E S T E N SE
CASA D’ASTE

ANTIQUARIATO E PREZIOSI

CATALOGO ASTA 74

MANTOVA VIA NIEVO 8

SABATO 16 MARZO 2019 ORE 16,00

ASTA N. 74
OLTRE 330 LOTTI PROVENIENTI DA:
Eredità e collezione private
ASTA SABATO 16 MARZO 2019 ORE 16.00
Mantova via Nievo 8 “Sala Aste Estense”
N. 150 dipinti: pittori Mantovani del ‘900 e dipinti dal ‘700 al ‘900
N. 24 grafiche e stampe
N. 42 Arredi dal ‘700 al ‘900: canterano, credenze, console, tavoli, cassapanche, tavolini, scrittoi, étagère, poltrone, trumeau, specchiere,
lampadari, ecc.
N. 21 Tappeti Orientali
N. 75 Curiosità d’epoca, Argenti, Porcellane, sculture e oggetti di Marina, ecc.
N. 21 Gioielli antichi e attuali
BASI D’ASTA DI PURO REALIZZO
E A LIBERA OFFERTA, BASE ASTA ZERO, SENZA RISERVA
ESPOSIZIONE CON VISIONE BENI
da Mercoledì 13 a Sabato 16 Marzo 2019 dalle ore 10 - 12.30 e dalle
16.00 alle 19.30e il giorno d’asta orario continuato
CATALOGO CON FOTO E BASI D’ASTA
www.estenseaste.it - www.astemantova.it
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

Asta in diretta Web

www.the-saleroom.com

Estense Casa Aste

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

Tornata Asta

Sabato 16 marzo ore 16.00
dal n. 1 al 330

1

Cartella contenente 60 grafiche della
Divina Commedia

€ 0,00

2

Cartella contenente 6 disegni astratti
del 1988, n.2 grafiche fasci di luce
Giovannoni 1989 e una acquaforte 1992

€ 0,00

3

Lotto di 4 editti varie epoche

€ 0,00

4

Lotto di 5 stampe varie epoche

€ 0,00

5

Astratto, grafica a firma Lazzarini, cm.
60x85

€ 0,00

6

Primo combattimento di Goito, stampa,
cm. 40x30

€ 0,00

7

Astratti, coppia di grafiche a firma
Lazzarini P.A. cm. 18x18

€ 0,00

8

Dal teorema di P.P. Pasolini grafica a
firma Lazzarini cm. 80x100

€ 0,00

9

Lotto di due grafiche raffiguranti
cavalli con carro cm. 24x26 e ritratto di
Francesco Cornieri cm. 18x22

€ 0,00

10

Frutta, grafica 16/75, firmata G.
Braque?, cm. 48x40

€ 0,00

11

Gioco degli scacchi, grafica, P.d.A.,
firmata A. Bueno, cm. 46x65

€ 0,00

12

Cesto di vimini, grafica, firmata
Guttuso?, cm. 36x48

€ 0,00

13

Ballerini, grafica XVIII/XXX, firmata
Guidi, cm. 50x70

€ 0,00

14

Due donne, grafica su carta, firmata
Campigli 52, 23/125, cm. 48x63

€ 0,00

15

Il trovatore, grafica firmata G. de
Chirico, P.d.A., cm. 50x70

€ 0,00

16

Portofino, grafica, firmata M. Cascella,
P.d.A., cm. 68x48

€ 0,00

17

Toreros, grafica 56/200 con firma a
matita Picasso?, data 12.7.59, cm. 11x15

€ 0,00

18

Fauno che suona il flauto, grafica
59/150, opera non firmata a matita,
sul retro etichetta con la scritta Pablo
Picasso 1960, cm. 12x16

€ 0,00

19

Guanto di lana, grafica, Mario Brozzi

€ 0,00

20

Astratto, grafica, firmata a matita Kamal
Shaltont 1973, p.d.a, cm. 28x29

€ 0,00

21

Astratto, grafica 64/100, nel retro la
scritta Bruno Sanguanini 1970, cm.
25x30

€ 0,00

22

Lotto di 6 stampe antiche, cm. 40x30

€ 0,00

23

Scena di caccia e scena con cani, due
antiche stampe, cm. 46x64 circa

€ 0,00

24

Scene con cani, due stampe
acquerellate, cm. 40x56

€ 0,00

25

Natura morta, a firma Spelta, olio cm.
60x45

€ 0,00

26

Barche sul lago di Mantova, a firma
Maccabruni, olio su tela, cm. 70x50

€ 0,00

27

Paesaggio montano, a firma Di Cristina,
cm. 14x20

€ 0,00

28

Paesaggio lacustre a firma Di Cristina,
cm. 29x19

€ 0,00

29

Nudo, a firma Venturini, olio su tela
cm. 16x38

€ 0,00

30

Paesaggio, a firma Di Cristina, tecnica
mista, cm. 35x17

€ 0,00

31

Piazza Erbe e la rotonda di San
Lorenzo, Mantova, a firma Ghidini, olio
su tela, cm. 38x48

€ 0,00

32

Animali nel bosco, a firma Stefanini,
olio, cm. 33x23

€ 0,00

33

Fiori, a firma Di Cristina, acquerello,
cm. 24x36

€ 0,00

34

Casa nel bosco, a firma Nino
Consolaro, olio cm. 48x40

€ 0,00

35

Ragazza in costume, a firma Iori, olio su
tela, cm. 23x29

€ 0,00

36

Lago con colline, a firma Di Cristina,
olio, cm. 48x38

€ 0,00

37

Paesaggio marino, a firma Di Cristina
1967, olio su tela, cm. 58x38

€ 0,00

38

Veduta di Mantova, a firma Ugo
Maccabruni 1975, olio su tela, cm.
78x58

€ 0,00

39

Paesaggi montani, a firma G. Tirovano
olio su compensato, primi ‘900 cm.
40x30

€ 0,00

40

Paesaggio, a firma Di Cristina 1969,
tecnica mista, cm. 68x20

€ 0,00

41

Suore in preghiera, a firma Panfilo, olio
cm. 10x14

€ 0,00

42

La steppa, a firma Sasha nel retro, il
certificato Orlof Sasha, cm. 30x40

€ 0,00

43

Natura morta con frutta a firma C.
Mieglioraldi?, tecnica mista, cm. 46x32

€ 0,00

44

Paesaggio, a firma di Cristina, olio cm.
14x18

€ 0,00

45

Paesaggio, a firma Di Cristina, tecnica
mista, cm. 34x18

€ 0,00

46

Paesaggio di campagna, a firma
Maccabruni, olio, cm. 27x17

€ 0,00

47

Scena con donne e putti, stampa, cm.
74x44

€ 0,00

48

Tramonto sul lago, olio su tela, a firma
Maccabruni 1972, cm. 68x48

€ 0,00

49

Crepuscolo in Val Seriana, a firma Di
Cristina 1969, tecnica mista cm. 100x50

€ 0,00

50

Scorcio di Mantova, a firma Ghidini,
olio su tela, cm. 48x58

€ 0,00

51

Paesaggio, a firma di Cristina, tecnica
mista, cm. 20x14

€ 0,00

52

Paesaggio, a firma di Cristina, tecnica
mista cm. 20x14

€ 0,00

53

Barca con pescatori, a firma A Giglioli,
olio su tela, primi ‘900, cm. 37x27

€ 0,00

54

Paesaggio a firma Seibezzi, pastello, cm.
31,5x22

€ 0,00

55

Palazzo del Te, Mantova, olio su tela,
cm. 30x14 anni 40/50

€ 0,00

56

Covoni con lago, a firma Maccabruni
1972, olio su cartone, cm. 41x29

€ 0,00

57

Fiori, a firma Di cristina, tecnica mista,
cm. 25x35

€ 0,00

58

Verso la diga, a firma Maccabruni 1975,
olio su tela, cm. 48x38

€ 0,00

59

Slitte nella steppa, a firma Sasha Lohna
Orloff, olio cm. 40x30

€ 0,00

60

Nevica alle grazie a firma Maccabruni,
olio su tela 1975, cm. 50x40

€ 0,00

61

Paesaggio Inglese con pastore e gregge,
olio su tela, fine ‘800, cm. 50x35

€ 0,00

62

Volto d’uomo e sfondo, n.2 tele, cm.
29x29, racchiuse su plexiglas, sul retro
reca una firma Guidi 1976

€ 0,00

63

Marina, firmato S. Negri, pastello, cm.
7,8x9,8

€ 0,00

64

Paesaggio montano, acquerello, a firma
D. Pesente, cm. 24X17

€ 0,00

65

Paesaggio, tracce di firma, nel retro
la scritta Mario Lomini, paesaggio
cm. 15x22 vedere catalogo Eiunaudi
Mantova mostra 27/11/1999 Centro
Einaudi

€ 0,00

66

Gondole a Venizia, olio su tela riportato
su cartoncino, anni ‘90, cm. 34x29

€ 0,00

67

Paesaggio della Versilia, firmato
Lorenzo Viani, china e inchiostro, anni
30, cm. 19x22

€ 0,00

68

Il grande albero, tracce di firma, nel
retro la scritta Dalla Fini Mario, via
Peloso 32 Chievo1971, olio su tela, cm.
35x16

€ 0,00

69

Astratto, olio su faesite, Roberto
Andreani, cm. 30x25

€ 0,00

70

La corrida, Roberto Andreani, tecnica
mista, 1975, cm. 30x40

€ 0,00

71

Ritratto di donna che dorme, firmato,
pastello, cm. 33x23

€ 0,00

72

Scorcio di parco, olio su tela riportato
su cartoncino, anni 1920/1930, cm.
26x21

€ 0,00

73

Nudo di donna, olio, firmato Bruno
Landi 1971, cm. 23x44

€ 0,00

74

Donna, a firma Seguri 46, tecnica mista,
cm. 33x46

€ 0,00

75

Nudi di donne, a firma Seguri 45,
acquerello, cm. 35x22

€ 0,00

76

Nudi di donne, a firma Seguri 45,
acquerello, cm. 35x22

€ 0,00

77

Lotto di due acquerelli nudi, a firma
Seguri 45, acquerelli cm. 22x26

€ 0,00

78

Nudo di donna, a firma Seguri 45,
acquerello, cm. 17x24

€ 0,00

79

Nudo di donna, coppia di acquerelli, a
firma Seguri 44 e 45, cm. 17x20 e 19x27

€ 0,00

80

Nudi di donna, coppia di acquerelli, a
firma Seguri 44 e una solo Seguri, cm.
17x24 circa

€ 0,00

81

Nudi di donna, a firma Seguri 45,
acquerello, cm. 33x20

€ 0,00

82

Mucca, a firma Seguri, acquerello, cm.
29x19

€ 0,00

83

Nudo, a firma Seguri 45, acquerello,
cm. 22x32

€ 0,00

84

Nudo di donna, a firma Seguri 45,
acquerello, cm. 17x24

€ 0,00

85

Ritratto della modella Silvana, sul retro
la scritta Lanfranco, opera non firmata,
anno 1946/1955, inchiostro su carta,
cm. 24x33

€ 0,00

86

Copertina della rivista Bancarella di
Giovanni Piubello, Renzo Margonari,
quanto riportato nell’ etichetta, opera
non firmata, china nera, cm. 17,5x9,5

€ 0,00

87

La morte di Alessandro, antico dipinto,
olio su tela riportato su tavoletta, cm.
35x26

€ 0,00

88

Studio con modella, tracce di firma,
olio su cartone, primi ‘900, cm. 13x17
(sul retro etichetta con la scritta Walter
Sickert)

€ 0,00

89

Rio di Mantova, a firma G. Breni,
dedica del pittore sul retro, olio, cm.
20x15

€ 0,00

90

Senza titolo, sul retro etichetta Mariella
Scalmana 1970, Riva del Garda collage,
cm. 40x50

€ 0,00

91

Paesaggio, a firma Salemi cm. 31x18

€ 0,00

92

Veduta di Mantova, a firma
Maccabruni, olio su faesaite cm. 50x40

€ 0,00

93

Casa di campagna, etichetta con
la scritta Carlo Andreani, olio su
compensato, anni 30/40, cm. 42x32

€ 0,00

94

Soldati orientali con cavalli, olio su
tavoletta, scuola Italiana, fine ‘800, cm.
12x17

€ 0,00

95

Parco, a firma G. Savi, olio su tavoletta,
anni 30/40, cm. 25,5x18

€ 0,00

96

Pavoni nel parco, a firma C. Grariola,
olio su compensato, cm. 20x29

€ 0,00

97

Ritratto con dedica, a firma Ghidini?,
olio su tavoletta, cm. 12x22

€ 0,00

98

Parco, olio su compensato, inizi ‘900
cm. 34x22

€ 0,00

99

Astratto, firmato Roberto Andreani,
con dedica nel retro, cm. 15x18, antica
cornice

€ 0,00

100

Figura d’uomo, a firma Suguri 45, cm.
23x35

€ 0,00

Ritratto di signora, siglato A, sul retro
la scritta, eseguito nel marzo 1997 dal
101
pittore Roberto Brusini, olio su tela, cm.
50x60

€ 0,00

Prado Mortal De Luna, sul retro la
102 scritta a matita, opera di Fale 31.7.1955,
olio su tela, cm. 65x47

€ 0,00

Ritratto del pittore Roberto Andreani,
103 firmato Fannel Farina, pastello 1965,
cm. 50x60

€ 0,00

104

La democrazia in Italia, a firma Enzo
Cobelli, 1980, cm. 50x60

€ 0,00

105

La deposizione, a firma Salvadori, olio
su cartoncino, cm. 70x50

€ 0,00

106

Arcobaleno, a firma Pedrazzoli 93, olio
su tela, cm. 50x50

€ 0,00

107

Paesaggio in rosso, a firma Sassu?, olio
su tela, cm. 50x40

€ 0,00

L’ angolo inquetante Dantremant,
108 firmato Roberto Andreani 1975, tecnica
mista, cm. 48x28, cornice primi ‘900

€ 0,00

109 Paesaggio, olio su faesite, cm. 94x72

€ 0,00

Scorcio di bosco con fiume, firmato
110 Nerman 1922, olio su cartoncino, cm.
90x65

€ 0,00

Venezia, placchetta con la scritta Guido
111 Cadorin, non firmato, primi ‘900, olio
su tela, cm. 40x29 cornice coeva

€ 0,00

112

Ritratto di donna, nel retro la firma
Bonfanti 1926, olio su tela, cm. 30x40

€ 0,00

113

Paesaggio Mantovano, sul retro Roberto
Andreani 4.11.2000 olio, cm. 35x25

€ 0,00

Composizione, firmato R. P. 80, nel
114 retro la scritta, Rinaldo Portioli,
pastello, cm. 25x35

€ 0,00

Venezia, siglato a destra, olio su tela
anni 30/40, cm. 49x39

€ 0,00

115

116

Astratto, a firma M. Pesarini, olio cm.
40x25

€ 0,00

117

Volto di donna, firmato e datato in
basso a destra, pastello cm. 43x59

€ 0,00

118

Nudo, a firma Jori, olio su tela cm.
30x50

€ 0,00

119

Paesaggio Montana, olio su faesite, anni
20/30, cm. 39x46

€ 0,00

Autoritratto di artista americano
120 vissuto a Parigi come timbro sul telaio,
anni 30/40 firmato telaio, cm. 48x56

€ 0,00

Il pittore, Roberto Andreani 1976,
tecnica mista, cm. 40x50

€ 0,00

Ritratto di vecchio con la pipa, a
122 firma A. Quarantelli 1918?, olio su
compensato

€ 0,00

121

123

Nudi di donne, a firma Seguri 45,
acquerello, cm. 48x34

€ 0,00

124

Ritratto di donna, a firma Jori, tecnica
mista su cartoncino cm. 57x76

€ 0,00

125

Senza titolo, Roberto Andreani firmato
sul retro, tecnica mista, cm. 69x45

€ 0,00

Ritratto del pittore Roberto Andreani,
126 Roberto Brusinis 1987 firmato sul retro,
olio su faesite cm. 40x50

€ 0,00

Lotto di 11 dipinti varie tecniche e
misure

€ 0,00

127

128

N.10 dipinti varie tecniche, foto disegni
ecc., misure varie

€ 0,00

129

N.11 dipinti stampe vari soggetti e
tecniche, misure varie

€ 0,00

130

Pesce, olio su faesite, anni 50/60, cm.
45x35

€ 0,00

131

Paesaggio con case, olio su tela, anni
40/50, cm. 60x50

€ 0,00

132

Astratto, a firma Kamal Shaltoon 72?
Olio cm. 50x75

€ 0,00

Lotto di 3 dipinti, di cui uno donna
con bambino, disegno su cartoncino,
a firma G. Tarantino Milano 1976, cm.
133
35x50, una natura morta con frutta
a firma Lizzari? 64 cm. 20x14 e uno
astratto a firma Max10 cm. 39x29

€ 0,00

134

Gondole a Venezia, a firma Frank
Rehin 1924, olio su tela cm. 55x38

€ 0,00

135

Astratto, a firma Bonanni, olio su
compensato, cm. 69x69

€ 0,00

136

Volti, a firma Antonio Mario, olio su
faesite, cm. 40x50

€ 0,00

137

Colline mantovane, a firma Ruberti,
olio su tela, cm. 80x60

€ 0,00

138

Piazza Erbe Verona, a firma Venturini,
olio su tavola, cm. 50x60

€ 0,00

139

Donne che ricamano, a firma Venturini,
olio, cm. 60x50

€ 0,00

Interno di Palazzo Ducale, a firma
140 Venturini, olio su compensato, cm.
50x60

€ 0,00

141 Fiori, F.G., olio, cm. 30x40

€ 0,00

142 Fiori, G. 79. olio, cm. 30x50

€ 0,00

143

Donna in preghiera, firmato Sani, olio
su tela, cm. 20x30

€ 0,00

Vicolo di Malcesine, olio su faesite,
144 firmato Luigi Belluzzi della Mainolda,
cm. 20x30

€ 60,00

Natura morta con uva e pesche, olio su
tela cm. 40x30 datato 1900

€ 60,00

Ritratto di padre, Gaetano Corbetta,
146 scuola italiana dell’ 800 olio su tela, cm.
74x90

€ 80,00

Ritratto di mamma, Gaetano Corbetta
147 scuola italiana dell’ 800, olio su tela, cm.
76x94

€ 80,00

145

148

Scorcio del lago di garda, Belluzzi 1951
olio su cartoncino cm. 25x30

149

Fiori, olio su cartoncino, primi ‘900,
cm. 63x47

€ 100,00

150

Boario, a firma Giulio Falzoni,
acquerello cm. 40x30

€ 150,00

151

Vecchia Piazza Erbe, a firma Giulio
Falzoni, acquerello, cm. 50x35

€ 150,00

€ 90,00

Vecchio mendicante con cagnolina, a
152 firma Giulio Falzoni, acquerello , cm.
35x50

€ 150,00

Madonna con Bambin gesù, olio su
153 cartone riportato su tavola, primi ‘900,
cm. 60x80, cornice coeva

€ 180,00

Paesaggio con case, a firma Carlo Sassi
66, olio, cm. 50x40

€ 180,00

154

Paesaggio Mantovano con cavallo
155 e carretto, a firma Giulio Falzoni,
acquerello, cm. 70x50

€ 200,00

Paesaggi, coppia di dipinti, olio su tela
maestro Inglese XX secolo cm. 17x22

€ 220,00

Cesto di fiori, firmato, olio su tela fine
157 ‘800 primi ‘900, cm. 80x60 cornice
coeva

€ 230,00

Fiori, olio su tela riportato su cartone,
primi ‘900, cm. 40x95

€ 240,00

156

158

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

€ 240,00

Suonatore di sassofono, Giancarlo
160 Cazzaniga, tecnica mista su tela, cm.
24x36

€ 250,00

Scorci di paese con figure, coppia di
161 dipinti olio su tela, Elgar Rassell, primi
‘900 cornice coeva, cm. 26x41

€ 280,00

Terre senza tempo, anno 2005, Mario
Paschetta, con certificato dell’artista,
162
olio su tela, materico terra e malta su
tela, cm. 60x45

€ 340,00

Fruttivendolo, scuola Olandese fine
163 ‘800, olio su tela, cm. 32x46, cornice
coeva

€ 380,00

Fiori, a firma Togliani 1955, sul retro
etichetta mostra nazionale di pittura,
164 premio Golfo della Spezia, mostra
presiedutada Filippo Tommaso
Marinetti, olio su tela cm. 50x60

€ 420,00

Lotto di tre dipinti, di cui due ad
olio su tela raffiguranti ragazza con
asinello e ragazza con oche, cm.
105x58, scuolaNapoletana seconda
165
metà dell’800 e uno raffigurante natura
morta, olio su tavoletta, scuola Italiana
del ‘900, cm. 54x72, cornici dei primi
del ‘900

€ 450,00

Madre con bambino, Trento Longaretti,
acquerello cm. 31x24 autentica
166
BeB Arte, dipinto su antica carta
pergamenata

€ 480,00

167

Marina, scuola Olandese primi ‘800,
olio su tela, cm. 95x70

€ 800,00

Ecce Homo, olio su rame, scuola
Italiana inizi ‘600, cm. 19x24

€ 180,00

Madonna del latte, scuola Italiana del
169 ‘700, olio su tela, cm. 49x64, cornice
fine ‘800

€ 300,00

Stalla, scuola Fiamminga fine ‘600 inizi
170 ‘700, olio su tela, (rintelato), cm. 88x84,
cornice fine ‘800

€ 600,00

Scena conviviale, scuola Fiamminga del
171 ‘600, olio su tela, cm. 105x67, cornice
coeva

€ 700,00

168

La circoncisione di Gesù, olio su tela,
172 scula Veneta del ‘600, olio su tela, cm.
100x118

€ 750,00

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

€ 900,00

Scorcio di paese con personaggi,
scuola Napoletana del ‘600, cerchia del
174
Salvatore Rosa, olio su tela, cm. 62x74,
cornice coeva

€ 1.200,00

173

Paesaggio con figure, olio su rame fine
175 ‘600, scuola Romana, cm. 69x51 cornice € 1.500,00
coeva

Paesaggio con pescatori, tempera su
tela, Verona, cm. 220x156, del ‘700,
176
ambito Tommaso Andrea Porta,
paesisti Veronesi del 700

€ 2.200,00

Toro, scultura in terracotta, sotto è
177 rinvenuta un’ etichetta con la scritta
Vera Campagnari, (restauri), cm. 37x21

€ 0,00

178

Natività, bassorilievo in bronzo, firmato
Bellini, cm. 13x16

€ 0,00

179

Pettorale in bronzo, ambito dei Vecchi
Credenti, Russia XIX sec. cm. 4x6

€ 30,00

180

Pettorale in bronzo, ambito dei Vecchi
Credenti, Russia XIX sec. cm. 5x7

Pettorale in bronzo, Madre di Dio della
181 Passione, ambito dei Vecchi Credenti,
Russia XIX sec. cm. 5x7

€ 30,00

€ 30,00

Scultura lignea in foglia oro cm. 140
con paralume, cm. 173 totali

€ 50,00

L’amour au papillon, lampada con
183 putto, cm. 75 con paralume cm. 110
totali firmata Aug. Moreau

€ 150,00

182

184

Carcerato, scultura in bronzo firmato
Bedeschi cm. 62

€ 200,00

Icona da viaggio in bronzo a due
185 sezioni sbalzato e policromo, Russia
fine ‘800, cm. 20x17 complessivi

€ 0,00

186 Sedia a dondolo Americana

€ 0,00

187

Specchio in legno dorato, primi ‘900,
cm. 70x90

€ 0,00

Cantonale con frontale antico cm.
765x65x195 circa

€ 0,00

189 Vetrinetta anni ‘60, cm. 60X35X49

€ 0,00

188

190

Etagere in ghisa, fine ‘800, cm.
48x43x78

€ 0,00

191

Tavolino a teca, primi ‘900, cm.
83x47x82

€ 0,00

192

Tavolino a fagiolo lastronato e filettato,
2 cassetti, anni 70, cm. 43x31x69

€ 0,00

193

Lampadario in ferro battuto e 4 luci
primi 900 ø cm. 84

€ 0,00

Agrippina e Nerone, coppia di
194 bassorilievi con ceramica, anni 60/70,
cm. 37x50

€ 0,00

195 Madia Veneta dell’800, cm. 150x80xh76

€ 0,00

Tavolino con cassetto, Lombardia 1880
ca., gambe tornite cm. 77x53xh75

€ 50,00

197 Madia Trentina fine ‘800, cm. 92x57x71

€ 50,00

196

198

Etagere 4 piani, primi ‘900, cm.
68x30x116h.

€ 50,00

199

Elegante tavolino da lavoro inizi ‘800,
con cassetto e segreto, cm. 64x44

€ 60,00

200

Etagere fine ‘800 a 5 piani, cm.
98x30x135

€ 80,00

201

Tavolino rotondo con scacchiera, fine
‘800, ø cm. 79x80

€ 80,00

202

Elegante specchio riccamente
intagliatto, fine ‘800, cm. 104x63

€ 80,00

203

Tavolo Inglese a bandelle, chiuso cm.
106x45, aperto cm. 152

€ 80,00

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

€ 90,00

205

Credenzina Veneta ad una porta, fine
‘800, cm. 85x40x108

€ 100,00

206

Scrittoio, Luigi XVI con cassetto e
gambe a piramide, cm. 110x55

€ 100,00

Tavolo da gioco apribile e girevole,
piano filettato e interno in panno, piede
207
tornito, Lombardia meta’ 800, cm.
90x45 (chiuso)

€ 100,00

Tavolo da gioco apribile, riccamente
lastronato con piano mosso e cassetti,
208
Lombardia fine ‘700 inizi ‘ 800, cm.
80x40 (chiuso)

€ 100,00

209

Tavolino ottagonale con piedi torniti
raccordati, lacca e radica, cm. 98x74

€ 120,00

210

Consolle Impero veneta con piedi ferini
in noce, cm. 52x85xh113

€ 140,00

211

Scrivania fine ‘800 con 3 cassetti, cm.
121x61x81

€ 150,00

212

Elegante scrittoietto con 3 cassetti
filettato intarsiato, fine ‘800, cm. 88x52

Credenza Napoleone III con piano
213 in marmo intarsiato in madreperla e
ottone cm. 105x45xh105

€ 150,00

€ 180,00

Tavolo ovale allungabile, fine ‘800, cm.
158x118x80

€ 180,00

Ribalta Veneta fine ‘800 a 3 cassetti e
215 calatoia, cassettiera interna scorrevole,
cm. 100x55xh121

€ 180,00

214

216

Poltrona Frau in pelle rossa con
garanzia

€ 200,00

Tavolo rotondo Impero lastronato
217 in legno di mogano Francia, Ø cm.
114xh78 (restauri)

€ 220,00

Trumeau vecchia Cerea anni 50/60,
riccamente lastronato, cassetti bombati,
218 calatoia con cassettiera all’ interno,
alzata con porte a specchio, cm.
70x40xh200

€ 250,00

219

Credenza Vicentina, primi ‘900, cm.
170x52x112

€ 280,00

Cassettone inglese del ‘700 in legno
220 di rovere a e cassetti e due cassettini,
bugnato fronte, cm. 99x59xh93

€ 280,00

Cassapanca riccamente intagliata,
221 Lombardia fine ‘600 inizi ‘700 cm.
164x56xh56

€ 300,00

222

Trumeau, laccato e dipinto a motivi
Orientali, XX sec.

€ 340,00

223

Salotto, 4 seggioline, divano, 2 poltrone,
stile Luigi XV, laccato, Venezia, fine ‘800

€ 480,00

Cassettone Luigi XVI lastronato a lisca
224 di pesce in ciliegio con filetti in legno di
palma, cm. 62x140xh103

€ 480,00

225

Cantarano a 4 cassetti bugnato, fine
‘600, restauri antichi cm. 138x58xh110

226

Tappeto vecchia manifattura russa
Bukhara cm. 107x118 da restaurare

€ 0,00

227

Tappeto vecchia manifattura russa
Bukhara cm. 135x110

€ 50,00

228

Tappeto vecchia manifattura Afgana
Herat, cm. 150 x 90

€ 50,00

€ 800,00

229 Tappeto Bokara Pakistan, cm. 200x120

€ 50,00

230

Tappeto manifattura Persiana Kirman
Laver, cm. 156x90

€ 60,00

231

Tappeto manifattura Persiana Nain, cm.
81x54

€ 60,00

232

Tappeto manifattura Persiana Nain, cm.
128x86

€ 60,00

233

Tappeto manifattura Persiana Nain, cm.
138x88

€ 60,00

234

Tappeto manifattura Indiana con Jeta,
cm. 230x149

€ 80,00

235

Tappeto vecchia manifattura Russa
Sumak, da restaurare, cm. 180x120

€ 80,00

236

Tappeto vecchia manifattura Afgano
Herat, cm. 180x110

€ 80,00

237

Tappeto manifattura Persiana Nain, cm.
190x115

€ 100,00

238

Tappeto vecchia manifattura Persiana,
Malayer cm. 230x125

€ 100,00

239

Tappeto vecchia manifattura Turca,
Kaisery, cm. 180x120

€ 100,00

240

Tappeto vecchia manifattura Persiana,
Gashgai, cm. 275x180

€ 100,00

241 Tappeto Persiano Kirman, cm. 223x120

€ 100,00

242

Tappeto vecchia manifattura Russa,
Bukhara, cm. 215x160

€ 110,00

243

Tappeto manifattura Persiana, Nain,
cm. 290x200

€ 120,00

244

Tappeto vecchia manifattura Russa
Bukara, cm. 200x128

€ 120,00

245

Tappeto vecchia manifattura Russa,
Bukara, cm. 235x140

€ 150,00

246

Tappeto vecchia manifattura Sumak
cm. 240x175

€ 180,00

Lotto di una spilla in argento e ametista
247 ø cm. 6 ca, e una collana con ametiste
sfacettate senza chiusura cm. 120 ca.

€ 30,00

Lotto composto da una collana in
248 cristallo di Rocca con chiusura in oro e
una spilla in ambra gialla opaca

€ 30,00

Lotto composto da un ciondolo in
avorio fossile, lotto di due spille
filigrana e argento a forma di cappello e
249
una a forma di fiore, collana in rodonite
senza chiusura cm. 78 ca., collana in
argento e perle

€ 40,00

Parure composta da una collana in
quarzo fragola, chiusura in argento
250 e granati e due orecchini in quarzo
fragola con chiusura a monachella in
oro bianco

€ 90,00

Geisha in corallo rosso primi ‘900, cm.
251 13 e una dama orientale in corallo rosso
cm. 7 (da restaurare)

€ 0,00

Penna stilografia Yvessaint Laurent, con
custodia

€ 0,00

252

253

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

€ 0,00

254

N.2 statuine Capodimente, cm. 24, anni
40/50

€ 0,00

255

Gruppo scultoreo Capodimonte cm. 38
(restaurata)

€ 0,00

256

Gruppo scultoreo Capodimonte cm. 27
(restaurata)

€ 0,00

257

N.3 statuine Capodimente, cm. 20,18,14
e vaso cm. 27, (restauri) anni 50

€ 0,00

Lotto di una scatola con set da sarta,
258 scatola con set di posate e 2 scatole con
set da trucco, primi ‘900

€ 0,00

Servizio da tea da 13 con 13 tazzine
259 da tea, 14 piattini, teiera, lattiera e
zuccheriera, Bavaria anni ‘60

€ 0,00

Coppia di vasi, distillerie Buton
260 Argentiere G. Galbiati, in metallo e
vetro color turchese

€ 0,00

Lotto di una lumaca con putto in
bronzo e base in marmo, una fioriera in
261
cristallo e metallo, scatola porta gioielli
in sheffield e 2 portatovaglioli

€ 0,00

262

N.2 lampade, un faro e 2 oggetti da
marina da restaurare

263 Mappamondo anni 60, cm. 44

264

Versatoio in rame, cm. 37x46 e brocca
in rame

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Scatola di ciliegio contenente servizio di
265 posate per 6 in Sheffield, inciso a mano
e manico in avorio, Inghilterra fine ‘800

€ 0,00

Lotto di 3 oggetti Silver plade e una
scatola con posate

€ 0,00

266

267

Servizio caffè in porcellana e 6 bicchieri
con finitura in oro zecchino

268 Macchina da scrivere, Everest

€ 0,00

€ 0,00

Mappamondo, anni ‘60, ø cm. 35 h. cm
55 ca.

€ 0,00

270 Radio Minerva, anni 50/60, cm. 39x28

€ 0,00

269

271

Elegante teca a piramide, primi ‘900 (da
restaurare), cm. 50x35x70 ca.

€ 0,00

272

Antico bastone da processione, tracce
di doratura, cm. 220 circa

€ 0,00

273

Scatola porta gioielli primi ‘900, cm.
23x14x11

€ 0,00

Coppia di lampade in ceramica e
274 metallo, primi ‘900, con paralume, cm.
83

€ 0,00

275

Lotto di 4 Gheishe in porcellana, primi
‘900 cm. 27, 28, 32, 40

€ 0,00

276

Coppia di statuine in porcellana
Orientale, primi ‘900, cm. 27 e 28

€ 0,00

277

Lotto di due vasi in vetro anni ‘60, cm.
17 e 25

€ 0,00

278

Saggio, scultura in porcellana,
Giappone primi ‘900 cm. 25

€ 0,00

279

Lotto di 4 oggetti Orientali vari
materiali del ‘900

€ 0,00

280

Due libri Consilio RVM Venetiis M. D.
LXXXIX e MDLXXII

€ 0,00

Lotti di 9 libri: Frusta letteraria veneta
MDCCXXXI - VOL XIX, n.3 volumi
libreria Divina de Rivas 1845, uno
281
Promessi Sposi tomo I 1830, uno
Lettere Massimo D’ Azegliio 1870 e tre
opere di Pietro Mepastasio 1815

€ 0,00

N.10 libri: di D’ Annunzio di cui: Il
fuoco 1907, uno tragedie e sogni, due
versi d’amore e di gloria, due prose
282
di romanzi, due prose di ricerca, uno
tragedie sogni e misteri e uno prose di
ricerca

€ 0,00

283

La Divina Commedia, illustrata da
Gustavo Dorè cm. 25x35

€ 0,00

284 Libro, fiori 1855, cm. 15,5x 23

€ 0,00

285 Spilla in argento con quarzo verde

€ 10,00

Collana in onice e madreperla con
chiusura in argento

€ 10,00

286

287 Spilla in argento con malachite

€ 20,00

Orologio da taschino in argento con
288 quadrante dipinto a motivi floreali
primi ‘900

€ 50,00

289

Orologio da taschino in argento con
quadrante decorato primi ‘900

€ 50,00

290

Orologio da taschino in argento
marcato H.E. Peck primi ‘900

€ 50,00

Lanterna in rame da marina,
Smith&Barnes LTD CLassHouse 2844
291
Bridge works Newcastlw on tyne, cm.
40 senza maniglia, cm 62 con maniglia

€ 80,00

292 Antico timone in ottone ø cm. 75

€ 80,00

Lanterna in rame da marina, Rich
293 Pickersgill & Sons Stocktone teesgale n.
444, cm. 57

€ 120,00

Coppia di lanterne in rame da marina
ad angolo, Durke Marine products
294
corp Staten Island (NY) cm. 50 senza
maniglia, cm. 62 con maniglia

€ 240,00

Antica otre in terracotta, Ø cm.
100x95h ca.

€ 150,00

295

296

Edicola del ‘700, da incasso, in foglia
oro, da restaurare, cm. 120x30x60 ca.

297 Cornice in argento tit. 925

€ 100,00

€ 0,00

298 Zuccheriera in argento, gr. 80

€ 15,00

299 Centrotavola in argento, gr. 205

€ 40,00

300 Centrotavola in argento, gr. 295

€ 40,00

301 Centrotavola in argento, gr. 360

€ 50,00

302 Centrotavola in argento, gr. 295

€ 60,00

303 Salver in argento, gr. 335

€ 60,00

304 Brocca in argento, gr. 400

€ 80,00

305 Vassoietto rotondo in argento, gr. 405

€ 80,00

306 Lotto di 37 posate in argento, gr. 630

€ 120,00

307 Vassoio in argento, gr. 2270

€ 440,00

308 Centrotavola in limoges

Lotto di n. 8 piatti da portata varie
309 misure e forme, n.5 piatti fondi e n. 28
piatti piani in porcellana Beaufor

€ 0,00

€ 40,00

310

Anello in oro bianco con perle d’acqua
dolce e lapislazuli

€ 40,00

311

Anello in oro giallo 18Kt, con grande
quarzo giallo citrino, gr. 7,3

€ 100,00

312

Anello a 4 fascie in oro bianco 18Kt,
firmato Bulgari

€ 360,00

Anello in oro bianco e giallo 18Kt con
onice centrale circondata da diamanti
313
rosa colore e brillantino centrale ct. 1
circa complessivi

€ 720,00

Veretta in oro bianco 18kt con 9
314 diamanti taglio brillante ct. 0,90 ca.
complessivi, purezza VVS1, colore F

€ 720,00

Anello in oro giallo e bianco centrato
da opale bianca cabochon ct. 6 circa
circondato da diamanti taglio brillante
315
di varie misure che formano un motivo
a fantasia asimmetrico ct. 1 circa totale,
Inghilterra anni ‘60

€ 900,00

Anello in oro giallo 18Kt con smeraldo
naturale ct. 1,50, circondato da pavè
316
di diamanti taglio brillante ct. 0,80 ca..
Anni ‘60

€ 900,00

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

€ 1.200,00

Anello in oro bianco 18Kt, con
318 acquamarina ct 40 ca. e contorno di
diamanti taglio brillante ct. 1,40 ca

€ 1.800,00

Anello in oro bianco 18Kt, con
diamante solitario round brillante mm.
319 8,07x4,75 ct 2,20 circa colore J purezza
SI 1 e contorno di 15 diamanti taglio
brillante ct. 0,30 ca.

€ 2.300,00

320

Collana di quarzi brasiliani e chiusura
in oro

€ 20,00

321

Collana di perle acqua dolce lilla con
chiusura in oro, cm. 210 ca.

€ 50,00

322

Collana di perle d’acqua dolce barocche,
con chiusura in oro, cm. 40 ca.

€ 60,00

323

Parure: collana e orecchini in pietra del
sole con chiusura in oro

€ 60,00

324

Collana in quarzo rosa e chiusura in
oro, cm. 73 ca.

€ 80,00

Collane in oro bianco e giallo, gr.
325 13 complessivi, con due croci in
madreperla

€ 260,00

326 Bracciale in perle acqua dolce e agata

€ 50,00

Bracciale modello tennis in oro bianco
327 18kt con n. 168 diamanti taglio brillante € 1.100,00
ct. 1,95 complessivi

Orecchini in orecchini in oro bianco
18Kt, con diamanti taglio brillante ct.
328
0,69 ca. colore F, eseguito da Carlo
Marchi, con garanzia

€ 280,00

Orecchini in oro bianco 18 Kt. con 2
perle 14 - 14 1/2 australiane, e n.14
diamanti taglio rotondo di cui due, uno
per ogni orecchino ct. 0,25 l’ uno colore
329
J/K purezza VS1 e S11 e gli altri ct. 0,07
ct. 0,01 colore J/K purezza US2/S11
per un totale complessivi ct. 0,94 con
garanzia

€ 900,00

Orecchini in oro bianco 18kt con ct.
330 4 di diamanti a pavè taglio brillante
firmati L.C.O. Pizzo

€ 1.100,00

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’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
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, 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
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 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+

-

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

Estense

C a s a d’ A s t e

via Ippolito Nievo 8 Mantova

Modulo offerta telefonica o mandato scritto
Cognome ________________________

Nome

_________________________

Ditta

________________________

Via

_________________________

Città

________________________ P. Iva/C.F _________________________

Telefono

_______________________

Lotto n.

E-mail

_________________________

Descrizione

Offerta

Con la sottoscrizione delle offerte, autorizzo la Casa d’Aste ad effettuare per mio conto per i lotti sopra
descritti fino al prezzo massimo da me indicato per ciascuno di essi. Prendo atto che in caso di positivo
esito il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione oltre diritto d’asta del
20% Iva compresa
Prendo atto altresì che l’esecuzione delle offerte da parte della Casa d’aste deve essere considerata
unicamente come servizio al cliente.
La Casa d’aste si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto dei lotti al prezzo più basso, considerato il
prezzo di riserva e le altre offerte in sala. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto,
lo stesso sarà aggiudicato all’offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima.
Prendo atto delle condizioni di vendita e si intendono automaticamente accettate

Lì ________________

Firma

AUMENTI MINIMI
I BENI CON BASE ASTA ZERO LA PRIMA OFFERTA € 10,00
DA € 0 A 100
DA € 100 A 200
DA € 200 A 1.000
DA € 1.000 A 3.000
DA € 3.000 A 10.000
DA € 10.000 A 20.000
Da € 20.000 a 100.000
Da € 100.000 a 200.000
Da € 200.000 a 500.000
Da € 500.000 a 800.000
Oltre € 800.000

AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO
AUMENTO

MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO
MINIMO

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5,00
10,00
20,00
50,00
100,00
200,00
500,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00

Condizioni di vendita aste antiquariato
1. Le vendite si effettuano al maggiore offerente ed a pronti contanti, bancomat,
assegni circolari, carta di credito o con assegno Bancario, in questo caso la
consegna dei beni sarà dopo aver accertato il buon fine del titolo.
2. Qualora sorga contestazione tra offerenti il lotto disputato, è rimesso
immediatamente in asta sulla base dell’offerta in precedenza fatta.
3. Il Direttore della vendita può variare l’ordine previsto nel catalogo e riunire o
dividere i lotti
4. Il Direttore della vendita può accettare commissioni d’acquisto degli oggetti a
prezzi determinati su preciso mandato, effettuando rilanci fino alla concorrenza
del prezzo offerto, lo stesso ha la facoltà di effettuare rilanci per conto del
mandante relativamente agli oggetti per i quali sia stato stabilito un prezzo di
riserva (R)
5. Il direttore della vendita può accettare offerte telefoniche, scritte e on line
tramite 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 20% di
diritto d’asta, dare i propri dati anagrafici per la fatturazione, nome, cognome,
indirizzo, codice fiscale, documento di identità valido. In caso di aggiudicazione
tramite the-saleroom.com (asta on line) il diritto d’asta sarà maggiorato del
3%, l’approvazione all’asta on line sarà da concessa dopo l’inserimento dei
documenti di identità e dei dati anagrafici sul sito www.astepay.it e il pagamento
della cauzione.
9. Se il prezzo non è pagato l’oggetto viene posto a nuovo incanto, a spese e
sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente, qualora il bene rimane
invenduto l’aggiudicatario dovrà corrispondere le provvigioni spettanti alla
Casa d'Aste per la mancata vendita dell’oggetto già aggiudicato.
10. L’aggiudicatario deve ritirare gli oggetti acquistati nel luogo di vendita entro
le 48 ore successive dell’esecuzione dell’asta, salvo diverso accordo con la
Direzione; (eventuale preventivo per il trasporto, chiedere al personale)
11. I visitatori sono responsabili dei danni arrecati agli oggetti in mostra con
pagamento del danno arrecato, secondo il prezzo indicato.
12. Per i beni soggetti a notifica, l'acquirente dovrà provvedere ai sensi di legge,
e fornire tutte le documentazioni, prima dell’esportazione, di libera circolazione
all’interno della comunità europea “attestato di libera circolazione“ rilasciato
dal Ministero dei Beni Culturali Italiano.
13. Le attribuzioni contenute nel presente catalogo, riflettono solo l'opinione
dello staff Casa d'Aste Estense e non possono assumere valore peritale e dove
viene indicato “firmato …”, “con scritta …”, “opera attribuibile a ….”, “opera
attribuibile o attribuita a…….. mancante di expertise”, la casa d’aste lascia
libera interpretazione all’aggiudicatario sull’identificazione dell’autore, sono
quindi escluse al riguardo, garanzie e responsabilità, da parte del Casa d'aste
Estense o dei suoi collaboratori.
14. Nel caso in cui, successivamente all’aggiudicazione e al relativo pagamento,
le Autorità predispongano il ritiro del bene, per motivazioni di qualsiasi natura,
l’importo fatturato sarà restituito, senza nulla pretendere oltre il prezzo pagato.
15. In caso di controversia è competente il Foro di Mantova o Ferrara
16. Le presenti condizioni generali di vendita s'intendono automaticamente
accettate e saranno vincolanti per tutti i partecipanti all’asta
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