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La partecipazione all’asta implica l’integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni di Vendita riportate in questo catalogo. I lotti potranno essere riti-

rati a pagamento avvenuto previo accordo con il nostro Servizio Clienti (vedi note “Ritiro dei lotti acquistati, trasporto, deposito”)

Taking part in the auction implies the entire and unconditional acceptance of the Conditions of Sale outlined in this catalogue. The lots can be collected af-

ter payment has been made in full by prior agreement with our Customer Service (see notes "Collection of purchased lots, transport and storage”).

in copertina:

lotto 34 e 39

ASTA - AUCTION
PARMA
Automotoretrò
Fiere di Parma 
viale delle Esposizioni, 393
Parma

DOMENICA 5 MARZO
Sunday 5 March

Tornata Unica 
Ore 14:30  lotti 1 - 55 
Single Session
at 2:30 pm lots 1 - 55

ESPOSIZIONE - VIEWING
PARMA
Automotoretrò 
Fiere di Parma Padiglione 2
viale delle Esposizioni, 393
Parma

VENERDÌ 3 MARZO
Ingresso riservato 
agli operatori di settore
ore 10:00-19.00 
Friday 3 March
Entrance reserved 
for sector operators
10:0 am to 7 pm

SABATO 4 MARZO
Aperto a tutti i visitatori
ore 10:00-19.00 
Saturday 4 March
Open to all visitors
10 am to 7 pm

DOMENICA 5 MARZO
Aperto a tutti i visitatori
ore 10:00-14.00 
Sunday 5 March
Open to all visitors
10 am to 2 pm

AUTO E MOTO CLASSICHE
& YOUNGTIMER
FIERE DI PARMA | 5 MARZO 2023

CLASSIC CARS AND MOTORCYCLES 

& YOUNGTIMER
FIERE DI PARMA | 5 MARCH 2023

Informazioni e contatti
presso la Fiera di Parma
da venerdì 3 marzo
a domenica 5 marzo:
+39 344 0597242 
f.mangione@wannenesgroup.com

Enquiries
c/o Fiera di Parma
from Friday 3 March
to Sunday 5 March:
+39 344 0597242 
f.mangione@wannenesgroup.com
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Ritiro dei lotti acquistati,
trasporto, deposito

Delivery of purchased lots,
transport and storage

Buyers are reminded that in the absence of prior agreements taken
by Sunday 5 March 2023, the lots will be transferred to a
temporary storage with costs borne by the buyer. Costs
handling and storage are as follows:

- car transport from Fiera to deposit € 180 + VAT per vehicle
- motorbike transport from Fiera to deposit € 50 + VAT per vehicle
- car storage € 10 + VAT per day per vehicle
- motorcycle storage € 5 + VAT per day per vehicle
starting Monday 6 March 2023

The payment of transport and storage costs must be
made directly to the depository company, prior to collection
of the vehicle.

Buyers must ensure, at the time of collection, of
be in possession of all documentation and keys
relating to the lots purchased. Please note that the passage costs of
ownership are to be paid by the buyer.

Finally, buyers are reminded that the vehicles purchased are below
their responsibility from the moment of the award and it is theirs
responsibility to have adequate insurance coverage

Si ricorda agli acquirenti che in assenza di accordi preventivi
presi entro Domenica 5 Marzo 2023, i lotti verranno trasferiti in
un deposito temporaneo con spese a carico dell’acquirente. I
costi di movimentazione e deposito sono i seguenti:

- trasporto auto da Fiera a deposito € 180 + IVA per veicolo
- trasporto moto da Fiera a deposito € 50 + IVA per veicolo
- stoccaggio auto € 10 + IVA al giorno per veicolo
- stoccaggio moto € 5 + IVA al giorno per veicolo
a partire da Lunedì 6 Marzo 2023

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

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

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

lot 44



lot 38

SINGLE SESSION  

SUNDAY 5 MARCH 2023 - 2.30 PM
LOTS  1 - 55

SESSIONE UNICA

DOMENICA 5 MARZO 2023 - ORE 14.30
LOTTI  1 - 55
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1.
Insegna Alfa Romeo Milano, prima metà anni ’60
Monofacciale da parete originale su telaio originale dell’epoca. Sprovvisto del sistema di illuminazione, piccoli difetti.
Diametro 150 cm
ALFA rOMeO MiLAnO Sign, FirST hALF OF The ’60S
Single-sided original wall-mounted on original period frame. Without lighting system, minor defects.
Stima € 850 - 1.500

2.
Insegna Concessionario Lancia 
Insegna concessionario Lancia da esterno, seconda metà anni 80. Completa del suo telaio originale, pannello posteriore e sistema di illuminazione. 
Difetti dovuti al tempo, piccola crepa centrale. 
Misure 135x135 cm
LAnCiA deALerShiP Sign 
Outdoor Lancia dealer sign, second half of the 1980s. Complete with its original frame, rear panel and lighting system. defects due to time, small central crack. 
Measurements 135x135 cm
Stima € 200 - 300

3.
Volante Momo Prototipo circa anni ’80
MOMO PrOTOTyPe STeering WheeL CirCA 1980S
Stima € 100 - 200

4.
Insegna Concessionaria Fiat circa 2006
Insegna concessionario Fiat da esterno, completa del sistema di illuminazione e suo pannello posteriore. Condizioni ottime.
Diametro 180 cm
FiAT deALerShiP Sign CirCA 2006
Outdoor Fiat dealer sign, complete with lighting system and rear panel. excellent condition.
diameter 180 cm
Stima € 650 - 1.000
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7.
Cruscotto originale completo per Alfa Romeo Giulia berlina 1300- 1600 1a serie
Cruscotto completo di strumentazione originale con tachimetro “a nastro” per Alfa Romeo Giulia Berlina 1300 - 1600 adatto per esemplari prodotti dal 1962 fino alla prima metà
del 1967. 
COMPLeTe OriginAL dAShBOArd FOr ALFA rOMeO giuLiA SALOOn 1300- 1600 1ST SerieS
Complete dashboard with original instrumentation and 'tape' tachometer for Alfa romeo giulia Berlina 1300 - 1600 suitable for models produced from 1962 to the first half of 1967. 
Stima € 200 - 400

8.
Lotto comprendente 1 volante per Jaguar E Type e 1 volante a calice con corona in legno per Ford Mustang anni ’60
Lot comprising 1 steering wheel for Jaguar e Type and 1 goblet steering wheel with wooden crown for 1960s Ford Mustang
Stima € 150 - 250 

14

5.
Insegna Pneumatici Pirelli 
Insegna originale verticale in ferro smaltato Pneumatici Pirelli per cicli e motocicli,
di circa anni ’50. Ottime condizioni di conservazione.
Misure 70 x140 cm
PireLLi Tyre Sign 
Original vertical enamelled iron Pirelli tyre sign for cycles and motorbikes, circa 1950s.
Very good condition.
Measurements 70 x140 cm
Stima € 900 - 1.200

6.
Insegna Bici Legnano
Insegna originale orizzontale in ferro smaltato Bici Legnano, di circa anni
’60. Buone condizioni di conservazione.
Misure  60 x 130 cm
BiCi LegnAnO Sign
Original horizontal enamelled iron Bici Legnano sign, circa 1960s. good con-
dition.
Measurements 60 x 130 cm
Stima € 500 - 800
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10.
Insegna Ferrari Servizio Assistenza da esterno
Monofacciale da parete proveniente dall’offici-
na ufficiale Ferrari di Appignano nelle Marche.
E’completa del suo  telaio di alluminio ed è sprov-
vista del suo sistema di illuminazione.
Misure cm 91x50x5
FerrAri OuTdOOr SerViCe Sign
Single-sided wall lamp from the official Ferrari
workshop in Appignano in the Marche region,
italy. it is complete with its aluminium frame and
has no lighting system.
Measurements 91x50x5 cm
Stima € 1.500 - 2.500

16

9.
Lotto comprendente motore Lancia Flaminia tipo 826.000 *14624* 
e relativi pezzi.
Blocco motore, 2 testate numero 826.000 *2209689*, albero motore equilibrato dimo-
strabile con regolare fattura, minuteria varia, 1 albero a camme, canne cilindri, pistoni,
castelletti, bronzine, valvole e coppa dell’olio. 
Segnaliamo che il codice motore è danneggiato nella zona della stampigliatura sul blocco.
LOT COMPriSing LAnCiA FLAMiniA engine TyPe 826.000 *14624* And reLATed PArTS.
engine block, 2-cylinder heads number 826.000 *2209689*, demonstrably balanced cran-
kshaft with regular invoice, miscellaneous small parts, 1 camshaft, cylinder liners, pistons,
bushings, valves, and oil pan. 
The engine code is damaged in the stamping area on the block.
Stima € 1.200 - 2.200
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13.
Volante Momo Prototipo circa anni ’80
Momo Prototype steering wheel circa 1980s
Stima € 100 - 200

14.
Volante per Lancia Aprilia Cabriolet Stab. Farina
Raro volante in bachelite con 3 razze da 5 bacchette per Lancia Aprilia Ca-
briolet Stabilimenti Farina. Buone condizioni, piccoli segni di uso.
LAnCiA APriLiA CABriOLeT STABiLiMenTi FArinA STeering WheeL 
rare Bakelite steering wheel with 3 spokes with 5 rods for Lancia Aprilia Ca-
briolet Stabilimenti Farina. good condition, small signs of use.
Stima € 350 - 550

18

11.
Lotto comprendente 2 testate in alluminio per motore Fiat Dino 2.0 siglate
135B.000 e relativi coperchi punterie
2 testate rispettivamente per bancata dx e sx per Fiat Dino 2.0, aventi co-
dici  Fiat135B.000 91045025 e  Fiat135B.000 91045026. I codici dei coper-
chi punterie presenti sono Fiat 135B.000 0106.201 4146621 e Fiat 135B.000-
4146623 0.06.205.
Lot comprising 2 aluminium cylinder heads for Fiat dino 2.0 engine marked
135B.000 and their tappet covers
2 cylinder heads respectively for right and left cylinder block for Fiat dino 2.0,
with codes Fiat135B.000 91045025 and Fiat135B.000 91045026. The codes of
the tappet covers present are Fiat 135B.000 0106.201 4146621 and Fiat
135B.000-4146623 0.06.205.
Stima € 2.000 - 4.000

12.
Volante Nardi a 3 razze rivestito in pelle anni ’80
nardi 3-spoke steering wheel covered in 1980s leather
Stima € 200 - 400



MOTORCYCLES

LOTS  15 - 21

MOTOCICLETTE

LOTTI 15 - 21

lot20
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Telaio/Chassis n° *001*25253*

Motore/Engine n. 001*25253

15.
1959 CA
GILERA GIUbILEO 98 ExTRA

Stima € 250 - 450

Moto conservata

Ritrovamento recente

Ottima base per un restauro

Completa, motore libero

Preserved motorbike
recent find

excellent basis for a restoration
Complete, free engine

Telaio/Chassis n° 48*18363*

Motore/Engine n. 48*11320

16.
1964
MOTOM 48

Stima € 200 - 400

Moto conservata

Ritrovamento recente

Ottima base per un restauro

Completa, motore libero

Dotata del suo librettino di circolazione

Preserved motorbike
recent find

excellent basis for a restoration
Complete, free engine

equipped with its registration booklet

italy in the 1960s is in the midst of an economic boom. The rapid development of the
national economy gives italians greater purchasing power, favouring the car market to
the detriment of motorbikes. gilera presented the 98 as an 'anti-crisis' model to remedy
the recession in the two-wheeler market. it will be a success and about 50,000 units will
be sold in 8 years.

Complete motorbike, kept in fair condition and without documents, to be sold in its
present condition. The engine is not blocked and runs freely: excellent basis for restoration
or spare parts donor.

L’Italia degli anni ’60 è in pieno boom economico. Il rapido sviluppo
dell’economia nazionale dona agli italiani una maggiore capacità di
acquisto, favorendo il mercato automobilistico a scapito delle moto. La
Gilera per ovviare alla recessione del mercato delle 2 ruote presenta la
98 come modello “anti crisi”. Sarà un successo e se ne venderanno in
circa 50.000 unità in 8 anni.

Motocicletta completa, conservata in discrete condizioni e sprovvista
di documenti, da vendersi nelle condizioni in cui si trova. Il motore non
è bloccato e gira liberamente: ottima base per un restauro o donatrice
di pezzi di ricambio.

Motom was the third largest motorbike industry in italy between the 1940s and the 1970s,
years when it ceased operations. Specialising in 4-stroke engines, it was characterised by
its robust construction and reliable mechanics. The 48 series was introduced in 1948 and
was one of the Milanese company's most successful models.

Complete motorbike, preserved in fair condition and equipped with its registration
booklet. it is sold in its current condition. The engine is not blocked and runs freely:
excellent basis for a restoration or spare parts donor.

La Motom fu la terza industria motociclistica più grande d’Italia fra gli
anni ’40 e gli anni ’70, anni quando cessò l’attività. Specializzata in
motori a 4 tempi, si contraddistinse per la costruzione robusta e la
meccanica affidabile. La serie 48 fu introdotta nel 1948 e costituì uno
dei modelli di maggior successo dell’azienda milanese.

Motocicletta completa, conservata in discrete condizioni e dotata del
suo librettino di circolazione. Si vende nelle condizioni in cui si trova. Il
motore non è bloccato e gira liberamente: ottima base per un restauro
o donatrice di pezzi di ricambio.
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Telaio/Chassis n° 073669

17.
1960
INNOCENTI LAMbRETTA 48

Stima € 250 - 450 

Moto conservata

Unico proprietario fino al 2018 ca

Completa, motore libero

Dotata del suo librettino di circolazione

Preserved motorbike
Single owner until approx. 2018

Complete, free engine
equipped with its registration booklet

innocenti was one of italy's greatest industries. in the post-war period, it became Piaggio's
bitter rival as it produced the Lambretta, the scooter that countered the Vespa. Produced
as a reduced-displacement version of the Lambretta 125, the 48 or 'Lambrettino' as it
became known among enthusiasts was the only high-wheeled moped produced by
innocenti of Lambrate.

A complete motorbike, preserved in good condition and equipped with its registration
certificate, dated 30 April 1960. it is sold in its present condition. The engine is not blocked
and runs freely: an excellent basis for easy conservation restoration and/or static display.

L’innocenti è stata una delle più grandi industrie italiane. Nel
dopoguerra divenne l’acerrima rivale della Piaggio in quanto produsse
la Lambretta, lo scooter che contrastò la Vespa. Prodotta come versione
a cilindrata ridotta della Lambretta 125, la 48 o “Lambrettino” com’è
diventata conosciuta fra gli appassionati è stato l’unico ciclomotore a
ruote alte prodotto dalla Innocenti di Lambrate.

Motocicletta completa, conservata in buone condizioni e dotata del suo
librettino di circolazione, datato 30 aprile 1960. Si vende nelle condizioni
in cui si trova. Il motore non è bloccato e gira liberamente: ottima base
per un  facile restauro conservativo e/o esposizione statica.

Telaio/Chassis n° *G38ST*

Motore/Engine n. *G38ST*

18.
1963 CA
MOTO GUZZI GALLETTO
192 A.E.

Stima € 300 - 600 

Ultima serie del Galletto con avviamento elettrico

Sprovvisto di targhe e documenti

buona base per un restauro

Ritrovamento recente

Latest galletto series with electric starter
Lacking plates and documents

good basis for restoration
recent find

The galletto was Moto guzzi's answer to the Vespa. introduced in 1950 it remained in
production for 16 years and was offered in 160, 175 and 192 cc displacements. Favoured
by craftsmen, doctors and country caretakers for the robustness of its 4-stroke horizontal
cylinder engine and its ability to travel fairly long distances and over rough roads thanks
to its 17-cylinder wheels, the galletto was a true best seller from the Mandello-based
manufacturer.

A complete motorbike with no documents or number plates. it is rust-free and in good
condition and is sold in its current conditions. excellent basis for restoration.

Il Galletto fu la risposta della Moto Guzzi alla Vespa. Presentato nel 1950
rimase in produzione per 16 anni e fu offerto nelle cilindrate di 160, 175
e192 cc. Preferita da artigiani, medici e curati di campagna per la
robustezza del suo motore 4 tempi a cilindro orizzontale e la capacità di
percorrere distanze piuttosto lunghe e su strade dissestate grazie alle
ruote da 17, il Galletto fu un vero best seller della casa di Mandello.

Motocicletta completa, priva di documenti e targhe. E’priva di ruggine
ed è in buone condizioni di conservazione e si vende nelle condizioni in
cui si trova. Ottima base per restauro.
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Telaio/Chassis n° GDD10

Motore/Engine n. GDD10

19.
1955
MOTO GUZZI GALLETTO 192

Stima € 750  - 950 

Completo di targa e documenti originali da passaggio

Libretto e targa di prima immatricolazione Alessandria

Foglio complementare originale annullato per uso collezionistico

Privo di ruggine, eccellente base per un restauro

Matching numbers, dotato del bauletto accessorio dell’epoca

Complete with number plate and original documents for transfer of ownership
Booklet and first registration plate Alessandria

Original complementary sheet cancelled for collectors' use
rust-free, excellent basis for restoration

Matching numbers, equipped with the accessory top box of the period

The galletto was Moto guzzi's answer to the Vespa. introduced in 1950 it remained in
production for 16 years and was offered in 160, 175 and 192 cc displacements. Favoured
by craftsmen, doctors and country caretakers for the robustness of its 4-stroke horizontal
cylinder engine and its ability to travel fairly long distances and over rough roads thanks
to its 17-cylinder wheels, the galletto was a true best seller from the Mandello-based
manufacturer

This galletto 192 has had only three previous owners and has always remained in the
province of Alessandria. The first owner, Pietro Sardo, bought it new in Valenza in 1955.
he then sold it in 1969 to the second owner, Michele Colucci, another resident of Valenza.
in 1973 it passed to the third owner, Fernando Marigo, and remained in his family's
ownership until 2019, when it was purchased by the current owner. 

Complete motorbike, preserved in fair condition and to be sold in the condition it is in.
The engine is not blocked and runs freely: excellent basis for a restoration

Il Galletto fu la risposta della Moto Guzzi alla Vespa. Presentato nel 1950
rimase in produzione per 16 anni e fu offerto nelle cilindrate di 160, 175
e192 cc. Preferita da artigiani, medici e curati di campagna per la
robustezza del suo motore 4 tempi a cilindro orizzontale e la capacità di
percorrere distanze piuttosto lunghe e su strade dissestate grazie alle
ruote da 17, il Galletto fu un vero best seller della casa di Mandello
Questo Galletto 192 ha avuto solo 3 proprietari precedenti ed è sempre
rimasto da nuovo in provincia di Alessandria. Il primo proprietario un
certo Pietro Sardo, l’acquistò nuovo a Valenza nel 1955.
Successivamente lo cedette nel 1969 al secondo proprietario, tale
Michele Colucci, un altro residente di Valenza. Nel 1973 passò al terzo
proprietario, Fernando Marigo, che rimase di proprietà della sua famiglia
fino al 2019, anno in cui fu acquistato dall’attuale proprietario. 

Motocicletta completa, conservata in discrete condizioni e da vendersi
nelle condizioni in cui si trova. Il motore non è bloccato e gira
liberamente: ottima base per un restauro
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Telaio/Chassis n° 13555

Motore/Engine n. 13555

20.
1973
LAvERDA 750 SF1 

Stima € 2.800 - 4.800 

Esemplare destinato al mercato americano

Restauro di qualche anno fa

Funzionante e regolarmente immatricolata in italia 

Accattivante look sportivo anni 70

Specimen destined for the American market
restoration a few years ago

in working order and duly registered in italy 
Attractive 70s sports look

in the panorama of mythical 1970s maxi motorbikes, the Laverda SF holds a place of
absolute respect. Born from an intuition of Massimo Laverda during one of his trips to
America in the mid-1960s, it was among the first motorbikes conceived exclusively for
pure fun rather than as a more utilitarian means. 

Massimo Laverda studied the American market of the time and realised that in order to
have a successful motorbike, it had to be a large displacement, powerful motorcycle
designed for pure riding pleasure. Taking his cue from the small honda hawk 305, the
best-selling motorbike in America at the time, Massimo Laverda together with technician
Luciano Zen and designer Adriano Valente created what became the company's first large
motorbike, the 650 gT. Presented in 1967 it served as a springboard for the 750 of 1968
and the sportier S of 1969. in 1970 the SF arrived and was an immediate success: fast, as
charismatic as it was beautiful, it became a true best seller for the Breganze company,
which also enjoyed considerable success in America.

Nel panorama delle mitiche maxi moto degli anni 70, la Laverda SF ha un
posto di assoluto rispetto. Nata da un’intuizione di Massimo Laverda
durante un suo viaggio in America a metà anni 60, fu fra le prime
motociclette concepite esclusivamente per il divertimento puro che come
mezzo più utilitaristico. 
Massimo Laverda studiò il mercato americano dell’epoca e capì che per
avere una moto di successo bisognava proporre un mezzo di grossa
cilindrata, potente e concepita per il puro piacere di guidare. Prendendo
spunto dalla piccola Honda Hawk 305, all’epoca la moto più venduta in
America, Massimo Laverda insieme al tecnico Luciano Zen e al disegnatore
Adriano Valente creò quella che diventò la prima moto di grossa taglia
dell’Azienda, la 650 GT. Presentata nel 1967 servì come trampolino di lancio
per la 750 del 1968 e la più sportiva S del 1969. Nel 1970 arriva la SF ed è
un successo immediato: veloce, tanto carismatica quanto bella, diventa
una vera best seller della casa di Breganze, che riscuote anche un notevole
successo in America.

This SF1 was a model destined for the American market, and according to the plaque on
the right side of the chassis it was produced in January 1973, the last year of SF1
production. it was modified by its previous owners with the addition of a sportier 2 into
1 exhaust, recessed footpegs and lower half-handlebars, and the later series headlight.
The tank, side panels and tail were repainted years ago and show signs of continued but
careful use over the years. We do not currently know the original colour of this bike and
cannot guarantee that it came in the beautiful blue colour it is today.
Well maintained and in good working order, it is an excellent motorbike for enthusiasts
looking for a fun classic and for continued carefree use.

Questo esemplare di SF1 è un modello destinato al mercato Americano e
stando alla targhetta applicata sul lato destro del telaio è stata prodotta nel
gennaio 1973, ovvero l’ultimo anno di produzione della SF1. E’stata
modificata dai precedenti proprietari con l’aggiunta di uno scarico più
sportivo 2 in 1, pedane arretrate e semimanubri più bassi e il faro della
serie successiva. Il serbatoio, fianchetti e codino sono stati riverniciati anni
fa e mostra segni di un uso continuato ma attento negli anni. Attualmente
non conosciamo il colore di origine di questa moto e non possiamo
garantire che sia nata nel bel colore blu in cui si presenta oggi.
Ben tenuta e funzionante è un’ottima motocicletta per quell’appassionato
in cerca di una classica divertente e per un uso continuativo senza pensieri.
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Telaio/Chassis n° 24882

Motore/Engine n 78739

21.
1948
MOTO GUZZI G.T.v. 500
“PRE ASTORE”

Stima € 7.500 - 12.500

Matching numbers

Fornita del certificato di origine Guzzi

Probabilmente rimasta nella proprietà della stessa famiglia fino al 2019

Funzionante, targhe originali Alessandria

Matching numbers
Supplied with guzzi certificate of origin

Probably remained in the ownership of the same family until 2019
in working order, original Alessandria plates

Moto guzzi has always been one of the most prestigious motorbike brands, boasting a
continuous history since 1921, the year of its foundation. The motorbikes produced in
Mandello del Lario immediately gained a reputation as robust and reliable on the road
and as formidable harvesters of success on international circuits. Commercial success
was linked from the outset to the 500 cc range that proved popular in the 1920s and early
1930s, thanks to models such as the normale, Sport 14 and Sport 15. in 1934 the range
was revamped with the introduction of the new 'V' engine that equipped six new
production models and the legendary Condor, dondolino and gambalunga racing cars
in different variants. 

The g.T.V. was initially produced in the 1930s and together with the sportier g.T.W. was one
of the only 500 cc guzzis available after the war. not showing major changes compared
to the pre-war versions, the g.T.V. in 1945 was updated with gas rear and front shock
absorbers and mudguards that were later introduced on the next model, the Astore. 

According to the Moto guzzi certificate of origin present, this 1948 g.T.V. 500 was

La Moto Guzzi è da sempre uno dei Marchi motociclistici di maggior
prestigio, che può vantare una storia continuativa sin dal 1921, anno
della sua fondazione. Le motociclette prodotte a Mandello del Lario si
conquistarono sin da subito la fama di mezzi robusti ed affidabili su
strada e di formidabili mietitrici di successi sui circuiti internazionali. Il
successo commerciale fu legato sin dal principio alla gamma da 500cc
che si dimostrò popolare negli anni 20 ed inizio anni 30, grazie a modelli
come la Normale, Sport 14 e Sport 15. Nel 1934 la gamma fu rinnovata
con l'introduzione del nuovo motore "V" che equipaggiò in diverse
varianti sei nuovi modelli di serie e le leggendarie Condor, Dondolino e
Gambalunga da corsa. 
La G.T.V. fu prodotta inizialmente negli anni 30 e insieme alla più
sportiva G.T.W. fu una delle soleGuzzi 500cc disponibili nel dopoguerra.
Non presentando grossi cambiamenti rispetto alle versioni
dell'anteguerra, la G.T.V. nel 1945 fu aggiornata con ammortizzatori
posteriori e anteriori a gas e i parafanghi che vennero introdotti poi sul

completed on 28 September by the factory and sold to the rescia company of Viguzzolo
on 6 november 1948. The motorbike has always circulated in the area and it is assumed
that it remained in the ownership of the same family until it was purchased in 2019 by the
current owner. The bike was probably restored in the 1990s and is complete with many
original components, such as the muffler, wheels and the rare Veglia mechanical
odometer. 

The bike has its original Alessandria province number plates but is without registration
papers and is ex officio radiated. it is in working order and has been part of the same
collection for several years where it has been used very little. in 2021 the bike was serviced
after a long period of standstill with oil change, spark plug and fuel lines and overhaul of
the magnet and carburettor.

The bike is accompanied by the Moto guzzi certificate of origin with attached data sheet,
which certifies the originality and the correct correspondence of the frame, engine and
transmission numbers.

successivo modello, l'Astore. 
Secondo il certificato di origine Moto Guzzi presente, questa G.T.V. 500
del 1948 fu completata il 28 settembre dalla Fabbrica e venduta alla
Ditta Rescia di Viguzzolo il 6 Novembre 1948. La moto ha sempre
circolato in quella zona e si presume che è rimasta nella proprietà della
stessa famiglia fino a quando non è stata acquistata nel 2019 dall'attuale
proprietario. La moto è stata probabilmente restaurata negli anni 90 ed
è completa di numerosi componenti originali, come la marmitta, i cerchi
e il raro conta-km meccanico Veglia. 
La moto è fornita delle sue targhe provincia Alessandria originali ma è
sprovvista di documenti di circolazione ed è radiata di ufficio.
E’funzionante ed è parte della  stessa collezione da diversi anni dov’è
stata usata molto poco. Nel 2021 la moto è stata tagliandata dopo un
lungo periodo di fermo con cambio olio, candela e tubi benzina e
revisione del magnete e carburatore.
La moto è corredata dal certificato di origine Moto Guzzi con scheda
tecnica allegata, che certifica l'originalità e la corrispondenza corretta
dei numeri di telaio, motore e trasmissione.



3332



MOTORCARS

LOTS  22 - 55

AUTOMObILI

LOTTI 22 - 55

lot 32

lot 35



3736

Telaio/Chassis n° 110F *1961111*

Motore/Engine n 110F *648281*

22.
1968
FIAT 500L

Stima € 2.500 - 4.500

Targa nera Roma e primo libretto di immatricolazione 

Auto in buone condizioni di uso

Funzionante e regolarmente immatricolata in italia 

L’iconica “city car” italiana

rome black plate and first registration booklet 
Car in good used condition

in working order and duly registered in italy 
The iconic italian city car

if there is one car that has come to represent the spirit of a nation, it is the Fiat 500. Born
in 1957 as a replacement for the beloved 500 Topolino, the new 500 immediately became
one of the symbols of mass motoring. Although it was an economical and good-looking
car, it did not immediately meet with the success it had hoped for: the excessively spartan
equipment of the first versions and the absence of chrome (at the time an almost
indispensable accessory) and too low performance (13 horsepower) meant that the 500
immediately risked disappearing after its introduction onto the market. 

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

This 1968 example still retains its black roma number plate and green registration
booklet with pages from the period. Functioning and painted in ivory, it maintains an
appealing look. The car is in good overall condition but shows signs of corrosion in the
underbody and therefore a targeted restoration is highly advisable. The current mileage

Se esiste un'auto che ha saputo rappresentare lo spirito di una nazione è
proprio la Fiat 500. Nata nel 1957 come sostituta dell'amata 500 Topolino,
la Nuova 500 divenne subito uno dei simboli della motorizzazione di
massa. Sebbene fosse un'auto economica e di aspetto gradevole, non
riscosse subito il successo sperato: l'allestimento troppo spartano delle
prime versioni e l'assenza di cromature (all'epoca un accessorio quasi
irrinunciabile) e le prestazioni troppo basse (13 cavalli) la 500 rischiò subito
di scomparire dopo la sua introduzione sul mercato. 
La prima serie, conosciuta come "economica" fu presto rivista e riproposta
dalla Fiat con finestrini laterali discendenti e un sedile posteriore imbottito
al posto dell'austera panchetta. Il successo non tardò ad arrivare e anche
grazie alle elaborazioni di Carlo Abarth e ai suoi record di velocità la 500
conquistò presto un posto nel cuore degli italiani. Con quasi 3.000.000 di
pezzi venduti in quasi 20 anni di produzione, la 500 è una delle auto di
maggior successo della Fiat e una delle icone italiane nel mondo più
conosciute e amate. 
Questo esemplare del 1968 mantiene ancora la sua targa nera Roma e
libretto di immatricolazione verde a pagine dell’epoca. Funzionante e
verniciata nella tinta color avorio, mantiene un look accattivante. La vettura
è in buono stato di uso generale e si avvisa il compratore che la vettura
presenta segni di corrosione nel sottoscocca e pertanto un intervento di

indicated on the instrument panel is 66,389km.
The car is being sold in its present state and the buyer should be satisfied with its current
condition. 

ripristino mirato è altamente consigliabile. Il kilometraggio indicato
attualmente sulla strumentazione è di 66.389km.
La vettura viene venduta nello stato in cui si trova ora e l’acquirente deve
essere soddisfatto delle sue condizioni attuali. 
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Telaio/Chassis n° 124AC*0050858*

23.
1968
FIAT 124 SPORT COUPE’   

Stima € 500 - 1.500

Rara e ricercata prima serie della 124 Coupé

Progetto di restauro, interni parzialmente conservati

Senza documenti né targhe

Accattivante sportiva italiana

rare and sought-after first series of the 124 Coupé
restoration project, interior partially preserved

Without documents or number plates
Captivating italian sports car

Spacious, comfortable, fast and sporty: four words are enough to describe the 124 Coupé.
When it came onto the market in 1967, it immediately proved to be a viable alternative
to its more renowned rivals. Fast and with good drivability, the 124 Coupé would be the
car of choice for customers looking for a sporty car that was reasonably priced but offered
plenty of features. 
Produced in three series until 1975 in 310,000 units, the 124 Coupé was a success.

This 124 first series is offered here in restored condition. Without documents and number
plates it represents a good restoration basis for the rarest series of one of the most popular
italian coupés ever. 

We would like to inform buyers that the car is being sold in its present state and the buyer
should be satisfied with its current condition.

Spaziosa, comoda, veloce e sportiva: 4 parole possono essere sufficienti
per descrivere la 124 Coupé. Quando arrivò sul mercato nel 1967 si
rivelò essere subito una valida alternativa alle rivali più blasonate. Veloce
e con una buona guidabilità, la 124 Coupé sarà l’auto preferita per
quella clientela alla ricerca di una sportiva a buon prezzo ma che sapeva
offrire molti contenuti. 
Prodotta in 3 serie fino al 1975 in 310.000 esemplari, la 124 Coupé fu un
successo.

Questa 124 prima serie è qui offerta in condizioni di restauro. Sprovvista
di documenti e targhe rappresenta una buona base di restauro per la
più rara serie di una delle coupé italiane più apprezzate di sempre.
Informiamo i compratori che la vettura viene venduta nello stato in cui
si trova ora e l’acquirente deve essere soddisfatto delle condizioni
attuali.
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Telaio/Chassis n° 2T63425DN

Motore/Engine n 8L3945

24.
1976 
JAGUAR xJ6, 4.2

Stima € 6.000 - 12.000

Targa con provincia bologna

buon conservato, auto con segni di uso

Ottima prima auto storica

Funzionante e sottoposta a lavori di meccanica recenti

Trasmissione manuale

number plate with province Bologna
Well preserved, car with signs of use

excellent first historic car
in working conditions, it has undergone recent mechanical work

Manual transmission

in the mid-1960s Jaguar decided to create a new car that would maintain the prestige
and elegance of the carmaker, but also manage to bring design innovations that would
not disappoint enthusiasts. Thus was born the XJ series, an acronym for 'eXperimental
Jaguar', the last car designed under the direction of founder Sir William Lyons, who
remained in charge despite the new takeover by the British Motor Corporation. The
models launched in those years were different and the acronyms referred to the engine
they mounted. 

in 1968, the XJ 6 was presented at the Paris motor show, a luxury saloon that immediately
became the carmaker's flagship model. The streamlined body design, characterised by
unprecedented taut lines, immediately appealed to customers. For the first time, the
dashboard was made of a painted wood veneer, as was the natural leather upholstery,
standard only on some versions, and no longer included the door panels, which were
made of vinyl.

A metà degli anni 60 la Jaguar decise di creare una nuova vettura che
mantenesse il prestigio e l’eleganza della casa automobilistica, ma
riuscisse anche ad apportare delle novità progettuali che non
deludessero gli appassionati. Nacque così la serie XJ, acronimo di
‘eXperimental Jaguar’, l’ultima vettura progettata sotto la direzione del
fondatore di Sir William lyons, rimasto in carica nonostante la nuova
acquisizione da parte della British Motor Corporation. I modelli lanciati
in quegli anni furono diversi e le sigle si riferivano al motore che
montavano. 
Nel 1968 al salone di Parigi venne presentata la XJ 6, una berlina di lusso
che diventò subito il modello di punta della casa automobilistica. La
carrozzeria dal disegno più snello e caratterizzata da inedite linee tese
piacque subito alla clientela. Per la prima volta la plancia, era costituita
da un impiallacciatura in legno verniciato; così come il rivestimento in
pelle naturale, di serie solo su alcune versioni, non includeva più i
pannelli porta che erano in vinile.

This example of the second series XJ6 4.2 is well preserved and retains its black Bologna
number plates. The carpet has recently been replaced while the seats are its originals from
the period. The bodywork shows signs of use and from a repaint done years ago. The car
is fresh from a recent service that involved an oil and engine change and filters,
replacement of ignition cables and spark plugs. The car was recently fitted with an
overdrive box. 
Well-preserved and with good level of originality, but with signs of use and surface
oxidation, this Jaguar is certainly an excellent first historic car for those approaching this
world. 

Buyers are advised that the car is being sold in its present state and the buyer should be
satisfied with its current condition.

Questo esemplare della seconda serie di XJ6 4.2 è ben conservato e
mantiene le sue targhe nere Bologna. Recentemente la moquette è
stata sostituita mentre invece i sedili sono i suoi originali dell’epoca. La
carrozzeria presenta segni di uso e di un intervento di riverniciatura fatto
anni fa. La vettura è fresca di un recente tagliando che ha interessato
un cambio olio e  motore e relativi filtri, sostituzione dei cavi accensione
e delle candele. Alla vettura è stata montata una scatola overdrive
recentemente. 
Ben conservata e con un buon livello di originalità, ma con segni di uso
e di ossidazione superficiale, questa Jaguar è sicuramente un’ottima
prima auto storica per chi si avvicina a questo mondo. 
Si informano i compratori che la vettura viene venduta nello stato in cui
si trova ora e l’acquirente deve essere soddisfatto delle condizioni
attuali.
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Telaio/Chassis n° SRH3591

25.
1977 
ROLLS ROYCE
SILvER SHADOw III 

Stima € 12.000 - 22.000

Prima serie della Silver Shadow

Usabile, perfetta

Riverniciata in un’accattivante livrea bianco /verde

Documenti inglesi, pronta per l’immatricolazione

In buono stato generale

First series of the Silver Shadow
usable, perfect

repainted in eye-catching white/green livery
British papers, ready for registration

in good overall condition

The Silver Shadow was a break with rolls-royce tradition in that it was a totally new
design and aimed to bring a classy saloon car to the market based on the body shell.
it took Crewe 10 years to design the car and acquire the necessary equipment for its
production. 

Presented to the public in October 1965, the Silver Shadow represented rolls royce's
new direction and was the model that enabled this great British company to survive
the economic crisis of 1971 and 1973. John Blatchley's styling was a skilful blend of
elegance, modernity and discretion, fundamental characteristics of a true rolls
royce. The Silver Shadow was the most compact model the company had produced
since 1906, which enabled the 'modernisation' of rolls royce's image. 

in fact, the load-bearing bodywork marked the end of the era of the great
coachbuilders who had historically worked on rolls royce cars. in fact, the last
representative of the old guard, the James young coachbuilder, only produced 35
coupés on a Silver Shadow basis, before becoming a repair and restoration shop. 

This 1977 Silver Shadow was repainted in an eye-catching two-tone emerald

La Silver Shadow è stata un’auto di rottura con la tradizione Rolls Royce
in quanto fu un progetto totalmente nuovo e volto a portare sul
mercato una berlina di classe basata sulla scocca portante. A Crewe
impiegarono 10 anni per  progettare la vettura e dotarsi delle
attrezzature necessarie alla sua produzione. 

Presentata al pubblico nell’ottobre 1965, la Silver Shadow rappresentò
il nuovo corso della Rolls Royce e fu quel modello che consentì a questa
grande Azienda inglese di sopravvivere economicamente alla crisi del
1971 e 1973. La linea di John Blatchley era una sapiente miscelazione fra
eleganza, modernità e discrezione, caratteristiche fondamentali per una
vera Rolls Royce. La Silver Shadow fu il modello più compatto mai
prodotto dall’Azienda dal 1906, cosa che consentì lo “svecchiamento”
dell’immagine della Rolls Royce. 

La carrozzeria portante decretò infatti la fine dell’epoca dei grandi
carrozzieri che operavano storicamente sulle Rolls Royce: infatti l’ultimo
rappresentante della vecchia guardia, la carrozzeria James Young
produsse soltanto 35 coupé su base Silver Shadow, prima di diventare
un’officina di riparazione e restauro. 

Questa Silver Shadow del 1977 è stata riverniciata in un’accattivante
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green/white livery according to its previous owner's taste. in good overall
mechanical condition, it is ideal for those enthusiasts eager to have a car that,
despite needing some fine tuning, can deliver the charm of a real rolls royce.

livrea bicolore bianco/verde smeraldo in anni passati secondo il gusto
del suo precedente proprietario. In buone condizioni di meccanica
generali, si presta per quegli appassionati desiderosi di avere un’auto
che seppur necessiti di qualche messa a punto che sa regalare il fascino
di una vera Rolls Royce.
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Telaio/Chassis n° 1532400549

26.
1973
vOLkSwAGEN MAGGIOLONE
15/Ab11 kARMANN 
CAbRIOLET 

Stima € 8.000 - 12.000

Un classico intramontabile

Funzionante e regolarmente immatricolata in italia con targa provincia Forlì arancione

Immatricolata in Italia nel 1984

Funzionante, dettagli originali, accattivante colore Giallo Rallye

Ottimo progetto per un restauro conservativo

A timeless classic
Functioning and duly registered in italy with Forlì province orange number plate

registered in italy in 1984
Functioning, original details, eye-catching giallo rallye colour

excellent project for a conservative restoration

The Beetle was one of history's cars. The Typ 1 as it was originally known started life
thanks to the intuition of Ferdinand Porsche, who had to design a 'car for the people'
that was reliable, fast and economical. designed to be aerodynamic and fuel
efficient, the Beetle went into production in 1938 but with germany's entry into the
war, examples were produced for military use and as cars for high-ranking officers.
After the end of the conflict, the Beetle enjoyed unprecedented success: more than
20 million examples were produced until 2003. One of the variants of the Type 1 was
the Beetle, which was introduced in 1970 and featured numerous improvements
such as a McPherson-type front suspension and a more pronounced front end,
which was aimed at obtaining more boot space. 

This 1973 Type 1 Karmann Cabriolet example still has its Forlì orange number plate
and retains an eye-catching giallo rallye colour. Functioning and complete, it is sold
as a good conservative restoration project. The engine is running and overhaul work
has recently been carried out on the steering and carburettor heads. The car has
new tyres and retains its original interior and hood.

The bottoms show some signs of repairs made over the years: there is rust in the

Il Maggiolino è stato una delle auto della storia. La Typ 1 com’era
conosciuta in origine iniziò la sua vita grazie all’intuizione di Ferdinand
Porsche, che si trovò a dover disegnare un’”auto per il popolo”, affidabile,
veloce ed economica. Disegnata per essere aerodinamica ed efficiente
nei consumi, il Maggiolino entrò in produzione nel 1938 ma con l’entrata
in guerra della Germania, furono prodotti esemplari destinati ad
impieghi miltari e come auto per ufficiali di alto rango. Dopo la fine del
conflitto, il Maggiolino conobbe un successo senza precedenti: fu
prodotto fino al 2003 in più di 20 milioni di esemplari. Una delle varianti
della Type1 è il Maggiolone, che fu introdotto nel 1970 e che presentava
numerose migliorie come la sospensione anteriore tipo McPherson e
un muso più pronunciato, che era volto all’ottenimento di un maggiore
spazio nel bagagliaio. 

Questo esemplare di Type 1 Karmann Cabriolet del 1973 è ancora
dotato della sua targa arancione Forlì e mantiene un accattivante colore
Giallo Rallye. Funzionante e completo viene venduto come un buon
progetto di restauro conservativo. Il motore è funzionante e
recentemente sono stati eseguiti lavori di revisione sulle testine di sterzo
e carburatore. La vettura monta gomme nuove e mantiene i suoi interni
e capote originali.
I fondi presentano qualche segno di riparazione fatta negli anni:

underbody and therefore a restoration is advisable. There are a few defects on the
bodywork due to the formation of small and sporadic bubbles on the bodywork.
Complete with many original details, it is a timeless classic ready for a new chapter
in its life.

segnaliamo della presenza di ruggine nel sottoscocca e pertanto un
intervento di restauro è consigliabile. Sulla carrozzeria è presente
qualche difetto dovuto alla formazione di piccole e sporadiche bolle
sulla carrozzeria.
Completo di molti dettagli originali, è un classico senza tempo pronto
ad un nuovo capitolo della sua vita.
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Telaio/Chassis n° ZAR162000 * 06123185*

Motore/Engine Tipo 162b1F

27.
1989
ALFA ROMEO 75 1.8 IE 

Stima € 8.000 - 12.000

Targa originale Milano

Sottoposta ad un recente restauro conservativo

Usabile, iconica e una vera Alfa Romeo - Futura rivalutazione

135.000 km indicati, ritenuti originali

Colorazione oroiginale di Grigo verde Met 661

Doppie chiavi

Original Milan plate
undergone a recent conservative restoration

usable, iconic and a true Alfa romeo - Future revaluation
135,000 km indicated, believed to be original - Original grigo Verde Met 661 paintwork

double keys

The Alfa romeo 75 is one of the milestones in Alfa romeo history. Presented in May 1985
in the Biscione's 75th year, it was an instant success. Although the designers had to work
with many constraints due to cost containment, the 75 had a different line from the
previous giulietta 116, distinguished by a 'wedge' design by ermanno Cressoni. despite
retaining many of the giulietta's sheet metal, the same engines and a Cx of 0.38, the 75
became the symbol of Alfa romeo in the 1980s. in 1988, the 75 range was renewed with
the second series, which was a general modernisation with many improvements to the
mechanics. in particular, the entry level versions benefited from Bosch mechanical
injection. The 1.8 in particular received Bosch Motronic ML 3.3 electronic fuel injection in
1989, giving the 1800 cc twin-shaft 122 hp. in 1989 the 1.8 ie was fitted with a new velour
interior and updated mileage counter: this would be the last version of the 75 before
production ended in 1993.

This example of the 75 ie was registered on 3 May 1989 and is believed to have been

L’Alfa Romeo 75 è una delle pietre miliari nella storia dell’Alfa Romeo.
Presentata nel maggio 1985 nel 75esimo anno di attività del Biscione, fu
un successo istantaneo. Sebbene i progettisti dovettero lavorare con
molte limitazioni per via del contenimento dei costi, la 75 aveva una
linea diversa dalla precedente Giulietta 116, contraddistinta da un
design “a cuneo” opera di Ermanno Cressoni. Nonostante mantenesse
molti lamierati della Giulietta, le stesse motorizzazioni e un Cx di 0.38,
la 75 divenne il simbolo dell’ Alfa Romeo degli anni 80. Nel 1988 la
gamma della 75 si rinnova con la seconda serie, che costituì un
ammodernamento generale con numerose migliorie alla meccanica. In
particola modo le versioni entry level beneficeranno dell’iniezione
meccanica Bosch. La 1.8 in particolar modo nel 1989 riceve l’iniezione
elettronica Bosch Motronic ML 3.3 che fa erogare al bialbero da 1800cc
122 cavalli. Nel 1989 la 1.8 IE è dotata di nuovi interni in velluto e conta
km aggiornato: sarà questa l’ultima versione della 75 prima della fine
della produzione nel 1993.

produced in december 1988. Conservatively restored by the current owner, a professional
coachbuilder, it is offered here as one of the classic cars sure to be revalued in the future.
The interior is original and correct for the time and shows that the km indicated are most
likely its originals. 

Fast, as beautiful as it is performing, it is among the most usable classic cars one can buy
at the moment.

Questo esemplare di 75 IE è stato immatricolato il 3 maggio del 1989 e
si ritiene sia stato prodotto nel mese di dicembre 1988. Restaurata
conservativamente da parte della proprietà attuale, un carrozziere
professionista, è qui offerta come una delle auto classiche di sicura
rivalutazione in futuro. Gli interni sono originali e corretti per l’epoca e
dimostrano che i km indicati sono con molta probabilità i suoi originali. 

Veloce, bellissima quanto prestante, è fra le auto classiche più usabili
che si possano comprare al momento.
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Telaio/Chassis n° ZAR91600006028569

28.
1997
ALFA ROMEO GTv 916 2.0 
TwIN SPARk

Stima € 6.000 - 8.000

Unico proprietario fino al 2019

Regolarmente tagliandata negli anni presso la rete Alfa Romeo

Presenta il corredo di fabbrica, primo libretto e targa

Mai incidentata

130.000 km indicati, ritenuti originali

Youngtimer di sicura rivalutazione

Single owner until 2019
regularly serviced over the years at the Alfa romeo network

Comes with factory equipment, first registration and number plate - never crashed
130,000 km indicated, believed to be original

youngtimer of sure revaluation

Presented at the 1995 geneva Motor Show, the gTV was the sports car that took up the
legacy of the Alfetta gT, which had gone out of production in 1987. The task for this new
Alfa romeo was not an easy one as it had to continue the tradition of the Biscione's
popular sports coupés, a true symbol of the brand's sportiness. designed by Pininfarina
in collaboration with the Alfa romeo Style Centre, the gTV was low, wide and had a
distinct wedge shape, underlining its sporty and aggressive character. Although it was
built on the floorpan of the more modest Fiat Tipo 2, adopting McPherson suspension at
the front and a refined multilink axle at the rear, the gTV turned out to be one of the most
successful coupés of the 1990s.

This 1997 gTV 2.0 Twin Spark remained with its original owner until 2019, when it was
purchased by the current owner. never been damaged and still with its set of factory
books, it still preserves its original condition.

From new it was fitted with parking sensors and has always been serviced at the Alfa
romeo network. Purchased in 2019 by the current owner, the car has covered
approximately 130,000km, believed to be original. The fabric interior is original and has

Presentata al Salone di Ginevra 1995, la GTV fu la sportiva che raccolse
l’eredità dell’Alfetta GT, che era uscita di produzione nel 1987. Il compito
di questa nuova Alfa Romeo non era facile in quanto doveva continuare
la tradizione degli apprezzati coupé sportivi del Biscione, vero simbolo
della sportiviàt del Marchio. Disegnata da Pininfarina in collaborazione
con il Centro Stile Alfa Romeo, la GTV era bassa, larga ed aveva una
forma prettamente a cuneo, a rimarcare il suo carattere sportivo ed
aggressivo. Sebbene fosse costruita sul pianale della più modesta Fiat
Tipo 2, l’adozione di sospensioni McPherson sull’anteriore e di un
raffinatissimo ponte multilink al posteriore, la GTV risultò una delle
coupé meglio riuscite degli anni 90.

Questa GTV 2.0 Twin Spark del 1997 è rimasta con il suo proprietario
originale fino al 2019, quando è stata acquistata dall’attuale
proprietario. Mai incidentata e ancora con il suo corredo di libri della
fabbrica, è in condizioni di assoluta originalità.
Da nuova è stata dotata dei sensori di parcheggio ed è sempre stata
tagliandata presso la rete Alfa Romeo. Acquistata nel 2019 dall’attuale
proprietario, la vettura ha percorso all’incirca 130.000km, ritenuti

never been changed or replaced. 
One of the most sought after youngtimers these days, this Alfa romeo gTV 2.0 Twin Spark
will surely have a revaluation in years to come as one of the future classics to garage. 

originali. L’interno in tessuto è originale e non è mai stato cambiato né
sostituito. 
Una delle Youngtimer più ricercate in questi giorni, quest’Alfa Romeo
GTV 2.0 Twin Spark sicuramente avrà una rivalutazione negli anni a
venire come una delle future classiche da mettere in garage. 
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Telaio/Chassis n° wvwDb4506Lk018149

29.
1991
vOLkSwAGEN CORRADO 
G60 AMERICA

Stima € 10.000 - 15.000

Unico proprietario

Conservata in ottimo stato di uso

Desiderata versione G60 con compressore volumetrico

Documentazione originale, ben documentata

C.R.S. ASI

153.000 miglia indicate e ritenute originali

Single owner - Preserved in excellent condition
desired g60 version with volumetric compressor

Original, well-documented records
ASi C.r.S.

153,000 miles indicated and deemed original

160 horsepower and a top speed of 225 km/h were respectable figures for a car of the late
1980s. Alongside the legendary golf gTi, the Corrado g60 was one of those cars that
consolidated Volkswagen's image as a manufacturer of not only reliable but also great
sports cars. The g60 was, together with the prestigious Vr6, one of the most prestigious
models in the range: powered by the same 1.8 four-cylinder engine, it was modified with
an 8-valve instead of 16-valve cylinder head and the adoption of a g Lader volume
compressor that boosted power to 160 hp, enough to make it a rival to the legendary
delta hF integrale.

Finished in the colour of L97A diamond Silver Metallic this Corrado g60 is offered by its
first owner, who bought it directly from germany when the car was no more than a few
months old, importing it into italy in 1991. it retains an excellent level of documentation
of work carried out and parts replaced: the owner personally took care of the car's
maintenance, regularly servicing it and noting down the kilometres/miles and
interventions carried out on a regular basis in the service booklet. The car has been
completely repainted over the years and the left side panel of the driver's seat has been
replaced due to signs of wear and tear: the car has never been involved in an accident
and has never replaced the interior, which is its original The car has been fitted with Koni
sports shock absorbers for a few years, then replaced with the originals which it still has
today. 

160 cavalli e una velocità di punta di 225 km/h erano dati di tutto
rispetto per una vettura di fine anni 80. Oltre alla mitica golf GTI, la
Corrado G60 fu una di quelle vetture che seppero consolidare
l’immagine della Volkswagen come produttrice di auto non soltanto
affidabili ma anche di grandi sportive. La G60 era insieme alla
prestigiosa VR6 uno dei modelli di maggior prestigio della gamma:
spinta dallo stesso 1.8 4 cilindri, era modificata con una testata da 8
anziché 16 valvole e dall’adozione di un compressore volumetrico G
Lader che portava la potenza fino a 160 cavalli, sufficienti per farla
diventare una rivale della leggendaria Delta HF Integrale.

Rifinita nel colore di L97A Diamond Silver Metallic questa Corrado G60
è offerta dal primo proprietario, che l’acquistò direttamente dalla
Germania quando la vettura aveva non più di qualche mese di vita,
importandola in Italia nel 1991. Mantiene un eccellente livello di
documentazione dei lavori fatti e dei pezzi sostituiti: il proprietario si è
occupato personalmente della manutenzione della macchina,
tagliandandola regolarmente e annotando i kilometri/miglia e gli
interventi fatti regolarmente sul libretto tagliandi. Negli anni la vettura
è stata riverniciata completamente negli anni e il fianchetto sinistro del
sedile guidatore è stato sostituito per via di segni di usura: la vettura
non è mai stata incidentata e non ha mai sostituito gli interni, che sono

in 2018 this Corrado underwent a compressor overhaul, which was done by the owner
himself. The car comes with numerous invoices for parts and interventions carried out
over the years, making it extremely well documented. The following option codes are
present:

X9A uS market
1AC ABS
1BM Standard suspension
B0d Set of components for uS and California homologation
3Fd electrically opening roof
L0L Left-hand drive
C0J Sebring 6J x 15 h2 4/100 wheels
4KC side and rear tempered glass windows
4gF heat-insulating glass windscreen
J0J 300A battery 
1g4 spare wheel
8BL halogen headlights
u0L speed in miles
8d5 6 speakers
8TA fog lights elimination
8Ag Cd radio
8F1 side marker lights
8gd 90A alternator
3L3 manually adjustable seats

One of the most sought-after youngtimers of the moment, this Corrado g60 is ready for
a new chapter in its life. 

i suoi di origine La vettura ha montato per alcuni anni degli
ammortizzatori Koni sportivi, poi sostituiti con gli originali che monta
tutt’oggi. 

Nel 2018 questa Corrado è stata sottoposta ad una revisione del
compressore, che è stata fatta da proprietario stesso. La vettura ha a
corredo numerose fatture di pezzi di ricambio ed interventi eseguiti
negli anni, rendendola estremamente ben documentata. Presente i
seguenti codici optional:

X9A Mercato USA
1AC ABS
1BM Sospensioni standard
B0D set di componenti per omologazione USA e California
3FD Tetto apribile elettricamente
L0L Guida a sinistra
C0J cerchi Sebring 6J x 15 H2 4/100
4KC finestrini laterali e lunotto posteriore in vetro atermino
4GF parabrezza in vetro atermico
J0J batteria 300A 
1G4 ruotino di scorta
8BL fari alogeni
U0L velocità in miglia
8D5 6 altoparlanti
8TA eliminazione fendinebbia
8AG radio CD
8F1 frecce laterali
8GD alternatore 90A
3L3 sedili regolabili manualmente

Una delle Youngtimer più ricercate del momento, questa Corrado G60
è pronta per un nuovo capitolo della sua vita. 
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Telaio/Chassis n° 062967

Motore/Engine n. QJ07887

30.
1953
CITROEN 2Cv “TYPE A”

Stima € 13.000 - 16.000

Una delle più anziane 2Cv in circolazione in Italia

Altamente originale 

Ottimo stato di conservazione con bellissima patina del tempo

Interni originali, reca ancora la targa francese di origine

ben documentata e conosciuta

Una delle più belle 2Cv in circolazione oggi

Iscritta R.I.A.S.C. e ASI

One of the oldest 2CVs in circulation in italy - highly original 
Very well preserved with beautiful patina of time

Original interior, still bears original French number plate - Well documented and well known
One of the most beautiful 2CVs in circulation today

r.i.A.S.C. and ASi registered

Presented in 1948 at the grand Palais in Paris at the motor show, the 2CV was an
immediate success. Although the design of this car dated back to before the Second World
War, production did not start until 1949. designed by Flaminio Bertoni and conceived by
Pierre Boulanger, the 2CV was supposed to be a simple car capable of satisfying the needs
of ordinary people, such as peasants, parish priests and fathers of families: in fact, it was
meant to be used by a wide range of customers. Although it was criticised as 'ugly' by the
trade press, the 2CV sold almost 7 million units for 42 years. Light, economical and
suitable for everyone, it became a style icon. 

This rare 1953 Type A is without doubt one of the best restored and original examples
around. Appearing several times in ruoteclassiche magazine, it is a reference example
for the thoroughness of its restoration, carried out years ago with the advice of Michel
dedieu. Chassis number 062967 was produced and registered in July 1953 for the French
market and it seems that it was bought by a parish priest from Cher in France: the car still
retains its hand-painted French number plate 81 CQ18, indicating that it came from that
area of France.

Arriving in italy in the 2000s, it was fully restored around 2007 and has since had a busy
life among Citroen enthusiast circles. Showing a beautiful patina of time, the bodywork
has a few minor flaws due to regular and continued use over time. Painted in its original

Presentata nel 1948 al Gran Palais di Parigi in occasione del salone
dell’auto, la 2CV riscosse un immediato successo. Sebbene il progetto di
quest’auto risalisse a prima della Seconda Guerra Mondiale, la
produzione non partì prima del 1949. Disegnata da Flaminio Bertoni e
pensata da Pierre Boulanger, la 2CV doveva essere un’auto semplice ed
in grado di saper soddisfare i bisogni della gente comune, come i
contadini, parroci e padri di famiglia: di fatto era pensata per essere
usata da una vasta clientela. Sebbene fu apostrofata come “brutta” dalla
stampa specializzata, la 2CV si vendette per 42 anni in quasi 7 milioni di
esemplari. Leggera, economica e adatta a tutti, divenne un’icona di stile. 

Questa rara Type A del 1953 è senza dubbio uno degli esemplari meglio
restaurati ed originali in circolazione. Apparsa diverse volte sulla rivista
Ruoteclassiche, rappresenta un esemplare di riferimento per
l’accuratezza del restauro, eseguito anni fa con la consulenza di Michel
Dedieu. Il telaio numero 062967 risulta prodotto ed immatricolato nel
luglio 1953 per il mercato francese e sembra che fu acquistata da un
parroco di Cher in Francia: la vettura mantiene ancora la sua targa
francese 81 CQ18 dipinta a mano, indicando la provenienza da quella
zona della Francia.

Arrivata in Italia negli anni 2000 è stata totalmente restaurata intorno al

colour of pastel grey AC118 with painted rims in ivory AC113, it retains its original interior,
as does the canvas soft top, well preserved over time and still of the long type. important
details such as the iron steering wheel painted black and the 4-blade fan denote a
restoration aimed at maintaining absolute originality. 

This 2CV is undoubtedly one of the most beautiful and original in circulation today.

2007 e da allora ha avuto un’intensa vita fra i circoli di appassionati
Citroen. Mostra una bella patina del tempo la carrozzeria presenta
qualche piccolo difetto dovuto ad un uso regolare e continuato nel
tempo. Verniciata nel suo colore originale di grigio pastello AC118 con
cerchi verniciati in avorio AC113, mantiene i suoi interni di origine, così
come la capote in tela, ben conservata nel tempo e ancora del tipo
lungo. Dettagli importanti come il volante in ferro verniciato in nero e
la ventola a 4 pale denotano un restauro volto al mantenimento
dell’originalità assoluta. 

Questa 2CV è senz’altro una delle più belle e originali in circolazione a
oggi.
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Telaio/Chassis n° 5191662

Motore/Engine n. 9189978

31.
1963
vOLkSwAGEN MAGGIOLINO 1200
TYP 11 MOD.113

Stima € 12.000 - 16.000

Da quasi 30 anni nella stessa proprietà

Restauro ben conservato

Esemplare destinato al mercato italiano

Targhe Mantova nere

Funzionante e ben tenuto, interni originali

Almost 30 years in the same ownership
Well-preserved restoration

Specimen destined for the italian market
Black Mantua number plates

Functioning and well maintained, original interior

The Beetle was one of history's cars. The Typ 1 as it was originally known started life thanks
to the intuition of Ferdinand Porsche, who had to design a 'car for the people' that was
reliable, fast and economical. designed to be aerodynamic and fuel efficient, the Beetle
went into production in 1938 but with germany's entry into the war, examples were
produced for military use and as cars for high-ranking officers. After the end of the conflict,
the Beetle experienced unprecedented success: more than 20 million examples were
produced until 2003. 

From known history, the first owner of this beautiful 1963 Beetle was a country priest.
restored over the years and in mint condition, this 1200 Beetle is highly original and ready
to drive. Owned by the same collector for almost 30 years, it is in excellent condition and
shows some signs of continued use. Functioning and with its original interior, it is a true
'fun car' because of the unique character that has always distinguished this great car. Still
fitted with its black Mantua number plates and second registration, it is one of the most
interesting Volkswagens currently on the market.

ll Maggiolino è stata una delle auto della storia. La Typ 1 com’era
conosciuta in origine iniziò la sua vita grazie all’intuizione di Ferdinand
Porsche, che si trovò a dover disegnare un’”auto per il popolo”, affidabile,
veloce ed economica. Disegnata per essere aerodinamica ed efficiente
nei consumi, il Maggiolino entrò in produzione nel 1938 ma con l’entrata
in guerra della Germania, furono prodotti esemplari destinati ad
impieghi miltari e come auto per ufficiali di alto rango. Dopo la fine del
conflitto, il Maggiolino conobbe un successo senza precedenti: fu
prodotto fino al 2003 in più di 20 milioni di esemplari. 

Dalla storia nota, il primo proprietario di questa bellissima Maggiolino
del 1963 fu un prete di campagna. Restaurata negli anni e in ottime
condizioni di conservazioni, questa Maggiolino 1200 è altamente
originale e pronta all’uso. Di proprietà dello stesso collezionista da quasi
30 anni, è in ottime condizioni di conservazione e mostra qualche segno
di un uso continuato e costante. Funzionante e con gli interni originali,
è una vera “fun car” per via del carattere unico che da sempre
contraddistingue questa grande vettura. Ancora dotata delle sue targhe
nere Mantova e del secondo libretto, è una delle Volkswagen più
interessanti al momento sul mercato.
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Telaio/Chassis n° vF7AZkA00kA151070

Motore/Engine n. A06/635 033198

32.
1986
CITROEN 2Cv CHARLESTON

Stima € 11.000 - 16.000

Restauro  di alto livello

Di proprietà della stessa famiglia fino al 2016

Restaurata integralmente nel 2016

Prima targa Milano e primo libretto  

Disponibili foto del restauro

Iconica ed usabile

high-level restoration
Owned by the same family until 2016 - Fully restored in 2016

First Milan number plate and first booklet  
restoration photos available

iconic and usable

The Charleston was born in 1981 as a limited edition produced in only 8,000 examples.
however, its success was so great that Citroen decided to include it in the range as an
option and no longer as a limited edition. iconic and instantly recognisable with its two-
tone livery, the Charleston remained available until the end of 2CV production on 27 July
1990, the last 2CV to be produced being a 2CV with Charleston trim.

This beautiful 1986 2CV Charleston has remained in the same family since new, passing
from the first owner to his 2 grandchildren in its first 30 years of life. Purchased by the
current owner in 2016, it was professionally restored from February to June of that year
being completely disassembled, sandblasted and repainted. it retains a high level of
originality and attention to detail, and still has its first Milan plates and first registration
booklet. 

Certainly one of the best 2CV Charleston's around, it is a ready-to-use car and great for the
warm weather ahead.

La Charleston nacque nel 1981 come edizione limitata prodotta solo in
8.000 esemplari. Tuttavia il successo che riscosse fu talmente grande
che la Citroen decise di includerla nella gamma come allestimento a
richiesta e non più come edizione limitata. Iconica e immediatamente
riconoscibile per la sua livrea bicolore, la Charleston rimase disponibile
fino alla fine della produzione della 2CV, che avvenne il 27 luglio 1990:
infatti l’ultimo esemplare prodotto fu proprio una 2CV con allestimento
Charleston.

Questa bellissima 2CV Charleston del 1986 è rimasta di proprietà della
stessa famiglia da nuova, passando dalla prima proprietaria ai suoi 2
nipoti nei suoi primi 30 anni di vita. Acquistata dall’attuale proprietario
nel 2016, è stata restaurata professionalmente dal febbraio al giugno
dello stesso anno venendo completamente smontata, sabbiata e
riverniciata. Mantiene un elevato livello di originalità e attenzione al
dettaglio, e monta ancora le sue prime targhe Milano e libretto di prima
immatricolazione. 

Sicuramente una delle migliori 2CV Charleston in circolazione, è un’auto
pronta all’uso e ottima per la bella stagione alle porte.
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Telaio/Chassis n° AMPw6*0068*

Motore/Engine n. Fiat126A.048*4521929*

33.
1976
AUTOMIRAGE 595 PICkwICk

Stima € 10.000 - 15.000

Rara e introvabile,la “Dune buggy” all’italiana

Meno di 100 prodotte

Originale e conservata, targhe Genova arancioni

ASI Targa Oro e CRS

Un’interessante alternativa alla classica Spiaggina

rare and unobtainable, the italian-style 'dune Buggy
Less than 100 produced

Original and preserved, orange genoa plates
ASi Targa Oro and CrS

An interesting alternative to the classic Spiaggina

Automirage S.r.l. of Bologna S.r.l., located at 55 Via Mazzini, Bologna, was an italian
company specialising mainly in the production of Volkswagen-based dune Buggies. in
1974 it presented the 595 Pickwick, a peculiar italian-style 'dune Buggy' designed by the
eclectic Alberto rubbini and built on the floorpan of the 500 and powered by the 23-
horsepower, 594 cc Fiat type 126A.046 engine. Thanks to the lightweight fibreglass body,
the unladen weight was only 450 kg, which became 610 kg when fully loaded. The
Pickwick had a top speed of 112.4 km/h.

The front suspension is independent-wheel suspension with transverse leaf springs as is
the rear suspension, which is independent-wheel suspension with swing arms and
propeller springs.

This 1976 example is in pristine condition and still has its original paintwork: it retains its
original seats, steering wheel, gear knob and upholstery, while the soft top was replaced
with another in recent years. The floor mats, now impossible to find, are still marked with
the company logo. Certified ASi targa Oro, this Pickwick represents a rare opportunity to
purchase a car prized by connoisseurs and enthusiasts in search of rarity and originality.

L’Automirage S.r.l. di Bologna S.r.l. con sede in Via Mazzini, a Bologna 55,
era un’azienda italiana specializzata soprattutto nella realizzazione di
Dune Buggies su base Volkswagen. Nel 1974 presentò la 595 Pickwick,
una particolare “Dune Buggy” all’italiana disegnata dall’eclettico Alberto
Rubbini e realizzata sul pianale della 500 e spinta dal motore Fiat tipo
126A.046 da 23 cavalli e 594cc della 126. Grazie alle leggerissima
carrozzeria in vetroresina, il peso a vuoto è di  soli 450 kg, che diviene di
610 kg a pieno carico. La Pickwick aveva una velocità massima di 112,4
km/h.
La sospensione anteriore è a ruote indipendenti con bracci oscillanti a
balestra trasversale così come anche quella posteriore, che è a ruote
indipendenti con bracci oscillanti e molle ad elica.
Questo esemplare del 1976 si presenta in condizioni di assoluta
originalità ed è ancora caratterizzata della sua prima vernice: mantienei
sedili, il volante, il pomello del cambio e la teppezzeria originali, mentre
la capote è stata sostituita con un’altra in anni recenti. I tappetini, oramai
introvabili sono ancora marchiati con il logo della casa Madre. Certificata
ASI targa Oro, questa Pickwick rappresenta un’occasione rara per
acquisire un’auto apprezzata da quei intenditori e appassionati che
sono in cerca di rarità e originalità
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Telaio/Chassis n° AR*167854*

Motore/Engine n. AR00111*11419*

34.
1960
ALFA ROMEO
GIULIETTA SPIDER

Stima € 59.000 - 79.000

during the economic boom and thanks to the arrival of television, people began to dream
of the comforts of hollywood life. rampant optimism and zest for life stimulated the
market for sports cars, especially in the American market. in those years, small european
spiders experienced a particularly happy period: first imported by World War ii veterans,
they were used both in SCCA races and as everyday cars. 
in this atmosphere, Alfa romeo importer Max hoffman asked Alfa romeo to produce a
Spider version of the newly-introduced giulietta, in order to win over the American public
with its sporty and elegant lines. And so the giulietta Spider was born, immediately
renamed the 'Sweetheart of italy' because of its popularity, driving pleasure and attractive
lines. equipped with a 1,290 cc inline-four engine with 65 hp (80 hp since 1958), which
allowed the car to reach a top speed of 155 km/h (165 since 1958), it was among the most
beautiful sports cars on the market. The second series was introduced in 1959 and differed
from the first in that the wheelbase was lengthened by 50 mm: this choice was adopted
to standardise the Spider with the other giulietta variants in order to reduce production

Durante il boom economico e grazie all’arrivo della televisione, si iniziano a
sognare le agiatezze della vita di Hollywood. l’ottimismo dilagante e la voglia
di vivere incentivano il mercato delle auto sportive specialmente sul mercato
americano. In quegli anni piccole spider europee vivono un periodo
particolarmente felice: importate per la prima volta dai reduci della Seconda
Guerra mondiale, sono impiegate sia nelle gare dello SCCA sia come auto
quotidiane. 
In questo clima, l’importatore Alfa Romeo Max Hoffman chiese alla Casa del
Biscione di produrre la versione Spider della neo-introdotta Giulietta, in
modo da riuscire a conquistare il pubblico americano grazie alla sua linea
sportiva ed elegante. Nacque così la Giulietta Spider, subito ribattezzata la
fidanzata d’Italia per via della sua popolarità, piacevolezza di guida e linea
accattivante. equipaggiata da un motore a quattro cilindri in linea
longitudinale da 1.290 cm3 di cilindrata erogante 65 Cv di potenza (80 Cv dal
1958), che permetteva alla vettura di raggiungere la velocità massima di 155
km/h (165 dal 1958) era fra le sportive più belle sul mercato. La seconda serie

costs. Because of this modification, the Spider's sheet metal was redesigned, as were the
hard top and soft top. 
This giulietta Spider was produced on 7 november 1960 and delivered on 26 May 1961
to genoa, and it appears to have remained there until it changed provinces in 1972, where
it was registered with the roma number plate that it still retains today. in the 1980s the
car underwent an engine change with a similar one of type Ar 00111, which was carried
out by AFrA, which regularly invoiced the owner at the time for the work. According to the
archives, this giulietta was born with a Type 00102 engine. Since 2005, this giulietta has
been in the same ownership, which has used and maintained it until today in perfect
shape. 
This giulietta has never undergone a full restoration and is in good used condition with
a paint job carried out about 20 years ago. The owner has kept a record of all work carried
out from 2010 to the present day. in particular, in 2010 and 2011, the car underwent a
refurbishment of the interior, which was brought back to its original colour, and a
replacement of the footrest bottoms. in 2011, the car was registered with the ASi. 
From 2019 to the present day, this giulietta has undergone work on the braking system,
carburettor overhaul, oil change and filters, overhaul of the rear brake cylinders and has
been regularly serviced. 
usable, beautiful and with timeless appeal, this giulietta Spider is the perfect mix of
usability, collectability and history.

fu introdotta nel 1959 e si differenziava rispetto alla prima per via del passo
allungato di 50mm: tale scelta fu adottata per uniformare la Spider alle altre
varianti della Giulietta al fine di ridurre i costi di produzione. Per via di questa
modifica i lamierati della Spider vennero ridisegnati, così come l’hard top e
la capote. 
Questa Giulietta Spider è stata prodotta il 7 novembre del 1960 e consegnata
il 26 maggio del 1961 a Genova e li sembra essere rimasta fino a quando
non ha cambiato provincia di residenza nel 1972, dov’è stata immatricolata
con la targa Roma che mantiene tutt’ora. Negli anni 80 la vettura è stata
sottoposta ad un cambio motore con uno analogo del tipo AR 00111, che fu
eseguito dall’AFRA che fatturò regolarmente l’intervento al proprietario di
allora. Dagli archivi, questa Giulietta risulta nata con un motore Tipo 00102.
Dal 2005 questa Giulietta è nella stessa proprietà, che l’ha usata e
manutenuta fino ad oggi in perfetta forma. 
Questa Giulietta non ha mai subito un restauro integrale e si presenta in
buone condizioni di uso con un intervento di verniciatura eseguito circa 20
anni fa. La proprietà ha tenuto un registro di tutte i lavori svolti dal 2010 ad
oggi. In particolar modo, la vettura è stata sottoposta nel 2010 e 2011 ad un
rifacimento degli interni, che sono stati portati al loro colore di origine e ad
una sostituzione dei fondi poggia piedi. Nel 2011, la vettura è stata iscritta
ASI. 
Dal 2019 ad oggi questa Giulietta ha subito un intervento all’impianto
frenante, revisione del carburatore, cambio olio e relativi filtri, revisione dei
cilindretti freni posteriori ed è stata sottoposta a regolare revisione. 
Usabile, bella e dal fascino intramontabile, questa Giulietta Spider è il
perfetto mix fra usabilità, collezionabilità e storia.

Seconda targa Roma, c.d.p. originale

Estratto degli archivi Alfa Romeo

Certificazione ASI A3

Da quasi 20 anni nella stessa proprietà

Aggiornata con il cambio a 5 marce

Storia documentata

La fidanzata d’Italia, classico intramontabile

Second rome plate, original P.O.C.
extract from Alfa romeo archives - ASi A3 certification

Almost 20 years in the same ownership
upgraded with 5-speed gearbox - documented history

italy’s sweetheart, timeless classic
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Telaio/Chassis n° 113.042.10.011089

Motore/Engine n° 127.981.10.009.28 

Carrozzeria/bodywork n 2452

35.
1965
MERCEDES 230 SL 
“PAGODA” w113

Stima € 60.000 - 80.000

Ultimo anno di produzione della 230 SL

ben restaurata, abbinamento colori originale

Documenti ASI

Cambio manuale

Last year of production of the 230 SL
Well restored, original colour scheme

ASi papers
Manual gearbox

The W113 Pagoda was a true icon of the 1960s. designed by Paul Bracq and Friedrich
geiger, it consolidated Mercedes' image as a producer of top cars in every category. The
W113 picked up the baton of the splendid 190 SL, a car that made history for its elegant
lines and undisputed reliability. Aimed at representing that synthesis of luxury and
rational practicality typical of the best german cars, the W113 offered cutting-edge safety
solutions. The design by the great Béla Barényi proposed significant solutions for
occupant safety. Based on the shortened floorpan of the 220 Seb, it was distinguished by
the classic concave roof, a passive safety solution. it was this detail that earned this
Mercedes the nickname 'Pagoda', as it was reminiscent of typical Chinese constructions.

Presented in 1963, the 230 SL proved to be a formidable grand Tourer with outstanding
performance: in 1963 eugen Böhringer and hermann eger won the Liège-Sofia-Liège
rally. The 2308 cm3 in-line 6-cylinder m127 ii engine with fuel injection delivered 150 hp,
an output that ensured exciting acceleration for the time, but at the same time without

La Pagoda W113 è stata una vera icona degli anni 60. Disegnata da Paul Bracq
e Friedrich Geiger consolidò l’immagine della Mercedes come produttrice di
auto al vertice di ogni categoria. La W113 raccoglieva il testimone della
splendida 190 SL, un’auto che fece epoca per la linea elegante e l’indiscussa
affidabilità. Volta a rappresentare quella sintesi fra lusso e razionale praticità
tipiche delle migliori auto tedesche, la W113 proponeva soluzioni
all’avanguardia in merito alla sicurezza: Il progetto del grande Béla Barényi
proponeva soluzioni di rilievo per l’incolumità degli occupanti. Basata sul
pianale accorciato della 220 SEb, si distingueva per il classico tettuccio
concavo, una soluzione di sicurezza passiva. Fu proprio questo dettagli che
portò a questa Mercedes il soprannome di “Pagoda”, in quanto ricordava le
tipiche costruzioni cinesi.

Presentata nel 1963 la 230 SL si rivelò una formidabile Gran Turismo con
prestazioni di rilievo: infatti nel 1963 Eugen Böhringer ed Hermann Eger
vinsero il Rally Liegi-Sofia-Liegi. Il motore a 6 cilindri in linea m127 II con a

power gaps. Combined with the rear axle, it made the W113 SL a challenging car when
taken to the limit, especially when driven in the wet.

This 1965 230 SL is among the last to be built and is an example destined for the european
market. it has been restored and well preserved over the years and comes complete with
its original hard-top and the sought-after manual gearbox. From the identification plate
present, the car appears to be in its original colour of Argento Met with glasurit paint. As
proof of originality, body number 02452 is correctly stamped on the left corner of the
bonnet.
The car has the 1980s booklet and white plate with Verona province and the ASi
document dated 1998 with second category classification. The engine block has been
repainted in a red colour that does not conform to the original and the serial numbers
have not been altered. The interior has been carefully redone over the years with materials
similar to those originally used but without the central holes. There is superficial oxide in
the trunk compartment, a typical defect of these cars, but the car does not require
restoration work.

used regularly and in excellent condition, it is a perfect car that combines collecting with
almost daily usability.

iniezione da 2308 cm3 erogava 150 CV una potenza che garantiva
un’accelerazione per i tempi entusiasmante ma al tempo stesso senza vuoti
di potenza. Abbinato al ponte posteriore, rendeva la W113 SL una vettura
impegnativa se portata al limite, specialmente se guidata sul bagnato.
Questa 230 SL del 1965 è fra le ultime costruite ed è un esemplare destinato
al mercato europeo. E stata restaurata e ben conservata negli anni ed è
completa del suo hard-top originale e monta il ricercato cambio manuale.
Dalla targhetta identiticativa presente la vettura risulta essere nella sua
colorazione originale di Argento Met con vernice Glasurit. A testimonianza
dell’originalità il progressivo di scocca no.02452 è stampato correttamente
sull’angolo sinistro del cofano motore.
L’auto ha il libretto degli anni '80 e la targa bianca con provincia Verona e il
documento ASI datato 1998 con classificazione di seconda categoria.
Segnaliamo che blocco motore è stato riverniciato in colore rosso non
conforme all’originale e che i numeri di serie non sono stati alterati. L’interno
è stato rifatto in modo accurato negli anni con materiali simili a quelli usati in
origine ma privi delle forature centrali. Segnaliamo una presenza di ossido
superficiale nel vano baule, tipico difetto di queste vetture: tuttavia la vettura
non necessita di un lavoro di restauro.

Usata regolarmente e in condizioni ottime, è una perfetta auto che coniuga
collezionismo con fruibilità quasi quotidiana.
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Telaio/Chassis n° 411118025844

36.
1963
MERCEDES bENZ 
UNIMOG 411.110 4x4

Stima € 10.000 - 13.000

Esemplare originale 4x4 per il mercato italiano

Mai restaurato, solo  riverniciato più volte negli anni

Omologato autocarro per trasporto di cose, targato regolarmente in italia

Documenti da passaggio, funzionante 

Molti optional presenti, fornito con 4 cerchi e gomme corretti per il modello

Un mezzo tanto pratico quanto interessante

Original 4x4 for the italian market
never restored, only repainted several times over the years

homologated truck for transport of goods, regularly registered in italy
Papers for transfer of ownership, running 

Many options available, supplied with 4 rims and tyres correct for the model
A vehicle as practical as it is interesting

"The 'universal-MOtor-gerät', or better known to everyone as the unimog, is a vehicle
that over the years has transcended its status as a work vehicle and become a collector's
item. Conceived by Alber Friedrich and heinrich rößler immediately after the Second
World War, the unimog was intended to be a universal vehicle, capable of working in an
infinite number of operating contexts. Production began in 1948 at the Boeringher factory
in göppingen, germany. The 'flexible' chassis design was a novel feature of the unimog
and was indeed part of the vehicle dynamic. in 1951, Mercedes Benz took over the project
and began production of this extraordinary vehicle, which has seen the most diverse uses
ever since. The first version, called the 70200, was unfortunately too underpowered for
its intended uses. Therefore daimler Benz introduced the more powerful 411 version with
numerous improvements, such as a longer wheelbase, a less spartan cab and engines
capable of 33.5 horsepower.

This 1963 unimog 411 is an original for the italian market and is equipped with numerous
options, making it one of the most interesting examples on the market today. Chassis
411118/025844 is equipped with an air brake system for both the vehicle and the trailer,
3 hydraulic power take-offs (rear, front and side with pulley), the first 2 reduced gears, an
extended intake nozzle, 4x4 drive, and a lockable differential. it is also equipped with the
original front PTO distributor unit in the front bonnet and still has all its original plates.
This example is powered by a 1777cc 4-cylinder diesel powered by a Bosch inline pump.

“UNIversal-MOtor-Gerät” o meglio conosciuto da tutti come Unimog, è
un veicolo che negli anni ha trasceso il suo essere un mezzo da lavoro
ed è diventato da collezione. Concepito da Alber Friedrich e Heinrich
Rößler subito dopo la Seconda Guerra mondiale, l’Unimog doveva
essere un veicolo universale, capace di lavorare in un’infinità di contesti
operativi. La produzione cominciò nel 1948 alla fabbrica della
Boeringher di Göppingen in Germania. Il disegno con telaio “flessibile”
era una caratteristica inedita dell’Unimog ed era effettivamente parte
della dinamica del veicolo. Nel 1951 la Mercedes Benz rilevò il progetto
e cominciò la produzione di questo straordinario veicolo che ha visto
sin da allora gli impieghi più disparati. La prima versione, denominata
70200 era purtroppo troppo poco potente per gli impieghi a cui doveva
essere destinato. Pertanto la Daimler Benz introdusse la versione 411
più potente e dotata di numerose migliorie, come il passo allungato,
una cabina meno spartana e motori capaci di 33.5 cavalli.

Questo Unimog 411 del 1963 è un esemplare originale destinato al
mercato italiano ed è dotato di numerosi optional, che lo rendono uno
degli esemplari più interessanti sul mercato ad oggi. Lo chassis
411118/025844 è dotato dell’ Impianto freni aria compressa sia per il
mezzo che per il rimorchio, 3 prese di forza idrauliche (posteriore,
anteriore e laterale con puleggia), le prime 2 marce ridotte, bocchettone

it lends itself either as a perfect workhorse or as an excellent base for a top-class
restoration for collectors. it has signs of use, and is fitted with non-original auxiliary
headlights. it is offered with 4 original rims and tyres for the model and is free of structural
rubbish, still retains its original tarpaulin as well as original box with period wood.

rare to find, this unimog is a vehicle for enthusiasts who know how to appreciate the
value of a piece of truck history.

di aspirazione prolungato, trazione 4x4, e differenziale bloccabile.
E’inoltre dotato del gruppo distributore anteriore per presa di forza
originale nel cofano anteriore e ha ancora tutte le sue targhette originali.
Questo esemplare è spinto da un 4 cilindri diesel da 1777cc alimentato
da pompa Bosch in linea.

Si presta sia come mezzo perfetto ancora da lavoro o ottima base per un
restauro di alto livello per collezionisti per un restauro conservativo
Ha segni di uso, e monta fari supplementari non originali. E’offerto con
4 cerchi e gomme originali per il modello ed è privo di riuggune
strutturale, mantiene ancora il suo telino originale così come  cassone
originale con il legno dell’epoca.

Raro da trovare, questo Unimog è un mezzo per quell’appassionato che
sa apprezzare il valore di un pezzo di storia dei veicoli industriali.
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Telaio/Chassis n° ZFA141A00*04555771*

Motore/Engine n° 141AE53b *3036904*

37.
1990
FIAT PANDA 4x4  
SISLEY 2

Stima € 13.000 - 18.000

Auto conservata, mai restaurata, prima vernice

Completa di tutti i particolari originali e mai sostituiti del modello - Certificato di origine Fiat

109.000 km originali e certificati dalle revisioni 

Doppie chiavi, corredo di fabbrica presente - Unico proprietario fino al 2019

Molti lavori di meccanica eseguiti e fatturati nel giugno 2022

Documenti spagnoli, pronta per l’immatricolazione - Preserved car, never restored, first paintwork
Complete with all original and never replaced model parts

Fiat certificate of origin - 109,000 km original and certified by revisions 
double keys, factory kit present - Only owner until 2019

Many mechanical works carried out and invoiced in June 2022
Spanish papers, ready for registration

The Panda 4x4 is much more than a trendy car on social media: it was and is the 4x4 for
everyone. A tireless worker and great ally of those who lived in inaccessible areas, it was
the first utility car to transform itself into an effective four-wheel-drive vehicle. Formidable
in many terrains, it served not only as a faithful companion to many workers but also to
the army and rescue units. much more than a trendy car on instagram. in 1986, Fiat
introduced the Supernova 4x4, which retained the same rigid rear axle configuration with
longitudinal leaf springs and hydraulic shock absorbers: although this was an outdated
solution at the time, it retained this configuration unchanged until 2003!

The Sisley version was introduced as a special edition in 1987 when Fiat commissioned
Sisley, a company owned by Benetton, to design a more attractive and youthful version
of the 4x4. not limiting itself to the application of a few logos, Sisley designed an interior
with a new and eye-catching look. initially only available in Bordeaux red, Quartz grey,
Tropic green, with rims painted in Antique ivory, the beautiful Agadir Blue was later added

La Panda 4x4 è molto di più di un’auto di tendenza sui social media: era
ed è la 4x4 per tutti. Instancabile lavoratrice e grande alleata di chi
viveva in zone impervie, è stata la prima utilitaria a trasformarsi in un
efficace veicolo a quattro ruote motrici. Formidabile su molti terreni,
servì non solo come compagna fedele a molti lavoratori ma anche
all’esercito e unità di soccorso. molto di più che un’auto trendy su
Instagram. Nel 1986 la Fiat presenta la Supernova 4x4 che mantiene la
stessa configurazione del retrotreno a ponte rigido con le balestre
longitudinali e ammortizzatori idraulici: sebbene fosse una soliuzione
datata già all’epoca, mantenne questa configurazione invariata fino al
2003!
La versione Sisley venne introdotta come edizione speciale nel 1987
quando Fiat incaricò la Sisley, azienda di proprietà della Benetton, di
allestire una versione più accattivante e giovanile della 4x4. Non
limitandosi soltanto all’applicazione di qualche logo, la Sisley progetta
un interno con un look nuovo e accattivante. Inizialmente disponibile

solo in Rosso Bordeaux, Grigio Quartz, Verde Tropico, con cerchi dipinti
in Avorio Antico, si aggiunse successivamente nel 1988 il bellissimo Blu
Agadir. Il successo fu tale da spingere Fiat a produrre nel 1989 una
seconda serie della 4x4 Sisley, che era ancora meglio rifinita e bella.
Caratterizzano questa serie gli interni color avorio, la presa d’aria sul
cofano più grande e verniciata e numerosi dettagli che la
contraddistinguevano dalla serie precedente. La Sisley 2 uscirà di
produzione nel 1991 e verrà sostituita dalla Trekking.
Questo esemplare del 1990 è sicuramente uno dei più originali in
circolazione ed è forte di numerosi interventi che sono stati eseguiti al
fine di garantirne l’eccellente stato di conservazione. Costruita nel luglio
1990 questa Panda 4x4 Sisley 2 è stata consegnata in Spagna il 31
dicembre del 1990 vanta numerosi optional:
033 Indicatore olio motore - 050 contachilometri - 093 fari per
circolazione a destra - 779 batteria umida - 856 specifiche mercato
spagnolo - 030 cristalli atermici - 034 parabrezza laminato rinforzato -
207 orologio - 210 vernice metallizzata
E’ rifinita nella tinta Bordeaux Metallizzato 183 e ha ancora gli interni
conservati optional 366 in tessuto grigio. La vettura è conservata e non
ha mai subito un intervento di riverniciatura: ad eccezione del cofano,
la vettura è tutta prima vernice. Mantiene un livello di originalità elevato,
deducibile dai numerosi pezzi originali che sono presenti e recano i
loghi con la canoa corretti per la serie Sisley come ad esempio sulle
mascherine anteriore e posteriore, sui paraspruzzi e mostrine laterali,
cinture di sicurezza e coppette coprimozzo. Ha ancora la presa d’aria
verniciata sul cofano anteriore originale nonché ha l’orologio opzionale,
l’ inclinometro originale JECO marchiato Fiat e la radio originale
corredata di suo manuale d’uso.
Gli interni non sono mai stati cambiati e hanno ancora i sedili dell’epoca,
riconoscibili per i fianchetti in finta pelle con centrale in “velluto
cannellato” e i cadenini in vera pelle a disegno margherita. Il cielo
dell’abitacolo è ancora nella microfibra grigia originale, così come la
moquette grigia dell’abitacolo e la targhetta davanti al cambio.
Completa la dotazione di questa splendida Sisley 2 le doppie chiavi, il
corredo libretti completo, il gancio traino a libretto e gli adesivi, porta
targa e portachiavi nuovi del concessionario che l’ha venduta da nuova,
Manresauto di Manresa.
La vettura ha documenti spagnoli ed è rimasta con il suo primo
proprietario fino al 2019. Nel giugno 2022 l’attuale proprietario ha
sottoposta ad una serie di lavori di manutenzione della meccanica
dimostrabili da regolare fattura. La vettura monta inoltre un set di
gomme nuove con all’attivo meno di 100km. Essendo stata tenuta in
un clima secco per la maggior parte della sua vita, questa Sisley 2 è
senza dubbio uno degli esemplari migliori sul mercato a oggi.
Una grande auto italiana che ha saputo conquistare il mondo, questa
4x4 saprà godersi il meritato riposo dal suo prossimo proprietario.

in 1988. it was so successful that in 1989 Fiat produced a second series of the 4x4 Sisley,
which was even better finished and beautiful. This series featured an ivory-coloured
interior, a larger, painted bonnet air intake and numerous details that distinguished it
from the previous series. The Sisley 2 went out of production in 1991 and was replaced by
the Trekking.

This 1990 example is certainly one of the most original in circulation and has undergone
numerous interventions to ensure its excellent state of preservation. Built in July 1990,
this Panda 4x4 Sisley 2 was delivered to Spain on 31 december 1990 and boasts numerous
optional extras:
033 engine oil gauge - 050 odometer - 093 right-hand traffic lights - 779 wet battery
856 Spanish market specification - 030 athermic windows - 034 reinforced laminated
windscreen - 207 clock - 210 metallic paint
it is finished in Bordeaux Metallic 183 and still has the optionally preserved interior 366 in
grey fabric. The car is preserved and has never been repainted: with the exception of the
bonnet, the car is all first paint. it retains a high level of originality, which can be deduced
from the many original parts that are present and bear the correct canoe logos for the
Sisley series, such as on the front and rear grilles, mud flaps and side badges, seat belts and
hubcaps. it still has the painted air intake on the original front bonnet as well as the
optional clock, the original JeCO Fiat branded inclinometer and the original radio with its
owner's manual.
The interior has never been changed and still has the seats of the period, recognisable by
the faux leather side panels with a 'cinnamon velvet' centre and real leather cadenzas in
a daisy pattern. The cockpit headliner is still in the original grey microfibre, as is the grey
cockpit carpet and the badge in front of the gearbox. Completing the equipment of this
splendid Sisley 2 are the double keys, the complete set of booklets, the booklet tow hitch
and new stickers, number plate holder and key ring from the dealer who sold it from new,
Manresauto in Manresa.
The car has Spanish documents and remained with its first owner until 2019. in June 2022,
the current owner underwent a series of maintenance works on the mechanics that can
be proved by a regular invoice. The car also has a set of new tyres with less than 100km
on the clock. having been kept in a dry climate for most of its life, this Sisley 2 is
undoubtedly one of the best examples on the market to date.

A great italian car that has conquered the world, this 4x4 will enjoy a well-deserved rest
from its next owner.
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Telaio/Chassis n° 103Tv*230477*

Motore/Engine n. Fiat 103.006*240769*

38.
1956
FIAT 1100 103/Tv

Stima € 39.000 - 59.000

Restauro da concorso

Eleggibile Mille Miglia

Restauro ben documentato - Matching Numbers

Originale in molti componenti

Immatricolata Italiana

ASI Targa Oro Cat.A3 e CRS

Competition restoration - eligible Mille Miglia
Well-documented restoration

Matching numbers - Original in many components
italian registered

ASi Targa Oro Cat.A3 and CrS

The 1100 lineage is undoubtedly one of those that gave Fiat's pre-war and post-war
production the most prestige. initially produced from 1939, Turin's middle-class saloon
was completely revamped in 1953 when the 103 was presented. Compared to the
previous model, the new 1100 featured a load-bearing, three-volume body and an
auxiliary frame that supported the engine-gearbox assembly where the front suspension
unit was anchored. The engine, closely derived from the previous series, was a robust and
reliable 1098 cc inline-four. 

The car's layout was otherwise traditional: rear-wheel drive, independent wheels with a
transverse leaf spring at the front and a rigid axle at the rear. introduced in October 1953,
the 103 TV version, an acronym for 'Turismo Veloce', was the sportiest version of this
important Turin saloon. With 50 bhp, 12 more than the standard version, obtained thanks
to a higher compression ratio, Weber carburettor and transmission shaft divided into two
joints, it gave Fiat great prominence in competitions thanks to the numerous privateers
who used it in the races of the time.
in particular, the 103/TV was the sedan to beat in races in the touring car category up to
1300 cc: in fact it won its class three years in a row at the Mille Miglia! it served above all
as a 'school car' for many great drivers, such as Ludovico Scarfiotti, who won the Tourism
class at the 1956 Mille Miglia with a 103/TV.

La stirpe 1100 è senza dubbio una di quelle che ha saputo dare maggior
lustro alla produzione Fiat sia dell'ante che del dopoguerra. Prodotta
inizialmente a partire dal 1939, la berlina di classe media torinese viene
rinnovata completamente nel 1953, quando viene presentata la 103.
Rispetto al modello precedente, la nuova 1100 si caratterizzava per la
carrozzeria portante, la carrozzeria a tre volumi e per il telaietto ausiliario
che sosteneva il gruppo motore-cambio dove era ancorato il gruppo
sospensioni anteriore. Il motore, derivato strettamente dalla serie
precedente era un robusto ed affidabile 4 cilindri in linea da 1098cc.
l'impostazione dell'auto per il resto era tradizionale: trazione posteriore,
ruote indipendenti con balestra trasversale all'anteriore e ponte rigido
al posteriore. Introdotta nell’ottobre 1953, la versione 103 TV, acronimo
di “Turismo Veloce”, costituì la versione più sportiva di questa
importante berlina torinese. Forte di 50 cavalli, 12 in più  rispetto alle
versioni standard, ottenuti grazie ad un rapporto di compressione
maggiore, carburatore Weber ed albero di trasmissione diviso in 2
giunti, diede alla Fiat un grande risalto nelle competizioni grazie ai
numerosi privati che la usarono nelle gare dell’epoca.
In particolar modo la 103/TV fu la berlina da battere nelle gare della
categoria turismo fino a 1300cc: infatti vinse la sua classe per 3 anni di
seguito alla Mille Miglia! Servì soprattutto come “auto scuola” per molti
grandi piloti, come Ludovico Scarfiotti, che vinse la classe Turismo alla

delivered new to Pavia, this 1100 103 TV was 'found' in Sweden and subsequently re-
imported to italy in 2017. Professionally restored later and completed around 2019, it has
been part of the same collection for a few years now. The result of extensive work on the
mechanics, bodywork and interior, this Fiat reflects the original configuration, retaining
many details of the era and now unobtainable, such as the Bakelite steering wheel, central
headlight and various friezes. usable for regularity races as well as rallies and weekend
outings, it is a terrific italian sedan that can tell important pages of italian racing in its
golden age.

Mille Miglia del 1956 con una 103/TV.
Consegnata nuova a Pavia, questa 1100 103 TV è stata “ritrovata” in
Svezia e successivamente reimportata in Italia nel 2017.
Professionalmente restaurata successivamente e completata intorno al
2019 è da qualche anno parte della stessa collezione. Forte di un lavoro
di approfondito sulla meccanica, carrozzeria ed interni, questa Fiat
rispecchia la configurazione originale, mantenendo molti dettagli
dell’epoca e oggi introvabili, come il volante in bachelite, il faro centrale
e i vari fregi. Usabile sia per gare di regolarità che per raduni e gite nel
week end, è una formidabile berlina italiana che sa raccontare pagine
importanti delle corse italiane dell’epoca d’oro.
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Telaio/Chassis n° 82410*3828*

Motore/engine n. 82310*13539*

Carrozzeria/Bodywork n 12808

39.
1963
LANCIA FLAMINIA 2.5 3C GT 
TOURING SUPeRLeGGeRA 2A SeRIe

Stima € 75.000 - 95.000

Una di circa 600 esemplari prodotti

Prima targa Napoli originale, matching numbers

Restauro recente, molti lavori di meccanica eseguiti

Motore revisionato integralmente nel 2022

75.000 km ritenuti originali

Certificazione ASI Targa Oro in corso

One of around 600 examples produced
First original Naples number plate, matching numbers

Recent restoration, many mechanical works carried out
Engine fully overhauled in 2022 - 75,000 km deemed original

ASI Targa Oro certification pending

Graceful, elegant, discreet, one of the symbols of an era, the Lancia Flaminia Coupé was
one of the most popular Grand Tourers on the market at the time.  Needing to find a
successor to the splendid Aurelia B20, Lancia delegated the major coachbuilders of the
time, Pininfarina, Touring and Zagato, to design their respective versions of the new
Lancia coupé. Based on the Flaminia berlina floorpan shortened by 12 centimetres, the
3C GT was Carrozzeria Touring's proposal on the prestigious Turin chassis. Presented in
1958 at the Turin motor show, it differed from the production version not only in its
shortened wheelbase but also in a more powerful engine and gearbox and axle ratios
that favoured a sportier drive. Actor Marcello Mastroianni, a true icon of the 1960s, was
one of those personalities who best appreciated this extraordinary car and to whom he
unconsciously linked his image. An estimated 600 2.5 3C GTs were produced by Touring
from January 1962 to September 1963, making this a rare and highly prestigious model. 
It was the car of choice for customers who did not want to be chauffeur-driven or who did
not want to drive around in the more emblazoned Ferraris or Maseratis. Discreet but it
became an admirable example of Italian-style elegance with a distinctly sporty character.
The second series of the Flaminia GT Touring benefited from three twin-bodied
carburettors, raising power to 140 horsepower, a respectable output for the time.

Produced in 1963, this 2.5 3C GT is one of the best examples around today. It retains its
original Naples first registration plates and its history is traced from new. This particular

Garbata, elegante, discreta, uno dei simboli di un’epoca, la lancia
Flaminia Coupé era una delle Gran Turismo più apprezzate sul mercato
all’epoca.  Dovendo trovare un erede alla splendida Aurelia  B20, la
Lancia delegò ai maggiori carrozzieri dell’epoca, Pininfarina, Touring e
Zagato l’allestimento delle rispettive versioni della nuova coupé Lancia.
Basata sul pianale della Flaminia berlina accorciato di 12 centimetri, la
3C GT fu la proposta della Carrozzeria Touring sul prestigioso chassis
torinese. Presentata nel 1958 al salone di Torino, si distingueva dalla
versione di serie non solo per il passo accorciato ma anche per un
motore più potente e rapporti al cambio e al ponte che favorivano una
guida più sportiva. L’attore Marcello Mastroianni, vera icona degli anni
60 fu uno di quei personaggi che meglio apprezzò questa straordinaria
vettura e a cui legò inconsapevolmente la sua immagine. Si stima che
dal gennaio 1962 al settembre 1963 siano state prodotte circa 600 2.5
3C GT dalla Touring, rendendo questo modello raro e di assoluto
prestigio. 
Fu l’auto prediletta di quei clienti che non volevano usare la vettura con
l’autista o che non volevano circolare con le più blasonate Ferrari o
Maserati. Discreta ma divenne un esempio mirabile di eleganza
all’italiana con un carattere marcatamente sportivo. La seconda serie
della Flaminia GT Touring beneficiava di 3 carburatori doppio corpo, che
portavano la potenza a 140 cavalli, una potenza di tutto rispetto per

one was registered to Nike for years, then passed from father to son, then with few owners
and always remained in Italy. The current owner bought this Flaminia in 2019 and carried
out many mechanical works, which were completed in 2022 and included:

- Completely rebuilt engine with replacement 
- New bank and shaft bushings
- Shaft rebalancing
- New piston rings
- New pistons
- New liners
- Shot Peening and Head Overhaul
- New valve seats
- New valves
- Perfect compression ratio
- Complete overhaul of carburettors
- New radiator with rubber still in place as per photo

Iconic, beautiful to use and a true masterpiece of Italian style, this Flaminia remains as
much a connoisseur's choice today as it was then. Usable for events as well as out-of-
town trips, it is one of the finest examples of Italian-style GT in circulation today.

l’epoca.
Prodotta nel 1963, questa 2.5 3C GT è uno dei migliori esemplari in
circolazione ad oggi. Mantiene le sue targhe originali Napoli di prima
immatricolazione e la storia è tracciata sin da nuova. Questa in
particolare fu intestata alla Nike per anni, Poi passata di mano da padre
in figlio, quindi con pochi proprietari e rimasta sempre in Italia. L’attuale
proprietario ha acquistato questa Flaminia nel 2019 e ha eseguito moti
interventi sulla meccanica, che sono terminati nel 2022 e che hanno
compreso

- Motore completamente rifatto con sostituzione 
- Bronzine Banco ed albero nuove
- Riequilibratura Albero
- Fasce Nuove
- Pistoni Nuovi
- Canne nuove
- Pallinatura e revisione testate
- Sedi valvole nuove
- Valvole nuove
- Rapporto di compressione perfetto.
- Revisione completa carburatori
- Radiatore nuovo con ancora i gommini come da foto

Iconica, bella da usare e un vero capolavoro di stile italiano, questa
Flaminia rimane oggi come allora una scelta da intenditori. Usabile per
eventi che per gite fuori porta, è uno dei migliori esemplari di GT
all’italiana in circolazione ad oggi.
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Telaio/Chassis n° 04CA6308

Motore/engine n. AK20503074712

40.
1974
CITROeN Me’hARI

Stima € 15.000 - 20.000

esemplare integralmente restaurato nel 2020

Accattivante livrea celeste con interno in tinta tipo “Tiffany”

Targa Siena arancione

Una di 1098 prodotte per il mercato italiano del 1974

Una vera “Fun Car” per tutti

Fully restored in 2020
Eye-catching light blue livery with 'Tiffany' colour interior

Orange Siena number plate
One of 1098s produced for the Italian market in 1974

A true 'Fun Car' for everyone

There was a time when cars could be fun and become undisputed style icons in no time.
The Méhari was one of those cars that only a company like Citroen could produce: based
on the chassis of the commercial version of the 2CV, it was extremely light thanks to its
plastic bodywork and served not only as a pure fun car, but also for armies, rescue units
and as a work vehicle. The bodywork allowed a variety of combinations and was totally
modular. Such was its effectiveness that Citroen also produced it as a 4x4: appreciated by
Theirry Sabine, the Méhari also served as a reconnaissance car and as a medical car at the
first Paris Dakar in 1979.

The Méhari offered here was purchased by the current owner in November 2019 and
underwent a complete restoration in spring 2020, being completed in the summer of the
same year. The restoration involved all the mechanicals and bodywork that had been
repainted over time in a colour that did not conform to the original colour, which was
Orange Kirghiz. From the documentation in our possession, the car appears to have been

C’era un tempo in cui le auto riuscivano ad essere divertenti e a
diventare in pochissimo tempo delle icone di stile di indiscusso
successo. La Méhari fu una di quelle auto che soltanto un’azienda come
la Citroen poteva produrre: basata sul telaio della versione commerciale
della 2 CV era leggerissima grazie alla sua carrozzeria in plastica e servì
non solo come auto da divertimento puro, ma servì ad eserciti, unità di
soccorso e come mezzo da lavoro. La carrozzeria consentiva una varietà
di combinazioni ed era totalmente modulabile. Tale era la sua efficacia
che la Citroen la produsse anche come 4x4: apprezzata da Theirry
Sabine, la Méhari servì anche come auto da ricognizione e come auto
medica alla prima Parigi Dakar del 1979.

La Méhari qui proposta è stata acquistata dall’attuale proprietario nel
novembre 2019 e ha subito un restauro integrale nella primavera 2020,
venendo completata nell’estate dello stesso anno. Il restauro ha
interessato tutta la parte della meccanica e della carrozzeria che era
stata nel tempo riverniciata in un colore non conforme a quello originale
che era Orange Kirghiz. Dalla documentazione in nostro possesso, la

delivered when new to the Republic of San Marino and to have been registered in Italy at
a later date: the current Siena plate was affixed to the car in 1982.

This lovely Méhari has covered only 300 km since restoration and is in perfect condition,
ready for the summer.

vettura sembra essere stata consegnata da nuova nella Repubblica di
San Marino e che sia poi stata immatricolata in Italia successivamente:
la targa Siena attualmente presente è stata applicata sulla vettura nel
1982.

Questa simpatica Méhari ha percorso soltanto 300 km dal restauro ed è
in condizioni perfette, pronta per la bella stagione.
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Telaio/Chassis n° ZFA138A00*02942562*

Motore/engine n. 138AR2*.000*1423497

41.
1984
FIAT RITMO 130 TC ABARTh

Stima € 19.000 - 25.000

Altamente originale, dotata del corredo libretti di fabbrica - Presenta il cartellino del

collaudo  - Doppie chiavi  - Meccanica integralmente revisionata nel 2019

Prima targa Padova, primo libretto e CDP originale

Km indicati 139.000, ritenuti originali

Interni conservati, lavori di meccanica documentati

Iscritta ASI con CRS - Rabbiosa piccola sportiva italiana degli anni 80

Highly original, equipped with factory booklets
Provided with test certificate  - Double keys 

Mechanics fully overhauled in 2019 - First Padua licence plate, first booklet and original CDP
139,000 km indicated, believed to be original

Conserved interior, documented mechanical work
ASI registered with CRS - Amazing little Italian sports car from the 1980s

In the 1980s, the small sports car market experienced one of its heyday. The R5 and Golf
GTI depopulated among the young and were cars that were able to win over the public
with their exciting performance. Fiat did not stand idly by and on the strength of its rally
successes in the World Championships (1977, 1978 and 1980) and the competitiveness of
the Ritmo 75, which took sixth place overall at the 1980 Monte Carlo, decided to introduce
its own sports car, the 105 TC. Benefiting from the 'care' of the Corso Marche specialists,
this Ritmo benefited from a new set-up, upgraded engine and an attractive look. In 1983,
Fiat introduced the second series of the Ritmo Abarth, the 130 TC. Boosted by 5
horsepower thanks to the adoption of a twin-body carburettor, it was improved in trim
thanks to a new set-up calibration, a new braking system and self-ventilating discs. 130TC
Abarth represented the ultimate evolution of one of those cars that proved that a simple
formula is not always synonymous with the obvious.
This 1984 130 TC was registered on 6 January 1984 by its first owner, a gentleman living
in the province of Padua who bought it on a lease for 12,970,000 lire. Once he redeemed
the lease, he passed ownership to his wife in 1986 and then in 1988 he re-registered the
car and kept it until 2019 when it was sold to an acquaintance of his who remembered the
car when it was new. In the same year he undertook a thorough conservative restoration
that involved refurbishing the mechanics and a complete repaint. All the work is
documented by photographs showing all the stages of the work that involved a complete
overhaul of:

Negli anni ’80 il mercato delle piccole sportive conosce uno dei suoi
momenti di massimo sviluppo. Le R5 e Golf GTI spopolano fra i giovani
e sono delle auto che sanno conquistare il pubblico grazie alle
prestazioni entusiasmanti. La Fiat non sta a guardare e forte dei successi
nei rally ottenuti nel Campionato del Mondo (1977, 1978 e 1980) e alla
competitività della Ritmo 75, che conquistò il sesto posto assoluto al
Montecarlo del 1980, decide di introdurre la sua sportiva, la 105 TC.
Sfruttando le “cure” degli specialisti di Corso Marche, questa Ritmo
beneficia di un nuovo assetto, motore potenziato ed un look
accattivante. Nel 1983 la Fiat introduce la seconda serie della Ritmo
Abarth, la 130 TC. Potenziata di 5 cavalli grazie all’adozione di un
carburatore doppio corpo era migliorata nell’assetto grazie ad una
nuova calibrazione dell’assetto, un nuovo impianto frenante e dischi
autoventilanti. 130TC Abarth rappresentò l’evoluzione ultima di una di
quelle auto che  hanno saputo dimostrano come una formula semplice
non sempre sono sinonimo di ovvietà.
Questa 130 TC del 1984 è stata immatricolata il 6 gennaio del 1984 dal
suo primo proprietario, un signore residente in provincia di Padova che
l’acquistò in leasing per 12.970.000 lire. Una volta che riscattò il leasing
passò la proprietà alla moglie nel 1986 e successivamente nel 1988 si
intestò nuovamente la vettura e la tenne fino al 2019 quando fu
venduta ad un suo conoscente, che ricordava la vettura quando era
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- engine
- carburettors
- gearbox
- clutch
- steering
- braking system
- exhaust
- front and rear suspension
It retains its first Padua registration plate with booklet and CDP of first registration, double
keys and set of factory books, including warranty card. The interior is preserved and shows
only minor signs of wear due to time.
It remained in its original location until 2022, when it was purchased by the current owner.
It is one of the rare 'first type' examples of the last Ritmo Abarth series, distinguished by
the grilles around the headlights and the beautiful checked interior. Well-documented
from new, it is one of the most interesting examples of 130 TC that can be found for sale
today.

nuova. Nello stesso anno costui intraprese un lavoro di restauro
conservativo approfondito che ha interessato la rimessa a nuovo della
meccanica e ad una riverniciatura completo. Tutti i lavori sono
documentati da fotografie che ritraggono tutte le fasi della lavorazione
che ha interessato una revisione completa di:
- motore
- carburatori
- cambio
- frizione
- sterzo
- impianto frenante
- scarico
- sospensioni anteriore e posteriore. 
Mantiene la sua prima targa Padova con il libretto e CDP di prima
immatricolazione, doppie chiavi e corredo di libri di fabbrica, inclusa la
tessera garanzia. Gli interni sono conservati e mostrano soltanto piccoli
segni di usura dovuti al tempo.
E’ rimasta nella sua zona di origine fino al 2022, quando è stata
acquistata dall’attuale proprietà. E’uno degli esemplari del raro “primo
tipo” dell’ultima serie della Ritmo Abarth, contraddistinta dalle griglie
intorno ai fari e dai bellissimi interni a quadretti. Ben documentata sin
da nuova è uno degli esemplari di 130 TC più interessanti che si possano
trovare oggi in vendita.
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Telaio/Chassis n° F106CL 13334

Motore/engine n. F106C 02896

42.
1977
FeRRARI 208 DINO GT4 2+2

Stima € 29.000 - 39.000

Corredata dei libretti di fabbrica, inclusa la Tessera di Garanzia

Kit attrezzi originale - Dal 1988 nella stessa proprietà

Una classica Ferrari GT 2+2  - Targa bianca Pesaro, prima targa Roma

Ottima base per un restauro conservativo, vettura funzionante

91.500 km indicati

Complete with factory booklets, including Warranty Card
Original tool kit - Since 1988 in the same ownership

A classic Ferrari GT 2+2 
Pesaro white plate, first Rome plate

Excellent basis for a conservative restoration, working car
91,500 km indicated

Until not so many years ago, Pininfarina was the coachbuilder that had a monopoly on
the design of most production Ferrari bodies. However, in the 1970s Bertone won the
order to produce the new 308 GT4, an aggressive but elegant 2+2 to be produced from
1973 until 1980. In 1975, due to the 38 per cent tax that heavily penalised cars with
engines over 3 litres, Ferrari introduced the 208, which was nothing more than a 2-litre
version of the 308 GT4. Compared to its bigger sibling, the 208 was distinguished by a
single-exit exhaust pipe, the absence of fog lights and slightly smaller tyres. The 208
retained the same layout as the 308 and was powered by the same 90° V8, but its bore and
stroke were reduced, as was its power output: 170 hp. Placed in a transverse rear position,
it was a design by engineer Bellei, who had already designed the engine for the 158,
winner of the 1964 Formula 1 drivers' and constructors' world championship.

The futuristic wedge-shaped lines recalled the contemporary Lancia Stratos and
Lamborghini Urraco: elegant and discreet, the 208 was an excellent alternative for those
customers who, in addition to sportiness, favoured comfort and a more spacious
passenger compartment. 

This 1977 example still retains its original interior, as well as the rare set of factory books,
including the warranty card. In good overall condition, it has been repainted over the
years in the black colour it is in today. From our inspection of the car, we believe that the

Fino a non molti anni fa, la Pininfarina è la carrozzeria che ha sempre
avuto il monopolio sul disegno e progettazione della maggior parte
delle carrozzerie delle Ferrari di produzione. Tuttavia, negli anni ’70 la
Bertone ottenne la commessa per la produzione delle nuova 308 GT4,
un’aggressiva ma elegante 2+2 destinata ad essere prodotta dal 1973
fino al 1980. Nel 1975 per via dell’imposta del 38% che penalizzava
fortemente le auto con motori da oltre 3 litri di cilindrata, la Ferrari
introdusse la 208, che altro non era la versione a 2 litri della 308 GT4.
Rispetto alla sorella maggiore, la 208 si distingueva per il tubo di scarico
a singola uscita, l’assenza dei fendinebbia e gli peumatici leggermente
più piccoli. La 208 manteneva lo stesso schema della 308 ed era spinta
dallo stesso 8 cilindri a V di 90° che però aveva alesaggio e corsa ridotti,
così come la potenza che erogava: 170 cavalli. Collocato in posizione
posteriore trasversale, era un progetto dell’Ing. Bellei, che già disegnò
il motore della 158, vincitrice nel 1964 del campionato del mondo piloti
e costruttori di Formula 1.
Le avvenieristiche linee a cuneo richiamavano le contemporanee Lancia
Stratos e Lamborghini Urraco: elegante e discreta la 208 si proponeva
ottima alternativa per quei clienti che oltre alla sportività privilegiavano
il comfort ed una maggiore abitabilità dell'abitacolo. 
Questo esemplare del 1977 mantiene ancora i suoi interni di origine,
così come il raro corredo di libri di fabbrica, inclusa la tessera di garanzia.

original colour was Dino Brown, although we cannot confirm this. The bodywork shows
signs of use over time and we believe that cosmetic work is advisable.

The car has been used occasionally in recent years and was last serviced in 2008. At the
end of 2022 the brake system was overhauled and both brake hoses and callipers were
replaced. Application for ASI membership was submitted in February 2023. Functioning
and in good overall condition, it is preferable to carry out a thorough check of the
mechanics before regular use. 

As rare and endearing as only a Ferrari can be, this 208 is ready for its new life with its
new owner.

In buone condizioni generali, è stato riverniciato negli anni nel colore
nero in cui si trova oggi. Dall’ispezione fatta sulla vettura, riteniamo che
il colore di origine fosse Marrone Dino, anche se non possiamo
confermarlo. La carrozzeria mostra dei segni di uso nel tempo e
riteniamo consigliabile un intervento di natura estetica.
La vettura è stata usata saltuariamente negli ultimi anni e l’ultima
revisione è del 2008. A fine 2022 è stato revisionato l’ impianto frenante
e sono stati sostituiti sia i tubi che le pinze freno. A Febbraio 2023 stata
presentata la domanda di iscrizione all’ASI. Funzionante e in buono stato
complessivo, è preferibile eseguire un controllo approfondito sulla
meccanica prima di farne un uso regolare. 
Rara e sempre accattivante come solo una Ferrari sa essere, questa 208
è pronta per la sua nuova vita con il suo nuovo proprietario.
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regularity events. This car participated in the 2017 Mille Miglia with number and is
registered with ASI, FIVA and ACI Csai. 

Comfortable, usable and reliable, this 190SL is the perfect car to take part in the most
important events.

regolarità. Questa vettura  ha partcipato alla Mille Miglia 2017 con
numero e risulta iscritta ASI, FIVA e ACI Csai. 

Comoda, usabile ed affidabile, questa 190SL è l’auto perfetta per
partecipare alle più importanti manifestazioni del settore.

Telaio/Chassis n° 121040-6504009

Motore/engine n. 121921-6504051

43.
1956
MeRCeDeS BeNZ 190 SL

Stima € 125.000 - 165.000

Partecipante alla Mille Miglia 2017

Restaurata professionalmente 

Corredata di FIVA, ASI targa Oro A3, 

Passaporto ACI Csai e Datacard Mercedes

Matching numbers e matching colour

Participant in the 2017 Mille Miglia
Professionally restored 

Equipped with FIVA, ASI targa Oro A3, ACI Csai Passport and Mercedes Datacard
Matching numbers and matching colour

In the 1950s, the Mercedes 300SL was one of the most desirable cars of the time, but also
not very accessible due to its high cost. It was for this reason that Hoffman, the official
importer of Mercedes-Benz in the United States, urged the parent company to produce a
new car that had the elegance and sportiness of the 300SL, but with a cost that was
accessible to a greater number of enthusiasts. Thus the W121 project was born. 

In 1955 the 190SL was unveiled, which quickly became one of the most fascinating and
coveted roadsters of all time. It had the floorpan of the 180 saloon, shortened and
stiffened and with a load-bearing body. The engine was a 1.9-litre in-line four-cylinder
that could deliver a maximum output of 105 hp. It had two Solex twin-body carburettors.
The engine unit was housed on an auxiliary front frame, which provided better
soundproofing to improve the quietness of the cabin. 

This splendid 1956 190SL was a model destined for the American market, and according
to the present documentation it was produced in 1956. According to the Datacard, this
190SL was produced in the original colour in which it is still painted in Feuerwher Rot DB
554 with a white leather interior and had the Becker Le Mans radio as an option. 

In 2016, a complete and professional restoration was carried out, covering the entire car.
To date, it is in excellent overall condition and shows signs of regular use from rallies and

Negli anni ’50 la Mercedes 300SL era una delle macchine più ambite
dell’epoca, ma anche poco accessibile per il suo costo elevato. Fu per
questo motivo che Hoffman, importatore ufficiale della mercedes-Benz
negli Stati Uniti, sollecitò la casa madre a produrre una nuova vettura
che avesse l’eleganza e la sportività della 300SL, ma con un costo
accessibile ad un maggior numero di appassionati. Nacque così il
progetto W121. 
Nel 1955 fu presentata la 190SL, che in poco divenne tra le più
affascinanti ed ambite di roadster di tutti i tempi. Aveva il pianale della
180 berlina, accorciato ed irrigidito e con la scocca portante. Il motore
era un 4 cilindri in linea da 1.9 litri che poteva erogare una potenza
massima di 105 cv. Aveva due carburatori doppio corpo Solex. Il gruppo
motore era alloggiato su un telaio ausiliare anteriore che garantiva una
migliore insonorizzazione, così da migliorare la silenziosità dell’abitacolo 
Questa splendida 190SL del 1956 è un modello destinato al mercato
americano e stando alla documentazione presente è stata prodotta nel
1956. Stando alla Datacard questa 190SL è nata nel colore originale in
cui è verniciata tutt’ora di Feuerwher Rot DB 554 con interno in pelle
bianca e come optional aveva la radio Becker Le Mans. 
Nel 2016 è stato eseguito un restauro integrale e professionale che ha
interessato tutta la vettura. Ad oggi si presenta in ottime condizioni
generali e presenta segni di uso regolare dovuti a raduni ed eventi di
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Telaio/Chassis n° 30414

Motore/engine n. BL8421506

44.
1959
VOLVO P445 07 M DUeTT

Stima € 19.000 - 25.000

Unico proprietario Italiano dal 2008

Si ritiene che sia stata usata da Volvo Italia per attività promozionali

esemplare originale per mercato Svedese 

Restauro ben conservato

La prima Station Wagon della Volvo

Introvabile e rara 

Sole Italian owner since 2008
Believed to have been used by Volvo Italy for promotional activities

Original specimen for the Swedish market 
Well-preserved restoration - Volvo's first station wagon

Unobtainable and rare 

The Volvo PV444 was the Swedish car of rebirth. Presented in 1944 as a prototype still
with World War II underway it was the Gothenburg company's promise to the nation:
PV444 meant, 4 seats, 4 cylinders and 40 horsepower. It went into production in 1947,
kept its promise and enjoyed lasting success. The great innovation of the PV444 was the
load-bearing body: this marked the end of the PV60, a car still built on the traditional
floorpan with side members. This aspect provoked protests from all those customers who
preferred a car with ample cargo space for a variety of needs. Therefore in 1953 the Duett
was presented: it was a real innovation as it was Volvo's first station wagon with a load-
bearing body.  

This P445 is a specimen of Swedish origin and was bought in Italy at the Padua exhibition
in 2008. It is an old restoration that has been well preserved and finished in its original
colouring. Well preserved but with small signs of use it is highly original and appears to
have been used as a promotional model by Volvo Italy in recent years. Functioning and
reliable as only a Volvo can be, it is one of those truly 'immortal' classics that does not
bear the weight of the years.

La Volvo PV444 fu la macchina svedese della rinascita. Presentata nel
1944 come prototipo ancora con la Seconda Guerra Mondiale in corso
era la promessa dell’Azienda di Goteborg alla Nazione: PV444
significava, 4 posti, 4 cilindri e 40 cavalli. Entrata in produzione nel 1947
mantenne la promessa e conobbe un successo duraturo. La grande
novità della PV444 fu la scocca portante: tale aspetto sanciva la fine della
PV60, una vettura ancora costruita sul pianale a longheroni tradizionale.
Tale aspetto suscitò le proteste di tutti quei clienti che preferivano una
vettura con un ampio spazio di carico per le più disparate esigenze.
Pertanto nel 1953 fu presentata la Duett: fu un innovazione vera e
propria in quanto fu la prima station wagon di Volvo su scocca portante.  

Questa P445 è un esemplare di origine svedese ed è stata acquistata in
Italia alla fiera di Padova nel 2008. Si tratta di un vecchio restauro ben
conservato e rifinito nella colorazione originale. Ben conservato ma con
piccoli segni di uso è altamente originale e sembra che sia stato usato
come modello promozionale da parte di Volvo Italia in anni recenti.
Funzionante e affidabile come solo una Volvo sa essere, è una di quelle
classiche veramente “immortali” che non sente il peso degli anni.
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Telaio/Chassis n° ZBB18600007701592

45.
1994
BeRTONe FReeCLIMBeR 2

Stima € 10.000 - 15.000

Una di sole 2800 prodotte

59.000km ritenuti originali, certificabili dalle revisioni sul libretto

Prima vernice, perfettamente conservata e originale

Rara e difficile da trovare

Motorizzata BMW, carrozzeria totalmente trasformabile

Libretto e targhe di prima immatricolazione, doppie chiavi

One of only 2800 produced
59,000km deemed original, certifiable by revisions in the logbook

First paintwork, perfectly preserved and original - Rare and hard to find
BMW powered, fully convertible bodywork

First registration book and plates, double keys

The Bertone Freeclimber 2 was the legendary Turin coachbuilder's offering of a better-
finished and more attractive 4x4 than the model from which it was derived, the Dahiatsu
Feroza. Assembly took place at Bertone starting with the naked bodywork that was sent
from Japan. Distinguished by distinctive two-tone paintwork painted almost by hand,
the Freeclimber was distinguished by a front grille with four headlights, wide mudguards
with oversized tyres and a better-finished interior. All the bodywork was Bertone branded,
including the double keys. Instead of the standard 4-cylinder engine, Bertone installed
BMW's more spirited and fun 1,600 cc engine with 103 horsepower.

This example was registered in January 1994 and retains its original registration plates
and booklet, and the history is fully documented. It has only had 5 owners and has been
part of the current owner's collection since 2018. In 2022 a full mechanical service was
carried out which included greasing and various adjustments and a thorough body and
interior detaling. This Freeclimber 2 is a 4-seater convertible and retains its removable
rear cover. The car retains its first paint and an absolute level of originality. The kilometres
indicated are 59,000 and from the state of preservation and documentation are original. 

La Bertone Freeclimber 2 fu l’offerta della leggendaria carrozzeria
torinese di un 4x4 meglio rifinito e più accattivante rispetto al modello
da cui derivava il Dahiatsu Feroza. L’assemblaggio avveniva in Bertone
partendo dalla scocca nuda che veniva inviata dal Giappone:
contraddistinta da verniciature particolari e bicolore verniciate quasi a
mano, la Freeclimber si distingueva per la mascherina frontale a 4 fari,
parafanghi larghi con gomme maggiorate e interni più curati e meglio
rifiniti. Tutta la carrozzeria era marchiata Bertone, incluse le doppie
chiavi. Invece del motore a 4 cilindri di serie, la Bertone installò il motore
BMW da 1.600cc da 103 cavalli, più brioso e divertente.

Questo esemplare è stato immatricolato nel gennaio 1994 e mantiene
targhe e libretto di prima immatricolazione e la storia è interamente
documentata. Ha avuto 5 soli proprietari ed è parte dal 2018 della
collezione dell’attuale proprietario. Nel 2022 è stata eseguito un
tagliando completo della meccanica cjhe ha compreso ingrassaggi e
regolazione varie e a un detaling di carrozzeria ed interni accurato.
Questa Freeclimber 2 è a libretto un’autovettura trasformabile 4 posti e
mantiene la copertura posteriore rimovibile. La vettura mantiene la sua
prima vernice e un livello di originalità assoluto. I kilometri indicati sono
59.000 e dallo stato di conservazione e dalla documentazione sono
originali. 

The car has had 5 owners in all:

1st from 94 to 96
2nd from 96 to 99
3rd from 99 to 2010
4th 2010 to 2018
5th from 2018 to present

It comes with all its original windows: we would like to point out that the driver's side
windows are slightly damaged. Please note that the car is sold with the original
replacement windows. The owner then put in a set of new Hankook Dynapro AT tyres in
2022 and fitted new bespoke carpets. 

As fun as it is rare, this Freeclimber 2 is one of the most distinctive 4x4s ever made by
Bertone. A vehicle for enthusiasts, it is perfect as a static and dynamic collector's item.

La vettura ha avuto 5 proprietari in tutto:

1° dal 94 al 96
2° dal 96 al 99
3° dal 99 al 2010
4à 2010 al 2018
5° dal 2018 a oggi

Ha tutti i suoi vetri originali presenti: segnaliamo che i finestrini laterali
del lato guida sono lievemente rovinati. Si informa che la vettura viene
venduta con i vetri di ricambio originali. La proprietà ha poi messo nel
2022 un set di gomme Hankook Dynapro AT nuovo e ha messo dei
tappeti nuovi fatti su misura. 

Tanto divertente quanto rara, questa Freeclimber 2 è una delle 4x4 più
particolari mai fatte dalla Bertone. Un mezzo per appassionati è perfetta
come collezionismo statico che dinamico.
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Telaio/Chassis n° SALLDVB88YA196620

46.
2000
LAND ROVeR DeFeNDeR 90 TD5

Stima € 35.000 - 45.000

Immatricolato regolarmente in Italia

Restauro conservativo professionale nella configurazione originale

Land Rover pratico e dallo stile intramontabile

Accattivante livrea militare originale

Regularly registered in Italy
Professional conservative restoration in original configuration

Practical Land Rover with timeless style
Eye-catching original military livery

The Defender has been a true icon. Robust, reliable, recognisable and a true ally to
generations of craftsmen and off-road driving enthusiasts, it has over the years become
a car that has transcended its origins as an industrial vehicle. Introduced in 1948 as Series
I, it remained in production until 2016, until production ended at the historic factory in
Solihull, England. Used as a civilian and military version and produced in a plethora of
variants, it has served and will continue to serve a large number of professionals for years
to come.
Conservatively restored by Kworks who respected its original configuration, this example
served in the Carabinieri Legion in Emilia Romagna before being purchased a few years
ago by its current owner.
According to the booklet, this TD5 can be fitted with:

- Front bumpers
- Headlight protection grilles
- Side skirts
- 265/75 R16 120Q;255/85 R16
- Tow hook
- Front winch

It is homologated as a truck for transport of goods and own use and is in excellent

La Defender è stata una vera icona. Robusta, affidabile, riconoscibile e
vera alleata di generazioni di artigiani e appassionati della guida fuori
strada, è diventata negli anni una vettura che ha trasceso le sue origini
come mezzo industriale. Introdotta nel 1948 come Series I, è rimasta in
produzione fino al 2016, fino a quando la produzione è terminata nella
storica fabbrica di Solihull, in Inghilterra. Usata come versione civile e
militare e prodotta in un’infinità di varianti, ha servito e continuerà a
servire una nutrita schiera di professionisti per gli anni a venire.
Restaurata in modo conservativo da Kworks che ne ha rispettato la
configurazione originale questo esemplare ha prestato servizio nella
Legione Carabinieri Emilia Romagna prima di essere acquistato qualche
anno fa dall’attuale proprietario.
A libretto, questo TD5 può essere dotato di:

• Paracolpi anteriori
• Griglie salvafari
• Predelline laterali
• 265/75 R16 120Q;255/85 R16
• Gancio traino
• Verricello anteriore

E’omologato come autocarro per trasporto di cose ed uso proprio ed è

condition thanks to its recent conservative restoration. 

Perfect as a work vehicle and/or for everyday use, this TD5 is one of the few military
vehicles to retain its original configuration in near mint condition.

in ottime condizioni grazie al restauro conservativo eseguito
recentemente. 
Perfetto come mezzo da lavoro e/o da uso quotidiano, questo TD5 è fra
i pochi militari a mantenere una configurazione di origine in condizioni
pressoché ottime.
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Telaio/Chassis n° LBABO2A2100157

47.
1983
LAND ROVeR SeRIeS III 88 
2.25 DIeSeL BY KWORKS

Stima € 29.000 - 39.000

Splendido restauro conservativo a febbraio 2023 

Restaurata nel colore originale

Targa Messina bianca

Interni conservati, sedili in pelle nuovi

Beautifully restored in February 2023 
Restored in original colour

White Messina number plate
Interior preserved, new leather seats

Derived from the Series 2a, the Series 3 was an update of the already iconic vehicle. Many
parts of the Series 2a were interchangeable with the Series 3, which was distinguished by
headlights no longer placed on the grille but on the mudguards, a different grille design
made of plastic and a new interior design. The Series 3 then had a different bonnet than
the previous series with rounded corners and still retained the spare wheel mountings
introduced on the Series 2a. 

The new Series 3 retained the fully synchronised transmission with gearbox of the 2nd,
which was particularly appreciated for its ease of use and effectiveness in the most
difficult conditions. Offered in three engines, two petrol and one diesel, it remained in
production until 1985. Interestingly, in 1976, the fifth year of Series 3 production, the
1,000,000th Land Rover was produced.

This 1983 Series 3 underwent a conservative restoration in February 2023 that involved
the bodywork and mechanicals. Specifically, this Series 3 was fitted with a new tarpaulin,
new original tailgate, new seals, wheel carrier kit, new door covers and new galvanised
corners. 

The following work was also carried out:

Derivata dalla Series 2a, la Series 3 era un aggiornamento di quella che
a suo tempo era già un mezzo iconico. Molti pezzi della Series 2a erano
intercambiabili con la Series 3 che però si distingueva per i fari non più
posti sulla griglia ma sui parafanghi, una griglia di design diverso e fatta
in plastica e un interno dal disegno nuovo. La Series 3 poi aveva un
cofano diverso rispetto alla serie precedente con angoli arrotondati e
manteneva sempre gli attacchi per la ruota di scorta introdotta sulla
Series 2a. 

La nuova Series 3 manteneva la trasmissione completamente
sincronizzata con riduttore della 2a, che era particolarmente apprezzata
per la sua facilità di uso ed efficacia nelle condizioni più difficili. Proposta
in 3 motorizzazioni, due a benzina e una diesel, rimase in produzione
fino al 1985. Curioso notare che nel 1976, 5 anno di produzione della
Series 3 fu prodotta la 1.000.000 Land Rover.

Questo Series 3 del 1983 è stato oggetto di un restauro conservativo
nel mese di febbraio 2023 che ha interessato la parte della carrozzeria
e meccanica. Nello specifico questo Series 3 è stato dotato di nuovo
telone, nuovo portellone posteriore originale, nuove guarnizioni, kit
portaruota, nuovi coprifili porta e nuovi angolari zincati. 
Sono poi stati eseguiti i seguenti lavori:

- Bushings
- Piston rings
- Head gasket
- Valve seat overhaul
- Valve rubbers and gaskets kit
- Pump overhaul
- Distribution kit 
The vehicle is duly registered as a truck for transport of goods and own use and is also
ready for export.

- Bronzine
- Fasce pistoni
- Guarnizione testata
- Revisione sede valvole
- Kit gommine e guarnizioni valvole
- Revisione Pompa
- Kit distribuzione 
Il mezzo è regolarmente immatricolato come autocarro per trasporto
cose e uso proprio ed è pronto anche per l’esportazione. 
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Telaio/Chassis n° SBh33601

Motore/engine n. 33601

48.
1978
BeNTLeY T2

Stima € 19.000 - 29.000

Raro esemplare della “T Series” della Bentley

Una di sole 558 prodotte - Colore e interni originali, mai restaurata

Storia ottimamente documentata sin da nuova

Accattivante, usabile e incredibilmente elegante

Regolarmente immatricolata in Italia - Presente l’estratto cronologico del RReC

Rare Bentley 'T Series' example - One of only 558 produced
Original colour and interior, never restored

Excellently documented history since new
Attractive, usable and incredibly elegant

Regularly registered in Italy
RREC chronological extract present

The Bentley T2 was, together with its sister Rolls Royce Silver Shadow, the saloon that
broke with tradition and set the new course for these two iconic British companies. The
line designed by John Blatchley retained the classic styles of elegance, discretion and
refinement, while the bodywork brought these British saloons into modernity. The T2 was
mechanically identical to the Shadow and was equipped with the classic 6,230 cc pushrod
V8, which was initially presented in the Silver Cloud 2. Although there were never any
official performance figures, the Bentley T2 was faster than its Silver Shadow sibling: in a
test carried out by Autocar in 1970, it reached 100 km/h in less than 10 seconds. In 1977,
the T2 underwent the same updates as the Silver Shadow 2, which included a front spoiler,
new air conditioning and a new dashboard. Rare, elegant and a pleasure to drive, the T2
is having a major revival among today's collectors.

According to present RREC records, this T2 was ordered on 27 January 1977 through
dealer Jack Barclay Ltd of London, who delivered it on 18 April 1978 to its first owner, a
Major J.E.B. Pope of Tetbury in Gloucestershire. This T2 retains its original colour scheme
of Silver Sand ICI-M 151-3454 with Dark Blue leather interior VM.3209, which has never
been altered over the years.

This T2 comes with numerous documents and invoices documenting its history since new.
There are many interventions made, and it has all the history traced since new. Since 2010

La Bentley T2 fu insieme alla sua sorella Rolls Royce Silver Shadow, la
berlina che ruppe con la tradizione e stabilì il nuovo corso di queste due
iconiche Aziende britanniche. La linea disegnata da John Blatchley
seppe mantenere i classici stilemi di eleganza, discrezione e raffinatezza,
mentre la scocca portante portava queste berline inglesi nella
modernità. La T2 era meccanicamente identica alla Shadow ed era
equipaggiata da il classico V8 ad aste e bilancieri da 6.230cc, che fu
presentato inizialmente sulla Silver Cloud 2. Sebbene non ci siano mai
stati dei dati ufficiali riguardo le prestazioni, la Bentley T2 risultò più
veloce della sorella Silver Shadow: in un test fatto da Autocar nel 1970,
arrivò a toccare i 100 km/h in meno di 10 secondi. Nel 1977 la T2 subì gli
stessi aggiornamenti della Silver Shadow 2 che includevano uno spoiler
anteriore, un nuovo impianto di condizionamento e un nuovo cruscotto.
Rara, elegante e piacevole da guidare, la T2 sta avendo un riscontro di
rilievo fra i collezionisti di oggi.
Stando alla documentazione del RREC presente, questa T2 è stata
ordinata il 27 gennaio del 1977 tramite il concessionario Jack Barclay
Ltd di Londra, che la consegnò il 18 aprile del 1978 al suo primo
proprietario, un certo Major J.E.B. Pope di Tetbury nel Gloucestershire.
Questa T2 mantiene la colorazione originale di Silver Sand ICI-M 151-
3454 con interno in pelle Dark Blue VM.3209, che non è mai stata
alterata negli anni.

in Italy, this Bentley T2 is one of the rare examples in circulation today and certainly one
of the most eye-catching due to its interesting colour scheme and well-documented
history since new. It shows some signs of use but is in very good condition and has been
used occasionally by its current owner in recent years. Given the documentation present
and the amount of work carried out, we believe that this T2 is in excellent condition. 

We inform buyers that the car is being sold in its present state and the buyer should be
satisfied with its present condition.

Questa T2 viene fornita con numerosi documenti e fatture che ne
documentano la storia sin da nuova. Sono presenti molti interventi fatti,
e ha tutta la storia tracciata sin da nuova. Dal 2010 in Italia, questa
Bentley T2 è uno dei rari esemplari in circolazione oggi e sicuramente
uno di quelli ancora più accattivanti grazie alla combinazione di colori
interessante e alla storia ben documentata sin da nuova. Presenta
qualche segno di uso ma si presenta in condizioni di conservazione
ottimali ed è stata usata saltuariamente dall’attuale proprietario negli
ultimi anni. Data la documentazione presente e la mole di lavori
eseguiti, riteniamo che questa T2 sia in condizioni eccellenti. 

Informiamo i compratori che la vettura viene venduta nello stato in cui
si trova ora e l’acquirente deve essere soddisfatto delle condizioni
attuali.
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Telaio/Chassis n° ZAS901D40*05337705

Motore/engine n. AS301.04*0046618

49.
1980
ALFA ROMeO ALFASUD 1.2 III SeRIe

Stima € 8.500 - 12.500

In 1967, IRI decided to promote and begin development of a small economy but sports car
that was to be produced in a new plant in Pomigliano d'Arco, in the province of Naples.
The idea was to build a car that was affordable but had the roominess and features of a
higher-end car. Rudolf Hruska was called in to study this project and was responsible for
the industrialisation of this Alfa Romeo. Featuring a spirited and unprecedented boxer
engine and equipped with McPherson front suspension, the Alfasud was unveiled by
Giuseppe Luraghi at the 1971 Turin Motor Show. Although its initial success was
compromised by production errors that left the Alfasud exposed to corrosion, it remained
in production for a full 12 years. Faster and more spacious than its competitors, the
Alfasud was the Alfa Romeo of the company's new direction.
Difficult to find in absolutely pristine and well-preserved condition, the Alfasud is a car
that has been gaining its own collector's appreciation in recent years. This 1.2 3rd series
type 901D4 is presented here in fully preserved condition: it remained with the first owner
until 2021 and is finished in the splendid combination of Blu Posillipo with Texalfa Cuoio
interior. It was bought in 1980 by a gentleman living in the province of Parma and
subsequently the car remained in the family, changing ownership twice.
It retains its first Parma plates, original floor mats from the Alfa Romeo dealer from whom
it was purchased. It retains its double keys and on-board documentation and is ready for
use. In 2018 ownership performed:
Timing belt and water pump replacement - Service belt - Clutch replacement

Nel 1967 l’IRI decide di promuovere e di cominciare lo sviluppo di una
piccola auto economica ma sportiva che avrebbe dovuto essere
prodotta in un nuovo stabilimento a Pomigliano d’Arco, in provincia di
Napoli. L’idea era quella di costruire una vettura dal prezzo accessibile
ma che avesse abitabilità e caratteristiche di un’auto di fascia superiore.
Per studiare questo progetto venne chiamato Rudolf Hruska che si
occuperà dell’industrializzazione di quest’Alfa Romeo. Caratterizzata da
un brioso e inedito motore boxer e dotata di sospensioni anteriori
McPherson, l’Alfasud venne svelata da Giuseppe Luraghi in occasione
del Salone di Torino del 1971. Sebbene il successo iniziale venne
compromesso da errori produttivi che rendono l’Alfasud esposta alla
corrosione, rimarrà in produzione per ben 12 anni. Più veloce e spaziosa
delle concorrenti, l’Alfasud fu l’Alfa Romeo del nuovo corso dell’Azienda.
Difficile da trovare in condizioni di assoluta originalità e conservazione,
l’Alfasud è un’auto che sta avendo un suo riscontro collezionistico in
questi anni. Questa 1.2 3a serie tipo 901D4 è presentata qui in
condizioni di completa conservazione: rimasta con la prima proprietà
fino al 2021 ed è rifinita nella splendida combinazione di Blu Posillipo
con interno Texalfa Cuoio. E’stata acquistata nel 1980 da un Signore
residente in provincia di Parma e successivamente la vettura è rimasta
nella famiglia cambiando proprietà due volte.
Mantiene le sue prime targhe Parma, tappetini originali del

- Rectification of the engine heads.
In July 2021 it underwent a subsequent thorough general inspection at an Alfa Romeo
specialist, which involved:
Engine oil change - Replacement of oil filter - Brake oil replacement
New coolant and coolant reservoir - Changed air and petrol filters - Changed fuel hoses
Changed front discs and pads with overhaul of calipers - Changed rear pads
New brake hoses, master cylinder and reservoir - New electric fan bulb

In addition, this car is fitted with new spark plugs, spark plug wires, pins and capacitor, as
well as a 50Ah battery. The carburettor has been adjusted as well as the valve clearance.
The car also has an overhauled alternator and is fitted with four new Kleber Quadraxer
tyres.

A real bargain for enthusiasts looking for a true 'survivor', offered in almost unique original
condition. As usable today as it was then, it is without doubt one of the best Alfasuds on
the market today.

concessionario di vendita Alfa Romeo da cui fu acquistata. Mantiene le
doppie chiavi e la documentazione di bordo ed è pronta all’uso. Nel
2018 la proprietà ha eseguito: Sostituzione cinghia di distribuzione e
pompa acqua - Cinghia servizi - Sostituzione della frizione - Rettifica
delle testate motore.
Nel luglio 2021 è stata sottoposta ad successivo approfondito controllo
generale presso uno specialista Alfa Romeo che ha interessato:
Cambio olio motore - Sostituzione filtro olio - Sostituzione olio freni -
Liquido refrigerante e relativa vaschetta nuovi - Cambio filtri aria e
benzina - Cambio tubi carburante - Cambio dischi e pastiglie anteriori
con revisione delle pinze - Cambio pastiglie posteriori - Tubazioni,
pompa e vaschetta freni nuove - Bulbo elettroventola nuovo
Inoltre questa vettura  monta candele, cavi candele, puntine e
condensatore nuovi, così come una batteria da 50Ah. Il carburatore è
stato regolato così come il gioco valvole. La vettura ha poi l’alternatore
revisionato e monta 4 pneumatici nuovi Kleber Quadraxer.
Una vera occasione per gli appassionati in cerca di una vera
“sopravvissuta”, offerta in condizioni di originalità quasi uniche. Usabile
oggi come allora è senza ombra di dubbio una delle migliori Alfasud sul
mercato a oggi.

Di proprietà della stessa famiglia fino al 2018, 

prima targa di immatricolazione Parma

Primo libretto, doppie chiavi e libretti di fabbrica

Auto conservata, mai restaurata

Kilometraggio indicato basso

Owned by the same family until 2018, 
first registration plate Parma

First registration, double keys and factory booklets
Preserved car, never restored

Low indicated mileage
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Telaio/Chassis n° 124BS1 *0050461*

50.
1972
FIAT 124 SPORT SPIDeR 1600

Stima € 10.000 - 15.000

Iconica spider Italiana 

Interessante colore Giallo Oriente

Funzionante e regolarmente immatricolata in italia 

La risposta di Fiat all’Alfa Romeo Spider Duetto

Iconic Italian spider 
Interesting Giallo Oriente colour

Running and duly registered in Italy 
Fiat's answer to the Alfa Romeo Spider Duetto

Spider symbol of an era, rally icon, the sportscar par excellence ideal for both experienced
drivers and novices, it is undeniable that the 124 Spider has represented Fiat's sportiness
throughout the world. Tom Tjaarda's design for Pininfarina was a true 'evergreen' that
transcended the fashions of the time: in fact, the 124 Sport Spider was produced from
1966 until 1985 and maintained a line that was always fresh and up-to-date. This
small Fiat sports car especially appealed to the American public, who particularly
appreciated it. 

This 1972 example was imported to Italy in November 2006. Painted in the eye-catching
Giallo Oriente hue, it is in good condition: a visual inspection conducted in February 2023
showed no traces of rust or possible restoration work. The car has new carpeting in the
interior, while the seats are from the period and the bottoms show no corrosion. It should
be noted that at some point in its life this 124 suffered a collision at the front, which was
subsequently repaired. The car has recently had a service.
It is missing some body parts such as steel door sills and door sills but retains a good level
of originality. It is fitted with its correct type 125BC.000 compliant engine for the model.

This 124 was repainted a few years ago, is in good overall condition and is a perfect car
for the upcoming summer season.

Spider simbolo di un’epoca, icona dei rally, la sportiva per eccellenza
ideale  sia per guidatori smaliziati che per neofiti, è innegabile che la
124 Spider abbia rappresentato la sportività della Fiat in tutto il mondo.
Il disegno di Tom Tjaarda per Pininfarina fu un vero “evergreen” che
trascese le mode del tempo: infatti la 124 Sport Spider fu prodotta dal
1966 fino al 1985 e mantenne una linea sempre fresca e attuale. Questa
piccola sportiva Fiat seppe conquistare soprattutto il pubblico
americano, che l’apprezzò particolarmente. 
Questo esemplare del 1972 è stato importato nel novembre 2006 in
Italia. Verniciato nell’accattivante tinta di Giallo Oriente, è in buono stato
di uso: da un’ispezione visiva condotta a febbraio 2023 e non presenta
tracce di ruggine né di possibili interventi di restauro. La vettura ha la
moquette degli interni nuova, mentre i sedili sono dell’epoca mentre i
fondi non presentano corrosione. Si segnala che ad un certo momento
della sua vita questa 124 ha subito un urto nella parte anteriore,
successivamente riparato. La vettura ha eseguito un tagliando
recentemente.
Manca di alcuni componenti della carrozzeria come i listelli in acciaio
dei sottoporta e i battitacco ma mantiene un buon livello di originalità.
Monta il suo motore corretto tipo 125BC.000 conforme per il modello.
Questa 124 è stata riverniciata qualche anno fa si presenta in buone
condizioni generali ed è un auto perfetta per la bella stagione alle porte.
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Telaio/Chassis n° CRh17737

51.
1974
ROLLS ROYCe CORNIChe 
2 DOOR SALOON

Stima € 22.000 - 32.000

Uno dei coupé più esclusivi della Rolls Royce

Perfetta per un uso regolare

Immatricolata italiana, presenza del vecchio V5 britannico

Funzionante, piacevole coupé inglese

One of Rolls Royce's most exclusive coupes
Perfect for regular use

Italian registered, presence of the old British V5
Running, pleasant British coupe

Named in honour of one of the most beautiful roads in the south of France, the Corniche
was for almost 30 years one of the Rolls Royces most prized for its discretion and incredible
elegance. One of stylist John Blatchley's latest creations, the Corniche reflected classic
Rolls Royce styling cues, reinterpreting them in a sportier, less austere key. 

Distinguished by a sportier character than the Silver Shadow saloon from which it was
derived, the Corniche was the car of choice for customers who wanted to drive their Rolls
Royces without sacrificing the elegance and comfort of these iconic British cars. Featuring
a high compression ratio of 9.0:1 and a top speed of around 200 km/h, it was among the
sportiest Rolls of the era and also the least quiet. 

It was one of the most exclusive cars produced by Rolls Royce up to that time, and was only
surpassed by the Camargue in price and exclusivity. In England, the waiting time for a
Corniche was between three and four years, as priority was given to foreign orders, and
within a few years the price of a new example rose considerably during production.

Nominata in onore di una delle più belle strade del sud della Francia, la
Corniche è stata per quasi 30 anni una delle Rolls Royce maggiormente
apprezzate per la sua discrezione e incredibile eleganza. Una delle
ultime creazioni dello stilista John Blatchley, la Corniche rifletteva i
classici canoni stilistici della Rolls Royce, reinterpretandoli in una chiave
più sportiva e meno austera. 
Contraddistinta da un carattere più sportivo rispetto alla berlina Silver
Shadow da cui derivava, la Corniche fu l’auto prediletta da quei clienti
che desideravano guidare le proprie Rolls Royce senza tuttavia
rinunciare all’eleganza e al comfort tipico di queste iconiche auto inglesi.
Caratterizzata da un rapporto di compressione elevato a 9,0:1 e da una
velocità massima di circa 200 km/h, fu fra le Rolls più sportive dell’epoca
e anche la meno silenziosa. 
Si trattò di una delle auto più esclusive prodotte dalla Rolls Royce fino
a quel momento, e fu solamente sorpassata dalla Camargue per prezzo
ed esclusività. In Inghilterra, il tempo di attesa per una Corniche era

This 1974 example is in good condition, repainted years ago in a two-tone colour scheme
to suit its British owner's taste. This example for the British market has no rust and the
owner has carried out various mechanical work. The example is in good working order
and has been used regularly by the current owner. We would point out that an overhaul
of the braking system is advisable in order to ensure its perfect efficiency.

This Corniche is suitable for regular use and is perfect for the amateur who wants an
exclusive and true collector's model without too many pretensions. Original in its interior
and repainted in a two-tone cream over metallic burgundy, it is a magnificent
opportunity to take home a true 'fashion statement' that is as usable and elegant today
as it was then.

compreso fra i 3 e i 4 anni, in quanto priorità era data agli ordini esteri e
in pochi anni il prezzo di un esemplare nuovo lievitò considerevolmente
durante la produzione.
Questo esemplare del 1974 è in buone condizioni di conservazione,
riverniciata anni fa in una colorazione bicolore secondo il gusto del suo
proprietario inglese. Questo esemplare per il mercato britannico non
presenta ruggine e il proprietario ha eseguito diversi lavori di
meccanica. L’esemplare è ben funzionante ed è stato usato
regolarmente dall’attuale proprietario: segnaliamo che una revisione
dell’impianto frenante è consigliabile al fine di garantirne la perfetta
efficienza.

Questa Corniche si presta ad un uso regolare ed è perfetta per
quell’amatore che vuole un modello esclusivo e da vero collezionista
senza troppe pretese. Originale nell’interno e riverniciata in una
colorazione bicolore panna su bordeaux metallizzato, è un’occasione
magnifica per portarsi a casa un vero “fashion statement” usabile ed
elegante oggi come allora.
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Telaio/Chassis n° 1081210017945

52.
1966
MeRCeDeS 250Se W108

Stima € 3.000 - 6.000

Interessante progetto di restauro conservativo

Fornita dei suoi libretti di fabbrica

Non sembra avere ruggine, ben conservata

Interni originali, targhe e documenti da passaggio

Interesting conservative restoration project
Supplied with its factory booklets

Does not appear to have rust, well preserved
Original interior, number plates and passing papers

The W108 series from Mercedes Benz represented a further consolidation of the reliability
and elegance developed with the W111 series. Presented at the Frankfurt Motor Show in
1965, the W108 was characterised by understated styling and six-cylinder engines with
both carburettor and injection. Robust, complete and above all safe, the 250 SE was the
most affordable version of the W108 range. 

This 1966 example is in excellent condition, and has been stationary for some time. It
retains its original interior and what appears to be the original paintwork. It is an excellent
restoration project and comes complete with its first Palermo number plate and set of
factory books. 

Buyers are advised that the car is being sold in its present state and the buyer should be
satisfied with its current condition.

La serie W108 della Mercedes Benz rappresentò un ulteriore
consolidamento delle caratteristiche di affidabilità ed eleganza
maturate con la serie W111. Presentata al salone di Francoforte nel 1965,
la W108 era caratterizzata da uno stile sobrio e da motorizzazioni sei
cilindri sia a carburatore che ad iniezione. Robusta, completa e
soprattutto sicura, la 250 SE era la versione più accessibile della gamma
W108. 

Questo esemplare del 1966 è in ottime condizioni di conservazione, ed
è rimasta ferma per diverso tempo. Mantiene i suoi interni originali e
quella che sembra essere la vernice di origine. E’un ottimo progetto di
restauro e si presenta completa con la sua prima targa Palermo e il
corredo di libri di fabbrica. 

Si informano i compratori che la vettura viene venduta nello stato in cui
si trova ora e l’acquirente deve essere soddisfatto delle condizioni
attuali.
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Telaio/Chassis n° 2112775

Motore/engine n. Fiat 100.000*2345550*

53.
1966
FIAT 600 D “FANALONA”

Stima € 5.000 - 8.000

1 proprietario precedente

Da 23 anni nella stessa proprietà

Restaurata integralmente nel 2010

Targhe Agrigento di prima immatricolazione, secondo libretto

1 previous owner
23 years in the same property

Fully restored in 2010
Agrigento first registration plates, second registration booklet

The Fiat 600 was officially unveiled to the public on 10 March 1955 at the Geneva Motor
Show, where the Turin-based manufacturer showed the world the first Italian car that
was truly accessible to a very wide public, a small, economical and modern saloon
capable of comfortably carrying four people. In its final version, the '100' engine was
produced with a displacement of 633 cc for a power output of 21.5 hp, more than
adequate for a dry weight of 560 kg, which allowed it to reach a speed of 95 km/h,
decidedly high for the time. This engine was one of the most long-lived in the entire history
of Fiat, because in its various evolutions it was used until 1998. 

The 600 cost less than the Topolino despite being bigger, more comfortable and more
modern. Success was immediate. The saloon was produced until 1969 (in 1964 the heir,
the Fiat 850, was released) in 2,695,197 examples in Italy, to which must be added more
than two million manufactured abroad, making a total of almost five million. 

This D version of the 600 still has its Agrigento first registration plates and second
registration book. The current owner bought it in 2000 and fully restored it in 2010.

La Fiat 600 venne ufficialmente presentata al pubblico il 10 marzo 1955
al Salone di Ginevra, dove la casa torinese mostrò al mondo la prima
auto italiana realmente accessibile a un pubblico molto vasto, una
piccola berlina economica e moderna capace di trasportare
comodamente quattro persone. Nella versione finale il motore “100” fu
prodotto con una cilindrata di 633 cmc per una potenza di 21,5 cavalli,
più che adeguata per un peso a secco di 560 kg, che le permetteva di
raggiungere una velocità di 95 km/h, decisamente elevata per l’epoca.
Questo motore è stato uno dei più longevi nell’intera storia della Fiat,
perché nelle sue varie evoluzioni è stato utilizzato fino al 1998. 
La 600 costava meno della Topolino pur essendo più grande, comoda e
moderna. Il successo fu immediato. la berlina venne prodotta fino al
1969 (nel 1964 uscì l’erede, la Fiat 850) in 2.695.197 esemplari in Italia,
ai quali si aggiungono oltre due milioni fabbricati all’estero, per un totale
che sfiora i cinque milioni. 
Questa versione D della 600 è ancora dotata delle sue targhe Agrigento
di prima immatricolazione e del secondo libretto. L’attuale proprietario
l’ha acquistata nel 2000 e l’ha restaurata integralmente nel 2010

This 600 recently underwent the following work:

- engine overhaul
- replacement of brake hoses and brake cylinders 
- Fiat 850 oversized brake master cylinder
- Radiator pulley and fan modified to prevent boiling
- replacement of engine gaskets 
- 4 new tyres and 4 new white strips
- new brake shoes

It looks its age very well with a good general state of use. It has been used regularly over
time and has a few small marks from use. Despite its age, this 600 D is perfect as a true
vintage "City Car", practical and fun at the same time.

Recentemente questa 600 è stata sottoposta ai seguenti lavori: 

- tagliando motore
- sostituzione tubi e cilindretti freni 
- pompa freni maggiorata della Fiat 850
- puleggia e ventola radiatore modificate per evitare l’ebollizione
- sostituzione guarnizioni motore 
- 4 pneumatici e 4 fasce bianche nuovi
- ganasce freni nuove

Mostra ottimamente i suoi anni con un buono stato d’uso generale, che
nel tempo è stata usata regolarmente e presenta qualche piccolo segno
dovuto all’uso. Nonostante il tempo, questa 600 D è perfetta come vera
“City Car” vintage, pratica e divertente allo stesso tempo.
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Telaio/Chassis n° 140301

Motore/engine n. 140301

54.
1928 
ANSALDO TIPO 14 SPORT, 
RICOSTRUZIONe “TIPO CORSA”

Stima € 38.000 - 58.000

Bellissima ricostruzione anni ’80 della mitica Tipo Corsa dell’Ansaldo

Funzionante e forte di un rifacimento del motore in anni recenti

Registrata presso il registro Fiat con il numero 7183/NF

Motore da 1874cc rifatto recentemente

Beautiful 1980s reconstruction of Ansaldo's legendary Tipo Corsa
Running and strong with an engine rebuild in recent years

Registered in the Fiat register under number 7183/NF
Recently rebuilt 1874cc engine

Ansaldo was founded in 1853 by a group of Genoese entrepreneurs led by Giovanni
Ansaldo. In the following years, the company grew into a major player in the field of
engineering: during World War I, it was at the top in the production of aircraft engines. In
1919 it opened its car division and introduced the Type 4, designed by chief engineer
Guido Soria. The engine, a four-cylinder 1847 cc engine, was groundbreaking for the time
as it had an overhead camshaft.  In 1927 Mussolini ordered the company to be dissolved:
Fiat bought the aircraft division while Macchi bought the car division. Production waned
in the early 1930s until it stopped altogether. 

This 4-cylinder Tipo 14 is offered as an eye-catching 'Tipo Corsa' reconstruction and
benefits from a major restoration of the recent mechanics. It has regular registration
papers and a CRS and is entered in the Fiat register. According to what we know, the car
was rebuilt as a Tipo Corsa around the 1980s and has maintained this configuration ever
since.

L’Ansaldo fu fondata nel 1853 da un gruppo di imprenditori genovesi
capitanati da Giovanni Ansaldo. Negli anni successivi l’Azienda crebbe
in una delle maggiori realtà nel campo dell’ingegneria: durante la Ia
Guerra Mondiale, era al vertice nella produzione di motori d’aereo. Nel
1919 aprì la divisione dedicata alle auto e introdusse la Tipo 4, disegnata
dal capo-ingegnere Guido Soria. Il motore, un 4 cilindri da 1847cc si
rivelò all’avanguardia per l’epoca in quanto aveva l’albero a camme in
testa.  Nel 1927 Mussolini ordinò lo scioglimento dell’azienda che fu
sciolta: Fiat acquistò la divisione aerei mentre la Macchi quella auto. La
produzione scemò nei primi anni 30 fino a fermarsi del tutto. 

Questa Tipo 14 a 4 cilindri è offerta come accattivante ricostruzione
“Tipo Corsa” e beneficia di un importante lavoro di restauro della
meccanica recente. Dotata di regolare libretto di circolazione e di CRS ed
è iscritta al registro Fiat. Stando a quello che sappiamo la vettura è stata
ricostruita come Tipo Corsa all'incirca negli anni ’80 e da allora ha
sempre mantenuto questa configurazione. 
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Telaio/Chassis n° DS21M4557667

55.
1974
CITROeN D SUPeR 5 

Stima € 18.000 - 28.000

Ricercata versione con il motore della DS21

Di proprietà di una sola famiglia da nuova

Targhe Forlì nere di prima immatricolazione, primo libretto

Auto conservata e mai restaurata 

Sought-after version with DS21 engine
Owned by one family when new

Forlì black first registration plates, first registration booklet
Preserved and never restored car 

The Citroen DS was a revolutionary and commercially successful car. Introduced as a
replacement model for the Traction Avant, the DS was a car that epitomised all the savoir
faire of the finest French automotive school. Designed by sculptor Flaminio Bertoni and
developed with a hydraulically controlled suspension, braking system and gearbox, it
combined sublime comfort with top aerodynamics, ensuring its occupants travelled in
comfort and speed. The DS was a mid-to-high-end car, suitable for people who sought
absolute comfort over long distances. To extend the range, Citroen introduced the ID in
1956, a simplified and more affordable version of the DS, which was a huge sales success.
In 1970, the ID went out of production, making way for the DSpécial, which was produced
until 1975. Always referred to as the 'poor man's DS', Gerard Vion, Citroen Italy's historic
director at the time launched an aggressive advertising campaign expressing the concept:
Non c'è che una DS ( There is only one DS). In 1972, the DSuper 5 was offered, which
featured the 106 hp engine of the DS 21 and was produced for only three years. 

This 1974 DSuper 5 is now owned by the same family. Preserved over the years it has only
been superficially repainted and still bears the black Forlì number plates of first
registration. The car retains a very high level of originality as it has never changed hands
in its life. The car has been stationary for some time and needs an overhaul of the
plumbing system as it has been garaged and rarely used. 

La Citroen DS fu un'auto rivoluzionaria e di grande successo
commerciale. Introdotta come modello di rimpiazzo per la Traction
Avant, la DS era un'auto che riassumeva tutto il savoir faire della migliore
scuola automobilistica francese. Disegnata dallo scultore Flaminio
Bertoni e sviluppata con sospensioni, impianto frenante e cambio a
comando idraulico, riusciva a coniugare un comfort sublime con
un'aerodinamica da primato, garantendo così ai suoi occupanti viaggi
all'insegna della comodità e della velocità. La DS fu un’auto di fascia
medio-alta, adatta a quelle persone che ricercavano un comfort
assoluto sulle lunghe distanze. Per ampliare la gamma, la Citroen
introdusse nel 1956 la ID, versione semplificata e più accessibile della
DS, che riscontrò un enorme successo di vendite. Nel 1970 la ID uscì di
produzione lasciando spazio alla DSpécial, che venne prodotta fino al
1975. Da sempre contraddistinta come “DS dei poveri” Gerard Vion,
storico direttore di Citroen Italia di quegli anni lanciò un’aggressiva
campagna pubblicitaria esprimendo il concetto: “Non c’è che una DS”.
Nel 1972, venne proposta la DSuper 5 che era caratterizzata dal motore
della DS 21 da 106 CV e che venne prodotta per soli 3 anni. 

Questa DSuper 5 del 1974 è da nuova di proprietà della stessa famiglia.
Conservata negli anni è stata soltanto riverniciata superficialmente e
monta ancora le targhe nere Forlì di prima immatricolazione. La vettura

Unique in its history and still appealing today, it is a car that will open a new chapter in
its life, 49 years after it was purchased.

mantiene un livello di originalità molto elevato in quanto non ha mai
subito cambi di proprietà nella sua vita. La vettura è ferma da diverso
tempo e necessita di un lavoro di revisione dell’impianto idraulico in
quanto è stata conservata in garage e usata di rado. 

Unica nella sua storia e ancora accattivante ancora oggi, è una vettura
che aprirà un nuovo capitolo della sua vita, 49 anni dopo essere stata
acquistata.
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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 4.999,99 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 4.999,99 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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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:
15% del prezzo di aggiudicazione
Per i lotti che fossero in temporanea importazione, provenendo da paesi non uE oltre ai corrispettivi d’asta di cui sopra l’aggiudi-
catario, se residente in un Paese uE, dovrà corrispondere ogni altra tassa conseguente, oltre a rimborsare tutte le spese necessarie
a trasformare da temporanea a definitiva l’importazione (i beni interessati saranno indicati con il segno**). Si ricorda che qualora il
venditore fosse un soggetto I.V.A. l’aggiudicatario dovrà corrispondere anche le imposte conseguenti (i beni interessati saranno con-
trassegnati dal segno °°).

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

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

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

Art. 8 ArT AuCTIONS agisce esclusivamente quale mandataria dei venditori declinando ogni responsabilità in ordine alla descrizione de-
gli oggetti contenuta nei cataloghi ed in ogni altra pubblicazione illustrativa. Tutte le descrizioni dei beni devono intendersi pura-
mente illustrative ed indicative e non potranno generare nessun affidamento di alcun tipo negli aggiudicatari. L’asta sarà preceduta
da un’esposizione dei beni al fine di permettere un congruo esame degli stessi da parte degli aspiranti acquirenti, affinché que-
st’ultimi, sotto la loro totale e completa responsabilità, possano verificarne tutte le qualità, quali ad esempio, l’autenticità, lo stato
di conservazione, il tipo, il materiale, la provenienza, dei beni posti in asta.  Dopo l’aggiudicazione nessuno potrà opporre ad ArT
AuCTIONS od ai venditori la mancanza di qualsiasi qualità dei beni oggetto di aggiudicazione. ArT AuCTIONS ed i propri dipen-
denti e/o collaboratori non rilasceranno nessuna garanzia di autenticità  e/o quant’altro. Tutte le indicazioni sulla caratura ed il pe-
so di metalli o pietre preziose, come sui relativi marchi, sono puramente indicative. ArT AuCTIONS non risponderà di eventuali errori
o della falsificazione effettuata ad arte. Nonostante il possibile riferimento ad elaborati di esperti esterni alla Casa d’Aste, ArT AuC-
TIONS non ne garantisce né l’esattezza né l’autenticità.

Art. 9 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-
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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: 
15% of the hammer price
for those Lots being temporarily imported and coming from non-Eu States, apart from the above-mentioned detractions, the Purcha-
ser – if resident in an Eu member-State - will pay all other subsequent taxes, as well as refund all expenses required to transform the tem-
porary import status of the object/s  to a status that is permanent (the objects are indicated by the sign **). If the Seller is in possession
of a VAT number the Purchaser will also pay all subsequent taxes (the objects are indicated with a °°).

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

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

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

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

Art. 9 The Estimates relative to the initial sale price, indicated beneath the description of each object in the Catalogue, are intended as NET
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MODULO PER LE OFFERTE /ABSENTEE BIDS FORM
458 0323

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

458 0323
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...................................................................................................................................................................................................................................................

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

SOggETTO ChE ESEguE L’IDENTIfICAZIONE (riservato alla Casa D’Aste)

C

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

B

A

bids.milano@wannenesgroup.com bids.milano@wannenesgroup.com

LOT DESCrIPTION MAXIMuM BID IN €/PhONE NuMBEr

NAME/SurNAME



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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