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1
COLLANA IN ORO GIALLO 18K
Realizzata ad elementi semi rigidi snodati e decoro centrale di 
gusto floreale arricchito da piccoli diamanti. Peso complessivo 
43,25 grammi.

Base d’asta: 1.000,00 euro
Stima: 1.300,00/1.800,00 euro

2
BRACCIALE IN ORO GIALLO 14K
Realizzato come un cerchio rigido interamente 
decorato con granati. Peso complessivo 34,32 
grammi.

Base d’asta: 600,00 euro
Stima:800,00/1.000,00 euro

2

3
LOTTO COMPOSTO DA 2 ELEMENTI
Collana realizzata a due fili di rondelle sfaccettate 
di granati, fermezza in oro giallo 18K con turche-
se e granati. Peso complessivo 211,16 grammi.
Spilla in ottone dorato composta da due cerchi 
percorsi da numerosi granati.

Base d’asta:  200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

3

4

4
QUATTRO ANELLI IN ORO 14K E 18K 
Decorati con piccole rose di diamante. Peso complessivo 14,84 grammi.

Base d’asta: 380,00 euro
Stima: 500,00/700,00 euro

5
ANELLO A SCUDO IN ORO 18K
A lavorazione damascata decorata con zaffiro blu e piccole rose di diamante. Peso 
complessivo 11,13 grammi.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 350,00/450,00 euro

5

1

Collana realizzata a due fili di rondelle sfaccettate 
di granati, fermezza in oro giallo 18K con turche-
se e granati. Peso complessivo 211,16 grammi.
Spilla in ottone dorato composta da due cerchi 

Base d’asta:  200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

3

QUATTRO ANELLI IN ORO 14K E 18K 
Decorati con piccole rose di diamante. Peso complessivo 14,84 grammi.

Base d’asta: 380,00 euro
Stima: 500,00/700,00 euro
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6
ANELLO IN ORO GIALLO 18K
Recante quarzo fumé ovale sfaccettato. Peso complessivo 
7,81 grammi.

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 130,00/180,00 euro

8
TRE ANELLI IN ORO GIALLO E BIANCO 18K 
Decorati con diamanti e zaffiri blu.

Base d’asta: 400,00 euro
Stima: 450,00/600,00 euro      

     

7
ANELLO IN ORO BIANCO 18K
Decorato con cabochon ovale di opale nobile bianca posto entro cornice 
di brillanti (peso stimato 1.62 carati). Peso complessivo 6,86 grammi. 

Base d’asta: 700,00 euro
Stima: 1.000,00/1.500,00 euro 

6

7

8

9
ANELLO IN ORO GIALLO E BIANCO18K
Realizzato a foggia di nastro con piccoli diamanti. 
Peso complessivo 7,93 grammi.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/400,00 euro

9

10
ANELLO IN ORO GIALLO 18K
Recante granato ovale sfaccettato. Peso 
complessivo 4,33 grammi.

Base d’asta: 120,00 euro
Stima: 150,00/200,00 euro

11
ANELLO IN ORO BIANCO E GIALLO 18K 
Realizzato come una fascia con sommità circolare interamente de-
corata a pavé di diamanti (peso stimato 2.80 carati). Peso comples-
sivo 12,82 grammi.

Base d’asta: 800,00 euro
Stima: 1.200,00/1.800,00 euro

11

10
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12
ANELLO IN ORO BIANCO 18K 
Realizzato con trilogia di diamanti di vecchio taglio (peso 
stimato 1.90 carati). Peso complessivo 4,01 grammi.

Base d’asta: 2.200,00 euro
Stima: 3.000,00/6.000,00 euro

14
SPILLA IN ARGENTO E ORO A BASSO TITOLO
Realizzata come un tralcio fiorito decorato da piccoli 
diamanti a rosa. Peso complessivo 14,45 grammi.

Base d’asta: 300,00 euro
Stima: 400,00/500,00 euro

13
ORECCHINI IN ORO BIANCO 18K
Ciascuno realizzato come una clip costituita 
da due cerchi concatenati percorsi da piccoli 
diamanti. Peso complessivo 11,93 grammi.

Base d’asta: 450,00 euro
Stima: 600,00/800,00 euro

12
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15
DUE ANELLI IN ORO GIALLO 18K
Decorati con rose di diamante. Peso complessivo degli anelli 12,13 
grammi.

Base d’asta: 350,00 euro
Stima: 500,00/700,00 euro

16
SPILLA IN ORO GIALLO 18K
Decorata con tre piccole perle. Peso complessivo 4,78 
grammi.

Base d’asta: 120,00 euro
Stima: 150,00/200,00 euro

17
SPILLA CAMEO
Realizzata con cameo in conchiglia raffigurante profilo femminile ricondu-
cibile alla “Flora” del Tiziano, racchiuso entro cornice a racemi in oro 18K. 
Peso complessivo 16,76 grammi. 

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/400,00 euro.

15

16

17

18
SPILLA IN ORO GIALLO
Damascato e decorato a racemi, centrato da pietra sintetica viola di taglio composito. 
Peso complessivo 13,84 grammi.

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 300,00/400,00 euro

19
ANELLO A FASCIA IN ORO GIALLO E BIANCO 18K
Decorato da diamante solitario incastonato entro quattro punte (peso stimato 0.40 
carati). Peso complessivo 5,49 grammi.

Base d’asta: 400,00 euro
Stima: 500,00/700,00 euro

18

19

20
ANELLO IN ORO BIANCO 18K 
Realizzato con smeraldo ottagonale entro cornice di diamanti (peso stimato 
0.90 carati). Peso complessivo 2,50 grammi.

Base d’asta: 450,00 euro
Stima: 700,00/900,00 euro

21
ANELLO IN ORO GIALLO 18K 
Recante mosaico grezzo. Peso complessivo 14,27 grammi.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/400,00 euro

20

21
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22
ANELLO IN ORO GIALLO E BIANCO 18K 
Realizzato come un contrarié recante agli apici due dia-
manti rotondi del peso stimato di 0.62 carati totali. Peso 
complessivo 7,47 grammi.

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 700,00/900,00 euro

23
ANELLO IN ORO BIANCO 18K
Realizzato come un contrarié recante agli apici due 
perle coltivate, rispettivamente una bianca e una grigia. 
Peso complessivo 3,33 grammi.

Base d’asta: 120,00 euro
Stima: 150,00/200,00 euro

24
ANELLO IN ORO BIANCO 18K
Realizzato con diamante tagliato a smeraldo affiancato da due zaffiri blu della 
stessa forma. Diamante del peso stimato di 1.40 carati, colore H-I, purezza Sl1. 
Peso complessivo 2,33 grammi.

Base d’asta: 2.300,00 euro 
Stima 3.000,00/4.000,00 euro

25
ANELLO IN ORO BIANCO 18K 
Realizzato con zaffiro blu ovale posto entro cornice di piccoli diamanti. Peso complessivo 
5,10 grammi.

Base d’asta: 300,00 euro
Stima: 400,00/500,00 euro

22 23

24

25

26
ANELLO IN ORO 18K
Realizzato come una fascia decorata con piccole gem-
me azzurre. Peso complessivo 9,75 grammi.

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/300,00 euro

28
ANELLO IN PLATINO ANNI SESSANTA
Realizzato con rubino ovale posto entro cornice di diamanti rotondi, baguette, 
tapper e navette. Rubino del peso stimato di 2,9 carati, probabile origine Burma, 
non evidenzia indicazioni da riscaldamento. Diamanti del peso stimato totale di 
1.88 carati. Peso complessivo 7,00 grammi.

Base d’asta: 3.000,00 euro
Stima: 4.000,00/6.000,00 euro

27
ANELLO IN ORO GIALLO E BIANCO 18K
Realizzato come un contrarié recante agli apici due zaf-
firi blu e decorato ad una linea di piccoli diamanti. Peso 
complessivo 2,90 grammi.

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/200,00 euro

29
ANELLO IN ORO 18K
Realizzato come una fascia decorata sommitalmente da una corolla di rose di dia-
mante. Peso complessivo 11,01 grammi.

Base d’asta: 300,00 euro
Stima: 400,00/500,00 euro

26 27
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30
ANELLO IN ORO GIALLO E BIANCO 18K
Realizzato con diamante rotondo solitario del peso stimato di 0.50 
carati, colore L, purezza VS. Peso complessivo 6,98 grammi.

Base d’asta: 550,00 euro
Stima: 700,00/900,00 euro

31
BRACCIALE TENNIS
Realizzato come un’ alternanza di cabochon incisi di smeraldo e corindoni multicolori e 
piccoli diamanti tagliati a gradini. Peso complessivo 29,10 grammi.

Base d’asta: 1.200,00 euro
Stima: 1.500,00/2.000,00 euro

32
SPILLA CON TOPAZIO AZZURRO OVALE SFACCETTATO
Entro montatura in oro giallo 18K. Peso complessivo 5,95 grammi.

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/200,00 euro

33
ACCENDINO DUPONT IN LAMINA D’ORO

Base d’asta: 150,00 euro
Stima: 200,00/300,00 euro

34
COLLANA IN ORO GIALLO 18K
Realizzata a catena. Peso complessivo 47,23 grammi.

Base d’asta: 1.300,00 euro
Stima: 1.500,00/2.000,00 euro

34

30

31

33

32
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35
COLLANA EGIZIANA IN ORO 18K
Realizzata da catenina in oro e ciondo-
lo con pietra dura azzurra raffigurante 
uno scarabeo. Peso complessivo 9,95 
grammi.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/350,00 euro

36
BRACCIALE IN ORO GIALLO 18K
Realizzato da catena alternata a piccoli lingotti poligonali . Peso 
complessivo 31,87 grammi.

Base d’asta: 800,00 euro
Stima: 900,00/1.500,00 euro

37
COLLANA IN ORO GIALLO 18K
Realizzata con ciondolo in madreperla dipinto a mano. Peso catenina in oro 
8,21 grammi. Peso complessivo 21,75

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

38
COLLANA IN PIETRA DURA
Realizzata con sfere di giada. Fermezza a fiore in oro giallo 
18K.

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/250,00 euro

35

36

37 38
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40
ORECCHINI IN ORO GIALLO E BIANCO 18K
A motivo floreale arabescato, ciascuno realizzato come una clip. Peso com-
plessivo 7,00 grammi

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/350,00 euro

39
LOTTO COMPOSTO DA 3 ELEMENTI
Doppia collana a catena in oro giallo 18K. 
Peso complessivo delle due 69,7.
Ciondolo smaltato con motivo floreale entro 
cornice in oro giallo 18K. Peso ciondolo 
17,00 grammi. 
Peso complessivo della parure 86,7 gram-
mi.

Base d’asta: 2.400,00 euro
Stima: 3.000,00/4.000,00 euro

39

40

41
COLLANA IN ORO BIANCO 18K E DIAMANTI
Marcata Recarlo, entro astuccio originale. Realizza-
ta ad una fila di maglie ovali decorate nella porzione 
anteriore con brillanti ed elemento centrale analo-
gamente decorato.. Peso indicativo diamanti 4.20 
carati. Peso complessivo 56,74 grammi.

Base d’asta: 3.000,00 euro
Stima: 3.500,00/4.500,00 euro

42
COLLIER IN ORO A BASSO TITOLO 
Realizzato a quattro file di cabochon circo-
lari di turchese intercalati a piccole perle e 
diamanti di vecchio taglio. Peso complessi-
vo 95,70 grammi.

Base d’asta: 1.400,00 euro
Stima: 1.800,00/2.500,00 euro

43
BRACCIALE SEMIRIGIDO IN ORO 18K
Realizzato con elementi geometrici decorati alla sommità da 
inserti in madreperla e diamanti.
Peso complessivo 91,00 grammi.

Base d’asta: 3.000,00 euro
Stima: 3.500,00/4.000,00 euro

41

42

43
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44
SPILLA IN ORO BIANCO 18K ANNI SESSANTA
Di gusto floreale, decorata da piccoli diamanti. Peso complessivo 
12,09 grammi.

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 600,00/900,00 euro

45
BRACCIALE RIGIDO IN ORO BIANCO 18K
Decorato sommitalmente da formella oblunga con corolla di 
brillanti posti entro festoni analogamente decorati. Peso indi-
cativo diamanti 1.75 carati. Peso complessivo 44,34 grammi 
grammi.

Base d’asta: 2.000,00 euro
Stima: 2.500,00/3.500,00 euro

46
SPILLA ANTICA IN ARGENTO E ORO A BASSO TITOLO
Fine XIX secolo, realizzata come un tralcio fiorito interamente decorato 
con diamanti di vecchio taglio. Peso indicativo diamanti 3.40 carati. 
Peso complessivo 14,31 grammi.

Base d’asta: 2.000,00 euro
Stima: 2.500,00/3.500,00 euro

44

45

46

48
TRILOGIA DI ANELLI IN ORO GIALLO 18K ENTRO ASTUCCIO ORIGINALE
Ciascuno dei quali realizzato rispettivamente ad una fila di tre smeraldi, tre rubini e tre zaffiri naturali di taglio composito. 
Rubini 3.60 carati circa; smeraldi 1.70 carati circa; zaffiri 3.10 carati circa. Peso complessivo 13,3 grammi.

Base d’asta: 5.000,00 euro
Stima: 6.000,00/10.000,00 euro

47
ANELLO IN ORO BIANCO 18K
Realizzato con zaffiro blu a goccia posto entro corolla di navette di diamante. Peso 
indicativo diamanti 1.50 carati. Peso indicativo zaffiro 3.00 carati. Peso complessivo 
8,34 grammi.

Base d’asta: 2.000,00 euro
Stima: 2.500,00/3.000,00 euro

49
ORECCHINI IN ORO E ARGENTO
Ciascuno realizzato come una clip centrata da smeraldo 
colombiano ottagonale posto entro cornice di diamanti di 
vecchio taglio. Smeraldi 2.50 carati circa; diamanti 3.40 carati. 
Peso complessivo 7,1 grammi.

Base d’asta: 4.000,00 euro
Stima: 5.000,00/7.000,00 euro 

47

48

49
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50
IMPORTANTE PARURE DI FINE XIX SECOLO
In argento e oro a basso titolo, composta da 4 elementi:
Coppia di orecchini pendenti, ciascuno realizzato con 
bottone a lobo recante diamante di taglio vecchio a cui è 
sospeso un elemento a goccia decorato con diamanti an-
ch’essi di taglio vecchio. Diamanti 3.80 carati circa. Peso 
complessivo 6,8 grammi.
Spilla convertibile in pendente, modellata come una co-
rolla finemente traforata decorata da numerosi diamanti di 
vecchio taglio. Diamanti 4.50 carati circa. Peso complessi-
vo 23,8 grammi.
Collana realizzata ad una fila di diamanti di vecchio taglio 
posti in gradazione di dimensioni e intervallati da racemi 
decorati con piccoli diamanti antichi di contorno; l’elemen-
to centrale prevede di fissare la spilla/ciondolo. Diamanti 
15 carati circa. peso complessivo 33,7 grammi.

Base d’asta: 12.500,00 euro
Stima: 15.000,00/25.000,00 euro

51
ORECCHINI IN ORO
Ciascuno realizzato come una clip con perla semisferica cen-
trale posta entro cornice di diamanti di vecchio taglio. Diamanti 
5.70 carati. Perle 8.4-8.8 mm. Peso complessivo 12,9 grammi.

Base d’asta: 3.000,00 euro
Stima: 4.000/6.000,00 euro

52
ORECCHINI IN ORO BIANCO 18K
Ciascuno realizzato come una clip a lobo con perla coltivata 
sferica centrale e cornice di 5 diamanti intercalati a elementi 
vegetali stilizzati. Diamanti 0.85 carati. Perle 8.5-8.8 mm. Peso 
complessivo 10,83 grammi.

Base d’asta: 380,00 euro
Stima: 450,00/650,00 euro

53
ORECCHINI IN ORO BIANCO 18K
Ciascuno realizzato come una clip a lobo con perla coltivata 
sferica centrale e cornice di 5 diamanti di vecchio taglio intercalati 
a elementi vegetali stilizzati. Diamanti 1.30 carati. Perle 7.6-8.0 
mm. Peso complessivo 10,00 grammi.

Base d’asta: 380,00 euro
Stima: 450,00/650,00 euro

54
ORECCHINI IN ORO BIANCO 18K
Ciascuno realizzato come una clip a lobo contenente un diaman-
te solitario di taglio rotondo a brillante posto entro castone a sei 
punte. Dia1 transitional brilliant 1.70 carati N-O VS2. Dia2 tbc 
1.70 carati N-O SI2. Peso complessivo 5,07 grammi.

Base d’asta: 4.000,00 euro
Stima: 5.000,00/7.000,00 euro

50
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55
COLLANA IN ORO BIANCO CONVERTIBILE A SPILLA
Realizzata con catena sottile ed elemento centrale decorato ad 
elementi di guisa vegetale e centrato da grande diamante di vec-
chio taglio. Inizi XX secolo. A corredo accessorio che permette di 
utilizzare la formella centrale come spilla. Diamante centrale 3.10 
carati circa K-L VS2. Altri diamanti escluse rosette 2.70 carati. 
Peso complessivo 15,6 grammi.

Base d’asta: 9.000,00 euro
Stima: 10.000,00/15.000,00 euro

56
BRACCIALE RIGIDO TORCHON ANNI TRENTA
In oro giallo 18K, realizzato come un cerchio rigido con 
elemento sommiate a torchon decorato con piccoli rubini 
e rose di diamante. Peso complessivo 19,52 grammi. Lievi 
ammaccature.

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 600,00/800,00 euro

57
BRACCIALE TESTA DI SERPENTE 
In oro giallo 18K, inizi XX secolo, realizzato come una 
manetta rigida decorata sommitalmente con serpente 
avvolto attorno ad uno scudo. La testa del serpente è 
arricchita da uno zaffiro ovale e piccole rose di dia-
mante, lo scudo da un rubino a cuscino e piccole rose 
di diamante. Peso complessivo 44,00 grammi. Lievi 
ammaccature.

Base d’asta: 1.200,00 euro
Stima: 1.500,00/2.500,00 euro

58
BRACCIALE IN ORO GIALLO E ARGENTO
Realizzato come un cerchio rigido decorato sommitalmente 
da una fila di sette perle (diametri tra 4 e 5 mm) intercalate 
da diamanti di vecchio taglio. Diamanti 1.0 carato circa. 
Peso complessivo 12,48 grammi.

Base d’asta: 450,00 euro
Stima: 550,00/750,00 euro55

56
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59
ANELLO IN ORO BIANCO 18K CON ZAFFIRO
Realizzato come una fascia traforata decorata da diamanti di taglio a brillante e 
vecchia maniera, al centro uno zaffiro blu di taglio a cuscino composito. Diamanti 
1.07 carta circa. Peso complessivo 11,26 grammi.

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 600,00/800,00 euro

60
IMPORTANTE ANELLO IN ORO BIANCO 18K
Realizzato come un contrarié recante agli apici due grandi 
diamanti. Dia1 TV 3.45 carati K-L VS2. Dia2 RBC 3.65 
carati K-L VS1. Peso complessivo 7,00 grammi.

Base d’asta: 15.000,00 euro
Stima: 20.000,00/25.000,00 euro

60

61
ANELLO IN ORO GIALLO 18K SMALTATO
Realizzato come una fascia decorata con smalto blu e centrata da diamante e cusci-
no di vecchio taglio. Peso complessivo 11,89 grammi. (Difetti)

Base d’asta: 380,00 euro
Stima: 450,00/600,00 euro

62
ANELLO TRILOGY IN ORO BIANCO 18K
Realizzato con diamante rotondo affiancato da due rubini birmani circolari di vecchio 
taglio composito. Diamante 0.65 carati circa; rubini 0.9 carati circa. Peso complessivo 
3,53 grammi. (Difetti)

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 600,00/800,00 euro

63
ANELLO IN ORO BIANCO 18K ANNI VENTI
Realizzato con zaffiro blu ovale di taglio composito posto entro montatura 
finemente traforata e decorata con diamanti di vecchio taglio. Zaffiro (H) 3.10 
carati circa; diamanti 1.20 carati. Peso complessivo 3,90 grammi.

Base d’asta: 1.700,00 euro
Stima: 2.500,00/3.500,00 euro

64
ANELLO IN ORO GIALLO 18K
Realizzato ad una fila di elementi ovali contenenti tormaline verdi e rosa e piccoli dia-
manti di taglio singolo. Peso complessivo 9,90 grammi.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/400,00 euro

65
ANELLO IN ORO BIANCO
Realizzato come una corolla composto da rubino birmano naturale centrale posto entro 
petali di piccoli diamanti di taglio a brillante e singolo. Diamanto 0.50 carati circa; rubino 
Burma 0.80 carati. Peso complessivo 4,40 grammi.

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 600,00/800,00 euro

59

61

63

65

Realizzato con diamante rotondo affiancato da due rubini birmani circolari di vecchio 
taglio composito. Diamante 0.65 carati circa; rubini 0.9 carati circa. Peso complessivo 

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 600,00/800,00 euro

64
ANELLO IN ORO GIALLO 18K
Realizzato ad una fila di elementi ovali contenenti tormaline ver
manti di taglio singolo. Peso complessivo 9,90 grammi.
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66
OROLOGIO  DA POLSO OMEGA
Con cassa rettangolare in oro giallo 18K con bracciale integrato a maglia tipo “chicchi di riso”, movimento a carica ma-
nuale, vetro plastica. Peso complessivo 39,7 grammi. (Da revisionare)

Base d’asta: 1.000,00 euro
Stima: 1.200,00/1.600,00 euro

67
OROLOGIO DA POLSO CARTIER
Modello Santos n. 943706CD, cassa in acciaio e oro 18K di 
forma carrè, quadrante bianco con indici romani, corona con 
pietra sfaccettata di colore blu, bracciale in acciaio con viti in 
oro giallo 18K e chiusura Deployante, movimento al quarzo, 
vetro zaffiro. (Da revisionare)

Base d’asta: 1.100,00 euro
Stima: 1.300,00/2.000,00 euro

68
OROLOGIO DA POLSO ROLEX
Modello Oyster Perpetual per signora, in oro 18K. Cassa 
con fondello e corona a vite, lunetta godronata, vetro 
plastica. Quadrante champagne con indici applicati a 
bastone, lancette a foglia. Movimento a carica automa-
tica. Bracciale a maglie Oyster rivettate digradanti in oro 
giallo, chiusura Deployante. Diametro 26mm. 
(Da revisionare)

Base d’asta: 1.600,00 euro
Stima: 2.000,00/2.500,00 euro

66

67 68

69
OROLOGIO DA POLSO BAUME & MERCIER
Modello per signora, con cassa in oro giallo e lunetta 
decorata in brillanti. Quadrante in smalto bianco con 
numeri romani, lancette a foglia. Movimento a carica 
manuale. Bracciale a nastro cesellato in oro giallo 18K.
(Da revisionare)

Base d’asta: 1.600,00 euro
Stima: 2.000,00/2.500,00 euro

70
OROLOGIO DA POLSO LONGINES
Modello da uomo con cassa nazionale tonda in oro 18K, 
quadrante bianco fanée con indici a bastone e numeri 
arabi e piccoli secondi, movimento a carica manuale. 
Diametro 35 mm. (Da revisionare)

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/400,00 euro

69 70
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71
PARURE AMETISTE
Composta da collana, bracciale, spilla e anello. Ciascun elemen-
to è realizzato in oro giallo 18K inciso, traforato e decorato con 
ametiste naturali di taglio composito e a gradini. Peso complessivo 
88,30 grammi. Una delle ametiste reca difetti.

Base d’asta: 1.900,00 euro
Stima: 2.500,00/3.500,00 euro

Composta da collana, bracciale, spilla e anello. Ciascun elemen-
to è realizzato in oro giallo 18K inciso, traforato e decorato con 
ametiste naturali di taglio composito e a gradini. Peso complessivo 

Base d’asta: 1.900,00 euro
Stima: 2.500,00/3.500,00 euro

71
PARURE AMETISTE
Composta da collana, bracciale, spilla e anello. Ciascun elemen
to è realizzato in oro giallo 18K inciso, traforato e decorato con 
ametiste naturali di taglio composito e a gradini. Peso complessivo 
88,30 grammi. Una delle ametiste reca difetti.

Base d’asta: 1.900,00 euro
Stima: 2.500,00/3.500,00 euro

72
PARURE UVA
Composta da collana, bracciale e spilla. Ciascun elemento è realiz-
zato in oro giallo 18K modellato a guisa di foglie di vite e decorato 
con elementi a grappolo d’uva in perle coltivate. Peso complessivo 
120,86 grammi.

Base d’asta: 2.900,00 euro
Stima: 3.500,00/4.500,00 euro

71 72
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73
PARURE BORBONICA, SECONDA META’ DEL XIX SECOLO
Costituita da collana con pendente cajolet, bracciale rigido, spilla e orecchini 
pendenti in oro 18K. Ciascun elemento è decorato con smalto nero e perle. 
Peso complessivo 98,39 grammi. Reca lievi ammaccature.

Base d’asta: 3.800,00 euro
Stima: 4.500,00/5.500,00 euro 

73 74
PARURE CON MICROMOSAICI IN ORO GIALLO 18K
Costituita da 2 elementi:
Spilla convertibile in pendente en suite centrata da micromosaico 
entro lavorazione a cordonetto.
Bracciale rigido decorato sommitalmente da due micromosaici 
ovali.
Ciascun mosaico raffigura decori floreali e uccelli. Peso comples-
sivo 57,75 grammi.

Base d’asta: 1.300,00 euro
Stima: 1.600,00/2.400,00 euro

75
SPILLA IN ARGENTO E ORO A BASSO TITOLO
Realizzata come un tralcio fiorito decorato con diamanti di vecchio taglio e a rosa. Peso 
complessivo 23,78 grammi.

Base d’asta: 750,00 euro
Stima: 1.000,00/1.500,00 euro

74
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77
OROLOGIO DA POLSO CARTIER 
Modello Vendome in oro giallo 18K. Cassa circolare con fondello a scatto, 
corona con zaffiro cbochon, vetro zaffiro. Quadrante bianco con numeri roma-
ni, lancette a spada. Movimento al quarzo. Fibbia ad ardiglione non firmata. 
Diametro 26 mm. 
(Da revisionare)

Base d’asta: 800,00 euro
Stima: 1.000,00/1.500,00 euro

76
COLLANA E BRACCIALE IN ORO GIALLO 
18K ANNI CINQUANTA
Ciascuno realizzato come un torchon in oro 
giallo decorato da sottile elemento centrale in 
oro bianco. Peso complessivo 124,15 grammi. 
Reca lievi difetti.

Base d’asta: 3.000,00 euro
Stima: 3.700,00/4.700,00 euro

78
BRACCIALE IN ORO GIALLO 14K
Costituito da sei formelle rettangolari traforate e cesellate 
a racemi e motivi floreali. Peso complessivo 37,4 grammi.

Base d’asta: 700,00 euro
Stima: 900,00/1.200,00 euro

Costituito da sei formelle rettangolari traforate e cesellate 
a racemi e motivi floreali. Peso complessivo 37,4 grammi.

Base d’asta: 700,00 euro
Stima: 900,00/1.200,00 euro

Costituito da sei formelle rettangolari traforate e cesellate 
a racemi e motivi floreali. Peso complessivo 37,4 grammi.

Base d’asta: 700,00 euro
Stima: 900,00/1.200,00 euro

Costituito da sei formelle rettangolari traforate e cesellate 
a racemi e motivi floreali. Peso complessivo 37,4 grammi.

Base d’asta: 700,00 euro
Stima: 900,00/1.200,00 euro

79
COLLANA DI AVVENTURINA E AGATA
Realizzata a cinque file di sfere di avventurina e agata verde 
con fermezza in oro giallo 18K cesellata e traforata. Peso 
complessivo 140,8 grammi.

Base d’asta: 240,00 euro
Stima: 300,00/400,00 euro

76
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82
COLLANA IN ORO GIALLO CON QUARZI CITRINI
Realizzata come una lunga catena a maglie oblunghe e centrata da grande pendente 
ad elementi circolari e ovali arricchiti da quarzi citrini sfaccettati. Peso complessivo 42 
grammi.

Base d’asta: 950,00 euro
Stima: 1.200,0/1.800,00 euro

83
QUATTRO ANELLI IN ORO GIALLO, BIANCO E ARGENTO
Ciascuno decorato con piccoli diamanti e rispettivamente tormalina e smeraldi naturali. peso complessivo 21,74 grammi.

Base d’asta: 1.000,00 euro
Stima: 1.500,00/2.000,00 euro

80
DUE COLLANE DI PERLE
Ciascuna realizzata ad una linea digradante di perle semisferiche 
(diametri da 4,0 a 7,5 mm). Fermezze in oro con rispettivamen-
te  rubino sfaccettato e perla barocca. Peso complessivo 48,34 
grammi. Reca perle usurate.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/500,00 euro

81
COLLANA DI PERLE DI ACQUA DOLCE
Realizzata a cinque fili di perle intercalate a rondelle in oro, rubini, zaffiri e 
smeraldi. Fermezza in oro 18K. Peso complessivo 103,38 grammi.

Base d’asta: 350,00 euro
Stima: 450,00/550,00 euro

82

83

DUE COLLANE DI PERLE
Ciascuna realizzata ad una linea digradante di perle semisferiche 
(diametri da 4,0 a 7,5 mm). Fermezze in oro con rispettivamen
te  rubino sfaccettato e perla barocca. Peso complessivo 48,34 
grammi. Reca perle usurate.

80
DUE COLLANE DI PERLE
Ciascuna realizzata ad una linea digradante di perle semisferiche 
(diametri da 4,0 a 7,5 mm). Fermezze in oro con rispettivamen
te  rubino sfaccettato e perla barocca. Peso complessivo 48,34 
grammi. Reca perle usurate.

80

Realizzata a cinque fili di perle intercalate a rondelle in oro, rubini, zaffiri e 
smeraldi. Fermezza in oro 18K. Peso complessivo 103,38 grammi.

Base d’asta: 350,00 euro
Stima: 450,00/550,00 euro

Realizzata a cinque fili di perle intercalate a rondelle in oro, rubini, zaffiri e 

Base d’asta: 350,00 euro
Stima: 450,00/550,00 euro

81
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84
SPILLA IN ARGENTO E ORO A BASSO TITOLO
Di forma oblunga, decorata da rose di diamante e centrata 
da tormalina verde sfaccettata a cuscino. Peso complessi-
vo 16,42 grammi.

Base d’asta: 400,00 euro
Stima: 500,00/700,00 euro

84
85
SPILLA A MOSAICO
Raffigurante viola pansee e peonia, racchiuso entro cornice 
a cordonetto in oro giallo. Peso complessivo 13 grammi.

Base d’asta: 350,00 euro
Stima: 400,00/600,00 euro

85

86

87
OROLOGIO DA TASCA CARTIER
Orologio/sveglia da tasca, scrivania e viaggio Carre’ Obus Alarm Clock. 
1999. Cassa quadrata in acciaio placcato in oro e blu, carica in quarzo. 
Quadrante in acciaio placcato in oro e bianco con numeri arabi, coperto da 
sportellino in acciaio dorato con cerniera. Oggetto custodito all’interno della 
sua custodia originale in pelle rossa. Cm 6,3x5x0,6.  Quadrante: Lato cm 
4,9; Numero di serie: 890905260. Sul quadrante e al retro reca marchi e 
numero di serie.

Base d’asta: 350,00 euro
Stima: 550,00/750,00 euro

86
ACCENDINO CARTIER TRINITY
 Accendino laccato nel colore China Bordeaux, fasce decorative placcate 
in oro bianco e giallo, l’interno e la base sono placcati in oro giallo. Oggetto 
custodito nella sua custodia originale in pelle rossa. In basso e alla base reca 
marchi e numero di serie. Cm 7x2,5x1; Numero di serie: 18312J.

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/300,00 euro

88
OROLOGIO DA TASCA CARTIER
Orologio/sveglia da tasca, scrivania e viaggio Swisse made Pacha. Cassa 
rotonda e lunetta in acciaio, carica al quarzo. Quadrante bianco rotondo 
con numeri arabi. Rivestimento in pelle rosa con loghi. Sul quadrante reca 
con dicitura “Cartier L Swiss Made L”. Al retro reca marchio e numero di 
serie. Cm 7x5,7x1,5; Diametro cassa: Cm 4,5; Numero di serie: 700684 
AL 302.

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/200,00 euro

87

88
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91
SERVIZIO DI 12 CUCCHIAINI DA DESSERT
Servizio in metallo dorato con stemma araldico. Sul retro recano punzone. Cm 13,5. 

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

89
COPPIA DI CANDELABRI IN SILVER PLATE. Inghilterra, XX secolo
Cinque luci ornate a motivi vegetali sostenute da bracci ricurvi, fusto ornato da elementi fogliacei, base quadrata con 
sagomature. Alla base recano marchio Fek non identificato. Cm 44,5x39x39.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/600,00 euro

90
PORTACONDIMENTI IN ARGENTO 
Oliera e acetiera con tappi in cristallo, su 
supporto in argento 800. Reca punzoni alla 
base. Peso solo supporto in argento: 335 gr. 
Supporto: cm 18x21x12.

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/200,00 euro

91

90
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92
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo
Servizio di sei cucchiaini da tè in argento, entro la loro cu-
stodia originale marchiata Ditta Stefani di colore verde. Peso 
complessivo: 63 gr. Cm 10. Punzonatura: 800. 

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

93
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo
Servizio di sei cucchiaini da tè in argento, entro la loro custodia 
originale marchiata Ditta Stefani di colore bianco. Peso com-
plessivo: 62 gr. Cm 10. Punzonatura: 800. 

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

94
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, attr. XX secolo
Crocifisso in avorio montato su lastra rivestita in velluto bordeaux 
entro cornice in bronzo decorata con putti e ornamenti vegetali e 
architettonici. Cm 29x22,5. (difetti)

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

95
BRACCIALE IN ARGENTO
Rigido a fascia in argento cesellato con elementi ornamentali architettonici, vegetali, 
floreali e animali con puntinature. Apertura laterale. Peso: 141 gr. Cm 9,5; Diametro: 
Cm 7. Alla base reca punzoni non identificati.

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

92
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96
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI e ZARAMELLA, XX secolo
Grande boccale in argento con interno 
vermeil, manico a volute, ornato da 
stemma universitario lumeggiato in oro 
e con base circolare. Peso: 544 gr. Cm 
15,5; Diametro: Cm 11. Sotto la base 
reca marchio Stefani e punzonatura: 
30PD -Z - 800 - d. (difetti)

Base d’asta: 220,00 euro
Stima: 250,00/350,00 euro

97
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo 
Bicchiere portapenne in argento, con disegno originale Stefani. Corpo 
cilindrico ornato da stemma P.G.B. Accompagnato da garanzia di pro-
venienza Stefani. Peso: 183 gr. Cm 12; Diametro: Cm 9. Sotto la base 
reca marchio Stefani e punzonatura: 30PD-Z-d-800.

Base d’asta: 80,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

98
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo
Piattino circolare in argento sbalzato sul fondo con 
applicazione di pietre dure su castoni in vermeil e incisio-
ne a motivo vegetale. Al bordo reca presa con elemento 
ornamentale vegetale. Al retro reca firma Ale Stefani, 
marchio e incisione “Ash-bowls Quadras coll. spec Fiera 
Bo-80 es. 1/12 n. 3”. Peso complessivo: 109 gr. Cm 3; 
Diametro: Cm 17,5. Punzonatura: 800.  

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

99
ANFORA IN ARGENTO, XX secolo 
Realizzata in argento cesellato con elementi ornamentali vegetali e 
floreali, prese laterali composte da due figure femminili con gambe mutate 
in fiori in argento. Base e boccale a motivo floreale. Peso: 128 gr. Cm 
8,5x6,5. 

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

100
OROLOGIO DA TAVOLO LIBERTY, Germania, XX secolo
Sveglia/orologio da tavolo a forma quadrata con angoli arro-
tondati. Parte frontale in argento sbalzato con raffigurazione di 
due figure femminili, elementi architettonici e floreali. Quadrante 
dell’orologio con numeri romani e fasi lunari. Retro rivestito in 
velluto verde. Marchiato e punzonato alla base G.R. 2 8, 925. Cm 
15x15x3; Diametro quadrante: Cm 7,5. 

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

96
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101
COPPA PIERO PONCI IN ARGENTO, XX secolo
Base circolare in argento sbalzata con elementi 
architettonici e rappresentazione di figura allegori-
ca con l’arco. Reca iscrizione Coppa Piero Ponci. 
Corpo con iscrizioni: I disputa 1931 - X Galli cav. uff 
Alfredo - punti 292/300, II disputa 1933 - XII Galli 
cav. uff Alfredo - punti 132/150 e III disputa 1934 - 
XII Galli cav. uff Alfredo - punti 132/150. Peso: 558 
gr. Cm 22,2x21,2; Diametro corpo: cm 21,3. 

Base d’asta: 220,00 euro
Stima: 250,00/350,00 euro

102
SWIZA 8, metà XX secolo
Sveglia da tavolo in argento 800. Quadrante dell’orologio in porcellana con numeri 
romani e minutiera con numeri arabi. Reca marchio Swiza 8. Sveglia 8 giorni a 
carica manuale. Contenitore del meccanismo in argento e argento dorato. Cesel-
lato frontalmente con elementi ornamentali vegetali e floreali. Poggia su quattro 
piedini mossi. Peso complessivo: 430 gr. Cm 19x9x2; Diametro quadrante: Cm 5. 
Punzonatura: 800. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

103
COFANETTO PORTA GIOIE, XX secolo
Cofanetto rettangolare polilobato in argen-
to con lumeggiature dorate. Cesellato con 
elementi ornamentali vegetali e puntinatu-
re. Coperchio con apertura a cerniera ribal-
tabile e presa in argento dorato, decorato 
con un cabochon di pietra dura verde a 
taglio ovale. Interno in argento dorato. Alla 
base vi sono quattro piedini di appoggio in 
argento lavorati a motivi ornamentali vege-
tali. Sotto la base reca punzone 800. Peso 
complessivo: 191 gr. Cm 4,4x10,3. 

Base d’asta: 80,00 euro
Stima: 150,00/250,00 euro

104
CIOTOLA IN ARGENTO, XX secolo
Realizzata in argento 800, di forma circolare 
con prese laterali decorate con smalto blu. 
Sotto la base reca punzoni. Peso: 227 gr. 
Cm 3,5x22,4; Diametro: Cm 16,3. 

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/250,00 euro

105
DUE CUCCHIAINI E UN POSACENERE
Lotto composto da 3 elementi:
Cucchiaino con moneta. Manico in argento cesellato, 
tondello composto da moneta antica 5 Lire Regno 
Unito d’Italia M L - 5 B, Vittorio Emanuele II 1869. 
Peso: 43 gr. Cm 14,5x3,5; 
Cucchiaino con moneta. Manico in argento cesella-
to, tondello composto da moneta antica 5 Francos 
1847, Poi Des Francais Domar D.F. Luis Philippe I. Al 
retro reca punzoni. Peso: 44 gr. Cm 14,5x3,5. 
Posacenere con moneta. Composto da moneta an-
tica R. Imp Hu Bo - Rec M - The - A - I S - F. Retro e 
poggia sigaretta in argento. Sostenuto da tre piedini 
rotondi in argento. Sull’appoggio laterale reca punzo-
ni. Peso: 10 gr. Cm 4,5x3,5. 
Peso complessivo: 97 gr.

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro
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106
 CROCE GIOIELLO, 1977
Croce in argento cesellato e puntinato decorata con cabochon di pietre dure colo-
rate a tagli ovali e rotondi e bassorilievo di volto maschile al centro. Reca catena con 
pietre dure colorate incastonate. Al retro reca data e firma “Malarotti Marco 1977”, 
numero di tiratura 1/1 e punzonatura 800. Peso complessivo: 98 gr. Misura com-
plessiva: Cm 18,5x12,4; Misura croce: Cm 13,5x12,4. Punzoni: 800. 

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

107
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, 
XX secolo
Lotto composto da 2 elementi:
Piatto fondo in argento 800 sbalzato con ap-
plicazione di pietre dure su castoni in vermeil e 
volute lavorate. Peso: 1037 gr. Diametro: Cm 
37. Punzoni: 800. 
Piatto piano in argento 800 sbalzato con ap-
plicazione di pietre dure su castoni in vermeil e 
volute lavorate. Peso: 758 gr. Diametro: Cm 37. 
Punzoni: 800. 

Base d’asta: 1.000,00 euro
Stima: 1.500,00/3.000,00 euro

108
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo
Coppia di svuotatasche di forma rettangolari in argento sbalzato con smalti 
policromi. Decorati con bordi sagomati e prese superiori in argento dorato con 
applicazione di fiori in smalti policromi. Peso: 148 gr., 131 gr. Peso comples-
sivo: 279 gr. Cm 12,9x14,2 cadauno. Sotto la base reca punzoni: Stefani 
Bologna, 800. 
 Base d’asta: 120,00 euro
 Stima: 150,00/250,00 euro

109
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo
Cornice in argento. Parte superiore sormontata da un vaso in argento 
contenente trionfo di fiori in smalto policromo. Fascia in argento con lumeg-
giature dorate, decorata con elementi ornamentali vegetali e con motivi di 
foglie dorate ai quattro angoli. Cm 27,5x20x1. A lato reca punzone 800. 

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 350,00/500,00 euro

110
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, attr. XX secolo
Madonna con bambino. Bassorilievo in argento 800 montato su una 
lastra rivestita in velluto bordeaux entro cornice in argento sbalzato, 
decorata da putti e ornamenti vegetali e architettonici. Lungo la corni-
ce reca punzoni. Peso complessivo lordo: 690 gr. Cm 29,5x18,5. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 500,00/1.000,00 euro

111
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo 
Cornice in argento. Fascia con elementi ornamentali vegetali in ar-
gento con lumeggiature dorate, decorata ai quattro angoli da bas-
sorilievo a fiore verde smaltato. Cm 24x19,3x1. Sul lato destro reca 
punzone 800. 

Base d’asta: 150,00 euro
Stima: 200,00/400,00 euro

Madonna con bambino. Bassorilievo in argento 800 montato su una 
lastra rivestita in velluto bordeaux entro cornice in argento sbalzato, 
decorata da putti e ornamenti vegetali e architettonici. Lungo la corni-

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 500,00/1.000,00 euro

-

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 500,00/1.000,00 euro
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111
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo 
Cornice in argento. Fascia con elementi ornamentali vegetali in ar
gento con lumeggiature dorate, decorata ai quattro angoli da bas
sorilievo a fiore verde smaltato. Cm 24x19,3x1. Sul lato destro reca 
punzone 800. 

111

111
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo 
Cornice in argento. Fascia con elementi ornamentali vegetali in ar
gento con lumeggiature dorate, decorata ai quattro angoli da bas
sorilievo a fiore verde smaltato. Cm 24x19,3x1. Sul lato destro reca 
punzone 800. 
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112
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo
Cornice in argento decorata a fascia di motivi a palmet-
te lumeggiate dorate e presenta foglie dorate ai quattro 
angoli. Cm 26,6x21,5x1. Sul lato sinistro reca punzone 
800. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 300,00/500,00 euro

113
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, 
attr. XX secolo 
Cornice in argento contenente una placca in ar-
gento martellato dipinta, di raffigurazione marina. 
Fascia in argento con palmette e lumeggiature 
dorate. Decorata ai quattro angoli da bassorilievi 
in argento di motivi ornamentali vegetali. Cm 
22,5x27,2x1. Sulla cornice, in basso a destra, 
reca punzone 800. 

Base d’asta: 150,00 euro
Stima: 200,00/400,00 euro

114
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, 
XX secolo 
Tazza in argento con bordi e manico a 
palmette. Peso: 115 gr. Cm 5; 
Diametro: Cm 6. Sotto la base reca punzo-
ni: Stefani – BO - 800. 

Base d’asta: 50,00 euro 
Stima: 100,00/150,00 euro

115
VASSOIO SPECCHIERA IN ARGENTO
 Di forma ovale con sagomatura mistilinea e decorazione a volute. Il piano di appoggio è formato da uno specchio. Il retro 
è in legno scuro, su cui vi sono montati quattro piedini di appoggio rotondi. Reca punzoni sul bordo della cornice. Cm 
38,5x5x2,5. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 300,00/500,00 euro
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116
ENEA STEFANI
Quadro espositivo di studi vari eseguiti a 
sbalzo in lastra di bronzo per la ditta Coldwell 
di New York, incorniciato da fascia in argen-
to con agli angoli quattro palmette. Opera 
pubblicata in “Enea Stefani, autobiografia”, 
tavola n. 16. Opera accompagnata da foto-
grafia ritraente quest’ultima in un’esposizione 
di Enea Stefani ad inizio secolo scorso. Cm 
57,5x93. 

Base d’asta: 1.000,00 euro
Stima: 2.000,00/4.000,00 euro

117
ENEA STEFANI 
Madonna Immacolata in stile 700 in argento cesellato 
montata entro cornice. Pubblicata in “Enea Stefani, 
autobiografia”, tavola n. 42. Cm: 61x51.

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 1.000,00/2.000,00 euro

117116

Dettaglio fotografico di una mostra che ospitò Enea Stefani in cui compare 
l’opera qui di sopra riportata.

118
ENEA STEFANI
Madonna delle Grazie in stile 700 in argento cesellato 
montata entro cornice. Pubblicata in “Enea Stefani, 
autobiografia”, tavola n. 43. Cm: 61x51.

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 1.000,00/2.000,00 euro
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119
IMPORTANTE BROCCA IN ARGENTO STERLING, 
TIFFANY, USA, inizio del XX secolo
Corpo ad anfora ornato da cherubini, fiori e volute fogliacee in 
rilievo, presa con ricco decoro a motivi vegetali, base sagomata 
poggiante su quattro piedini a ricciolo, punzoni sotto la base 
Tiffany & Co - 12431 makers 3452 - sterling silver - 925 -1000 
C. Un esemplare molto simile è esposto al Metropolitan Museum 
di New York. Peso: gr. 2718. H. cm 61x24x20. 

Base d’asta: 7.000,00 euro
Stima: 9.000,00/20.000,00 euro

120
GIL Firenze 
Portagioie ovale in argento lavorato a mano. Coperchio senza cerniera con 
incisioni floreali e fiocco, reca sette cabochon di pietra dura Malachite. Sotto la 
base reca punzoni. Alla base dicitura “Gil Lavorato a mano”. Peso complessivo: 
567 gr. Cm 3x19,7x12. 

Base d’asta: 150,00 euro
Stima: 250,00/350,00 euro

122
BELFIORE, Firenze dal 1948
Cornice a forma ovale in argento sbalzato con motivi floreali, 
decorata in alto con un fiocco. Reca alla base incisione Belfiore e pun-
zone 925. Cm 12x17,5x1. 

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/200,00 euro

121
CASSETTI GIOIELLI, Firenze 1926
Cornice polilobata in argento dorato sbalzato a motivi geometrici decorato con smalto 
blu satinato. Al retro reca logo Cassetti. Cm 18x13x1.

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

123
WILLIAM COMYNS, Londra, 1897
Databile in epoca vittoriana. Cornice doppia composta 
da due elementi in argento 925 sbalzato con reticolo, 
motivi floreali, fogliacei, grappoli di uva, uccelli e nove 
cherubini in festa con strumenti musicali. Alla base reca 
sigla e stemmi. Accompagnata da certificato di autenti-
cità di Salvadori Prato. Cm 20x28x1,5. 

Base d’asta: 300,00 euro
Stima: 350,00/700,00 euro
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124
RE. RADDI, Firenze 
Cornice in argento sbalzato con motivi floreali, fogliacei, 
fiocchi e due figure in festa con strumenti musicali. Sor-
retto da due piedini raffiguranti volti e motivi fogliacei. Al 
retro reca incisione Re. Raddi e punzoni. Cm 17x11x0,8. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

125
WILLIAM COMYNS, Londra, 1891 circa
Cornice a cuore, di epoca vittoriana in argento 925 sbal-
zato con decorazioni a motivi floreali e vegetali, decorata 
agli angoli con quattro cherubini in festa, sormontata in 
alto da un cuore e da un volto al centro della base. Alla 
base reca punzoni. Accompagnata da certificato di au-
tenticità di Salvadori Prato. Cm 19,5x14x1,5. 

Base d’asta: 150,00 euro
Stima: 200,00/400,00 euro

126
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo 
Cornice quadrata in argento dorato con motivi floreali, reca cabo-
chon di pietre dure verdi a taglio ovale, ognuna ai quattro angoli. 
Reca su di un lato incisione Stefani e punzoni. Cm 13x13x1.

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

127
DOPPIA CORNICE in argento
Cornice composta da due elementi specu-
lari di forma quadrata uniti da due fascette 
pieghevoli. Fasce in argento sbalzato con 
motivi fogliacei, decorate agli angoli con 
conchiglie. Sul lato sinistro in alto recano 
entrambi punzoni. Aperto: Cm 9x18,6x1; 
Chiuso: Cm 9x9x2,2. 

Base d’asta: 100,00 euro
Stima:150,00/250,00 euro

128
BRANDIMARTE, Firenze 1955
Cornice in argento sbalzato con motivi fogliacei. Alla sommità presenta un 
putto. Al retro in alto reca punzoni: Stella 283 Fi, BR, 800. Cm 7,2x9,5x1,2.

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

129
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo 
Cornice in argento sbalzato con motivi fogliacei, floreali e a 
conchiglia, reca cabochon di pietre dure verdi e vermille a 
taglio rotondo e ovale. Al lato destro reca punzoni e incisione 
Stefani. Cm. 23,5x17,3x2. (Difetti)

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/600,00 euro
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128 129

124 125

126

58 59



131

130

132

130
JOHN ROUND. Sheffield, 1900 circa
Cornice di epoca vittoriana in argento 925 sbalzato con motivi fogliacei. 
In basso reca sigla e punzoni Corona, Lion passant. Accompagnata da 
certificato di autenticità di Salvadori Prato. Cm 18x13x1. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

131
ARGENTERIA BOULSOVER, Birmingham, 1914
Cornice in argento Sterling sbalzato con catena di cuori e sovrastata in 
alto da un cuore, con incisione G.M. Sul cuore centrale recano punzoni: 
M.B., Lion passant, E, ancora orizzontale. Accompagnata da certificato di 
autenticità Thomas Boulsover 1704 - 1788. Cm 18,3x12,7x1. 

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/300,00 euro

132
CORNICE RETTANGOLARE IN ARGENTO. 
Inghilterra, XIX secolo
Realizzata in argento 925 sbalzato con motivi fogliacei. Reca punzo-
ni sul lato sinistro. Cm 26x21x1. 

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/600,00 euro

133
CORNICE IN ARGENTO. Birmingham, 1896
Cornice in argento sbalzato con motivi fogliacei. Sul fronte in alto reca 
punzoni. Accompagnata da certificato di autenticità di L.A. Oggetto d’E-
poca Selezionato. Cm 18,2x12,8x1,1. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro

134
ARGENTERIA O. PAGLIAI. Firenze, dal 1930
Cornice rettangolare in argento 925 sbalzato a motivi floreali, foglia-
cei e a squame di pesce. Reca in basso cherubino, ai due lati volti 
e in alto due figure alate che sorreggono due stemmi sormontati da 
corona. Sul retro a sinistra reca punzoni. Cm 21x15x1,2.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 300,00/600,00 euro

135
CORNICE RETTANGOLARE
Cornice in argento sbalzato con reticoli e motivi fogliacei, decorata ai 
quattro angoli con uccellini. Cm 20x15x2. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/500,00 euro
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136
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo
Cornice in argento 800 sbalzato con motivi fogliacei e a 
palmette con lumeggiature dorate. Decorata ai quattro angoli 
da foglie in argento lumeggiate dorate. Al retro reca timbro a 
secco Made in Italy. Al fronte reca punzoni. Cm 23,1x19x2. 

Base d’asta: 150,00 euro
Stima: 200,00/400,00 euro

137
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, XX secolo 
Cornice in argento 800 sbalzato con motivi fogliacei e a 
palmette con lumeggiature dorate. Decorata ai quattro 
angoli da foglie in argento lumeggiate dorate. Al retro, 
sulla pelle, reca timbro Made in Italy. Al fronte reca pun-
zoni. Cm 19x14,5x2. 

Base d’asta: 150,00 euro
Stima: 200,00/400,00 euro

136

137

139
OSTENSORIO, fine XIX secolo
Realizzato in argento e metallo argentato e dorato. 
Presenta raggiera che si diparte da nuvole argentate, 
con putti e cherubini. 
Cm 47x26x15. 

Base d’asta: 350,00 euro
Stima: 400/600,00 euro 

140
SERVIZIO DA BAGNO INGLESE
Lotto composto da 4 elementi in cristallo e argento:  
Boccetta porta profumo o sapone realizzata in cristallo sbalzato 
con motivi geometrici. Tappo in argento sbalzato a motivi vegetali 
e floreali. Al retro reca punzoni. Cm 8,5x6,6. 
Scatolina a forma ovale in cristallo sbalzato con motivi geometri-
ci. Coperchio senza cerniera in argento sbalzato a motivi vegetali 
e floreali. Al retro reca punzoni. Cm 2,5x13,3x3,5. 
Boccetta porta profumo o sapone realizzata in cristallo sbalzato 
con motivi geometrici. Tappo in argento sbalzato a motivi vegetali 
e floreali. Al retro reca punzoni. Cm 12x9. 
Boccetta porta profumo o sapone realizzata in cristallo sbalza-
to con motivi geometrici, vegetali e floreali. Tappo in argento e 
cristallo sbalzato. Al retro reca punzoni. Cm 14x13x5. 

Base d’asta: 150,00 euro 
Stima: 200,00/400,00 euro

138

139

140

138
SPECCHIERA INGLESE, Birmingham, fine XIX secolo/inizio 
XX secolo 
Specchiera d’appoggio in argento sbalzato di manifattura inglese, 
Birmingham. Cm 37x29x2.

Base d’asta: 300,00 euro
Stima: 400,00/600,00 euro
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141
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI 
XX secolo
Cofanetto in argento su disegno originale 
Stefani, lavorato secondo le tecniche ar-
tigianali dell’officina Stefani. Argento 800, 
con inclusione di pietra dura nella parte 
superiore. Accompagnata da certificato 
di garanzia Stefani. Peso: 1109 gr., cm 
9x21x19.

Base d’asta: 450,00 euro
Stima: 500,00/700,00 euro

142
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, 
XX secolo 
Lotto composto da 10 piatti in argento 800 
Stefani Argentieri in Bologna, recanti al retro 
varie annate di natali, tutti marcati Stefani 
Bologna 800. Peso di ogni piatto: 639 gr, 
606 gr, 550 gr, 595 gr, 534 gr, 635 gr, 547 
gr, 551 gr, 554 gr, 580 gr; peso complessi-
vo: 5791 gr. Diametro: cm 27,5. 

Base d’asta: 2.000,00 euro
Stima: 2.500,00/3.500,00 euro

143
ELEMOSINIERE, 1682
Piatto elemosiniere ex dono 1682, in argento sbal-
zato a motivi floreali con bordo esterno in oro 18 
K. Reca punzoni. Peso: 230 gr. Diametro: cm 23. 
(Difetti)

Base d’asta: 500,00 euro
Stima: 700,00/2.000,00 euro

141
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144
ARGENTERIA e OREFICERIA STEFANI, 
XX secolo 
Piatto in argento 800 sbalzato con volute 
lavorate e inserimento di pietre dure. Reca 
alla base punzoni 800 – Stefani. Peso: 483 
gr. Diametro: cm 35.

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/350,00 euro

145
SALIERE CARTIER
Lotto composto da 8 saliere Cartier in argento 
Sterling entro astuccio originale. Peso com-
plessivo: 62 gr. Cm 4; diametro: cm 2,5. Sotto 
la base ognuna reca marchio Cartier Sterling.

Base d’asta: 400,00 euro
Stima: 500,00/1.000,00 euro

146
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo 
Ciotola in argento e argento dorato 
cesellato a valva di conchiglia. Reca 
punzone Stefani. Accompagnata da 
certificato di garanzia Stefani. Peso: 
236 gr. Cm 20,5x16,5.

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 200,00/350,00 euro

146

145

144
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147
COPPIA DI FAGIANI IN ARGENTO, Italia, XX secolo
Realizzati in argento 800 fuso e cesellato. Peso: 432 gr e 417 gr. Peso complessivo: 849 gr. Cm 15x33,5 
cadauno.

Base d’asta: 600,00 euro
Stima: 1.000,00/1.500,00 euro

148
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Tre piccole Grazie” 
firmata e numerata, esemplare n. 49 di 
199. Argento 800 con dorature in oro 24 
Kt., smalti a fuoco e pietre dure. Alla base 
reca firma Ale Stefani. Reca sotto la base 
marchio, tecnica e punzoni. Accompa-
gnato da garanzia di provenienza Stefani, 
maestri argentieri in Bologna. Officina 
Stefani Maestri argentieri in Bologna. Peso 
300 gr., diametro cm. 22.

Base d’asta: 120,00 euro
Stima: 150,00/250,00 euro

149
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Zampognaro” numera-
ta e firmata, esemplare n. 19 di 99. Argento 
800, superfici dorate. Alla base reca firma Ale 
Stefani. Reca sotto la base marchio e punzo-
ni. Accompagnato da garanzia di provenienza 
Stefani, maestri argentieri in Bologna. Peso 478 
gr., diametro cm. 27,5.

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00 euro/350,00 euro
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150
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Canto del 
ramo al cielo” numerata e firmata, 
esemplare n.140 di 199. Argento 
800, particolari al centro in oro 24 
Kt, smalti gran fuoco e cabochon a 
pietre dure. Alla base reca firma Ale 
Stefani. Reca sotto la base marchio, 
tecnica e punzoni. Accompagnato 
da garanzia di provenienza Stefani, 
maestri argentieri in Bologna. Peso 
332 gr., diametro cm. 22.

Base d’asta: 150,00 euro
Stima: 200,00/400,00 euro

151
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Giuochi felici” nu-
merata e firmata, esemplare n. 33 di 
199. Argento 800, parti dorate con 
oro zecchino, smalti a gran fuoco e 
cabochon di pietre dure. Alla base 
reca firma Ale Stefani. Reca sotto 
la base marchio, tecnica e punzoni. 
Accompagnato da garanzia di pro-
venienza Stefani, maestri argentieri 
in Bologna. Peso 312 gr., diametro 
22 cm.

Base d’asta: 120,00 euro
Stima: 150,00/250,00 euro

152
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Verde alba d'a-
more” numerata e firmata, esempla-
re n. 9 di 199. Tecnica a mano con 
riporto sbalzato e cesellato, argento 
800, dorata a fuoco. Alla base reca 
firma Ale Stefani. Reca sotto la base 
marchio, tecnica e punzoni. Accom-
pagnato da garanzia di provenienza 
Stefani, maestri argentieri in Bolo-
gna. Peso 281 gr., diametro 22 cm.

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/250,00 euro

153
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Insegnamenti 
gentili” numerata e firmata, esem-
plare n. 67 di 199. Argento 800, 
smalti a fuoco, doratura in oro 
zecchino e pietre dure. Alla base 
reca firma Ale Stefani. Reca sotto 
la base marchio, tecnica e punzoni. 
Accompagnato da garanzia di pro-
venienza Stefani, maestri argentieri 
in Bologna. Peso 345 gr., diametro 
22 cm.

Base d’asta: 140,00 euro
Stima: 200,00/300,00 euro
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154
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Felice Messaggero” 
numerata e firmata, esemplare n. 23 di 
99. Argento 800, parti dorate con oro 
zecchino, cabochon di pietre dure. Alla 
base reca firma Ale Stefani. Reca sotto 
la base marchio, tecnica e punzoni. 
Peso 280 gr., diametro 22 cm.

Base d’asta: 100,00 euro
Stima: 150,00/250,00 euro

155
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Libero navigatore” 
numerata e firmata, esemplare n. 45 di 
199. Argento 800, superfici dorate con 
oro puro, smalti a gran fuoco, cabo-
chon di pietre dure. Alla base reca firma 
Ale Stefani. Reca sotto la base mar-
chio, tecnica e punzoni. Accompagnato 
da garanzia di provenienza Stefani, 
maestri argentieri in Bologna. Peso 322 
gr., diametro 22 cm.

Base d’asta: 140,00 euro
Stima: 200,00/300,00 euro

156
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina di Pasqua dal titolo “Amor 
s'addice a Primavera” numerata 
e firmata, esemplare n. 34 di 199. 
Argento 800, pietre dure, smalti e oro. 
Alla base reca firma Ale Stefani. Reca 
sotto la base marchio, tecnica e pun-
zoni. Accompagnato da garanzia di 
provenienza Stefani, maestri argentieri 
in Bologna. Peso 502 gr., diametro 26 
cm. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/350,00 euro

157
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Ritornerà Noè?” 
numerata e firmata, esemplare n. 30 
di 199. Argento 800, parti dorate con 
oro zecchino. Alla base reca firma Ale 
Stefani. Reca sotto la base marchio e 
punzoni. Accompagnato da garan-
zia di provenienza Stefani, maestri 
argentieri in Bologna. Peso 498 gr., 
diametro 26 cm.

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/350,00 euro
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158
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Ora t'indicherò la retta 
via” numerata e firmata, esemplare n. 61 
di 199. Serie “Pianeta d’oro”. Argento 
800, parti dorate con oro 24 Kt, smalti a 
gran fuoco, cabochon di pietre dure. Alla 
base reca firma Ale Stefani. Reca sotto 
la base marchio, tecnica e punzoni. Ac-
compagnato da garanzia di provenienza 
Stefani, maestri argentieri in Bologna. 
Peso 489 gr., diametro 26 cm.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 350,00/450,00 euro

159
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Confidenze 
nella penombra lunare” numerata 
e firmata, esemplare n. 108 di 
199. Argento 800, parti dorate 
con oro 24 Kt, con cabochon di 
pietre dure. Alla base reca firma 
Ale Stefani. Reca sotto la base, 
tecnica e punzoni. Accompagnato 
da garanzia di provenienza Stefani, 
maestri argentieri in Bologna. Peso 
515 gr., diametro 26 cm.

Base d’asta: 250,00 euro
Stima: 350,00/450,00 euro

160
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “Omaggio alla danza” 
numerata e firmata, esemplare n. 34 di 
199. Argento 800, parti dorate con oro 
24 Kt. Reca sotto la base marchio e 
punzoni. Accompagnato da garanzia di 
provenienza Stefani, maestri argentieri 
in Bologna. Peso 490 gr., dimensioni 26 
cm. 

Base d’asta: 200,00 euro
Stima: 250,00/350,00 euro

161
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “L’estate dell’O-
limpo” numerata e firmata, esem-
plare n. 62 di 199. Argento 800, 
parti dorate con oro 24 Kt, con 
cabochon di pietre dure e smalti. 
Reca firma Ale Stefani sulla base. 
Reca sotto la base, tecnica e pun-
zoni. Accompagnato da garanzia 
di provenienza Stefani, maestri 
argentieri in Bologna. Peso 696 gr., 
Diametro cm 30.

Base d’asta: 300,00 euro 
Stima: 350,00/550,00 euro
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163
SERVIZIO DA TE' E CAFFE' IN ARGENTO IN STILE IMPERO, XX secolo
Lotto composto da tre elementi in argento: teiera e caffettiera, entrambe con parte finale del versatoio zoomorfa e con 
coperchio, e lattiera. Bordi a foglie lanceolate e manici a voluta in avorio. Sotto la base recano punzoni. Caffettiera: Peso: 
800 gr. Cm 27x12,5x24,5; Teiera: Peso: 755 gr. Cm 30x16x17; Lattiera: Peso: 310 gr. Peso complessivo: 1865 gr. Cm 
16,2x8,5x14,5. 

Base d’asta: 650,00 euro
Stima: 800,00 euro/1.500,00 euro

162
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Fondina dal titolo “La Primavera 
sogna l’Autunno” numerata e 
firmata, esemplare n. 76 di 99. 
Argento 800, parti dorate con oro 
24 Kt, con cabochon di pietre 
dure. Reca firma Ale Stefani alla 
base. Reca sotto la base marchio, 
tecnica e punzoni. Accompagnato 
da garanzia di provenienza Stefani, 
maestri argentieri in Bologna. Peso 
633 gr., Diametro cm 30.

Base d’asta: 250,00 euro 
Stima 350,00/450,00 euro

162

163

164
CANDELIERE A 3 FIAMME, Milano
Candeliere in argento 800, composto da 
tre bracci decorati con volute e motivi 
floreali, poggianti su quattro piedini floreali. 
Sotto la base reca punzoni. Peso: 357 gr. 
Cm 22x6x15.

Base d’asta: 130,00 euro 
Stima: 250,00/350,00 euro

165
PORTAGRISSINI IN ARGENTO
Realizzato in argento 800 e di forma ovale, poggiante su 
quattro piedini ferini, bordo e manico decorati con mo-
tivo a spirale. Alla base reca punzoni. Peso: 240 gr. Cm 
25,7x8x11,5.

Base d’asta: 90,00 euro 
Stima: 100,00/200,00 euro

165

166

164

166
FORMAGGIERA IN STILE IMPERO
Realizzata in argento 800, presenta coperchio, piattino e 
cucchiaino in argento 800, con motivi a foglie lanceolate. 
Presenta contenitore di vetro. Punzoni presenti sotto il 
coperchio, al retro del piattino e del cucchiaino. Peso 232 
gr. Diametro cm. 15.

Base d’asta: 90,00 euro 
Stima: 100,00/200,00 euro
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167
GORHAM – PAUL REVERE
Importante glacette/centrotavola con piatto d’appoggio, tutto in argento Sterling. Di forma semisferica a corpo liscio, con 
base circolare, su piatto con bordo rialzato. Sul fronte della glacette e sulla base del piatto è presente incisione N.W.A., 
mentre sul retro reca incisione Presented to S. S. Nelson W. Aldrich by the Aldrich family. Al retro della glacette si trovano 
logo Gorahm e Revere, e punzoni. Sotto la base del piatto reca punzoni e firma Gorham. Glacette:  H. cm 20, diametro 
cm 35,5, peso 2250 gr. ; Piatto: diametro cm 55,5, peso 3650 gr. . Peso complessivo: 5800 gr. .

Base d’asta: 2.400,00 euro 
Stima:3.000,00/5.000,00 euro

167

168
POGGIAPENNE LIBERTY
Realizzato in metallo argentato, presenta decori floreali e 
volto femminile e poggia su quattro piedini circolari. Cm 
1x24x6. Reca difetti.

Base d’asta: 50,00,00 euro 
Stima: 100,00/200,00 euro

169
SVUOTATASCHE IN ARGENTO ZARAMELLA, XX secolo
Realizzato in argento 800 battuto e lavorato a mano da maestri argentieri. 
Di forma circolare con bordi ondulati. Sul bordo esterno reca punzoni: * - 
30 – PD – 800 – Battuto a mano. Peso 366 gr. Cm 5x23x23.

Base d’asta: 130,00 euro 
Stima: 200,00/400,00 euro

168

169

170
FABERGÈ, Mosca, fine del XIX secolo
Importante epergnè in argento.
Coppa superiore circolare con bordo traforato e sbalzato 
ornato da teste, fiere e ghirlande e sormontata da presa a 
foggia di putto, sorretta da tre teste d’ariete da cui si diparto-
no tre bracci culminati con tre vasche in cristallo; corpo cen-
trale sorretto da grifoni poggianti su tre sostegni ferini uniti 
da serpente attorcigliato, base mistilinea ornata da decori 
floreali, punzoni Bollo con le insegne imperiali - Fabergè - PB 
1891 - 84 - Mosca. Peso: gr. 4586. H. cm 72x39x39.

Base d’asta: 14.000,00 euro 
Stima: 15.000,00/30.000,00 euro
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172
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo 
Bottiglia con tappo in cristallo entro sca-
tola originale Stefani. Reca particolari in 
argento 800, parti dorate con oro 24 kt e 
cabochon di corniole e aventurine. Dise-
gno originale Stefani, lavorato secondo 
le antiche e raffinate tecniche artigianali 
dell’officina Stefani. Reca punzone 800 
sui particolari d’argento. Accompagnata 
da garanzia di provenienza Stefani. 
Cm: 27x16x8.

Base d’asta: 250,00 euro 
Stima: 300,00/600,00 euro

173
ARGENTERIA e OREFICERIA 
STEFANI, XX secolo
Svuotatasche/piatto in argen-
to 800, con tre prese lavorate a 
motivi fogliacei. Sotto la base reca 
marchio, provenienza e punzoni: 
Stefani – BO – 9BO - 800. Peso 
392 gr. Diametro cm 28.

Base d’asta: 150,00 euro 
Stima 200,00/400,00 euro
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171
COPPIA DI LUCERNE FIORENTINE IN ARGENTO 800
Complete di accessori e riccamente decorate. Fusto sbalzato scanalato da cui dipartono tre bracci decorati con motivi 
floreali, zoomorfi e teste di arieti culminati con portacandela. Alla sommità presenta lucerna ad olio decorata con motivi 
geometrici. Il tutto poggia su base mistilinea, decorata con ippocampi alati, su piedi rettangolari. Alla base reca punzoni. 
Peso: 3452 gr., 3411 gr.; Peso totale: 6863 gr. . Cm: 58x40x40 cadauna.

Base d’asta: 3.000,00 euro 
Stima: 4.500,00/8.000,00 euro
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174
GRANDE VASSOIO A RINGHIERA
Vassoio ovale in argento 800, bordo a ringhiera traforata e 
con motivi a foglie lanceolate. Reca tre punzoni preunitari 
in un lato della base. Peso: 1673 gr. Cm 50x40.

Base d’asta: 600,00 euro
Stima: 800,00/1.200,00 euro

175
SVUOTATASCHE GREGGIO
Piatto circolare in argento 800, realizzato dall’argentiere 
Greggio. Profilo polilobato floreale. Alla base reca firma e 
punzoni. Peso: 135 gr. Diametro: cm 20.

Base d’asta: 50,00 euro
Stima: 100,00/150,00 euro

176
TROFEO INGLESE del 1900
Corno di antilope montato in argento su base in legno di rovere. Sul fronte reca targhetta 
“Presented by H.L. Duff to the officers of the Royal Anglesey in memory of their ospitality, 
June 1900”. Su uno dei completamenti d’argento reca stemma di H. Anglesey R. Engi-
neers. Presenta punzoni su targhetta, supporti e completamenti d’argento. Corno: cm 
36x74x8 Base: cm 5x45,5x19,5. (Difetti)

Base d’asta: 500,00 euro
 Stima: 700,00/1.500,00 euro

177
PORTAGIOIE GRAPEWINE di TIFFANY, 
Studios New York
Scatola portagioie rettangolare, in metallo inciso nel 
modello Grapewine dorato acidato, applicato su 
vetro colorato striato caramello e bianco in finitura 
dorata Tiffany Studios. Coperchio con cerniera. 
Sostenuta da quattro piedini rotondi. Sul coperchio 
reca incisione con iniziali B.A.M. Alla base reca 
marchio e numero di serie. Cm 5x14x9,6; Numero 
di serie: 808. 

Base d’asta: 150,00 euro 
Stima: 200,00/400,00 euro

178
 CROCIFISSO IN ARGENTO, inizio XVII secolo
Cristo con tre ornamenti d’argento a guisa a cherubini e cartiglio 
Inri. Il crocifisso e gli ornamenti sono montati su croce e base con-
temporanea in plexiglass. Cm 45x34x12,5. 

Base d’asta: 1.500,00 euro
Stima: 2.000,00/3.000,00 euro 
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179
PORTA BONBON, XX secolo, anni Trenta
Realizzato in cristallo e argento, decorato con 
motivi di putti e tralci d'uva. 
Argento lavorato a traforo e poi montato sul 
cristallo. Cm 7,5; diametro: cm 21. 

Base d'asta: 350,00 euro 
Stima: 400,00 /800,00 euro

180
CALICE DA CHIESA, XIX secolo
Con custodia originale.

Base d'asta: 250,00 euro 
Stima: 300,00/500,00 euro 
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1) Art International Srl agisce in qualità di mandataria con rappresentanza in nome proprio e per conto di ciascun venditore, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1704 cod. civ. La vendita deve considerarsi avvenuta tra il venditore e l’acquirente; ne consegue che Art 
International non assume nei confronti degli acquirenti o di terzi in genere altre responsabilità all’infuori di quelle derivanti dalla pro-
pria qualità di mandataria. Ogni responsabilità ex art. 1476 ss. cod. civ. continua a gravare in capo ai venditori delle opere. Il colpo 
di martello del Direttore della vendita – banditore – determina la conclusione del contratto di vendita tra il venditore e l’acquirente.

2) Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono da pagare per cassa. Non sono accettate trasferimenti a terzi dei lotti 
già aggiudicati; Art International riterrà unicamente responsabile del pagamento l’aggiudicatario.

3) I lotti sono posti in vendita nei locali aperti al pubblico da Art International e venduti nello stato in cui si trovano al momento 
dell’esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione e la mancanza di riferimenti espliciti in merito non implica che ne siano 
esenti. Durante l’esposizione gli incaricati dalla Casa d’Aste saranno a disposizione per ogni chiarimento. L’interessato all’acqui-
sto di un lotto può esaminare gli oggetti posti in vendita anche con la consulenza di un esperto, l’esposizione ha lo scopo di far 
esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti, nonché chiarire eventuali errori ed inesattezze riportate in catalogo. 
Tutti gli oggetti vengono venduti “come visti”. Dopo l’aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo e né ad Art 
International né il venditore potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi alle informazioni concernenti gli oggetti in asta.

4) Le descrizioni o illustrazioni dei lotti contenute nei cataloghi, ed in qualsiasi altro materiale illustrativo, hanno carattere solamente 
indicativo e riflettono opinioni, pertanto possono essere oggetto di revisione prima che il lotto sia posto in vendita. Art International 
non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni relative a tali descrizioni, né in ipotesi di contraffazione, in quanto non 
viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le illustrazioni degli oggetti presentati sui cata-
loghi o altro materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di identificare il lotto e non possono essere considerate rappresen-
tazioni precise dello stato di conservazione dell’oggetto. I valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in euro e costituiscono 
una sola indicazione. Tali valori possono essere uguali, superiori o inferiori ai prezzi di riserva dei lotti concordati con i mandanti. 
Per i dipinti antichi e del XIX secolo si certifica soltanto l’epoca in cui l’autore attribuito è vissuto e la scuola cui esso è appartenuto. 
Le opere dei secoli XX e XXI (arte moderna e contemporanea) sono, solitamente, accompagnati da certificati di autenticità e altra 
documentazione espressamente citata nelle relative schede. Nessun diverso certificato, perizia od opinione, richiesti o presentati a 
vendita avvenuta, potrà essere fatto valere quale motivo di contestazione dell’autenticità di tali opere.

5) Ogni contestazione, dovrà essere fatta valere in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r entro quindici giorni dall’aggiudica-
zione. Decorso tale termine cessa ogni responsabilità della Società. Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice rimborso 
della somma effettivamente pagata, a fronte della restituzione dell’opera, esclusa ogni altra pretesa.

6) Gli oggetti sono aggiudicati al miglior offerente; in caso di contestazione tra più Aggiudicatari, l’oggetto disputato verrà, a insin-
dacabile giudizio del Banditore, 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 commis-
sione dei diritti d’asta, di ogni imposta dovuta e di qualsiasi altro onere applicabile. Art International 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 riser-
va concordato tra Art International e il Venditore.

7) Art International può accettare mandati per l’acquisto (offerte scritte e telefoniche). Le Offerte Scritte saranno eseguite per 
conto dell’offerente al minimo prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte, effettuando rilanci mediante il Ban-
ditore, in gara con il pubblico partecipante all’Asta. 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. Art International si riserva il diritto di rifiutare le offerte scritte e 
telefoniche 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. Le offerte scritte sono valide qualora pervengano a Art International, con congruo 
anticipo rispetto all’inizio dell’Asta (almeno cinque ore prima) e siano sufficientemente chiare e complete. Le offerte devono essere 
in euro e sono al netto dei diritti d’asta e degli oneri fiscali previsti dalle leggi vigenti. Le Offerte Scritte saranno eseguite per conto 
dell’offerente al minimo prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte. Le Offerte Telefoniche saranno organiz-
zate da Art International nei limiti della disponibilità delle linee ed esclusivamente per lotti aventi una stima minima di almeno 300 
euro. I collegamenti telefonici durante l’Asta potranno essere registrati. I potenziali acquirenti collegati telefonicamente acconsen-
tono alla registrazione delle loro conversazioni.

8) Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti entro 10 giorni lavorativi dalla fine della vendita tramite:
A) Contanti per un importo inferiore a 3.000,00 euro
B) Assegno circolare intestato a ART INTERNATIONAL ASTE Srl soggetto a preventiva verifica con l’istituto di emissione.
C) Assegno bancario di conto corrente intestato a ART INTERNATIONAL ASTE Srl previo accordo con la direzione 
D) Bonifico bancario intestato a ART INTERNATIONAL Srl presso BPER BANCA (Bologna Agenzia 20) IBAN: 
IT95U0538702412000003156084, Codice Swift (BIC): BPMOIT22XXX

CONDIZIONI DI VENDITA
9) Al fine di migliorare le procedure d’asta tutti i potenziali acquirenti che accedono ai locali ove si svolge l’asta sono tenuti a 
registrarsi attraverso la compilazione di una scheda di partecipazione ed ad esibire un documento d’identità, a sottoscrivere le 
condizioni generali, a munirsi di paletta con numero personale per le offerte.

10) Le battute in sala progrediscono con rilanci dell’ordine del 10%, variabili comunque a discrezione del battitore. L’aggiudicata-
rio corrisponderà alla Art International, una commissione d’asta comprensiva di IVA, per ciascun lotto, pari al 24% sul prezzo di 
aggiudicazione fino a 300.000,00 euro, e pari al 20% sul prezzo eccedente tale importo. Per acquisti effettuati tramite piattaforme 
internet (asta live) c’è un ulteriore commissione del 2%, questo non si applica al sistema live collegato al sito web. L’acquirente 
dovrà versare un acconto all’atto dell’aggiudicazione e completare il pagamento, prima di ritirare la merce, non oltre dieci giorni 
lavorativi dalla fine della vendita. Art International decorso tale termine non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di 
eventuali danni che possono arrecarsi ai lotti. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’ammontare totale dovu-
to dall’aggiudicatario entro tale termine, Art International avrà diritto, a propria discrezione, di: a) restituire il bene al mandante, 
esigendo a titolo di penale da parte del mancato acquirente il pagamento delle commissioni perdute; b) agire in via giudiziale per 
ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto; c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto 
ed a spese dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1515 cod.civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni. Decorso il ter-
mine di cui sopra, Art International sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in relazione 
all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà diritto di farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia. 
Qualunque rischio per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà all’acquirente dal momento dell’aggiudicazione. L’acquiren-
te potrà ottenere la consegna dei beni acquistati solamente previa corresponsione ad Art International del prezzo e di ogni altra 
commissione, costo o rimborso inerente. È discrezione di Art International chiedere ad un nuovo cliente un deposito cauzionale da 
effettuare tramite Bonifico Bancario. In caso di mancata aggiudicazione verrà restituito immediatamente al potenziale acquirente.

11) Gli acquirenti devono effettuare il ritiro dei lotti entro dieci giorni lavorativi dalla fine della vendita. Decorso tale termine, Art 
International non sarà più tenuta alla custodia né sarà responsabile di eventuali danni che possano arrecarsi ai lotti. Art Internatio-
nal addebiterà all’acquirente i costi di assicurazione e magazzinaggio, pari a 126,00 € a settimana. Al momento del ritiro del lotto, 
l’acquirente dovrà fornire a Art International un documento d’ identità. Nel caso in cui l’acquirente incaricasse una terza persona 
di ritirare i lotti già pagati, occorre che quest’ultima sia munita di una delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una fotocopia del 
documento di identità dell’acquirente. I lotti saranno consegnati all’acquirente o alla persona delegata solo a pagamento avvenuto.

12) Per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte dello Stato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali) 
e ss.mm., gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia. L’aggiudicatario, in caso di 
esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, non potrà pretendere dalla Art International o dal venditore alcun rimbor-
so di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte. L’esportazione di oggetti da parte degli acquirenti 
residenti o non residenti in Italia è regolata della suddetta normativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie in vigore. 
Pertanto, l’esportazione di oggetti la cui datazione risale ad oltre cinquant’anni è sempre subordinata alla licenza di libera circo-
lazione rilasciata dalla competente Autorità. Art International non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente in 
ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze o attestati che lo stesso debba 
ottenere in base alla legislazione italiana.

13) Per ogni lotto contenente materiali appartenenti a specie protette come, ad esempio, corallo, avorio, tartaruga, coccodrillo, 
ossi di balena, corni di rinoceronte, etc., è necessaria una licenza di esportazione CITES rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio. Si invitano i potenziali acquirenti ad informarsi presso il Paese di destinazione sulle leggi che regolano 
tali importazioni.

14)Il Dlgs n. 42 del 22 gennaio 2004 regola l’esportazione di Beni Culturali al di fuori del territorio della Repubblica italiana. Il Re-
golamento CEE n. 3911/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE n. 2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal 
Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001, regola invece l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori dell’Unione europea. Per 
esportare fuori dall’Italia i Beni Culturali aventi più di 50 anni è necessaria la Licenza di Esportazione che l’acquirente è tenuto a 
procurarsi personalmente. Art International non risponde per quanto riguarda tali permessi, né può garantire il rilascio dei medesimi.

15) Il diritto di seguito verrà posto a carico del venditore ai sensi dell’art. 152 della L. 22.04.1941 n. 633, come sostituito dall’art. 
10 del D.Lgs. 13.02.2006 n. 118.Il presente regolamento viene accettato tacitamente da quanti concorrono alla presente vendita 
all’asta. Le presenti Condizioni di vendita sono regolate dalla legge italiana. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in mate-
ria di protezione dei dati personali), Art International, nella sua qualità di titolare del trattamento, informa che i dati forniti verranno 
utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati 
dalla stessa società, nonché per il perseguimento di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale di Art International. Il conferimen-
to dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’esecuzione dei contratti conclusi. La registrazione alle aste con-
sente ad Art International di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo all’attività della stessa. 
Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.
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