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da venerdi 9 marzo dalle 9 alle 18,00 orario continuato
sabato dalle ore 9,00 alle 14,00 orario continuato

 Catalogo con descrizioni
 basi asta , foto e info 

 Versamento cauzioni 
 partecipazione all’
 asta online,
      offerte per iscritto e
       partecipazione telefonica

        Possibilità di partecipazione 
 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 10 Marzo 2018 ore 15.00

dal n.1 al 219

 

1 Tavolino da lavoro fine ‘800 cm. 
60x40 x 68 h.

 Base asta € 80,00
 

 

2 Salotto Luigi Filippo composto da 
divano n. 2 poltrone e n. 6 sedie

 Base asta € 500,00
 

 

3 Tavolino a biscotto 1880 cm 
120x70x65 h.

 Base asta € 120,00
 

 

4 Tavolino esagonale primi ‘900cm. 
47x47x63 h.

 Base asta € 30,00
 

 

5 Antica madia, cm. 122x57x73
 Base asta € 120,00
 



 

6 Tavolinetto, cm. 60x60x48
 Base asta € 0,00
 

 

7 Lotto di n. 2 divani a due posti
 Base asta € 0,00
 

 

8 Lotto di n. 2 divani a tre posti
 Base asta € 0,00

 

9 Vetrina anni 50 in radica, cm. 
117x40x165

 Base asta € 0,00
 

 

10 Un tavolino con cassettino a tre piedi 
diametro cm. 35 cm. 47 h., primi 
‘900

 Base asta € 50,00
 



 

11 Tavolino cm. 60x42x72 h., primi ‘900
 Base asta € 30,00
 

 

12 Mobiletto con n. 4 cassettini ed un 
cassetto cm. 37x23x74 h., primi ‘900

 Base asta € 20,00

 

13  Cassettone stile Luigi XVI, lastronato, 
filettato con rosone intarsiato 
centrale, cm. 125x58, H. cm. 100. 
Fine ‘800

 Base asta € 450,00
 

 

14 Credenza con calatoia fine ‘800, cm. 
130x57x120 h.

 Base asta € 200,00
 

 

15 Tavolino da salotto in stile cm. 
76x76x50 h.

 Base asta € 0,00

 

16 Specchio dorato
 Base asta € 40,00
 



 

17 Acquerello su carta Baby Aborigeno, 
cm.16x26, Franca Sgarbi

 Base asta € 0,00
 

 

18 Dedicato per Adele, ottobre 2005, 
Franca Sgarbi, acquerello su carta, 
mazzo di fiori, cm. 40x46

 Base asta € 0,00
 

 

19 Campagna con cascina, olio su tela, 
cm 35x25

 Base asta € 0,00
 

 

20 Paesaggio di montagna, Vannoni, olio 
su cartoncino telato, cm. 40x30

 Base asta € 50,00
 

 



21 Fiori astratti, Olio su cartoncino 
telato cm. 40x46, Ippolito Malagù

 Base asta € 0,00
 

 

22 Ritratto di uomo, olio su cartoncino, 
Franca Sgarbi, 1948, cm. 32x43

 Base asta € 0,00
 

 

23 Fiori astratti, tecnica mista, cm. 
48x68, Ippoolito Malagù

 Base asta € 0,00
 

 

24 Girasoli, olio su tela, cm. 50x35, 
Fiorenza ‘98

 Base asta € 0,00
 

 

25 Campagna con cascina, olio su 
faesite, cm.50x40, Sgarbi

 Base asta € 0,00
 

 

26 Paesaggio, cm. 60x70, olio su tela, 
Gino Pareschi 1970

 Base asta € 50,00



 

27 Specchiera dorata primi ‘900
 Base asta € 80,00
 

 

28 Paese sul fiume, cm. 60x40, olio su 
cartoncino telato, Annoni

 Base asta € 0,00
 

 

29 Margherite gialle, olio su tela, 
cm.40x50, Franca Sgarbi

 Base asta € 0,00
 

 

30 Paesaggio australiano, acquerello 
su carta, Franca Sgarbi, 1998, cm. 
37x27

 Base asta € 0,00
 



 

31 Paesaggio collinare, olio su 
cartoncino telato, M. Vannoni, cm. 
40x30

 Base asta € 0,00
 

 

32 Paesaggio marino, olio su faesite, 
cm. 50x40, Borchi

 Base asta € 0,00
 

 

33 Paesaggio con cascina, olio su 
cartoncino telato, cm. 40x30, Franca 
Sgarbi

 Base asta € 0,00
 

 

34 Nudo con levriero, olio su tela, 1911, 
con sigle indecifrabili, cm.130x90

 Base asta € 800,00
 

 

35 Figure sedute, matita colorata su 
carta, firmato in basso a destra, cm. 
23x20

 Base asta € 0,00
 

 

36 Paesaggio con fiume, olio su 
cartoncino telato, cm 22x20, Franca 
Sgarbi

 Base asta € 0,00
 



 

37 Paesaggio fluviale, olio su cartoncino 
telato, cm. 14x9, Franca Sgarbi 1960

 Base asta € 0,00
 

 

38 Paesaggio con cascine, olio su 
cartoncino telato, cm. 23x20, Franca 
Sgarbi 1960

 Base asta € 0,00
 

 

39 Pineta, olio su cartoncino telato, cm. 
13x18, Franca Sgarbi

 Base asta € 0,00
 

 

40 Stazione ferroviaria, olio su tela, G. 
Annoni 1973, cm. 50x60

 Base asta € 50,00
 



 

41 Campo di papaveri, cm. 60x50, oilo 
su tela, Fiorenza Z. 1998

 Base asta € 0,00
 

 

42 Lotto di n. 6 stampe ‘800, cm. 20x25 
circa

 Base asta € 60,00

 

43 Lillà e margherite olio su tela cm. 
32x54 primi’90 cornice coeva.

 Base asta € 50,00
 

 

44 Lotto di n. 4 stampe veneziane 
acquerellate, fine ‘800

 Base asta € 40,00
 

 

45 Servizio di posate in acciao per 12 
con scatola

 Base asta € 0,00
 



 

46 Vasetto in argento, gr. 93
 Base asta € 20,00
 

 

47 Portacandele in argento gr. 215
 Base asta € 50,00
 

 

48 Lotto di n. 14 oggetti in peltro, 
Sheffield e porcellana

 Base asta € 20,00
 

 

49 Lotto di n. 2 segnaposti ed una foglia 
da in argento, fagiolo, scatolina, 
cappasanta in argento 

 Base asta € 10,00
 

 

50 Orologio da appoggio in antimonio, 
inizi ‘900

 Base asta € 50,00
 

 

51 Lotto di n. 2 candelieri in argento gr. 
217

 Base asta € 55,00
 



 

52 Lotto di n. 2 vasetti, un piatto 
decorativo, un posacenere e n. 2 
oggetti in metallo

 Base asta € 0,00
 

 

53 Porta bon bon in argento, gr. 127
 Base asta € 30,00
 

 

54 Lotto di 6 oggetti in metallo 
argentato

 Base asta € 0,00
 

 

55 Lotto di una brocca e due bottiglie in 
vetro con coperchio in Sheffield ed in 
metallo argentato

 Base asta € 20,00
 

 

56 Vaso Cloisonne
 Base asta € 30,00
 



 

57 Lotto di n. 8 anatre in vari materiali, 
una poltroncina in vetro, un piatto 
decorativo ed una candela

 Base asta € 0,00
 

 

58 Figura in ceramica raffigurante 
Napoleone

 Base asta € 20,00
 

 

59 Angelo in terracotta
 Base asta € 0,00
 

 

60 Piccolo cachepot in argento battuto a 
mano gr. 310

 Base asta € 75,00
 

 

61 Lotto composto da una specchierina, 
un portacandele, una cornicetta e 
due oggetti in porcellana

 Base asta € 0,00
 

 

62 Lotto di un vaso ed un posacenere 
in cristallo molato, un vaso e una 
potique

 Base asta € 0,00
 



 

63 Lotto di un piattino ed un fiore in 
argento tit. 800

 Base asta € 0,00

 

64 Scorcio di paese di montagna, olio su 
tela siglato e datato 1938, cm.70x61.

 Base asta € 50,00
 

 

65 Lotto di n. 2 foglie ed uno 
svuotatasche in argento 925, gr. 282

 Base asta € 70,00
 

 

66 Lotto di un piattino in cristallo con 
bordo in oro ed un piattino natalizio, 
n. 4 oggetti in metallo argentato ed 
un orologio da tasca

 Base asta € 0,00

 

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

 Base asta € 150,00
 



 

68 Vaso di cristallo
 Base asta € 0,00
 

 

69 Cachepot in argento sbalzato tit. 
925, gr. 638

 Base asta € 160,00

 

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

 Base asta € 50,00
 

 

71 Lotto di un bicchiere in argento 
tit. 800 e due tazzine composte da 
una parte in argento ed una parte 
in porcellana , marcate Agwasser 
Silesia, totale gr. 115

 Base asta € 30,00
 

 

72 Un centrotavola in argento sbalzato 
gr. 286

 Base asta € 70,00
 

 

73 Lotto di 5 figure in porcellana di 
varie marche (Capodimone e Royal 
Copenaghen) ed una rosellina

 Base asta € 0,00
 



 

74 Trittico con due vasetti e piccolo 
cachepot Cloisonné, con decori 
floreali con pietre

 Base asta € 20,00
 

 

75 Una figurina in porcellana 
raffigurante una Geisha lievemente 
danneggiata

 Base asta € 20,00
 

 

76 Lotto composto da 11 oggetti in 
metallo ed un piatto

 Base asta € 0,00
 

 

77 Lampada in metallo e vetro primi 
‘900

 Base asta € 20,00
 

 

78 Centrotavola in peltro
 Base asta € 0,00
 

 

79 Servizio da dolce composto da 
piatto da portatat e n. 12 piattini 
raffiguranti paesaggi inglesi

 Base asta € 30,00
 



 

80 Servizio di piatti per 18 (manca un 
piatto piano)con insalatiera, decorato 
a motivi blu, inglesi, con marine, 
Imperial Crown Ivory Stone, anni ‘60

 Base asta € 50,00
 

 

81 Lotto di due antipastiere, n. 6 piattini 
inglesi, n. 4 piattini italiani 

 Base asta € 0,00
 

 

82 Cantonale ad un’anta fine ‘800, cm 
57 di lato, h. cm. 148

 Base asta € 100,00
 

 

83 Tavolino rotondo con piccoli intarsi 
diametro cm. 35, h cm. 63, con tre 
piedi

 Base asta € 30,00
 

 

84 Coppia di tavolini rotondi diametro 
cm. 36, h. cm. 56, con tre piedi

 Base asta € 20,00
 



 

85 Attaccapanni a parete primi ‘900 cm. 
100x200 h.

 Base asta € 0,00
 

 

86 Cassettoncino a tre cassetti, 
cm.58x40x77 h, assemblato.

 Base asta € 50,00
 

 

87 Specchio con cornice dorata cm. 
57x98

 Base asta € 0,00
 

 

88 Mobiletto assemblato con un cassetto 
ed un vano a giorno cm.60X33X65 H.

 Base asta € 20,00
 



 

89 Acquerello su carta , strada con 
figure, cm.20x30, Franca Sgarbi

 Base asta € 0,00

 

90 Verona, vicolo Cigno, Angelo Resi, 
acquerello cm. 35x50

 Base asta € 50,00
 

 

91 Tre piatti cinesi
 Base asta € 20,00
 

 

92 Lotto composto da un cachepot in 
metallo, uno svuotatsche in Sheffield

 Base asta € 0,00
 

 

93 Tavolo rotondo diametro cm 123x 79 
h. con piede centrale, metà ‘800

 Base asta € 100,00
 



 

94 N. 4 sedie a rocchetto impagliate
 Base asta € 40,00
 

 

95 Una credenza a 3 ante e n. 4 
cassetti, cm. 197x50x100 h.

 Base asta € 100,00
 

 

97 Cassettoncino a tre cassetti a ribalta, 
assemblato con intarsi cm. 77x48x87 
h. 

 Base asta € 50,00
 

 

100 Una porta, olio spatolato su tela, 
Dario Pareschi, 1976, cm. 60x70

 Base asta € 50,00
 

 

101 Natura morta con verdura, vaso e 
lanterna, Franca Sgarbi cm. 50x40, 
olio su cartoncino

 Base asta € 0,00
 

 

104 n. 22 piatti ornamentali, marca 
Morbelli Arte, numerati

 Base asta € 40,00
 



 

105 Vaso in peltro e cachepot
 Base asta € 0,00
 

 

106 Coppia di vasi in metallo, orientali, 
decorati a mano

 Base asta € 0,00
 

 

107 Lampada con base in porcellana, 
decorata a motivi floreali

 Base asta € 30,00
 

 

108 Lotto di n. 4 salsiere in acciaio ed 
una in porcellana

 Base asta € 0,00
 

 

109 Lotto di un servizio di bicchieri da 
acque e vino per 12, un servizio da 
pranzo in porcellana bianca, n. 5 
piatti da portata di varie fogge, n. 6 
tazze, varie ciotole per macedonia 
in vetro e porcellana, un’alzatina 
Faenza, un centrotavola in porcellana 
con decori orientali, un piatto in 
vetro, un vassoio in metallo, un vaso 
in vetro, una scatola ed un cestino 
in vetro, e tutto il materiale residuo 
contenuto nel lotto n. 95

 Base asta € 0,00
 



 

110 Lotto composto da n. 3 sottobottiglie 
in silver plate,un cucchiaio da 
portata, un raccoglibriciole ed 
candeliere, in metallo argentato

 Base asta € 0,00
 

 

111 Lotto di n. 11 vasi di vari materiali e 
fogge 

 Base asta € 30,00
 

 

112 Lotto di n. 3 brocche in vetro 
 Base asta € 0,00
 

 

113 Lotto di n. 2 bottiglie, due oggetti in 
vetro e un bicchiere dipinto

 Base asta € 15,00
 

 

116 Servizio da te’, Bavaria, in porcellana 
con bordo in oro, da 12, con doppi 
piattini, manca una tazza

 Base asta € 60,00
 

 

117 Lotto di n. 5 tazze con piattino 
decorate a motivi mitologici, 
Germany

 Base asta € 30,00
 



 

118 Lotto di 15 piccoli oggetti in 
porcellana

 Base asta € 0,00
 

 

119 Due figure, Satiro con Venere in 
cristallo Lalique(?)

 Base asta € 20,00
 

 

120 Lotto di una sculturina, mucca con 
vitellino e fila di elefantini in avorio 

 Base asta € 30,00
 

 

121 Lotto di opaline dipinte a mano
 Base asta € 20,00
 

 

122 Vasetto opaline dipinto a mano ‘800
 Base asta € 10,00
 

 

123 Fruttiera opaline con bordo turchese
 Base asta € 10,00
 



 

124 Lotto composto da lamapada, 
bicchieri e ciotoline cinesi

 Base asta € 0,00
 

 

125 Lampadario in vetro di Murano a 12 
luci, anni ‘60 e due aplique

 Base asta € 200,00
 

 

126 Lotto di due lampdari a una luce con 
segmenti di vetro

 Base asta € 100,00
 

 

127 Coppia di lampadari a gocce in 
vetro,a 8 luci

 Base asta € 150,00
 

 

128 Lotto di circa n. 55 bicchieri
 Base asta € 50,00
 

 

129 Lotto di n. 35 oggetti in rame di varie 
fogge e dimensioni

 Base asta € 100,00
 

 

130 Lotto di n. 3 macinini ed una sveglia
 Base asta € 0,00
 



 

131 Lotto di n. 5 piattini motivo Famille 
Rose, orientali, dipinti a mano

 Base asta € 20,00
 

 

132 Lotto di 5 piattini in argento, tit. 800, 
gr. 861

 Base asta € 220,00
 

 

133 Due sottobottiglie ed un piattino in 
argento tit. 800, gr. 334

 Base asta € 80,00
 

 

134 Porta bon bon in argento martellato, 
gr. 193

 Base asta € 50,00
 

 

135 Porta bon bon in argento tit. 800, gr. 
134

 Base asta € 30,00
 

 

136 Piatto finemente cesellato e bulinato 
in argento tit. 800, gr. 373

 Base asta € 90,00
 



 

137 Centrotavola in argento martellato 
tit. 800, gr. 656

 Base asta € 160,00
 

 

138 Servizio composto da teiera, lattiera 
e zuccheriera in argento tit. 800 San 
Marco, gr. 975

 Base asta € 240,00
 

 

139 Servizio da caffè, monodose, 
composto da caffettiera e due lattiere 
in argento tit. 800, gr. 177

 Base asta € 45,00
 

 

140 Un’ampolliera, quattro saliere, 
una formaggera ed una salsiera in 
argento 800, San Marco, gr. 646

 Base asta € 160,00
 

 

141 Lotto di un vasetto, un piattino, due 
portatovaglioli, uno spargisale, un 
portastuzzicadenti, un coperchio ed 
un sonaglino per bambini, in argento 
tit. 800, gr. 219

 Base asta € 50,00
 

 

142 Lotto di un’ampolliera, un 
portastuzzicadentio e due saliere in 
argento tit. 800, periodo Liberty, gr. 
119

 Base asta € 100,00



 

 

143 Tappeto vecchia manifattura 215x200 
cm

 Base asta € 150,00
 

 

144 Lotto composto da tre alzate di 
diverse misure, una formaggera, 
Christofle

 Base asta € 80,00
 

 

145 Lotto composto da un vassoietto, 
due cavatappi ed una palettina 
raccoglibriciole in Silver plate

 Base asta € 0,00
 

 

146 Bugia in argento gr. 165
 Base asta € 40,00
 

 

147 Lotto di 47 cucchiaini in silver plade
 Base asta € 0,00
 

 

149 Lotto in silver plade di oggetti e 
posate

 Base asta € 0,00
 

 

150 Lotti di oggetti in pletro e silver plade
 Base asta € 0,00
 



 

151 Libreria a 6 porte e 6 porta e vetro, 
fine ‘800, cm. 256x58x236

 Base asta € 280,00
 

 

152 Armadio a una porta e un cassetto 
inizi ‘900, cm. 100x50x197

 Base asta € 100,00
 

 

153 Scrivania, 5 cassetti, fine ‘800, cm. 
130x67x80

 Base asta € 200,00
 

 

154 Secreteire con 4 cassetti grandi 4 
piccoli e calatoia, primi ‘900, cm. 
90x46x147

 Base asta € 150,00
 

 

155 Armadio a due ante Impero 
impreziosito con radiche e massello, 
cm. 167x69x215

 Base asta € 300,00
 

 

156 Mobile con 8 cassetti, fine ‘800, cm. 
52x33x137

 Base asta € 80,00
 



 

157 Liberia componibile laccata anni ‘70, 
composto da 4 componibili da cm. 
75x45 e uno 50x250h

 Base asta € 0,00
 

 

158 Lotto di 4 sedie con seduta in paglia, 
fine ‘800

 Base asta € 50,00
 

 

159 Tavolo stile fratino, cm. 220x80x80
 Base asta € 100,00
 

 

160 Due poltrone in pelle
 Base asta € 0,00
 

 

161 Tappeto vecchia manifattura 300x227 
cm

 Base asta € 200,00
 

 

162 Ritratto di Dante Piazza, firmato A 
Longanesi, olio su tela, metà ‘800, 
cm. 52x70

 Base asta € 80,00
 



 

163 Lotto di n. 8 stampe e riproduzioni e 
una cornice nera

 Base asta € 0,00
 

 

164 Un lampadario a 9 luci
 Base asta € 100,00
 

 

165 Un orologio rotondo inizi ‘900
 Base asta € 30,00
 

 

166 Una scatola in ceramica e metallo 
“Napoleon”, leggermente lesionata

 Base asta € 10,00
 

 

167 Arcolaio
 Base asta € 30,00
 

 

168 Lotto composto da: un vaso, una 
lampada da tavolo, una scatola in 
legno con intarsi, un vecchio battente 
con drago, un vecchio ventilatore, 
una spazzola priva di manico ed una 
scatola in metallo

 Base asta € 0,00
 



 

169 Lotto di libri, all’interno delle librerie 
n. 151, 157 e 154

 Base asta € 50,00
 

 

170 Un orologio a pendolo anni ‘60
 Base asta € 20,00
 

 

171 Lotto composto da n. 2 armadi 
con alzata, primi ‘900, un armadio 
laccato di colore verde anni’60, 
un tavolo, due sedie, due sedie in 
paglia, una poltrona in cuoio 

 Base asta € 80,00
 

 

172 Un armadio a due ante dell’800 con 
cassetto cm. 147x50x215 h. 

 Base asta € 150,00
 

 

173 Una libreria fine ‘800 a due ante in 
vetro cm. 115x44x215 h.

 Base asta € 150,00
 

 

174 Un lampadarietto ad una luce
 Base asta € 0,00
 



 

175 Coppia di poltrone in legno e tessuto 
fine ‘800

 Base asta € 0,00
 

 

176 Un canterano a tre cassetti con 
intarsi cm. 155x60x102 h.

 Base asta € 1.200,00
 

 

177 Uno specchio di forma ovale anni ‘80
 Base asta € 0,00
 

 

178 Un mobile a ribalta e tre cassetti, 
vecchia Cerea

 Base asta € 150,00
 

 

179 Una testiera di letto matrimoniale 
con due comodini anni ‘50

 Base asta € 0,00
 

 

180 Madonna, olio su tela incollato su 
tavoletta, dell’800, con cornice coeva 

 Base asta € 180,00
 



 

181 Lotto di due grafiche raffiguranti due 
nudi

 Base asta € 0,00
 

 

182 Una consolle con specchio anni ‘50
 Base asta € 0,00
 

 

183 Un lotto composto da: una scatola 
portagioie, n. 5 orologio sveglie, 
un tagliacarte a forma di geco, una 
lampada due sculturina in ceramica 
raffigurante una pianista e una sarta

 Base asta € 0,00
 

 

185 Lampadario a una luce
 Base asta € 0,00
 

 

186 Lotto composto da: n. 2 comodini, 
una testiera di letto matrimoniale, 
un tavolino in vetro ed un piccolo 
televisore marca LG

 Base asta € 0,00
 

 

187 Lampadario a 4 luci
 Base asta € 0,00
 



 

190 Lotto composto da n. 54 bicchieri di 
varie dimensioni, n. 10 tazzine da 
caffè di colore bianco, un servizio in 
ceramica con n. 6 tazzine da caffè, 
zuccheriera, lattiera, caffettiera e 
teiera, due bottiglie e due brocche 
in vetro e n. 6 ciotoline da dessert 
in ceramica, posateria varia, il tutto 
disposto su due ripiani

 Base asta € 30,00
 

 

192 Ante centrali e ante di sinistra, 
armadio ( lotto n.195) lotto 
composto da: bicchieri, contenitori 
riposti in scatole e ceramiche di varie 
dimensioni

 Base asta € 0,00
 

 

193 Presepe marca Lladro, composto da: 
Sacra Famiglia, bue, asinello e di 
marca Nao i tre Re Magi

 Base asta € 80,00

 

 

194 Cassapanca con schienale 
cm.112x40x46 h.

 Base asta € 50,00
 

 

195 Lotto di armadi e scaffalatura 
in ferro,un tavolo, una panca in 
legno, un freezer a pozzetto e un 
lampadario da restaurare

 Base asta € 0,00
 

 

196 Lotto di n. 4 grafiche
 Base asta € 0,00
 



 

197 Lotto di circa n. 80 bottiglie di vino 
vecchie

 Base asta € 0,00
 

 

199 Cucina componibile composta da, 
basi, pensili, tavolo, sedie, lavatrice, 
lavello, microonde, stirella

 Base asta € 0,00
 

 

200 Lotto di 7 stampe di Ippolito Malagu
 Base asta € 0,00

201 Lotto di una bandiera Italiana, un 
fioretto, sette oggetti in ferro, un 
bassorilievo, un orologio in ottone, 
due statuine a forma di gatto e uno 
specchio

 Base asta € 0,00
 

 

202 Lotto di un vaso in ceramica, due 
portafoto, una scultura di Mario 
Piva, un bassorilievo in vetro, 
due conchiglie, una incisione con 
cammeo, un vassoietto in legno, 
un tagliacarte, un arccoglibiciole, 
un coltello a serramanico e un 
posacenere

 Base asta € 0,00
 



 

203 Tre macchine fotografiche, una 
Polaroid istantanea, un proiettore 

 Base asta € 0,00
 

 

204 Lotto di 18 grafiche in acciaio
 Base asta € 0,00
 

 

205 Lotto di una Sacra Famiglia 
in ceramica, un crocifisso, un 
bassorilievo e una pietà souvenir

 Base asta € 0,00
 

 

206 Lotto di tre scatole portagioie, una 
in legno laccato, una in velluto con 
placca in argento e una in ceramica

 Base asta € 0,00
 

 

207 Lotto di due ferri da stiro da viaggio, 
sveglia, due appendi borsetta da 
tavolo

 Base asta € 0,00
 



 

208 Lotto di vestiti uomo e donna
 Base asta € 0,00
 

 

209 Tappeto Persiano Ghazbi, cm. 
145x106

 Base asta € 60,00
 

 

210 Tappeto Persiano Hamadam cm. 
209x120

 Base asta € 60,00
 

 

211 tappeto Persiano Shiraz, cm. 
325x227

 Base asta € 100,00
 



 

212 Coppia di scendiletti Pakistani, cm. 
60x100

 Base asta € 0,00
 

 

213 Tappeto Kazak, cm. 124x79
 Base asta € 60,00
 

 

214 Tappeto nazionale, cm. 300x295
 Base asta € 0,00
 

 

215 Macchina da cucire primi ‘900 e una 
bilancia in legno e marmo con pesi

 Base asta € 0,00
 

 

216 Lotto di accessori da cucina
 Base asta € 0,00
 



 

217 Lotto di 11 bottiglie varie tipologie
 Base asta € 0,00
 

 

218 lotto di pirofile, pentole e vasi in 
vetro

 Base asta € 0,00
 

 

219 Panca in legno, cm. 114x35x44
 Base asta € 0,00
 



 

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  
	

20%



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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