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G i o i e l l i  e  O ro l o g iG i o i e l l i  e  O ro l o g i

Martedì 15 Dicembre 2021 ore 15.00 (dal lotto 501 al 777)

501 
Bracciale in oro giallo con charmes e 
medaglie.
Peso 56,37 gr

€ 700/800

503 
Lotto composto da due spille e un 
ciondolo portafoto in oro rosso e 
coppellato con rubini e diamanti taglio a 
rosa.
Peso complessivo 18,11 gr

€ 300/350

502
Bracciale in oro rosso a maglia e nodi, 
anni 50.
Punzone del fabbricante 2BO
Peso 88,00 gr

€ 2.200/2.500

501
502

503
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504
MISSAGLIA - Venezia, necessaire porta 
trucco in argento titolo 800, con specchio, 
due porta cipria e porta rossetto, pettinino 
mancante
Scatola originale
Peso 473,84 gr

€ 250/300

506
Lotto composto da spilla a scudo 
araldico in oro e spillino da giacca in 
oro smalti e perline
Peso complessivo 6,95 gr

€ 130/150

505
Bracciale in oro giallo punzonato 89VR
Lunghezza 19 cm
Peso 26,48 gr

€ 800/900

504

505

506
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507
Scatola porta tabacco in oro giallo, 
lavorazione a tessuto e rilievo floreale
Punzone del fabbricante 39 MI
Dimensione 6 x 4 x 1 cm
Peso 53,45 gr

€ 1.350/1.500

509
Spilla in oro giallo
Peso 12,48 gr

€ 250/300

508
Portasigari in oro giallo con lavorazione a 
guillochè 
Misura cm 6x8
Peso 83 gr

€ 1.800/2.000

507

508

509
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510 
Orecchini in oro bianco firmati Sforza con 
incastonati quattro rubini per tot ct 0,40 
circa e due diamanti vecchio taglio per tot 
ct 0,20 circa. 
Peso 9,10 gr

€ 380/450

512 
Anello in oro bianco firmato Sforza con 
incastonati due rubini per tot ct 0,25 circa e 
tre diamanti vecchio taglio per tot ct 0,30
Misura 15
Peso 10,33 gr

€ 450/500

511 
Spilla a ghirlanda in argento e oro con 
piccoli smeraldi e perle.
Diametro 3 cm
Peso 8,47 gr

€ 150/200

510

511

512
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513 
Collana a 7 fili di perle coltivate di acqua 
dolce con chiusura in oro giallo e diamantini 
Lunghezza 42 cm
Peso 140,12 gr

€ 250/300

515 
Spilla in oro bianco firmata Sforza con 
classica lavorazione lucido/satinata sulla 
quale sono incastonati sedici diamanti 
vecchio taglio per tot di ct 0,80 circa. 
Peso 25,84 gr

€ 800/900

514 
Lotto composta da 5 anelli in oro bianco 
e giallo, con perle coltivate, diamanti, 
piccolo smeraldo e rubini.
Peso complessivo 25,54 gr

€ 700/800

513

514

515
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516 
Lotto di 3 anellini in oro con gemme 
mancanti e difetti e ciondolo porta foto.
Peso complessivo 10,86 gr

€ 150/200

518 
Gemelli in oro giallo a forma di bottone con 
montati due lapislazzuli taglio cabochon
Peso 9,10 gr

€ 200/250

517 
Spilla a guisa di foglia in oro giallo e bianco 
con piccoli diamanti.
Peso 7,43 gr

€ 160/200

516

517

518
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519 
Spilla in oro bianco a forma di fiore con 
incastonate sei navette di smeraldi per un 
tot di ct 0,60 circa e diamanti taglio huit-
huit per un tot di ct 0,50 circa 
Misura cm 5x3,7
Peso 10,00 gr

€ 500/550

521 
Lotto composto da tre ciondoli in 
argento e oro basso titolo, uno portante una 
miniatura su avorio raffigurante Madonna, 
uno con montata una placca in tartaruga 
ed uno con incastonato uno zaffiro taglio 
cabochon. 
Peso complessivo 28,71 gr

€ 200/250

520 
Lotto composto da 3 spille, un cammeo 
in metallo,  un cammeo con perlilna in oro 
18kt e una miniatura in oro basso 14 kt
Peso complessivo 18,47 gr

€ 100/150

519

520

521
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523 
Parure composta da bracciale, spilla e orecchini d’epoca, in 
oro giallo, smalti guilloché e rose di diamanti, con motivo a nodi, 
satinature e incisioni. Punzoni francesi.
Smalto danneggiato sulla spilla.
Peso 51,59 gr

€ 1.300/1.500

522 
Lotto composto da due spille in argento e oro giallo sulle quali 
sono montate due miniature, una raffigurante giovane donna 
ed una raffigurante Madonna, entrambe le spille possono essere 
indossate anche come ciondolo 
Miniatura giovane donna cm 5x3,8
Miniatura con Madonna cm 3x2
Peso complessivo 18,40 gr

€ 450/500

522

523
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524 
Spilla in oro giallo con montata grossa 
agata. Peso 21,27 gr

€ 120/150

526 
Orecchini in oro giallo modello a 
monachella con  montate due ametiste e 
microperle 
Peso 4,40 gr

€ 100/150

525 
Spilla in oro bianco e giallo a forma di 
barra con montate tre ametiste taglio 
fantasia e diamanti naturali vecchio taglio 
per tot ct 0,40 circa
Misura 5x1,2 cm
Peso 7,03 gr

€ 180/200

524

525

526
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527 
Anello in oro giallo con granato cabochon.
Peso 8,97 gr

€ 240/300

529 
Bracciale Tennis in oro bianco con Cubic 
Zirconia punzonato 2203AL 
Lunghezza 19,5 cm
Peso 10,27 gr

€ 250/300

528 
Anello in oro giallo con smeraldo centrale 
cabochon e piccoli diamanti laterali.
Misura 15
Peso 6,34 gr

€ 180/200

527

528

529
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531 
Lotto composto da una spilla circolare in oro bianco con perle 
coltivate e turchesi punzonata 574AL e orecchini in oro bianco con 
perle coltivate 
Diametro 8mm
Peso complessivo 9,30 gr

€ 250/300

530 
Lotto composto da tre collane con sfere di pietre dure, una in 
lapislazzuli, quarzo occhio di tigre, e granati. Chiusure e distanziali 
in oro.
Lunghezza 40 cm, 44 cm e 43 cm
Peso complessivo 231,38 gr

€ 250/300

530

531
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532 
Bracciale in oro giallo punzonato 59VR
Lunghezza 19 cm
Peso 24,60 gr

€ 800/900

534 
Hermès, gemelli in argento 925, punzoni 
del fabbricante.
Peso 7,03 gr

€ 50/100

533 
Anello a fascia in oro giallo e bianco con 
diamanti 8/8 per circa 0,15 ct
Misura 14
Peso 9,00 gr

€ 250/300

532

533

534
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535 
Collana girocollo a maglia groumette 
in oro giallo e bianco, con incastonati su 
alcune maglie diamanti di taglio 8/8.
Lunghezza 39,5 cm 
Peso 55,50 gr

€ 1.400/1.600

537 
Scatola porta sigarette in oro rosso 
14 kt, con incassati diamanti e rubini, 
finemente incisa.
Scatola originale
Dimensioni 9 x 8 x 1 cm
Peso 84,34 gr

€ 2.000/2.300

536 
Orecchini a maglia groumette in oro giallo 
e bianco con diamanti 8/8 
Peso 6,20 gr

€ 150/200

535

536

537
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539 
Bracciale a catena in oro giallo con allunghi
Lunghezza 17,50 cm
Peso 18,61 gr

€ 450/500

538 
Ciondolo con catenina in oro giallo a guisa di fiore a quattro 
petali con diamantini e pistillo con smeraldo. Punzone Parodi via 
Ceccardi Genova.
Lunghezza 52 cm
Peso 8,50 gr

€ 700/800

538

539

540

540bis

540bis 
Lotto composto da due spille a barretta in oro giallo e bianco, 
con zaffiri e diamanti.
Peso 10,51 gr

€ 280/350

540 
Ciondolo in oro bianco a guisa di cuore rovesciato con perla e 
diamante taglio antico e taglio a rosa
Peso 5,00 gr

€ 100/150
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541

542

543

541 
Collana in oro giallo con ciondolo in 
argento e smalti raffigurante una pigna
Peso complessivo: 17,22 gr
Lunghezza: 42 cm

€ 300/350

543 
Bracciale rigido in oro giallo 14kt con 
decorazione a greca 
Apertura a cerniera 
Peso: 15,79 gr

€ 300/350

542 
Braccialetto a maglie traforate in oro 
basso a 9kt
Peso 13,07 gr

€ 100/150
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545 
Anello in oro bianco con perla centrale coltivata di 9 mm di 
diametro e contorno di 12 diamanti rotondi taglio a brillante per 
circa 0,60 ct stimati.
Misura 19
Peso 5.43 gr

€ 250/300

544 
Lotto composto da tre paia di orecchini in oro giallo e bianco.
Peso complessivo 32.50

€ 800/900

544

545
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546

547

548

546 
Cammeo montato in oro 14 kt 
Peso: 10,01 gr

€ 50/100

548 
Spilla pendente in oro e argento con due 
perle e diamanti taglio vecchio 
Peso: 9,35 gr.

€ 300/350

547 
Spilla in oro rosso a forma di tralcio con 
perle coltivate e diamanti per stimati 
0,45 ct. 
Peso: 17,30 gr

€ 400/450
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549
Lotto composto da 2 paia di orecchini in 
oro giallo e bianco.
Peso 30,58 gr

€ 800/900

551 
Spilla in oro rosso sabbiato a forma di 
rosa. 
Peso 14,65 gr

€ 300/350

550 
Spilla in oro rosso a forma di mazzo di fiori 
con incastonati diamanti a rosa 
Peso: 9,38 gr

€ 250/300

549

550

551
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552 
Collana di perle coltivate (4 fili), montata 
a due fili accoppiati con chiusura in oro 
bianco, rubini e diamanti.
Lunghezza 77 cm

€ 1.200/1.400

554 
Lotto di due anelli in oro bianco con due 
perle coltivate di diametro 9 e 9,5 mm
Misure 17 e 12
Peso complessivo 6,30 gr

€ 250/300

553 
Anello in oro bianco con montata perla 
coltivata di mm 9
Misura 18
Peso 3,08 gr

€ 70/100

552

553

554
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555 
Orecchini in oro giallo con perle mabè 
e diamanti a contorno per circa 1,00 ct 
stimati.
Custodia di Natoli Genova
Peso 13,32 gr

€ 350/400

557 
Braccialetto a settori in oro bianco 
firmato Lè.Gi. con topazi, peridoto e quarzi 
citrino.
Peso 9,22 gr

€ 240/300

556 
Lotto composto da due spille da cravatta 
in oro giallo, una con perle coltivate, una con 
microperle ed uno zaffiro di sintesi ed un 
anello in oro giallo con incastonato un vetro 
blu e piccole rosette di diamante
Misura anello 23
Peso 7,71 gr

€ 150/200

555

556

557
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558 
Anello anni ‘40 in oro rosso con diamanti.
Misura 14
Peso 7,40 gr

€ 200/250

560 
Spilla da cravatta in oro giallo con 
montato un quarzo citrino taglio ovale

€ 120/150

559 
Girocollo in oro giallo con catena in oro 18 
kt e  parte centrale a basso titolo a motivo 
floreale sulla quale sono incastonate pietre 
semipreziose 
Lunghezza cm 42
Peso 30,00 gr

€ 900/1.000

558

559

560
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562 
Lotto composto da due anelli in oro giallo e bianco.
Misure 18 (fede tonda) 11 (fede quadra)
Peso 10.56 gr

€ 250/300

561 
Spilla da giacca in oro giallo con perla diametro 10,5 mm
Peso 2 gr

€ 100/150

564 
ELSA PERETTI per Tiffany & Co, 
collanina a maglia rolò in oro, intercalata da sette perle coltivate di 
acqua dolce 
Lunghezza: 44 cm

€ 300/350

563 
Scatoletta porta pillole in oro giallo.
Dimensioni 42 x 23 x 12 mm
Peso 29,97 gr

€ 750/850

561

562

563

564
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565 
Lotto composto da un ciondolo in 
giadeite con briglia in oro giallo, una spilla 
a tre cerchi in oro a 9kt (4,40 gr), anello a 
fascia con lavorazione battuta tipo sforza e 
diamanti di circa 0,09 ct. Catena in oro con 
ciondolo in pietra lavica.
Peso complessivo 61,70 gr

€ 900/1.000

567 
Chiusura per collana in oro rosso e 
argento con imitazione di zaffiro (vetro) e 
diamanti a rosa 
Peso 5,47 gr

€ 100/150

566 
Bracciale a due fili di perle coltivate di acqua 
dolce con chiusura moderna in oro bianco
Lunghezza: 18 cm

€ 100/150

565

566

567
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568 
Spilla in oro giallo a scudo con smalti 
policromi raffiguranti stemma araldico.
Peso 9,93 gr

€ 200/250

570 
Penna da corsetto laminata oro
Peso 25,63 gr

€ 100/150

569 
Onorificenza sabauda in oro giallo e smalti  
in scatola originale con monogramma del 
Re Vittorio Emanuele

€ 300/350

568

569

570
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572 
Accendino marca Dupont in lacca rossa e profili dorati
Scatola e certificato di garanzia

€ 80/100

571 
Accendino marca Dunhill placcato oro con scatola e certificato di 
garanzia

€ 80/100

574 
Accendino in oro laminato con raffinata lavorazione a tessuto nelle 
tonalità del giallo e del bianco
Peso 99,74 gr

€ 250/300

573 
Accendino Cartier intrecciato in oro e argento.
Misure 7 x 2,5 x 1,2 cm
Peso 98,32 gr

€ 150/200

571

572

573

574
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575 
Penna firmata Les Must de Cartier in lacca 
rossa e parti in oro placcato 
Scatola originale

€ 80/100

577 
Bracciale in oro bianco a tubogas 
Punzonato 289VI
Lunghezza 20 cm
Peso 21,25 gr

€ 550/650

576 
Penna firmata Les Must de Cartier placcata 
oro
Scatola originale

€ 50/100

575

576

577
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579 
Collana in oro giallo con ciondolo in lapislazzuli e oro satinato e 
inciso. 
Peso: 6,93 gr 
Lunghezza 43 cm

€ 100/150

578 
Spilla a forma di mosca in oro giallo e argento, con rubino e rose 
di diamanti.
Dimensione 2 cm
Peso 3,70 gr

€ 100/150

580 
CARTIER, collanina rolò in oro giallo con ciondolo formato da tre 
anellini con i tre colori dell’oro, firmato e numerato.
Peso: 8,90 gr 
Lunghezza: 42 cm

€ 200/250

579bis 
Spilla in oro rosso anni 40/50 a guisa di bouquet di fiori con 
diamanti e rubini cabochon, lavorazione satinata a millerighe.
Dimensioni 5,5 x 4 cm
Peso 29,61 gr

€ 850/950

578

579

579bis

580
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582 
Collier tubogas in oro giallo e bianco.
Lunghezza 42 cm
Peso 55,44 gr

€ 1.500/1.700

581 
Spilla a motivo floreale in oro giallo e bianco con diamanti.
Peso 12,61 gr

€ 350/400

584 
Antica spilla d’epoca vittoriana, “Crescent Moon” in oro rosso, 
con perline e zaffiri no heat.
Dimensioni 35 mm
Peso 8,97 gr

€ 600/700

583 
FOPE, Bracciale in oro giallo e bianco, elastico a tre giri.
Peso 111,46 gr

€ 4.400/4.900

581

582

583

584
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585 
Due spille epoca Liberty, in oro rosso e 
argento, con rubini, diamanti taglio a rosa e 
parti mancanti.
Peso complessivo 12,96 gr

€ 250/300

587 
Anello in oro bianco con diamanti taglio 
a rosa e zaffiro naturale di forma ovale di 
stimati 2,00 ct circa.
Misura 15 1/2
Peso 4,78 gr

€ 350/400

586 
Spilla Liberty in oro giallo e argento con 
zaffiro centrale e diamanti rose cut e taglio 
antico.
Peso 9,17 gr

€ 150/200

585

586

587
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589 
Spilla a forma di spaventapasseri in oro 
giallo/verde, smalti e diamantini  punzonato 
AL460 
Peso 27,80 gr

€ 700/800

588 
Collana con catena in oro e ciondolo a 
cuore a basso titolo, con pietre di colore.
Lunghezza 68 cm
Peso 49,80 gr

€ 1.250/1.400

590 
Spilla in oro giallo e bianco, a guisa di 
caravella.
Dimensioni 5 x 4 cm
Peso 13,70 gr

€ 350/400

588

589

590
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591 
Spilla d’epoca a barretta in oro rosso, con 
zaffiri sintetici e diamanti taglio a rosa.
Lunghezza 8,4 cm
Peso 5,60 gr

€ 100/150

593 
Lotto composto da due braccialetti, 
uno in oro giallo a 14 kt e uno in oro bianco 
18 kt. 
Lunghezza 18 e 19 cm
Peso complessivo: 7,65 gr

€ 120/150

592 
Lotto composto da due collane di perle 
coltivate diemetri 5,90 / 6 mm con chiusure 
in oro bianco, e una con diamanti 8/8 e 
piccolo smeraldo taglio marquise.
Lunghezza 109 cm e 40 cm
Peso complessivo 67,70 gr

€ 250/300

591

592

593
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595 
Medaglione votivo a ciondolo raffigurante 
la Madonna con Gesù Bambino e dall’altro 
lato il battesimo di Cristo. Realizzazione in 
filigrana vermeil
Dimensioni 9,5 x 8,5 cm
Peso 38,14 gr

€ 75/100

594 
Collana composta da due fili di perle 
coltivate di misura degradè da mm 5 a 9, 
chiusura in oro bianco con incastonati due 
zaffiri taglio carrè per totale ct 1,00 ct circa 
e piccoli diamanti taglio brillante 
Lunghezza cm 48

€ 400/450

596 
Spilla epoca Liberty in oro rosso con 
montato altorilievo in conchiglia a forma di 
testa d’angelo. 
Peso: 2,70 gr

€ 120/150

594

595

596
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597 
Lotto composto da bracciale primi 
900 rigido a canna quadra, incernierato e 
catenina di sicurezza. Oro rosa e diamanti 
rose cut accompagnato da analoga 
spilla. 
Peso complessivo 25,51 gr

€ 600/700

599 
Bracciale in oro basso titolo ed argento 
epoca primi ‘900 con incastonati zaffiri di 
sintesi
Lunghezza cm 20
Peso 28,26 gr

€ 250/300

598 
Gemelli in oro giallo e madreperla che per 
contrasto formano un arabesco, nella parte 
centrale sono incastonati quattro piccoli 
zaffiri cabochon 
Peso 10,92 gr

€ 350/400

597

598

599
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601 
Anello in oro bianco con smeraldo centrale 
e doppio contorno di diamanti di forma 
rotonda taglio a brillante e 8/8
Misura 23
Peso 6,93 gr

€ 400/450

600 
Anello in oro bianco con diamanti taglio 
a navette di contorno per circa 1,90 ct 
stimati. La goccia centrale è un simulante.
Misura 16
Peso 10,97 gr

€ 750/850

602 
Anello in oro bianco a contrariè con 
diamantini 8/8
Misura 17
Peso 9,98 gr

€ 250/300

600

601

602
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603 
Lotto composto da tre anelli in oro 
bianco e giallo, uno con perla coltivata e gli 
altri con piccoli diamanti di contorno.
Misure 6 - 9 - 16
Peso complessivo 12,64 gr

€ 300/350

605 
Collana filo di perle coltivate diametro 
7,50-7,80 mm con chiusura in oro bianco e 
diamanti.
Lunghezza 50 cm

€ 350/400

604 
Anello in oro rosa con incastonato 
diamante naturale taglio vecchio per tot ct 
0,30 circa 
Misura 25
Peso 4,78 gr

€ 250/300

603

604

605
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607 
Raffinato bracciale epoca ‘800 in oro 
policromo, lavorazione a piquet, con 
montato un cammeo rosa con altorilievo 
raffigurante figura classica
Bolli francesi
Misura cm 5,5x4,5
Peso 42,59 gr

€ 900/1.000

606 
Spilla in oro giallo ed ebano a forma di 
“Moretto Veneziano”, sul turbante sono 
incastonati quattro piccoli brillanti ed un 
rubino taglio goccia
Misura cm 6,5x4
Peso 31,28 gr

€ 650/750

608 
Spilla in oro giallo di forma rotonda stellata 
con smalti blu e diamanti taglio a rosa.
Misura 4 cm di diametro
Peso:23,83 gr

€ 700/800

606

607

608
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609 
Spilla a spirale con foglie smaltate in 
verde in oro giallo e bianco e diamanti 
taglio brillante e 8/8. Punzone del 
fabbricante 1430 AL
Diametro 3,5 cm
Peso 19,05 gr

€ 500/550

611 
Bracciale in oro giallo con incastonati 
zaffiri taglio cabochon, chiusura a vite. 
India fine sec.XIX
Peso: 53,34 gr
Lunghezza: 18 cm

€ 1.000/1.100

610 
Bracciale rigido in oro giallo con smalti 
blu, punzoni del fabbricante 84 FI
Peso 27,83 gr

€ 750/850

609

610

611
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613 
Lotto composto da collana e orecchini 
in oro giallo con turchesi e cubik zirconia.
Lunghezza collana 36 cm
Peso complessivo 18,10 gr

€ 300/350

612 
Lotto composto da un ciondolo e un 
paio di orecchini a forma di cuore in oro 
giallo e bianco con topazi e diamanti per 
circa 0,35 ct stimati
Peso complessivo 30,00 gr

€ 600/700

614 
Orecchini a mazzolino di fiori in oro e 
platino con turchesi e diamanti  di taglio 
antico e taglio a rosa 
Peso 31,18 gr

€ 1.500/1.700

612

613

614
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615 
Anello in oro bianco con diamanti di forma 
rotonda taglio a brillante e zaffiri
misura 24
peso 11 gr

€ 400/450

617 
Particolare spilla in oro bianco a forma di 
tralcio con incastonati zaffiri taglio navette 
per tot ct 5,00 circa e diamanti taglio 
brillante e taglio huit huit per tot ct 1,20 
circa
Misura cm 7x4
Peso 21,40 gr

€ 980/1.100

616 
Collana formata da sfere in lapislazzulo di 
misura degradè da mm 7 a 15 intercalate 
da sfere e chiusura in oro giallo 
Lunghezza cm 64
Peso 81,97 gr

€ 150/200

615

616

617
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619 
Lunga catena marinara in oro giallo e 
bianco.
Peso 159,00 gr

€ 4.400/4.900

618 
Bracciale rigido in oro giallo con smeraldi 
di forma a cuore, del peso di circa 6,00 ct 
stimati e diamanti carré 
Misura 7x5,5x1,5 cm
Peso 50,20 gr

€ 3.000/3.400

620 
Coppia di bracciali componibili a 
girocollo in oro bianco e giallo con 
diamantini.
Lunghezze 19 cm
Peso complessivo 82,42 gr

€ 2.300/2.600

618

619

620
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621 
Anello in oro giallo  con incastonato uno 
zaffiro naturale taglio ovale di ct 0,90 circa 
e diamanti taglio brillante a contorno per 
tot ct 1,20 circa
Misura 9
Peso 8,93 gr

€ 400/450

623 
Particolari gemelli in platino e oro giallo 
con incastonati venti diamanti vecchio taglio 
per tot ct 1,00 circa. 
Peso 14,90 gr

€ 600/700

622 
Anello in oro bianco con lavorazione a rete 
e 5 diamanti di forma rotonda taglio antico 
a scalare. Il centrale misura 6,19x3,89 peso 
stimato circa 0,95 ct) totale peso diamanti 
stimato 1,40 ct
Misura 16
Peso 5.24 gr

€ 600/700

621

622

623
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625 
Spilla d’epoca in oro rosso e argento con diamanti taglio a rosa e 
piccolo zaffiro.
Peso 3,46 gr

€ 100/150

624 
Bracciale in oro bianco con incastonati undici zaffiri naturali di 
forma rotonda per tot ct 5,00 circa e diamanti taglio brillante e 
taglio huit-huit per tot ct 0,70 circa 
Misura cm 17
Peso 27,00 gr

€ 850/950

626 
Anello a guisa di serpente in oro giallo con rubini di forma rotonda 
per circa 3 ct totali e piccoli diamanti.
Misura 7
Peso 24,64 gr

€ 800/900

624

625

626

627

627 
Orecchini in oro a foggia moghul con diamanti a rosa, perle e 
smalti policromi.
Peso 29,75 gr

€ 900/1.000
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628 
Bracciale in oro rosso con particolare 
lavorazione a tessuto a maglia mossa e 
intrecciata, al centro bordura in diamanti 
per stimati 0,60 ct circa.
Timbro del fabbricante MI10
Scatola a conchiglia Chiappe Genova
Lunghezza 18 cm
Peso 69,66 gr

€ 2.300/2.600

630 
Anello in platino con smeraldo centrale 
di circa 3,50 ct e due diamanti laterali 
di forma rotonda taglio a brillante di 
complessivi 0,90 ct e restanti diamanti di 
contorno per circa 1,20 ct
Astuccio Chiappe Genova
Misura 15
Peso 8,80 gr

€ 800/900

629 
Anello in oro e platino a contorno con 
zaffiro centrale e diamanti taglio antico, 
stimati 1,20 ct
Misura 18
Peso 4,50 gr

€ 300/350

628

629

630
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632 
Collana girocollo a due fili di perle 
coltivate di 7,00 mm di diametro con 
chiusura in oro bianco e piccoli rubini 
Lunghezza 42 cm

€ 300/350

631 
Anello in oro bianco con zaffiro centrale 
di forma ovale di circa 1,20 ct stimati e 
diamanti di contorno di forma rotonda taglio 
a brillante per 0,70 ct
Misura 11
Peso 3,60 gr

€ 200/250

633 
Spilla in oro bianco con zaffiri di forma 
rotonda per circa 3,10 ct complessivi e 
diamanti taglio brillante e 8/8.per circa 0,45 
ct stimati
Peso 11,76 gr

€ 400/450

631

632

633
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634 
Collana formata da sfere in lapsilazzulo da 
mm 10 con chiusura in oro giallo e bianco 
sulla quale sono incastonati piccoli diamanti 
taglio brillante
Lunghezza cm 42
Peso 97,11 gr

€ 200/250

636 
Orecchini in oro giallo epoca anni ‘40 di 
forma pendente con incastonati piccoli 
brillanti e due acquamarine taglio goccia 
briolette
Peso 18,30 gr

€ 800/900

635 
Broche in oro giallo epoca anni ‘40 con 
incastonati diamanti taglio brillante per tot 
0,40 ct circa ed un importante acquamarina 
taglio cuscino di ct 15 circa
Peso 23,93 gr

€ 1.000/1.100

634

635

636
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638 
Anello in oro bianco a contorno con 
diamanti per circa 0,45 ct stimati e zaffiro 
centrale di circa 2,30 ct stimati.
Misura 16 
Peso 4,22 gr

€ 200/250

637 
Spilla in oro bianco con lavorazione a 
millerighe e diamanti, il centrale taglio a 
rosa di circa 0,90 ct
Peso 11,00 gr

€ 700/800

639 
Collana girocollo in oro giallo.
Lunghezza 42 cm
Peso 24,30 gr

€ 650/750

637

638

639
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640 
Bracciale in oro giallo ed argento epoca 
Liberty con particolare motivo a treccia sul 
quale sono incastonati cinque zaffiri naturali 
per circa 3,00 ct stimati complessivi e 
rosette di diamante a contorno
Misura 5,5x4,5 cm
Peso 21,58 gr

€ 800/900

642 
Anello in oro giallo da uomo con 
incastonato uno zaffiro di sintesi taglio 
ovale e due diamanti taglio rosetta 
Misura 19
Peso 5,80 gr

€ 200/250

641 
Collana in oro giallo e platino con diamanti 
taglio 8/8 e taglio brillante. Punzone del 
fabbricante MI49.
Lunghezza 41 cm
Peso 54,73 gr

€ 1.800/2.000

640

641

642
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643 
Spilla d’epoca in corallo a tralcio con putto e catenella in oro.
Peso 35,66 gr

€ 700/800

643

644 
Spillone da capelli in argento e inserti in oro, con 5 sfere di 
corallo rosso, seconda metà del XIX Secolo.
Peso 25,70 gr

€ 450/500

644

Dalla Collezione della Marchesa Albina Ollandini di Sarzana
(da l  lo t to  642 a l  650 )
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645 
Spilla d’epoca in corallo e oro.
Peso 51,56 gr

€ 1.200/1.400

645

646 
Spilla d’epoca in corallo raffigurante tralcio d’uva e putto con 
lira
Peso 35,66 gr

€ 900/1.000

646
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647 
Collana a doppio filo di boule di corallo rosso-aranciato da 8,19 a 
12,92 mm.
Peso 104,00 gr

€ 1.000/1.100

647

648 
Paio di orecchini d’epoca, pendenti in corallo rosso e oro giallo 
750/1000, incisi, raffiguranti vasi con frutta e fiori 
Peso 12,62 gr

€ 350/400

648
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649 
Lotto composto da un bracciale d’epoca 
in corallo rosso aranciato, con motivi floreali 
con scatola originale a conchiglia. Due 
spille in corallo, con supporto in metallo.
Peso complessivo 58,20 gr

€ 250/300

651 
Particolare spilla in oro giallo che 
rappresenta allegoria del mare sulla quale 
sono montati quattro coralli tinta salmone a 
forma di pesce
Peso 30,15 gr

€ 400/450

650 
Collana in corallo rosso-aranciato con sfere 
da mm 9,28 a 15,28 chiusura in oro.
Peso 88,54 gr

€ 1.000/1.100

649

650

651
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652 
Spilla a fiocco in oro bianco con diamanti 
8/8 per circa 1,20 ct e diamante centrale di 
forma rotonda taglio a brillante di circa 0,50 
ct stimati
Punzone del fabbricante MI46
Peso 12,50 gr

€ 750/850

654 
Bracciale in oro bianco e diamanti 8/8 
e taglio a brillante di forma rotonda per 
stimati 1,10 ct complessivi.
Punzone del fabbricante.
Astuccio di Chiappe Genova
Lunghezza 18 cm
Peso 29,97 gr

€ 800/900

653 
Collana composta da tre fili di perle 
degradè da mm 9. Chiusura in oro bianco 
con incastonati smeraldi naturali taglio 
a goccia e ottagonale per tot ct 0,70 e 
diamanti naturali taglio brillante e baguette 
per tot ct 1,20 circa
Lunghezza cm 43

€ 1.500/1.700

652

653

654
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655 
Spilla in oro bianco a tralcio floreale en 
tremblant con diamanti taglio  huit-huit e 
brillante
Peso 21,98 gr

€ 800/900

657 
Anello d’epoca trilogy in oro giallo con 
testa in platino, con incassati 3 diamanti 
di forma rotonda taglio antico, del peso 
complessivo stimato di 1,40 ct.
Misura 11 
Peso 2,81 gr

€ 600/700

656 
Anello d’epoca in oro rosso e argento, 
finemente inciso nel gambo e motivo 
floreale in testa con incastonati diamanti di 
taglio antico per circa 0,60 ct complessivi
Misura 14
Peso 7,39

€ 300/350

655

656

657
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658 
Anello a losanga in platino con diamanti di 
forma triangolare e tondi.
Misura 24
Peso 6,28

€ 900/1.000

660 
Anello in oro giallo e argento, ornato di 
diamanti taglio a rosa e smeraldo centrale 
rettangolare di circa 0,80 ct stimati
Misura 12
Peso 6,30 gr

€ 300/350

659 
Spilla d’epoca a fiocchetto in platino con 
diamanti (2 pietre mancanti)
Peso 10,86 gr

€ 350/400

658
659

660
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661 
Raffinata spilla da cravatta in oro giallo e 
platino epoca Liberty a forma di trifoglio con 
incastonati rubini taglio calibrè e diamanti 
vecchio taglio. 
Peso 3,03 gr

€ 200/250

663
Anello a fascia a spicchi in oro bianco con 
diamanti.
Peso 9,72 gr

€ 500/550

662 
Bracciale a canna rigida in oro bianco e 
diamanti
Peso 16,80 gr

€ 750/850

661

662

663
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664 
Collana composta da un filo di perle 
coltivate di acqua salata diametro medio 9 
mm, chiusura in oro giallo con diamanti per 
circa 1,50 ct stimati.
Lunghezza 80 cm
Peso 91,43 gr

€ 400/450

666 
Anello in platino modello Eternity con 
incastonati diamanti taglio brillante per tot 
ct 1,80 circa 
Misura 14
Peso gr. 4,35

€ 500/550

665 
Orecchini tappabuco in oro con diamanti di 
taglio vecchio.
Peso 2,29 gr

€ 100/150

664

665

666
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667
Orecchini tappabuco in oro bianco con 
diamanti taglio antico per circa 0,90 ct 
Peso 2,46 gr

€ 250/300

669 
Anello Eternity in oro bianco mancante del 
punzone del titolo, con diamanti.
Misura 13
Peso 2,00 gr

€ 300/350

668 
Collana composta da sfere di granati da 
mm 9 con chiusura in oro giallo
Lunghezza cm 53 
Peso 102,90 gr

€ 200/250

667

668669
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671 
Spilla in oro bianco a giusa floreale con diamanti taglio huit-huit 
per circa 0,60 ct 
Peso 12,26 gr

€ 300/350

670 
Lotto composto da due collane rispettivamente con sfere e 
bussolotti di corallo rosa con chiusura in oro giallo.
Lunghezza 90 cm e 58 cm
Peso 124,20 gr

€ 150/200

670

671
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672 
Anello in oro bianco 14 kt con opale bianco australiano di forma 
ovale taglio cabochon di circa 7 ct e 16 diamanti di contorno di 
forma rotonda taglio a brillante per stimati 1,80 ct.
Misura 13
Peso: 7,10 gr

€ 1.600/1.800

673 
Orecchini in oro bianco con 54 diamanti per circa 6,50 ct 
complessivi
Peso 18,20 gr

€ 2.200/2.500

672

673
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674 
Bracciale in oro e argento con perle e 
diamanti di taglio antico.
Lunghezza 17,5 cm
Peso 13,73 gr

€ 850/950

676 
Orecchini d’epoca in oro giallo con 
diamanti taglio a rosa
Peso 6,61 g

€ 800/900

675 
Spilla a barretta in oro bianco con 
diamanti 8/8 e taglio brillante per stimati 
circa 2,00 ct.
Lunghezza 5,7 cm
Peso 8,30 gr

€ 900/1.000

674

675

676
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677 
Anello in platino a contrariè con due perle coltivate di acqua 
salata 10mm di diametro e diamanti.
Misura 10
Peso 8,71 gr

€ 350/400

678 
Spilla d’epoca vittoriana in argento e spillone in oro rosso con 
incastonati diamanti di varia forma e tagli old mine. Perla grigia.
Misura 6 x 3,5 cm
Peso 14,29 gr

€ 700/800

677

678
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679 
Anello in oro giallo con smeraldo colombiano, ct.stimati 5

€ 2.500/2.800

680 
Bracciale in oro bianco con diamante di vario taglio, triangolari e 
rotondi e smeraldi, diamanti ct stimati 5, smeraldi ct.stimati 11
Lunghezza 18 cm
Peso 24,94 gr

€ 5.000/5.600

679

680
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681 
Anello tutto giro in oro bianco immagliato, 
con lunghe baguette di peridoto per 15,65 
ct e quarzo citrino di forma rotonda per 
3,84 ct.
Misura 18
Peso 19,20 gr

€ 900/1.000

683 
Anello tutto giro in oro bianco immagliato, 
con lunghe baguette di acquamarina per 
12,10 ct e tzavorite di forma rotonda per 
4,23 ct
Misura 18
Peso 18,77 gr

€ 1.000/1.100

682 
Anello tutto giro in oro bianco immagliato, 
con lunghe baguette di tormaline rodolite 
per 16,35 ct e zaffiro rosa di forma rotonda 
per 5,23 ct
Misura 18
Peso 19,62 gr

€ 900/1.000

681

682

683
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684 
Spilla anni ‘50 in platino e diamanti di forma rotonda taglio a 
brillante e step cut per circa 5,50 ct stimati complessivi.
Punzoni francesi
Dimensioni 7,5 x 3 cm
Peso 28,46 gr

€ 1.800/2.000

685 
Anello in oro bianco a pavé di diamanti su tre file del peso stimato 
di  4,50 ct
Misura 11
Peso gr.12.34 ct

€ 3.500/3.900

684

685
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686 
Bracciale d’epoca rigido in oro rosso, con al centro 10 rubini 
di forma rotonda per circa 4,5 ct e 18 diamanti 16/16 per circa 
0,90 ct
Diametro 6,5 x 5 cm
Peso 23,07 gr

€ 1.800/2.000

687 
Anello d’epoca in platino con due rubini di circa 2,00 ct totali e un 
diamante centrale di circa 0,55 ct.
Misura 12
Peso 6,07 gr

€ 1.000/1.100

686

687
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688 
Anello in oro giallo e bianco con diamanti laterali taglio a carrè e 
zaffiro centrale taglio a cuscino di stimati 4,60 ct
Misura 20
Peso 10,56 gr

€ 2.400/2.700

689 
Anello solitario in oro bianco con diamante centrale di ct stimati 
2,43 Colore stimato K Purezza stimata SI2
Misura 15
Peso 3,47 gr

€ 3.600/4.000

688

689
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690 
Spilla d’epoca primo 900 a barretta in platino di pregevole 
manifattura, contenente tre zaffiri naturali “no heat” di forma 
rotonda per circa  ct 1.80 stimati e diamanti di forma rotonda 
taglio antico per ct 3,00 circa.
Corredata di scatola.
Lunghezza 9,00 cm
Peso 9,45 gr

€ 1.800/2.000

691 
Filo composto da ottantuno perle naturali di misura degradè da 
mm 4 a 6, ciascuno in oro giallo ed argento con incastonato un 
rubino taglio ovale e rosette di diamante a contorno 
Allegato certificato gemmologico CISGEM
Lunghezza 43,5 cm

€ 1.500/1.700

690

691
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692 
Spilla in platino epoca Art Decò 
scomponibile in due clips con incastonati 
nella parte centrale tre diamanti naturali 
vecchio taglio per tot ct 2,20 e diamanti 
naturali taglio huit-huit per tot ct 4,80 circa
Misure 7,5 x 3,0 cm

€ 3.000/3.400

694 
Corindone naturale varietà zaffiro, di 
forma ovale taglio misto, non si rillevano 
segni di trattamento termico, origine Ceylon
Certificato Gemmologico GEMCO 
Peso 3,58 ct

€ 1.700/1.900

693 
Filo composto da settantasette perle 
naturali di misura degradè da mm 4 a 
9 con chiusura in oro rosa ed argento 
con incastonati piccoli smeraldi e piccoli 
diamanti 
Allegato certificato gemmologico CISGEM 
Lunghezza filo cm 42

€ 2.000/2.300

692

693

694
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695 
Anello in oro rosa con diamante taglio smeraldo di stimati 2,10 
ct
Misura 14
Peso 10,20 gr

€ 6.000/6.700

696 
Anello in oro bianco e diamanti di forma rotonda taglio a brillante 
per circa 1,90 ct, con rubino centrale di forma ovale di 2,57 ct
Timbro e astuccio di Chiappe Genova
Misura 18-20 con linguetta a molla
Peso 6,63 gr

€ 6.000/6.700

695

696
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Henrik Wigström (Ekenäs, 1862 – 1923) 

Fu uno dei più importanti gioiellieri della Fabergé, insieme a 
Michael Perkhin fu responsabile della realizzazione di quasi 
tutte le uova di Pasqua imperiali, le famose "uova Fabergé", 
quelle prodotte da Henrik sono marchiate "HW".
Era apprendista di Petter Madsen a San Pietroburgo, dove 
aveva avuto anche un laboratorio; i numerosi contatti 
commerciali di Madsen con la Russia condussero Henrik 
all'età di 22 anni, a diventare assistente di Perkhin, il cui 
laboratorio lavorava già esclusivamente per Fabergé; alla 
morte di Perkhin nel 1903 gli succedette come capo orefice 
della Fabergé.
La sua arte è simile a quella di Perkhin, ma tende al 
Neoclassicismo, caratterizzata da echi Luigi XVI o Impero.
Wigstrom era particolarmente abile nel disegnare 
portasigarette, cornici e figurine.

Peter Carl Fabergé  

Gioiellere e orafo russo, divenne particolarmente noto 
per le famose Uova Fabergé, prodotti d’alta gioielleria, 
realizzati nello stile delle uova di Pasqua, con l’uso di 
metalli e pietre preziose.
Nel 1882, Carl Fabergé ottenne la responsabilità di 
condurre l’attività di famiglia e dal governo il titolo di 
Maestro Gioielliere, il che gli permise, oltre alla firma, di 
porre sui suoi oggetti un marchio personale. 
Fabergé  partecipò alla Esibizione panrussa, che si tenne 
a Mosca, nel 1882. Carl, per l’occasione, ottenne la 
medaglia d’oro dell’esibizione e la medaglia dell’Ordine di 
San Stanislao. 
Da quel punto in poi, le opere della famiglia Fabergé 
entrarono a far parte della collezione imperiale e gli artisti 
vennero ammessi a corte.



697 
Portafoto in nefrite, oro policromo, argento e avorio. diamanti 
a rosa e rubini cabochon, smalti.
Punzoni russi del titolo a 14kt, punzone del maestro H.W. Henrik 
Wigström (San Pietroburgo) e punzoni Fabergé in cirillico.
Dimensioni 10 x 7,5 cm
Peso 116,29 gr

€ 5.000/5.600

697

retro

punzone di H.W.

punzone diFabergé
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698 
MAUBOUSSIN Spilla in platino raffigurante due delfini intrecciati 
con due perle e tempestata di diamanti a pavè per circa 15 ct 
stimati.
Reca punzoni francesi (testa di cane e testa d’aquila) e numerato 
1410 con scritta Mauboussin Paris 
Dimensioni 8 x 6 cm
Peso 45,35 gr

€ 7.500/8.300

698
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699 
Anello solitario in oro bianco con diamante centrale di forma 
rotonda taglio a brillante di misura 9,11 mm x 9,12 mm del peso 
stimato di 2,80 ct circa.
Astuccio di Natoli Genova 
Condition Report del laboratorio GEMCO di Genova
Misura 14
Peso 4,12 gr

€ 4.500/5.000

699
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700 
Importante filo di perle australiane a girocollo di 13-16 mm di 
diametro e chiusura a sfera, con diamanti a pavè.
Lunghezza 47 cm
Peso 127,53 gr

€ 4.000/4.500
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701 
Anello in oro bianco con diamanti di contorno e rubino centrale 
ovale di 4,20 ct 
Misura 14
Peso 5,90 gr

€ 7.500/8.300

702 
Anello in oro giallo con diamante naturale di 3,30 ct stimati
Misura 8
Peso 11,96 gr

€ 6.500/7.200

701

702
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703 
Spilla d’epoca in platino con smeraldo centrale di circa 
1,00 ct stimati e diamanti di contorno di taglio antico di peso 
complessivo di circa 1,5 ct
Scatola di Luigi Codevilla Genova
Lunghezza 4,5 cm
Peso 4,49 gr

€ 1.200/1.400

704 
Anello in oro bianco con diamanti a goccia taglio rose cut per 
stimati 1,30 ct e rubino centrale a goccia di 2,78 ct accompagnato 
da report GRS attestante l’origine East Africa e l’assenza di 
trattamento termico.
Misura 14
Peso 7,33 gr

€ 4.000/4.500

703

704

78 Aste Boetto



705 
Anello in oro giallo con due diamanti di forma triangolare a 
contrarié di stimati 2,50 ct complessivi
Misura 8
Peso 17,24 gr

€ 7.000/7.800

706 
Anello in oro bianco con diamanti di contorno e rubino centrale di 
forma ovale di circa 3,20 ct 
Misura 14
Peso 5,66 gr

€ 7.000/7.800

705

706
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707 
Anello in oro bianco con importante smeraldo centrale di 
forma ovale e 14 diamanti a contorno di forma rotonda taglio a 
brillante per stimati 2,10 ct 
Accompagnato da report GUBELIN attestante l’origine Zambia e 
“minor oil”.
Misura 17
Peso 7,28 gr

€ 6.000/6.700

708 
Anello anni ‘50 in oro bianco con diamanti e zaffiro centrale 
taglio a cuscino di 8,20 ct accompagnato da report GRS attestante 
l’origine Ceylon e l’assenza di trattamento termico.
Misura 14
Peso 6,70 gr

€ 10.000/11.500

707

708
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709 
Anello in oro bianco con diamante naturale, stimati ct.5, con 
piccoli zaffiri e smeraldi, Misura 17
Peso 9,12 gr

€ 20.000/22.500

710 
Anello in oro bianco e diamanti con zaffiro centrale di forma 
ottagonale taglio a gradini di 6,42 ct privo di trattamenti termici.
Misura 12
Peso 6,00 gr

€ 4.500/5.000

709

710
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711 
Anello solitario in oro bianco con diamante di forma rotonda 
taglio a brillante, di peso stimato 5,90 ct
Misura 15
Peso 5,73 gr

€ 22.000/24.500

711
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712 
Anello in platino  con smeraldo taglio sugarloaf di 20,00 ct circa e 
due diamanti taglio triangolare per tot ct 1,20 circa 
Misura 13

€ 10.000/11.500

712
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713 
Anello in platino con diamanti ed al centro importante smeraldo 
di 3,98 ct di forma rettangolare taglio a gradini, accompagnato 
da report GUBELIN attestante l’origine colombiana e “minor oil”.
Misura 18
Peso 4,57 gr

€ 18.000/20.000

713
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La nascita di una perla è un evento davvero miracoloso, sono prodotte da ostriche vive al di sotto della superficie del mare.
Una perla si forma quando un piccolo oggetto o "irritante" viene ad introdursi nei tessuti molli di un mollusco o di un'ostrica. 
La reazione del mollusco che ne consegue per auto-difendersi dal corpo estraneo, è di secernere una sostanza organica chiamata nacre. 
Il nacre si accumula sul corpo estraneo in milioni di strati, dando origine alla perla. Il nacre è una sostanza calmante composta di microscopici cristalli di carbonato 
di calcio, perfettamente allineati tra di loro, in modo che la luce che passa lungo l’asse di ogni cristallo viene riflessa e rifratta da un altro per produrre un arcobaleno 
di luce e colore.
Le perle naturali o perle fini sono perle che si sono formate naturalmente, per caso, in quanto un parassita o un frammento estraneo si infila nel tessuto del mantello 
di un'ostrica, generando la nascita di una perla senza l’intervento umano.



714 
Importanti orecchini d’epoca del primo decennio del del XX 
secolo in platino e oro con pendenti due perle naturali di forma 
ovoidale
Misure:    - 18,00 x 13,19 x 10,09 mm
               - 16,08 x 12,70 x 10,21 mm circa
Accompagnati da radiografia GEMCO attestante l’origine naturale.
Lunghezza orecchino 4,50 cm
Peso complessivo 16,16 gr

€ 5.000/5.600

714
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Lo smeraldo fa parte della famiglia del berillo, della quale sono parte integrante anche la bixbite, l’acquamarina blu, la morganite rosa, l’eliodoro giallo e la goshenite.
Nel Buddismo è considerato uno dei sette tesori ed equiparato alla saggezza. 
La parola "smeraldo" deriva dal latino smaragdus, proveniente dal greco σμάραγδος (smàragdos), ma la sua fonte originaria è izmargad, un termine semitico, oppure 
maragata, un termine sanscrito, che letteralmente significa "pietra verde".
Il suo colore verde intenso è dovuto proprio alla presenza di vanadio e ossido di cromo. 
Lo smeraldo ha origine pneumautolitica pegmatitica e può trovarsi all’interno di rocce metamorfiche e graniti e proprio per la sua genesi così ostile e dirompente che , 
contrariamente a ciò che molti credono, essi presentano numerose imperfezioni, ecco perché le gemme con bel colore e con poche inclusioni sono molto difficili da 
trovare e di conseguenza hanno un valore estremamente elevato.
Non è un mistero infatti che a partire dall’antichità lo smeraldo è stata considerata una pietra preziosa dal valore elevato.
I giacimenti di smeraldi più rilevanti si trovano in Colombia, in particolare questa nazione offre una qualità eccellente di smeraldi, provenienti dai giacimenti di Muzo 
o dalla miniera Chivor. 



715 
Anello in platino e diamanti con importante smeraldo colombiano 
di forma rettangolare taglio a gradini di 9,59 ct accompagnato da 
report Gubelin N°21100054 del 25/10/2021 attestante l’origine 
colombiana e la presenza di minori (Minor oil) residui di olio nelle 
fessure. Gemstone Rating Gubelin 87.1
Misura 18
Peso 14,18 gr

€ 16.000/18.000

715
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Orologi da polso e da tasca



716 
GIANFRANCO FERRE’ orologio da polso cronografo, movimento 
meccanico a carica manuale, cassa in acciaio, di forma tonneau, 
quadrante argenté con contatori dorati, sfere dolphine laccate 
nere.
Indici arabi. con data a ore 3.
Cinturino in pelle, fibbia mancante.
Si consiglia revisione
Diametro cassa 39 x 46 mm

€ 100/150

717 
CITIZEN Orologio da polso Blue Angels cronografo  cassa in 
acciaio, movimento al quarzo con ecodrive.
Cinturino in pelle
Diametro cassa: 44 mm

€ 50/100

716

717
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718 
Lotto composto da quattro orologi, uno marca 
Emporio Armani in acciaio misura uomo, uno marca Lorenz 
Montenapoleone in acciaio misura uomo con quadrante blu 
e vetro zaffiro, uno marca Terner in acciaio modello uomo e 
cinturino in pelle arancione, uno marca A.&.S in acciaio e maglie 
dorate misura uomo

€ 300/350

719 
CASIO orologio da polso, movimento al quarzo, cronografo cassa 
in acciaio.
NOS
Lunetta nera con scala tachimetrica a tre contatori, datario ad ore 
3. tasti a pompa.
Cinturino acciaio.
Diametro cassa 43 x 47 mm

€ 50/100

718

719
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720 
PERSEO Orologio da tasca a tre casse in 
oro giallo,indici arabi, sfere a goccia, piccoli 
secondi a ore 6, quadrante porcellana
funzionante, si consiglia revisione
Diametro cassa 52 mm.
Peso 100,22 gr

€ 1.000/1.100

722 
LONGINES orologio da tasca con cassa 
in oro, sul retro incisione a monogramma, 
quadrante porcellana, numeri arabi, sfere 
Breguet dorate, piccoli secondi a ore 6, 
minuteria a “chemin de fer”
Non funzionante, da revisionare
Diametro cassa 47 mm
Peso 70,40 gr

€ 500/550

721 
LONGINES Orologio da tasca in oro rosso 
a savonette con grandi indici arabi, sfere 
breguet e piccoli secondi a ore 6.
Non funzionante, da revisionare.
Diametro cassa 48 mm
Peso 85,70 gr

€ 800/900

720

721

722
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723 
OMEGA orologio da polso lady, movimento meccanico a carica 
manuale, cassa e bracciale in acciaio, cassa Decò rettangolare. 
Raffinato quadrante con numeri arabi, sfere a lancia azzurrate. 
Minuteria a “chemin de fer”
Misura cassa 25 x 15 mm

€ 75/100

724 
EBEL, orologio da donna in oro bianco, movimento a carica 
manuale, diametro cassa 15 mm,
Diamanti di contorno incassati sul giro cassa e sulle anse.
Punzone del fabbricante 69MI
Astuccio di Chiappe Genova
Lunghezza 16,50 cm
Peso 18,53 gr

€ 500/550

723

724
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725 
LONGINES Orologio da tasca in oro giallo 
misura donna corredato di lunga catena in 
oro giallo 
Lunghezza catena cm 54
Peso 52,40 gr

€ 800/900

727 
SILYAN WATCH & Co Orologio da tasca 
con doppia cassa in oro rosso e catena a 
corredo, mancante della sfera dei secondi a 
ore 6, Indici arabi, sfere Breguet.
Non funzionante
Diametro cassa 5 cm
Peso 62,00 gr

€ 700/800

726
LONGINES orologio da tasca in oro rosso, 
con lavorazione guilloché e stemma sul 
retro cassa.
Quadrante porcellana, numeri arabi, sfere 
Breguet azzurrate, piccoli secondi a ore sei.
Ottime condizioni, funzionante.
Diametro cassa 47 mm
Peso 76,74 gr

€ 1.000/1.100

725

726

727

Gioielli e Orologi  95



728 
OMEGA orologio da polso lady, movimento meccanico a carica 
manuale. Cassa e bracciale in oro rosa, 
Diametro cassa: 18 mm
Si consiglia revisione
Peso: 27,54 gr

€ 400/450

729 
OMEGA Orologio da donna in oro giallo, bracciale “corteccia”, 
quadrante dorato, indici a bastone.
Movimento meccanico a carica manuale da revisionare.
Misura cm 16
Peso 38 gr

€ 700/800

728 729
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730 
BAUME & MERCIER Orologio Lady in oro giallo  quadrante 
bianco con numeri romani, cinturino in pelle nera e fibbia 
originale

€ 500/550

731 
LONGINES Orologio in oro giallo misura uomo, quadrante grigio, 
indici, cinturino in pelle nera, fibbia originale

€ 300/350

730
731
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732 
LONGINES, orologio da tasca in oro, savonette, tripla cassa, 
numeri arabi, sfere Breguet, piccoli secondi ad ore 6, quadrante 
argento sabbiato.
Non funzionante.
Diametro cassa 50 mm
Peso 92,86 gr

€ 800/900

733 
LONGINES orologio da tasca con cassa in oro, sul retro incisione a 
monogramma, quadrante porcellana, numeri arabi, sfere Breguet, 
piccoli secondi a ore 6, minuteria a “chemin de fer”
Non funzionante, da revisionare
Diametro cassa 47 mm
Peso 82,38 gr

€ 500/550

732

724
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734 
ARSA Orologio da donna in oro bianco con cinturino lavorato a 
tessuto e ghiera sulla quale sono incastonati diamanti taglio huit-
huit per tot ct 0,60 circa, quadrante argento, indici e movimento 
meccanico a carica manuale
Da revisionare
Peso 43,80 gr
Misura cm 17,5

€ 1.200/1.400

735 
Orologio Decò con parte centrale in platino sulla quale sono 
incastonati diamanti naturali taglio brillante per tot ct 1,50 circa, 
cinturino in metallo

€ 1.500/1.700

723 724
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736 
EBERHARD orologio da polso meccanico a carica manuale, 
ultra piatto, cassa a moneta in acciaio, sfere e indici a bastoni, 
cinturino mancante.
Si consiglia revisione
Diametro cassa: 35 mm

€ 75/100

737 
OMEGA, orologio da polso meccanico a carica manuale, con cassa 
carrè in argento. Anse fisse, sfere a lancia, quadrante bianco con 
numeri arabi. Piccoli secondi a ore 6.
Non funzionante
Diametro cassa: 31 x 31 mm

€ 100/150

736

737
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738
JAEGER LE COULTRE  Orologio svegliarino 24h da scrivania a 
lampioncino, indicante Reu de la Paix (Paris). 1960 circa.
Quadrante crema, indici romani, lancette Luigi XVI, indicazione 
dello svegliarino alle 12.
Riserva di carica 8 giorni.
Lampione Smaltato in verde
Seriale: n°2184
Dimensioni altezza 28 cm
Diametro cassa 40 mm

€ 100/150
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739 
GIRARD PERREGAUX Orologio da polso lady, movimento 
meccanico a carica manuale. Cassa in oro giallo, solo tempo, 
bracciale in pelle, fibbia mancante.
Scatola originale
Si consiglia revisione
Diametro cassa: 23 mm

€ 150/200

740 
ZENITH Orologio in oro giallo, quadrante champagne, indici, 
cinturino in pelle marrone

€ 300/350

739

740
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741 
LONGINES Conquest orologio da polso automatico, cassa in oro 
giallo data a ore 3.
Fibbia non originale.
Si consiglia revisione
diametro cassa 34 mm

€ 700/800

742 
LONGINES Orologio da polso lady, movimento meccanico a carica 
manuale, cassa e bracciale in oro giallo, indici alternati arabi.
Scatola originale
Diametro cassa: 21 mm
Peso 31,46 gr

€ 450/500

7241

742
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743 
A.D.FRIES Genova. Stazione meteorologica da tasca con 
cassa in acciaio e funzione di bussola, barometro, termometro, 
altimetro, igrometro.
Scatola originale
Da revisionare.
Diametro 52 mm

€ 1.200/1.400

743
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745 
ZENITH orologio da polso lady, cassa in 
oro giallo, movimento al quarzo, quadrante 
bianco, numeri romani, sfere in oro tipo 
dolphine, fibbia originale.
Full set
Si consiglia revisione
Diametro cassa 28 mm

€ 150/200

746 
VACHERON CONSTANTIN orologio 
da polso lady, con cassa in oro giallo, 
meccanico a carica manuale. indici con 
numeri romani, sfere a bastone laccate nere. 
Cinturino pelle, fibbia e scatola originali
Si consiglia revisione
Diametro cassa: 23 mm

€ 300/350

745

746

744 
VACHERON CONSTANTIN orologio da 
tasca in oro rosso, quadrante oro con 
lavorazione al centro guillioché,sfere 
Breguet, indici arabi, minuteria chiusa.
Funzionante
Si consiglia revisione
Diametro cassa 3 cm
Peso 28,92 gr

€ 900/1.000

744
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747 
Bracciale per orologio da polso in oro giallo
Lunghezza 16,5 cm
Peso 57,19 gr

€ 1.400/1.600

749 
BAUME & MERCIER orologio da polso lady 
meccanico, carica manuale, cassa in oro, 
cinturino in pelle e fibbia originale.
Diametro cassa 24 mm
Si consiglia revisione

€ 700/800

748 
LORENZ orologio lady con movimento 
meccanico automatico braccialato oro, 
quadrante dorato, indici bastone, datario a 
ore 3 
Da revisionare
Peso 51,68 gr

€ 1.200/1.400

747

748

749
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750 
RADO JUBILE’ orologio ref.160.0281.3N, movimento al quarzo, 
scratch proof, watersealed, indici ai cardinali in diamanti, datario 
a ore 6. Cinturino in ceramica a doppia deployant vetro zaffiro.
Scatola

€ 350/400

751 
LONGINES orologio da polso movimento meccanico a carica 
manuale, cassa in acciaio, solo tempo, quadrante con numeri 
arabi alternati, minuteria “chemin de fer”, piccoli secondi ad ore 6. 
Lancette a bastone azzurrate. Cinturino di pelle, fibbia mancante. 
Funzionante
Si consiglia revisione
Diametro cassa 35 mm

€ 75/100

750

751
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752 
VACHERON CONSTANTIN Orologio da polso ultra piatto 
meccanico a carica manuale, cassa in oro e quadrante in 
malachite. Indici assenti, sfere ore e minuti tipo alpha.
Cinturino in pelle e fibbia in oro.
Diametro cassa 31 mm

€ 700/800

753 
ROLEX Cellini Lady ref.3810, movimento a carica manuale, cassa 
in oro 18 kt, quadrante oro “grand soleil” con indici romani e sfere 
a bastoni. Fibbia Rolex, placcata oro
Seriale cassa: n°2012743

€ 500/550

752

753
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754 
PATEK PHILIPPE Orologio da tasca  in oro giallo con catena. 
Quadrante con numeri arabi, piccoli secondi a ore 6. 
Diametro cassa 47 mm.
Funzionante, consigliata revisione.
Peso 78,34 gr

€ 1.800/2.000

755 
PATEK PHILIPPE Orologio da tasca savonette doppia cassa in oro 
numeri arabi, sfere a foglia, piccoli secondi a ore sei. 
Quadrante porcellana bianca.
Funzionante, si consiglia revisione.
Diametro cassa 50 mm
Peso 89,50 gr

€ 1.500/1.700

754

755
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756 
MUST de CARTIER Orologio da polso lady al quarzo in argento, 
con cinturino in pelle, indici romani e sfere a gladio azzurrate.
Scatola e garanzia
Diametro cassa 26 mm

€ 600/700

757 
MUST de CARTIER orologio al quarzo in argento placcato oro 
indici romani, sfere gladio azzurrate.
Scatola e garanzia
Diametro cassa 23 mm

€ 700/800

756

757
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758 
PATEK PHILIPPE & C Orologio savonnette “oeil-de-boeuf” in oro 
giallo, modello Grand Prix a Paris 1889 con raffinato monogramma 
realizzato in smalto blu punzoni di Ginevra. 
Numeri romani, piccoli secondi a ore 6.
Numerato seriale 121125  
Completo di scatola e documenti originali
Da revisionare

€ 1.200/1.400

758
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759 
ROLEX DateJust, lady automatico, con datario ore 3, ref. 6516.
Matricola seriale: 1742047 
vetro plastica, diametro cassa 24mm.
Con maglie aggiuntive.
Da revisionare, con guasti.
Peso 52,70 gr

€ 1.500/1.700

760 
CARTIER, orologio da polso in acciaio e oro modello Santos 
Galbee, movimento al quarzo, indici romani, sfere a gladio, 
minuteria “chemin de fer”, lunetta e viteria in oro. Bracciale acciaio 
con chiusura déployante.
Diametro cassa 23 mm
Si consiglia revisione.

€ 700/800

759

760
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761 
VACHERON CONSTANTIN orologio da tasca, cassa in oro 
rosso, suoneria ore e quarti, quadrante guilloché al centro, 
piccoli secondi alle tre, minuteria a binario, numeri romani, 
sfere  dei minuti a Breguet e quella delle ore a goccia.
Funzionante.
Con doppia chiavetta, seriale 27264
Diametro 44 mm
Peso 55,50

€ 2.500/2.800

762
Orologio da tasca carica a chiavetta, funzione di suoneria ore 
e quarti in oro con cassa decorata a fiori, quadrante in argento 
guilloché, motivo floreale. Numeri romani smaltati, sfere a lancia 
azzurrate.
Due chiavette
Diametro cassa 48 mm
Peso: 59,08 gr

€ 500/550

761

762

Gioielli e Orologi  113



763 
ROLEX DateJust orologio da polso meccanico carica automatica 
in oro giallo, ref.6917, seriale 6181698
Quadrante champagne, indici a bastone, sfere a bastone. 
Diametro cassa 26 mm
Si consiglia revisione

€ 1.600/1.800

764 
ROLEX Oyster Perpetual DateJust ref 68273. Anno 1988 cassa 
Oyster in acciaio, lunetta in oro 18 kt; vetro zaffiro con lente 
magnificatrice sul datario ad ore 3, quadrante argenté; bracciale 
oyster acciaio e oro giallo 18 kt; movimento meccanico a carica 
automatica con certificazione cronometro, calibro 2135
dimensioni di cassa diametro 31 mm
spessore 12 mm
impermeabile 100 mt 
corredato di scatola e garanzia originale di prima vendita

€ 2.200/2.500

763

764
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765 
VACHERON CONSTANTIN orologio da polso ultra piatto 
movimento meccanico a carica manuale. Cassa in oro rosa, 
fondello a vista, full set fibbia e cinturino originale.
Quadrante bianco, indici e sfere a bastone
Diametro cass: 32 mm

€ 1.000/1.100

766 
VAN CLEEF & ARPELS cronografo da polso automatico cassa 
in acciaio e lunetta oro. Indici a bastoni, data a ore tre, sfere a 
bastoni, tasti a pompa, scala tachimetrica, minuteria aperta.
Cinturino pelle e fibbia originale.
Scatola e garanzia.
Funzionante, revisione consigliata
Diametro cassa 36 mm

€ 2.000/2.300

765

766
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767 
DANIEL JEAN-RICHARD orologio da polso, movimento 
meccanico a carica automatica, cronografo, tasti a pompa, cassa 
in acciaio satinato, fibbia mancante, quadrante militare. 
Indici arabi luminescenti e sfere a daga luminescenti.
Full Set
Guasti
Si consiglia revisione
Diamentro cassa: 38 mm

€ 250/300

768 
TAG HEUER MONACO ref. WW2112 Orologio da polso meccanico 
a carica automatica, con cassa in acciaio, vetro zaffiro, cinturino in 
pelle con chiusura deployante. Quadrante madreperla, sfere a daga.
Si consiglia revisione
Misura cassa: 37 x 37

€ 800/900

767

768
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769 
BREGUET Orologio cronografo in oro giallo 872 A, quadrante 
argento guillochè, numeri romani, indici e movimento meccanico 
a carica manuale

€ 4.500/5.000

770 
PATEK PHILIPPE Calatrava ref 2592 orologio da polso in oro 
ultrapiatto movimento meccanico a carica manuale. 
Indici  a linee, sfere a bastoni, quadrante indelebile firmato JOST. 
Cinturino in pelle, fibbia in oro  e scatola originale.
Diametro cassa 33mm

€ 5.000/5.600

769

770
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771 
ROLEX precision Raro gioiello a bracciale rigido con orologio a 
mistero. Movimento meccanico a carica manuale, in oro bianco con 
diamanti taglio 8/8, navette, e taglio a brillante per un totale di 
circa 1,60 ct stimati.
Scatola a conchiglia originale Rolex.
Si consiglia revisione.
Diametro 5,5 x 4,5 cm
Peso 39,69 gr

€ 3.000/3.400

771

aperto

chiuso
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772 
ROLEX Submariner “James Bond Small Crown” Ref 6536/1 
bracciale rivetti

€ 15.000/16.500

772

Gioielli e Orologi  119



773 
BREGUET svegliarino da polso con riserva di carica e calendario. 
Referenza 5707ba/12/9v6 modello “le reveil du tzar”. 
Orologio numerato: 2962. Cassa in oro con cannetè, fondello a 
vista, cinturino in pelle con chiusura deployante.
Scatola completa e garanzia.
Diamentro cassa 40 mm

€ 15.000/16.500

773
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774 
VACHERON CONSTANTIN, estremamente raro, ref 4461 (epoca 
1949-1950) in oro rosa, movimento a carica manuale, calendario 
completo con datario italiano e fasi lunari.
Piccoli secondi. Quadrante con indici stellina, anse a corno (corn 
lugs)
Diametro cassa 33 mm

€ 10.000/11.500

774
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Condizioni di vendita

1.       I lotti sono posti in vendita
dalle Aste Boetto in locali aperti al
pubblico , essa agisce quale 
mandataria in esclusiva in nome 
proprio e per conto di ciascun 
Venditore il cui nome viene trascritto 
negli appositi registri
di P.S. presso Aste Boetto. Gli 
effetti della vendita influiscono sul 
Venditore e Aste Boetto non assume 
nei confronti dell’Aggiudicatario o di 
terzi in genere altra responsabilità 
oltre quella ad essa derivante dalla 
propria qualità di mandataria.
2.       Gli oggetti sono aggiudicati
al migliore offerente e per contanti; 
in caso di contestazione tra più 
Aggiudicatari, l’oggetto disputato 
potrà , a insindacabile giudizio 
del Banditore, essere rimesso in 
vendita nel corso dell’Asta stessa 
e nuovamente aggiudicato. Nel 
presentare la propria offerta, 
l’offerente si assume la responsabilità 
personale di corrispondere il prezzo 
di aggiudicazione, comprensivo della 
commissione dei diritti d’asta, di ogni 
imposta dovuta e di qualsiasi altro 
onere applicabile.
3.        Aste Boetto si riserva la
facoltà di ritirare dall’Asta qualsiasi 
lotto. Il banditore, durante l’Asta, 
ha la facoltà di abbinare o separare 
i lotti ed eventualmente variare 
l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, a 
proprio insindacabile giudizio, ritirare 
i lotti qualora le offerte in Asta non 
raggiungano il prezzo di riserva 
concordato tra Aste Boetto e il
Venditore.
4.       Alla cifra di aggiudicazione
sono da aggiungere i diritti d’asta del 
24%. Sui beni contrassegnati con “*” 
che provengono da imprenditori non 
soggetti al regime del margine, la 
vendita é soggetta ad Iva sull’intero 
valore di aggiudicazione.
5.      Il Direttore della vendita può 
accettare commissioni d’acquisto 
delle opere a prezzi determinati su 
preciso mandato e può formulare 
offerte per conto del venditore.
6. Aste Boetto può accettare
mandati per l’acquisto (offerte scritte 
e telefoniche), effettuando rilanci 
mediante il Banditore, in gara con 
il pubblico partecipante all’Asta. Le 
Aste Boetto non potranno essere 
ritenute in alcun modo responsabili 
per il mancato riscontro di offerte 
scritte,
telefoniche, e via web, o per errori ed 
omissioni relative alle stesse.
6bis.     Con la richiesta
telefonica, la Casa d’Aste Boetto
prenderà contatto telefonico ai 
numeri indicati, al momento in cui 
verranno posti in vendita i lotti 
elencati.
Con la richiesta telefonica si intende 
garantita da parte del cliente 
un’offerta al banco pari alla cifra 
minima presente sul catalogo per 
ogni lotto di suo
interesse.
Qualora per qualunque motivo, 
anche di natura tecnica, non riuscisse 
il contatto telefonico, la presente 
richiesta varrà come incarico per 
effettuare per conto del cliente 
offerte per l’acquisto dei lotti elencati 
fino al prezzo minimo indicato sul 
catalogo
per ciascun lotto.
7.       Nel caso di due offerte 
scritte identiche per il medesimo 

lotto, lo stesso verrà aggiudicato 
all’Offerente la cui offerta sia stata 
ricevuta per prima. Aste Boetto si 
riserva il diritto di rifiutare le offerte 
di Acquirenti non conosciuti a meno 
che venga rilasciato un deposito ad 
intera copertura del valore dei lotti 
desiderati o, in ogni caso, fornita 
altra adeguata garanzia. All’atto 
dell’aggiudicazione, Aste Boetto 
potrà chiedere all’Aggiudicatario
le proprie generalità, e in caso di
pagamento non immediato e in
contanti, l’Aggiudicatario dovrà 
fornire a Aste Boetto referenze 
bancarie congrue e comunque 
controllabili: in caso di evidente 
non rispondenza al vero o di 
incompletezza dei dati o delle
circostanze di cui sopra, o comunque 
di inadeguatezza delle referenze 
bancarie, Aste Boetto si riserva di 
annullare il contratto di vendita del 
lotto aggiudicato.
8.       Aste Boetto agisce in
qualità di mandataria dei venditori 
e declina ogni responsabilità 
in ordine alla descrizione degli 
oggetti contenuta nei cataloghi, 
nella brochure ed in qualsiasi altro 
materiale illustrativo; le descrizioni 
di cui sopra, così come ogni altra 
indicazione o illustrazione, sono 
puramente indicative. Tutte le aste 
sono precedute da un’esposizione 
ai fini di permettere un esame 
approfondito circa l’autenticità, lo
stato di conservazione, la 
provenienza, il tipo e la qualità degli 
oggetti. Dopo l’Aggiudicazione, né 
Aste Boetto né i Venditori potranno 
essere ritenuti responsabili per i vizi 
relativi allo stato di conservazione, 
per l’errata attribuzione, l’autenticità, 
la provenienza, il peso o la mancanza 
di qualità degli oggetti. Né Aste 
Boetto né il personale incaricato da 
Aste Boetto
potrà rilasciare qualsiasi garanzia in 
tal senso, salvi i casi previsti dalla 
legge.
9.      Le basi d’asta relative
alla possibile partenza in asta di
ciascun lotto sono stampate sotto
la descrizione dei lotti riportata nel 
catalogo e non includono i diritti 
d’Asta dovuti dall’Aggiudicatario. Tali 
stime
sono tuttavia effettuate con largo
anticipo rispetto alla data dell’Asta 
e pertanto possono essere soggette 
a revisione. Anche le descrizioni dei 
lotti nel catalogo potranno essere 
soggette
a revisione, mediante comunicazioni 
al pubblico durante l’Asta.
10.       Il pagamento totale del
prezzo di aggiudicazione e dei diritti 
d’Asta potrà essere immediatamente 
preteso da Aste Boetto, in ogni 
caso dovrà essere effettuato per 
intero, in Euro, entro sette giorni 
dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario, 
saldato il prezzo e i corrispettivi per 
diritti d’asta, dovrà ritirare i lotti 
acquistati a propria cura, rischio, 
spese e con l’impiego di personale e 
mezzi adeguati entro 14 giorni dalla 
vendita. Decorso tale termine, le 
Aste Boetto. Saranno esonerate
da ogni responsabilità nei confronti 
dell’Aggiudicatario in relazione 
alla custodia, all’eventuale 
deterioramento o deperimento degli 
oggetti e avranno diritto ad applicare 
un corrispettivo, per singolo lotto, 

a titolo di custodia, pari a € 5,00 
giornaliere per mobili e € 2,50 
giornaliere per gli altri oggetti.
Per le vendite fuori sede, gli 
oggetti aggiudicati e non ritirati 
sarannotrasportati e custoditi 
presso i nostri magazzini. Le spese 
di trasportosostenute saranno a 
totale carico degli aggiudicatari. Su 
espressa richiesta dell’Aggiudicatario, 
le Aste Boetto potranno organizzare, 
a spese e rischio dell’Aggiudicatario,  
’imballaggio, il trasporto e 
l’assicurazione dei lotti.
11.       In caso di mancato
pagamento, le Aste Boetto s.r.l.
potranno:
a)restituire il bene al mancato
venditore ed esigere dal mancato
acquirente il pagamento delle
commissioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione
coattiva dell’obbligo di acquisto;
c)vendere il lotto a trattativa privata, 
o in aste successive, comunque in 
danno del mancato compratore, 
trattenendo a titolo di penale gli 
eventuali acconti versati.
12.      Nonostante ogni
disposizione contraria qui contenuta, 
Aste Boetto si riserva il diritto di 
concordare con gli Aggiudicatari 
forme speciali di pagamento, per le 
quali viene espressamente convenuto 
il patto di riservato dominio a favore
di Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
fino all’integrale e completa 
estinzione del debito. Resta pertanto 
inteso che il mancato o ritardato 
pagamento, anche di una parte 
soltanto delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore 
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 
di ritenere risolta la vendita, di 
richiedere l’immediato restituzione 
del bene nel caso esso fosse già 
stato consegnato e di trattenere 
quanto già pagato a titolo di caparra 
confirmatoria.
13.       Gli Aggiudicatari
sono tenuti all’osservanza di
tutte le disposizioni legislative o
regolamentari in vigore relativamente 
agli oggetti dichiarati di interesse
particolarmente importante e per i 
quali il procedimento di dichiarazione 
é iniziato ai sensi dell’art. 6 es. del 
D.LGS. 29 Ottobre 1999, n. 490, con
particolare riguardo agli artt. 
54 e ss.del medesimo decreto. 
L’esportazione di oggetti da parte di 
Aggiudicatari
residenti e non residenti in Italia é 
regolata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, valutarie 
e tributarie in vigore. Il costo 
approssimativo di una licenza
di esportazione é di € 200,00. La 
richiesta della licenza viene inoltrata 
al Ministero previo pagamento del 
lotto e su esplicita autorizzazione 
scritta
dell’Aggiudicatario. Aste Boetto non 
si assume nessuna responsabilità 
nei confronti dell’Aggiudicatario 
in ordine ad eventuali restrizioni 
all’esportazione dei lotti aggiudicati, 
né in ordine ad eventuali licenze o 
attestati che l’Aggiudicatario di un 
lotto dovrà ottenere in base alla 
legislazione italiana. L’Aggiudicatario 
in caso di diritto di prelazione da parte 
dello Stato, non potrà pretendere da 
Aste Boetto o dal Venditore nessun 
rimborso di eventuali interessi sul 
prezzo e sulle commissioni d’Asta già 

corrisposte.
14.       In caso di contestazioni 
fondate e accettate da Aste Boetto 
per oggetti falsificati ad arte, purché 
la relativa comunicazione scritta 
provenga a Aste Boetto entro 21 
giorni dalla data della vendita, Aste 
Boetto potrà, a sua discrezione, 
annullare la vendita e rivelare 
all’Aggiudicatario che lo richieda 
il nome del Venditore, dandone 
preventiva comunicazione a
questo ultimo.
15.     Tutte le informazioni sui
punzoni dei metalli, sulla caratura e 
il peso dell’oro, dei diamanti e delle 
pietre preziose colorate sono da 
considerarsi
puramente indicative e 
approssimative e Aste Boetto non 
potrà essere ritenuta responsabile 
per eventuali errori contenuti nelle 
suddette informazioni e per le 
falsificazioni ad arte degli oggetti 
preziosi. Alcuni pesi in questo catalogo 
sono stati determinati tramite 
misurazioni. Questi dati devono 
considerarsi solo un’indicazione di 
massima e non dovrebbero essere 
acquisiti come esatti.
16.      In aggiunta ad ogni altro
obbligo o diritto previsto dalle 
presenti Condizioni di Vendita, Aste 
Boetto nel caso in cui sia stata 
informata o venga a conoscenza di 
un’eventuale pretesa o diritto di terzi 
inerente alla proprietà, possesso o 
detenzione del Lotto potrà, a sua 
discrezione, trattenere in custodia il 
Lotto nelle more della composizione 
della controversia o per tutto il 
periodoritenuto ragionevolmente 
necessario a
tale composizione.
17. Le presenti Condizioni di Vendita 
sono accettate automaticamente da
quanti concorrono all’Asta e sono a 
disposizione di qualsiasi interessato 
che ne faccia richiesta. Per qualsiasi
controversia é stabilita la competenza 
esclusiva del Foro di Genova.
18. Per ogni lotto contenente
materiali appartenenti a specie
protette come, ad esempio, corallo, 
avorio, tartaruga, coccodrillo, ossi 
di balena, corni di rinoceronte, 
palissandro, etc., è necessaria 
una licenza di esportazione CITES 
rilasciata dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio, cha avrà 
un costo di € 50.00.
Si invitano i potenziali acquirenti
ad informarsi presso il Paese di
destinazione sulle leggi che regolano 
tali importazioni.



Condition of sale

1.        Lots are put on sale by Aste 
Boetto at a public auction. 
Aste Boetto acts as exclusive agent 
in its own right and on behalf of each 
seller whose name is registered at Aste 
Boetto.
The seller is responsible for the items 
on sale and Aste Boetto accepts no 
responsibility with regards to the buyer 
other than that which may derive from 
its position as agent.
2.        The items are sold to the
highest bidder for cash: in the case of 
disagreement between more than one 
high bidder, the disputed item may, at 
the sole discretion of the auctioneer,
be relisted for new bidding during 
the same auction. When making a 
bid, the bidder accepts full personal 
responsibility to pay the price agreed 
inclusive of the Auction Commission 
and all other due fees and taxes.
3.        Aste Boetto reserves the
right to withdraw any lot from the 
auction. During the auction, the 
auctioneer has the right to separate or 
join lots and to change the order of their 
sale. The auctioneer may, furthermore, 
at his discretion,
withdraw any lot which does not reach 
the reserve price agreed between Aste 
Boetto and the seller.
4.       An auction commission
of 24% is to be added to the final 
selling price. Goods marked “*” which 
are offered by sellers not subject to 
“margin regulations” (VAT paid on only
the difference between the original 
purchase price and sale price) are 
subject to the auction commission of 
24% plus VAT on the entire value of the 
sale item plus expenses.
5.       The auction director may
accept a specific mandate to bid for lots 
at a determined price and make offers 
on behalf of the seller.
6.       Aste Boetto may accept
mandates for buying (written and 
telephonic) and raise bids through the 
auctioneer at public auctions. Aste 
Boetto may not be held responsible in 
any way for not receiving written or
telephonic or by web offers or for any 
errors or omissions in said offers.
6bis.     IMPORTANT NOTICE FOR
TELEPHONE BIDDERS: Aste Boetto 
Auction House, a will call the telephone 
bidder at the chosen number(s) when 
the lots come up for sale.By bidding on 
the telephone, prospective purchasers 
accept to automatically submit an order 
bid at the lowest price indicated on the 
catalogue, for each chosen lot. If by 
any reason, even of technical origin, 
the phonecall should fail, the telephone 
bid form will be considered as on order 
bid at the lowest price indicated on the
catalogue, for each chosen lot.
7.       In the case of two identical 
offers for the same lot, the offer will 
be awarded to the offer which was 
received first. Aste Boetto reserves the 
right to refuse offers from unknown 
bidders unless a deposit is raised
which covers the entire value of the 
desired lot or in any case an adequate 
guarantee is supplied. At the time of 
assignment of a lot, Aste Boetto may 
require identification details from
the purchaser and in the case of
referred and non cash payment, the 
purchaser must supply Aste Boetto 
with a congruous and checkable bank 
reference: in the case of references 
which do not correspond, are 

incomplete or inadequate, Aste 
Boetto reserves the right to annul 
the sale contract of the assigned 
lot.
8.        Aste Boetto acts as 
agent for the seller and declines 
responsibility deriving from 
descriptions of the items
in the catalogues, brochures or any 
other such descriptive material: 
the descriptions as stated above 
as with all other illustrations are 
purely
indicative. Al auctions are 
preceded by an exhibition in order 
to allow a thorough examination of 
the authenticity, condition, origin, 
type and quality of the items. After 
the
assignment of a lot, neither Aste
Boetto nor the seller can be held
responsible for flaws with regards 
to the condition, for mistaken 
attribution, origin, authenticity, 
weight or quality
of the items. Neither Aste Boetto 
nor anyone charged by Aste 
Boetto can release any guarantee 
in this sense other than in cases 
foreseen by law.
9.      The starting price relative 
to the possible auctioning of each 
lot is printed under the description 
of said lot and do not include the 
Auction commission to be paid by 
the purchaser.
These estimates are nevertheless 
made well before the date of 
the auction and may therefore 
de subject to modification. The 
descriptions of
the lots in the catalogue may 
also be subject to revision via 
communication to the public 
during the auction.
10.      Aste Boetto may require 
payment in full of the final price 
and Auction Commission, in any 
case, full payment in Euros must 
be made within seven days of the 
assignment. Having paid the final 
price and Auction Commission, the 
purchaser must
collect the lots bought at his own
risk, responsibility and expense 
within seven days of the purchase. 
At the end of said period, Aste 
Boetto will be exonerated of all 
responsibility with regards to the 
purchaser concerning storage 
and possible deterioration of the 
items and may exercise the right 
to apply a charge for the storage 
of each single lot at the rate of € 
5.00 per
day for furniture and € 2.50 per 
day for other items. Items sold 
off site and not collected will be 
transported and stored in our 
warehouses. Any transport costs 
will be the responsibility of the 
purchaser. If specifically requested 
by the purchaser, and at their risk 
and expense, Aste Boetto may 
arrangepackaging, transport and 
insurance of the lots.
11.       In the case on non payment, 
Aste Boetto can:
a) return the goods to the seller 
and demand from the buyer 
payment of the lost commission,
b) act in order to obtain 
enforcement of compulsory 
payment

c) sell the lot at a private sale or
subsequent auction, and in 
any case detain as penalty any 
deposits paid.
12.       Notwithstanding any
disposition contrary to this 
content, Aste Boetto reserves 
the right to agree with the 
purchaser, special forms of 
payment, public or private 
warehouse storage, to sell 
assigned lots which have not 
been collected privately, to
insure assigned lots, to resolve 
disputes and claims by or 
against the purchaser and to 
generally undertake actions 
considered appropriate in order 
to collect payment owed by the 
purchaser
or even according to the 
circumstances, annul the sale 
according to articles 13 and 14 
of Italian civil law and to return
the goods to the purchaser.
13.      Purchasers are required 
to
uphold all laws and regulations 
in force with regards to the 
items declared to be of particular 
importance and for which the 
procedure of declaration was 
beganin accordance with article 
6 es. Of the legislative decree 
29 October 1999, n°490, with 
particular regards to article
54 of the same decree. 
The export of goods by the 
purchaser, resident and not 
in Italy, is regulated by the 
aforementioned decree and 
furthermore by customs, 
currency and tax regulations in 
force. The approximate cost of 
an
export license is € 200.00.
The application for an export 
license is to be sent to the 
Ministry on payment of the 
lot and with explicit written 
authorization of the purchaser. 
Aste Boetto is not held 
responsible in any way
to the purchaser with regards to 
any eventual export restrictions 
concerning the lot assigned, nor 
for any license or permit which 
the purchaser of a lot must 
acquire in accordance with
Italian law. In the case of the 
State exercising the right of 
withdrawal, the purchaser cannot 
expect any reimbursement from 
Aste Boetto or from the seller, of 
interest on the price or Auction 
Commission already paid.
14.      In the case of a reasonable 
contestation, accepted by Aste 
Boetto, with regards to faked 
works of art, and given that 
a written communication is 
received by Aste Boetto within 
21 days of the sales, Aste Boetto 
may, at its discretion annul the 
sale and should the purchaser 
so require, reveal the name of 
the seller informing said seller of 
this action.
15.       All information regarding
hall-marks of metals, carats and
weight of gold, diamonds and
precious coloured gems are to be 
considered purely indicative and 
approximate and Aste Boetto 

cannot be held responsible 
for eventual errors contained 
in said information nor for the 
falsification of precious
items. Some weights in this
catalogue have been 
ascertained by way of 
measurement. This data is to 
be considered approximate 
and must not be considered 
as exact.
16.       In addition to all other
obligations and rights as 
contained in these Conditions 
of Sale, Aste Boetto may at its 
discretion, in the case that is 
informed or becomes aware 
of claims by third parties 
concerning the ownership,
possession or holding of a lot, 
hold the lot in custody for the 
duration of the claim or for the 
time deemed necessary for 
the claim to be made.
17.      These Conditions of 
Sale
are automatically accepted by 
all
those participating in the 
auction
and are available upon request 
to any interested party.
Any dispute is to be under the
jurisdiction of the court of 
Genoa.
18.      For all object including
materials belonging to 
protected
species as, for example, coral,
ivory, turtle, crocodile, whale 
bones, rhinoceros horns, 
rosewood and so on, it is 
necessary to obtain a
CITES export license released 
by
the Ministry for the 
Environment
and the Safeguard of the 
Territory, it will cost € 50.00.
Possible buyers are asked to 
get
all the necessary information
concerning the laws on these 
exports in the Countries of 
destination.
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I ask Boetto’s to call me during the sale to the phone numbers written above and if, for any reason, 
including technical reasons, can’t be contacted, I will agree to accept the offer of the lowest price of estimation, 
written in the catalogue.
We advise customers that during the auction phone calls are recorded.
Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                            Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                                     Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

The undersigned hereby agrees to purchase the above lots to the conditions published in the 
catalog. It is also specified that the lot for which were made more written offers of equal amount, 
will be awarded to the bid received first. On a comparable offer prevails the one made in the room.

Date Signature

I understand that by submitting this bid, I have entered into a binding contract to purchase the individual lots at the sum of my final bid 
(buyer’s premium excluded) accepting all the sales conditions listed in the catalogue.
Date Signature

Also specifically approve pursuant to art. 1341 cc et seq of the Civil Code the following clauses:
2 Viewing; 4-5 as auction authorized representatives, lack of responsibility, terms and rules governing claims and their reimbursement in the case of 
termination, cancellation invalidity of the sale; 1, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 methods of participation in the auction, remitted at auction in the 
event of a dispute of a contract award, auction fees, terms and conditions for payment, reference to the current regulations on export and pre-emption 
by the Italian State for the objects subject to notification; 16 Acceptance of sales and conditions place of jurisdiction.

Date Signature

        LOT N°                                                LOT DESCRIPTION                                          MAXIMUM BID 

Absentee Bid Form

€

€

€

€

€

€

Telephone bid
(valid only for lots exceeding € 200.00)

        LOT N°                                                 LOT DESCRIPTION                                       TELEPHONE NUMBER

Please complete and fax to:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it
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Offerta al banco

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                              Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

        LOTTO                                        DESCRIZIONE                                     OFFERTA MASSIMA

(in cifre e lettere)

€

€

€

€

€

€

Con la presente il sottoscritto si impegna ad acquistare i lotti sopraindicati alle condizioni 
pub- blicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte 
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima. 
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Data Firma

Con la firma della presente approvo specificamente tutti i termini e le condizioni di vendita riportate sul catalogo d’asta delle quali ho preso conoscenza.

Data Firma

Approvo altresì specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. e successivi del codice civile le seguenti clausole:
2 Esposizione; 4-5 qualità di mandatari dell’asta, carenza di responsabilità, termini e modalità del reclamo e relativo rimborso in caso di risoluzione, 
annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione 
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da 
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.

Data Firma

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Si prega di compilare e inviare via fax a:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:

info@asteboetto.it

€

€

€Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Mura dello Zerbino,10 r - 16122 Genova - Tel. +39 010 2541314 - Fax +39 010 2541379
E-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it

Con la presente chiedo alla Casa d’Aste Boetto di essere contattato telefonicamente, ai numeri indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti sotto elencati. Con la presente richiesta intendo garantita da parte mia un’offerta al banco pari alla cifra minima 
presente sul catalogo per ogni lotto di mio interesse. Qualora per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto 
telefonico, la presente richiesta varrà come incarico per effettuare per mio conto offerte per l’acquisto dei lotti elencati fino al prezzo 
minimo indicato sul catalogo per ciascun lotto.
Avvisiamo la clientela che durante l’asta le telefonate saranno registrate.

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                         Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

Con la presente il sottoscritto si impegna ad acquistare i lotti sopraindicati alle condizioni 
pubblicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte 
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima. 
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Si prega di compilare e inviare via fax a:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:

info@asteboetto.it
Data Firma

Con la firma della presente approvo specificamente tutti i termini e le condizioni di vendita riportate sul catalogo d’asta delle quali ho preso conoscenza.

Data Firma

Approvo altresì specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. e successivi del codice civile le seguenti clausole:
2 Esposizione; 4-5 qualità di mandatari dell’asta, carenza di responsabilità, termini e modalità del reclamo e relativo rimborso in caso di risoluzione, 
annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione 
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da 
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.

Data Firma

        LOTTO                                                    DESCRIZIONE                                         RECAPITO TELEFONICO

Richiesta telefonica
(valida solo per lotti superiori a € 200.00)

Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Mura dello Zerbino,10 r - 16122 Genova - Tel. +39 010 2541314 - Fax +39 010 2541379
E-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it

Con la presente chiedo alla Casa d’Aste Boetto di essere contattato telefonicamente, ai numeri indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti sotto elencati. Con la presente richiesta intendo garantita da parte mia un’offerta al banco pari alla cifra minima 
presente sul catalogo per ogni lotto di mio interesse. Qualora per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto 
telefonico, la presente richiesta varrà come incarico per effettuare per mio conto offerte per l’acquisto dei lotti elencati fino al prezzo 
minimo indicato sul catalogo per ciascun lotto.
Avvisiamo la clientela che durante l’asta le telefonate saranno registrate.

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                         Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

Con la presente il sottoscritto si impegna ad acquistare i lotti sopraindicati alle condizioni 
pubblicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte 
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima. 
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Si prega di compilare e inviare via fax a:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:

info@asteboetto.it
Data Firma

Con la firma della presente approvo specificamente tutti i termini e le condizioni di vendita riportate sul catalogo d’asta delle quali ho preso conoscenza.

Data Firma

Approvo altresì specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. e successivi del codice civile le seguenti clausole:
2 Esposizione; 4-5 qualità di mandatari dell’asta, carenza di responsabilità, termini e modalità del reclamo e relativo rimborso in caso di risoluzione, 
annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione 
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da 
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.

Data Firma

        LOTTO                                                    DESCRIZIONE                                         RECAPITO TELEFONICO

Richiesta telefonica
(valida solo per lotti superiori a € 200.00)

Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Mura dello Zerbino,10 r - 16122 Genova - Tel. +39 010 2541314 - Fax +39 010 2541379
E-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it

Con la presente chiedo alla Casa d’Aste Boetto di essere contattato telefonicamente, ai numeri indicati, al momento in cui verranno 
posti in vendita i lotti sotto elencati. Con la presente richiesta intendo garantita da parte mia un’offerta al banco pari alla cifra minima 
presente sul catalogo per ogni lotto di mio interesse. Qualora per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto 
telefonico, la presente richiesta varrà come incarico per effettuare per mio conto offerte per l’acquisto dei lotti elencati fino al prezzo 
minimo indicato sul catalogo per ciascun lotto.
Avvisiamo la clientela che durante l’asta le telefonate saranno registrate.

data dell’asta

Il Sottoscritto                                                                         residente in                           prov.

Via                                                    n.                  Tel.                                     cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ                                                                 n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio                                                         Codice Fiscale     

partita I.V.A.                                                                e-mail                                                          

Con la presente il sottoscritto si impegna ad acquistare i lotti sopraindicati alle condizioni 
pubblicate in catalogo. Si precisa inoltre che il lotto per il quale venissero fatte più offerte 
scritte di pari importo, sarà aggiudicato al firmatario dell’offerta pervenuta per prima. 
A parità di offerta prevale quella fatta in sala.

Si prega di compilare e inviare via fax a:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
o inviare tramite e-mail a:

info@asteboetto.it
Data Firma

Con la firma della presente approvo specificamente tutti i termini e le condizioni di vendita riportate sul catalogo d’asta delle quali ho preso conoscenza.

Data Firma

Approvo altresì specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c. e successivi del codice civile le seguenti clausole:
2 Esposizione; 4-5 qualità di mandatari dell’asta, carenza di responsabilità, termini e modalità del reclamo e relativo rimborso in caso di risoluzione, 
annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione 
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da 
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.

Data Firma

        LOTTO                                                    DESCRIZIONE                                         RECAPITO TELEFONICO

Richiesta telefonica
(valida solo per lotti superiori a € 200.00)





Compilare questo modulo in tutte le sue parti, ritagliare e inviare a:

Aste Boetto, Mura dello Zerbino 10 r, 16122 Genova
oppure via fax al numero +39102541379

Azienda

Nome e Cognome

Indirizzo

Cap                                 Citta                                                                           Stato

Tel.                                                                                                  Fax

Cell.                                                                                                e-mail

Codice Fiscale                                                                                   Partita Iva

CATALOGHI                                                                                    ITALIA     EUROPA   PAESI EXTRA EUROPEI
ANTIQUARIATO (4 NUMERI ALL’ANNO)                                                           
DESIGN (2 NUMERI ALL’ANNO)                                                                       
SELECTED (2 NUMERI ALL’ANNO)                                                                    
ARTE MODERNA, CONTEMPORANEA E FOTOGRAFIA (2 NUMERI ALL’ANNO)        
TUTTI I CATALOGHI                                                                                        

I prezzi sopraindicati sono espressi in euro, sono compresi di IVA e spese di spedizione.

Indirizzo per la consegna se diverso da quello sopra indicato

Modalità di pagamento

□ Assegno    □ Contanti                                                     Data                                        Firma

PRIVACY: I dati forniti saranno riservati ed utilizzati esclusivamente per i trattamenti consentiti dalle Legge sulla Privacy n° 675 del 31/12/1996.
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Design e Arti Decorative del 900’ e SelectedArte Moderna,
 Contemporanea 

e Fotografia

Abbonarsi ai Cataloghi d’Asta

AntiquariatoGioelli



Martedì 14 Dicembre 2021Martedì 14 Dicembre 2021

Antiquariato e pittura sec. XIXAntiquariato e pittura sec. XIX
Prima sessione ore 15.00 (dal lotto 1 al 290)

Mercoledì 15 Dicembre 2021Mercoledì 15 Dicembre 2021

Arte orientaleArte orientale
Seconda sessione ore 10.30 (dal lotto 291 al 401) 

Mercoledì 15 Dicembre 2021 Mercoledì 15 Dicembre 2021 

Gioielli e OrologiGioielli e Orologi
ore 15.00 (dal lotto 501 al 774)

Mercoledì 15 Dicembre 2021 Mercoledì 15 Dicembre 2021 

Argenti moderniArgenti moderni
Terza sessione ore 17.00 (dal lotto 801 al 918)

Giovedì 16 Dicembre 2021 Giovedì 16 Dicembre 2021 

Antiquariato e pittura sec. XIXAntiquariato e pittura sec. XIX  
Quarta sessione ore 10.30 (dal lotto 919 al 1120)
Quinta sessione ore 15.00 (dal lotto 1121 al 1498)

Mercoledì 15 Dicembre 2021 Mercoledì 15 Dicembre 2021 

Collezione di giochi dell’OcaCollezione di giochi dell’Oca
ore 11.30 (dal lotto 402 al 483) 





Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Mura dello Zerbino 10 rosso - 16122 Genova - Tel. +39 010 25 41 314 - Fax +39 010 25 41 379

e-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it


