
CATALOGO ASTA N.50

Mantova via Ippolito Nievo 8
 ASTA 21 E 22 MARZO 2015 ore 16.00

E  S  T  E  N  S E
CASA D’ASTE



ESTENSE CASA ASTE

ASTA n. 50
Mantova via I. Nievo 8

EREDITA’ E COEZIONI PRIVATE

SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO 2015

ORE 16.00

ESPOSIZIONE CON VISIONE BENI
da sabato 14 a domenica 22 Marzo 2015 

dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.30

    CATALOGO CON FOTO E BASI ASTA 
WWW.ESTENSEASTE.IT

ASTA IN DIRETTA WEB CON POSSIBILITÀ 
DI PARTECIPAZIONE TELEFONICHE

e ON LINE SUL SITO 
WWW.THE.SALEROOM.COM

Informazioni: Estense Casa Aste tel.  0376/1888012 - 339/3067246 
via I. Nievo 8 si trova nel suggestivo centro storico di Mantova

CANALE YOUTUBE: ESTENSE CASA ASTE



Tornata Asta
Sabato 21 Marzo 2015 ore 16.00

dal n. 1 al 233

 

1 Litografia firmata Murer 
(Augusto Murer (1922-1985) 
cm. 50x70 

 Base asta € 0,00
 

 

2 Vaso di fiori. oleografia, cm. 
34x43

 Base asta € 0,00
 

 

3 Incisione fine ‘800 cm. 25x20
 Base asta € 30,00
 

 

4 Stampa fine’800 cornice coeva.
 Base asta € 60,00
 

 

5 Mappa datata 1606 in Bologna 
cm. 57x102

 Base asta € 130,00
 



 

6 Lotto di 7 stampe
 Base asta € 140,00
 

 

7 Viole del pensiero, acquerello 
su carta cm. 23,5 x 29,5 
Marion Broom

 Base asta € 0,00
 

 

8 Natura morta tecnica mista su 
tela, anni 70/80, cm. 60x60

 Base asta € 0,00
 

 

9 Paesaggio, olio su cartoncino 
telato, Mario Curti 1973, cm. 
15x10 cornice coeva

 Base asta € 0,00
 

 

10 Veduta di Mantova, olio, cm. 
30x20

 Base asta € 0,00
 

 

11 Scena con samurai, china e 
acquerello su carta primi ‘900, 
cm.12x15

 Base asta € 0,00
 



 

12 In riva al lago, acquerello su 
carta fine 800 primi ‘900, cm. 
22x28

 Base asta € 0,00
 

 

13 Venere e Cupido acquerello 
su carta. Parigi Maggio 1946 
cm.9x8.

 Base asta € 30,00
 

 

14 Hampton Court, acquerello su 
carta cm. 19x15 scuola inglese 
del’800

 Base asta € 30,00
 

 

15 Scorcio di paese con figure, 
acquerello su carta E.Valliams 
1921 cm.17x26. 

 Base asta € 35,00
 

 

16 Rose in una boccia di vetro, 
olio su faesite cm.55x46. 
Firmato in basso a destra.

 Base asta € 40,00
 

 

17 Paesaggio con figure disegno a 
sanguigna su carta cm.39x53. 
Firmato Hambert Robert 
Muinol.

 Base asta € 40,00
 



 

18 Paesaggio invernale, olio su 
tela firmato in basso a destra, 
Italia anni ‘50, cm.30x60

 Base asta € 40,00
 

 

19 Contadinella, olio su tavoletta, 
scuola Italiana dell’800 cm. 
17x27, cornice coeva in 
pastiglia adattata

 Base asta € 40,00
 

 

20 La passeggiata, acquerello su 
carta scuola Inglese dell’800 
cm.20x26 cornice coeva.

 Base asta € 40,00
 

 

21 Paesaggio fluviale con 
pescatori, siglato B.M.P. 1913, 
olio su tela cm.49x23, cornice 
coeva

 Base asta € 40,00
 

 

22 Paesaggio lacustre con rovine, 
firmato J.Morris, acquerello su 
carta, cm.39x26.

 Base asta € 40,00
 



 

23 Piazza delle Erbe di Mantova, 
Luigi Pizzamiglio (Cerese 
di Virgilio 20/11/1920 
- 1/10/1979 Mantova), 
acquerello su carta, cm. 50x40

 Base asta € 50,00
 

 

24 Madonna, olio su faesite siglata 
A.C. 1935 cm. 30x40, cornice 
coeva

 Base asta € 50,00
 

 

25 Vaso di fiori, olio su tela, Bosi, 
cm. 40x30

 Base asta € 50,00
 

 

26 Paesaggio con lago, olio su 
faesite, cm. 28x38 primi ‘900

 Base asta € 50,00
 

 

27 Ritratto di donna, olio su tela, 
periodo Vittoriano cm. 20x25

 Base asta € 50,00
 



 

28 Paesaggio fluviale acquerello 
su carta, primi ‘900 cm.26x37.

 Base asta € 50,00
 

 

29  Spiaggia, olio su tela, 
cm.55x46 con cornice coeva. 
Firmato A.J. Hathaway

 Base asta € 50,00
 

 

30 Albero, Giorgio Gandini 
(San Giacomo delle Segnate 
31/1/1940), acrilico su tela, 
cm. 18x24, 

 Base asta € 60,00
 

 

31 Fiori, olio su faesite, primi 900, 
cm. 40x60, cornice coeva

 Base asta € 60,00
 

 

32 Lotto di tre dipinti, paesaggi, 
scuola inglese primi ‘900

 Base asta € 60,00
 

 

33 Rose gialle olio su tela 
cm.45x35 firmato in basso a 
sinistra cornice coeva.

 Base asta € 70,00
 



34 Cesto di rose olio su tela 
cm.31x40. Scuola Inglese 
dell’800 cornice coeva.

 Base asta € 70,00
 

 

35 Rose dipinto olio su cartoncino 
cm.21x29 R.Wicermann 1929 
cornice coeva.

 Base asta € 70,00
 

 

36 Strada di porto Catena, 
Ugo Maccabruni, (Mantova 
12/12/1923 - 28/4/1998 
Virgilio), olio su cartoncino 
telato, cm. 50x40

 Base asta € 70,00
 

 

37 Castello sul lago, acquerello 
su carta C.F.Driffield 1865 
cm.24x19 cornice primi 
dell’900.

 Base asta € 70,00
 

 

38 Bambina con uccellino, primi 
‘900, olio su tela, cm. 40x50

 Base asta € 80,00
 



 

39 Figura astratta, olio su tela V. 
Naldi anni ‘60 cm. 39x80

 Base asta € 80,00
 

 

40 Paesaggio montano con figura, 
olio su tela, Homo, cm. 55x47, 
fine ‘800 cornice coeva

 Base asta € 80,00
 

 

41 Paesaggio, olio su cartoncino, 
scuola Italiana dell’ 800, cm. 
19x14, con cornice in foglia oro 
primi ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

42 Vaso di fiori, Carlo Alberto 
Capilupi (Mantova 25/3/1904- 
5/7/1988), olio su faesite, 
cm.27x40

 Base asta € 80,00
 



 

43 Pastorello, olio su tela riportato 
su faesite, metà ‘800, pesanti 
ritocchi, cm.49x37 cornice 
coeva.

 Base asta € 80,00
 

 

44 Paesaggio, coppia di dipinti olio 
su cartoncino anni ‘30 ‘40, cm. 
60x40, cornici coeve.

 Base asta € 80,00
 

 

45 Ritratto di bambina, pastello 
su carta, Francia primi ‘900, 
cornice coeva

 Base asta € 90,00
 

 

46 Giovane donna con cesto di 
lillà, scuola Italiana dell’800, 
acquerello su carta, cm. 17x17

 Base asta € 90,00
 

 

47 Natura morta, olio su tela, 
Domenici cm. 120x60, anni ‘80

 Base asta € 100,00
 



 

48 Mazzo di fiori, firmato Vera, 
(Veronica Platonova Mosca 
29/3/1916 Mantova...) olio su 
cartoncino, cm. 47x60

 Base asta € 100,00
 

 

49 Interno di osteria, olio su 
rame, cm. 17x20,5, Paesi Bassi 
fine ‘800

 Base asta € 120,00
 

 

50 Venezia, olio su cartoncino 
pressato, cm. 30x19 primi ‘900

 Base asta € 120,00
 

 

51 Interno con figura, olio su 
metallo, cm.16x12 fine’800, 
cornice coeva da restaurare.

 Base asta € 120,00
 

 

52 Venezia, il canal Grande, 
olio su tela, maestro Italiano 
dell’800, da restaurare cm. 
50x40

 Base asta € 120,00
 



 

53 Il volto di cristo, Carlo 
Facchinetti 1870-1951 
acquerello su carta cm. 12 Ø 
cornice coeva 

 Base asta € 120,00
 

 

54 Fiori, olio su tela, siglato 
e datato 1897, cm. 34x23 
cornice coeva

 Base asta € 120,00
 

 

55 Mazzo di margherite, 
acquerello su carta, Ario 
Corniani cm. 21x31

 Base asta € 120,00
 

 

56 Paesaggio lacustre con figure, 
scuola Inglese dell’800, olio 
su cartoncino, cm. 26,5x19, 
cornice coeva

 Base asta € 120,00
 

 

57 La strada nel parco, olio 
su lavagna? Fine’800 
cm.12,5x16,5.

 Base asta € 120,00
 



 

58 Paesaggi orientali, coppia di 
dipinti olio su cartoncino, fine 
800, cm. 23,5x61, cornice 
coeva.

 Base asta € 120,00
 

 

59 Le mendicanti, olio su 
tavolozza metà ‘800 (sul retro 
si intravede 1840), cm. 23x33

 Base asta € 120,00
 

 

60 Paesaggio collinare, maestro 
anonimo del ‘900, olio su tela, 
cm. 76x55

 Base asta € 130,00
 

 

61 Figura mitologica, tempera 
grassa su tela cm. 59x79, 
Italia fine ‘800

 Base asta € 130,00
 

 

62 Natura morta con zuppiera di 
frutta, tempera grassa su tela 
Italia anni’50 cm.160x70.

 Base asta € 130,00
 

 

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

 Base asta € 130,00
 



 

64 Fiori, coppia di dipinti olio 
su tela cm. 25,5 x51, scuola 
Inglese dell’ 800

 Base asta € 140,00
 

 

65 Mazzo di fiori in vaso, olio su 
faesite, scuola inglese dell’800 
cm. 31x39

 Base asta € 140,00
 

 

66 Paesaggio, firmato William 
Hyams 1878, acquerello su 
carta, cm. 43x26

 Base asta € 140,00
 

 

67 Paesaggi orientali con figure, 
F, Varley, coppia di acquerelli 
su carta primi 900, cm. 39x49, 
cornici coeve

 Base asta € 140,00
 

 

68 Trionfo di fiori in vaso con 
architetture, olio su tela cm. 
46x61. Primi ‘900 cornice 
coeva

 Base asta € 150,00
 

 

69 Paesaggio montano con baita, 
olio su tela Ridolfi cm. 70x50, 
primi ‘900 cornice coeva

 Base asta € 150,00
 



 

70 Paesaggio, olio su tela scuola 
Italiana dell’800 cm. 58x44, da 
restaurare

 Base asta € 150,00
 

 

71 Dipinto su tavola riza in 
metallo argentato, Scuola 
russa fine ‘800, cm. 48x30

 Base asta € 150,00
 

 

72 Figura Mitologica, tempera 
grassa su tela, cm.58x78. 
Scuola Italiana fine’800.

 Base asta € 150,00
 

 

73 Papaveri, olio su tela Germania 
primi dell’900 cm. 56x42 
cornice coeva.

 Base asta € 150,00
 

 

74 Sulla riva del mare, olio su 
faesite, cm. 44x16. Primi’900.

 Base asta € 180,00
 



 

75 Volto d’angelo, olio su lastra di 
metallo, scuola per raffacciata 
Italia fine ‘800, cm. 21x30, 
cornice coeva in foglia oro

 Base asta € 180,00
 

 

76 Mazzo di rose con vaso, olio su 
tela, scuola inglese dell’800, 
cm. 46x35 cornice coeva

 Base asta € 180,00
 

 

77 Natura morta, olio su tela 
firmato L. Mazzara anni’50 cm. 
70x50.

 Base asta € 200,00
 

 

78 Rose gialle in vaso, olio su 
cartoncino pressato, firmato 
in basso a sinistra, cm. 35x49 
cornice coeva

 Base asta € 240,00
 

 

79 Villa inglese, olio su tela , 
firmato J.E Wickham 1894, cm. 
50x40 cornice coeva

 Base asta € 250,00
 



 

80 Ritratto di giovane donna, olio 
su vetro ovale bombato, fine 
‘800, cm.36x46, cornice coeva 
in foglia oro ridipinta a porpora

 Base asta € 250,00
 

 

81 Viole del pensiero, olio su tela 
siglato in basso a sinistra P.T.B, 
cm. 52x45, fine ‘800

 Base asta € 280,00
 

 

82 La lettura, acquerello su carta 
scuola Inglese inizi dell’800 
cm.48x60.

 Base asta € 280,00
 

 

83 Ritratto di bambina, pastello su 
carta fine ‘800, cm 34x45

 Base asta € 280,00
 

 

84 Natura morta con brocca, olio 
su tela, firmato Molnar scuola 
inglese dell’800, cm. 56x43 
cornice coeva

 Base asta € 350,00
 



 

85 La chiromante, scuola inglese 
periodo Vittoriano 1880 circa, 
olio su tela cm. 50x60, cornice 
coeva

 Base asta € 350,00
 

 

86 Scene di genere, coppia di 
dipinti olio su lastra di metallo, 
primi 900, cm. 16x19, cornici 
coeve

 Base asta € 360,00
 

 

87 Interni con figure, scuola 
inglese dell’800, coppia di 
dipinti olio su lastra di metallo, 
cm. 21,5x25 

 Base asta € 360,00
 

 

89 Donna con frutta e fiori, olio 
su tela riportato su faesite, 
periodo Neoclassico, cm. 
54x64

 Base asta € 450,00
 

 

90 Paesaggio con figure, olio su 
tavola scuola Inglese inizi’800 
cm.45x38 cornice coeva in 
foglia oro.

 Base asta € 480,00
 



 

91  Scorcio di cortiletto Veneziano 
con figure, firmato Ella M. 
Bedford 1882-1908, olio su 
tela, cm.28x39 cornice coeva

 Base asta € 480,00
 

 

92 Paesaggio con pecore, scuola 
Inglese prima metà dell’800, 
olio su tela, cm. 40x30, cornice 
coeva

 Base asta € 550,00
 

 

93  Scena Mitologica, olio su tela, 
cm. 45x68. Periodo Neoclassico

 Base asta € 650,00
 

 

94 Paesaggio fluviale con figure, 
attributo ad André Giroux Born 
(Parigi 1801 - 1879), olio su 
tela, cm. 73x55

 Base asta € 680,00
 



 

95 Mazzo di fiori in vaso, olio su 
tela, Komaromi Kacz Andre 
(1880-1969) cm. 60x80 con 
importante cornice in foglia 
argento

 Base asta € 880,00
 

 

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

 Base asta € 1.400,00
 

 

97 L’angelo libero San Pietro, 
scuola Italiana del ‘700, olio su 
tavoletta, cm. 19,50x24,80

 Base asta € 380,00
 

 

98 Paesaggio con figure, coppia 
di dipinti olio su tela, maestro 
italiano del ‘700 cm. 60x50

 Base asta € 550,00
 

 

99 Venezia, olio su tela fine 700 
inizi 800, cm. 74x60

 Base asta € 1.300,00
 



 

100 Santo, miniatura olio su tela 
del ‘600 cm. 10 con cornice in 
metallo

 Base asta € 30,00
 

 

101 Ritratto di giovinetta, olio su 
tela, frammento, maestro 
Emiliano del ‘600, cm. 34x36

 Base asta € 100,00
 

 

102 Ritratto d’uomo, olio su tela, 
scuola Italiana del ‘600, cm. 
37x46

 Base asta € 130,00
 

 

103 Madonna addolorata, olio su 
tela scuola Italiana del ‘600, 
prima tela da restaurare, cm. 
62x82

 Base asta € 180,00
 

 

104 Ritratto di vecchio, olio su tela, 
maestro Emiliano del ‘600 cm. 
33x41

 Base asta € 250,00
 



 

105 Volto di santo, olio su tela 
frammento scuola italiana del 
‘600 foderato, senza telaio cm. 
70x69

 Base asta € 250,00
 

 

106 Madonna , olio su tela ovale, 
maestro Emiliano del ‘600 
cm. 57x70 da restaurare, 
importante cornice coeva

 Base asta € 280,00
 

 

107 Santa, olio su tavola cm. 
28x39. Scuola Russa del ‘700.

 Base asta € 280,00
 

 

108 S. Paolo e S. Matteo, coppia 
di dipinti ovali olio su tavola 
scuola italiana del 600 cm. 
25x26 cornice coeva

 Base asta € 350,00
 

 

109 Natura viva con cane galli e 
galline, Lombardia fine ‘600, 
olio su tela, cm. 123x95

 Base asta € 2.900,00
 



 

110 Bouquet di fiori, vassoio di 
fragole, ciliegie e un coniglio, 
att. Lorenzo Russo (?-1718), 
olio su tela, cm. 77 x 102, 
firmato sul muretto: “Rus.o”

 Base asta € 4.400,00
 

 

111 Specchiera in foglia oro da 
restaurare cm.60 fine’800.

 Base asta € 0,00
 

 

112 Specchiera ovale da 
restaurare, cm. 123x70 fine 
‘800

 Base asta € 80,00
 

 

113 Specchierina d’appoggio con 
cassettino. Periodo Impero

 Base asta € 80,00
 

 

114 Lotto di due specchierine 
primi’900 e 8 fregi antichi.

 Base asta € 80,00
 

 

115 Caminiera in legno intagliato 
finita a mecca rossa cm. 
76xh135 fine ‘800

 Base asta € 80,00
 



 

116 Caminiera fine ‘800 cm. 
110x78 fine ‘800

 Base asta € 80,00
 

 

117 Specchiera d’appoggio con 
2 cassettini e specchio con 
doppio movimento, fine ‘800

 Base asta € 120,00
 

 

118 Specchiera in foglia oro con 
cimasa cm.80 Italia fine ‘700.

 Base asta € 180,00
 

 

119 Specchiera in legno con cornice 
interna dorata, cm 91x65, 
primi ‘900.

 Base asta € 200,00
 

 

120 Due cornici in legno, periodo 
Liberty, luce cm. 35x47 e cm. 
51x33

 Base asta € 0,00
 

 

121 Cornice in pastiglia da 
restaurare, luce cm. 19x19, 
fine ‘800

 Base asta € 0,00
 



 

122 Lotto di tre cornici in legno 
esagonali laccate con bordino 
dorato a foglia luce, cm. 
26,50x37,50 fine ‘800

 Base asta € 30,00
 

 

123 Cornice in pastiglia fine ‘800, 
luce cm. 30x23,5

 Base asta € 60,00
 

 

124 Cornice in pastiglia fine ‘800 
luce cm. 54x41

 Base asta € 100,00
 

 

125 Tavolino da salotto laccato da 
restaurare cm. 105x45xh45 
anni 30-40

 Base asta € 0,00
 

 

126 Appendiabiti a colonna in ferro, 
cm. H190, primi ‘900

 Base asta € 30,00
 

 

127 Lotto di una poltrona girevole 
in faggio ricurvo e paglia di 
Vienna da restaurare ed un 
porta valige primi ‘900

 Base asta € 50,00
 



 

128 Cassettoncino a quattro 
cassetti, cm. 68x50xh79

 Base asta € 50,00
 

 

129 Tavolino da lavoro con cassetto 
e scomparto sotto il piano 
cm. 58x40xh72 seconda metà 
dell’800

 Base asta € 50,00
 

 

130 Mobiletto laccato cm. 
60x33xh64 anni 40-50

 Base asta € 50,00
 

 

131 Due poltroncine a pozzetto 
leggermente diverse metà ‘800

 Base asta € 60,00
 

 

132 Poltrona Impero
 Base asta € 80,00
 

 

133 Mobiletto ad un’anta cm. 
62x41xh74, Italia periodo 
Impero

 Base asta € 80,00
 



 

134 Comodino a colonna scanalato 
con cassettino interno, Ø cm. 
36xh72 periodo Impero

 Base asta € 150,00
 

 

135 Armadio a doppio corpo con 
due anti grandi e tre piccole, 
cm. 150x60xh224

 Base asta € 150,00
 

 

136 N.4 sedie Luigi Filippo
 Base asta € 160,00
 

 

137 Cantonale a due ante bombato 
cm. 75x55xh88

 Base asta € 180,00
 

 

138 Credenza da centro due ante 
e un cassetto con piano in 
vetro da esposizione, cm. 
180x70xh88 fine ‘700 (pesanti 
restauri)

 Base asta € 180,00
 

 

139 Scrittoietto da centro con 
cassetto e gambe tornite cm. 
100x53xh80, seconda metà 
dell’800

 Base asta € 180,00
 



 

140 Cassa intagliata a rilievo, 
(fronte, lati e coperchio), nord 
Italia del ‘700, cm. 80x60xh20

 Base asta € 200,00
 

 

141 Tavolo rotondo con piede 
centrale cm.Ø112xh76, 
anni’30.

 Base asta € 200,00
 

 

142 Toeletta in mogano con 
bandelle piano apribile 
cassetto. Inghilterra fine ‘800, 
cm. 61x43xh73

 Base asta € 200,00
 

 

143 Cassettone in noce con tre 
cassetti bugnati, primi ‘900, 
cm 85x51xh90 

 Base asta € 250,00
 

 

144 Libreria con due ante in vetro 
con lesene a torchon fine ‘800

 Base asta € 280,00
 

 

145 Armadio a due ante con 
cimasa, Italia 1800 cm. 
165x64x245

 Base asta € 280,00
 



 

146 Cassettone a tre cassetti 
mosso e filettato (pesanti 
restauri) cm.125x56xh90, 
fine’700.

 Base asta € 300,00
 

 

147 Toeletta for gentleman in 
mogano con dodici cassettini 
e specchio basculante. Periodo 
Edoardiano

 Base asta € 320,00
 

 

148  Divano Carlo X in noce con 
spalliera intagliata, cm. 160x66

 Base asta € 350,00
 

 

149 Credenza Luigi Filippo 
a tre ante e tre cassetti 
cm.143x53xh98.

 Base asta € 400,00
 

 

150 Divano Luigi Filippo, cm. 
185x60x100h

 Base asta € 450,00
 

 

151 Tavolo rotondo in noce, 
Mantova ‘800 , Ø cm. 96

 Base asta € 450,00
 



 

152 Cassettone intarsiato Luigi 
Filippo, cm. 137x56x109 
(pesanti restauri)

 Base asta € 500,00
 

 

153 Cantonale in ciliegio con base 
bombata e alzata con specchio 
al mercurio primi 800 con lato 
62x h 212.

 Base asta € 550,00
 

 

154 Cassapanca metà ‘800, in noce 
con piedi a zampa di leone, 
cm. 161x53x56

 Base asta € 700,00
 

 

155 Camera da letto matrimoniale 
fine ‘800, composta 
da: cassettone cm. 
128x61,5x94, 2 comodini, 
armadio cm. 28x80x220 
e letto matrimoniale cm. 
182x182x210 ca. (custodita in 
loco zona Montanara, comodini 
esposti in sala aste)

 Base asta € 800,00
 

 

156 Armadio Luigi XVI in noce, cm. 
170x66x250

 Base asta € 1.800,00
 

 

157 Ribalta a tre cassetti e calatoia 
con quattro cassetti e segreto 
con cassettini, mossa sul 
davanti, cm. 126x54xh103, 
Lombardia 1700.

 Base asta € 2.100,00
 



 

158 Penna a sfera in argento anni 
‘60

 Base asta € 0,00
 

 

159 Accendino Swiss Dunhill n. 
3910750

 Base asta € 60,00
 

 

160 Ambra con certificato
 Base asta € 80,00
 

 

161 Accendino Cartier in argento 
con scatola

 Base asta € 90,00
 

 

162 Medaglia con la madonna in 
oro 18Ktgr. 6,6.

 Base asta € 160,00
 

 

163 Medaglia in oro giallo 18Ktcon 
mamma e bambino gr.7,8.

 Base asta € 190,00
 



 

164 Accendino in oro 18kt anni ‘60
 Base asta € 220,00
 

 

165 Accendino Dunhill in oro 18kt 
anni ‘60

 Base asta € 280,00
 

 

167 Orologio con bracciale in 
oro 18Kt da donna marcato 
Danicar gr.18,3 esclusa la 
cassa.

 Base asta € 400,00
 

 

168 Orologio da taschino in oro 
18kt, doppia cassa, primi ‘900, 
funzionante

 Base asta € 280,00
 

 

169 Diamante taglio brillante ct. 
2,060, (mm 7,95x8,00x5,10) 
colore K purezza SI

 Base asta € 3.800,00
 

 

170 Anello da mignolo in oro giallo 
18Kt con corniola cabochon 
gr.6,1.

 Base asta € 150,00
 



 

171 Anello in oro bianco 18Kt 
con solitario diamante taglio 
brillante ct 0,20 circa gr. 2,4.

 Base asta € 180,00
 

 

172 Anello in oro giallo 18kt 
formato da due fedi, una con 
diamante taglio brillante di ct. 
0,23 ca.

 Base asta € 250,00
 

 

173 Anello oro giallo e bianco a 
maglia stile, Phanter, con 8 
diamanti da 0.010 ct l’uno 
circa e 1 diamante da 0.25 ct 
ca. gr. 9.3 

 Base asta € 370,00
 

 

174 Anello in oro rosa 18Kt. 
Cesellato con dettaglio in oro 
bianco con cinque diamanti 
taglio brillante ct 0,10, 
fine’800.

 Base asta € 450,00
 

 

175 Anello in oro bianco 9Kt a 
goccia con diamanti taglio 
brillante e taglio baguette per 
ct. 1 circa.

 Base asta € 450,00
 

 

176 Anello oro bianco con 32 
diamanti di cui 18 da 0.02ct 
l’uno circa e 14 da 0.015 ct 
l’uno circa, per una caratura 
tot. di 0.70ct circa, 1 smeraldo 
da 1.60 ct ca. gr. 7 

 Base asta € 470,00
 



 

177 Anello in oro giallo 18kt con 
zaffiri ct. 0,30 e diamanti ct. 
0,30 circa, periodo Decò

 Base asta € 480,00
 

 

178 Anello in oro bianco 18kt a 
cestello con 10 diamanti taglio 
brillante ct. 0,70 complessivi 
circa e rubino ct. 1,5 ca. anni 
‘50

 Base asta € 500,00
 

 

179 Anello in oro bianco 18 Kt con 
brillanti ct. 0,74 colore H

 Base asta € 500,00
 

 

180 Anello in oro bianco 9Kt a 
goccia con diamanti taglio 
brillante ct. 1,10.

 Base asta € 550,00
 

 

181  Anello in oro bianco 14kt 
con pavè di diamanti taglio 
brillante per ct. 1 ca.

 Base asta € 560,00
 

 

182 Anello in oro bianco 18kt con 
tanzanite ct. 1 e due diamanti 
taglio triangolo ct. 0,30 ca. 
complessivi

 Base asta € 580,00
 



 

183  Anello in oro giallo 9kt. a fascia 
con pavè di diamanti taglio 
brillante per ct.1,5

 Base asta € 580,00
 

 

184 Anello in oro bianco 18kt con 
10 diamanti taglio brillante ct 
0,06 e zaffiri n. 155 ct 2,44

 Base asta € 600,00
 

 

185 Anello in oro bianco 18kt a 
forma quadrata con pavè di 
diamanti taglio brillante ct. 1 
ca.

 Base asta € 620,00
 

 

186 Anello in oro bianco 9Kt 
con diamanti taglio brillante 
e taglio baguette ct 1,02 
complessivi.

 Base asta € 650,00
 

 

187 Anello in oro bianco 9Kt con 
pavè di diamanti ct. 1.

 Base asta € 650,00
 

 

188 Anello in oro bianco 9Kt con 
diamanti taglio brillante ct. 
1,50 ca. e taglio baguette ct.1 
ca.

 Base asta € 650,00
 



 

189 Anello in oro bianco 18kt, con 
diamanti taglio baguette ct 1 
ca.

 Base asta € 650,00
 

 

190 Anello in oro 18kt con diamanti 
taglio baguette ct. 1,10 e 
smeraldi ct. 0,20

 Base asta € 680,00
 

 

191 Anello in oro giallo 9kt. con 
diamanti taglio brillante e 
taglio a baguette ct. 1,40 circa

 Base asta € 680,00
 

 

192 Anello in oro bianco 18Kt con 
diamanti taglio brillante e 
taglio baguette per ct. 1 ca.

 Base asta € 780,00
 

 

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

 Base asta € 780,00
 

 

194 Anello in oro bianco 18kt a 
forma di fiore centrato da un 
diamante taglio brillante ct. 
0,20, circondato da pavè di 
diamanti taglio brillante per 
complessivi ct. 0,80 ca.

 Base asta € 800,00
 



 

195 Anello in oro bianco 18kt con 
18 zaffiri ct 1,8 circa e 12 
brillanti ct. 1,20 circa.

 Base asta € 800,00
 

 

196 Anello in oro 14kt a forma 
di serpente con incastonati 
20 rubini ct 2,5 ca., 2 zaffiri, 
e pavè di diamanti taglio 
brillante

 Base asta € 880,00
 

 

197 Anello in oro giallo 18Kt con 
ametista taglio briolette ct.20 
circa sostenuta da foglie 
ricoperte di pavé di diamanti 
ct.0,70 circa e piccoli smeraldi, 
anni’70.

 Base asta € 900,00
 

 

198 Anello oro 18kt diamanti 
bianchi e neri ct. 1,40 

 Base asta € 1.100,00
 

 

199 Anello oro 18kt smeraldi ct. 
4,60 diamanti ct. 0,10

 Base asta € 1.100,00
 

 

200 Anello a fascia in oro giallo 
18kt con pavè di diamanti 
taglio brillante ct. 2 circa.

 Base asta € 1.150,00
 



 

201 Anello oro 18kt diamanti ct. 
1,20

 Base asta € 1.200,00
 

 

202  Anello in oro giallo e bianco 
18kt con diamanti taglio 
brillante ct. 0,10 ca e rubino 
ct. 1

 Base asta € 1.300,00
 

 

203 Anello in oro bianco 18Kt a 
margherita con un rubino 
al centro ct. 1 ca. di ottima 
qualità contornato da dieci 
diamanti taglio brillante ct. 
1,50 ca.

 Base asta € 1.400,00
 

 

204 Anello in oro giallo, con 
acquamarina taglio briolette ct. 
24 ca. e diamanti ct. 0,10

 Base asta € 1.800,00
 

 

205 Anello in oro bianco 18Kt con 
smeraldi naturali ct. 20 circa e 
brillanti ct. 0,60 circa

 Base asta € 2.650,00
 

 

206 Collana di perle degradè cm.50 
con fermaglio in oro giallo 18kt 
e smeraldo, anni’50.

 Base asta € 100,00
 



 

207 Collana in granati sfaccettati di 
varie misure con fermaglio in 
oro giallo 18Kt anni’60.

 Base asta € 150,00
 

 

208 Collana in perle di fiume grigie 
con fermaglio in oro bianco 
18Kt cin 12 brillanti e perla 
naturale bianca.

 Base asta € 380,00
 

 

209 Collana a sei fili di perle 
bianche grigie e nere con 
fermaglio in oro bianco 18kt

 Base asta € 480,00
 

 

210 Collana con 4 giri di perle di 
fiume con cammeo in corallo e 
oro 18Kt.

 Base asta € 700,00
 

 

211 Braccialetto in oro bianco 18Kt 
con quattro pendenti a croce 
ricoperti di pavè di diamanti 
taglio brillante ct.0,40.

 Base asta € 350,00
 

 

212 Braccialetto con tre file di perle 
e fermaglio in oro bianco 18kt 
a scacchiera in onice e brillanti 
ct. 0,50

 Base asta € 480,00
 



 

213 Braccialetto rigido in oro 
Kt? con due cornucopie con 
smeraldi e perle, fine’800.

 Base asta € 480,00
 

 

214 Bracciale in oro giallo 9kt 
formato da giri di fiori 
quadrilobati in pavè di 
diamanti ct. 1 circa

 Base asta € 650,00
 

 

215 Bracciale in oro giallo 9kt in 
maglia, impreziosito da quattro 
diamanti taglio brillante ct 0,20 
e cinque zaffiri ct. 0,30 circa, 
anni ‘50-60

 Base asta € 650,00
 

 

216 Bracciale in oro giallo 18Kt 
a maglia snodata gr.26,9 
anni’50.

 Base asta € 670,00
 

 

217 Bracciale in oro giallo 
18Kt rigido con medaglia 
commemorativa del primo 
sbarco sulla luna, Luglio 1969 
gr. 28,8.

 Base asta € 720,00
 

 

218 Bracciale rigido in oro giallo 
18Kt formato da quattro anelli 
fermati da un segmento mobile 
con un ciondolo a forma rigata, 
gr. 30,5 anni’60.

 Base asta € 760,00
 



 

219 Bracciale a maglie filettate 
in oro giallo 18Kt. Gr. 36,7 
anni’60.

 Base asta € 920,00
 

 

220 Bracciale modello tennis in 
oro bianco 18kt con n. 168 
diamanti taglio brillante ct. 
0,95 complessivi

 Base asta € 1.250,00
 

 

221 Orecchini in oro 18kt con 
pendente a forma di stella, 
impreziositi da pavè di 
diamanti taglio brillante che 
li ricopre interamente, anni 
20/30

 Base asta € 480,00
 

 

222 Orecchini oro 18kt due 
smeraldi ct. 1,30 e diamanti ct. 
0,60

 Base asta € 850,00
 

 

223 Orecchini in oro 14Kt con due 
ametiste naturali ct. 40 ca. e 
due ametiste sintetiche ct. 20 
ca. con diamanti taglio rosa 
1,20 circa.

 Base asta € 900,00
 

 

224 Orecchini in oro bianco e giallo 
con diamanti taglio brillante ct. 
1,40 complessivi circa e due 
smeraldi ct. 0,70 circa. Periodo 
Decò

 Base asta € 1.100,00
 



 

225 Spilla a forma di serpente 
forgiata a mano in oro giallo 
18Kt con diamante taglio 
rosa ct 0,03 circa gr. 3,7primi 
dell’900.

 Base asta € 90,00
 

 

226 Spilla in oro giallo satinata 
18Kt con granata sfaccettata 
gr. 6,5 anni’50.

 Base asta € 160,00
 

 

227 Ciondolo raffigurante il segno 
della vergine in oro 18Kt 
gr.7,4.

 Base asta € 180,00
 

 

228 Spilla oro giallo 18Kt a forma 
di fiore gr. 7,1.

 Base asta € 180,00
 

 

229 Spilla antica oro giallo 
e argento con rubini (1 
mancante). gr. 16.5

 Base asta € 210,00
 

 

230 Ciondolo in oro giallo 18Kta 
forma di cuore con porta foto e 
piccola cesellatura a foggia di 
fiori gr. 8,7.

 Base asta € 220,00
 



 

231 Spilla in oro giallo 18Kt a 
foggia di cornucopia con perle.

 Base asta € 430,00
 

 

232 Spilla in oro bianco 18kt con 
diamanti ct.0,50 circa e zaffiri. 
Primi ‘900

 Base asta € 600,00
 

 

233 Spilla oro bianco a forma di 
fiori con 84 diamanti di diverse 
misure con una caratura totale 
di 4.50 ca., gr. 13.30

 Base asta € 2.050,00
 



Tornata Asta
Domenica 22 Marzo 2015 ore 16.00

dal n. 250 al 630

 

250 Tappeto Bukara, vecchia mani-
fattura, cm. 125x188

 Base asta € 150,00
 

 

251 Tappeto Bukara, antica mani-
fattura, 140x190 da restaurare

 Base asta € 150,00
 

 

252 Tappeto corsia vecchia manifat-
tura Persiana Veramin 

 Base asta € 180,00
 

 

253 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana Ardebil 

 Base asta € 180,00
 

 

254 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana Malayer, cm. 305x133

 Base asta € 200,00
 



 

255 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana Kascan cm. 330x200

 Base asta € 250,00
 

 

256 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana Kirman cm. 320x200

 Base asta € 250,00
 

 

257 Tappeto vecchia manifattura 
Persiana Malayer, passatoia, 
cm. 395x85

 Base asta € 250,00
 

 

258 Tappeto Persiano Isfahan fine, 
cm. 218x142

 Base asta € 500,00
 

 

259 Tappeto Qoom, cm. 207x137
 Base asta € 500,00
 



 

260 Lampada Fiorentina, primi’900, 
cm.60.

 Base asta € 0,00
 

 

261 Lampada Fiorentina, primi’900, 
cm.56.

 Base asta € 0,00
 

 

262 Lotto di due coppie di candelieri 
in ottone, cm.20, fine’800.

 Base asta € 0,00
 

 

263 Fregio in foglia oro fine 700 
cm.46.

 Base asta € 0,00
 

 

264 Lotto di due mensole periodo 
Liberty

 Base asta € 0,00
 



 

265 Lampadario in metallo con 3 
bocce in vetro (una è stata 
statuita) e tre medaglioni con 
figure classiche (uno manca) 
periodo Liberty

 Base asta € 0,00
 

 

266 Mensola porta lettere in legno 
intagliato 1901

 Base asta € 50,00
 

 

267 Coppia di mensole in legno in-
tagliato e foglia oro primi ‘900

 Base asta € 50,00
 

 

268 Lampadario in vetro e metallo 
primi ‘900

 Base asta € 50,00
 

 

269 Lucerna in ferro fine ‘800
 Base asta € 50,00
 

 

270 Lucerna in fero e vetro fine 
‘800

 Base asta € 50,00
 



 

271 Lucerna fine’800.
 Base asta € 50,00
 

 

272 Lampada da tavolo in metallo e 
maiolica dipinta a mano cm.73 
primi 900.

 Base asta € 60,00
 

 

273 Lampada da tavolo in metallo e 
maiolica dipinta a mano cm.78 
primi 900.

 Base asta € 60,00
 

 

274 Coppia di candelieri in metallo 
fine’700, cm. 45.

 Base asta € 100,00
 

 

275 Lampadario in ottone con goc-
ce di cristallo a 12 luci, raggio 
1 mt. Circa

 Base asta € 120,00
 

 

276 Coppia di candelieri in metallo, 
Italia metà 700

 Base asta € 130,00
 



 

277 Bicchiere in vetro soffiato cm. 
25, Murano anni ‘70 

 Base asta € 50,00
 

 

278 Bicchiere in vetro soffiato cm. 
25, Murano anni ‘70 

 Base asta € 50,00
 

 

279 Bicchiere in vetro soffiato cm. 
25, Murano anni ‘70 

 Base asta € 50,00
 

 

280 Bicchiere in vetro soffiato cm. 
25, Murano anni ‘70 

 Base asta € 50,00
 

 

281 Bicchiere in vetro soffiato cm. 
25, Murano anni ‘70 

 Base asta € 50,00
 

 

282 Bicchiere in vetro soffiato cm. 
25, Murano anni ‘70 

 Base asta € 50,00
 



 

283 Bicchiere in vetro soffiato cm. 
25, Murano anni ‘70 

 Base asta € 50,00
 

 

284 Posacenere a colonna in terra-
cotta e ottone (da restaurare) 
primi ‘900

 Base asta € 0,00
 

 

285 Lotto di quattro rami antichi
 Base asta € 0,00
 

 

286 Lotto di porta ombrelli in ferro, 
ed un ombrellino in seta con 
pomolo in ottone, primi ‘900

 Base asta € 0,00
 

 

287 Lotto di una colonnina telesco-
pica e di una scatola con cas-
settini

 Base asta € 0,00
 

 

288 Lotto di 11 croci di varie tipolo-
gie e materiali

 Base asta € 0,00
 



 

289 Ventaglio orientale cm.100.
 Base asta € 0,00
 

 

290 Bottiglia ad anfora anni 30-40
 Base asta € 20,00
 

 

291 Due bottiglie a forma di pesce 
cm. 36. Primi 900

 Base asta € 20,00
 

 

292 Vaso cloisonnèt, Cina pri-
mi’900.

 Base asta € 30,00
 

 

293 Scatola in legno dipinta a sog-
getto naturalistico con all’inter-
no vari scomparti per le lettere 
e per le penne. Periodo Vitto-
riano.

 Base asta € 30,00
 

 

294 Album con ricordi e foto dalla 
fine dell’800 al 1910 circa 

 Base asta € 30,00
 



 

295 Arpa da tavola, primi’900.
 Base asta € 30,00
 

 

296 Violino con archetto e custodia.
 Base asta € 30,00
 

 

297 Bambola in cartapesta e panno 
anni’30.

 Base asta € 30,00
 

 

298 Calamaio e vassoietto da scri-
vania in ottone, primi’900.

 Base asta € 35,00
 

 

299 Lotto di un braciere, un paiolo 
grande e un paiolo da fornace 
con coperchio in rame fine ‘800

 Base asta € 50,00
 

 

300 Sgabello da pianoforte fine’800.
 Base asta € 50,00
 



 

301 Radio la voce del padrone primi 
‘900

 Base asta € 50,00
 

 

302 Mappamondo in metallo, In-
ghilterra anni’50.

 Base asta € 60,00
 

 

303 Calamaio in porcellana dipinta 
a mano con finiture in otto-
ne. Firmato Aladin France fine 
‘800.

 Base asta € 90,00
 

 

304 Coppia di bottiglie in cristallo 
molato con stand in sheffield. 
Periodo Vittoriano

 Base asta € 90,00
 

 

305 Alari in bronzo dorato, XX° sec. 
38x31

 Base asta € 100,00
 

 

306 Orologio a pendolo dell’800 cm. 
50x26 

 Base asta € 100,00
 



 

307 Scrittoio da viaggio in mogano 
filettato e intarsiato con casset-
ti segreti. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 150,00
 

 

308 Scatola da lavoro in mogano 
con intarsi e filettature in otto-
ne, doppio fondo e vari scom-
parti per i fili, aghi e bottoni 
eccâ�Š cm.37x24,5xh.16. pe-
riodo Vittoriano

 Base asta € 160,00
 

 

310 Lotto di tre documenti su per-
gamena 1745-1773-1612 con 
sigilli Papali

 Base asta € 250,00
 

 

311 Cinque scimmiette, scultura in 
pietra saponaria, cm. 8.

 Base asta € 0,00
 

 

312 Donna al mare, terracotta, fir-
mata Sabbadini 1951, Selvino 
Sabbadini 1966 (Roncoferraro 
(Mn) 1912 - Porto Mantovano 
(Mn) 1986), cm. 35x25 

 Base asta € 0,00
 



 

313 Pescatore, statuina in porcella-
na cinese.

 Base asta € 20,00
 

 

314 Lotto di 3 statuine in porcella-
na, cm. 13. Germania periodo 
Impero da restaurare.

 Base asta € 30,00
 

 

315 Statua lignea del ‘600 cm. 29 
col piedistallo

 Base asta € 80,00
 

 

316 Scultura lignea policroma cm. 
30 col piedistallo

 Base asta € 80,00
 

 

317 Ritratto di giovinetta, Selvino 
Sabbadini 1936 (Roncoferraro 
(Mn) 1912 - Porto Mantovano 
(Mn) 1986) tondo a bassorilie-
vo

 Base asta € 80,00
 

 

318 Uomo col ventaglio, scultura in 
avorio cm. 8 Cina? Metà ‘800

 Base asta € 130,00
 



 

319 Il giovane pescatore, bronzo 
firmato De Martino anni ‘50, 
cm.40.

 Base asta € 150,00
 

 

320 Il morso del granchio, bronzo 
firmato Dalotte anni’50 cm.36.

 Base asta € 150,00
 

 

321 Geisha, scultura in avorio cm. 
18,5, Giappone fine ‘800, sigla-
ta sotto il piedistallo

 Base asta € 160,00
 

 

322 Figure classiche coppia di scul-
ture in porcellana Wolkste-
dt-Rudolstadt 1808-1870.

 Base asta € 180,00
 

 

323 Statuina in avorio cm. 20 (Sen-
za piedistallo) Cina primi ‘900

 Base asta € 180,00
 



 

324 Il pescatore, scultura in avorio 
cm. 13 Cina? Firmata sotto il 
piedistallo metà ‘800

 Base asta € 190,00
 

 

325 Scultura con base in cristallo di 
gesso con due pinguini in me-
tallo (argento?)

 Base asta € 200,00
 

 

326 Scultura in porcellana cm 
28xh32, Maissen?.

 Base asta € 240,00
 

 

327 Edicola in terracotta raffiguran-
te un Papa. Italia periodo Neo-
gotico fine ‘800 cm. 78x78

 Base asta € 280,00
 

 

328 La contorsionista, bronzo primi 
900.

 Base asta € 280,00
 

 

329 Santo, scultura lignea, tracce di 
argentatura cm. 82 (compreso 
il piedistallo), Italia ‘600

 Base asta € 300,00
 



 

330 Santo, scultura lignea cm. 82 
compreso il piedistallo Italia 
1600

 Base asta € 300,00
 

 

331 Orologio a pendolo da parete 
cm. 75 da restaurare

 Base asta € 0,00
 

 

332 Orologio da appoggio in alaba-
stro e ottone cm. h34 fine ‘800

 Base asta € 0,00
 

 

333 Orologio da parete in legno 
ebanizzato cm. 37x26 fine ‘800

 Base asta € 0,00
 

 

334 Orologio d’appoggio in legno e 
metallo cm. h42. Francia ‘800 
(manca il meccanismo)

 Base asta € 0,00
 

 

335 Orologio da parete, pubblicita-
rio del Resto del Carlino, perio-
do Deco’ cm. 40x40

 Base asta € 0,00
 



 

336 Orologio d’appoggio in legno 
periodo Decò funzionante mar-
cato Euros

 Base asta € 0,00
 

 

337 Orologio a pendolo da appoggio 
in legno ebanizzato e metallo 
cm. 50h fine ‘800

 Base asta € 50,00
 

 

338 Orologio da appoggio in bronzo 
dorato cm. 48 fine ‘800

 Base asta € 50,00
 

 

339 Orologio a pendolo da parete 
cm. 80h. fine 800

 Base asta € 50,00
 

 

340 Orologio a pendolo gloria 
cm.70 primi ‘900.

 Base asta € 80,00
 

 

341 Orologio a pendolo da parete 
cm. 105 fine ‘800 ( un vetro la-
terale è rotto) non funzionante

 Base asta € 80,00
 



 

342 Orologio in metallo dorato con 
campana in vetro fine 800.

 Base asta € 130,00
 

 

343 Orologio a colonna a pendolo 
cm. 70x40xh2,20, primi ‘900

 Base asta € 550,00
 

 

344 Lente con manico in avorio e 
argento. Bolli città di Sheffield 
1918.

 Base asta € 20,00
 

 

345 Scatola con tre posate da por-
tata con manico in argento.

 Base asta € 20,00
 

 

346 Scatola con due posate da por-
tata da dolce con lama in otto-
ne e manico in argento’800.

 Base asta € 20,00
 

 

347 Lotto di due scatole di posatine 
da bambini in argento (6pz.).

 Base asta € 20,00
 



 

348 Cucchiaio in argento sbalzato 
con figura di contadino su sfon-
do agreste con finale raffigu-
rante un contadinello con cesto 
di frutta. Bolli Londra 1895.

 Base asta € 30,00
 

 

349 Cucchiaio in argento tit.833 con 
bassorilievo raffigurante Rem-
brandt e finale a foggia di navi-
glio. Bolli Olanda metà ‘800.

 Base asta € 30,00
 

 

350 Cucchiaio in argento tit.833 
con scena d’interno sbalzata e 
con finale a foggia di caravella. 
Olanda fine’800.

 Base asta € 30,00
 

 

351 Lente con manico in avorio e 
argento, bolli città di Sheffield 
1918.

 Base asta € 30,00
 

 

352 N. 24 stecchini da aperitivo in 
argento tit. 800 gr. 119 con 
supporto in porcellana

 Base asta € 30,00
 

 

353 Lente e tagliacarte con mani-
co in argento. Bolli illeggibili 
metà’800 circa.

 Base asta € 40,00
 



 

354 Lente e tagliacarte con manico 
in avorio raccordato in argento. 
Bolli città di Sheffield 1918.

 Base asta € 40,00
 

 

355 Lente e tagliacarte con manico 
in madreperla e sheffield sbal-
zato a motivi di uva. Periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 40,00
 

 

356 Lente e tagliacarte con manico 
in madreperla e sheffield.

 Base asta € 40,00
 

 

357 Lente con manico in argento. 
Bolli città di Sheffield 1906.

 Base asta € 40,00
 

 

358 Lente con manico in argento 
sbalzato a motivi d’uva. Bolli 
città di Sheffield Periodo Vitto-
riano.

 Base asta € 40,00
 

 

359 Cucchiaio in argento tit.930 
sbalzato a scena campestre con 
manico raffigurante un galletto 
a tutto tondo. Amsterdam metà 
‘600

 Base asta € 40,00
 



 

360 Lotto di due pinze, un cucchia-
io, un ditale, uno spargitalco e 
un coltellino da formaggio, gr. 
150

 Base asta € 40,00
 

 

361 Bottiglia in vetro e argento, tit. 
800

 Base asta € 50,00
 

 

362 Fermasoldi in argento sterling 
tit. 925, Tiffany & C’. America 
anni 30/40

 Base asta € 60,00
 

 

363 Spargitalco da tavola a forma 
di fiore in argento tit. 800. Pri-
mi ‘900.

 Base asta € 60,00
 

 

364 Vasetto per fiori in argento con 
bordo a gadroon intervallato da 
palmette cm 14. Bolli Birmin-
gham 1911

 Base asta € 60,00
 



 

365 Caster in argento. Germania 
fine ‘800.

 Base asta € 65,00
 

 

366 Specchio in argento sbalzato 
a motivi classici, bolli Birmin-
gham 1912

 Base asta € 70,00
 

 

367 Coppia di caster in Argento 
sterling tit. 925 America primi 
‘900

 Base asta € 70,00
 

 

368 Pinza in argento tit. 800
 Base asta € 70,00
 

 

369 Coppia di caster in argento 
sterling tit. 925 decorati a tra-
foro con scatola America anni 
‘50

 Base asta € 70,00
 

 

370 Coppia di caster in argento 
sterling tit. 925 decorati a tra-
foro con scatola America anni 
‘50

 Base asta € 70,00
 



371 Coppia di caster in argento 
sterling tit. 925 decorati a tra-
foro con scatola America anni 
‘50
Base asta € 70,00

372 Specchio in argento sbalzato. 
Bolli Chester 1896.
Base asta € 80,00

373 Sei salierine in vetro molato e 
argento tit.915 e scatola in 
legno. Spagna anni 30-40.
Base asta € 80,00

374 Zuccheriera in vetro e argento 
tit. 800, Italia primi 900
Base asta € 80,00

375 Coppia di brocchette cristallo e 
argento tit. 800, primi ‘900
Base asta € 80,00

376 Set da manicure in argento 
composto da: due scatoline, un 
tampone per lucidare le unghie, 
una pinzetta, due pulisci unghie 
e due forbicine. Bolli Birmin-
gham 1932 scatola originale.
Base asta € 80,00



 

377 Centrotavola in argento tit. 800 
gr. 357

 Base asta € 80,00
 

 

378 Oliera in argento tit. 800 gr. 
298, Italia anni ‘60

 Base asta € 100,00
 

 

379 Centrotavola in cristallo rostra-
to con piedistallo in argento tit. 
800, Italia anni ‘50.

 Base asta € 100,00
 

 

380 Centrotavola in argento tit. 800 
gr. 395

 Base asta € 100,00
 

 

381 Centrotavola in argento tit. 800 
gr. 424

 Base asta € 100,00
 

 

382 Centrotavola in argento sbalza-
to a motivi di uva e foglie, pe-
riodo Liberty gr. 425

 Base asta € 100,00
 



 

383 Salver in argento battuto a 
mano gr. 454

 Base asta € 110,00
 

 

384 Salver in argento cesellato con 
stemma centrale cm. 30x21 gr. 
440

 Base asta € 110,00
 

 

385 Coppia di caster in argento. 
Bolli Londra 1882.

 Base asta € 120,00
 

 

386 Vasetto in argento, Francia se-
conda metà dell’ 800

 Base asta € 120,00
 

 

387 Lotto di portaghiaccio e uno 
shaker in cristallo e argento tit. 
800, Italia anni ‘50

 Base asta € 120,00
 

 

388 Borsa in argento tit. 800 primi 
‘900

 Base asta € 120,00
 



 

389 Servizio di posate da frutta 
per sei con manico in argento 
tit.800, completo di scatola.

 Base asta € 120,00
 

 

390 Vassoio in argento tit. 800 con 
bordo a rosario gr. 489

 Base asta € 120,00
 

 

391 Lattiera in argento cesellata, 
Bolli Londra 1895

 Base asta € 130,00
 

 

392 Cestello in argento sbalzato 
bulinato e cesellato a motivo di 
fiori e frutta. Bolli Londra 1897.

 Base asta € 130,00
 

 

393 Spargizucchero in argento con 
fusto a balaustro e base roton-
da

 Base asta € 130,00
 

 

394 Spargizucchero in argento con 
fusto a balaustro sfaccettato. 
Bolli Birmingham 1901

 Base asta € 130,00
 



 

395 Salver in argento sostenuto da 
tre piedini, bolli Londra 1908

 Base asta € 130,00
 

 

396 Salver in argento fine ‘800
 Base asta € 130,00
 

 

397 Scatola porta gioielli in argento 
foderata in velluto, sorretta da 
quattro piedini in fusione, con 
ologramma cesellato sul coper-
chio. Bolli Birmingham 1909

 Base asta € 140,00
 

 

398 Bugia in argento tit. 800 soste-
nuta da tre piedini in fusione 
con particolari cesellati. Italia 
anni 40-50

 Base asta € 160,00
 

 

399 Vassoio in argento tit. 800 gr. 
650

 Base asta € 160,00
 

 

400 Portacaviale in argento decora-
to a traforo. Bolli città di Shef-
field 1904.

 Base asta € 170,00
 



 

401 Cestello in argento sbalzato 
a motivo di putti giocosi con 
bordo a traliccio arricchito da 
ghirlande di rose. Germania 
metà’800.

 Base asta € 180,00
 

 

402 Scatola porta carte da gioco in 
argento tit. 800 con interni in 
legno di cedro. Faraone Milano 
anni ‘50

 Base asta € 180,00
 

 

403 Salsiera in argento, bolli città di 
Sheffield 1888

 Base asta € 180,00
 

 

404 Bottiglia in vetro e argento, 
Francia fine ‘800

 Base asta € 180,00
 

 

405 Vassoietto in argento tit. 800 
cm. 37 gr. 813

 Base asta € 180,00
 

 

406 Mostardiera in argento fine-
mente sbalzata e bulinata, Pe-
riodo Giorgio III, bolli illeggibili 
fine ‘700

 Base asta € 190,00
 



 

407 Quattro saliere in argento con 
palettina, Bolli Birmingham 
1908 con box originale

 Base asta € 200,00
 

 

408 Porta bon-bon composto da 
cinque pezzi in argento sterling 
tit.925 decorato a traforo con 
bordo a rosario. Gorham Ame-
rica primi’900.

 Base asta € 200,00
 

 

409 Centrotavola in argento sbalza-
to primi ‘900, gr.489

 Base asta € 200,00
 

 

410 Vassoio in argento tit. 800 con 
bordo mosso gr. 846

 Base asta € 210,00
 

 

411 Set da tavola in argento com-
posto da due caster, due salie-
rine con palettina e una mo-
stardiera con cucchiaino. Bolli 
Birmingham 1917, scatola ori-
ginale

 Base asta € 220,00
 

 

412 Svuotatasche in argento, sbal-
zato e bulinato a motivi floreali. 
Bolli Londra 1890

 Base asta € 230,00
 



 

413 Spargizucchero in argento fine-
mente sbalzato cesellato e bu-
linato cm. 24, bolli Birmingham 
1904

 Base asta € 240,00
 

 

414 Coppia di candelabri in argento 
Sterling tit. 925. America primi 
900

 Base asta € 250,00
 

 

415 Cestello in argento con base 
quadrilobata su cui appoggia-
no quattro gambe caprine che 
reggono un cestello sbalzato a 
motivi di uva e teste di bacco. 
Norvegia dal 1893

 Base asta € 250,00
 

 

416 Piatto da portata in argento gr. 
1009

 Base asta € 250,00
 

 

417 Piatto da portata in argento tit. 
800 gr. 1043

 Base asta € 260,00
 

 

418 Lotto di formaggera, 12 sot-
tobicchieri, 3 saliere con due 
palettine in argento tit. 800 gr. 
1111

 Base asta € 270,00
 



 

419 Lampada da tavolo in argento 
sbalzato, primi ‘900, cm. 55

 Base asta € 280,00
 

 

420 Calice da messa in argento e 
vermeil sbalzato a motivi reli-
giosi, metà ‘700 (restaurato)

 Base asta € 280,00
 

 

421 Salver in argento con stemma 
cesellato, bolli città di Sheffield 
1911

 Base asta € 280,00
 

 

422 Vassoio in argento gr. 653 con 
bordo mosso con decorazione 
floreale intervallato da palmet-
te

 Base asta € 280,00
 

 

423 Centrotavola in argento tit. 
800, Milano argentiere R. Mira-
coli, primi ‘900

 Base asta € 280,00
 

 

424 Piatto da portata in argento tit. 
800 A. Biacchè Milano gr. 1223

 Base asta € 300,00
 



 

425 Piatto da portata per pesce in 
argento tit. 800, gr. 1284

 Base asta € 320,00
 

 

426 Tankard in argento, Svizzera 
fine ‘800, gr 628

 Base asta € 350,00
 

 

427 Teiera in argento tit. 800 Ger-
mania fine ‘800

 Base asta € 380,00
 

 

428 Salsiera in argento con sotto-
piatto impreziosita da un bordo 
filettato intervallato da foglie, 
Francia 1880 circa

 Base asta € 450,00
 

 

429 Vassoio in argento gr. 583, 
punzoni non identificati fine 
‘700?

 Base asta € 450,00
 

 

430 Oliera girevole in argento con 
due ampolle e due caster, ma-
nico finemente lavorato e piedi 
a foggia di leone alato. Bolli 
Portogallo fine ‘800

 Base asta € 450,00
 



 

431 Vassoio in argento bolli San 
Marco, cm. 64x38 gr.2.230, 
primi’900.

 Base asta € 480,00
 

 

432 Servizio da the e caffe, quattro 
pezzi, in argento 800 bolli del 
fascio gr. 1470

 Base asta € 600,00
 

 

433 Vaso in argento a foggia di cor-
nucopia con applicazioni di due 
rami in fusione con foglie e fiori 
cm.36, bolli città di Sheffield 
1892.

 Base asta € 680,00
 

 

434 Servizio da the in argento tre 
pezzi, finemente cesellato, bol-
li Londra 1869 (manico delle 
teiera non è coevo)

 Base asta € 780,00
 

 

435 Importante servizio da the e 
caffè, quattro pezzi in argento 
tit.800 finemente cesellato e 
bulinato a motivi classici, anse 
in legno ebanizzato. Fine ‘800

 Base asta € 1.300,00
 

 

436 Coppia di piattini in ceramica, 
dipinti a mano a motivi floreali 
marcati G.B.V. NOVA.

 Base asta € 0,00
 



 

437 Teiera mono porzione in por-
cellana dipinta a mano a motivi 
floreali. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 0,00
 

 

438 Teiera mono porzione in por-
cellana dipinta a mano. Periodo 
Edoardiano.

 Base asta € 0,00
 

 

439 Teiera mono porzione in porcel-
lana ritoccata a mano ( il bec-
cuccio è leggermente scheggia-
to). Periodo Vittoriano.

 Base asta € 0,00
 

 

440 Teiera mono porzione in por-
cellana ritoccata a mano con 
smalti in rilievo. Periodo Vitto-
riano.

 Base asta € 0,00
 

 

441 Teiera mono porzione in porcel-
lana decorata a motivi floreali. 
Periodo vittoriano.

 Base asta € 0,00
 

 

442 Teiera in porcellana dipinta a 
mano a motivi floreali. Periodo 
vittoriano.

 Base asta € 0,00
 



 

443 Lattiera in porcellana dipinta a 
motivi floreali. Periodo Edoar-
diano.

 Base asta € 0,00
 

 

444 Cachepot in porcellana decora-
to a motivi floreali (leggermen-
te segnato). Primi’900.

 Base asta € 0,00
 

 

445 Cachepot in porcellana tenera 
decorato a motivi floreali in ri-
lievo. Anni’50.

 Base asta € 0,00
 

 

446 Zuccheriera in porcellana tene-
ra dipinta a mano in oro zecchi-
no. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 0,00
 

 

447 Servizio da tea in porcellana 
per quattro decorato a motivi 
naturalistici con uccelli tropica-
li. Marcato Eviag Cecoslovac-
chia.

 Base asta € 0,00
 

 

448 Piatto da portata per plum-cake 
in porcellana tenera decorato a 
motivi floreali marcato Empire 
Works Stoke on Trent. Periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 0,00
 



 

449 Coppia di piatti in porcellana 
tenera decorati a motivi orien-
tali ritoccati a mano lumeggia-
ti in oro marcati Royal Stone 
China (da restaurare) periodo 
Vittoriano. 

 Base asta € 0,00
 

 

450 Brocca in porcellana tenera de-
corata a motivi floreali. Periodo 
Edoardiano.

 Base asta € 0,00
 

 

451 Brocca in porcellana tenera 
decorata a motivi floreali e lu-
meggiata in oro. Periodo Vitto-
riano.

 Base asta € 0,00
 

 

452 Coppia di svuota tasche in por-
cellana tenera con bordo deco-
rato a motivi floreali. Marcate 
Parisian Porcellain Henry Al-
cock&C°, Periodo Vittoriano.

 Base asta € 0,00
 

 

453 Mug in porcellana tenera deco-
rato a motivi floreali. Periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 0,00
 

 

454 Coppia di scatoline in porcella-
na dipinte a mano. Periodo Vit-
toriano.

 Base asta € 0,00
 



 

455 Zuccheriera e lattiera in porcel-
lana decorate a motivi floreali. 
Periodo Edoardiano.

 Base asta € 0,00
 

 

456 Piatto in ceramica vetrificata 
cm.39 Italia fine’700 (vecchio 
restauro).

 Base asta € 0,00
 

 

457 Vaso cinese con bassorilievi e 
dorature xx sec. Cm. 70

 Base asta € 0,00
 

 

458 Centrotavola in porcellana te-
nera decorato a motivi di fiori 
ritoccati a mano. Regal Ware 
A.G.R. Trade Mark Periodo Vit-
toriano.

 Base asta € 20,00
 

 

459 Centrotavola in porcellana di-
pinto a mano con rilievi lumeg-
giati in oro Copeland And Gar-
rett. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 20,00
 

 

460 Centrotavola in porcellana te-
nera decorato a motivi floreali 
e lumeggiato in oro zecchino, 
Stoke On Trent Periodo Vitto-
riano.

 Base asta € 20,00
 



 

461 Brocca in porcellana tenera. Pe-
riodo Vittoriano. (leggermente 
scheggiata)

 Base asta € 20,00
 

 

462 Alzata con piatto in porcellana 
decorato a motivi floreali ritoc-
cati a mano con bordo carat-
terizzato da foglioline a rilievo 
in oro zecchino. G.D.M CFH 
fine’800.

 Base asta € 30,00
 

 

463 Fruttiera in porcellana tenera 
decorata a motivi floreali in ri-
serva ritoccati a mano, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 30,00
 

 

464 Servizio da caffè per una per-
sona in porcellana, composto 
da caffettiera, lattiera, tazzina 
con piattino e un vassoietto

 Base asta € 30,00
 

 

465 Tet a Tet da caffè in porcellana 
completo di caffettiera, lattiera 
e zuccheriera decorato a motivi 
floreali. Inghilterra anni’20-30.

 Base asta € 35,00
 



 

467 Lotto di cinque piatti in porcel-
lana decorati a motivi floreali 
con bordo traforato lumeggiato 
in oro, fine 800

 Base asta € 35,00
 

 

468 Cachepote in porcellana te-
nera decorato a medaglioni e 
ghirlande ritoccati a mano con 
smalti policromi. Crown Devon 
SF & C° periodo Vittoriano.

 Base asta € 40,00
 

 

469 Piatto da portata decorato a 
motivi floreali monocromi cm. 
48x39. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 40,00
 

 

470 Due comport in porcellana te-
nera decorati a soggetto natu-
ralistico ritoccato a mano. Crow 
Ducal periodo Vittoriano

 Base asta € 40,00
 

 

472 Brocca in porcellana tenera de-
corata a motivo Hamden Pat-
tern ritoccata a mano. Marcata 
B & B Richmond, periodo Vitto-
riano

 Base asta € 40,00
 

 

473 Servizio da tea in porcellana 
per sei completo di lattiera, 
zuccheriera e piatto per dol-
ci. Decorazione Sweet Violets 
Royal Albert anni’50.

 Base asta € 45,00
 



 

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

 Base asta € 45,00
 

 

475 Brocca in porcellana tenera de-
corata a motivi floreali h. cm. 
35. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 45,00
 

 

476 Servizio da caffè in porcellana 
per cinque con doppi piattini, 
piatto per biscotti trilobato, caf-
fettiera, lattiera e campanello 
decorato a motivi floreali poli-
cromi. Crown Straffordshire In-
ghilterra periodo Edoardiano.

 Base asta € 45,00
 

 

477 Teiera in porcellana tenera di-
pinta a mano a motivi floreali 
con decorazioni in oro zecchino. 
Periodo Vittoriano.

 Base asta € 50,00
 

 

478 Zuppiera in ceramica Italia pri-
mi’900.

 Base asta € 50,00
 

 

479 Cachepot in porcellana tenera 
decorato a motivo di rose con 
anse contrapposte dorate, pe-
riodo Vittoriano

 Base asta € 50,00
 



 

480 Servizio da the per cinque con 
doppi piattini, lattiera, zucche-
riera e piatto per biscotti deco-
rato a motivi classici ritoccati a 
mano. Minton anni 50 60

 Base asta € 50,00
 

 

481 Vaso in ceramica, Cama Deruta 
c. 60h anni ‘70

 Base asta € 60,00
 

 

482 Coppia di salsiere con piattino 
in porcellana tenera decorate 
a motivi floreali monocromi. 
Sacony P.B. &c°, periodo Vitto-
riano

 Base asta € 60,00
 

 

483 Centrotavola in porcellana de-
corato a motivi floreali Harend? 
Fine ‘800

 Base asta € 60,00
 

 

484 Servizio da the in porcellana 
per cinque con doppi piattini, 
lattiera e due piatti per biscotti, 
decorati a motivi naturalistici 
orientaleggianti. Bisto England 
periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

485 Zuccheriera e tre tazze con 
piattino dipinte in oro zecchino. 
Periodo Impero Italia.

 Base asta € 60,00
 



 

486 Vaso in porcellana tenera de-
corato a stenceling in argento 
sterling tit. 925 a motivi florea-
li. Primi 900

 Base asta € 60,00
 

 

487 Lotto di quattro piatti in porcel-
lana dipinti a mano a motivo di 
fiori policromi ogni piatto con 
un diverso soggetto floreale, 
finito in oro zecchino. Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

488 Centrotavola in porcellana a 
foggia di cestello ricoperto di 
fiori. Germania fine ‘800

 Base asta € 60,00
 

 

489 Coppia di salsiere in porcellana 
con sottopiatto decorata a mo-
tivi floreali monocromi. Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

490 Servizio da the per otto in por-
cellana con doppi piattini, zuc-
cheriera due piatti per biscotti, 
decorato a motivo floreale, non 
ti scordar di me. Periodo Vitto-
riano

 Base asta € 60,00
 



 

491 Servizio da caffè per sei in por-
cellana, completo di caffettiera 
e lattiera. Decorazione Sweet 
Romance Royal Albert anni’50.

 Base asta € 65,00
 

 

492 Servizio da the e dolce in por-
cellana tenera composto da 
quattro tazze con doppi piat-
tini, otto piatti da dolce e due 
piatti da portata. Decorato a 
motivi floreali ritoccati a mano 
e lumeggiati in oro. Marcati Pa-
ragon periodo Vittoriano.

 Base asta € 70,00
 

 

493 Potique in ceramica Delfts
 Base asta € 70,00
 

 

494 Lotto di sei alzatine sostenute 
da piedini e quattro piatti de-
corati a mano in oro zecchino. 
Anni 30-40 (un piatto danneg-
giato)

 Base asta € 70,00
 

 

495 Vaso in porcellana dipinto a 
mano con fiori e frutta da un 
lato e scene bucoliche dall’altra 
con contorni in oro zecchino.

 Base asta € 80,00
 

 

496 Centrotavola in ceramica for-
mato da quattro cestelli colmi 
di fiori. Bassano primi ‘900.

 Base asta € 80,00
 



 

497 Coppia di vasi in porcellana te-
nera decorata a motivi di rose 
ed uccellini, cm. 24 marcati 
Ducal AGR&C° periodo Vittoria-
no

 Base asta € 80,00
 

 

498 Zuppiera in porcellana tenera 
con sottopiatto decorata a mo-
tivo Willow pattern, periodo vit-
toriano (piccolo restauro sulla 
base)

 Base asta € 80,00
 

 

499 Lotto di sei piatti piani, cinque 
coppette, cinque tazze, quattro 
piattini medi e cinque piccoli, 
una caffettiera, teiera e zuc-
cheriera decorata a motivi co-
landine blue. Primi ‘900

 Base asta € 80,00
 

 

500 Vaso in porcellana dipinto a 
mano a motivi floreali con ai 
lati due rami con campanule 
lumeggiati in oro. Periodo Vit-
toriano

 Base asta € 80,00
 



 

501 Lotto di vassoio con dieci por-
tauovo, formaggera, salsiera, 
legumiera, ciotola, sei piattini, 
piccoli, quattro piattini medi. 
Marcato Rosenthal Germania 
primi ‘900 

 Base asta € 80,00
 

 

502 Servizio da tea in porcellana 
per sei con doppi piattini, lat-
tiera, zuccheriera e piatto per 
dolci decorato a motivi floreali 
in riserva ritoccati a mano in-
seriti in un bordo blue ed oro. 
Royal Albert. Periodo Edoardia-
no.

 Base asta € 90,00
 

 

503 Cachepot in porcellana con me-
daglioni dipinti a mano con sce-
ne bucoliche, periodo Vittoriano

 Base asta € 90,00
 

 

504 Servizio da the in porcellana 
tenera per sei con zuccheriera 
e decorato a motivi floreali mo-
nocromi. Wedgwood dal 1860 
al 1883.

 Base asta € 90,00
 

 

505 Vaso in porcellana decorato 
a motivi mitologici ritoccati a 
mano con due anse contrappo-
ste in oro zecchino, primi ‘900

 Base asta € 90,00
 



 

506 Lotto di porcellane decorato a 
motivo di cacciagione composto 
da: caffettiera, lattiera e zuc-
cheriera, cinque coppette gran-
di, quattro piccole e dodici piat-
tini di diverse misure. Marcato 
Royal Worcester Group Palissy 
anni ‘60

 Base asta € 90,00
 

 

507 Servizio da the per 10 in por-
cellana con doppi piattini, due 
lattiere, una zuccheriera e due 
piatti per biscotti di diversa 
foggia decorato motivi floreali. 
Aynsley 1920

 Base asta € 90,00
 

 

508 Vaso in ceramica blue con ghir-
lande in ottone siglato sotto 
un piedino F.S. Italia fine’800 
cm.46.

 Base asta € 120,00
 

 

509 Servizio da the in porcellana 
per sei decorato a motivi flo-
reali in riserva dipinti a mano, 
completo di doppi piattini, lat-
tiera, zuccheriera e due piatti 
per dolci, periodo Vittoriano

 Base asta € 120,00
 



 

510 Brocca e catino in porcellana 
decorazione Palermo. Periodo 
Vittoriano

 Base asta € 130,00
 

 

511 Coppia di vasetti in porcellana 
di foggia neoclassica h cm. 20 
decorati a motivi floreali. Sit-
zendorf fratelli Voigt 1850-60.

 Base asta € 130,00
 

 

512 Servizio da the per otto in 
porcellana dipinta a mano a 
ghirlande di rose composto da 
otto tazzine con doppi piattini, 
zuccheriera e lattiera. Copeland 
1851-1885

 Base asta € 140,00
 

 

513 Servizio da caffè per sei in por-
cellana completo di vassoio, 
zuccheriera, lattiera e caffet-
tiera, marcato Rosenthal primi 
‘900 (qualche pezzo e legger-
mente danneggiato)

 Base asta € 140,00
 

 

514 Servizio da the e caffè per otto 
in porcellana tenera decorato a 
motivi floreali dipinti a mano in 
oro zecchino corredato di lattie-
ra, zuccheriera e piatto per dol-
ci. Periodo georgiano fine ‘700 
primi ‘800

 Base asta € 160,00
 

 

515 Servizio da the per sei in por-
cellana tenera, completo di 
teiera, zuccheriera, lattiera, 
slow bool e piatto per biscotti 
decorato a motivi floreali, di-
pinto a mano. Periodo Giorgio 
III

 Base asta € 160,00
 



 

516 Servizio da pranzo in maiolica 
composto da 33 piatti piani, 13 
piatti fondi, 14 piatti da frut-
ta, due ampolliere, due sale 
e pepe, tre piatti da portata 
rotondi, quattro ovali, due sal-
siere, due brocche, due alzate, 
due insalatiere, un comport, 
due formaggere e un porta 
stuzzicadenti. Maioliche Ascola-
ne anni’60.

 Base asta € 180,00
 

 

517 Scatola in porcellana finita in 
bronzo dorato dipinta a mano 
a soggetto paesaggistico con 
decorazioni floreali in oro zec-
chino a rilievo. Vincennes Reale 
fabbrica di porcellane fine ‘700

 Base asta € 180,00
 

 

518 Campana da formaggio con 
vassoio in Jasper (Grès duro) 
decorata in stile neoclassico 
con figure in bassorilievo cm. 
30x22h. Periodo Vittoriano

 Base asta € 180,00
 

 

519 Servizio da the per otto in por-
cellana con doppi piattini, cor-
redato da teiera, zuccheriera, 
lattiera e comport per biscotti. 
Marcato Rosenthal Germania 
primi ‘900

 Base asta € 180,00
 

 

521 Servizio in porcellana tenera 
bianca con bordo a rilievo de-
corato a motivi classici compo-
sta da 20 piatti piani, 10 fondi, 
14 frutta, 1 ovale e 1 insalatie-
ra. Laveno Richard Ginori

 Base asta € 200,00
 



 

522 Servizio di piatti in porcellana 
composta da 27 piatti piani, 12 
piatti fondi, 5 piatti frutta, due 
salsiere, due piatti da portata 
ovali, una zuppiera e una legu-
miera (da restaurare), decorato 
a motivi floreali monocromi, 
marcato M.C. Laveno Italia 
anni 40/50

 Base asta € 230,00
 

 

523 Importante centrotavola con 
due putti a tuttotondo che ab-
bracciano una fruttiera con de-
cori naturalistici ad altorilievo. 
Wolkstedt-Rudolstadt H.Greiner 
1808-1870.

 Base asta € 280,00
 

 

524 Servizio da pranzo per dieci in 
porcellana, composto da dieci 
piatti grandi, dieci medi, dieci 
piccoli, tre piatti da portata, 
due salsiere con sottopiatto, le-
gumiera grande con sottopiatto 
e una piccola senza coperchio 
con sottopiatto, (il sottopiatto 
di una salsiera è danneggia-
to) decorazione Florence Royal 
Dalton 1880 ca.

 Base asta € 350,00
 

 

525 Servizio da the e caffè in por-
cellana per sei con doppi piatti-
ni, teiera, zuccheriera, lattiera 
slow bowl e 4 piatti per dolci 
decorato a mano in oro zecchi-
no marcato Johnson Bros-Han-
ley- LTD 1899. ( una tazzina è 
leggermente danneggiata)

 Base asta € 350,00
 



 

526 Candelabro in sheffield a tre 
fiamme. Primi’900.

 Base asta € 0,00
 

 

527 Teiera in sheffield con ologram-
ma inciso e separatori di calore 
in avorio. Bolli Vittoriani.

 Base asta € 0,00
 

 

528 Mostardiera in sheffield decora-
ta a traforo con all’interno ve-
tro blu. Bolli William Hutton&-
Sons 1843-1900.

 Base asta € 0,00
 

 

529 Vassoio in legno con piano in 
ceramica cm. 65x41 primi ‘900

 Base asta € 0,00
 

 

530 Spargizucchero in sheffield. 
Anni 60

 Base asta € 15,00
 

 

531 Portacaviale in sheffield a fog-
gia di cappasanta con coppetta 
in vetro. Periodo Edoardiano.

 Base asta € 20,00
 



 

532 Zuccheriera in sheffield sbalza-
ta e bulinata con finale a foggia 
di fiori, anse contrapposte e 
piedini in fusione. Periodo Vit-
toriano

 Base asta € 20,00
 

 

533 Raccoglibriciole in silver on 
copper con manico in legno 
ebanizzato. Canada primi’900.

 Base asta € 30,00
 

 

534 Scalda vivande in rame ar-
gentato, cm.46x32. Italia pri-
mi’900.

 Base asta € 30,00
 

 

535 Cestello in sheffield decorato a 
traforo sostenuto da tre piedini 
sferici, periodo edoardiano

 Base asta € 30,00
 

 

536 Antipastiera in silver plate com-
pleta di contenitori in vetro mo-
lato, primi ‘900

 Base asta € 30,00
 

 

537 Legumiera in sheffield periodo 
Edoardiano

 Base asta € 30,00
 



 

538 Vassoio in sheffield con piano 
cesellato e bordo mosso cm. 
35. Periodo Edoardiano (da ri-
argentare)

 Base asta € 30,00
 

 

539 Candeliere in sheffield sbalzato 
a motivi classici. Periodo Edo-
ardiano

 Base asta € 30,00
 

 

540 Legumiera in Sheffield con bor-
do a gadroon, periodo edoar-
diano

 Base asta € 30,00
 

 

541 Legumiera in Sheffield periodo 
edoardiano

 Base asta € 30,00
 

 

542 Tea caddy in sheffield con olo-
gramma inciso bolli Hawkswor-
th. Periodo Edoardiano 1905 
circa

 Base asta € 35,00
 



 

543 Piatto da portata con leccarda 
in sheffield. Periodo Edoardiano

 Base asta € 35,00
 

 

544 Burriera in sheffield a foggia 
di conchiglia stilizzata con va-
schetta interna in vetro, anni 
30-40

 Base asta € 40,00
 

 

545 Vasetto in sheffield a foggia di 
cigno e vetro molato. Periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 40,00
 

 

546 Svuotatasche in sheffield a fog-
gia di cappasanta impreziosito 
da bassoriliervi a foggia di uva 
e sostenuto da tre piedini a 
grappolo, Reed & Barton Ame-
rica primi ‘900

 Base asta € 40,00
 

 

547 Calamaio in sheffield con boc-
cetta in vetro molato, periodo 
edoardiano

 Base asta € 40,00
 

 

548 Scalda vivande per uova alla 
coque in sheffield finito da un 
bordo a gadroon con all’inter-
no 4 coppette porta uovo. Bolli 
Alexer Clark Company Londra 
anni 40-50.

 Base asta € 40,00
 



 

549 Salver in Sheffield finemente 
cesellato con bordino a palmet-
te e sostenuto da tre piedini a 
foggia di artiglio che cinge una 
sfera, periodo vittoriano

 Base asta € 40,00
 

 

550 Cestello in sheffield con piano 
cesellato e bordo sbalzato.

 Base asta € 45,00
 

 

551 Cestello in sheffield a foggia di 
cappasanta sostenuto da tre 
piedini sferici. Periodo Vittoria-
no.

 Base asta € 45,00
 

 

552 Zuccheriera in sheffield cesel-
lata completa di palettina con 
manico in avorio.

 Base asta € 45,00
 

 

553 Due coppette in sheffield de-
corato a ghirlande e teste di 
ariete in bassorilievo con box 
originale. Periodo Edoardiano

 Base asta € 45,00
 

 

554 Teiera in sheffield cesellata con 
separatori di calore in avorio 
Elkington & Co, periodo Vitto-
riano

 Base asta € 45,00
 



 

555 Caffettiera in sheffield cesellata 
con finale in avorio, Bolli Philip 
Ashberry & Sons 1861/1915

 Base asta € 45,00
 

 

556 Cestello in sheffield sbalzato e 
cesellato con dedica incisa. J.H. 
Potter 1884.

 Base asta € 45,00
 

 

557 Cestello in sheffield finemente 
cesellato con bordi a rosario, 
quattro piedini in fusione e ma-
nico a torchon. Bolli Deakin Ja-
mes&Sons 1890 circa.

 Base asta € 45,00
 

 

558 Legumiera in sheffield con bor-
dini a gadroon. Periodo Vitto-
riano.

 Base asta € 45,00
 

 

559 Vassoio in sheffield con bordo a 
ghirlandina e anse a conchiglia. 
Bolli James Dixon, periodo Edo-
ardiano

 Base asta € 45,00
 

 

560 Servizio di posate da dolce per 
sei con lama in sheffield e ma-
nico in madreperla con scatola 
in legno. Periodo Edoardiano.

 Base asta € 50,00
 



 

561 Posate da grill con scatola, pe-
riodo Edoardiano

 Base asta € 50,00
 

 

562 Antipastiera in sheffield a fog-
gia di cappesante con manico 
filettato, periodo edoardiano

 Base asta € 50,00
 

 

563 Tea caddy in sheffield decorato 
a motivi floreali sbalzati. Perio-
do Vittoriano

 Base asta € 50,00
 

 

564 Legumiera in sheffield con bor-
di a gadroon. Periodo Edoardia-
no.

 Base asta € 50,00
 

 

565 Teiera in sheffield cesellata a 
motivi classici, separatori di ca-
lore in avorio e finale a foggia 
di ranuncolo. Periodo Vittoria-
no.

 Base asta € 50,00
 

 

566 Teiera in sheffield finemente 
cesellata, separatori di calore in 
avorio e finale di foggia natura-
listica. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 50,00
 



 

567 Biscottiera in sheffield cesellata 
a motivi di ghirlande floreali. 
Periodo Vittoriano

 Base asta € 50,00
 

 

568 Caffettiera in sheffield con ma-
nico e finale in legno ebanizza-
to sbalzato a canne d’organo 
bolli Atkin Brothers 1890 circa

 Base asta € 50,00
 

 

569 Caffettiera in sheffield sbalzata 
e cesellata sostenuta da quat-
tro piedini a testa di leone e 
con finale a forma di ranuncolo, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

570 Teiera in sheffield cesellata con 
separatori di calore in avorio, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

571 Caffettiera in sheffield cesellata 
e bulinata, periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

572 Versatoio in sheffield cesellato 
Walker&Hall. Periodo Vittoria-
no.

 Base asta € 60,00
 



 

573 Salver in sheffield con piano 
cesellato e bordo a traforo so-
stenuto da quattro piedi in fu-
sione. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 60,00
 

 

574 Centrotavola porta poutporri 
in silver plate con bordo appli-
cato a motivo di uva sbalzato. 
Anni’50.

 Base asta € 60,00
 

 

575 Vassoio in sheffield con piano 
cesellato a motivo di uva, so-
stenuto da quattro piedini a 
foggia di artiglio che cinge una 
sfera. Inghilterra Periodo Edo-
ardiano.

 Base asta € 60,00
 

 

576 Calamaio in sheffield con boc-
cetta in vetro molato e bordo 
a gadroon, bolli Walker & Hall, 
periodo Vittoriano

 Base asta € 60,00
 

 

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

 Base asta € 65,00
 

 

578 Calamaio in sheffield con due 
bocchette in vetro molato per 
l’inchiostro e dedica incisa da-
tata 1905. Walker&Hall bolli in 
uso dal 1891 al 1909.

 Base asta € 70,00
 



 

579 Vassoio rotondo in sheffield cm. 
36 con bordo a rosario e stem-
ma cesellato sul piano. Elkin-
gton periodo Edoardiano

 Base asta € 70,00
 

 

580 Formaggera in sheffield sbalza-
to, cesellata e bulinata con fon-
do in vetro, periodo Vittoriano

 Base asta € 70,00
 

 

581 Vassoio in Silver on copper cm. 
61x27 con piano cesellato e in-
cisione, anni ‘70

 Base asta € 70,00
 

 

582 Caffettiera in sheffield finemen-
te cesellata a motivi classici 
con finale a foggia di frago-
la. Bolli Philip Ashberry&Sons 
1890 circa.

 Base asta € 70,00
 

 

583 Scaldavivande in sheffield con 
quattro gambe scanalate e le-
gumiera con bordi a rosario. 
Periodo Vittoriano.

 Base asta € 70,00
 

 

584 Caffettiera in sheffield cesellata 
con separatori di calore in avo-
rio. Bolli Martin Hall & Co. In 
uso dal 1854 al 1897

 Base asta € 70,00
 



 

585 Caffettiera in sheffield caratte-
rizzata da fasce riccamente ce-
sellate e bulinate, separatori di 
calore e finale in avorio, meda-
glione centrale con ologramma. 
Periodo Vittoriano.

 Base asta € 70,00
 

 

586 Vassoio in sheffield cm 62x28 
con piano cesellato e bordo in 
rilievo decorato a motivi classici 
che proseguono sui manici. Pe-
riodo Edoardiano

 Base asta € 70,00
 

 

587 Set per sommelier in sheffield.
 Base asta € 70,00
 

 

588 Coppia di candelieri con bordi 
lavorati a sbalzo e bulino. Pe-
riodo Edoardiano

 Base asta € 70,00
 

 

589 Piatto da portata ovale in shef-
field cm. 51 con bordo a gadro-
on. Periodo Edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

590 Cestello per caviale in sheffield 
traforato, periodo Vittoriano

 Base asta € 80,00
 



 

591 Biscottiera in sheffield finemen-
te cesellata. Bolli James Dea-
kin&Sons 1871-1898.

 Base asta € 80,00
 

 

592 Bollitore per uovo in sheffield. 
Bolli William Hutton&Sons 
1900.

 Base asta € 80,00
 

 

593 Coppia di candelieri in sheffield 
con base impreziosita da maz-
zetti di fiori applicati in fusione. 
Periodo Edoardiano

 Base asta € 80,00
 

 

594 Teiera e lattiera in sheffield fi-
nemente sbalzata e bulinata 
con separatori di calore e finale 
in avorio. Periodo Vittoriano

 Base asta € 80,00
 

 

595 Servi arrosto in Sheffield fine-
mente cesellato Ealker & Hall 
periodo vittoriano

 Base asta € 80,00
 



 

596 Vassoio in metallo cm. 35x30, 
decorato con scena bucolica 
contornato da motivi classici 
dorati. Fine ‘800

 Base asta € 80,00
 

 

597 Ampolliera in old sheffield con 
quattro ampolle in vetro mola-
to. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 90,00
 

 

598 Epargne in sheffield con 5 tou-
lipe sostenuto da tre piedini 
sferici, periodo Vittoriano

 Base asta € 90,00
 

 

599 Set da tavola in sheffield com-
posto da una salsiera una mo-
stardiera e un caster decorati a 
traforo e cesellato con vetro blu 
all’interno. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 90,00
 

 

600 Samovar in sheffield con mani-
co rivestito in giunco sostenuti 
da tre piedi e con inciso il mot-
to SPES E FIDES. Bolli Briddon 
1880 ca.

 Base asta € 90,00
 



 

601 Candelabro a cinque fiamme, in 
sheffield, periodo Vittoriano.

 Base asta € 90,00
 

 

602 Serviarrosto in sheffield con co-
perchio girevole cesellato e in-
terno con sgocciolatoio. Periodo 
Vittoriano.

 Base asta € 95,00
 

 

603 Serviarrosto in sheffield bolli 
Dixon periodo Vittoriano

 Base asta € 100,00
 

 

604 Candelabro a due fiamme con 
fruttiera in silver on copper, In-
ghilterra periodo edoardiano

 Base asta € 100,00
 

 

605 Coppia di cachepote in sheffield 
con bassorilievi a foggia di put-
ti. Periodo Edoardiano (riargen-
tate).

 Base asta € 100,00
 

 

606 Teiera in sheffield finemente 
cesellata, separatori di calore in 
avorio e finale a motivo florea-
le. Periodo Vittoriano

 Base asta € 100,00
 



 

607 Rinfrescatoio in sheffield con 
bordi a gadroon e rosario, due 
bassorilievi con teste di leone e 
piccola incisione. Anni 30-40.

 Base asta € 100,00
 

 

608 Epargne in sheffield a quattro 
toulipe, periodo edoardiano

 Base asta € 110,00
 

 

609 Vassoio in silver plate ovale con 
piano cesellato e bordo mosso 
a più volute, cm.45x72, pri-
mi’900.

 Base asta € 120,00
 

 

610 Vassoio in sheffield con pia-
no cesellato e bordo a ga-
droon e palmette. Inghilterra 
cm.38x67, primi’900.

 Base asta € 120,00
 

 

611 Calamaio in sheffield con due 
boccette, periodo liberty

 Base asta € 120,00
 

 

612 Scaldavivande in sheffield so-
stenuto da tre piedi a foggia di 
zampa di leone con bassorilievo 
a testa di leone, bordi in fusio-
ne a più volute e manico in le-
gno. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 120,00
 



 

613 Samovar in metallo argentato 
sostenuto da quattro piedini in 
fusione con bordo a gadroon e 
supporti a ventaglio. Gorham 
America primi 900

 Base asta € 130,00
 

 

614 Servizio da caffè in sheffield, 
tre pezzi, cesellato a motivi flo-
reali con separatori di calore in 
avorio. Bolli Philip Ashbery & 
Sons. Periodo Vittoriano.

 Base asta € 130,00
 

 

615 Samovar in sheffield cesellato 
con manico in legno ebanizzato 
e finale in avorio. Periodo Vitto-
riano, cm. 47h 

 Base asta € 150,00
 

 

616 Antipastiera girevole in shef-
field. Periodo Edoardiano

 Base asta € 150,00
 

 

617 Servizio da the e caffè in shef-
field cesellato e separatori di 
calore in avorio. Periodo Vitto-
riano.

 Base asta € 150,00
 

 

618 Ampolliera in sheffield comple-
ta di due ampolle, due caster e 
due mostardiere. Bolli Benetfin-
k&C° Londra 1880 circa.

 Base asta € 160,00
 



 

619 Cestello per fragole in sheffield 
completo di zuccheriera, broc-
chetta per il limone e cucchiaio. 
Bolli D&A Periodo Vittoriano 

 Base asta € 160,00
 

 

620 Coppia di candelabri a tre fiam-
me in argento su rame decorati 
a motivi bassorilievo con motivi 
floreali bulinati, h cm. 45, pe-
riodo Vittoriano

 Base asta € 180,00
 

 

621 Vassoio in sheffield cesel-
lato con bordo a gadroon 
cm.43x70, marcato Rogers, 
primi’900.

 Base asta € 180,00
 

 

622 Vassoio in sheffield con piano 
cesellato, bordo a rosario e pal-
mette, riargentato cm 79x48 
data incisa sul retro 1867

 Base asta € 180,00
 

 

623  Samovar in sheffield con se-
paratori di calore in avorio e 
finale a foggia di pigna, periodo 
Vittoriano

 Base asta € 180,00
 

 

624 Epargne a sette toulipe in shef-
field. Periodo Edoardiano.

 Base asta € 180,00
 



 

625 Scaldavivande in sheffield con 
manico e finale in avorio. Tif-
fany&c° 1945.

 Base asta € 200,00
 

 

626 Servizio da the e caffè in shef-
field cesellato sostenuto da 
piedini in fusione. Periodo Vit-
toriano

 Base asta € 230,00
 

 

627 Centrotavola in sheffield fine-
mente cesellato con tre colonne 
che terminano con una testa di 
ariete in altorilievo che reggono 
una coppa in vetro molato. Pe-
riodo Vittoriano 1860-70 circa

 Base asta € 240,00
 

 

628 Servizio da the e caffè in shef-
field quattro pezzi, cesellato 
a motivo di ghirlande floreali, 
base sostenuta da piedini sfe-
rici e bordini a rosario. Bolli Ja-
mes Dixon & Sons 1850 circa.

 Base asta € 240,00
 

 

629 Samovar in metallo argentato 
Gorham America fine dell’800.

 Base asta € 250,00
 

 

630  Importante samovar in shef-
field con base baccellata, fascia 
sbalzata a canne d’organo in-
tervallata da teste di leone ad 
altorilievo e rubinetto con fini-
tura in avorio, periodo Georgia-
no fine ‘700

 Base asta € 360,00



Come leggere il nostro catalogo

Dipinti
Att. 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’artista
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 piccole 
variazioni in quanto la perizia è stata eseguita su pietre montate.

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

Periodi:
Luigi XIV 1643 - 1715
Luigi XV 1715 - 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 periodi:
Giorgio III, periodo Georgiano 1714 -  1830
Regency dal 1811 - 1820
Vittoriano 1837 – 1901
Edoardiano 1902 – 1911
Altro
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, pigmento 
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
Tasparenza: 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 interne 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+    L = Bianco leggermente colorito
 E = Bianco eccezionale    M = Colorito 1
 F = Bianco extra+    N = Colorito 1
 G = Bianco extra    O = Colorito 2
 H = Bianco     P = Colorito 2
 I = Bianco sfumato    Q = Colorito 3
 J = Bianco sfumato    R = Colorito 3
 K  = Bianco leggermente colorito

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
Oro
8kt= 333/1000; 9kt= 375/1000; 12kt= 500/1000; 14kt= 585/1000; 18kt= 750/1000; 
22kt= 916/1000; 24kt= 999/1000



Condizioni di vendita

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 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 (on line) 
il diritto d’asta sarà maggiorato del 3%.

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;                                                                                                          
-  trasporto a domicilio, 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 è tenuto a provvedere ai sensi di legge.

13. Le attribuzioni contenute nel presente catalogo, riflettono solo l’opinione dello staff Casa 
d’Aste Estense e non possono assumere valore peritale, sono quindi escluse al riguardo, 
garanzie da parte del Casa d’aste o dei suoi collaboratori.

14. In caso di controversia è competente il Foro di Mantova

15. Le presenti condizioni generali di vendita s’intendono automaticamente accettate e saranno 
vincolanti per tutti i partecipanti all’asta



CALENDARIO 2015 ORE 16.00

Estense Casa Aste
Mantova via I. Nievo 8 “sala aste”

SABATO 21 MARZO 2015 SABATO 17 OTTOBRE 2015
DOMENICA 22 MARZO 2015 DOMENICA 18 OTTOBRE 2015
SABATO 16 MAGGIO 2015 SABATO 28 NOVEMBRE 2015
DOMENICA 17 MAGGIO 2015 DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015

ESPOSIZIONE CON VISIONE DEI BENI 7 GIORNI PRIMA DELL’ASTA

Istituto Vendite Giudiziarie 
Ferrara via Gulinelli 9 “sala aste”

ESPOSIZIONE CON VISIONE DEI IL VENERDI ED IL LUNEDI PRIMA DELL’ASTA 

DALLE 9.00 ALLE 13.00

LUNEDÌ 16 MARZO 2015 LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015
LUNEDÌ 13 APRILE 2015 LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2015
LUNEDÌ 11 MAGGIO 2015 LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2015
LUNEDÌ 8 GIUGNO 2015 MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2015
LUNEDÌ 6 LUGLIO 2015



VALUTAZIONE GRATUITA
DI BENI DA INSERIRE NELLA PROSSIME 

ASTE DI ANTIQUARIATO E GIOIELLI

I NOSTRI ESPERTI SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE 
PER STIMARE I VOSTRI BENI  DI EREDITA’ O PERSONALI                         

IN MANTOVA VIA I. NIEVO 8

ANTIQUARIATO

DIPINTI, ARGENTI, PORCELLANE 

CURIOSITA D’EPOCA, ECC.

GIOIELLI E OROLOGI

TUTTI I GIORNI ESCLUSO 

DOMENICA E SABATO POMERIGGIO

 DALLE ORE 9 ALLE 12.30 E DALLE 15 ALLE 19

ARREDI VISITA IN LOCO SU APPUNTAMENTO

MAGGIORI DETTAGLI WWW.ESTENSEASTE.IT 

E’ GRADITO L’APPUNTAMENTO TELEFONICO

LIQUIDAZIONE DEI BENI VENDUTI ENTRO 10 GIORNI DAL SALDO 
PREZZO

E PRESSO LA SEDE DI FERRARA IN VIA GULINELLI 9 SU 
APPUNTAMENTO



WWW.CASEDASTE.IT
NOTIZIARIO ON LINE

D’ASTE E ARTE

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

Canale Youtube: Estense Casa Aste
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