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N. 253 LOTTI DI

oggetti di antiquariato, vintage,
collezione di pellicole cinematografiche e manifesti,
libri, pizzi, vestiti d'epoca e militari, oggetti, ecc.

1

Console Luigi Filippo fine '800

€ 100,00

2

Lotto di circa 40 stampe,
dipinti, cornici vari soggetti e
modelli come da
documentazione fotografica

€ 50,00

3

N.2 ventagli con cornice,
primi'900

€ 40,00

4

Mortaio in pietra con pestello

€ 20,00

5

Lampadario in vetro

€ 10,00

6

Grande aplique a 5 luci in
metallo

€ 30,00

7

Ricamo orientale, primi'900,
cm. 117x64

€ 40,00

8

Pizzo incorniciato con figura di
pavone, cm. 90x50, primi'900

€ 40,00

9

Dipinto su tela, raffigurante
putto con scritte, cm. 50x70

€ 40,00

10

Volto di anziano, disegno a
pastello su carta, primi'900

€ 80,00

11

Divano da conversazione in
tessuto motivi floreale con
doppio schienale, fine'800, cm.
180

€ 30,00

12

Poltroncina Bergerè dorata in
tessuto

€ 80,00

13

Letto a barca dell'800 senza
sponde

€ 20,00

14

Cassettone cappuccino con
lesene tornite a 4 cassetti,
fine'800, cm. 118x60xh92

€ 80,00

15

Antico inginocchiatoio, cm. 66,
del'700

€ 50,00

16

Armadio a due ante con
cassetto, dell'800, cm.
115x39xh190

€ 50,00

17

Antico mobiletto bar dell'800,
cm. 44x44xh62

€ 10,00

18

Armadietto a due ante
lastronato dell'800, cm.
110x46xh130

€ 50,00

19

Elegante etagere con ribalta
orientale, fine'800, in bambu,
cm. 53x26xh103

€ 50,00

20

Poltrona Savonarola dell'800

€ 10,00

21

Ribalta vecchia Cerea anni '50,
lastronata, cm. 90x45xh97

€ 80,00

22

Ribalta vecchia Cerea anni '50,
lastronata e intarsiata, cm.
87x35xh96

€ 60,00

23

Antica Cassapanca dell'800,
laccata e dipinta, cm.
117x55xh56

€ 50,00

24

Credenza a due ante dell'800,
cm. 128x35xh83

€ 40,00

25

Cassettone lastronato e
intarsiato, cm. 124x61xh99,
fine'800

26

Cassettone dell'800, 4 cassetti,
cm. 126x54xh110

€ 20,00

27

Antico comodino dell'800

€ 20,00

28

Cassettone a 4 cassetti,
lastronato, cm. 120x55xh100,
fine'800

€ 20,00

€ 100,00

29

Libreria a giorno policroma e
dorata, cm. 140x55xh215

€ 50,00

30

Antica angoliera a due porte,
cm. 67x67xh205

€ 80,00

31

Armadio a due porte dell'800,
smontato, (porta cm. 52x160)

€ 30,00

32

Letto matrimoniale in ferro
battuto e lamiera dell'800

€ 30,00

33

Comodino dell'800

€ 20,00

34

Cassapanca fine'800, cm.
116x45xh60

€ 30,00

35

Tavolino stile
Neorinascimentale, cm.
85x60xh70

€ 40,00

36

Tavolino da gioco apribile,
primi'900, cm. 79x37xh74

€ 20,00

37

Tabernacolo policromo, prima
metà dell'800, cm. 40xh80

€ 20,00

38

Tavolino Francese a bandelle,
dell'800, cm. 100x50xh70

€ 30,00

39

Tavolino con bandelle laterali,
intarsiato, primi'900, cm.
61x68xh73

€ 40,00

40

Credenzina mossa vecchia
Cerea. Lastronata, cm.
93x40x89 con un'anta e un
cassetto

€ 10,00

41

Cassettone a tre cassetti,
lastronato e filettato, metà'800,
cm. 126x58xh96

€ 80,00

42

Lotto di n.2 poltroncine in
tessuto, n.2 seggioline
neorinascimento, n.2
poltroncine ad angolo e tavolino

€ 50,00

43

Cavallo a dondolo primi'900

€ 10,00

44

Poltrona con ruote da viaggio
fine'800

€ 10,00

45

Carrozzina antica fine'800

€ 10,00

46

N.3 scatole contenenti bambole
antiche e piccoli oggetti

€ 50,00

47

N.3 scatole contenenti bottiglie
in vetro, parrucche e piccoli
oggetti vari come da
documentazione fotografica

€ 20,00

48

N.5 scatole e un sacchetto
contenenti specchi, fregi,
bauletti, filarino e piccoli oggetti
vari

49

Scatola contenente accessori
per mosaici

50

Lotto di n.4 servizi orientali vari
non completi

€ 10,00

51

Coppia di putti in metallo

€ 10,00

52

N.2 Budda in pietra

€ 10,00

€ 50,00

€ 5,00

53

Lotto di vetri, maschere e
piccole ceramiche come da
documentazione fotografica

€ 10,00

54

Vetrinetta, stufa per bambole e
n.3 pupazzi

€ 10,00

55

Antico tabernacolo da viaggio
dell'800

€ 50,00

56

Lotto disposto su due ripiani di
ceramiche, porcellane, mignon
e cristalli vari come da
documentazione fotografica

€ 30,00

57

Lotto di n.3 scatole contnenti
soldatini, stampe e oggetti
militari

€ 30,00

58

Lotto di tre violini, mandolino,
n.2 custodie e n.2 dulcimere

€ 20,00

59

Lotto di scultura raffigurante
cristo, fregi, maschera,
candelieri dislocati su due
ripiani

€ 20,00

60

Lotto di bastoni e corni

€ 10,00

61

Lotto di n.3 macchine da
scrivere, vecchia macchina da
cucire e bilancia

€ 20,00

62

Lotto di antichi rami vasi e ferri
battuti

€ 20,00

63

Lotto di borse

€ 50,00

64

Lotto di n.5 costumi

€ 25,00

65

Lotto di cinture, custodie,
portafogli e oggetti vari

€ 50,00

66

Lotto di n.8 bancali di libri vari
titole ed epoche

€ 400,00

67

Lotto di album fotografici,
tappeto, e oggetti vari

68

Lotto di pizzi, tovaglie e tessuti
disclocati su n. 6 ripiani

69

Lotto di n.2 ceste in plastica
contenenti dischi

€ 40,00

70

Lotto di circa n.46 quadri e
stampe varie

€ 50,00

€ 10,00

€ 200,00

71

N.2 bancali contenenti vestiti e
tessuti vari come da
documentazione fotografica

€ 40,00

72

Lotto di n.5 bauli e n.1 cesta
contenenti vestiti e tessuti vari
come da documentazione
fotografica

€ 80,00

73

Lotto di circa n.25 abiti e
pantaloni vari da uomo come
da documentazione fotografica

€ 80,00

74

Lotto di n.3 vestiti militari e
scatola contenente vestiti
militari

€ 30,00

75

Lotto di circa n.40 vestiti vari
da donna come da
documentazione fotografica

76

Lotto di n.1 cesta, n.2 carrelli e
n.1 pallet contenenti vestiti,
tessuti vari, scarpe cappelli e
casco come da documentazione
fotografica

€ 50,00

77

Lotto di n.3 carrelli e cesta
grossa in legno contenente
pupazzi, giochi in scatola,
maschere e giochi vari come da
documentazione fotografica

€ 200,00

78

Lotto di n.1 carrello e n.1 cesta
contenenti vestiti e tessuti vari
come da documentazione
fotografica

€ 20,00

79

Circa n.30 oggetti in ceramica
vari (vasi, alzate, piatti), n.2
bottiglie in vetro e n.10
bicchierini

€ 30,00

€ 120,00

80

N.5 Bancali di cd e
videocassette

81

Lotto di circa n. 500 pellicole
cinematografiche come da
documentazione fotografica

€ 5.000,00

82

Lotto di n.10 bancali e n.1
carrello contenenti manifesti
pubblicitari cinematografici

€ 1.200,00

83

Proiettore cinematografico,
Cinemeccanica Milano, lettore
magnetico CN857, officine
Prevost Milano

€ 100,00

€ 300,00

84

Lotto di 1026 Libri

€ 0,00

85

Lotto di 1363 libri

€ 0,00

86

Lotto di n.5 cartoni di bicchieri

€ 0,00

87

Oggetti vari

€ 0,00

88

Lotto di n. 45 dipinti, stampe
antiche e moderne

89

Centrotavola a gondole dipinto
a mano

90

Centrotavola in ceramica
vetrificata decorata in
bassorilievo a scena di putti con
anse con foggia di mascheroni
che trattengono ghirlande a
tutto tondo, Manifattura Rouen
1740, Luigi XV, cm. 47x24xh19

€ 100,00

91

Coppia di vasetti dipinti a mano
a motivi floreali, con
lumeggiature in oro zecchino,
1880

€ 20,00

€ 0,00

€ 30,00

92

Ricamo orientale su seta cm.
23x31

93

Servizio di cucchiaini in argento
per sei, da caffè

€ 20,00

94

Servizio di cucchiaini in argento
per sei, da caffè

€ 20,00

95

Ritratto di giovinetta, olio su
tela, fine'800 primi'900, cm.
23x30, cornice coeva

€ 20,00

€ 0,00

96

Giovinetta in preghiera, olio su
tela, cm. 35x49, fine'800
primi'900, cornice coeva

€ 50,00

97

Ciondolo porta ritratto, primi
'900

€ 10,00

98

Antico girocollo con pietre dure

€ 10,00

99

Coppia di fibbie in metallo da
calzature del 1700

€ 20,00

100

Collana bianca

€ 10,00

101

Miniatura acquerellata su
cartoncino cm. 7x9, con cornice
in legno ebanizzato primi'900

€ 20,00

102

Fibbia in argento tit. 800 in
fusione con bassorilievi di putti.
Italia 1800

€ 20,00

103

Fibbia in argento cesellata e
traforata a motivi classici, bolli
Birmingham 1902

€ 20,00

104

Due cuscini in tessuto di cotone
con collage di pelle Hope, pezzi
unici Inghilterra anni '70

€ 10,00

105

Lotto di 6 oggetti in legno: un
sacro cuore, due scatoline, una
scatola a foggia di pera, una
scatolina contenente un sigillo,
ed un puntaspilli in legno con
cassettino

€ 20,00

106

Lotto di paramenti sacri, tende,
pizzi, bordi in filo d'oro e filo
d'argento, due tendaggi in
velluto

€ 20,00

107

Lotto di fregi dorati e una croce
a mecca e un piedistallo del 700

€ 20,00

108

Lotto di 5 soggetti in vetro, due
vasi, un sale e pepe, un
maialino ed un posacenere anni
'50

€ 0,00

109

Mappamondo con luce anni '60

€ 0,00

110

Sacra famiglia, acquerello Ø
cm. 8,5 con cornice ebanizzata
primi'900

€ 10,00

111

Paesaggio, cm. 40x30

€ 10,00

112

Paesaggio, firmato Romano,
cm. 40x30

€ 10,00

113

Orologio da donna con cassa in
oro 18 Kt. e cinturino in metallo

€ 30,00

114

Paesaggio, firmato Romano,
cm. 40x30

€ 10,00

115

Quadro astratto cm. 30x35,
firmato

€ 10,00

116

Anello in oro 18Kt. (non
marcato ma testato) con piccoli
rubini anni 60/70 gr. 6

€ 50,00

117

Stampa Inglese, cm. 40x30

€ 10,00

118

Anello in oro 18 Kt. Gr. 9,8 anni
'60

119

Fiori olio su tela, cm. 28x38,
siglato T.B. 1910

€ 20,00

120

Naif cm. 20x30

€ 10,00

€ 120,00

121

Nudo, disegno a matita, cm.
30x20

€ 10,00

122

Ferrara l'antica via delle Volte,
china su carta, cm. 28x42

€ 10,00

123

Paesaggio, olio su cartoncino,
Mario droghetti 1982, cm.
48x32

€ 20,00

124

Lotto di sei cornici di cui tre in
argento e dieci quadrettini vari

€ 30,00

125

Lotto di cinque ceramiche
Italiane

€ 30,00

126

Trittico Orientalista in stile
Egizio, composto da due
candelieri e una coppa, Francia

€ 30,00

127

Cinque Matineè, due tende in
filè e un centrotavola in lino
ricamato, fascia ricamata con
maniglie in ottone, tendone in
lino ricamato a mano e
copritavolo a tombolo

€ 30,00

128

Mazzo di fiori, olio su tela, cm.
50x70

€ 10,00

129

Mazzo di fiori, pastello su carta,
cm. 30x35

€ 10,00

130

Lotto di tre zuppierine in
porcellana e due piatti

€ 20,00

131

Volto di uomo alto rilievo in
terracotta

€ 10,00

132

Lotto di dodici bicchieri in
cristallo vari

€ 10,00

133

Paramento

€ 20,00

134

Lotto di tazzine, piattini, lattiera
e zuccheriera di servizi orientali

€ 20,00

135

Lotto di tre comodini deco,
vetrinetta pensile decò,
plafoniera, n.2 lampade,
tavolino da letto, macchina da
scrivere, cuscino e centrotavola

€ 10,00

136

Scatola contenente perle di
bigiotteria

€ 50,00

137

Mobile San Filippo

€ 50,00

138

Piccola cassapanca dell'800 cm.
90x40x36

€ 51,20

139

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

€ 115,20

140

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

€ 268,80

141

Collana a due fili lunghi per le
coltivate ø 8-8:30 mm, ormai di
color rosato (vecchie del
tempo) con chiusura doppia in
oro giallo 750% circa gr. 12,00
totale gr. 117,50

€ 371,20

142

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

€ 230,40

143

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

€ 32,00

144

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

€ 204,80

145

Scorcio di città, olio su tela, cm.
30x24, a firma L. Cargnel (si
presume Lucio Cargnel nato
Treviso 1903 - Milano 1998)

€ 30,00

146

Scorcio di città, olio su tela, cm.
22x28, a firma L. Cargnel (si
presume Lucio Cargnel nato
Treviso 1903 - Milano 1998)

€ 30,00

147

Scorcio di città, olio su tela, cm.
28x22,a firma L. Cargnel (si
presume Lucio Cargnel nato
Treviso 1903 - Milano 1998)

€ 30,00

148

Scorcio di città, olio su tela, cm.
29x24,a firma L. Cargnel (si
presume Lucio Cargnel nato
Treviso 1903 - Milano 1998)

€ 30,00

149

Scorcio di città, olio su tela, cm.
22x28,a firma L. Cargnel (si
presume Lucio Cargnel nato
Treviso 1903 - Milano 1998)

€ 30,00

150

Scorcio di città, olio su tela, cm.
22x28,a firma L. Cargnel (si
presume Lucio Cargnel nato
Treviso 1903 - Milano 1998)

€ 30,00

151

Scorcio di città, olio su tela, cm.
22x28, a firma L. Cargnel (si
presume Lucio Cargnel nato
Treviso 1903 - Milano 1998)

€ 30,00

152

Scorcio di città, olio su tela, cm.
28x22, a firma L. Cargnel (si
presume Lucio Cargnel nato
Treviso 1903 - Milano 1998)

€ 30,00

153

Anello in oro 18kt con zaffiro e
brillanti

€ 280,00

154

Anello in oro 18kt con dimanti
taglio brillante ct. 0,80 ca.

€ 300,00

155

Anello in oro 18kt con smeraldo

€ 100,00

156

Medaglietta in oro 18kt

€ 60,00

157

Anello in oro 18kt con cammeo

€ 100,00

158

Anello in oro 18kt con rubino

€ 60,00

159

Piantana in legno laccata e
dorata con paralume

€ 30,00

160

Specchio dorato

€ 20,00

161

Lampadario in ceramica a 3 luci

€ 30,00

162

Lampadario in ceramica a 3 luci

€ 30,00

163

Lampada da tavolo in ceramica
e metallo

€ 20,00

164

Lotto di 3 piatti e un piattino
Deruta e Capodimonte

€ 20,00

165

Lampada da tavolo con base in
argento e paralume

€ 60,00

166

Lampada in opaline

€ 30,00

167

N. 2 spade Toledo souvenir,
cm. 75

€ 10,00

168

Spadino dentro una teka, cm.
35

€ 10,00

169

Coppia de candelabri a 5
fiamme in sheffiled cm. 45

€ 30,00

170

Piero Moda, Incas, dipinto
smalto in rilievo, cm.50x50

€ 80,00

171

Arnaldo Rosin, ragazza Indiana,
olio su tela, cm.24x30

€ 120,00

172

Piatto Rosenthal con disegno in
rilievo oro zecchino

€ 0,00

173

Cristo a firma Pietro Pantino,
olio su tela, cm. 50x70

€ 100,00

174

Credenza, primi '900 nero con
bronzi

€ 200,00

175

Trittico orologio e 2 candelabri

€ 100,00

176

Alzatina in cristallo e argento

€ 50,00

177

Secchiello ghiaccio in cristallo e
argento

178

Bottiglia in cristallo e argento

€ 0,00

179

Bottiglia in cristallo e argento

€ 0,00

180

Cavallo in lamina d'argento,
firmato Belessi?

€ 40,00

€ 100,00

181

Cartoccio, a firma Breddo, olio
su tela, cm. 18x25

€ 180,00

182

Fiori, a firma Renato Borsato,
olio su tela. cm. 18x24

€ 150,00

183

Purificazione a firma Arnaldo
Rosin, olio su legno, cm. 25x36

€ 120,00

184

Alzatina con schiaccianoci in
bronzo

€ 20,00

185

Orologio in bronzo dorato

€ 100,00

186

Vaso tubolare verde di Murano

187

Vaso verde e oro di murano

€ 0,00

188

Bassorilievo in peltro
raffigurante la Madonna

€ 0,00

€ 40,00

189

Bassorilievo in peltro
raffigurante Madonna

€ 0,00

190

Posacenere in cristallo di
Boemia

€ 0,00

191

Maschera Veneziana in vetro di
Murano rosso

€ 20,00

192

Lampada

€ 10,00

193

Ventaglio incorniciato velluto
rosso

194

Portafrutta in ceramica

€ 0,00

195

Caraffa Tedesca

€ 0,00

196

Posacenere in vetro di Murano
rosso, verde e giallo

€ 0,00

€ 50,00

197

Set di bottiglia e 6 coppette
Murano

€ 0,00

198

Set 6 bicchieri di Murano con
oro zecchino

€ 0,00

199

Set 6 bicchieri in cristallo e
argento

200

Set olio e aceto in cristallo e
peltro

€ 30,00

€ 0,00

201

Piatto danese in porcellana

€ 0,00

202

Paletta con spazzola raccogli
briciole in argento

€ 0,00

203

Set 12 bicchieri in cristallo

€ 0,00

204

Set 4 tazzine in porcellana
bavarese

€ 0,00

205

Set 6 tazzine in porcellana e
argento

€ 0,00

206

Bomboniera in cristallo
lavorazione a piombo

€ 0,00

207

Set 6 tazze da the in porcellana
bavaria con filo in oro

€ 0,00

208

Set 28 pezzi piatti con filo oro
in porcellana bavaria

€ 50,00

209

Libro antico Cornelio Nepote
anno 1792

€ 0,00

210

Libro antico Cornelio Nepote
anno 1845

€ 0,00

211

Vocabolario Italiano e Latino
anno 1875

€ 0,00

212

Statua in avoriolina raffigurante
3 divinitaâ
con base in
marmo

€ 0,00

213

Merletto

€ 0,00

214

N. 2 posacenere a firma
Alessandra

€ 0,00

215

N. 2 Bottiglie

€ 0,00

216

Posacenere in cristallo

€ 0,00

217

Posacenere

€ 0,00

218

Casa di montagna, olio su
faesite, firmato cm. 20x15,
cornice dorata

€ 0,00

219

Ritratto di anziana olio su
faesite cm. 20x30

220

Quadro firmato Cavaldoro,
paesaggio con cornice dorata,
CM. 22X18

€ 30,00

€ 0,00

221

N. 2 bassorilievi

€ 0,00

222

Piatto

€ 0,00

223

Piatto

€ 0,00

224

Piatto Duruta

€ 0,00

225

Piatto dipinto a mano

€ 0,00

226

Coppia di dipinti

€ 0,00

227

Dipinto fiori cm. 20x25

€ 0,00

228

Vaso Cloisone con frutta

€ 40,00

229

Dipinto Renzo Silvano

€ 0,00

230

Bassorilievo in lamina
dâ
argento con pozzo
firmato Valenti

€ 80,00

231

Bassorilievo in lamina
dâ
argento con pozzo
firmato Valenti

€ 80,00

232

Pianta con corniola

€ 80,00

233

Tavolino con intarsi in bronzo e
piano movibile in marmo

€ 50,00

234

Carrello liquori in ottone
anticato

€ 40,00

235

Colonna in marmo e bronzi

236

Dipinto stile bizantino, firmato
Alessandra

€ 100,00

€ 0,00

237

Lampadario in bronzo

€ 0,00

238

Freezer marca zerowatt

239

Mobiletti vari

€ 0,00

240

Scatola in radica con rilievo in
argento con cavallo

€ 0,00

€ 80,00

241

Servizio 41 piatti con fiori
celesti

€ 0,00

242

Due quadri con pietre dure

€ 0,00

243

Nr. 4 fermaporta in vetro di
murano

€ 0,00

244

Elefante in peltro

€ 0,00

245

Nr. 2 piantine in corniola

€ 0,00

245

Orologio in ottone marca Bino

€ 0,00

246

Lampada da tavolo stile Tiffany
con base in argento

€ 50,00

248

Servizio da tea in porcellana
per sei completo di teiera
zuccheriera e lattiera marcata
Scala Pordenone, anni'50, una
tazza ed un piattino sono
scheggiati

€ 40,00

249

Lotto di campanello in metallo
dell'800, icona e due candellieri

€ 0,00

250

Lotto di due bambole di cui una
in ceramica

€ 20,00

251

Lotto di 3 carillon

€ 30,00

252

Diligenza in legno primi '900,
cm. 40 ca.

€ 20,00

253

lotto di 4 candelieri in metallo
argentato

€ 0,00

AUMENTI MINIMI
I BENI CON BASE ASTA ZERO LA PRIMA OFFERTA € 10,00
DA € 0 A 100

AUMENTO MINIMO

€ 5,00

DA € 100 A 200

AUMENTO MINIMO

€ 10,00

DA € 200 A 1.000

AUMENTO MINIMO

€ 20,00

DA € 1.000 A 3.000

AUMENTO MINIMO

€ 50,00

DA € 3.000 A 10.000

AUMENTO MINIMO

€ 100,00

DA € 10.000 A 20.000

AUMENTO MINIMO

€ 200,00

Da € 20.000 a 100.000

AUMENTO MINIMO

€ 500,00

Da € 100.000 a 200.000

AUMENTO MINIMO

€ 1.000,00

Da € 200.000 a 500.000

AUMENTO MINIMO

€ 2.000,00

Da € 500.000 a 800.000

AUMENTO MINIMO

€ 5.000,00

Oltre € 800.000

AUMENTO MINIMO

€ 10.000,00

Condizioni di vendita aste antiquariato
1

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.

2

Qualora sorga contestazione tra offerenti il lotto disputato, è rimesso immediatamente in
asta sulla base dell’offerta in precedenza fatta.

3

Il Direttore della vendita può variare l’ordine previsto nel catalogo e riunire o dividere i
lotti

4

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)

5

Il direttore della vendita può accettare offerte telefoniche, scritte e on line tramite thesaleroom.com

6

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.
7

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.

8

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.

9

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.

10 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)
11 I visitatori sono responsabili dei danni arrecati agli oggetti in mostra con pagamento del
danno arrecato, secondo il prezzo indicato.
12 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.
13 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

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

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

