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 telefonica e On-Line sul sito

 Visitate canale YouTube 
 Dedicato alle nostre aste         Estense Casa Aste

Informazioni: Estense Casa Aste tel.  0376/1888012 - 339/3067246 

via I. Nievo 8 si trova nel suggestivo centro storico di Mantova

CATALOGO

Asta in diretta Web
www.the-saleroom.com

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DjL2-ZmZJSio
https://www.youtube.com/user/EstenseAste
http://www.astepay.it
http://www.estenseaste.it/SitePages/home.aspx
https://www.the-saleroom.com/it-it/auction-catalogues/estense


Tornata Asta
 Sabato 25 Novembre 2017 ore 16.00

dal n.1 al 239

 

1 Natura morta con brocca e frutta, 
A. Malerba, olio su faesite cm. 
40x30

 Base asta € 0,00
 

 

2 Angeli acquerello su carta, Rendy 
Klein, cm.32x26 

 Base asta € 0,00
 

 

3  Lettere, olio su tela cm.23,5x33,5, 
siglato P.M. Richmond Londra 

 Base asta € 0,00
 

 

4 Uomo gatto e colombo, tecnica 
mista su carta cm.23x23 Saleni.

 Base asta € 0,00
 

 

5 Figura astratta, pastello su 
cartoncino. Schirolli ‘97, cm. 
40x35 

 Base asta € 0,00
 

 

6 Le lavandaie di porto Catena, olio 
su faesite, Gino Donati ‘52, cm. 
40x30 

 Base asta € 0,00
 



 

7 Ritratto di donna, ignoto fine XIX 
secolo, olio su tela, 55 x 42 cm

 Base asta € 0,00
 

 

8 Platano del Te, Alfonso Monfardini 
1954, monotipo, 44,5 x 35 cm

 Base asta € 0,00
 

 

9 Contadino con cavallo, maestro del 
‘900, olio su faesite, cm. 24x18

 Base asta € 20,00
 

 

10 Fiori in vaso, olio su faesite ovale 
cm.30x40, primi ‘900

 Base asta € 50,00
 

 

11 Figura di donna, china su 
cartoncino cm. 16x25 Seguri

 Base asta € 60,00
 



 

12 Richmond Hill, olio su tavoletta 
cm.30x20. Scuola inglese dell’800

 Base asta € 60,00
 

 

13 Paesaggio fluviale, olio su tela 
cm.52x35. Scuola inglese dell’ 800

 Base asta € 60,00
 

 

14 Mazzo di fiori, Carlo Bodini 1967, 
acquerello su carta, cm. 36x48

 Base asta € 70,00
 

 

15 Paesaggio Mantovano, Ugo 
Maccabruni, olio su tela cm. 80x60

 Base asta € 80,00
 

 

16 Scorcio di bosco, Vincenzo Massa 
(Modena 12/9/1861 Budrio 
29/4/1944) olio su tela firmato in 
basso a sinistra, datato 1890 cm. 
35x49 Vincenzo Massa Bologna

 Base asta € 80,00
 



 

17 Marina, olio su tela cm. 25,5x30,5 
fine ‘800

 Base asta € 80,00
 

 

18 Torri del Benaco, acquerello su 
carta firmato Oreste Marini, 
presumibilmente dipinto negli anni 
tra il 1929 e il 1933, cm. 25x20

 Base asta € 80,00
 

 

19 Donna, acquerello su carta firmato 
E. Muti, cm. 17x15

 Base asta € 80,00
 

 

20 Nudo di schiena, acquarello su 
carta, firmato A. Del Bon, cm. 
12x16

 Base asta € 80,00
 

 

21 Girasoli in vaso, acquarello su 
cartoncino, firmato in basso a 
destra e datato 1946, cm. 48x38

 Base asta € 80,00
 



 

22 Natura morta con frutta, olio su 
tela anonimo dell’ 900 cm. 36x61

 Base asta € 90,00
 

 

23 Ritratto di giovane donna, 
acquerello su carta fine ‘800 inizi 
‘900, cm. 15x22,5, cornice coeva

 Base asta € 100,00
 

 

24 Donna, Alessandro Negri 1975, 
olio spatolato su cartoncino, cm. 
30x40

 Base asta € 100,00
 

 

25 Cristo morto olio su tavoletta sul 
retro firmato Mancusi 1930 circa, 
cm. 35x22 cornice coeva. 

 Base asta € 100,00
 

 

26 Ritratto di donna vittoriana. Olio 
su tela cm. 24x29 scuola inglese 
dell’ 800 cornice coeva

 Base asta € 120,00
 



 

27 Il porto di Cervia, olio su tela, 
firmato M. Romano, sul retro 
la scritta, Porto di Cervia 1972, 
Mussolini Romano, cm. 70x50

 Base asta € 120,00
 

 

28 Trionfo di fiori in vaso blu, scuola 
Inglese dell’800, olio su tela, cm. 
60x52, cornice coeva

 Base asta € 120,00
 

 

29 Ritratto virile, olio su tela cm. 
41x49 con scritta in alto a dx 
(Vangelo, Sobrietà, Operosità, 
ed ecco il vero uomo sociale 
Haufreisâ�Š

 Base asta € 150,00
 

 

30 Ritratto di personaggio, olio su 
tela, fine ‘800 cm. 55x68,5

 Base asta € 150,00
 

 

31 Ritratto di giovane donna, olio su 
tela applicata su cartoncino cm. 
46x61 america fine ‘800

 Base asta € 160,00
 



 

32 Scorcio di paese con figure, olio 
su faesiti, firmato Muchetti, cm. 
30x40

 Base asta € 180,00
 

 

33 Natura morta con frutta, olio su 
tela primi ‘900 cm. 35x40 cornice 
coeva

 Base asta € 180,00
 

 

34 Fiori in vaso, olio su tela cm.44x54 
cornice coeva, primi ‘900

 Base asta € 180,00
 

 

35 Natura morta con brocca e frutta 
, olio su tela firmato in basso a 
destra cm.48x36, primi ‘900 

 Base asta € 180,00
 



 

36 Rose gialle, olio su tela cm.38x88, 
primi ‘900 

 Base asta € 180,00
 

 

37 Maddalena olio su tela Max 
Gustave Stevens 1871-1946 
(attribuito) con expertise. Cm. 
38x22, cornice coeva. 

 Base asta € 180,00
 

 

38 Cristo benedicente, olio su tavola 
con fondo dorato cm. 40x57. Est 
Europa, primi ‘900.

 Base asta € 180,00
 

 

39 Ritratto di donna in abito da sera 
, olio su tela, firmato in basso a 
destra. Cm 64x90 , anni ‘50/’60, 
cornice coeva. 

 Base asta € 180,00
 



 

40 Mattino in Lugagnano, firmato 
Ghelfi A. 36, sul retro le scritte 
Augusto Ghelfi indirizzo e titolo 
dell’opera, olio su tavoletta, cm. 
25x20 

 Base asta € 200,00
 

 

41 Vaso di fiori, olio su tela cm. 
45x59 Hemel Margit 1930 cornice 
coeva

 Base asta € 200,00
 

 

42 Rami in fiore, olio su tela cm. 
28x52 D. Kato fine ‘800 cornice 
coeva

 Base asta € 200,00
 

 

43 Paesaggio orientale con figure, olio 
su cartoncino cm. 28x36, cornice 
coeva

 Base asta € 200,00
 

 

44 Dama e cavaliere, olio su 
cartoncino cm. 24x34 attribuibile 
Roberto Fontana? cornice coeva

 Base asta € 200,00
 



 

45 Rose bianche, olio su tela cm. 
57x40 Hollos primi ‘900

 Base asta € 230,00
 

 

46 Giardino fantastico con figura di 
Mandarino, aironi e fontane, olio 
su lavagna 1880 circa. Periodo 
Vittoriano cm. 68x48

 Base asta € 250,00
 

 

47 Girotondo di putti succo d’erba su 
tela cm.112x78, fine ‘800 

 Base asta € 250,00
 

 

48 Natura morta con vaso di fiori, olio 
su tela cm. 51x61 anonimo prima 
metà dell’ 800

 Base asta € 280,00
 

 

49  Rose e frutta, olio su tela cm. 
40x108, primi ‘900 

 Base asta € 280,00
 



 

50 Cavalli in corsa con calesse, olio 
su tela, N. Joannis 1908, cm. 
30x60

 Base asta € 300,00
 

 

51 Natura morta con fiori, coppia 
di dipinti ovali su tela applicata 
su faesite cm.50x66, primi ‘900, 
cornice coeva

 Base asta € 300,00
 

 

52 Ritratto di donna vittoriana, olio su 
tela cm. 68x107 firmato in basso a 
dx 1880 circa

 Base asta € 320,00
 

 

53 Paesaggio invernale con casa e 
figura, olio su tela cm. 75x51 
James Edwards scuola inglese 
dell’800

 Base asta € 380,00
 

 

54 Battaglia, olio su tela, scuola 
italiana dell’800, cm. 96x50 
cornice coeva. 

 Base asta € 380,00
 

 

55 Paesaggio con cespugli in fiore, 
olio su tela cm.100x76, primi ‘900

 Base asta € 400,00
 



 

56 Bacchino, olio su tela cm 47x67, 
fine ‘800 primi ‘900

 Base asta € 400,00
 

 

57 Vaso di peonie, olio su tela 
cm.60x80 fine ‘800 primi ‘900 
cornice coeva 

 Base asta € 450,00
 

 

58 Ballerina, olio su tela, firmato 
Fried Pal, cm.60x78, primi ‘900 
cornice coeva 

 Base asta € 450,00
 

 

59 Ritratto di infante con rosa, olio su 
tela, cm.38x48, Spagna 1700 

 Base asta € 480,00
 



 

60 Teatro di Marcello Roma, olio su 
tela cm.50x70 cornice coeva fine 
‘800 

 Base asta € 500,00
 

 

61 Vaso di fiori olio su tela ovale cm. 
61x73 primi’900 cornice coeva.

 Base asta € 550,00
 

 

62 Vaso di lillà, olio su tela 
cm.76x100 cornice coeva, primi 
‘900

 Base asta € 550,00
 

 

63 Il martirio di Santa Marina o Santa 
Margherita, olio su tela, scuola 
italiana del ‘600 cm. 70x90 in 
prima tela cornice coeva

 Base asta € 600,00
 



 

64 Natura morta con frutta fiori e 
capitello, olio su tela cm. 100x70, 
firmato Gironamo Magnani 
(Fidenza 1815 Parma 1889) 
importante cornice artigianato 
Toscano

 Base asta € 600,00
 

 

65 Capriccio, cm.60x45 Maestro 
Veneziano del ‘700

 Base asta € 700,00
 

 

66 Natura morta con zucca e uva, olio 
su tela cm.68x56. Fine ‘800 

 Base asta € 780,00
 

 

67 Sacra Famiglia con S.Giovannino e 
Santa Elisabetta, Maestro veneto 
del ‘600, cm.120x70

 Base asta € 800,00
 

 

68 Scena galante, olio su masonite 
con cornice coeva, cm. 140 x 100. 
Firmato Capuzzo

 Base asta € 800,00
 

 

69 Scena familiare, olio su tela 
firmato a sinistra, F.G.Kamoning 
scuola Inglese dell’800 cm.70x92 
cornice coeva.

 Base asta € 900,00
 



 

70 Madonna con bambino e San 
Giovannino, olio su tela, scuola 
italiana del ‘700, cm. 27x36, 
cornice del ‘900 

 Base asta € 900,00
 

 

71 Capriccio, maestro Veneziano del 
‘700, olio su tela cm. 100x72

 Base asta € 1.500,00
 

 

72 Capriccio, maestro Veneziano del 
‘700, olio su tela cm. 130x80

 Base asta € 1.800,00
 

 

73 Capriccio, maestro Veneziano del 
‘700, olio su tela cm. 130x80

 Base asta € 1.800,00
 

 

74 Capriccio, maestro Veneziano del 
‘700, olio su tela cm. 130x80

 Base asta € 1.800,00
 

 

75 Piazza d’Italia Campo dei fiori 
anno 1976, Tano Festa (Roma, 
2 novembre 1938 - Roma, 9 
gennaio 1988), corredato di 
archiviazione dello studio di Roma 
n. RMS7618061347, olio su tela 
emulsionata e acrilico, cm. 100x80 

 Base asta € 2.800,00
 



 

76 Scena allegorica, olio su tela fine 
‘800, cm. 225x125

 Base asta € 3.600,00
 

 

77 Coppia di sedie Luigi Filippo
 Base asta € 0,00
 

 

78 Poltroncina primi ‘900
 Base asta € 10,00
 

 

79 Coppia di letti fine ‘800 (visibile in 
loco zona Porto Mantovano)

 Base asta € 50,00
 

 

80 Toeletta in legno fine ‘800, cm. 
84x56x80 (visibile in loco zona 
Porto Mantovano)

 Base asta € 50,00

80 A
Etagere a quattro ripiani 
con colonnine tornite, cm. 
78x34x103h, fine ‘800
Base asta € 70,00

 



 

81 Mobile cinese da trasporto, a due 
ante laccato e decorato a motivi 
floreali orientali. Cm. 40x35x 
altezza 78. Cina primi ‘900

 Base asta € 90,00
 

 

82 Armadio fine 800, porta con 
specchio, cm. 90x50x250 (visibile 
in loco zona Porto Mantovano)

 Base asta € 100,00
 

 

83 Cassettone, 2 comodini, 2 letti, 
primi ‘900 (visibile in loco zona 
Porto Mantovano)

 Base asta € 100,00
 

 

84 Etagere a quattro ripiani smussati 
e intarsiati cm. 58x27xh137 
Inghilterra periodo Vittoriano

 Base asta € 100,00
 

 

85 Tavolino rotondo intarsiato con 
cassettino a treppiedi Ø cm. 49 
h.cm.70. Primi ‘900

 Base asta € 100,00
 

 

86 Tavolino da lavoro da restaurare 
con gambe a rocchetto e 
cassettino cm.60x40x h.70, meta’ 
‘800

 Base asta € 100,00
 



 

87 Consolle Impero con cassetto ed 
orecchie impreziosite da bronzetti, 
cm. 99x46x75, inizio ‘800

 Base asta € 100,00
 

 

88 Cassettone con specchiera in 
appoggio fine 800, cm. 120x59x96 
(visibile in loco zona Porto 
Mantovano)

 Base asta € 120,00
 

 

89 Coppia di letti in ferro laccati e 
dipinti (visibile in loco zona Porto 
Mantovano)

 Base asta € 120,00
 

 

90 Cassettone con specchio fine ‘800, 
cm. 120x50x96 (visibile in loco 
zona Porto Mantovano)

 Base asta € 120,00
 

 

91 Poltrona Luigi Filippo, lombardia 
1850 circa 

 Base asta € 120,00
 

 

92 Sei sedie primi ‘900
 Base asta € 120,00
 



 

93 Tavolino da centro con cassettino 
e gambe tornite . Cm. 80x54, 
altezza cm. 70. fine ‘800. 

 Base asta € 120,00
 

 

94 Poltrona rivestita in cuoio con 
cimasa intagliata. Lombardia 
meta’ ‘800.

 Base asta € 120,00
 

 

95 Tavolino rotondo con piede 
centrale filettato sul piano e sul 
piede con cassettino, Ø cm.63, h. 
cm. 73.Mantova prima meta’ dell’ 
‘800

 Base asta € 120,00
 

 

96 Camera da letto, letto singolo, 
2 comodini, armadio, primi 
‘900 (visibile in loco zona Porto 
Mantovano)

 Base asta € 150,00
 

 

97 N.2 sedie in legno dorato. Luigi 
Filippo, metà ‘800

 Base asta € 150,00
 

 

98 Cantonale ad un’anta e un 
cassetto cm. 54x h.114. Primi ‘900 

 Base asta € 150,00
 



 

99 Divano a barca in legno ebanizzato 
cm.170x62x93, Lombardia prima 
meta’ ‘800

 Base asta € 150,00
 

 

100 Scrivania in noce da restaurare 
con un cassetto grande e quattro 
piccoli, alzatina a scomparti 
cm.127x56x h.88 

 Base asta € 150,00
 

 

101 Toeletta lastronata con piano 
apribile cm. 90x50xh80 seconda 
metà dell’800

 Base asta € 180,00
 

 

102 Tavolo rotondo intarsiato con 
piede centrale Ø cm.130 h.cm.77 
anni 40/50

 Base asta € 180,00
 

 

103 Caminiera in foglia oro 
leggermente da restaurare cm. 
110x150

 Base asta € 180,00
 

 

104 Sei sedie mantovane impagliate 
seconda meta’ dell’ ‘800

 Base asta € 180,00
 



 

105 Servomuto in mogano con tre 
piedi e tre ripiani decrescenti max 
Ø cm. 50 h. cm. 125

 Base asta € 200,00
 

 

106 Cantonale a due ante con cassetto 
, lato cm.70 h.230. Lombardia fine 
‘800

 Base asta € 200,00
 

 

107 Cassettoncino a due cassetti 
mosso, filettato in stile Luigi 
XV, vecchia Cerea anni ‘50. Cm. 
106x52x h.85

 Base asta € 300,00
 

 

108 Divano Luigi Filippo cm. 
156x80xh.130.Lombardia 1850 
circa.

 Base asta € 300,00
 

 

109 Console con alzata a ripiani con 
fondo a specchi, cm. 120 x 45 H. 
180. Luigi Filippo, Emilia metà 
‘800

 Base asta € 400,00
 

 

110 Cantonale bombato, lastronato in 
noce e radica di noce, cm. 60 H. 
132. Fine ‘700

 Base asta € 400,00



110 
A

Vetrinetta in noce con angoli 
torniti, Luigi Filippo metà ‘800, 
cm. 70x38x112h
Base asta € 180,00

 

 

111 Cassapanca in noce intarsiata 
e bacellata sotto il coperchio. 
Lombardia 1700 cm. 156x55x62

 Base asta € 500,00
 

 

112 Ribalta lastronata in mogano 
impreziosita da radiche pregiate e 
filettata a spina di pesce con due 
cassetti e due cassettini calatoia 
con all’ interno segreto e vari 
scomparti e cinque cassettini, 
Inghilterra fine ‘700 cm. 
90x52xh103

 Base asta € 600,00
 

 

113 Piccolo scrittoio da centro con 
alzatina con otto cassettini 
e tiretto, gambe arcuate 
impreziosite da bassorilievi in 
bronzo, interamente intarsiata a 
motivi floreali, cm. 87x50xh92 
(compresa l’alzata)

 Base asta € 600,00
 

 

114 Cassapanca in noce , asse 
unica con fronte intagliato 
cm.146x48x57 , alto veneto 1600.

 Base asta € 600,00
 

 

115 Tavolo in legno dorato a foglia 
con intagli, 4 piedi arcuati uniti da 
crociera con piano in marmo. Luigi 
Filippo, metà ‘800, cm. 165x100

 Base asta € 800,00
 



 

116 Cassettone a tre cassetti intarsiati 
Luigi XVI (difetti), cm138x60x98

 Base asta € 1.000,00
 

 

117 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana cm. 220x160

 Base asta € 120,00
 

 

118 Tappeto Hamadam cm.195x 125
 Base asta € 120,00
 

 

119 Tappeto Bokara Pakistan cm. 
320x215 

 Base asta € 200,00
 

 

120 Tappeto vecchia manifattura 
persiana cm.355x250

 Base asta € 300,00
 

 

121 Scatola in legno dipinta a 
paesaggio orientale, cm.14x17x 
h.7, primi ‘900

 Base asta € 0,00
 



 

122 Lampada in metallo con paralume 
in vetro, altezza cm. 40.

 Base asta € 0,00
 

 

123 Tre figure di soldati in ceramica, 
altezza cm.24.

 Base asta € 0,00
 

 

124 Figura di donna, Lalique, Francia, 
cm. 8

 Base asta € 30,00
 

 

125 Porta carbone in rame
 Base asta € 40,00
 

 

126 Coppia di fermalibri in legno e 
avorio a foggia di elefante.

 Base asta € 40,00
 

 

127 Posacenere in cristallo Baccarat
 Base asta € 40,00
 



 

128 Accendino Ronson in argento 
Sterling tit. 925

 Base asta € 50,00
 

 

129 Netzukè in avorio raffigurante tre 
teste cm. 2,5, primi ‘900

 Base asta € 50,00
 

 

130 Orologio in antimonio e alabastra, 
primi’900

 Base asta € 50,00
 

 

131 Fregio ligneo cm. 80x33h. fine 
‘600 

 Base asta € 50,00
 

 

132 Accendino Swiss Dunhill n. 
3910750

 Base asta € 60,00
 

 

133 Figura in avorio cm. 9, primi ‘900
 Base asta € 60,00
 



 

134 Orologio capuccina marcata 
Dominion, made in England anni 
‘50

 Base asta € 80,00
 

 

135 Netzukè in avorio con particolari 
colorati con testa mobile, cm. 6, 
primi ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

136 Netzukè in avorio con particolari 
colorati raffigurante un pescatore, 
cm. 6, primi ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

137 Ciondolo in avorio con occhi mobili 
con anello in oro, primi ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

138 Vaso in cristallo Baccarat con 
scatola h cm. 18

 Base asta € 80,00
 

 

139 Netzukè in avorio raffigurante 
raffigurante un Budda cm. 6, primi 
‘900

 Base asta € 90,00
 



 

140 Scrittoio da viaggio in mogano 
filettato e intarsiato con cassetti 
segreti. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 100,00
 

 

141 Netzukè in avorio cm. 4,5, primi 
‘900

 Base asta € 100,00
 

 

142 Orologio da appoggio con due 
candelabri a cinque luci in bronzo, 
primi’900

 Base asta € 100,00
 

 

143 Figura in avorio cm.16, primi ‘900
 Base asta € 120,00
 

 

144 Applique del ‘700 a sette bracci in 
metallo e legno dorato a foglia cm. 
60x40

 Base asta € 130,00
 

 

145 Orologio da appoggio in metallo 
argentato, funzionante. Marcato 
Ansonia Clock co Plato May 3rd 
1892

 Base asta € 150,00
 



 

146 Lotto di bottiglietta in giada 
finemente intagliata finita in oro 
giallo 18Kt e una moneta in giada

 Base asta € 180,00
 

 

147 Serie di tre Netzukè in avorio a 
forma di animale in avorio cm. 4, 
primi ‘900

 Base asta € 180,00
 

 

148 Serie di quattro Netzukè in avorio 
cm. 5,5 con particolari laccati e 
teste mobili, primi ‘900

 Base asta € 240,00
 

 

149 Scugnizzo, figura in bronzo firmata 
con piedistallo in marmo cm. 26, 
base compresa

 Base asta € 40,00
 

 

150 Madre e bambino, gruppo in 
bronzo con base in marmo cm. 46, 
base compresa

 Base asta € 100,00
 

 

151 Coppia di figurine femminili 
policrome in antimonio, cm. 45 
con la base. Periodo Liberty

 Base asta € 120,00
 



 

152 Danzatrice araba, figura in bronzo 
firmata Iparus, periodo Liberty, 
altezza con il piedistallo cm. 40

 Base asta € 180,00
 

 

153 Donna, scultura in bronzo, firmato 
Azeglio Babbini 1960, cm. 65 ca.

 Base asta € 300,00
 

 

154 Tre amorini, gruppo in bronzo M. 
Moreau, primi ‘900, altezza con la 
base cm.43

 Base asta € 350,00

154 a Cristo in bronzo, metà ‘800, cm. 
80x50
Base asta € 220,00

 

 

155 Coppia di candelieri in bronzo cm. 
66h Venezia 1700 (Corredati di 
paralumi con applicazioni floreali)

 Base asta € 380,00
 

 

156 Scultura in bronzo raffigurante 
giovane pifferaio firmato August 
Moreau 1834-1917 h cm. 70

 Base asta € 550,00
 



 

157 Coppia di sculture lignee in foglia 
oro, raffiguranti le virtù teologali, 
fede e speranza, cm. 90 (esclusa 
la base). Periodo ‘700

 Base asta € 1.100,00
 

 

158 Vaso in argento sterling tit. 
925 cesellato a motivi classici 
con ghirlande, cm. 30 Gorham 
America primi ‘900

 Base asta € 350,00
 

 

159 Vassoio ovale in argento tit. 800 
con bordo impero e manici laterali 
gr. 1170

 Base asta € 350,00
 

 

160 Caffettiera in argento con base 
baccellata ed elegante decorazione 
a sbalzo, bulino, cesello e finale in 
legno ebanizzato, h cm. 21, bolli 
Londra 1898 

 Base asta € 360,00
 

 

161 Teiera in argento Tit. 800 
Germania fine ‘800

 Base asta € 360,00
 

 

162 Epergne in argento a quattro 
toulipe cm. h 27. Bolli Birmingham 
1911

 Base asta € 380,00
 



 

163 Turibolo in argento Tit.800 Italia. 
Primi ‘900, gr. 1000 circa 

 Base asta € 380,00
 

 

164 Salver in argento finemente 
cesellato sostenuto da tre piedini 
con bordo a più volute e dedica in 
centro, bolli Città di Sheffield 1907

 Base asta € 380,00
 

 

165 Servizio di posate in argento tit. 
800 per sei (manca una forchetta 
da dolce) corredato di coltello e 
forchettone da carne, forchetta 
in osso e forchetta e cucchiaio da 
portata gr. 1900 (lame escluse) 
argentiere Cesa

 Base asta € 400,00
 

 

166 Servizio da tea in argento 
composto da teiera, lattiera e 
zuccheriera finemente sbalzato 
e bulinato con finale a ansa della 
teiera in legno ebanizzato. Bolli 
Birmingham 1903

 Base asta € 480,00
 

 

167 Caffettiera in argento cm. 30 
finemente cesellata, Francia 1880 
circa.

 Base asta € 530,00
 

 

168 Servizio da the in argento tre 
pezzi, finemente cesellato, bolli 
Londra 1869 (manico delle teiera 
non è coevo)

 Base asta € 730,00
 



 

169 Servizio caffè in argento, tre 
pezzi di foggia neoclassica con 
interni in vermeil e anse in legno 
ebanizzato. Francia primi ‘800

 Base asta € 800,00
 

 

170 Anello con smeraldi ct. 1,20 ca. e 
diamanti ct. 0,80

 Base asta € 600,00
 

 

171 Anello in oro bianco 18Kt trilogy 
con sommità a tre diamanti taglio 
brillante - Purezza: puri IF, colore 
F per ct. 0,52

 Base asta € 650,00
 

 

172 Anello in oro bianco 18Kt rodiato 
centrato da tre zaffiri blu naturali 
per ct. 5,00 e contorno di 
brillantini huit per ct. 0,30

 Base asta € 700,00
 

 

173 Anello con ametista ct. 10 ca. e 
pavè di diamanti ct. 0,72

 Base asta € 750,00
 

 

174 Anello fedina in oro bianco e 
giallo 18Kt con 7 diamanti taglio 
brillante per ct. 1,10

 Base asta € 750,00
 



 

175 Anello in oro bianco 18Kt. con 
zaffiro ct. 1 ca. e diamanti taglio 
brillante ct. 0,75 ca.

 Base asta € 780,00
 

 

176 Anello con zaffiro ct. 3,25 e pavè 
di diamanti ct. 0,78

 Base asta € 800,00
 

 

177 Anello in oro giallo e bianco 14 
Kt con diamantitaglio brillante e 
taglio baguette, ct. 2 circa

 Base asta € 800,00
 

 

178 Anello in oro giallo 18Kt e argento 
centrato da Opale nero Australiano 
taglio circolare per ct. 2 e corona 
di diamanti taglio a rosa per ct. 
0,22 

 Base asta € 800,00
 

 

179 Anello eseguito a mano in oro 
bianco 18Kt, con perla Australiana 
gold mm Ø 13,39 e 52 diamanti 
per ct. 0,70

 Base asta € 850,00
 

 

180 Anello in oro bianco 18 Kt con 
opale cabochon circondato da 
diamanti taglio brillante di varie 
misure che formano un motivo 
fantasia asimmetrico. Inghilterra 
anni ‘60

 Base asta € 900,00
 



 

181 Anello riviera in oro bianco e giallo 
18Kt con cinque diamanti taglio 
carré H color VVS2 Kt. 1,30 ca.

 Base asta € 900,00
 

 

182 Anello in oro bianco 18kt con 
zaffiro centrale ct 1,5 ca. e 2 
piccoli zaffiri di ct 0,50 complessivi 
ca. e diamanti ct. 0,80 ca. gr. 6,9

 Base asta € 950,00
 

 

183 Anello in oro bianco 18Kt a fiore 
centrato da Smeraldo Colombiano 
naturale per ct. 1,40 e contornato 
da diamanti taglio tepper per ct. 
1,30 in cornice mossa a spirale 

 Base asta € 950,00
 

 

184 Anello in oro bianco e giallo 18Kt 
con onice centrale circondata da 
diamanti rosa colore e brillantino 
centrale ct. 1 circa complessivi

 Base asta € 950,00
 

 

185 Anello fedina in oro bianco 18Kt 
a con sommità a n. 5 castoni a 8 
griffes centrati da diamanti taglio 
brillante Puri I.F, colore E-F per ct. 
0,80

 Base asta € 1.000,00
 

 

186 Anello in oro giallo 18Kt con 
smeraldo naturale ct. 1,50, 
circondato da pavè di diamanti 
taglio brillante ct. 0,80 ca.. Anni 
‘60

 Base asta € 1.100,00
 



 

187 Anello in oro bianco 18Kt a 
margherita centrato da ametista 
ovale taglio cabochon per ct. 7,00 
e corona di 18 diamanti taglio 
brillante per ct. 1,65 

 Base asta € 1.200,00
 

 

188 Anello in oro bianco e giallo 18Kt 
con smeraldo naturale ct. 1 ca. e 
diamanti taglio vecchio ct. 1 ca., 
periodo Decò 

 Base asta € 1.300,00
 

 

189 Anello con perla Australiana 
e pavè di diamanti ct. 2,89 di 
pregievole fattura

 Base asta € 1.500,00
 

 

190 Anello in oro giallo 18Kt con 
acquamarina taglio briolette ct. 
30 circa e contorno di 14 rubini 
naturali ct. 0,60 circa e sei 
brillantini

 Base asta € 1.800,00
 

 

191 Anello oro bianco a grift 18Kt, con 
diamante taglio brillante ct. 1,98 
colore  H/I, purezza P1

 Base asta € 1.800,00
 

 

192 Anello in oro bianco 18Kt a 
margherita centrato da rubino 
naturale ovale per ct. 3,10 e con 
doppia corona di diamanti taglio 
brillante per ct. 1,50 Purezza 
VVS2, Colore G-H. c.a.

 Base asta € 2.000,00
 



 

193 Anello in oro bianco 18kt con 
diamante solitario round brillante 
mm 8,07x4,75 ct 2,20 circa Colore 
J purezza SI 1 e contorno di 15 
diamanti taglio brillante ct. 0,30 
circa

 Base asta € 2.800,00
 

 

194 Anello in oro giallo 18kt con 
smeraldo Colombiano di altissima 
qualità di ct. 6 ca. e contorno di 
diamanti taglio brillante G color 
per ct. 2 ca.

 Base asta € 7.200,00
 

 

195 Anello in oro bianco 18kt con 
diamanti naturali ct. 3,10 e rubino 
Siam naturale ct. 2,71 taglio ovale

 Base asta € 7.800,00
 

 

196 Collana degradè in avorio Ø cm. 
10-15, gr.66,7 cm. 42 

 Base asta € 120,00
 

 

197 Collana in oro giallo 18 Kt e coralli, 
gr.33,8 lunghezza cm. 88

 Base asta € 500,00
 

 

198 Collana in oro e pietre dure 
 Base asta € 500,00
 



 

199 Collana di perle coltivate e 
fermaglio in oro

 Base asta € 500,00
 

 

200 Collana in oro giallo 18 Kt gr. 47 
con catena a losanghe e corallo a 
botticella sfaccettata. Lunghezza 
cm. 88

 Base asta € 550,00
 

 

201 Collana in oro antica, gr. 26,4. 
 Base asta € 650,00
 

 

202 Collana in oro giallo 18 Kt, gr.27,5. 
 Base asta € 700,00
 

 

203 Collana di perle coltivate Akoya 
a due fili cm. 75 Ø mm 6 con 
importante fermaglio in oro giallo 
18kt centrato da uno smeraldo 
naturale ct. 0,60 ca. e diamanti 
taglio brillante

 Base asta € 800,00
 

 

204 Catena in oro giallo 18Kt con 
pendente di corallo rosa a forma di 
rosa e profilo femminile

 Base asta € 800,00
 



 

205 Catena in oro bianco 18Kt con 
pendente formato da fiore di 
corallo rosso centrato da fiore di 
diamanti taglio brillante per ct. 
0,28

 Base asta € 800,00
 

 

206 Collana di perle a due fili mm. 8/9, 
cm. 65, con fermaglio in oro giallo 
18kt

 Base asta € 880,00
 

 

207 Catena in oro bianco 18Kt con 
pendente di forma circolare 
con bordi sagomati centrato 
da ametista taglio quadrato 
superficie briolette e bordi con n. 
52 diamanti taglio brillante per ct. 
0,55

 Base asta € 900,00
 

 

208 Collana in oro bianco con perla 
australiana e diamanti 0,60 ct., gr. 
26,5

 Base asta € 1.000,00
 

 

209 Collana in agata bianca 26 sfere 
taglio briolette con fermaglio in 
oro bianco 18Kt con diamanti 
taglio brillante ct. 1 ca

 Base asta € 1.100,00
 

 

210 Collana oro giallo 18 Kt con 
pendenti a fiocchi, gr.60,5

 Base asta € 1.100,00
 



 

211 Collana a treccia in oro giallo 18 
Kt, gr. 44,5

 Base asta € 1.150,00
 

 

212 Catena in oro giallo 18 Kt con 
smalti gr. 41 con ciondolo orologio 
in argento, oro e smalti, con 
diamante taglio rosa ct.0,30 circa 
e sei piccoli rubini. Marca Melux 
fine ‘800 primi ‘900 

 Base asta € 1.300,00
 

 

213 Catena in oro giallo 18 Kt con 
moschettone, gr.61;5.

 Base asta € 1.450,00
 

 

214 Catena in oro giallo 18Kt gr. 67,8
 Base asta € 1.670,00
 

 

215 Collana e bracciale (scomponibili) 
con fermaglio gr. 83,4

 Base asta € 2.500,00
 

 

216 Collier in oro bianco 18kt gr. 50,30 
con diamanti taglio brillante ct. 11 
ca.

 Base asta € 7.500,00
 



 

217 Bracciale in oro giallo 18 Kt , gr. 
21,1, anni ‘50.

 Base asta € 550,00
 

 

218 Bracciale in oro giallo 18Kt gr. 
28,2 firmato Concordia

 Base asta € 700,00
 

 

219 Bracciale in oro giallo 18 Kt 
formato da due giri di sferette in 
oro giallo e due giri di perle con 
distanziatori a barretta in oro 
gr.60,7. Anni ‘60

 Base asta € 900,00
 

 

220 Bracciale in oro giallo 18Kt gr. 
48,5

 Base asta € 1.200,00
 

 

221 Bracciale in oro giallo 18 Kt gr. 
55 formato da quattro catene 
intervallate da perle. Anni ‘60

 Base asta € 1.200,00
 

 

222 Bracciale in oro giallo 18 Kt 
gr.51,6 con sei ovoline taglio 
smeraldo ct.10 circa e 12 
diamanti taglio brillante ct.1 circa 
complessivi. Anni ‘60

 Base asta € 1.200,00
 



 

223 Bracciale modello tennis in oro 
bianco 18kt con n. 168 diamanti 
taglio brillante ct. 1,95 complessivi

 Base asta € 1.250,00
 

 

224 Bracciale in oro giallo 18kt firmato 
Essere gr. 52

 Base asta € 1.300,00
 

 

225 Bracciale in oro giallo 18Kt 
punzoni gr. 56,3

 Base asta € 1.400,00
 

 

226 Bracciale ad anelli rigidi, gr. 73,6, 
anni ‘60. 

 Base asta € 1.840,00
 

 

227 Bracciale in oro bianco rodiato 
18Kt modello tennis con n. 60 
diamanti taglio brillante per 
ct. 4,80 purezza SI, colore H, 
lunghezza cm. 18,50 

 Base asta € 3.000,00
 

 

228 Bracciale oro bianco 18Kt, gr. 
39,2 con 180 diamanti taglio 8/8 
per ct 3,63 ca 15 diamanti taglio 
brillante per ct. 0,90 circa 

 Base asta € 3.000,00
 



 

229 Orecchini in oro rosa, onice, perle, 
corallo e diamanti taglio rosa, 
periodo Decò

 Base asta € 500,00
 

 

230 Orecchini in oro giallo 18Kt a 
doppio corpo con perle mabè 
di forma circolare e a goccia 
intercalate da diamante taglio 
brillante per ct. 0,08, chiusura con 
perno e farfalla

 Base asta € 500,00
 

 

231 Orecchini in oro bianco e giallo 
18Kt con diamanti taglio brillante 
ct. 0,40 e pendente in turchese

 Base asta € 550,00
 

 

232 Orecchini in oro bianco 18Kt a 
margherita con zaffiro blu naturale 
centrale per ct. 1,50 e corona di 
diamanti taglio brillante per ct. 
0,44, chiusura con perno e clip

 Base asta € 700,00
 

 

233 Orecchini in oro bianco 18Kt a 
discesa con elementi sagomati con 
brillanti per ct. 0,30 conclusi da 
perle Australiane sferiche di mm. 
12, chiusura con perno e farfalla

 Base asta € 700,00
 

 

234 Orecchini in oro giallo e bianco 
18Kt a maglie intrecciate con 
brillanti per ct. 0,35, chiusura con 
perno e clip

 Base asta € 750,00
 



 

235 Orecchini in oro bianco 18Kt con 
perle bianche e perle di Tahiti di 
mm. 11 alternate da diamanti 
taglio brillante per ct. 0,33- 
chiusura con perno e farfalla

 Base asta € 750,00
 

 

236 Spilla e ciondolo in oro e argento 
con 138 diamanti taglio rosa per 
ct. 2,76 ca., 8 diamanti taglio 
antico per ct. 0,16 ca., 14 rubini 
carre ct 0,28 circa e diamante 
centrale taglio antico per ct. 0,30 
circa 

 Base asta € 900,00
 

 

237 Ciondolo in oro e argento 
finemente lavorato, con 47 
diamanti taglio fiamminga e taglio 
rosa per ct. 1,66 ca.e 15 diamanti 
taglio antico per ct 1,70 ca.

 Base asta € 1.000,00
 

 

238 Acquamarina ct. 169, gr. 32,5
 Base asta € 1.500,00
 

 

239 Spilla - fermaglio in oro giallo e 
bianco con smeraldo ct. 20 circa 
onice e brillanti ct. 1 circa

 Base asta € 3.500,00
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250  Anello in oro giallo gr. 3 con zaffi-
ro ct.0,60 circa 

 Base asta € 120,00
 

 

251 Anello in oro giallo gr. 7,8 con 
malachite, anni ‘60

 Base asta € 140,00
 

 

252 Anello in oro giallo 18Kt con zaffi-
ro ct. 0,50 e brillanti ct. 0,15

 Base asta € 150,00
 

 

253 Anello in oro gr. 5,2 con corallo 
cabochon

 Base asta € 150,00
 

 

254 Anello con perla e diamanti 
ct.0,08 in oro bianco gr.4,4.

 Base asta € 150,00
 

 

255 Anello in oro giallo 18Kt modello 
eternelle con 15 smeraldi per 2 
ct. Circa complessivi gr. 4

 Base asta € 180,00
 



 

256 Anello in oro 18Kt Con zaffiri ct. 
0,20 e diamanti ct. 0,20

 Base asta € 180,00
 

 

257 Anello in oro giallo 18 Kt con 
zaffiro ct. 0,80 e sei punti di dia-
mante

 Base asta € 180,00
 

 

258 Anello in oro bianco 18 Kt con 
diamanti taglio brillante per 
ct.0,10 circa

 Base asta € 180,00
 

 

259 Anello in oro giallo 18 Kt con ma-
lachite cabochon mm. 14x10 gr. 
9,1

 Base asta € 200,00
 

 

260 Anello in oro 9 Kt con diamanti 
che formano tre fiorellini, ct. 0,40 
ca.

 Base asta € 220,00
 

 

261 Anello in oro giallo 18Kt con dia-
manti taglio brillante ct.0,20

 Base asta € 220,00
 



 

262 Anello in oro giallo Kt 18, con co-
rallo cabochon gr.10,4 

 Base asta € 220,00
 

 

263 Anello in oro giallo 18Kt con dia-
manti taglio brillante ct 0,15

 Base asta € 250,00
 

 

264 Anello con 3 granati in oro giallo 
18 Kt

 Base asta € 250,00
 

 

265 Anello in oro giallo 18Kt con zaffi-
ro ct. 0,50 e contorno di diamanti 
per ct. 0,20

 Base asta € 280,00
 

 

266 Anello in oro giallo 18 Kt con 
perla Ø mm. 8 contornata da un 
giro di oro bianco con pave’ di 
diamanti taglio brillante ct.0,12 
gr.10,7 

 Base asta € 320,00
 

 

267 Anello in oro giallo e bianco 18Kt 
con diamanti taglio brillante ct 
0,30

 Base asta € 350,00
 



 

268 Anello in oro giallo 18Kt con dia-
manti taglio brillante ct. 0,50

 Base asta € 380,00
 

 

269 Anello fedina in oro bianco 18Kt 
con sette diamanti taglio brillante 
per ct. 0,40 

 Base asta € 450,00
 

 

270 Anello in oro 18kt con 3 zaffiri ct. 
1,80 ca. complessivi e pavè di 
brillanti ct. 0,60 ca.

 Base asta € 480,00
 

 

271 Anello in oro 14kt con smeraldo 
naturale ct. 1 e rosette di dia-
manti ct. 0,30 ca., fine ‘800

 Base asta € 480,00
 

 

272 Collana in giada con fermaglio in 
oro giallo 18kt

 Base asta € 150,00
 

 

273 Collana di perle barcocche d’ac-
qua dolce e perle d’acqua dolce 
grigie con fermaglio lavorato a 
mano in oro giallo 18kt

 Base asta € 180,00
 



 

274 Collana in peridoto a due fili con 
fermaglio in oro giallo 18kt

 Base asta € 180,00
 

 

275 Collana in oro bianco rodiato nero 
con croce in oro bianco rodiato 
nero con zaffiri blu ct. 0,44 ca.

 Base asta € 180,00
 

 

276 Collana a sei fili in microperle di 
granato almandino con fermaglio 
in oro bianco 18kt

 Base asta € 280,00
 

 

277 Collana in acquamarine con fer-
maglio in oro bianco 18Kt lun-
ghezza cm. 120

 Base asta € 280,00
 

 

278 Girocollo in oro bianco 18Kt con 
pendenti a goccia in onice, cor-
niola, cristallo di roccia e stelle 
marine in oro bianco

 Base asta € 320,00
 

 

279 Catena in oro bianco 14 Kt con n. 
9 perle bianche intervallate a gri-
gie firmata DML

 Base asta € 350,00
 



 

280 Collana di perle coltivate - mm 
8,5 lunghezza cm. 48 con ferma-
glio in oro giallo 18Kt

 Base asta € 350,00
 

 

281 Collana di perle silver blue con 
fermaglio in oro bianco 18Kt a 
foggia di stella marina lunghezza 
cm. 48

 Base asta € 350,00
 

 

282 Collana di perle coltivate in acqua 
dolce multicolore sferica Ø mm 
11/14

 Base asta € 380,00
 

 

283 Catena da orologio in oro giallo 
18 Kt, gr. 19,2.

 Base asta € 480,00
 

 

284 Bracciale in oro giallo 18Kt gr. 
11,8

 Base asta € 295,00
 

 

285 Bracciale in oro giallo e coralli gr. 
17

 Base asta € 420,00
 



 

286 Bracciale rigido con quattro file 
di perle, distanziate da barre in 
oro bianco 18 Kt con fermaglio di 
pregevole fattura adornato di zaf-
firi e diamanti. Anni ‘60 

 Base asta € 450,00
 

 

287 Bracciale con quattro giri di perle 
coltivate a akoya con 4 barrette 
in oro bianco e fermaglio in oro 
bianco 18 kt con cinque rubini e 
quattro rosette di diamanti

 Base asta € 480,00
 

 

288 Orecchini in onice e corniola lega-
ti in oro bianco

 Base asta € 120,00
 

 

289 Orecchini a cerchio con chiusura 
ad intreccio e ciondoli in oro gial-
lo 18Kt firmati Pomellato - linea 
Dodo (granelli in argento)

 Base asta € 200,00
 

 

290 Orecchini in oro giallo, bianco 
e rosso 18kt con perla coltivata 
centrale

 Base asta € 250,00
 

 

291 Orecchini in oro bianco 18Kt con 
pietre a goccia in onice, corniola 
cristallo di rocca e stelle marine 
in oro bianco

 Base asta € 320,00
 



 

292 Orecchini in oro bianco 18Kt a 
forma di amo con parte frontale 
ornata di brillantini per ct. 0,24 e 
conclusa con perla nera coltivata

 Base asta € 350,00
 

 

293 Cammeo in corniola con figura 
femminile 

 Base asta € 100,00
 

 

294 Spilla in oro giallo 18 Kt con ma-
lachite, gr.24,2 

 Base asta € 100,00
 

 

295 Perle di acqua dolce Ø 11,5/12 
con fermaglio in oro bianco 18kt 
(con garanzia) 

 Base asta € 120,00
 

 

296 Spilla in oro giallo 18 Kt con 4 
perle, gr 6,7

 Base asta € 120,00
 

 

297 Spillone oro bianco 750/1000 G 
1,20 con un diamante taglio anti-
co per ct. 0,11 circa 

 Base asta € 130,00
 



 

298 Spilla ferma foular in avorio e oro 
giallo 18Kt

 Base asta € 130,00
 

 

299 Spilla in oro giallo 18Kt con cam-
meo in agata blue

 Base asta € 130,00
 

 

300 Spilla in oro giallo 18 Kt con opa-
le, gr. 8,7 

 Base asta € 140,00
 

 

301 Spilla in oro bianco con perla 
gr.5,1.

 Base asta € 150,00
 

 

302 Spilla e orecchini in madreperla a 
foggia di fiore e oro giallo 18Kt 

 Base asta € 180,00
 

 

303 Spilla in oro giallo 18 Kt con 
pave’ di diamanti ct.0,30 circa , 
gr.10,2

 Base asta € 200,00
 



 

304 Gemelli in oro giallo 18Kt doppi 
con agate grigio-beige bandate a 
bottone rotondo

 Base asta € 250,00
 

 

305 Crocetta in oro bianco 18Kt con 
diamanti taglio brillante ct. 0,30

 Base asta € 250,00
 

 

306 Spilla in oro giallo 18 Kt con testa 
di Faraone in turchese, gr 15,5

 Base asta € 250,00
 

 

307 Spilla in oro bianco e giallo 18 Kt 
con piccoli smeraldi, gr. 12,7

 Base asta € 250,00
 

 

308 Gemelli in oro giallo 18Kt a bot-
tone a forma di mela centrato da 
cabochon di ambra e barretta

 Base asta € 300,00
 

 

309 Cammeo con contorno in oro 
18Kt, con soggetto mitologico

 Base asta € 300,00
 



 

310 Spilla in oro giallo 18 Kt con 
smalti, perle, rubini e turchesi gr. 
17,2

 Base asta € 340,00
 

 

311 Spilla in oro bianco 18kt con pap-
pagallo su un cerchio interamen-
te tempestata di diamanti taglio 
brillante ct 0,80 circa e con parti-
colari in smeraldi e rubini

 Base asta € 380,00
 

 

312 Spilla in oro giallo 18Kt, con 6 
diamanti taglio antico per ct. 0,60 
ca., 2 berilli varietà smeraldo ct. 
0,40 ca. e uno zaffiro centrale 
ovale ct. 1,30 ca.

 Base asta € 480,00
 

 

313 Orologio da donna in oro giallo 
e avorio con bracciale di perle 
Akoya

 Base asta € 500,00
 

 

314 Orologio a tulipano in oro giallo 
18 Kt, gr.18,3.

 Base asta € 500,00
 

 

315 Orologio in Audemars Piguet in 
oro con scatola 

 Base asta € 800,00
 



 

316 Orologio da donna Zenith in oro 
18 Kt, gr.41,1 complessivi con 
meccanismo

 Base asta € 800,00
 

 

317 Cronometro Girard Perregaux 
pour Ferrari con scatola e garan-
zia

 Base asta € 1.200,00
 

 

318 Orologio in oro giallo 18 Kt, gr.51, 
doppia cassa con catena. 

 Base asta € 1.300,00
 

 

319 Set di posatine in lamina d’ar-
gento e ottone anni ‘40/50 con 
scatola

 Base asta € 0,00
 

 

320 Lotto di portastovaglioli e due pa-
lettine in argento tit. 800 gr. 74

 Base asta € 20,00
 

 

321 Saliera in argento tit. 800 gr. 75
 Base asta € 20,00
 



 

322 Set di posatine in argento 800 
Padova, circa gr. 60 esclusa la 
lama

 Base asta € 20,00
 

 

323 Scatola porta sigarette da tavola 
in argento Tit. 800 gr. 110 anni 
40/50

 Base asta € 30,00
 

 

324 Set di posatine in argento 800 
Padova, circa gr. 100 esclusa la 
lama, con scatola

 Base asta € 30,00
 

 

325 Mostardiera in argento sterling 
tit. 925 con bordo a gadroon e 
quattro piedini, America primi 
‘900

 Base asta € 35,00
 

 

326 Mostardiera traforata in argento 
sterling tit. 925 con vetro all’in-
terno, primi ‘900

 Base asta € 40,00
 

 

327 Scatola porta sigarette da tavo-
la in argento. Bolli Birmingham 
1940

 Base asta € 40,00
 



 

328 Specchio in argento decorato a 
sbalzo a motivo di testine di an-
gioletti (leggermente consumato) 
Bolli Birmingham 1904

 Base asta € 40,00
 

 

329 Coppia di bugie in argento tit. 
830, anni ‘50

 Base asta € 40,00
 

 

330 Posate da arrosto in ottone e ar-
gento Tit. 800 con scatola origi-
nale primi ‘900.

 Base asta € 50,00
 

 

331 Zuppiera in vetro molato con bor-
so in argento tit. 800, primi’900

 Base asta € 50,00
 

 

332 Cestello in argento sbalzato e tra-
forato cm. 12 Bolli Birmingham 
1902

 Base asta € 55,00
 

 

333 Coppia di saliere in argento tit. 
800 a foggia di cappasanta gr. 
170

 Base asta € 60,00
 



 

334 Caster in argento sbalzato e ce-
sellato a motivi floreali, Bolli Lon-
dra 1889

 Base asta € 60,00
 

 

335 Set da toelette in argento tit. 800 
sbalzato composto da tre spaz-
zole di diverse forme. Italia primi 
‘900

 Base asta € 60,00
 

 

336 Centrotavola in argento tit. 800 
(ammaccato) gr. 296

 Base asta € 70,00
 

 

337 Vasetto in argento. Bolli Birmin-
gham 1925, cm. 16

 Base asta € 70,00
 

 

338 Spargi zucchero in argento cm. 
16 Bolli Bolli Londra 1909

 Base asta € 80,00
 

 

339 Caster in argento cm. 12,5, bolli 
Londra 1889

 Base asta € 80,00
 



 

340 Spargizucchero in argento cm. 
17, bolli Londra 1904

 Base asta € 80,00
 

 

341 Coppia di saliere in argento sbal-
zate a canne d’organo, Bolli Che-
ster 1896

 Base asta € 80,00
 

 

342 Set da manicure in argento com-
posto da: due scatoline, un tam-
pone per lucidare le unghie, una 
pinzetta, due pulisci unghie e due 
forbicine. Bolli Birmingham 1932 
scatola originale.

 Base asta € 80,00
 

 

343 Colino da tea in argento Tit. 800 
sbalzato e traforato, bolli non 
identificati

 Base asta € 80,00
 

 

344 Colino da tea in argento Tit. 800 
finemente cesellato, bolli non 
identificati

 Base asta € 80,00
 

 

345 Sei cucchiaini da caffè dell’apo-
stolo in argento con scatola origi-
nale, bolli Birmingham 1899

 Base asta € 80,00
 



 

346 Zuccheriera in argento di foggia 
neoclassico, bolli Venezia 1810 
(leggermente danneggiata)

 Base asta € 80,00
 

 

347 Bool in argento sbalzato a motivi 
floreali cm. Ø 11,5 h. cm. 8,5, 
Bolli Londra 1906

 Base asta € 90,00
 

 

348 Tagliacarte in argento 925 marca-
to settelaghi gr. 38 con scatola e 
garanzia

 Base asta € 100,00
 

 

349 Coppia di svuotatasche in argento 
sbalzate, bulinate e con partico-
lari a traforo. Bolli Birmingham 
1898, Ø cm. 13 

 Base asta € 110,00
 

 

350 Spargi zucchero in argento h. cm. 
17 Bolli Londra 1972

 Base asta € 120,00
 

 

351 Coppia di candelieri in argento tit. 
800, altezza cm.19. Germania

 Base asta € 140,00
 



 

352 Vassoio in argento tit. 800 con 
bordo Impero gr. 521 ø cm. 30

 Base asta € 150,00
 

 

353 Scatola porta gioie in argento ce-
sellato con interno in vermeil e 
finale in avorio cm. â�  16 primi 
‘900

 Base asta € 150,00
 

 

354 Portacaviale in argento decorato 
a traforo. Bolli città di Sheffield 
1904.

 Base asta € 160,00
 

 

355 Lattiera in argento con manico in 
bambù finemente cesellato cm. 
H. 18, bolli Londra 1900

 Base asta € 180,00
 

 

356 Porta bom bom in argento 
sterling Tit. 925 gr. 125 cm. 
18,5x13,5xh7, vecchio Gorham 
inizi ‘900

 Base asta € 180,00
 

 

357 Quattro saliere in argento con 
palettine, Bolli Birmingham 1908 
con box originale

 Base asta € 180,00
 



 

358 Vassoio in argento tit. 800 con 
bordo impero anni 30/40 gr. 600 
Ø cm. 32,5 

 Base asta € 180,00
 

 

359 Set da tavola in argento compo-
sto da due caster, due salierine 
con palettina e una mostardiera 
con cucchiaino. Bolli Birmingham 
1917, scatola originale

 Base asta € 210,00
 

 

360 Salver in argento sterling tit. 
925 sostenuto da tre piedini ad 
artiglio che cinge una sfera, con 
bordo sbalzato a motivi floreali 
e fondo cesellato a disegni geo-
metrici centrati da una ghirlanda, 
Ø cm. 20. The Nowland Co. Fine 
‘800 

 Base asta € 220,00
 

 

361 Versatoio in argento sbalzato a 
motivi Liberty con ansa in legno 
ebanizzato, h. cm.25. Bolli citta’ 
di Sheffield 1900

 Base asta € 220,00
 

 

362 Centrotavola in argento tit. 800 
con bordo che forma quattro 
nodi sugli angoli. Gr. 736 cm. 
30x24xh5

 Base asta € 230,00
 

 

363 Piatto da portata in argento tit. 
800 con bordo impero cm. Ø 34 
gr. 976

 Base asta € 230,00
 



 

364 Specchio in argento finemente 
sbalzato e cesellato con scene 
bucoliche sia sul davanti che sul 
retro, cm. 34. Paesi Bassi, bolli di 
difficile lettura fine ‘800

 Base asta € 230,00
 

 

365 Vaso in argento riccamente sbal-
zato e cesellato con interni in 
vermeil cm. 16. Bolli Lisbona fine 
‘800

 Base asta € 230,00
 

 

366 Fioriera in argento tit. 800, gr. 
922, cm. 26x16xh13, S. Donà Vi-
cenza primi ‘900

 Base asta € 250,00
 

 

367 Cestello in argento riccammente 
sbalzato, cesellato e bulinato a 
motivi floreali. Bolli Londra 1895

 Base asta € 260,00
 

 

368 Coppia di vasi in argento con te-
ste classiche e ghirlande in bas-
sorilievo, anse laterali cm. 17. 
Francia fine ‘700 

 Base asta € 280,00
 

 

369 Vassoio rotondo in argento 
tit.800 gr. 860 cm. 32

 Base asta € 280,00
 



 

370 Coppia di piatti Faenza cm. 22
 Base asta € 0,00
 

 

371 Piatto per dolci in porcellana te-
nera Ø cm. 30 decorato a motivi 
floreali ritoccati a mano, Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 0,00
 

 

372 Vaso in porcellana tenera deco-
rato a motivi naturalistici h. cm. 
24 marcato Crown Ducal Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 0,00
 

 

373 Vaso in vetro di Murano, arancio-
ne con applicati fiori in bassorilie-
vo, cm. 23

 Base asta € 0,00
 

 

374 Statuetta in porcellana raffiguran-
te personaggio cinese (1950) cm 
20 circa

 Base asta € 0,00
 

 

375 Coppia di vasetti in porcellana te-
nera h. cm. 16 decorati a motivi 
floreali con anse contrapposte, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 25,00
 



 

376 Servizio liquore composto da una 
bottiglietta e sei bicchierini in ve-
tro sabbiato con una fascia in oro 
zecchino anni ‘30

 Base asta € 30,00
 

 

377 Salsiera in porcellana con sotto-
piatto decorata a motivi floreali 
ritoccati a mano, Diamond-Sha-
ped Mark 20 marzo 1848 (Lieve-
mente danneggiata)

 Base asta € 30,00
 

 

378 Tre brocche in porcellana tenera 
decorate a motivi giapponesi con 
bordo in rilievo, marcate Burleich. 
Periodo Vittoriano

 Base asta € 30,00
 

 

379 Vaso in opaline dipinto a mano 
con smalti in rilievo a motivi flo-
reali, cm.27 primi ‘900 

 Base asta € 30,00
 

 

380 Brocca in vetro rostrato e silver 
plate, H. cm.32. anni 30/40

 Base asta € 35,00
 

 

381 Michele figurina in porcellana 
Rojal Dulton 1966 h. cm. 17 da 
collezione

 Base asta € 40,00
 



 

382 Fair Lady, figurina in porcellana 
Rojal Dulton 1962 h. cm. 19 da 
collezione

 Base asta € 40,00
 

 

383 Coppia di candelieri in Jasper 
rosa con figure mitologiche in 
bassorilievo Wedgwood

 Base asta € 40,00
 

 

384 Lotto di sei oggetti in Jasper We-
dgwood

 Base asta € 40,00
 

 

385 Tazza da puerpera ritoccata a 
mano. Richard Ginori manifattura 
Doccia

 Base asta € 40,00
 

 

386 Servizio da tea in porcellana per 
sei completo di teiera zuccheriera 
e lattiera marcata Scala Pordeno-
ne, anni’50, una tazza ed un piat-
tino sono scheggiati

 Base asta € 40,00
 

 

387 Zuccheriera in porcellana deco-
rata a motivi classici blue e oro, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 45,00
 



 

388 Coppia di vasi in porcellana te-
nera dipinti a mano con motivi 
orientali policromi, Cina primi 
‘900 (uno è lievemente danneg-
giato)

 Base asta € 50,00
 

 

389 Wistfull, figurina in porcellana 
Royal Dulton 1978 (segnata)

 Base asta € 50,00
 

 

390 Zuccheriera e lattiera in porcel-
lana tenera decorate a foglie d’e-
dera lumeggiate in oro, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 50,00
 

 

391 Vaso in porcellana tenera con fi-
gurina cm. 17x19xh35 Germania 
fine ‘800

 Base asta € 50,00
 

 

392 Coppia di vasi in porcellana tene-
ra decorati a motivi di roselline, 
cm.34 Periodo Vittoriano

 Base asta € 50,00
 

 

393 Lotto di quattro piatti e un piatto 
di portata ovale in porcellana di-
pinti a mano a motivi floreali poli-
cromi, bordo a rilievo lumeggiato 
in oro, 1880 circa 

 Base asta € 50,00
 



 

394 Servizio da the in porcellana te-
nera nera con smalti in rilievo 
composto da teiera, lattiera, zuc-
cheriera e versatoio. Manifattura 
orientale, periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

395 Vaso orientale dipinto a mano con 
fiori ed uccelli cm. 43 (piccolo re-
stauro)

 Base asta € 60,00
 

 

396 Vaso giapponese in porcellana 
tenera dipinto a mano a motivi 
naturalistici e lumeggiato in oro 
zecchino cm. H38, primi ‘900

 Base asta € 60,00
 

 

397 Ladies Constance, figurina in por-
cellana 10/85 modellata e deco-
rata a mano Coalport anni 70/80

 Base asta € 60,00
 

 

398 Calamaio in porcellana dipinta a 
mano con finiture in ottone. Fir-
mato Aladin France fine ‘800.

 Base asta € 60,00
 

 

399 Centrotavola in porcellana Famille 
Rose con due medaglioni laterali 
ed uno sul fondo raffigurante la 
visita dei saggi all’ imperatore, Ø 
cm. 30, h. cm. 15 primi ‘900 

 Base asta € 60,00
 



 

400 Coppia di porta bon bon in por-
cellana a foggia di slitta con figu-
re di donne e di putti a tutto ton-
do. Germania periodo Liberty

 Base asta € 60,00
 

 

401 Servizio da tea per sei in por-
cellana tenera decorata a motivi 
orientali ritoccati a mano e com-
pleto di zuccheriera e slop bowl, 
periodo vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

402 Servizio da tea in porcellana per 
otto con doppi piattini decorato 
a motivi floreali ritoccati a mano 
corredato di lattiera. Inghilterra 
periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

403 Servizio da tea per otto in por-
cellana tenera decorato a motivi 
floreali lumeggiati in oro zecchi-
no ritoccati a mano, corredati di 
lattiera e piatto per dolci. Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

404 Vaso in porcellana tenera decora-
to a rose con anse contrapposte 
lumeggiate in oro. Periodo Vitto-
riano.

 Base asta € 70,00
 

 

405 Fioriera in porcellana dipinta a 
mano a motivi floreali, anse con-
trapposte di foggia naturalisica , 
cm.40x14x h.cm.20. Turn Wien 
Austria periodo Liberty

 Base asta € 70,00
 



 

406 Servizio da the per sei in porcel-
lana con doppi piattini, lattiera, 
zuccheriera e piatto per dolci, 
decorazione monlight rose, Royal 
Albert anni ‘80

 Base asta € 80,00
 

 

407 Servizio da tea in porcellana per 
otto con doppi piatti decorato a 
motivi monocromi blu, completo 
di piatti da dolce, lattiera e zuc-
cheriera, marcato Best Bon. Pe-
riodo Edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

408 Servizio da caffe’ per due com-
pleto di caffettiera, zuccheriera, 
lattiera, due tazzine con piattino 
e vassoio, decorato con scene mi-
tologiche, con bordini in oro zec-
chino in rilievo. Austria primi ‘900 

 Base asta € 80,00
 

 

409 Potique in ceramica Capodimonte 
h.cm.50, anni ‘50 (piccoli restau-
ri).

 Base asta € 80,00
 

 

410 Servizio da tea in porcellana te-
nera dipinto a mano per sei com-
pleto di teiera, lattiera e zucche-
riera. Periodo Giorgio III inizi ‘800

 Base asta € 90,00
 

 

411 Servizio da tea in porcellana per 
otto con doppi piattini decorato 
in blue a scene bucoliche, com-
pleto di due piatti da dolce, una 
zuccheriera e una lattiera. Royal 
Dulton. Periodo Vittoriano

 Base asta € 95,00
 



 

412 Servizio da the per otto in porcel-
lana con disegni monocromi na-
turalistici, completo di doppi piat-
tini, lattiera, zuccheriera e due 
piatti per dolci. Marcato Asbury, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 100,00
 

 

413 Servizio per due da tea e caffè 
in porcellana completo di teiera, 
zuccheriera, lattiera e slop bowl 
dipinto a mano a motivi florea-
li policromi. Periodo Vittoriano 
1860-80 circa

 Base asta € 100,00
 

 

414 Coppia di vasi in ceramica de-
corata a scene galanti in riserva 
con lumeggiature in oro. ( legger-
mente danneggiato su un’ansa ). 
Periodo Vittoriano.

 Base asta € 100,00
 

 

415 Cachepot in porcellana con tre 
putti che reggono il vaso. Moore? 
Fine’800 ( piccola scheggiatura ).

 Base asta € 100,00
 

 

416 Vaso cinese dipinto a mano cm. 
125

 Base asta € 100,00
 

 

417 Servizio da tea per sei in porcel-
lana completo di doppi piattini 
lattiera e zuccheriera decorato a 
rose di diverse qualità e con l’in-
terno della tazza di vari colori. 
Royal Standard anni ‘60

 Base asta € 120,00
 



 

418 Servizio da tea per dieci in por-
cellana tenera dipinto a mano a 
motivi floreali orientali completo 
di doppi piattini, lattiera e zuc-
cheriera, periodo Vittoriano

 Base asta € 120,00
 

 

419 Servizio da tea in porcellana per 
otto completo di lattiera, zucche-
riera slop bowl e due piatti per 
dolci, primi’900.

 Base asta € 120,00
 

 

420 Coppia di cachepot in jasper ver-
de decorati a scene mitologiche in 
bassorilievo bianco Wedgwood

 Base asta € 130,00
 

 

421 Servizio da tea per 8 e caffè per 
4 completo di zuccheriera e piatto 
per biscotti decorato in blu e oro 
a disegni classici. Periodo Giorgio 
III inizi ‘800

 Base asta € 140,00
 

 

422 Campana da formaggio con vas-
soio in Jasper (Grès duro) deco-
rata in stile neoclassico con figure 
in bassorilievo cm. 30x22h. Perio-
do Vittoriano

 Base asta € 180,00
 

 

423 Servizio da tea per otto in porcel-
lana tenera completo di sottopiat-
tini, teiera, lattiera, zuccheriera, 
slop bowl e piatto per biscotti 
dipinto a mano a motivi floreali. 
1820-30 circa

 Base asta € 220,00
 



 

424 Servizio di piatti in porcellana 
tenera da dodici con tre serie di 
piatti piani di diverse misure, due 
legumiere, due salsiere con sot-
topiatto e cinque piatti da portata 
di diverse misure, marcato E&-
Sons Burslem periodo Vittoriano. 
(alcuni pezzi sono leggermente 
danneggiati)

 Base asta € 280,00
 

 

425 Servizio da pranzo in porcellana 
tenera decorato a motivi florea-
li ritoccati a mano composto da 
dodici piatti piani grandi, dodici 
piatti medi, otto piatti piccoli, sei 
piatti da portata, una legumiera 
(danneggiata) con sotto piatto ed 
una salsiera. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 300,00
 

 

426 Servizio da the e caffè in porcel-
lana per sei con doppi piattini, 
teiera, zuccheriera, lattiera slop 
bowl e 4 piatti per dolci decorato 
a mano in oro zecchino marcato 
Johnson Bros-Hanley- LTD 1899. 
(una tazzina è leggermente dan-
neggiata)

 Base asta € 350,00
 

 

427 Servizio da pranzo in porcellana 
composto da: quattordici piatti 
piani, quattro medi, undici pic-
coli, tre legumiere, due salsiere, 
sei tazze da tea con piattini, una 
lattiera, una salsiera, una teiera e 
un piatto a mezza luna. Copeland 
Spode decorazione esclusiva per 
Harrods 1918.

 Base asta € 420,00
 

 

428 Caffettiera in sheffield finemente 
cesellata con ansa in legno eba-
nizzato. Periodo Vittoriano

 Base asta € 20,00
 

 

429 Zuccheriera in sheffield finemente 
sbalzata corredata di palettina. 
Periodo Edoardiano

 Base asta € 25,00
 



 

430 Salver in sheffield con bordo a ro-
sario intervallato da motivi florea-
li cm. 26x18

 Base asta € 30,00
 

 

431 Vassoio in sheffield con piano ce-
sellato e bordo a gadroon, cm. 
55x34 (da riargentare). Periodo 
Edoardiano

 Base asta € 30,00
 

 

432 Calamaio e vassoietto da scriva-
nia in ottone, primi’900.

 Base asta € 30,00
 

 

433 Burriera in sheffield a foggia di 
conchiglia stilizzata con vaschetta 
interna in vetro, anni 30-40

 Base asta € 30,00
 

 

434 Cestello in sheffield decorato a 
traforo con bordino a gadroon 
Bolli Vittoriani

 Base asta € 30,00
 

 

435 Coppia di candelieri in silver on 
copper altezza cm.29. Periodo 
Edoardiano

 Base asta € 30,00
 



 

436 Lattiera in sheffield sbalzata e 
bulinata. Periodo Edoardiano 

 Base asta € 30,00
 

 

437 Due caster ed una mostardiera in 
sheffield, Periodo Edoardiano

 Base asta € 35,00
 

 

438 Caffettiera in sheffield con finale 
e separatori di calore in avorio e 
bordo cesellato. Bolli Hunkin & 
Heath Birmingham 1889 

 Base asta € 40,00
 

 

439 Vassoio in sheffield cesellato con 
ringhierina traforata cm. 50x37 
Periodo Edoardiano

 Base asta € 40,00
 

 

440 Porta caviale in silver plate con 
coperchio girevole cesellato so-
stenuta da quattro piedini deco-
rati a motivi floreali con vetro ori-
ginale, periodo Edoardiano

 Base asta € 40,00
 

 

441 Caffettiera in sheffield con ansa 
in legno periodo Edoardiano h. 
cm. 28

 Base asta € 40,00
 



 

442 Versatoio in sheffield con ansa 
in legno ebanizzato, cm. 26 Bolli 
Kemp Bros, Periodo Vittoriano

 Base asta € 40,00
 

 

443 Coppia di salsiere in sheffield Bolli 
G.b.c. & S. LTD, Periodo Edoar-
diano

 Base asta € 40,00
 

 

444 Coppia di candelieri in sheffield 
con bordi decorati a motivi clas-
sici in bassorilievo e fusto a ba-
laustro bacellato. Bolli Vittoriani 
1880 circa. Altezza cm. 27

 Base asta € 40,00
 

 

445 Coppia di candelieri silver on cop-
per impreziositi da medaglioni in 
bassorilievo con incisioni e dedica 
datata 1929, altezza cm. 30

 Base asta € 40,00
 

 

446 Vassoio in sheffield con bor-
do a rilievo e quattro piedini 
cm..64x40. Periodo Vittoriano 
(piccole ammaccature)

 Base asta € 40,00
 

 

447 Legumiera in sheffield, periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 40,00
 



 

448 Bottiglia da tasca per liquore in 
vetro molato e sheffield. Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 45,00
 

 

449 Calamaio in sheffield con due 
boccette per l’inchiostro in vetro 
rostrato. Periodo Vittoriano

 Base asta € 45,00
 

 

450 Leguimiera in sheffield con angoli 
sagomati e bordo a perle e ga-
droon bolli Atkin Brothers 1890

 Base asta € 45,00
 

 

451 Legumiera in sheffield con coper-
chio cesellato e bordo a perle, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 45,00
 

 

452 Antipastiera in metallo argentato 
con vetri originali, periodo Liberty

 Base asta € 50,00
 

 

453 Caffettiera in sheffield cesellata 
a motivi floreali e base sbalzata. 
Periodo Vittoriano cm.23h

 Base asta € 50,00
 



 

454 Caffettiera in sheffield cesellata 
con finale in avorio Bolli Walker & 
Hall, periodo Vittoriano

 Base asta € 50,00
 

 

455 Scaldavivande in sheffield per ar-
rosto con leccarda, bolli The Alex 
& Clark Company London, perio-
do Edoardiano

 Base asta € 50,00
 

 

456 Cioccolatiera e caffettiera mono-
porzione in sheffield con manico e 
finale in legno ebanizzato periodo 
Edoardiano

 Base asta € 50,00
 

 

457 Doppia salsiera in sheffield con 
bordi a rosario. Bolli ATKIN 1890 
circa.

 Base asta € 50,00
 

 

458 Portaghiaccio in silver on copper 
con base bacellato e piccolo bor-
do cesellato, Periodo Edoardiano

 Base asta € 50,00
 

 

459 Cestello in sheffield finemente 
sbalzato e cesellato e bulinato. 
Bolli Vittoriani

 Base asta € 50,00
 



 

460 Cestello in sheffield con bordo in 
bassorilievo a motivo d’uva e fon-
do traforato. Periodo Edoardiano 

 Base asta € 50,00
 

 

461 Centrotavola in sheffield soste-
nuto da tre piedi che proseguono 
sui fianchi a foggia di drago, Ø 
cm. 30. Periodo Edoardiano

 Base asta € 50,00
 

 

462 Cestello in sheffield cesellato a 
motivo di ghirlande floreali con 
bordo a traforo

 Base asta € 55,00
 

 

463 Vassoio con bordo in sheffield e 
piano in porcellana decorato a 
motivi floreali ritoccati a mano 
fine ‘800

 Base asta € 60,00
 

 

464 Secchiello porta ghiaccio in silver 
plate con bordo a gadroon cm. 22 
Ø h. cm. 25,5, anni ‘50

 Base asta € 60,00
 

 

465 Caffettiera in sheffield riccamente 
cesellato con dedica incisa, sepa-
ratori di calore in avorio, h. cm. 
23, Bolli Criswicks, Periodo Vitto-
riano (leggera ammaccatura)

 Base asta € 60,00
 



 

466 Salsiera in sheffield a gondole 
con bordo a gadroon periodo vit-
toriano

 Base asta € 60,00
 

 

467 Biscottiera in sheffield cesellata a 
ghirlande che reggono medaglio-
ni, sostenuta da tre piedini sfe-
rici, h cm. 15, bolli Atkin Brother 
1880 ca.

 Base asta € 60,00
 

 

468 Caffettiera in sheffield cesellata e 
bulinata, periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

469 Set da tavola in sheffield compo-
sto da una saliera una mostardie-
ra e un caster decorati a traforo e 
cesellato con vetro blu all’interno. 
Periodo Vittoriano.

 Base asta € 60,00
 

 

470 Caffettiera in sheffield sostenuta 
da quattro piedini con particolari 
in rilievo. Periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

471 Coppia di candelieri in sheffield 
riccamente lavorati e riargentati, 
h. cm.27. Periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 



 

472 Caffettiera in sheffield reccamen-
te cesellata con finale a foggia di 
campanula e separatori in avorio 
h. cm. 24 periodo Vittoriano

 Base asta € 65,00
 

 

473 Portacaviale in sheffield e vetro 
con coperchio girevole, piedi a 
foggia di teste di ariete unite da 
ghirlande e rosoni, bordi a rosa-
rio, Periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

474 Portaburro in sheffield con all’in-
terno vetro originale, Periodo Vit-
toriano

 Base asta € 70,00
 

 

475 Caffettiera in sheffield cesellata 
con separatori di calore in avorio. 
Bolli Martin Hall & Co. In uso dal 
1854 al 1897

 Base asta € 70,00
 

 

476 Posate da pesce per sei in shef-
field con lama cesellata e manico 
decorato a perline con scatola in 
legno, periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

477 Caffettiera in sheffield finemente 
cesellata, separatori di calore in 
avorio, periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 



 

478 Vassoio in sheffield con bordo a 
gadroon e piano cesellato Ø cm. 
45

 Base asta € 70,00
 

 

479 Porta ghiaccio in sheffield con co-
perchio sbalzato a motivi classici 
e interno in porcellana, Periodo 
Edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

480 Servizio da tea in sheffield fine-
mente cesellato a motivi flore-
ali composto da: teiere, lattiera 
e zuccheriera, Bolli Sherwood 
John& Sons 1897

 Base asta € 80,00
 

 

481 Vassoio in sheffield con piano ce-
sellato e ringhierina traforata cm. 
43x30. Periodo Edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

482 Teiera in sheffield sbalzata e ce-
sellata, finale a foggia di fiore, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 80,00
 

 

483 Caffettiera in sheffield cesellata a 
motivi floreali, h cm. 24 periodo 
Vittoriano

 Base asta € 80,00
 



 

484 Coppia di candelabri in sheffield a 
due fiamme con bordi decorati a 
bassorilievo. Periodo Edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

485 Porta bottiglie in sheffield fine-
mente decorato traforato, Bolli 
Vittoriani

 Base asta € 90,00
 

 

486 Vassoio ovale in silver on copper 
con piano cesellato e ringhierina 
traforata, sostenuto da quattro 
piedini a foggia di artiglio che cin-
ghe una sfera, cm. 46x30, Città 
di Sheffield, Periodo Edoardiano

 Base asta € 90,00
 

 

487 Servizio per sei di posate da pe-
sce con manico in avorio e lama 
in sheffield cesellata con scatola 
in legno, periodo Vittoriano

 Base asta € 90,00
 

 

488 Teiera in sheffield sbalzata cesel-
lata e bulinata con beccuccio a 
foggia di drago, separatori di ca-
lore in avorio, periodo Vittoriano

 Base asta € 90,00
 

 

489 Servizio da caffè in sheffield, tre 
pezzi, cesellato a motivi floreali 
con separatori di calore in avorio. 
Bolli Philip Ashbery & Sons. Perio-
do Vittoriano.

 Base asta € 90,00
 



 

490 Teiera in sheffield finemente ce-
sellata, separatori di calore in 
avorio e finale a motivo floreale. 
Periodo Vittoriano

 Base asta € 100,00
 

 

491 Caffettiera in sheffield finemente 
cesellata anche sull’ansa, sepa-
ratori di calore e finali in avorio, 
bordi a rosario, Elkinton 1840-60 
circa cm. 25h

 Base asta € 110,00
 

 

492 Epargne in sheffield con vasi in 
vetro molati con decorazione flo-
reale, h cm. 34. Periodo Vittoria-
no

 Base asta € 120,00
 

 

493 Scaldavivande con doppio fondo e 
sgocciolatoio in old sheffield con 
bordi e piedini in fusione decorati 
in bassorilievo a motivi classici 
1840-1850 circa

 Base asta € 120,00
 

 

494 Servizio da tea tre pezzi sbalzato 
e cesellato con separatori di calo-
re in avorio. Periodo Edoardiano.

 Base asta € 120,00
 

 

495 Serviarrosto in sheffield cesellato 
e bulinato, Bolli Dixon 1871-98

 Base asta € 120,00
 



 

496 Vassoio in sheffield sostenuto da 
quattro piedi in fusione con bordo 
decorato a motivi di uva e piano 
cesellato, cm. 62x37. Periodo Vit-
toriano

 Base asta € 120,00
 

 

497 Alzata in sheffield con coppa in 
vetro e fusto di foggia naturalisti-
ca. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 130,00
 

 

498 Vassoio in sheffield con bordo 
mosso e piano finemente cesella-
to, cm. 68x42 Periodo Edoardiano

 Base asta € 130,00
 

 

499 Servizio da caffè in sheffield tre 
pezzi: caffettiera, lattiera e zuc-
cheriera, sbalzato e bulinato a 
motivi classici, separatori di ca-
lore in avorio, Bolli Ridge 1880-
1884

 Base asta € 140,00
 

 

500 Servizio in sheffield da tea, tre 
pezzi, teiera lattiera e zuccherie-
ra cesellato a motivi classici con 
separatori di calore in avorio e in-
terni in vermeil periodo Vittoriano

 Base asta € 150,00
 

 

501  Samovar in sheffield con separa-
tori di calore in avorio e finale a 
foggia di pigna, periodo Vittoriano

 Base asta € 160,00
 



 

502 Servizio da tea e caffè 4 pezzi in 
sheffield sbalzato con separatori 
di calore in avorio. Gorham Ame-
rica fine ‘800.

 Base asta € 180,00
 

 

503 Importante vassoio ovale con 
bordo a gadroon ed elegante ce-
sellatura sul piano, cm.72x46. 
Diamond Shaped Mark 1872 20 
feb

 Base asta € 180,00
 

 

504 Samovar in sheffield sostenuto 
da quattro piedini, la teiera ha la 
base sbalzata a canne d’organo 
e il bordo cesellato a motivi di 
ghirlande floreali, manico in legno 
ebanizzato, bolli Phil Asbhbery & 
Sons 1861-1915

 Base asta € 190,00
 

 

505 Servizio da the e caffè in sheffield 
cesellato sostenuto da piedini in 
fusione. Periodo Vittoriano

 Base asta € 190,00
 

 

506 Samovar in metallo argentato con 
bordo a greca e medaglione neo-
classico, cm. H46. America 1860 
ca.

 Base asta € 240,00
 

 

507 Coppa portacaviale in old shef-
field con base baccellata e sbal-
zata, fusto con decori a bulino 
e anse a figure antropomorfe, 
cm.39h periodo Giorgio III

 Base asta € 250,00
 



 

508 Antipastiera girevole in sheffield 
completa di quattro saliere con 
cucchiaino impreziosita da un 
bordo a gadroon con angoli a pal-
mette, cm. 47x47, Periodo Edoar-
diano

 Base asta € 280,00
 

 

509 Samovar in sheffield elegante-
mente cesellato completo di tubo 
interno per il carbone cm. h 53, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 320,00
 

 

510 Fontana da vino in sheffield ricca-
mente cesellata con rubinetto in 
avorio. Richardson Richard 1873-
1900.

 Base asta € 350,00
 



 

Come leggera il nostro catalogo

Dipinti

Attribuito: è nostra opinione che l’opera sia eseguita dall’artista

Cerchia: a nostro parere è un’opera eseguita da soggetto non identificato con connotati associati all’ar-
tista

Bottega: a nostro parere opera eseguita da mano sconosciuta ma nell’ambito della bottega dell’artista

Stile: opera di un pittore che segue lo stile dell’artista

Maniera: opera eseguita nello stile dell’artista ma in periodi successivi

Misure : cm. 10 x 20= larghezza x altezza (tela)

Arredi

Stima eseguita da nostri esperti

Misure: cm. 10 x 20 x 30= larghezza, profondità, altezza

Gioielli:

Stima eseguita da periti specializzati, la caratura delle pietre indicata nel catalogo è suscettibile di pic-
cole variazioni in quanto la perizia è stata eseguita su pietre montate.

Argenti: 

Stima eseguita da nostri esperti con identificazione dei marchi, bolli e periodo

Glossario

Luigi XV 1722 - 1774

Luigi XVI  1774 - 1792

Direttorio  1792 - 1804

Neoclassico Italiano  1774 - 1815

Carlo X o restaurazione   1815 - 1830

Luigi Filippo  1830 - 1848

Napoleone III  1852 - 1870

Eclettismo fine secolo, neo Rinascimento, neo Gotico, chiamati anche stile Umbertino  1878 - 1900

Liberty, art Nouveau,  1880 - 1915

Decò  1925 - 1945

Modernariato anni 50,60,70



Inghilterra

Giorgio III, periodo Georgiano 1714 -  1830

Regency dal 1811 - 1820

Vittoriano 1837 – 1901

Edoardiano 1902 – 1911

Sterling: argento a titolo 925

Old Sheffield: dal 1750 al 1840 circa, due lingotti d’argento con un lingotto di rame portati al punto di 
fusione e lavorati a caldo

Sheffield: dopo il 1840 argentatura per elettrolisi (E.N.P.S.) su rame o nichel, periodo Regina Vittoria

Silver on Cooper: argento su rame per elettrolisi

Silver plate: bagno argento su metallo

Mecca:  Foglia argento su bolo giallo a cui viene dato un riflesso dorato utilizzando gomma lacca, pig-
mento giallo 

Foglia oro: foglia d’oro applicata a missione o a calla su fondo di gesso  con bolo rosso e giallo

Foglia argento : foglia argento applicata a missione o a calla su fondo di gesso  con bolo nero

Caratteristiche gemmologiche del DIAMANTE

formula chimica: C  (carbonio)

sistema di cristallizzazione: Cubico

trasparenza: Trasparente

durezza: 10

peso specifico: 3,52 circa

indice di rifrazione: 2.418

fluorescenza: Da inerte a forte

Requisiti di un buon diamante sono:

- un buon taglio che è in grado  di valorizzare completamente le proprietà

- la purezza che non deve pregiudicare la vivacità della gemma

- il colore

Per classificare e valutare un diamante sono tenuti in considerazione 4 aspetti:

- Peso, Purezza, Colore, Taglio Altre caratteristiche sono: finitura e simmetria, apice, fluorescenza

Classificazione della purezza

Le caratteristiche esterne della pietra, cioè quelle imperfezioni o impurità che sono sulla superficie non 
determinano la purezza, la purezza ( o il grado della purezza) è determinata dalle caratteristiche inter-
ne del diamante

- IF = Esente da caratteristiche interne alla lente 10x



- VVS =  Caratteristiche interne piccolissime, molto difficile da individuare alla lente 10x

- VS = Caratteristiche interne molto piccole, difficili da individuare alla lente 10x

- SI = Caratteristiche interne piccole, individuabili senza difficoltà alla lente 10x

- P = Caratteristiche interne individuabili anche ad occhio nudo

Classificazione del colore

Esistono diamanti di vari colori, quelli maggiormente commercializzati hanno tinte bianco-giallognole  e 
sono classificati con una lettera

- D = Bianco eccezionale+

- E = Bianco eccezionale

- F = Bianco extra+

- G = Bianco extra

- H = Bianco

- I = Bianco sfumato

- J = Bianco sfumato

- K  = Bianco leggermente colorito

- L = Bianco leggermente colorito

- M = Colorito 1

- N = Colorito 1

- O = Colorito 2

- P = Colorito 2

- Q = Colorito 3

- R = Colorito 3

Taglio

Il fascino di un diamante è esaltato dal taglio che, se ben eseguito, avrà la massima resa in bellezza

Esistono vari tipi di taglio moderno:

- Il taglio più pregiato è quello rotondo detto brillante

- Tagli detti fantasia sono: goccia, cuore, tepper, baguette, carrè 

- Ci sono poi bellissimi diamanti con taglio vecchio detti anche taglio Vecchia Europa

- Ci sono infine diamanti con taglio a rosa, questi sono i più economici.

Peso

Il peso di un diamante è espresso in carati (ct), con almeno due decimali. 

Un carato equivale a 0,20 grammi



Condizioni di vendita aste antiquariato 
1     Le vendite si effettuano  al maggiore offerente ed a pronti contanti, bancomat,  assegni 

circolari, carta di credito, in questo caso sarà applicata una maggiorazione del 1%, 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. 

5     Il direttore della vendita può accettare offerte telefoniche, scritte e on line tramite the-
saleroom.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 18% 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 richiesta. 

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  
	



Casa d’aste Estense, Aste di antiquariato e preziosi dal 1999

Ferrara via Gulinelli 9 tel. 0532/56655 fax 0532/774331

Mantova via I. Nievo 8 tel. 0376/1888012 fax 0376/1888017

estenseaste@gmail.com                          www.estenseaste.it
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