ANTIQUARIATO E PREZIOSI

CATALOGO
ASTA N. 76

Ferrara via Gulinelli 9 Ferrara “Sala Aste”
Asta 18 Maggio 2019 ore 10.30

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE E FAMIGLIA CANALI CRISTINA
N. 3674/16 IVG N. 5.645
Giudice Tutelare Dott. Mauro Martinelli
Amministratore di sostegno Avv. Alessandra D’Orazio
ASTA
SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 10.30
FERRARA VIA LUIGI GULINELLI, 9 “SALA ASTE"

VISIONE DEI BENI PRESSO L’ABITAZIONE
Via Montebello 42d Ferrara
Venerdì 17 Maggio dalle ore 10 alle 17.00
Sabato 18 maggio dalle ore 8.30 alle 10.00

CATALOGO

1

Tavolino rotondo fine '800 42 Ø cm. X 70
cm.

€ 20,00

2

Antica lampada primi '900 con paralume

€ 60,00

3

Tavolo rotondo Ø cm. 120x 79

€ 50,00

4

Lotto di n. 8 sedie stile Luigi Filippo

€ 80,00

5

Coppia di poltrone con schienale a lira
metà '800

€ 80,00

6

Tavolo scrivania con piano filettato e
cassetto, gambe tornite fine '800 cm.
127x70x80

€ 100,00

7

Piccola cassapanca dell'800 cm. 90x40x36

€ 80,00

8

N. 2 divani in tessuto di cui uno a letto

9

Cassettone II° Impero lastronato in radica
€ 250,00
a tre cassetti cm. 130x58x100

10

Lampada in vetro con paralume

€ 10,00

11

Grafica firmata Suttebianti (?) 34/75
cm.47x62

€ 10,00

12

Vaso di fiori firmato Ardmissian (?), olio su
tela cm. 67x100

€ 50,00

€ 0,00

13

Ritratto di donna con mantellina e fiori
scuola europea fine '800 firmato
Friodlingen J. (?) cm. 60x80

14

Figura di donna, grafica firmata M.
Moncherini 89/90, cm. 65x40 circa

15

Vaso di fiori , olio su cartoncino , primi
'900, firmato R. Van Westerhein (?) cornice € 30,00
coeva cm. 15x28

16

Paesaggio fluviale con personaggio e carro,
olio su cartoncino firmato Martinelli primi
€ 50,00
'900, cornice coeva, cm40x29

17

Paesaggio fluviale , firmato Tieresca,
cornice primi '900, cm. 24x18

€ 150,00

€ 10,00

€ 30,00

18

Lotto di n. 4 stampe con cornice
raffiguranti con abiti, cm. 18x26

€ 20,00

19

Personaggi, grafica, firmata Gantinati (?),
'88, 15/50, cm. 69x97

€ 10,00

20

Lotto composto da una lampada orientale,
una cornice, una bugia in metallo
argentato, un vaso in vetro di colore giallo
chiaro maculato ed un vassoietto

€ 10,00

21

Lotto di 4 cornici in metallo argentato

€ 0,00

21a

Lotto di 12 cornici medie e piccole in
metallo argentato e legno

€ 0,00

21b Lotto 12 cornicette e miniature varie

€ 0,00

22

Lotto di tovaglie

€ 10,00

23

Un televisore marca LG

€ 50,00

24

Lampadario in vetro a sei luci

€ 50,00

25

Cassapanca fine '800 cm. 102x44x48

26

Consolle Luigi Filippo con piano in marmo e
€ 250,00
specchiera cm. 120

27

Tavolino con cassetto con gambe tornite
fine '800 cm. 83x62x75

€ 50,00

28

Tavolino in legno cm. 100x40x44

€ 10,00

29

Piccolo specchio ovale cm 42x50

€ 10,00

€ 80,00

30

Appendiabiti in ferro battuto primi '900

€ 10,00

31

Madia con piano apribile e cassetto fine
'800 cm. 106x50x70

€ 100,00

32

Lotto di 5 grafiche ed una miniatura

€ 20,00

33

Lotto composto da un vaso portaombrelli,
una brocca in vetro di colore ambra, due
candelieri in vetro

€ 50,00

34

Tavolino a libro da gioco cm. 76x40x78 con
€ 80,00
piano intarsiato

35

Poltroncina in tessuto a fantasia leopardata € 20,00

36

Lotto composto da cornici, un piccolo
vasetto, un posacenere in ceramica, una
lampada in vetro e ceramica ed un
centrotavola in ceramica di colore blu

€ 10,00

37

Lotto di n. 4 appliques di Murano

€ 40,00

38

N. 2 armadi a 6 ante ciascuno, cm.
150x275x60

39

Televisore marca Sharp

€ 0,00

€ 50,00

40

Poltrona primi '900 rivestita in tessuto

€ 30,00

41

Cassettone primi '900 a 4 cassetti cm.
126x58x110

€ 80,00

42

Piccola cassapanca primi '900 cm.
37x18x20

€ 20,00

43

Appendiabiti in ferro battuto primi '900

€ 10,00

44

Letto matrimoniale in tessuto con
cassettone laccato e comodino

€ 0,00

45

Armadio dell'800 con anta a specchio e
cassetto cm. 102x 50x210

46

Lotto composto da una stampa ovale, una
serigrafia di Ancona, un Crocefisso in
€ 20,00
legno, tre stampe con personaggi, una
riproduzione di figura di donna e tre cornici

47

N. 2 grafiche raffiguranti donna

€ 20,00

48

Lampada in vetro di color ambra

€ 20,00

49

Lotto composto da due lampade in ferro
battuto, due vasi in vetro, un'abatjour

€ 20,00

€ 120,00

50

Disegno nudo di donna firmato F. Murer '79
€ 80,00
cm. 34x50

51

Pastello raffigurante Cattedrale firmato

€ 20,00

52

Una grafica, nudo di donna e volto di
uomo, firmato Moore 42/50 cm. 30x25

€ 10,00

53

Lampadario in vetro a tre luci

€ 30,00

54

Lotto composto da due cassettiere, un
armadio a 6 ante, un comodino, due sedie,
due reti da letto singole, due abatjour

€ 0,00

55

Cassaforte modello Lips Vago cm.
48x55x63

€ 50,00

56

Appendiabiti in ferro battuto ed un
comodino con ripiano in marmo

€ 10,00

57

Lampadario in vetro ad una luce

€ 10,00

58

Lotto di abbigliamento e biancheria
contenuto all'interno degli armadi dislocati
nelle stanze

€ 10,00

59

Una lavatrice marca Indesit

€ 30,00

60

Lotto composto da due scarpiere, un
tavolino portavivande ed una scaletta

61

Tappeto Persiano Kashan fine, cm.
345x263

€ 100,00

62

Credenza fine '700 a due ante cm.
148x55x97

€ 300,00

63

Tavolo allungabile con tiretti e 4 sedie

€ 10,00

€ 50,00

64

Cassapanca primi '900 cm. 115

65

Armadio inizio '800 a due ante cm. 140x
45x200

66

Divano a due posti rivestito in tessuto

67

Lotto di 7 piatti fine '800

68

Tavolino Spisani

€ 50,00

€ 200,00

€ 0,00

€ 30,00

€ 100,00

69

Televisore marca Samsung

€ 50,00

70

Lotto di casalinghi riposti all'interno dei
mobili della cucina

€ 10,00

71

Armadio a 4 ante (ripostiglio esterno)

72

Armadio a 6 ante, un frigorifero, 2
servimuti, un tavolo capretta, un paravento
dorato, una scala in legno, tre lampade a € 100,00
stelo, materiale vario come da
documentazione fotografica, (garage)

€ 0,00

73

Collana a 4 filettini di perle di fiume a riso
con chiusura in oro giallo 18 kt forma di
oliva rigata totale gr. 14,70

74

Collana a 3 fili di perle di fiume acqua dolce
bianca irregolari con chiusura a bastoncino € 180,00
in oro giallo 18 kt (750), totale gr. 109,50

75

Collana a tre file perle acqua dolce bianche
con chiusura a scatolina in argento totale
gr. 187,70

76

Collana con due fili lunghi di perle coltivate
di mare barocche vecchie con chiusura stile
antico in oro 750 e argento sopra con
€ 420,00
cinque zaffiri e 14 rosette di diamanti
totale peso gr. 91,50

€ 90,00

€ 50,00

77

Collana a due fili lunghi per le coltivate ø 88:30 mm, ormai di color rosato (vecchie
del tempo) con chiusura doppia in oro
€ 580,00
giallo 750% circa gr. 12,00 totale gr.
117,50

78

Bracciale in oro 750% modello anni '50
largo cm. 2,5 di gr. 37,50

79

Bracciale a catena grumett oro giallo 750%
€ 340,00
di gr. 17

80

Spilla ovale in oro giallo 750% con
ametista al centro taglio smeraldo, totale
gr. 12

€ 800,00

€ 220,00

81

Spilla in oro giallo 750% a doppio cerchio
ovali vuoti, totale gr. 7,60

€ 170,00

82

Spilla a losanga in oro giallo con al centro
oro bianco con 5 brillantini totale gr. 3,20

€ 80,00

83

Spilla antica lunga in oro e argento con 11
€ 360,00
diamanti taglio rosa corone, gr. 8,60

84

Anello in oro giallo 750% con corniola
ovale cabognon, gr. 5

€ 90,00

85

Anello in oro giallo da mignolo con corniola
ovale incisa, gr. 2,50

86

Anello stile anni '50 in oro giallo 750% con
contorno di diamanti taglio rosetta e
€ 240,00
centrale un diamante taglio antico. Totale
gr. 6,30

87

Coppia di ciondolini di coralli montati in oro
€ 40,00
giallo. Totale gr. 2,80

88

Paio di orecchini in oro rosa (oro basso
titolo) con 2 onici e 1 corallo con chiusura a € 260,00
clips, gr. 16,20

€ 50,00

89

Coppia di orecchini in oro giallo 750% a
clips, tipo Bulgari, gr. 10,80

90

Fede in oro bianco 18kt gr. 2,70

€ 60,00

91

Fede in oro bianco 18kt gr. 3,60

€ 80,00

92

Fede in oro bianco 18kt gr. 4

€ 80,00

€ 220,00

93

Contromaglia da ciondolo in oro gr. 0,60

94

Coppia di orecchini in oro giallo 750% con
€ 260,00
perle Mabè tonde tot. Gr. 14,70

95

Coppia orecchini oro bianco 750% con
perle Mabè tonde a clips totale gr. 13,30

96

Coppia di orecchini in oro giallo 750% a
clips tondi con 2 1/2 sfere di avorio, totale
gr. 6

€ 15,00

€ 180,00

€ 60,00

97

Coppia di orecchini in oro bianco e 2 zirconi
solo pezzi sopra sono in oro e le 2 perle
€ 70,00
sotto sono di Big, totale gr. 4,40

98

Coppia di orecchini a lobo in oro giallo 18
kt con 2 perle coltivate ø 7-7,5 e 2 zirconi
sopra, totale gr. 4,80

99

Paio di orecchini in argento con 2 perle e
€ 10,00
altre 2 perle sotto pendenti (perle di fiume)

Paio di orecchini vecchi a monachella oro
100 basso 12 kt e 2 perle vecchie consumate e
due brillantini sopra gr. 4

€ 90,00

€ 50,00

Coppia di orecchini oro bianco con 2 perle
di mare coltivate ø 8,1/2 - 9 mm e 2
101
€ 320,00
brillanti sopra di circa ct 0,20 cad.uno, per
un totale di gr. 4,80

Anello in oro bianco 18kt con perla Mabè a
102 goccia e 3 diamanti taglio vecchio, ct circa € 280,00
0,50 totale gr. 7,50

103

Anello in oro bianco 750% di gr. 3,70 con
acquamarina ovale 8x10mm

€ 180,00

Anello in oro bianco 750% modello Trilogy
gr. 2,80 con 3 diamanti taglio brillante, il
centrale circa ct. 0,50 e i 2 laterali circa ct.
€
104
0,30 cad. uno, per un totale di circa 1,10 1.300,00
dei 3 brillanti, sono di colore + o - H-i
purezza VS - Si1

105 Raccoglibriciole in argento

106 N.3 spille di bigiotteria

€ 20,00

€ 0,00

107 N.18 spille di bigiotteria

€ 20,00

108 N. 9 bracciali di bigiotteria

€ 10,00

109 N.9 bracciali di bigiotteria

€ 10,00

110 N.8 paia di orecchini di bigiotteria

€ 10,00

111 N.14 paia di orecchini di bigiotteria

€ 10,00

112

N.4 bracciali, n.5 paia di orecchini, n.5
collane di bigiotteria

€ 20,00

113 N. 10 collane di bigiotteria

€ 10,00

114 N. 10 collane di bigiotteria

€ 10,00

115 N. 10 collane di bigiotteria

€ 10,00

116 N. 10 collane di bigiotteria e cinture

€ 10,00

117 N. 5 collane di bigiotteria e cinture

€ 10,00

118

Lotto di una scatola portagioie 35 anelli e 2
€ 30,00
paia di orecchini di bigiotteria

119

Lotto di 11 paia di orecchini in corallo e n.9
€ 20,00
bracciali e collane in corallo di bigiotteria

120 n.8 collane e bracciali di perle di bigiotteria

€ 10,00

121

Lotto di n.1 collana con perle e pietre, n.3
spille, n.8 paia di orecchini di bigiotteria

€ 10,00

122 Lotto di n. 6 orologi e n. 4 telefoni

€ 0,00

123 Lotto di ricambistica di bigiotteria varia

€ 0,00

Lotto di 9 oggetti in metallo argentato tra
124 cui una teiera, una lettiera, una caffettiera
e una alzatina

DA € 0 A 100

€ 20,00

AUMENTI MINIMI
I BENI CON BASE ASTA ZERO LA PRIMA OFFERTA € 10,00
AUMENTO MINIMO
€ 5,00

DA € 100 A 200
DA € 200 A 1.000
DA € 1.000 A 3.000
DA € 3.000 A 10.000
DA € 10.000 A 20.000
Da € 20.000 a 100.000
Da € 100.000 a 200.000
Da € 200.000 a 500.000
Da € 500.000 a 800.000
Oltre € 800.000

1

2
3
4

5
6

7
8

9

10

11
12

13

AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO

MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
20,00
50,00
100,00
200,00
500,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00

Condizioni di vendita aste antiquariato
Le vendite si effettuano al maggiore offerente ed a pronti contanti, bancomat, assegni
circolari, carta di credito o con assegno Bancario, in questo caso la consegna dei beni sarà dopo
aver accertato il buon fine del titolo.
Qualora sorga contestazione tra offerenti il lotto disputato, è rimesso immediatamente in asta
sulla base dell’offerta in precedenza fatta.
Il Direttore della vendita può variare l’ordine previsto nel catalogo e riunire o dividere i lotti
Il Direttore della vendita può accettare commissioni d’acquisto degli oggetti a prezzi
determinati su preciso mandato, effettuando rilanci fino alla concorrenza del prezzo offerto, lo
stesso ha la facoltà di effettuare rilanci per conto del mandante relativamente agli oggetti per i
quali sia stato stabilito un prezzo di riserva (R)
Il direttore della vendita può accettare offerte telefoniche, scritte e on line tramite thesaleroom.com
La Direzione non assume responsabilità oltre quella derivante dalla qualità di intermediario,
l’esposizione consente la presa d’atto dello stato di fatto degli oggetti, l’acquirente può farsi
assistere dal proprio consulente, con rinuncia ad ogni contestazione di vario genere da parte
dell’acquirente, qualora risulti entro 10 gg., fondata difformità tra la descrizione e la qualità
dell’oggetto (purché lo stesso non sia stato manomesso), il rapporto di vendita si esamina con
la restituzione della somma pagata all’acquirente e contestuale restituzione dell’oggetto senza
altra pretesa.
La Direzione non risponde d'eventuali errori di catalogo sia sul piano descrittivo od altro;
eventuali descrizioni errate di singoli lotti potranno essere corrette verbalmente durante l'asta.
L’aggiudicatario, oltre il prezzo d'aggiudicazione, deve versare il 20% di diritto d’asta, dare i
propri dati anagrafici per la fatturazione, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, documento di
identità valido. In caso di aggiudicazione tramite the-saleroom.com (asta on line) il diritto d’asta
sarà maggiorato del 3%, l’approvazione all’asta on line sarà da concessa dopo l’inserimento dei
documenti di identità e dei dati anagrafici sul sito www.astepay.it e il pagamento della cauzione.
Se il prezzo non è pagato l’oggetto viene posto a nuovo incanto, a spese e sotto la
responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente, qualora il bene rimane invenduto l’aggiudicatario
dovrà corrispondere le provvigioni spettanti alla Casa d'Aste per la mancata vendita
dell’oggetto già aggiudicato.
L’aggiudicatario deve ritirare gli oggetti acquistati nel luogo di vendita entro le 48 ore successive
dell’esecuzione dell’asta, salvo diverso accordo con la Direzione; (eventuale preventivo per
il trasporto, chiedere al personale)
I visitatori sono responsabili dei danni arrecati agli oggetti in mostra con pagamento del danno
arrecato, secondo il prezzo indicato.
Per i beni soggetti a notifica, l'acquirente dovrà provvedere ai sensi di legge, e fornire tutte le
documentazioni, prima dell’esportazione, di libera circolazione all’interno della comunità europea
“attestato di libera circolazione“ rilasciato dal Ministero dei Beni Culturali Italiano.
Le attribuzioni contenute nel presente catalogo, riflettono solo l'opinione dello staff Casa d'Aste
Estense e non possono assumere valore peritale e dove viene indicato “firmato …”, “con scritta
…”, “opera attribuibile a ….”, “opera attribuibile o attribuita a…….. mancante di expertise”, la
casa d’aste lascia libera interpretazione all’aggiudicatario sull’identificazione dell’autore, sono
quindi escluse al riguardo, garanzie e responsabilità, da parte del Casa d'aste Estense o dei suoi

collaboratori.
14 Nel caso in cui, successivamente all’aggiudicazione e al relativo pagamento, le Autorità
predispongano il ritiro del bene, per motivazioni di qualsiasi natura, l’importo fatturato sarà
restituito, senza nulla pretendere oltre il prezzo pagato.
15 In caso di controversia è competente il Foro di Mantova o Ferrara
16 Le presenti condizioni generali di vendita s'intendono automaticamente accettate e saranno
vincolanti per tutti i partecipanti all’asta
OLTRE LA PARTECIPAZIONE IN SALA ASTE
E' POSSIBILE:
PARTECIPARE ON LINE
a) registrazione al sito www.thesaleroom.com
b) registrazione, inserimento dei propri documenti di identità e versamento cauzionale sul nostro
sito www.astepay.it
c) L'approvazione all'asta è successiva al versamento cauzionale con carta di credito o
bonifico del 10% dell'importo del probabile acquisto, versamento minimo € 100,00 sul nostro
sito www.astepay.it
----------------------------------------------------------------------PRESENTARE OFFERTE SCRITTE
O
PARTECIPARE TELEFONICAMENTE
a) registrazione e inserimento dei documenti di identità su www.astepay.it
b) offerte scritte: versamento cauzionale del 10% delle offerte presentate, con carta di credito o
bonifico
c) partecipazione telefonica: versamento del 10%, con carta di credito o bonifico dell'importo del
probabile acquisto, versamento minimo € 100,00
--------------------------------------------------------------CHIUSURA DELL'ISCRIZIONE ALL'ASTA ON LINE, SCRITTE E TELEFONICHE 15
MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ASTA
IN CASO DI NESSUNA AGGIUDICAZIONE LA SOMMA VERSATA SARÀ RESTITUITA ENTRO 24 ORE

se non è ben comprensivo chiama il tel. 3356740955
o estenseaste@gmai.com

Informazioni: Estense Casa Aste
Ferrara 0532/56655 - Mantova 0376/1888012 - 335/6740955 - fax 0376/1888017
estenseaste@gmail.com

