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G i o i e lli e O ro l o g i
Giovedì 23 Giugno 2022 ore 15.00 (dal lotto 2001 al 2263)

2001

2002

2001

2002

Lotto composto da 4 pezzi in oro coppellato, 3 spille e un ciondolo
raffigurante croce di Malta in filigrana e smalti blu e bianchi.
Parti mancanti.
Peso 34,66 gr

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

€ 800

€ 1.800

Gioielli e Orologi 3

2003b
2003a

2003c

2003d

2003e

2003f

2004

2003

2004

Lotto composto da 6 pezzi in argento, argento e oro e pietre,
alcune di sintesi, in particolare due anelli, una borsetta, un
bracciale, una spilla e una scatoletta con rosario.
Peso 153,39 gr

Piccola bottiglia porta profumo in argento lavorato a motivi
floreali e vetro molato, con astuccio originale inglese.
Peso 44,86 gr

€ 180
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€ 50

2005

2006

2006bis

2005

2006

2006bis

Lotto composto da 3 collane, in oro
giallo e pendente con smeraldo, una in oro
bianco, le altre una con croce di diamanti
taglio brillante per stimati carati 0,60
ca.,l’altra con pendente di diamanti e perla
coltivata di 7,90 mm diametro, stimati
carati 0,70 ca.
Peso 31,19 gr

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

Lotto composto da diversi oggetti in
oro giallo, bianco e rosso e uno in metallo
niellato (portareliqua), di diverso titolo con
diamanti taglio rosa e smalti.
Peso 25,72 gr

€ 500

€ 400

€ 1.100
Gioielli e Orologi 5

2008

2009

2007

2010

2007

2008

Bracciale in oro rosso, lavorazione a corteccia intervallata da
motivo a nodi ritorti.
Italia, punzone del fabbricante Oreste Guidi 2 BO.
Lunghezza 19 cm (da chiuso) spessore 2,5 cm
Peso 91 gr

Collana in oro giallo con ciondolo pendente in corallo inciso.
Lunghezza 49 cm
Peso 12 gr
€ 200

€ 2.300

2009

2010

Ciondolo porta reliquia con smalti a tema religioso e catena in oro
rosso, parte basso titolo.
Lunghezza catena 40 cm
Peso 9,28 gr

Piccola spilla in oro rosso, con immaginetta e dedica al retro, di
forma rotonda, 25 mm di diametro.
Peso 6,45 gr

€ 200
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€ 100

2011

2012

2013b
2013a

2013c
2013d

2011

2012

2013

Collana tre fili di taglio briolet, con grande
chiusura in oro giallo e lapislazulo centrale.
Diametro chiusura 3 cm, lunghezza collana
45 cm ca.
Peso 122,08 gr

Orecchini a forma di ali, in oro e argento
con piccole rose di diamante e perla di 5,5
mm di diametro.
Montatura con vite americana.
Peso 8,26 gr

€ 250

€ 200

Lotto composto da 3 bracciali in oro
diverso colore e due anelli, uno con perla
centrale e piccoli rubini a contorno, altro a
fascia imbottita con diamanti oldmine, molti
mancanti, incassati a stelline.
Peso 89,58 gr
€ 2.500

Gioielli e Orologi 7

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Collana a girocollo a cinque fili scalari
di corallo rosso, sfere da 3 mm a 9 mm,
chiusura in oro giallo.
Lunghezza media 40 cm
Peso 79,65 gr

Orecchini in oro giallo a forma di ali con
clips di diverso colore, arricchiti da piccole
perle su tutto il bordo esterno.
Peso 15,87 gr

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

€ 300

offerta libera

€ 1.000
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2017b

2017a

2018

2019

2017

2018

2019

Lotto composto da 2 paia di gemelli in
oro giallo immagliati a bastoncino.
Un paio apribili con smalti blu e l’altro con
granati.
Peso 20,59 gr

Gemelli in oro giallo di forma ottagonale
immagliati a bastone.
Peso 8,40 gr

Coppia di gemelli in oro giallo con
lapislazuli incastonati su entrambi i lati,
immagliati a catenella.
Diametro 13 mm
Peso 8,56 gr

€ 600

€ 250

€ 150

Gioielli e Orologi 9

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Piccola spilla in oro giallo diamanti e
pietre colorate taglio cabochon a raffigurare
4 uccellini su un ramo.
Peso 8,27 gr

Spilla in oro con smalti verdi e blu,a nodo,
35mm di diametro.
Peso 14,56 gr

Anello in oro rosso con pietra taglio
cabochon di colore verde, misura 13.
Peso 4,09 gr

€ 400

€ 100

€ 230

10 Aste Boetto

2023

2024

2023

2024

Elegante scatola in oro giallo, finemente incisa a tessuto e motivi
floreali.
Misure 9 per 5,5 per 2 cm.
Punzoni del fabbricante, di garazia e di provenienza.
Peso 100 gr

Grande tagliacarte in argento con croce di Malta e moneta
incastonata nell’elsa, dimensioni 32 cm di lunghezza.
Punzoni del fabbricante, di garanzia e datato 1917.
Peso 124,14 gr

€ 3.400

€ 100

Gioielli e Orologi 11

2025

2026

2027

2025

2026

2027

Orecchini in oro giallo a clips, con piccoli
diamanti taglio 8/8.
Peso 11,70 gr

Spilla in oro giallo a forma di fiocco.
Peso 5,52 gr

Lunga catena in oro giallo maglia marina.
Lunghezza 60 cm.
Peso 19,30 gr

€ 330
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€ 150

€ 600

2028c

2028b

2028a

2028d

2029

2030

2028

2029

2030

Lotto composto da 6 pezzi, 2 paia di
orecchini e 2 ciondoli, in oro diverso colore
e titolo, piccoli diamanti e pietre di colore.
Peso 32,67 gr

Lotto composto da 4 spille in oro diverso
colore, con cammeo, piccoli rubini, ametista
e perline.
Peso 23.00 gr

Penna e matita a ciondolo, laminate in
oro diverso colore.

€ 800

€ 200

€ 50

Gioielli e Orologi 13

2031a
2031c

2031b

2031e

2031d
2031f

2031g

2032

2031

2032

Lotto composto da vari oggetti in oro diverso titolo e colore,
pietre di sintesi e perline, metallo.
Peso 32,72 gr

Tre spille da cravatta raffiguranti due moschine e un ferro di
cavallo, sormontate da pietre di colore e diamanti taglio rosa, alcune
mancanti, realizzate in oro basso titolo.
Peso 9,08 gr

€ 600
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€ 250

2033a

2033b

2033c

2034

2033

2034

Lotto composto da due collane a piu fili e bracciale, in granati
taglio briolet, montati in oro rosso basso titolo, con chiusure a
scatoletta di fine fattura, punzoni del fabbricante e del titolo.
Lunghezze rispettive 76, 78, 19,5 cm
Peso 135,00 gr

Spilla in oro bianco a forma di fiocco di neve, con diamanti taglio
brillante incastonati per stimati carati 3,00 ca.
Dimensioni 4 cm di diametro.
Peso 16,80 gr

€ 300

€ 1.000

Gioielli e Orologi 15

2035

2036

2035

2036

Lotto composto da 3 spilline, braccialetto, 2 anelli e un
orologio donna con bracciale, in oro di vario colore e titolo.
Peso 54,41 gr

Lotto composto da varia oggettistica in oro diverso colore e
titolo, spilla in metallo e turchesi di forma rotonda
Peso 26,58 gr

€ 900

€ 400
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2037

2038

2037

2038

Lotto composto da 5 anelli in oro di diverso colore, con pietre e
diamanti a taglio brillante e pitre di colore.
Peso 24,71 gr

Lotto composto da 5 anelli in oro di diversi colori con piccoli
diamanti e pitre di colore, una perla 9 mm di diametro, smalti.
Peso 24,65 gr

€ 700

€ 700

Gioielli e Orologi 17

2039

2040

2039

2040

Collana 3 fili di perle di acqua salata 7,5/8 mm di diametro,
lunghezza 46 cm ca e chiusura in oro giallo basso titolo, argento e
corindoni.
Peso 122,33 gr

Anello in oro bianco a fascia con 3 diamanti taglio navette nel
centro e piccoli taglio brillante a pave’, per complessivi carati 0,65.
Peso 11,34 gr

€ 300
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€ 400

2042

2041

2043

2041

2042

2043

Anello in oro giallo a fascia con diamanti
taglio baguette e taper sul gambo, rubino
centrale taglio rotondo diametro 5,5 mm
circa.
Misura 15.
Peso 10,98 gr

Collana di perle 7 mm circa di diametro,
lunghezza 70 cm, chiusura in oro bianco e
piccolo smeraldo centrale.
Peso 49,91 gr

Anello in oro giallo e bianco componibile,
formato da 4 fedine ondulate indipendenti,
due con pietre di colore, due in diamanti
(uno mancante), carati stimati 1,00 ca.
Misura 15.
Peso 11,18 gr

€ 700

€ 150

€ 500
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2044

2045

2046

2044

2045

2046

Spilla a forma di piccolo imenottero con
pietre di vario colore naturali e di sintesi,
perline, realizzata in oro giallo.
Peso 2,95 gr

Anello in oro giallo a fedina, con
incastonati 7 rubini taglio rotondo , con
motivo a onda.
Misura 16.
Peso 4,88 gr

Spilla in oro giallo a barretta con pietre di
sintesi 6 cm di lunghezza
Peso 3,34 gr

€ 100
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€ 250

€ 90

2047
2048

2049

2047

2048

2049

Spilla in oro basso titolo, giallo e rosso con
perle, alcune mancanti, 5 x 4 cm.
Peso 9,12 gr

Orecchini in oro giallo basso titolo, perle,
piccoli turchesi e rubini.
Chiusura con vite americana.
Peso 14,69 gr

Orecchini in oro giallo a monachella con
diamanti taglio rosa per carati 1,00 ca a
contornare due piccole perle di 5mm di
diametro.
Peso 6,61 gr

€ 180

€ 150

€ 300
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2051

2050

2052

2050

2051

2052

Spilla in oro basso titolo e argento, con
perle di vario diametro, molte mancanti.
Peso 7,64 gr

Orecchini asimmetrici con grandi perle
mabe’ danneggiate, realizzati in oro bianco
a clips.
Diametro 16,5 e 20 mm
Peso 17,03 gr

Lotto composto da un orecchino
spaiato con turchesi, due spillini da
cravatta in oro basso titolo e una spilla a
forma di piccola volpe di finissima fattura
in argento e oro, tempestata di piccoli
diamanti taglio antico, colta nell’ itento di
correre, occhio piccolo rubino.
Peso 13,76 gr

€ 100

€ 200

€ 500
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2053

2054

2055

2053

2054

2055

Collana in corallo rosso aranciato, in
boule di 6 mm di diametro e 3 intercalari a
bastoncino, chiusura a nodo in oro giallo.
Lunghezza 52 cm ca, necessaria riinfilatura.
Peso 43,84 gr

Ciondolo realizzato in oro bianco con 2
turchesi taglio cabochon e un diamante
di carati 0,20 ca, piccoli diamanti sulla
contromaglia.
Peso 5,03 gr

Braccialetto in oro rosso, con 4 grandi
boule in pietra dura, nera e verde, legate da
catenella.
Lunghezza 20 cm.
Peso 31,97 gr

€ 100

€ 200

€ 350
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2056

2057

2058

2056

2057

2058

Collana di perle coltivate in acqua salata,
scalare da 5,5 a 9 mm, chiusura in oro
bianco con piccolo zaffiro al centro.
Lunghezza 52 cm.
Peso 27,70 gr

Orecchini a monachella con chiusura a vite
americana, in oro giallo e perle a solitario di
11,00/11,40 mm di diametro.
Peso 5,59 gr

Lunga collana stile Chanel, con quarzi e
granati intercalati, montata in oro giallo con
piccola chiusura a rombo incisa.
Lunghezza 176 cm ca.
Peso 82,89 gr

€ 200
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€ 200

€ 200

2059

2060

2061

2059

2060

2061

Lotto composto da 3 anelli in oro bianco
e giallo, uno da mignolo, uno con piccola
perla, l’altro a fascia traforata, tuttti
impreziositi da piccoli diamanti taglio antico
e a brillante, uno per stimati carati 0,25 ca..
Peso 20,14 gr

Lotto composto da 3 anelli, in oro di
diverso colore, uno con piccolo pave’ di
diamanti, gli altri con zaffiri e diamanti
taglio brillante.
peso 21,58 gr

Spillino da cravatta raffigurante
piccola mosca con corpo di perla e zaffiro
cabochon.
Peso 2,74 gr

€ 600

€ 700

€ 150
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2062

2063

2064

2062

2063

2064

Lotto composto da due anelli in oro
bianco e giallo con diamanti di taglio antico,
uno a motivo di fiore, trilogy l’ altro.
Misure rispettivamente 20 e 16.
Peso 6,19 gr

Anello in platino con 4 zaffiri centrali
incassatura invisibile, piccolo smeraldino al
centro e contorno di diamanti.
Misura 10.
Peso 3,95 gr

Anello in oro bianco a fascia con smeraldo
centrale e piccoli diamanti sui fianchi a
guisa di petali.
Misura 11.
Peso 6,70 gr

€ 270

€ 300

€ 300
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2065

2066

2065

2066

PATEK PHILIPPE, orologio in oro giallo da donna, di forma
quadrata, 18 x 18 mm, movimento a carica manuale, quadrante con
indici a numeri romani.
Due porta reliquie, una spilla con pietre, piccolo zaffiro in
cartina e ditale da cucito, un orologino di forma ovale anonimo, il
tutto in oro e metallo vari titoli.
Peso 48,20 gr

Anello da mignolo in oro giallo con smeraldo al centro incassato
battuto.
€ 300

€ 1.500
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2067

2068

2069

2067

2068

2069

Spilla in oro rosso e argento, di forma
rotonda con 8 perle sulla periferia e al
centro, piccoli diamanti taglio rosa sul
corpo.
Diametro 3,5 cm ca.
Peso 13,37 gr

Spilla a “Demi Lune”, realizzata in oro
ossidato con fine aggiorno, tempestata di
diamanti taglio antico per stimati carati
3,00 ca., uno mancante, piccoli zaffiri.
Dimensioni 3,8 cm diametro.
Peso 12,55 gr

Spilla in oro giallo a forma di tralcio di
vite ritorto, con grande ametista centrale,
piccole perle e smalti in parte danneggiati.
Diametro 5 cm ca.
Peso 20,97 gr

€ 500

€ 700
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€ 600

2070

2072

2071

2070

2071

2072

Spilla in argento e oro giallo traforata
con grande pietra gialla al centro e piccoli
rubini.
Di foggia ovale traforata, ha dimensioni di
4,5 per 3 cm.ca.
Peso 12,52 gr

Fine collana di perle probabilmente
naturali, 3 mm diametro, montata con
chiusura in oro giallo e bianco con piccoli
zaffiri e perlina centrale.
Lunghezza 38 cm ca.
Peso 7,66 gr

Bracciale realizzato in oro giallo, con 8
cammei incastonati e immagliati snodati
a scalare, il centrale 3,8 per 3,2 cm, la
chiusura 2,2 per 1,7 cm.
Lunghezza 17 cm.
Peso 32,00 gr

€ 200

€ 600

€ 500

Gioielli e Orologi 29

2074

2073

2075

2073

2074

2075

Anello in oro rosso a scudo in smalto nero,
perline mabè e rubino a goccia centrale.
Misura 4,5
Peso 2 gr

Antico anello scultura in acciaio e oro
giallo, raffigurante donna nuda sdraiata,
niellato e foderato con lamina d’oro,
finemente inciso.
Misura 11.
Peso 9,72 gr

Anello antico, probabilmente secolo XVIII
in oro giallo e vetri policromi incastonati,
misura 20.
Peso 4,43 gr

€ 100

€ 300
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€ 200

2076

2077

2076

2077

Grandi orecchini in oro giallo coppellato, di foggia esotica, ornati di
granati, una parte mancate, chiusura a monachella.
Peso 40,17 gr

Pendente in oro giallo di foggia bizantina, adornato con diamanti
taglio a rosa.
Dimensioni 5 x 8 cm.
Peso 18,36 gr

€ 1.000

€ 500
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2078

2079

2078

2079

Parure composta da 3 pezzi in oro coppellato, una spilla e un
paio di orecchini a monachella, adornati con piccole mosche, spilla
con difetti.
Spilla diametro 3,5 cm, orecchini lunghezza 4,5 cm.
Peso 18,93 gr

Bracciale rigido a fascia in oro rosso con perline e motivi
geometrici a decoro.
Peso 21,15 gr

€ 500
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€ 600

2080

2081

2082

2080

2081

2082

Anello in oro giallo a contrariè con due
diamanti taglio brillante alle estremità e
piccoli brillanti sul gambo.
Misura 18.
Peso 5,83 gr

Anello in oro bianco a fascia traforata, con
incassati diamanti taglio antico e uno zaffiro
centrale.
Misura 16.
Peso 4,47 gr

Anello da mignolo a fascia in oro bianco
con due diamanti a contrariè di taglio
antico per stimati carati 0,65 ca.
Misura 8.
Peso 3,34 gr

€ 270

€ 200

€ 260

Gioielli e Orologi 33

2083

2084

2083

2084

Antica croce da parata austroungarica, secolo XIX, in oro giallo
basso titolo, turchesi e granati, smalti policromi.
Dimensioni 10 per 5 cm.
Peso 25,09 gr

Orecchini antichi austroungarici in oro basso titolo con rotture
e difetti, montatura a monachella, figure femminili con smalti
policromi e pietre di colore.
Dimensioni 8 cm. ca.
Peso 16,15 gr

€ 500
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€ 300

2086

2085

2085

2086

Orecchini pendenti a ramage, in oro basso titolo, adornati con
piccoli turchesi cabochon, montatura con vite americana.
Dimensioni 10 cm di lunghezza, parti mancanti.
Peso 21,28 gr

Ciondolo realizzato con due grandi boule in oro e smalti policromi di
probabile manifattura orientale, ornati di diamanti taglio rosa.
Smalti danneggiati, dimensioni 20mm diametro per boule.
Peso 32,02 gr

€ 200

€ 500
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2087

2088

2089

2087

2088

2089

Lotto composto da 3 paia di orecchini,
in oro di diverso colore e titolo, uno in
platino con finissima lavorazione a ondine
tempestate di piccoli diamanti e zaffiri
mancanti della clips, gli altri con diamanti
taglio rosa e perle con montatura a
monachella.
Peso 13,42 gr

Lotto composto da 6 anelli con pietre
di colore, ametiste, diamanti taglio rosa,
alcuni mancanti, realizzati in oro di vario
titolo e colore, argento.
Peso 19,35 gr

Lotto composto da 3 anelli, uno in oro
giallo a fascia con tre diamanti taglio antico,
per stimati carati 0,70 ca.,uno da mignolo
a fascia in oro giallo con zaffiro centrale e
diamanti taglio rosa a contorno, uno in oro
bianco a fedina con 3 diamanti taglio antico
e due smeraldi alternati.
Peso 27,84 gr

€ 500
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€ 500

€ 1.400

2090

2092

2091

2090

2091

2092

Spilla in oro rosso realizzata in lastra con
motivi floreali e pietre di sintesi.
Peso 6,61 gr

Bracciale in lastra a schiava rigido
realizzato in oro giallo, apribile, con smalti
neri e decoro a volume centrale di stile
classico.
Dimensioni 2,7 cm di larghezza 6,5 per 5
cm diametro.
Peso 41,17 gr

Anello Chevalier da uomo, in oro giallo
e bianco con stemma nobiliare a rilievo e
motivo inciso a roselline sul gambo.
Misura 16.
peso 8,91 gr

€ 200

€ 300

€ 1.000

Gioielli e Orologi 37

2093

2094

2093

2094

Demi’ parure composta da girocollo in oro giallo maglia grumette
doppia, intercalata da 3 fiorellini di zaffiri taglio rotondo e al centro
diamanti taglio brillante e orecchini coordinati, montatura con perno
a vite americana.
Lunghezza girocollo 40 cm.
Peso 59,30 gr

Bracciale snodato in oro giallo a maglia tubolare, sormontato da 5
file di baguette di corrindoni blu sintetici, lunghezza 19 cm.
Peso 90,00 gr

€ 2.000
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€ 3.600

2096

2095

2097

2095

2096

2097

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

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

€ 600

€ 600

Braccialetti realizzati in tre ori di differente
colore, indipendenti a maglia tubolare
intrecciata stile tessuto, lunghezze 19,5,
19,0, 18,5 cm rispettivamente rosso,
bianco,giallo.
Peso 93,07
€ 3.750

Gioielli e Orologi 39

2098

2099

2098

2099

Borsetta da sera in oro giallo coppellato, con chiusura a scatto e
piccoli zaffiri cabochon, decorata a motivi floreali traforati e incisi
sulle guanciole, catenella in oro.
Peso 258,30 gr

Borsetta da sera in oro giallo a maglia intrecciata, struttura rigida,
con ribaltina a specchio.bordatura di chiusura con riviere di rubini
di forma rotonda per circa 2,50 ct stimati. Punzone italiano del
fabbricante 630AL.
Dimensioni 15,5 x 8,5 x 4,5 cm circa
Peso al netto dello specchio 265 gr

€ 6.500

€ 6.500
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2100

2101

2102

2100

2101

2102

Orecchini e anello con perla centrale e
diamanti a contorno, taglio navette (una
mancante), per complessivi carati 4,5 ca.,
realizzati in platino.
Perle diametro 12,50 cad. e 14,50 mm
Peso 27,57 gr

Anello in oro bianco con grande perla
australiana solitaria 16 mm di diametro.
Misura 16.
Peso 7,54 gr

Anello in oro bianco con due grandi
perle coltivate di 14,5 mm di diametro, a
contrariè.
Diamanti di vario taglio sul gambo e tra le
perle per carati 1,30 ca., misura 18.
Peso 19,67 gr

€ 1.500

€ 600

€ 700
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2103
2104

2105

2103

2104

2105

Spilla in platino e diamanti a motivo
floreale carati 4,50 ca
Peso 21,45 gr

Lotto composto da due anelli di forma
fantasia, a pave’ di diamanti uno, farfalla
su un fiore l’ altro, entrambi impreziositi da
diamanti taglio brillante per stimati carati
complessivi 1,30 ca.
Misure rispettivamente 14 e 16.
Peso 10,70 gr

Spilla in oro bianco a forma di fiamma con
diamanti taglio 8/8, dimensioni 5 x 2,5 cm.
Peso 10,17 gr

€ 1.600

€ 400
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€ 300

2106

2107

2106

2107

Demi’ parure composta da spilla e orecchini in oro giallo e bianco,
fine lavorazione con campanelle in cristallo di rocca, diamanti taglio
brillante e pietra verde incisa a foglia.
Orecchini con montatura a clips, marchi di garanzia del titolo, del
fabbricante (J/H), del paese di produzione.
Dimensioni 7 per 5,5 cm la spilla, 4,5 per 3 cm gli orecchini.
Peso 53,09 gr

HERMES, spilla in oro giallo a rappresentare tralcio di conifera in
perfette condizioni, marchi di fabbrica e della maison sullo spillone.
Dimensione 7 per 5 cm.
Peso 20,41 gr
€ 600

€ 1.000
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2108

2109

2108

2109

Luminosa collana a grandi boule taglio briolet di acquamarina,
scalare da 10 a 20 mm di diametro, lunga 47 cm., montata con una
chiusura in oro giallo, rettangolare, piccoli diamanti e zaffiri.
Peso 105,73 gr

Anello in oro bianco a fascia con al centro grande acquamarina
taglio cuore.
Misura 16.
Peso 13,48 gr

€ 500

€ 300
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2110

2111

2112

2110

2111

2112

Anello a fascia in oro giallo con diamante
solitario di carati stimati 1,00 ca.
Misura 16.
Peso 5,85 gr

Anello in oro giallo e bianco in stile
Bucellati, con zaffiro centrale taglio
cabochon inciso, piccoli diamanti taglio
brillante ad impreziosire il gambo.
Misura 11.
Peso 8,79 gr

Anello in oro bianco e diamanti taglio
brillante per stimati carati 1,40 ca.,
perla centrale Tahiti coltivata 10,70 mm
diametro.
Misura 15.
Peso 14,30 gr

€ 700

€ 800

€ 1.200
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2113

2114

2115

2113

2114

2115

Orecchini in oro bianco con zaffiri taglio
navette per carati stimati 10 ca. e diamanti
taglio brillante per stimati carati 4,50 ca.,
realizzati a motivo di nodo, chiusura con
perno e clips, hanno dimensione di 4,5 per
3 cm.
Marchio all interno della maison.
Peso 29,51 gr

Anello in oro bianco a forma di foglia, con
incastonati diamanti taglio brillante a pave’.
Misura 15.
Peso 8,65 gr

Anello in oro bianco con grande
acquamarina centrale taglio navette e due
diamanti taglio brillante sui fianchi, misura
13.
Peso 7,51 gr

€ 3.000
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€ 350

€ 450

2116

2117

2118

2116

2117

2118

Spilla in platino a forma di piuma con
diamanti taglio 8/8 e brillante, lunghezza 8
cm.
Peso 10,49 gr

Bracciale in oro bianco snodato, con
particolare motivo a istrice con incastonati
225 diamanti naturali taglio brillante per
complessivi carati stimati 5,00.
Lunghezza 18 cm, larghezza 2 cm.
Peso 93,66 gr

Bracciale in oro giallo e bianco con pietre
colorate verdi e rosse taglio cabochon
sulla chiusura, maglia panthere, chiusura a
moschettone.
Misura 19,5 cm lunghezza.
Peso 51,00 gr

€ 4.500

€ 1.500

€ 600
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2119

2120

2121

2119

2120

2121

Orecchini a lobo in oro bianco e diamanti
per stimati carati 0,70, di foggia a
margherita con perno e clips.
Peso 4,45 gr

Spilla in platino a barretta, con perla
centrale e diamanti taglio vecchia europa, di
cui 10 più grandi e i restanti a completare il
motivo geometrico a ondine sovrapposte.
Caratura stimata complessiva 5,00 ct ca.,
punzoni francesi.
Peso 14,60 gr

Anello in oro bianco con diamante solitario
di carati stimati 0,45 taglio brillante.
Peso 3,29 gr

€ 250

€ 1.800
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€ 450

2122

2123

2124

2122

2123

2124

Spilla savonette in oro e argento con
diamanti taglio brillante e 3 zaffiri centrali
per complessivi stimati carati 4,00 ca.
Dimensioni 6,3 per 3,2 cm.
Peso 19,50 gr

Spilla a motivo geometrico realizzata in oro
bianco con 3 piccole perle e diamanti taglio
16/16 a contorno per stimati carati 1 ca.
Dimensioni 4,4 per 1 cm.
Peso 6,20 gr

Spilla, doppia clips smontabile in platino
con incastonati diamanti taglio 8/8 e due
smeraldi rotondi.
Dimensioni 6,5 per 3,5 cm.
Peso 30,73 gr

€ 2.500

€ 600

€ 1.200
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2125

2126

2127

2125

2126

2127

Anello in oro giallo a fascia con zaffiro
centrale taglio cabochon, diamanti e
smeraldi sul gambo incassati a binario.
Diamanti per stimati carati 1,30 ca e zaffiro
per carati 6,50 ca.
Anello misura 14.
Peso 15,70 gr

Spilla di forma fantasia realizzata in oro
giallo e bianco, al centro smeraldo taglio
cabochon , rubini taglio goccia e diamanti
taglio brillante lungo l’intera struttura.
Lunghezza 5,5 cm., punzoni francesi.
Peso 9,20 gr

BULGARI, anello da uomo Chevallier in
oro giallo con stemma a forma di scudo con
spade incrociate al centro, astuccio originale
della casa.
Peso 13,30 gr

€ 4.800
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€ 3.300

€ 300

2128

2130

2129

2128

2129

2130

Orecchini in oro giallo e bianco a boule
lucidi, con due strisce di diamanti caduno
per complessivi carati stimati 1,70 ca.
Dimensioni 2,20 cm di diametro.
Peso 26,70 gr

Parure composta di 4 pezzi, anello,
spilla e orecchini, tutti sormontati da uno
zaffiro cabochon (quello dell’ anello mostra
asterismo) e contornati da piccole perle.
Realizzati in oro giallo e con astuccio
originale del gioielliere, peso stimato degli
zaffiri 25 carati ca.
Diametro della spilla 4,5 cm.
Peso 37,33 gr

Anello a fascia in oro giallo e bianco con
smeraldi e diamanti a motivo geometrico
ricorsivo.
Misura 18, altezza fascia 2 cm.
Peso 13,95 gr

€ 1.300

€ 500

€ 1.800
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2131

2133
2132

2131

2132

2133

Orecchini in oro bianco a forma di
torciglione con incastonati zaffiri naturali
per stimati catrati 5,00 ca, dimensioni 2,5
cm
Peso 11,80 gr

Orecchini pendenti con zaffiri taglio
goccia e cabochon, diamanti fancy color e
bianchi, rubini.
Immagliatura a catenella, attacco a lobo
con perno e scatto, lunghezza 5 cm
Peso 7,13 gr

Anello in oro giallo con diamanti taglio
taper per carati stimati 2,00, a contorno di
uno zaffiro taglio ovale di carati 2,57.
Misura 14.
Peso 9,50 gr

€ 800
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€ 900

€ 1.600

2134

2135

2136

2134

2135

2136

Orecchini in oro, a forma di fiore
interamente tempestati di diamanti taglio
brillante, uno piu grande al centro, per
stimati carati 4,50 ca.
Montatura con perno e clips.
Peso 29,30 gr

Anello in oro bianco a margherita con 8
diamanti taglio brillante a contorno e uno
centrale per stimati carati 0,50, 0,80 il
contorno.
Peso 2,70 gr

Anello in oro bianco a contrariè con
diamante taglio smeraldo e smeraldo, carati
0,45 cad stimati.
Piccoli diamanti taglio baguette sul gambo.
Misura 19.
Peso 5,82 gr

€ 2.750

€ 850

€ 650
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2137

2139

2138

2137

2138

2139

PASQUALE BRUNI, bracciale in oro bianco
della collezione fiori, con pietre colorate
naturali, lunghezza 17,5 cm.
Peso 20,45 gr

PASQUALE BRUNI, bracciale in oro giallo
a boule, con pietre di colore naturali di vario
colore, incatenate da maglia rolo’, una a
ciondolo.
Lunghezza 16,5 cm.
Peso 30,95 gr

PASQUALE BRUNI, anello in oro bianco,
pietre colorate naturali e diamanti taglio
brillante, a guisa di contrariè e motivo
floreale.
Misura 15.
Peso 7,30 gr

€ 3.500

€ 350

€ 800
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2140

2141

2140

2141

PASQUALE BRUNI, collana a fiorellini in oro bianco, pietre naturali
azzurre, diamanti taglio brillante per complessivi stimati carati 1,50
ca.
Lunghezza 40 cm.
Peso 43,34 gr

PASQUALE BRUNI, anello in oro bianco con pietre colorate
naturali, a motivo di 3 fiori,misura 15.
Peso 12,80 gr
€ 500

€ 2.500

Gioielli e Orologi 55

2142
CARTIER,Parure in oro giallo composta da bracciale rigido, anello
a fascia misura 13, orecchini a clips, il tutto impreziosito da pietre
colorate e diamanti taglio brillante, incastonate a motivi geometrici,
in perfette condizioni, datati 1994, astucci originali.
Peso 94,32 gr
€ 12.750
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2143
BULGARI MARINA, girocollo in oro giallo con diamanti taglio
brillante e acciaio, elastico a settori, centrale tempestato di diamanti
taglio brillante per stimati carati 2,50 ca.
Marchi di fabbrica al retro e della Maison, 1988.
Misura 10,50 cm diametro.
Astuccio morbido originale.
Picoli difetti interni.
Peso 70,82 gr
€ 3.700
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2144

2145

2146

2144

2145

2146

Spilla in oro giallo a forma di due anelli
intrecciati, dimensioni 3 x 2,5 cm, con
diamanti di taglio antico e rubini (uno
mancante).
Diamanti stimati carati 3,00.
Peso 8,77 gr

Spilla ovale con grande granato centrale
taglio cabochon, sormontato da un piccolo
diamante, 16 diamanti oldmine a contorno
per carati stimati 3,50 ca..
Realizzata in oro giallo e finemente
aggiornata, 3 cm di diametro.
Peso 10,50 gr

Antica spilla “Moretto Veneziano”, di
pregiata manifattura in oro e argento, con
fine lavorazione incisa. Diamanti taglio old
mine e rose cut, zaffiri di forma rotonda
e a goccia, piccoli rubini e perle seme alle
orecchie del moro. corallo ed ebano.
Dimensioni 6 x 3,5 x 2 cm
Peso 19,90 gr

€ 5.200
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€ 2.000

€ 400

2147

2148

2149

2147

2148

2149

Anello a contorno classico con zaffiro
centrale e 12 diamanti taglio brillante,
misura 21.
Peso 5,04 gr

Anello in oro bianco con al centro grande
smeraldo taglio navette e due diamanti
taglio brillante sul gambo.
Misura 18.
Peso 11,27 gr

Anello in oro bianco con piccoli diamanti e
5 rubini taglio ovale a forma di ramage.
Misura 11.
Peso 3,94 gr

€ 500

€ 1.500

€ 200
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2150

2151

2152

2150

2151

2152

Anello a fascia realizzato in oro bianco
con pave’ di diamanti taglio brillate su
tutta la superficie, rubino centrale taglio
rettangolare per stimati carati 5,00 ca.
Misura 13, dimensioni 18x16 mm
Peso 17,26 gr

Anello a fascia geometrica realizzato in
oro bianco e giallo con zaffiro centrale taglio
smeraldo quadrato (carati 2,00 ca.) e taglio
baguette scalari sul gambo.
Piccoli brillanti a pave’ sui fianchi e sul
fronte.
Misura 16.
Peso 5,56 gr

Zaffiro 8,52 carati, di forma ovale
a cuscino, con certificato (Dunaigre)
attestante la provenienza Ceylon e
l’assenza di trattamenti termici.

€ 1.500

€ 1.000
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€ 2.600

2153

2154

2155

2153

2154

2155

Orecchini in oro rosa con pietre di luna
taglio cabochon e diamanti taglio brillante
sulle incassature, montatura con perno
ribaltabile e clips.
Peso 14,79 gr

Grande anello a boule, con gambo in oro
rosso di basso titolo e testa in argento
brunito con pietre di colore naturali in
nuance azzurra, corrindoni, berilli, topazi.
Misura 18.
Peso 25,75 gr

Grande anello a fascia in oro bianco con
pave’ di zaffiri multicolor e dimanti.
Misura 17.
Peso 28,10 gr

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.200
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Nella seconda metà del XIX secolo fino alla Rivoluzione d'ottobre in Russia si affermano grandi ditte di
oreficeria, operanti nelle principali città.
Utilizzavano tecniche parzialmente meccaniche e nei loro laboratori lavoravano numerosi disegnatori,
orefici e smaltatori, specialmente a Mosca e a Pietroburgo.
Ebbero grande rinomanza i pezzi usciti dalle botteghe di Karl Fabergé, Britzin, Morosov, Bolin, Rimmer
e Tillander, che si affermano in russia per una clientela cosmopolita con gusti occidentali, come pure
quelli degli esponenti del movimento panslavico, tra gli altri: Pavel A. Ovchinnikov, Fedor I. Ruckert, Ivan
Petrovich Klepnikov, Ivan Saltikov, Gregori Sbitnev, Anton Kuzmichev, Maria Semenova.
Ciò grazie anche alla maggior facilità di informazione e di trasporto dell'epoca e alla partecipazione dei
maestri ad esposizioni russe ed europee,dove il pubblico si entusiasmò per le opere da loro presentate.
Grandissimo successo ebbe Carl Fabergé che, oltre ai negozi di Mosca, Pietroburgo e Odessa, aprì una
succursale a Londra, ove numerosi pezzi gli furono commissionati da Edoardo VI e dalla regina Alessandra,
sorella della zarina Maria Feodorovna.
famiglia Romanov

Carl Fabergé
La fama della gioielleria Fabergé si dovette proprio a Carl, che nel 1882 prese le redini dell’azienda
fondata dal padre Gustav, tedesco con sangue francese nelle vene emigrato in Russia.
Ammesso a corte dopo la riproduzione perfetta di un bracciale, Fabergé entrò nelle grazie della zarina
Marija grazie alla prima delle numerose uova che lo avrebbero reso famoso.
Fu lo zar Alessandro III a commissionargli un uovo di Pasqua in materiali preziosi da regalare alla moglie,
e il dono fu talmente gradito che da quel momento in poi non solo Fabergé fu incaricato di realizzarne
uno ogni anno, ma ottenne anche totale libertà creativa.
Fabergé ebbe anche un grande legame con Londra, un legame poco noto, ma strettissimo, tanto che nel
1903 Fabergé aprì proprio nella capitale britannica la sua unica filiale fuori dalla Russia.
Reali, aristocratici, ereditiere, granduchi in esilio, finanzieri ed esponenti dell’alta società accorrevano al
173 di New Bond Street per regalarsi o regalare oggetti di lusso di qualunque tipo: possedere un Fabergé
era uno status sociale, in Gran Bretagna come in Russia, tanto che l’azienda finì sotto il patrocinio reale
e le sue creazioni divennero un fenomeno sociale da esibire e ostentare.
Alla sua clientela londinese, Carl Fabergé proponeva pezzi diversi rispetto a quelli venduti in Russia,
adattando le sue creazioni ai gusti britannici, come i ritratti in pietra dura degli animali da fattoria che re
Edoardo e la regina Alessandra allevavano a Sandringham.
L'attività di Fabergé si protrasse fino alla Rivoluzione d’Ottobre quando l’azienda venne nazionalizzata e,
di fatto, cessò di esistere.

Carl Fabergé

Pavel Ovchinnikov
Pavel Ovchinnikov fu orefice e argentiere, orafo, smaltatore, commerciante e industriale.
nacque nei dintorni di Mosca nel 1830, figlio di un servo chiamato Akim Ovchinnikov.
In giovane età fu inviato dal principe Dmitry Volkonsky a studiare a Mosca, dove lavorò come apprendista
in una bottega di gioielleria, fino a quando aprì un suo atelier.
Anche se nato in servitù, Ovchinnikov divenne il proprietario della più grande società russa specializzata
in oro, argento e gioielli.
I suoi lavori ebbero grandi estimatori nelle famiglie reali di tutta Europa: fu per esempio nominato
fornitore ufficiale per lo zar Alessandro III,
il re Vittorio Emanuele II d’Italia, il granduca Mikhail Nikolaevich e re Cristiano IX di Danimarca.
Una delle sue azioni più importanti fu l’apertura di un centro di formazione presso la sua fabbrica di
Mosca, dove gli apprendisti potevano studiare tecniche di disegno, modellazione e gioielleria accanto alle
altre materie scolastiche.
Ovchinnikov fu il primo produttore russo a comprendere l’importanza della formazione non solo per i
direttori delle sue fabbriche, ma anche per gli operai.
Pavel Ovchinnikov diede inoltre un contributo importante allo sviluppo dello smalto artistico in Russia.
I maestri della sua azienda godevano un’ottima padronanza di diverse tecniche di lavorazione dello
smalto: champlevé, su filigrana e cloisonné (che Ovchinnikov rilanciò per primo in Europa).
Le sue opere sono oggi presenti in collezioni e musei di tutto il mondo, riconoscibili per i punzoni: П.О. o
П.Овчинниковъ in un rettangolo.
Pavel Ovchinnikov
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2157

2156

2156

2157

Porta pastiglie in oro policromo di finissima fattura, smalti verdi e
bianchi a guilloche’, piccoli diamanti taglio antico sulle festonature
laterali, punzoni Fabergè all’interno del cappuccio, alla base della
scatola e su tutti i festoni.
Dimensioni 50 per 23 mm
Peso 62,77 gr

Manico per bastone in argento dorato raffigurante testa di uccello
con occhi in zaffiro stellato.
Ornato con smalti guilloche’ azzurri, festoni con incastonati diamanti
taglio rosa e rubini cabochon.
Nella parte bassa vicino alla vite punzoni del titolo dell’argento e
punzoni Fabergè.
Lunghezza 10 cm. ca.
Peso 63,44 gr

€ 3.000

€ 1.100
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2159

2158

2158

2159

Portacolla in argento dorato e smalti policromi a guilloche’, base
in cristallo molato e cappuccio sormontato da piccolo elefante con
occhi in diamante e rubini cabochon sulla schiena.
Nella base punzoni del titolo e punzone Fabergè.
Dimensioni 9,5 per 4 cm ca.
Peso 106,18 gr

Portasigillo in argento dorato con smalti rossi a guilloche’e festoni
impreziositi da rubini taglio cabochon, sormontato da testa di
elefante in pietra dura verde.
Porta alla base punzoni Fabergè e del titolo dell’ argento.
Dimensioni 9,5 per 4 cm.
Peso 126,29 gr

€ 1.700

€ 3.900

64 Aste Boetto

2160

2160
Fine tabacchiera Russa, in argento dorato all’ interno, decorata
con smalti rossi a guilloche’ e applicati sul coperchio festoni, corona
e date, per la ricorrenza dei 300 anni della Casa dei Romanov, il
tutto arrichito con diamanti taglio rosa e rubini cabochon.
All’ interno punzoni di fabbricazione russa, titolo dell’ argento e
punzone Fabergè.
Dimensioni 8,5 per 7 cm.
Peso 173,72 gr
€ 13.500
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2161

2162

2163

2161

2162

2163

Uovo in argento apribile con supporto
decorato a bassorilievi, commemorativo dei
300 anni della dinastia Romanov.
All’iterno punzoni P.Ovtchinikov in cirillico.
Dimensioni 13 per 10 per 9 cm.
Peso 540 gr

CAZZANIGA Milano, splendida tabacchiera
portasigarette smaltata con guidone
araldico policromo sul fronte, scritte in
cirillico.
Dimensioni 9 per 8,5 cm.
Peso 125 gr

€ 300

€ 75

Tagliacarte di pregievole manifattura
probabilmente russa, con smalti bianchi,
realizzato in oro giallo e nefrite.
Pietra rossa cabochon incastonata nell
manico.
Alcunu difetti, dimensioni, lunghezza 15 cm.
Peso 37,49 gr
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€ 300

2164

2165

2164

2165

Piccola volpe, finemente lavorata, realizzata in agata marrone,
nell’intento di cacciare, integra in tutta la superficie con castoni in
oro per gli occhi realizzati in zaffiri.
La qualita’ dell’ incisione, della pietra utilizzata e la straordinaria
espressivita’ sono riconducibili a nostro parere a manifattura russa
con tutta probabilita’ della collezione animalier Faberge’.
Dimensioni 9 per 3 cm.
Peso 38,50 gr

Tigre realizzata in quarzo occhio di tigre finemente lavorato e
inciso, integra in tutta la superficie.
Dimensioni 10 per 5 cm.
Peso 98,78 gr
€ 200

€ 3.000
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2166

2167

2168

2166

2167

2168

Anello in stile antico, realizzato in oro
bianco con incastonati diamanti taglio
brillante e rubini, uno centrale taglio
cabochon rotondo per stimato carati 1,00
ca.
Misura 12.
Peso 8,13 gr

Anello in oro giallo e bianco in stile antico
con perla centrale diametro 7,80 mm,
diamanti e piccoli smeraldi a contorno.
Forma a figaro squadrato con fine
lavorazione di aggiorno, misura 12.
Peso 6,61 gr

Anello in stile antico realizzato in oro
bianco a guisa di figaro con incastonati
piccoli diamanti taglio 8/8 e 16/16.
Misura 13.
Peso 8,96 gr

€ 700
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€ 700

€ 350

2169

2171

2170

2169

2170

2171

Anello in oro bianco con fine rubino
centrale birmano di carati 1,00 e diamanti a
doppio contorno taglio rosa.
Misura 14
Peso 6,34 gr

Anello in oro bianco con smeraldo
centrale taglio cabochon di carati 2,20 ca.,
due diamanti taglio brillante a lato per
complessivi carati 1,10 ca.e impreziosito da
altri due sul gambo taglio taper per stimati
carati 0,30 ca..
Misura 21.
Peso 6,53 gr

Anello in oro bianco con diamante taglio
brillante al centro di carati 1,22 e due
diamanti taglio taper sul gambo per stimati
carati 0,40 ca.
Misura 21.
Peso 5,08 gr

€ 2.500

€ 5.000

€ 1.500
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2172

2173

2174

2172

2173

2174

Spilla in platino a tralcio realizzata con
diamanti taglio brillante e navette nella
parte centrale, baguette sui gambi, per
complessivi carati 6,00 ca
Peso 12,04 gr

Anello in oro bianco a fascia, motivi a
decoro geometrici traforati e impreziositi da
diamanti taglio brillante per stimati carati
1,05 ca.
Al centro rubino birmano 1,40 ct. taglio
ovale, con certificato gemmologico GRS
attestante l’ assenza di trattamenti termici.
Misura 16.
Peso 5,83 gr

Anello a fascia in oro bianco interamente
pavettato con diamanti taglio brillante,
sormontato da acquamarina taglio smeraldo
di carati stimati 5 ca.
Misura 13, dimensioni 2 per 1,8 cm.
Peso 17,90 gr

€ 2.500

€ 3.000
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€ 900

2175

2176

2175

2176

Girocollo in oro bianco con incastonati 70 diamanti taglio brillante
a scalare, il centrale stimato carati 0,81, complessivamente carati
stimati 13,00 ca..
Lunghezza 42 cm.
Peso 29,24 gr

Anello solitario in oro bianco, con diamante taglio brillante di
stimati carati 2,10 ca.
Misura 16.
Peso 4,94 gr

€ 8.000

€ 3.000
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2177

2178

2179

2177

2178

2179

Braccailetto in platino, finemente inciso
con 5 rubini stimati carati 2,20 e 6 diamanti
taglio antico per stimati carati 1,20.
Lunghezza 17 cm ca.
Peso 10,90 gr

Ciondolo in platino e oro giallo a motivo di
fiore, con diamanti taglio brillante sui petali
e al centro uno zaffiro taglio goccia, colore
“hot pink”, di carati stimati 2,50 ca.
Dimensioni 3,5 cm ca.
Peso 15,97 gr

Orecchini a clips in platino e oro, a motivo
di fiocco di neve, con diamanti per carati
2,60 ca
Peso 9,06 gr

€ 3.800
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€ 1.200

€ 1.000

2181

2180

2180

2181

Anello a contrariè in oro giallo e bianco, con smeraldo cabochon
per stimati carati 1,50 ca.e diamante taglio brillante per stimati
carati 1,20 ca.impreziosiscono 24 piccoli brillanti sul gambo lavorato
a fogliette.
Misura 14.
Peso 9,83 gr

Bracciale in oro bianco, interamente tempestato di diamanti taglio
brillante per stimati carati 6,00 ca. e 3 smeraldi colombiani al centro
per stimati carati 2,50 ca.
Lunghezza 19 cm.
Peso 62,98 gr

€ 3.000

€ 3.750
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2182

2183

2184

2182

2183

2184

Orecchini a ventaglio in platino con clips,
rubini nella parte centrale, diamanti taglio
baguette e brillante nei raggi per carati
6,00 ca
Peso 37,73 gr

Anello in oro bianco con smeraldo centrale
colombiano, taglio smeraldo, di carati
stimati 5,50 ca., e contorno di diamanti
taglio navette per stimati carati 1,10 ca.
Misura 15.
Peso 7,26 gr

Anello in oro bianco con diamanti a
contorno e rubino centrale taglio ovale di
carati 4,20.
Misura 14.
Peso 5,90 gr

€ 2.000
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€ 3.700

€ 7.500

2185

2186

2187

2185

2186

2187

Anello di forma geometrica con smeraldo
centrale di carati 1,00 ca., in oro giallo con
fine decoro realizzato con piccoli diamanti
taglio antico e altrettanti smeraldini a
intrecciarsi con incassatura binario e
minuzioso aggiorno.
Peso 5,45 gr

Anello in oro rosso e platino, con due perle
e due goccie di diamante oldmine (carati
0,80 ca) a contrariè incrociato, le perle
probabilmente naturali di 6 mm circa e di
colore bruno metallico.
Misura 16, la testa scomponibile.

Anello in oro bianco e diamanti taglio
brillante per circa carati 1,90 ca., rubino
centrale taglio ovale di carati 2,57, timbro e
astuccio di Chiappe Genova.
Misura 18-20 con linguetta a molla.
Peso 6,63 gr

€ 500

€ 6.000

€ 400
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2188

2189

2188

2189

Girocollo in perle bianche australiane di grandi dimensioni
leggermente scalare da 13 a 16 mm, con chiusura in oro bianco a
pallina tempestata di diamanti taglio brillante per stimati carati 2,50
ca.
Lunghezza 47 cm.
Peso 127,56 gr

Anello in platino con diamanti taglio navette (una mancante) per
carati 3,50 ca e perla centrale di diametro 13,40 mm
Misura 16 Peso 15,73 gr

€ 5.000
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€ 1.600

2190
2191

2192

2190

2191

2192

Orecchini a boccola in oro bianco e platino,
con clips, diamanti per carati 3,60 ca
Peso 12,84 gr

Spilla a fiocco a pendenti con perle bicolore
e diamanti per carati 6,00 ca realizzata in
platino.
Perle diametro 14 e 10,5 mm
Peso 38,14 gr

Anello in platino con rubino centrale
cabochon e diamanti taglio brillante e taper
a contorno.
Misura 16, marchio WT ltd.
Peso 5,62 gr

€ 2.600

€ 2.800

€ 1.900
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2193

2194

2193

2194

Anello in oro giallo con diamante naturale taglio brillante,
lavorazione “Sforza” con all’interno incisione del peso 3,91.
Peso 14,15 gr

Bracciale semi rigido, in oro bianco con nodo centrale arricchito
da rubini taglio rotondo e diamanti tenuti da fine incassatura battuta
e a griffe.
Diametro 5,5 per 6,5 cm., larghezza 2 cm.
Peso 24,39 gr

€ 12.000

€ 1.500
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2195

2196

2197

2195

2196

2197

Orecchini in platino a forma di fiamma
con pendente componibile, perle (diametro
11,20 mm)e diamanti per carati 3,60 ca
Peso 29,23 gr

Spilla in platino di forma allungata con 4
grandi diamanti centrali (stim. 0,35 0,70
1,20 1,70) e diamanti a contorno per carati
3,70 ca
Peso 22,15 gr

Anello in oro bianco con diamanti di
contorno e rubino centrale di forma ovale di
carati 3,20 ca.
misura 14.
Peso 5,66 gr

€ 3.000

€ 7.000

€ 2.500
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2198

2199

2200

2198

2199

2200

Orecchini convertibili in clips, in platino
a forma di ventagli, con diamanti taglio
brillante e baguette per carati 3,80 ca
Peso 19,54 gr

Anello in oro bianco con rubino birmano
non riscaldato di carati 1,50, con certificato
GRS, diamanti taglio brillante a contorno e
sul gambo.
Misura 14.
Peso 4,07 gr

Anello in oro bianco con al centro rubino
naturale non riscaldato di carati 2,525
(probabilmente birmano) e diamanti di
contorno per stimati carati 1,50 ca.
Misura 15.
Peso 7,97 gr

€ 3.000

€ 6.000

€ 2.000
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2201

2202

2201

2202

Pendente in platino finemente lavorato, con perla a goccia,
probabilmente naturale, e diamante taglio vecchia Europa di stimati
carati 2,50 ca., impreziosito da piccoli onici e diamanti di vario
taglio.
Dimensioni 8,5 cm.
Lunghezza catenina 46 cm.
Peso 10,84 gr

Pendente in argento e oro, con diamanti taglio antico di diverse
forme, uno a goccia di carati 1,30 ca, utilizzabile anche come spilla,
finemente aggiornato e snodato con piccolo fiocco nella parte
inferiore.
Dimensioni 7 per 3,5 cm.
Peso 10,50 gr

€ 5.500

€ 3.500

Gioielli e Orologi 81

2203
Orecchino in argento e oro, con diamante solitario taglio old
european, per carati 6,49.
Misure 12,27 12,40 x 6,63 mm
€ 18.000
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2204
Anello solitario con diamante solitario di carati 5,01, taglio
brillante rotondo.
(in foto particolare della sola pietra)
€ 35.000
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2206

2205

2205

2206

Orologio da scrivania in argento con scultura a testa di cavallo e
stazione meteorologica.
Realizzato con parti esterne amovibili, come da carrozza, alcune
parti danneggiate, piccolo termometro centrale mancante.
Dimensioni 30x20 cm
Orologio e barometro meccanici.

HAUSMANN, orologio da tavolo a tamburo con 3 facce, orologio,
termometro e barometro.
Realizzato in metallo dorato con astuccio originale.
Dimensioni altezza 15 cm ca.

€ 200
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€ 200

2207

2208

2209

2207

2208

2209

CARTIER, sveglia da tavola di forma
rotonda in metallo placcato oro, movimento
al quarzo, scatola originale, ottime
condizioni.
Dimensioni 8 cm ca.

CARTIER, sveglietta da viaggio modello
“baloon bleu”, in metallo rodiato,
movimento al quarzo, astuccio originale.
Diametro 6 cm ca.

JAEGER LE COULTRE, sveglia da
viaggio in metallo dorato e custodia in
pelle arancione, ottime condizioni di
conservazione, funzionante.
Consigliata revisione, dimensioni 5x6 cm

€ 200

€ 350

€ 150
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2210

2211

2210

2211

CHOPARD, orologio da scrivania in metallo dorato diametro 14 cm,
con calendario completo e fasi lunari.
Movimento al quarzo.

SWIZA, sveglia da tavolo in metallo dorato di forma ovale,
movimento al quarzo.
Dimensioni 11 per 9 cm.

€ 100

€ 100
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2212
Collezione di 9 orologi da tasca, alcuni in oro, con guasti e parti
mancanti, altri in argento e metallo, smalti.
€ 1.200
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2213

2214

2215

2213

2214

2215

Orologio da tasca di produzione francese,
in oro con guasti e parti mancanti,
splendida lavorazione di incisione della
cassa e fine quadrante smaltato.
Presenta la complicazione di un doppio
quadrante, fronte retro per l’ora e il
calendario.
Necessaria revisione.
Diametro 52 mm
Peso 85,70 gr

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

ANONIMO, orologio da taschino in oro,
carica a chiavetta, anchessa presente,
impreziosito nel retro con diamanti taglio a
rosa in motivo di stella a 6 punte.
Quadrante in smalto bianco e sfere breguet,
numeri romani.
Peso 26,04 gr

€ 500
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€ 600

€ 300

2216

2217

2219

2218

2216

2217

HAUSMANN E CO., orologio da tasca in oro giallo doppia cassa,
con quadrante argente’, lancette breguette, numeri arabi e piccoli
secondi al 6.
Diametro 50 mm
Buone condizioni di conservazione, revisione necessaria.
Peso 70,29 gr

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

€ 600

€ 600

2218

2219

Piccolo orologio da tasca in oro giallo tripla cassa con smalti neri
sul fronte e sul retro, incisioni a motivo di ancora e colomba sui due
fronti.
Diametro 37 mm, carica a chiavetta, sfere breguet e indici con
numeri romani.
Da revisionare.
Peso 40,29 gr

UNIVERSAL, orologio da tasca in oro giallo di forma rettangolare,
quadrante bianco, sfere a bastone e numeri romani agli indici.
Dimensioni 35 x 35 mm
Necessita di revisione.
Peso 34,30 gr
€ 500

€ 500
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2220
Lotto composto da 5 orologi in oro alcuni con guasti, uno
da tasca e uno con bracciale in oro (peso 43,22 gr) maglia
milano, tutti solo tempo e cinturini in pelle, fibie anonime.
€ 2.000
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2221
2223

2222

2221

2222

2223

HAAS NEVEUX, orologio da signora in oro
e diamanti taglio rosa sulla lunetta, animato
da movimento a carica manuale, cinturino
in tessuto nero, necessita di riparazione.
Diametro cassa 20 mm
Peso 12,64 gr

LONGINES, orologio da donna di forma
rettangolare in argento, cinturino in pelle
e chiusura deploiante, quadrante in smalto
crema con difetti.
Animato da movimento meccanico a carica
manuale, corona nascosta.
Da revisionare, dimensioni 31 per 27 mm

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

€ 100

offerta libera

€ 200
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2224
2225

2226

2224

2225

2226

MUST de CARTIER, orologio da donna
in argento placcato oro, cinturino in pelle
e chiusura non originale, movimento al
quarzo, scatola e garanzia originale.
Diametro 24 mm, ossidazioni.

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

€ 400

€ 500

ANONIMO, orologio in argento con
funzione cronografica monopulsante,
probabilmente trasformato da un orologio
da tasca, con quadrante in porcellana in
buono stato di conservazione e funzionante.
Necessita di revisione, diametro 43 mm
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€ 500

2229
2227

2228

2227

2228

2229

LONGINES, orologio da donna in oro,
animato da movimento a carica manuale,
cinturino in oro non originale, lunghezza 19
cm ca., diametro 19 mm
Peso 30,10 gr

UNIVERSAL GENEVE, piccolo orologio
da donna in oro rosso, con bracciale
maglia milano, 16 mm diametro, 16,5 cm
lunghezza del bracciale.
Movimento meccanico a carica manuale, da
revisionare.
Peso 23,77 gr

GIRARD PERREGAUX, orologio da
donna in oro giallo solo tempo animato da
movimento meccanico a carica manuale,
cinturino in oro non originale, lunghezza 17
cm., diametro 18 mm
Peso 29,50 gr

€ 700

€ 450

€ 750
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2230

2230bis

2231

2232

2230

2230bis

PORCHE DESIGN, orologio da uomo professionale in titanio, con
particolare meccanismo di sblocco dei tempi di immersione, in
condizioni pari al nuovo, scatola e garanzia della casa.
Quadrante su due livelli nero, datario a ore 9 e inserti gialli, indici
luminescenti.
Diametro 50 mm

SQUALE, orologio professionale in bronzo e cinturino in materiale
tecnico, con certificato della marina militare italiana di idoneita’ all’
impiego militare.
Edizione limitata a 150 pezzi, questo il 132.
Equipaggiato da movimento meccanico a carica automatica, valvola
di decompressione dell’ elio, fondello a vite, ghiera girevole con
riferimenti per i tempi di immersione.
Dimensione 45 mm, doppio quadrante, con noto stemma del
polipetto, triplo cinturino in dotazione e full set.
Orologio in mint condition.

€ 2.500

€ 3.000

2231

2232

SWATCH raro modello di orologio con movimento cronografico
e rivestimento cassa in oro giallo amovibile, cinturino in metallo
dorato elastico.
Mod.U000012 punzonato lateralmente.
Piccoli danni alla cassa sul retro.

EBEL, orologio da uomo con cassa placcata in oro giallo, cinturino in
pelle e fibia anonima.
Quadrante marrone tapisserie con indici cardinali a numeri romani
bianchi e altri a bastone.
Animato da movimento meccanico a carica automatica.
Misure 34 x 31 mm

€ 1.000
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€ 100

2234
2236

2235

2233

2233

2234

CRONOGRAPHE SWISSE, orologio da uomo in oro rosa con
funzione di cronografo a due pulasanti, due contatori a ore 3 e 9,
numeri arabi al 12 e al 6, scala tachimetrica azzurra sula periferia.
Diametro 37 mm
Revisione consigliata.

CARTIER orologio in oro giallo, cinturnio in pelle marone e chiusura
deploiante in oro.
Modello ultrapiatto animato da movimento meccanico a carica
manuale con cassa di forma rotonda e anse incassate, diametro
33 mm, quadrante bianco con numeri romani e lancette a daga
azzurrate.

€ 600

€ 2.000

2235

2236

MOVADO, orologio modello Gentleman da uomo in oro rosa,
diametro cassa 34 mm, con cinturino in pelle, fibia anonima,
animato da movimento meccanico a carica automatica.
Quadrante in tono con la lunetta, indici a cuneo in oro lucido e sfere
a daga.

ARNOLD E SON, orologio professionale da uomo in acciaio e
cinturino in gomma tecnica, prodotto in edizione limitata di 100
pezzi, con ghiera girevole periferica, datario a ore 6, lente ciclope
all’ interno.
Animato da movimento meccanico a carica manuale, quadrante blu,
lancette a daga bianche luminescenti, fondello a vista.
Numero 54 di 100, diametro 45 mm, full set.

€ 550

€ 3.000
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2237

2238

2237

2238

CHOPARD, orologio da donna in acciaio, happy sport “butterfly”,
con farfalle inastonate con piccoli diamanti taglio brillante bianchi e
neri che si muovono nel quadrante.
Cinturino in gomma azzurro e fibia ad ardiglione originale, completo
di scatola e garanzia.
Dimensioni 38 mm di diametro.
Movimento al quarzo.

CHOPARD, orologio in ceramica nera da donna modello happy sport
“big apple” in edizione limitata a 20 pezzi mondo, con particolare
mela tempestata di diamanti che muove nel quadrante.
Dimensioni 38 mm, movimento al quarzo, piccoli difetti sulla lunetta.
Full set.

€ 2.250
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€ 1.650

2240

2239

2239

2240

JAQUET DROZ, orologio da uomo in acciaio, quadrante argentè
tapiseriè, con cinturino in pelle e fibia deploiante originale.
Animato da movimento meccanico a carica automatica con rotore
finemente inciso a soleil.
Quadrante dei piccoli secondi a ore 6 con periferica indicazione della
data.
Fondello a vista, scatola e garanzia, mint condition.
Diametro 39 mm

JAQUET DROZ, orologio da uomo in acciaio, animato da movimento
meccanico a carica automatica con rotore di carica inciso a soleil.
Particolare datario visibile a ore 6, diametro cassa 43 mm, fondello
a vista, cinturino in pelle e fibia deploiante originale.
Mint condition e full set.
€ 5.350

€ 5.500
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2241

2242

2243

2241

2242

2243

EBERHARD, orologio da uomo in oro
giallo diametro 40 mm, con funzione
cronometrica monopulsante, monta un raro
quadrante nero con grafiche bianche, scale
tachimetrica a spirale e telemetrica alla
periferia.
Animato da movimento meccanico a carica
manuale e ruota a colonne per la funzione
cronografica.
Cassa con anse snodate, corona con logo
della marca di fornitura.

EBERHARD, orologio in oro giallo con
funzione di cronografo monopulsante,
diametro cassa 40mm, anse snodate,
quadrante in smalto bianco integro.
Animato da movimento meccanico a carica
manuale e ruota a colonne di smistamento
cronografico.
Sfere breguet azzurrate e indici con numeri
arabi, scala tachimetrica rossa sulla
periferia.

EBERHARD orologio da polso cassa e
fondello in oro giallo, movimento meccanico
a carica manuale, funzione cronometrica,
scala tachimetrica, monopulsante, indici
arabi alternati, sfere a bastone.
Cinturino in pelle, fibbia non originale
Da revisionare
Diametro cassa: 38 mm

€ 1.500
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€ 2.400

€ 500

2244

2245

2246

2244

2245

2246

OMEGA, orologio da uomo in oro giallo,
animato da movimento meccanico a carica
automatica Bumper, corona originale,
lancette dolphin, piccoli secondi a ore 6.
Particolari anse scalinate, fondello a
pressione, diametro 35 mm
Revisione necessaria.

OMEGA, orologio da uomo oversize, 37 mm
di diametro, modello seamaster in oro rosa,
animato da movimento a carica automatica
a martello, anche conosciuto come Bumper,
quadrante argentè con numeri arabi ai punti
cardinali, lancette sfinate a punta di freccia,
corona originale, fondello a vite, cinturino in
pelle, fibia anonima.
Consigliata revisione.

THUYA, orologio da uomo in acciaio, con
funzione di cronografo, tasti a pompa,
quadrante dei secondi continui ad ore 6
e dei minuti cronografici alle 12, lancette
azzurrate, minuteria con scala tachimetrica
periferica.
Probabilmente di uso militare, fondello a
vite, anse a gradini, diametro cassa 36 mm

€ 1.000

€ 1.300

€ 1.000
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2247

2248

2247

2248

HEUER, orologio modello Skipper in acciaio con funzioni
cronografiche e due tasti a pompa, corona di carica a ore 9, datario
alle 6.
Animato dal famoso calibro Buren automatico con microrotore
di carica, si presenta in ottime condizioni e originale bracciale in
acciaio.
Diametro cassa 42mm, fondello a vite, necessita di revisione.

HEUER, particolare orologio da uomo in acciaio con funzioni
cronografiche, datario ad ore 9, tasti a pompa e fondello a vite.
Movimento a carica automatica e doppio pulsante per la cronografia,
scala tachimetrica periferica bianca nella lunetta interna.
Diametro cassa 38mm, cinturino in acciaio originale, da revisionare.

€ 3.900
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€ 2.200

2250

2249

2249

2250

PIAGET, orologio da donna ultrapiatto in oro giallo, con quadrante
in smalto bianco e numeri romani, lancette a bastone.
Animato da movimento meccanico a carica manuale.
Diametro cassa 25mm

PIAGET orologio in oro giallo da uomo con cinturino in pelle nera e
fibia originale in oro.
Quadrante bianco con numeri romani e sfere dolphin, ha diametro
cassa di 31 mm, animato da movimento meccanico carica manuale
ultrapiatto, necessaria revisione.

€ 800

€ 1.500
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2251
VACHERON E CONSTANTIN, orologio in oro rosa referenza 4368,
particolare cassa con anse a goccia, corona di carica originale,
fondello a pressione, cinturino in pelle e fibia anonima.
Animato da movimento meccanico a carica manuale, punzone di
Ginevra, quadrante argentè con minuteria chiusa e indici cardinali
con numeri romani, sfere a bastone e piccoli secondi al 6.
Diametro cassa 31 mm
Garanzia originale della maison e scatola.
€ 2.000
102 Aste Boetto
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2252

2253

2252

2253

VACHERON E CONSTANTIN, orologio da uomo solo tempo in oro
rosa, fascinoso quadrante leggermente fanè, in ottime condizioni di
conservazione, indici delle ore a daga e sfere a bastone, secondi al
centro, splendide anse anni 40/50.
Animato da movimento a carica manuale, presenta la particolarità
della corona incassata e conserva la fibia originale in oro, cinturino
in pelle.
Consigliata revisione.
Documenti di acquisto dal concessionario risalenti al 1957.
Misura 35 mm diametro.

JAEGER LE COULTRE, orologio da uomo, modello reverso
in acciaio, con fibia originale e bracciale in pelle, animato da
movimento meccanico a carica manuale, rettangolare con cassa
basculante e quadrante con minuteria chiusa, sfere a daga azzurrate
in ottime condizioni di conservazione.
Consigliata revisione.
Dimensioni 34x24 mm

€ 3.500
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€ 1.500

2254

2254
BREGUET, orologio da uomo, modello marine 311, in oro giallo,
bracciale originale in oro, con quadrante argento lavorato a
guillochè, numeri romani, secondi al centro e datario a ore 6.
Animato da movimento meccanico a carica automatica di
manifattura, diametro 36 mm
€ 13.800
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2255

2257

2256

2255

2256

2257

ROLEX, orologio da uomo modello Eaton
di forma rettangolare, in oro giallo con
cinturino in pelle e fibia in oro con logo.
Animato da movimento meccanico carica
manuale, quadrante CENTURY CLUB con
piccoli secondi al 6 e decori geometrici,
funzionante da revisionare.

ROLEX orologio in oro giallo, cinturino
in pelle, fibia anonima, referenza 6567
animata da movimento a carica automatica,
necessita di revisione.
Quadrante beige, sfere a lancia, diametro
cassa 34 cm

ROLEX, orologio da donna in acciaio
e oro giallo, modello Date diametro 24
mm, cinturino jubile’, movimento a carica
automatica, quadrante champagne indici a
bastone datario a ore 3, vetro plastica.
Si consiglia revisione.

€ 2.800

€ 1.000

€ 7.000
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2258

2259

2258

2259

ROLEX orologio in oro giallo e diamanti, modello DayDate ref. 1803.
L’orologio presenta varie modifiche aftermarket quali diamanti sulla
cassa e sul quadrante champagne di fornitura, si consiglia revisione.
Giorno della settimana inglese.
Peso 134,13 gr

ROLEX, orologio da uomo, in acciaio e lunetta in oro rosso,
referenza 6105, con cinturino Jubile’ parte danneggiato, in acciaio e
oro giallo.
Diametro cassa 36 mm, movimento meccanico a carica automatica,
vetro plastica da sostituire.
Revisione consigliata.

€ 6.000

€ 2.500
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2260

2261

2260

2261

PATEK PHILIPPE, orologio da uomo in oro giallo, modello
Calatrava, cinturino in pelle e fibia originale ad ardiglione in oro.
Animato da movimento meccanico a carica manuale, quadrante
bianco in porcellana, piccoli secondi al 6, sfere a bastone nere,
minuteria chemin de fer, indici a numeri romani.
Referenza 3796/D, accompagnato da garanzia e documenti di
acquisto, revisionato e in perfette condizioni di conservazione.
Diametro 31 mm

PATEK PHILIPPE orologio da uomo in oro giallo di forma
elittica,quadrante tapisserie oro con bracciale integrato.
Animato da movimento al quarzo la referenza e’3857/1.
Dimensioni cassa 33 x 30 mm, bracciale 19,00 cm
Peso 95,09 gr

€ 7.500
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€ 3.500

2262

2262
PATEK PHILIPPE, orologio da donna in acciaio modello Nautilus,
in splendide condizioni di conservazione, quadrante nero tapiserie
a righe trasversali, indici a barretta, datario a ore 3, animato da
movimento elettromeccanico al quarzo.
Dimensioni cassa 27 mm
€ 3.000
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2263
PATEK PHILIPPE orologio in acciaio modello Acquanaut, diametro
cassa 36mm, referenza 5066A, con doppio cinturino, acciaio e
cauciu’ con chiusura deploiante.
L’ orologio è stato controllato per l’ impermeabilita’ e revisionato.
Condizioni cassa NOS.
€ 40.000
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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 saranno
trasportati e custoditi presso i nostri
magazzini. Le spese di trasporto
sostenute saranno a totale carico
degli aggiudicatari. Su espressa
richiesta dell’Aggiudicatario, le Aste
Boetto
potranno organizzare, a
spese e rischio dell’Aggiudicatario,
l’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 periodo
ritenuto 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 arrange
packaging, 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 began
in 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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Absentee Bid Form
Name/Surname
Date of Birth

Place of Birth

Address

City

Ph.

Country

ZIP/PostalCode

Cel Phone

Fax Number

e-mail

Taxpayer’s Code Number

ID Number

ID Issue Date
(enclose copy of the identity document)

LOT N°

LOT DESCRIPTION

MAXIMUM BID
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

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

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

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
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Signature
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Offerta al banco
data dell’asta
Il Sottoscritto

residente in

Via

n.

prov.

Tel.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

cell.
n.

(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio
partita I.V.A.

Codice Fiscale

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

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

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
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Telephone bid
(valid only for lots exceeding € 200.00)

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

Ph.

Cel Phone

e-mail

Taxpayer’s Code Number

ID Number

ZIP/PostalCode
Fax Number

ID Issue Date
(enclose copy of the identity document)

LOT N°

LOT DESCRIPTION

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

PHONE 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

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

Via

n.

Tel.

cell.

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

n.
(allegare in fotocopia)

luogo e data del rilascio
partita I.V.A.

Codice Fiscale

e-mail

LOTTO

DESCRIZIONE

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.

Data

prov.

Firma

RECAPITO TELEFONICO

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

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

Abbonarsi ai Cataloghi d’Asta

Arte Moderna,
Contemporanea
e Fotografia

Gioelli

Antiquariato

Design e Arti Decorative del 900’ e Selected

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

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.

EUROPA

PAESI EXTRA EUROPEI

100
60
70
70
250

120
80
90
90
300

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.

150
90
120
120
400
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