezzo minimo confidenziale concordato tra WAnnEnES
ART AUCTIOnS e il venditore al di sotto del quale il lotto non sarà venduto. I lotti offerti sen-
za riserva sono segnalati sul catalogo con la stima di colore rosso o con la dicitura O.l. e ven-
gono aggiudicati al migliore offerente indipendentemente dalle stime pubblicate.

ESPOSIZIOnE PRIMA DELL’ASTA
Ogni asta è preceduta da un’esposizione aperta al pubblico gratuitamente i cui orari sono
indicati nelle prime pagine di questo catalogo. L’esposizione ha lo scopo di permettere a
tutti gli acquirenti di effettuare un congruo esame dei lotti posti in vendita e di verificarne
tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato di conservazione, il materiale, la pro-
venienza, ecc.

ACQUISTO DI OROLOGI
Le descrizioni degli orologi in catalogo, siano essi da tasca, da polso, domestici o di altra natu-
ra, anche relativamente allo stato di conservazione e ad eventuali restauri, vengono fornite a
titolo di orientamento per i potenziali acquirenti, ma non possono in nessun modo essere ri-
tenute esaustive. Anche il condition report, che WAnnEnES ART AUCTIOnS invierà su richiesta
del potenziale acquirente, non riveste carattere di totale completezza e potrebbe non segna-
lare difetti o restauri. Tali condition report sono prodotti dai nostri Esperti dopo analisi al vero dei
pezzi, ma su base soggettiva e non costituiscono ad alcun titolo elemento di dichiarazione o
garanzia che possano sostituire l’esame diretto da parte degli interessati all’acquisto.
Tutti gli orologi dovranno quindi essere preliminarmente esaminati in modo adegua-
to dal potenziale acquirente per poterne completamente accertare lo stato, sia esteti-
co che meccanico e funzionale. I lotti sono venduti nello stato di fatto e la mancata
indicazione di un difetto o di un restauro non implica che tale difetto o restauro non
possa sussistere. Gli orologi, in quanto beni di natura meccanica e di uso, sono per lo-
ro stessa natura oggetti utilizzati e manutenuti, e, se necessario, riparati, nel corso del-
la loro esistenza: essi vengono analizzati dagli Esperti di WAnnEnES ART AUCTIOnS in
fase di preparazione dell’asta, ma la Casa d’Aste non assume alcuna garanzia circa il lo-
ro stato di funzionamento, la presenza di parti non originali o di restauri.
nel caso di orologi da polso dichiarati dal produttore come impermeabili, il loro esame ne ha
richiesto l’apertura: WAnnEnES ART AUCTIOnS suggerisce pertanto che l’acquirente, prima
di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti a un centro assistenza qualificato per la
verifica della loro tenuta.
nel caso di presenza di movimenti al quarzo non vengono date informazioni sullo stato di fun-
zionamento, se la batteria interna, al momento della verifica da parte degli Esperti, risultasse
scarica. I documenti relativi agli orologi, se non specificato diversamente, non sono presenti.
I cinturini ed i bracciali, se non specificato diversamente, sono da ritenersi non originali. I cin-
turini, le custodie o le casse o altra parte degli involucri in materiale organico, eventualmen-
te presenti, sono mostrati montati in fase di prevendita a puro scopo di presentazione: i
potenziali acquirenti sono consapevoli che l’importazione in Paesi stranieri di materiali pro-
venienti da specie in pericolo di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed avo-
rio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. E’ quindi indispensabile che il potenziale
acquirente provveda ad informarsi adeguatamente, in fase preliminare, relativamente a tali re-
strizioni, se intende partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in parte, materiali
di questa tipologia. Le indicazioni relative al peso, se inserite in catalogo o presenti nel condition
report, sono da intendersi al lordo e puramente indicative, così come le misure delle casse e l’ef-
fettiva natura e le carature di eventuali pietre preziose o altri materiali di pregio presenti.

ACQUISTO DIPInTI 
Partecipando all’asta l’acquirente esonera espressamente la Casa d’Asta da ogni e qualsiasi
responsabilità e/o garanzia in relazione allo stato di conservazione delle cornici delle opere
bandite fino al momento della consegna al compratore stesso. 
In particolar modo il partecipante si dichiara perfettamente informato del fatto che la cor-
nice non ha costituito né elemento per la formazione del prezzo né  elemento decisionale
per l’acquisto considerandosi la sua presenza, o meno, irrilevante.
A parziale modifica di quanto sopra la Casa d’Asta risponderà dello stato di conservazione
della cornice solo ed esclusivamente se avrà fornito, a seguito di formale richiesta, un con-

dition report (nei limiti della omessa indicazione di eventuali significative manchevolezze).
L’acquirente esonera, altresì, espressamente la Casa d’Aste da ogni e qualsiasi responsabili-
tà e garanzia in relazione alla cromia dei dipinti, che può essere differente rispetto a quella
percepita da una visione dal vivo. Si consiglia, in ogni caso, di richiedere condition report e
foto aggiuntive rispetto a quelle già presenti sul sito e in catalogo.

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

 PARTECIPAZIOnE ALL’ASTA
La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la presenza in sala ovvero attraverso
offerte scritte e offerte telefoniche che WAnnEnES ART AUCTIOnS sarà lieta di esegui-
re in nome e per conto dei potenziali acquirenti. Si ricorda che il servizio è gratuito e per-
tanto nessun tipo di responsabilità potrà essere addebitato a WAnnEnES ART
AUCTIOnS che non sarà responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite o per
errori relativi all’esecuzione delle stesse. I nuovi acquirenti devono fornire adeguate re-
ferenze bancarie a mezzo lettera di presentazione della propria Banca indirizzata a WAn-
nEnES ART AUCTIOnS, piazza Campetto 2, 16124 Genova.

PARTECIPAZIOnE In SALA
Per la partecipazione in sala i potenziali acquirenti devono registrarsi e ritirare l’apposi-
to numero di partecipazione compilando l’apposito Modulo di Partecipazione all’Asta
fornendo un valido documento di identità e il codice fiscale. Tutti i lotti venduti saran-
no fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione del numero
di partecipazione e non potranno essere trasferiti ad altri nomi e indirizzi. Qualora un po-
tenziale acquirente voglia partecipare in nome e per conto di terzi deve informare pri-
ma dell’Asta la direzione di WAnnEnES ART AUCTIOnS.

OFFERTE SCRITTE E OFFERTE TELEFOnIChE
Per la partecipazione attraverso offerte scritte e telefoniche i potenziali acquirenti de-
vono compilare l’apposito Modulo di Offerta pubblicato in questo catalogo ed inviar-
lo via fax al numero +39 010 2517767 almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Le offerte
devono essere in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle
leggi vigenti.
Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto dell’offerente al minimo prezzo possibile con-
siderati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Scritte effettuate sui lotti senza riser-
va (contrassegnati dalla stima di colore rosso) in assenza di un’offerta superiore saranno
aggiudicati a circa il 50% della stima minima o alla cifra corrispondente all’offerta, anche se
inferiore al 50% della stima minima.
Le Offerte Telefoniche saranno organizzate da WAnnEnES ART AUCTIOnS nei limiti della
disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima massima di almeno
500 euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali ac-
quirenti collegati telefonicamente acconsentono alla registrazione delle loro conversazioni.

ASTA Live
è possibile partecipare alle aste live  sul nostro sito www.wannenesgroup.com nella
sezione asta on air e seguendo tutte le istruzioni scritte.

AGGIUDICAZIOnI
Il colpo di martello indica l’aggiudicazione del lotto e in quel momento il compratore
si assume la piena responsabilità del lotto. Oltre al prezzo di aggiudicazione l’acquiren-
te dovrà corrispondere a WAnnEnES ART AUCTIOnS i diritti d’asta e gli oneri fiscali pre-
visti dalle leggi vigenti.

PAGAMEnTO
Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi
dalla data dell’asta tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a 1.999,99 euro
B) Assegno circolare italiano intestato ad Art Auctions S.r.l., soggetto a preventiva
verifica con l’istituto di emissione
C) Bonifico bancario intestato ad Art Auctions S.r.l.:
BnL Gruppo BnP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
D) Alcune carte di credito/debito sono accettate in particolari sedi di Wannenes,
con un ricarico del 3% sull'importo totale per le carte estere. Si prega di contatta-
re Wannenes per maggiori informazioni.

INFOrmAZIONI ImPOrTANTI Per GlI ACQUIreNTI

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

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

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

ESPORTAZIOnE DEI LOTTI ACQUISTATI
Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del ter-
ritorio della Repubblica Italiana. Il Regolamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992,
come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Rego-
lamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Cul-
turali al di fuori dell’Unione europea.
Per esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 70 anni è necessaria la Licenza di Es-
portazione che l’acquirente è tenuto a procurarsi personalmente. WAnnEnES ART AUC-
TIOnS non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei
medesimi. WAnnEnES ART AUCTIOnS, su richiesta dell’acquirente, può provvedere al-
l'espletamento delle pratiche relative alla concessione delle licenze di esportazione se-
condo il seguente tariffario:
- euro 200,00 + IVA per singolo lotto o per il primo di una pratica dal valore di aggiu-

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

dicazione complessivo uguale o inferiore a euro 5.000,00
Il rimborso comprende la compilazione delle pratiche, le marche da bollo e la stampa
delle fotografie a colori.
La mancata concessione delle suddette autorizzazioni non può giustificare l’annulla-
mento dell’acquisto né il mancato pagamento, salvo diverso accordo preso prima del-
l’Asta con WAnnEnES ART AUCTIOnS.
In riferimento alle norme contenute nell’art. 8, 1° comma, lettera B, del DPR 633/72, si
informano i gentili acquirenti che, nel caso in cui volessero trasportare il bene fuori dal
territorio comunitario e ottenere il rimborso dell’Iva, è necessario rispettare le seguen-
ti procedure: 
- completare le pratiche doganali e il trasporto fuori dal territorio U.E. entro 3 mesi a par-
tire dalla data di fatturazione.
- far pervenire entro lo stesso termine la bolla doganale originale o documento equipol-
lente direttamente a WAnnEnES ART AUCTIOnS.

DIRITTO DI SEGUITO
Con Dlgs n. 118 del 13/2/2006 è in vigore dal 9 Aprile 2006 in Italia il “Diritto di Seguito”
(Droit de Suite), ossia il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 70 anni) di
opere di arti figurative e di manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendi-

ta degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Ta-
le diritto sarà a carico del Venditore e sarà calcolato sul prezzo di aggiudicazione ugua-
le o superiore ai 3.000,00 euro.
Tale diritto non potrà comunque essere superiore ai 12.500,00 euro per ciascun lotto.
L’importo del diritto da corrispondere è così determinato:
- 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro
- 3% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 50.000,01 e 200.000 euro
- 1% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 200.000,01 e 350.000 euro
- 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa fra 350.000,01 e 500.000 euro
- 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre i 500.000 euro
Il diritto di seguito addebitato al Venditore sarà versato dalla WAnnEnES ART AUCTIOnS al-
la SIAE in base a quanto stabilito dalla legge.

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti  componenti elettriche vengono messi in vendita come non
funzionanti e da revisionare integralmente. WAnnEnES ART AUCTIOnS si manleva
da qualsiasi responsabilità verso chiunque per uso improprio dei lotti venduti o per
la non osservanza delle avvertenze.
Si ricorda la necessità, prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esper-
to e di fiducia dell'acquirente, il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche.
La dicitura “...anni...” oppure la data riportata nella descrizione del lotto indica il pe-
riodo di inizio produzione del lotto in oggetto, salvo diversamente specificato.
Le immagini descrittive in catalogo  e sul sito potrebbero non rappresentare fedelmente i lot-
ti proposti in asta. La Casa d’Aste consiglia sempre la visione diretta delle opere prima di ef-
fettuare offerte.
In caso non fosse possibile visionare i lotti di persona si può richiedere un condition report
per ricevere immagini aggiuntive e dettagliate degli oggetti.
Parte acquirente espressamente autorizza Art Auctions s.r.l. al libero e gratuito utilizzo delle
fotografie ritraenti i lotti oggetto dell’asta per qualsiasi fine nessuno escluso e/o eccettuato ivi
compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, la pubblicità, la diffusione via internet e/o con
qualsiasi altro mezzo, la pubblicazione su Magazine e/o riviste sia editate in proprio che da terzi.

TERMInOLOGIA
Le affermazioni riguardanti l’autore, l’attribuzione, l’origine, il periodo, la provenienza e
le condizioni dei lotti in catalogo sono da considerarsi come un’opinione personale
degli esperti e degli studiosi eventualmente consultati e non un dato di fatto. 

TIZIAnO: l’opera, secondo la nostra opinione, è opera dell’artista.
ATTRIBUITO A TIZIAnO: l’opera, secondo la nostra opinione, è probabilmente

opera dell’artista, ma non ve n’è certezza.
BOTTEGA DI TIZIAnO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non

conosciuto della bottega dell’artista che può averla eseguita sotto la sua su-
pervisione o meno.

CERChIA DI TIZIAnO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è di un pittore non
conosciuto, ma distinguibile, legato al suddetto artista, ma non necessaria-
mente da un rapporto di alunnato.

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

MAnIERA DI TIZIAnO:  l’opera, secondo la nostra opinione, è stata eseguita nello
stile dell’artista, ma in epoca successiva.

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

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

FIRMATO – DATATO – ISCRITTO: secondo la nostra opinione, la firma e/o la data e/o
l’iscrizione sono di mano dell’artista.

RECAnTE FIRMA – DATA -  ISCRIZIOnE: secondo la nostra opinione, la firma e/o la
data e/o l’iscrizione sono state aggiunte.

Le dimensioni date sono prima l’altezza e poi la larghezza. 
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WAnnEnES ART AUCTIOnS may, upon agreement with the Seller, offer those Pur-
chasers it deems reliable the possibility to pay for Lots in instalments. Potential pur-
chasers who wish to undertake payment by instalments should contact the
Management of WAnnEnES ART AUCTIOnS before the Sale.

COLLECTIOn OF LOTS
Purchasers must collect the Lot/s by 15 working days from the date of the Auction. At
the end of this span of time, WAnnEnES ART AUCTIOnS will not be responsible either
for the custody of the Lot/s or for any damage that may occur to the Lot/s upon their
removal to an appropriate warehouse. WAnnEnES ART AUCTIOnS will charge the Pur-
chaser with the costs of insurance and storage as laid down in the Chart available to
Customers in the headquarters of the Company. When collecting the Lot/s, the Pur-
chaser must provide WAnnEnES ART AUCTIOnS with a valid document of identity.
Should the Purchaser request a Third Party to collect the Lot/s already paid for, the lat-
ter should possess a piece of written permission signed by the Purchaser and a pho-
tocopy of the Purchaser’s document of identity. The Lot/s are given to the Purchaser
or the Third Party only upon payment having taken place. If purchased Lot/s are col-
lected after the above-mentioned time limit the Auction house may debit the costs
of storage (by month or part of a month) as follows:
100 euro + VAT for Furniture
50 euro + VAT for Paintings
25 euro + VAT for Objects

ThE ShIPPInG OF LOTS
The Staff at WAnnEnES ART AUCTIOnS will be glad to ship Lots purchased according
to written instructions given by the Purchaser, following payment of the Lot/s con-
cerned. Shipping will be at the risk and expense of the Purchaser who, by means of a
written communication, will have to subtract WAnnEnES ART AUCTIOnS from any
responsibility concerning such an operation. Furthermore, our Staff is available for eva-
luations and advice in relation to the shipping methods employed and insurance of
the Lot/s.

EXPORT OF ThE LOTS PURChASED
The Law Decree no. 42 of January 22nd 2004 regulates the export of cultural heritage
and goods outside the Republic of Italy. The EU Regulation no. 3911/92 of December
9th 1992, as modified by EU Regulation no. 2469/96 of December 16th 1996 and by
EU Regulation no. 974/01 of May 14th 2001, regulates the export of cultural heritage
and goods outside the european Union. In order to export outside Italy cultural heri-
tage and goods that are over 70 years old need an Export Licence that the Purchaser
has to procure for him/herself personally. WAnnEnES ART AUCTIOnS is not involved
in the procurement of such permits and cannot therefore guarantee the relative issue
of such permits. WAnnEnES ART AUCTIOnS, upon the request of the Purchaser, may
undertake the operations necessary for the granting of the Export Licence according
to the following tarifs:
- Euro 200 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value of mo-
re than euro 5.000 for paperwork
- Euro 100 + IVA for each single lot or the first lot of a total hammer price value equal
to euro 5.000 or less for paperwork
including form-filling, taxation stamps and photographic (colour) documentation.
Should the above-mentioned authorisation not be granted the Purchase of the Lot/s
is not nullified, neither is the payment of the Lot/s, unless prior agreement with WAn-
nEnES ART AUCTIOnS was made before the Auction. With reference to the regula-
tions contained in art. 8, 1st paragraph, letter B DPR 633/72. Purchasers have to respect
the following procedures should they wish to take the Lot/s outside the european
Union and claim the VAT refund: 
The completion of CUSTOMS forms/papers and transport outside the european Union
within three months from the invoice date.
The sending - within the same term  - of the ORIGInAL CUSTOMS TAXATIOn STAMP
OR EQUIVALEnT DOCUMEnT directly to WAnnEnES ART AUCTIOnS.  

ThE ARTIST’S RESALE RIGhT
The Artist’s Resale Right has been in force in Italy since April 9th 2006 with the Law De-
cree no. 118 (13/02/2006). This represents the right of the Author/Artist (living or de-
ceased within the previous seventy years) of figurative art works and manuscripts to
perceive a percentage of the sale price of his/her original works upon those sales ta-

king place following the initial sale of the work/s in question. Resale Royalties will be
charged to the seller where the hammer prise is 3.000,00 euro or more and will not be
superior to 12,500 euro per lot. The amount to be paid may thus be calculated:
4% for the sale price up to 50,000 euro.
3% for the sale price between 50,000,01 and 200,00 euro.
1% for the sale price between 200,000,01 and 350,000 euro.
0.5% for the sale price between 350,000,01 and 500,000,01 euro.
0.25% for the sale price above 500,000 euro.
The Artist’s Resale Right charged to the seller will be paid by WAnnEnES ART AUC-
TIOnS to the SIAE (The Italian Society for Authors and Editors) as laid down by the Law.

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

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

The descriptive image in the catalogue and website might not faithfully represent the
lots at auction. The Auction house always recommends directly viewing the lots be-
fore making any bids. In case it is not possible to directly view the lots in person, a bid-
der may request a condition report in order to receive additional and detailed images
of the lot/s. The Purchaser explicitly authorises Art Auctions s.r.l. to use freely and at no
cost the photographs depicting the auction lots for any purpose whatsoever for exem-
plary - but not necessarily exhaustive purposes - in terms of publicity, internet usage
or usage by any other means, as well as publication in the Magazine and/or magazi-
nes published by third parties.

TERMInOLOGY AnD DEFInITIOnS
Affirmations concerning the Author, attribution, origin, period, provenance and con-
ditions of the Lot/s in the Catalogue are to be considered as the personal opinion of
the Experts and Scholars who may have been consulted and do not necessarily re-
present fact.

TITIAn: in our opinion, the work is the work of the artist.
ATTRIBUTED TO TITIAn: in our opinion, the work is probably by the artist, but the-

re is no absolute certainty.
TITIAn’S WORKShOP/STUDIO: in our opinion, the work is by an unknown pain-

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

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

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

MAnnER OF TITIAn: in our opinion, the work has been carried out in the style of
the artist but subsequent to the period of the artist.

FROM TITIAn: in our opinion, the work is a copy of a painting by the artist. 
In ThE STYLE OF...: in our opinion, the work is in the style mentioned but from a

later period.
SIGnED – DATED – InSCRIBED: in our opinion, the signature and/or date and/or

inscription are by the artist.
BEARInG SIGnATURE – DATE – InSCRIPTIOn: in our opinion, the signature and/or

date and/or inscription have been added.
The dimensions supplied are hEIGhT first, followed by WIDTh.

COnDITIOnS OF SALE
Taking part in an Auction implies the entire and unconditional acceptance of the Con-
ditions of Sale outlined in this Catalogue. Bidders are required to read carefully the sec-
tion of the Catalogue containing the purchase terms of the Lots for sale by WAnnEnES
ART AUCTIOnS.

ESTIMATES
Beside each Lot description in the Catalogue there is an indication of the Estimate for
potential Purchasers. In each case, all the Lots, in light of market interest, may achieve
prices that are either superior to or inferior to the indicated Estimates.  The Estimates
published in the Auction Catalogue may be subject to revision and do not include
the purchase commission (buyer’s premium) and VAT. 

RESERVE
The reserve price corresponds to the minimum price agreed upon between WAnnE-
nES ART AUCTIOnS and the SELLER, beneath which the Lot will not be sold. Lots of-
fered with no reserve are indicated in the Catalogue with the Estimate in RED and with
the description O.1. These Lots are sold to the highest Bidder independently of the
published Estimates.

VIEWInG BEFORE ThE AUCTIOn
Each Auction is preceded by a Viewing which is open, admission free, to the public.
Opening times are shown in the first few pages of this Catalogue. The Viewing enables
all Purchasers to undertake an appropriate examination of the Lots for sale and to ve-
rify all aspects related to the Lot, such as authenticity, state of preservation, materials
and provenance etc.

WATCh AnD CLOCK SALES
The descriptions in the catalogue for watches and clocks in relation to preservation
and/or restorations are given as guidelines to the prospective buyer but may under no
circumstance be considered all-inclusive.
The Condition Reports which WAnnEnES ART AUCTIOnS may send, on request of a
prospective buyer, do not reflect an  exhaustive description and some restorations or
imperfections may not be mentioned.
Condition Reports are statements of opinion given by our Experts and are pure-
ly subjective and do not constitute a guarantee that may substitute a direct exa-
mination by the prospective buyer.
Prospective buyers should personally inspect the condition of each lot in order
to ascertain its effective state, both from the technical and the aesthetical points
of view.
Lots are sold in their present state and the fact that an imperfection or a restora-
tion is not mentioned does not imply that the imperfection or restoration does
not exist. Watches, because of their mechanical and functional nature, are nor-
mally used and kept up and possibly repaired, in the course of their existence:
they are examined by the Experts of WAnnEnES ART AUCTIOnS prior to the sa-
le, but WAnnEnES ART AUCTIOnS gives no guarantee that they are in working
order, free of repairs or in the presence of non-original parts.
Wristwatches in water-resistant cases have been opened to examine their mo-
vements: therefore, WAnnEnES ART AUCTIOnS suggests that such a watch be
controlled by an authorized dealer before using the same in conditions where
water is present.
As concerns quartz movement watches, no information is given about working order
if the battery, at the moment of examination, is discharged.
All documents regarding watches, if not otherwise specified, are not present.
All straps and bracelets, if not otherwise specified, are not to be considered original.
Straps made of organic material are associated with the watch for display purposes on-
ly: prospective buyers are aware that the importation to foreign countries of materials
derived from endangered or otherwise protected species (purely as an example: tor-
toiseshell, ivory) are subject to CITES international rules.
Prospective buyers should therefore acquire the necessary information on such re-
strictions prior to their participation in the sale for lots containing, even though partially,
materials falling under these rules.
Indications of weight, if included in the Condition Report, are to be considered gross
and purely indicative, as are weights in carats of precious stones, indications of the na-
ture of precious stones or other precious materials and measures of cases.

PAInTInGS PURChASE
By participating in the auction, the buyer expressly releases the Auction house from
any liability and / or warranty in relation to the state of preservation of the frames of
the works auctioned until the time of delivery to the buyer.
In particular, the participant declares to be perfectly informed that the frame was nei-
ther an element for the formation of the price nor a decision-making element for the
purchase, considering its presence, or its lack, irrelevant.
The Auction house will be responsible for the state of preservation of the frame only

if it has provided, following a formal request, a condition report (within the limits of the
omitted indication of any significant shortcomings).
The buyer expressly exempts the Auction house from any and all liability and gua-
rantee in relation to the shade of the paintings, which may be different from that per-
ceived by a live view. Anyhow, we suggest asking a condition report and photos in
addition to those already present on the website and in the catalog.

STATE OF PRESERVATIOn
The Lots are sold in their current state. We recommend, therefore, that potential Pur-
chasers check the state of preservation of the Lots/s, as well as the type of Lot/s being
offered, before the Sale. The Experts of WAnnEnES ART AUCTIOnS will be happy to
provide upon request reports on the state of preservation of the Lots on sale. The de-
scriptions in the Catalogues merely represent the opinion of our Experts and may be
subject to further revisions that will, in due course, be given to the public during the
Auction. 

TAKInG PART In An AUCTIOn
Taking part in an Auction may occur by means of the Bidder being present in the
Auction Room, or by means of written or telephone Bids that WAnnEnES ART AUC-
TIOnS will gladly carry out for potential Purchasers. This service is free of charge and,
therefore, WAnnEnES ART AUCTIOnS bears no form of responsibility for this servi-
ce. WAnnEnES ART AUCTIOnS will, therefore, not be responsible for any Bids inad-
vertently mislaid or for mistakes in relation to the latter. new Purchasers will have to
provide sufficient bank references by means of a Presentation Letter supplied by the
Purchaser’s bank to WAnnEnES ART AUCTIOnS, piazza Campetto, 2, 16124, Genoa.

BIDDInG In PERSOn
In order to bid in person, potential Purchasers have to register and collect a bidding
number by filling out the Bidding Form and providing a valid document of identifica-
tion and tax code number. All Lots sold will be invoiced to the name and address sup-
plied when collecting the Bidding number and they will not be able to be transferred
to other names and/or addresses. Should a potential Purchaser wish to bid on behalf
of a third party, s/he should inform WAnnEnES ART AUCTIOnS before the beginning
of the Auction.

WRITTEn AnD TELEPhOnE BIDS
In order to bid by means of written or telephone Bids potential purchasers have to fill
out the Bidding Form in this Catalogue and send it by fax to the number +39 010
2517767 at least SEVEn hours before the beginning of the Auction. Bids must be in eu-
ro and do not include Auction commissions and charges and taxation as laid down by
the Law. Written Bids are carried out on behalf of the Bidder at the lowest price possi-
ble in consideration of the reserve price and the other Bids offered. In the absence of
a higher Bid, written Bids undertaken on Lots without a reserve (indicated by the Esti-
mate in RED) will be sold at approximately 50% of the lowest estimate or at the figu-
re corresponding to the Bid, even though lower than 50% of the lowest Estimate.
Telephone Bids are organised by WAnnEnES ART AUCTIOnS according to the availa-
bility of the telephone lines being used and exclusively for Lots that have a maximum
Estimate of at least 500 euro. Telephone calls during the Auction may be recorded. Po-
tential purchasers who bid by telephone consent to the recording of their conversa-
tions.

ASTA Live
You can bid online going on our website www.wannenesgroup.com –  on the on air
sale section and following the instructions

hAMMER PRICE
The hammer Price indicates that a Sale of a Lot has been made and at that moment
the Purchaser assumes full responsibility for the Lot. As well as the hammer price the
Purchaser has to recognise the commissions (buyer’s premium) to be paid to WAn-
nEnES ART AUCTIOnS and the taxes to be paid as laid down by the Law. 

PAYMEnT
Purchasers have to carry out payment for the Lot/s by 10 working days from the date
of the Auction by means of:
A)Cash payments are accepted up to a maximum amount of 1.999,99 euro.
B) Italian bank drafts payable to ART AUCTIOnS SRL
C)Credit transfer payable to ART AUCTIOnS SRL:
BnL Gruppo BnP Paribas, Largo Eros Lanfranco 2, 16121 Genova 
SWIFT BNLIITRR – IBAN IT 61 G 01005 01400 000000004382
If paying by bank transfer, the amount received after the deduction of any bank fee
and/or conversion of the currency of payment to euro must not be less than the eu-
ro amount payable, as set out on the invoice
D) Certain credit/debit cards are accepted in some Wannenes offices, with a 3% sur-
charge on the total invoice value for foreign cards. Please contact Wannenes for mo-
re information.

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

Art. 10 Il completo pagamento del prezzo di aggiudicazione, dei diritti d’asta, e di ogni altra spesa accessoria dovrà essere effettua-
to entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’Asta, in valuta avente corso legale nella nazione ove si è svolta l’asta. In caso di man-
cato pagamento, fermo restando il diritto a ottenere il diritto anche dei maggiori danni, ART AUCTIOnS potrà: a) restituire il
bene al mancato venditore ed esigere il pagamento dal mancato acquirente delle commissioni perdute; b) agire per otte-
nere l’esecuzione coattiva dell’obbligo di acquisto; c) vendere il lotto a trattativa privata, od in aste successive, comunque in
danno del mancato compratore, trattenendo a titolo di penale gli eventuali acconti versati. nel caso il lotto rimanesse cu-
stodito da ART AUCTIOnS ciò avverrà a rischio e spese dell’aggiudicatario e del mancato venditore in solido. In ogni caso fi-
no alla data di ritiro o restituzione l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad ART AUCTIOnS i costi di magazzinaggio (per mese
o frazione di mese), di seguito elencati a titolo indicativo: € 100 + iva per i mobili; € 50 + iva per i dipinti; € 25 + iva per gli og-
getti d'arte. Tale somma sarà dovuta a partire dal 16esimo giorno lavorativo dalla data dell'asta.

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

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

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

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

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

Art. 16 Legge sulla Privacy d. lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (GDPR 2016/679). Titolare del trattamento è ART AUC-
TIOnS S.r.l. con sede in Genova Piazza Campetto, 2. Il cliente potrà esercitare i diritti di cui al d. lgs. 196/03 (accesso, correzio-
ne, cancellazione, opposizione al trattamento ecc.ecc.), rivolgendosi ad ART AUCTIOnS S.r.l.. GARAnZIA DI RISERVATEZZA ai
sensi dell’art. 25 del d. lgs. 196/03 i dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto, o di
altro servizio inerente l’oggetto sociale della società, con le modalità strettamente necessarie allo scopo. Il conferimento dei
dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia ART AUCTIOnS non potrà dar corso al servizio. I dati non saranno divulgati. La par-
tecipazione all’asta consente ad ART  AUCTIOnS di inviare successivi cataloghi di altre aste.

CONdIZIONI GeNerAlI dI VeNdITA

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

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

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

Art. 4 Oltre al prezzo di aggiudicazione, l’aggiudicatario si impegna a corrispondere ad ART AUCTIOnS, per ciascun lotto, una commis-
sione di acquisto comprensiva di I.V.A. pari al:
30% del prezzo di aggiudicazione fino a € 2.000
25% per la parte di tale prezzo da € 2.001 fino a € 2.000.000
22% per la parte di tale prezzo eccedente € 2.000.001
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non UE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese UE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

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

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

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

Art. 8 ART AUCTIOnS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ART
AUCTIOnS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ART AUCTIOnS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ART AUCTIOnS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ART AUC-
TIOnS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.
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Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as nET
and do not include, for example, the commissions (buyer’s premium), taxes etc. Since the printing time employed for the making of
the Catalogue requires price Estimates in advance, these latter may be subject to change, as may also the description of the object.
Each and every change will be communicated to the Auctioneer before the beginning of the Auction in relation to each object con-
cerned. The Lot/s will, however, only be sold upon reaching the reserve price.

Art. 10 The entire payment of the hammer price, the commissions applied (buyer’s premium) as well as all other expenses must be paid for
within ten working days of the Auction date, in the legal currency of the State in which the Auction has taken place. In the case of
lack of due payment, after full compensation of damages made to ART AUCTIOnS, the AUCTIOn hOUSE may:
return the object to the Seller and demand full payment from the Purchaser of the due commissions/premium;
undertake action in order to forcefully obtain the obligations of purchase;
sell the Lot/s privately or in subsequent Auctions, to the disadvantage of the original Purchaser, treating any sums paid by the latter
as a form of sanction. If the Lot/s is kept by ART AUCTIOnS this will be at the risk and expense of the Purchaser and the original Sel-
ler. In each case, until the collection or return dates the Purchaser will pay ART AUCTIOnS the costs of storage (by month or parts of
month) as follows: 100 euro + vat for furniture, 50 euro + vat for paintings, 20 euro + vat for objects. This sum must be paid from the
sixteenth day following the Auction.  

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

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

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

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

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

Art. 16 Privacy Law (Legislative Decree 196/03 including all subsequent amendments and supplements by GDPR 2016/679). Data Control-
ler: ART AUCTIOnS S.r.l. with headquarters in GEnOA, Piazza Campetto, 2. The Customer may exercise his/her rights according to Le-
gislative Decree 196/03 (access, correction, cancellation, opposition etc), by contacting ART AUCTIOnS S.r.l. GARAnZIA DI
RISERVATEZZA according to Article 25 of Legislative Decree 196/03. The information is computerised with the sole intention of pro-
viding the above-mentioned service or any further service relative to the Company, in such a way that is strictly connected to the
question at hand. The supply of data is optional: in default of which, ART AUCTIOnS will not be able to perform the service required.
Data will not be divulged. Participation in an Auction allows ART AUCTIOnS to send subsequent Catalogues of other Auctions.

GeNerAl CONdITIONS OF SAle

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

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

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

Art. 4 In addition to the hammer price, the Purchasers agree to pay to ART AUCTIOnS a buyer’s premium on the hammer price of each lot
sold, V.A.T. included. On all lots we charge: 
30% of the hammer price up to and including € 2.000
25% on that part of the hammer price over € 2.001 and up to and including € 2.000.000
22% on that part of the hammer price above € 2.000.001
For those Lots being temporarily imported and coming from non-EU States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an EU member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VAT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

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

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

Art. 8 ART AUCTIOnS acts exclusively as the agent for the Sellers and bears no responsibility in terms of descriptions of the objects
in the Catalogues or in any other illustrated publication. All the descriptions of objects are intended purely as illustrative and
indicative. They may not generate any form of reliance as far as the Purchaser is concerned. The Auction will be preceded by
a public viewing of the objects in order to allow for a careful examination of the objects on behalf of aspiring Bidders. In this
way, potential Purchasers will have the opportunity to and be responsible for a complete examination of all the qualities of
the object/s in question: for example, the authenticity, the state of preservation, the type, the material and the provenance of
the objects being auctioned. Following the Purchase, no one will be able to dispute or criticise ART AUCTIOnS or the Sellers
for the lack of any form of quality in reference to the object being auctioned. ART AUCTIOnS and its employees/consultants
will issue no guarantee of authenticity. All those indications relative to the carats and the weight of metals or precious stones,
as well as their relative marks, are merely indicative. ART AUCTIOnS is not responsible for any potential errors or falsifications.
notwithstanding any potential reference to descriptions by experts external to the AUCTIOn hOUSE, ART AUCTIOnS does not ei-
ther guarantee the accuracy or the authenticity of such comments.
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
435 1222

LOTTO DESCRIZIONE OFFERTA MASSIMA IN €/RECAPITO TELEFONICO

IN CASO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA SI PREGA DI INDICARE SOLAMENTE IL NUMERO DI LOTTO, LA DESCRIZIONE E IL RECAPITO TELEFONICO
In CASE OF REQUEST FOR TELEPhOnE BIDDInG, PLEASE InDICATE OnLY ThE LOT nUMBER, DESCRIPTIOn AnD TELEPhOnE nUMBER

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 eMAiL OR FAX AT LeAST SeveN HOURS BeFORe THe BeGiNNiNG OF THe AUCTiON 

NON SI ACCETTANO OFFERTE TELEFONICHE SOTTO I 500 EURO DI STIMA MASSIMA  TeLePHONe BiDS LOWeR THAN 500 eURO WiLL NOT Be ACCePTeD
LA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE TELEFONICA IMPLICA L’ ACCETTAZIONE DI OFFERTA DEL PREZZO BASE

THe ReQUeST OF TeLePHONe BiDDiNG iMPLieS THe ACCePTANCe OF A BiD AT THe STARTiNG PRiCe
NON POSSIAMO ACCETTARE OFFERTE SOTTO IL PREZZO MINIMO DI STIMA We CANNOT ACCePT BiDS LOWeR THAN THe MiNiMUM PRiCe
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CONFERISCO INCARICO i ASSiGN
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. Di-
chiaro inoltre di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, i dati indicati sul presente modulo saranno quelli che verranno riportati in fattura e non saranno più modificabili.

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

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

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

FIRMA SiGNATURe....................................................................................................................................

DATA DATe ................................................................................................................................. FIRMA SiGNATURe.......................................................................................................................

435 1222
MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM

IL SOTTOSCRITTO i UNDeRSiGNeD

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA i DeCLARe THe FOLLOWiNG

nOME/COGnOME...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

InDIRIZZO.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CITTà.................................................................................................................................................................................CAP ........................................................STATO............................................................................

TELEFOnO.....................................................................................................................................................................E-MAIL ..............................................................................................................................................

nATO A.................................................................................................................................................................................................................(.........) IL.........................................................................................................

CODICE FISCALE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IDEnTIFICATO/A MEDIAnTE..........................................................................................................................................................................................(allegare carta d’identità o passaporto)

PROFESSIOnE/ESERCEnTE L’ATTIVITà DI ...................................................................................................................................................................................................................................................................

nAME/SURnAME

ADDRESS

TOWn ZIP CODE COUnTRY

PhOnE E-MAIL

BORn In On

(OnLY FOR ITALIAn CUSTOMERS)

IDEnTIFIED BY (attach identity card or passport)

PROFESSIOn/EXERCISInG ThE ACTIVITY OF

Al fine di consentire a ART AUCTIONS SRL di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela, in ottemperanza alle dispo-
sizioni dell’art. 22 del Dlgs. del 21 novembre 2007 n. 231 e ss. mm. (Obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclag-
gio e al finanziamento del terrorismo), sotto la propria responsabilità
in order to allow ART AUCTiONS SRL to comply with the obligations of adequate verification of the clientele, in accordance with the provisions of art. 22 of the Legislative Decree of 21st November 2007
no. 231 and subsequent modifications and integrations (Obligations of the client concerning prevention and contrast to money laundering and terrorism financing), under their own responsibility

nOME/COGnOME.................................................................................................................................................................................................................................................................

di non essere persona politicamente esposta – PEP (nazionale o estera) That i am not a politically exposed person - PeP1 (national or foreign)

di essere persona politicamente esposta - PEP (nazionale o estera) (indicare la carica pubblica ovvero il nome e il legame con 
il PEP nel caso di familiari o soggetti che con il medesimo si intrattengono stretti legami) that i am a politically exposed person - PeP 
(domestic or foreign) (indicate the public office or the name and relationship to the PeP in the case of family members or close associates)

A

DICHIARA ALTRESÌ i ALSO DeCLARe

SI IMPEGNA i UNDeRTAke

- che le informazioni fornite nel presente Modulo sono corrette, complete ed aggiornate that the information provided in this Form is correct, complete and
up-to-date

- di assumere ogni responsabilità per le dichiarazioni fornite,  consapevole delle responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 231/2007
to assume all responsibility for the declarations provided, aware of the responsibilities provided for by Legislative Decree no. 231/2007

- di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio di tutto o parte delle informazioni contenute nel presente modulo
pregiudica la possibilità della casa d’aste di dare esecuzione alla prestazione/operazione richiesta to have been informed of the circumstance that failu-
re to provide all or part of the information contained in this form will prejudice the possibility of the auction house to execute the service/transaction requested

- di aver letto e compreso l’informativa ex artt.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR (Pubblicata sul sito wannenesgroup.com) e
di accettarne integralmente il contenuto, nonchè l’informativa sulle definizioni e sulle norme di cui al DLgs. n. 231/2007 allegate. to have
read and understood the information notice pursuant to articles 13 and 14 of Regulation (eU) 2016/679 GDPR (published on the website wannenesgroup.com) and to accept its content in full, as
well as the information notice on the definitions and rules of Legislative Decree no. 231/2007 attached.

a comunicare senza ritardo ogni eventuale integrazione o variazione dei dati dopra indicati. to communicate without delay any additions to or changes in
the above data

LUOGO E DATA PLACe AND DATe...................................................................................................................................................................................................................................................
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NATURA E SCOPO DELL’OPERAZIONE NATURe AND PURPOSe OF THe TRANSACTiON

La natura del rapporto / tipologia di prestazione resa dalla casa d’aste è that the nature of the relationship / type of service provided by the auction house is

Compravendita di beni in asta Purchase of goods at auction

Lo scopo del rapporto / operazione è that the purpose of the relationship/transaction is

Acquisto di beni per proprio uso e/o per la propria professione/attività commerciale Purchase of goods for own use and/or for one's own pro-
fession/commercial activity
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properties@wannenesgroup.com
+39 02 72023790

La GUARDATOIA

Discover more

In the rolling hills of Tuscany sits
breathtaking Villa Guardatoia.

built in the 1600s as a summer home,
the estate has been immaculately maintained

by the same family since.
From first striking sight of the formal entry,

with its holly oaks.
The estate is sure to awe and impress.
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