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Lo stato di conservazione e alcune caratteristiche piu
̀
specifiche dei lotti non sono riportati in catalogo, ma
sono indicati nel condition report.
Quanto dichiarato nei condition reports sullo stato di
conservazione dei lotti rappresenta un mero parere
soggettivo non derivante da specifiche conoscenze
tecnico-professionali di conservazione o restauro e pertanto non costituisce, ad alcun titolo, elemento di dichiarazione o garanzia sostitutivo dell’esame diretto
degli interessati.
Per maggiori dettagli si rimanda ad una lettura completa delle Condizioni di vendita pubblicate alla fine
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provvedere a far effettuare una revisione ed un’eventuale sostituzione o ripristino delle parti mancanti o
danneggiate, da un laboratorio specializzato, al fine di
garantire un corretto funzionamento.
Gli acquirenti sono informati che scatole, certificati e
ogni accessorio non sono forniti in mancanza di specifica indicazione in catalogo.
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1
BEAUTY CASE, CARTIER
beauty case, in pelle bordeaux, logo Cartier a lati e chiusura in metallo dorato
recante firma Cartier, all’interno specchio e un porta gioie in pelle, cm
20x33x22

CARTIER BEAUTY CASE
€ 600/800

2
PORTAGHIACCIO IN VETRO BACCARAT, CARTIER
portaghiaccio in vetro baccarat con apertura in argento entro scatola Cartier,
cm 14x14x14

ICE BUCKET, CARTIER
€ 400/500

3
PENNA STILOGRAFICA, WATERMAN,
IN LAMINA D’ORO
modello 877AC, n. 910, corredata da certificato e scatola originale

YELLLOW GOLD FOUNTAIN PEN, WATERMAN
€ 100/200

4
CONTENITORE IN LEGNO E ARGENTO, VAVASSORI
l'interno realizzato in legno, la parte esterna eseguita a mano in argento, punzoni 925 Vavassori, cm 18x12

SILVER BOX, VAVASSORI
€ 700/900

5
SCATOLA DA TE' IN ARGENTO, GIAPPONE,
XIX SECOLO
realizzata a base esagonale e decorata a sbalzo e cesello con motivi floreali,
punzoni giapponesi, cm 11,5x7, g 170,6

SILVER BOX, JAPAN, XIX CENTURY
€ 700/900

6
OROLOGIO DA TAVOLO IN ARGENTO, BOGGIANI
a carica manuale, decorato a sbalzo e cesello a motivi vegetali, periodo decò,
punzoni Boggiani 800, cm 10x20x4

SILVER WATCH, BOGGIANI
€ 1.200/1.8000

7
COPPIA DI BICCHIERI IN ARGENTO, GUCCI
a base circolare, punzone GUCCI 800, diam cm 6, g 330

TWO SILVER GLASSES, GUCCI
€ 800/1.000

8
SCACCHIERA
in marmo, con pezzi in malachite e lapsilazzuli, cm 29x29

CHECKERBOARD
€ 4.000/5000
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9
SCULTURA IN MALACHITE, XX SECOLO
raﬃgurante un clown, cm 12x7,8, g 383,5

MALACHITE SCULPTURE, XX CENTURY
€ 450/650

10
SCULTURA IN MALACHITE, XX SECOLO
raﬃgurante un viandante, cm 18x8,5, g 838

MALACHITE SCULPTURE, XX CENTURY
€ 1.000/1.500

12
SCULTURA
IN ACQUAMARINA
E TORMALINA
11
OROLOGIO DA TAVOLO
orologio da tavolo a forma di globo in metallo dorato con orizzonte in numeri romani che poggia su quattro colonnine tortili anche esse in metallo
dorato, sulla base un orologio con indicatori in numeri romani e lancette in
metallo, base in metallo dorato e teca di vetro, cm 24,5x24,5

TABLE WATCH
€ 800/1.000

raﬃgurante un pappagallo, base
in pirite, cm 20x12, g 1595

AQUAMARINE
AND TOURMALINE
SCULPTURE
€ 3.500/4.500

13
SCULTURA IN GIADA NEFRITE
vaso, cm 19,5x12,5, base in legno cm 3,5x7,5, g 615,7 lordi

NEPHRITE JADE SCULPTURE
€ 800/1.000

14
SCULTURA IN GIADEITE
raﬃgurante due uccelli nel nido, cm 6x8,5, base in legno, cm 3x8, g 589,5
lordi

JADEITE SCULPTURE
€ 1.200/1.800

15
SCULTURA IN GIADA NEFRITE, XX SECOLO
raﬃgurante un’anatra, cm 12x19, base in legno, cm 4x18, g 2.034 lordi

NEPHRITE JADE SCULPUTRE, XX CENTURY
€ 1.800/2.200

16
OGGETTISTICA DA TAVOLO IN ARGENTO E AVORIO,
INIZIO XX SECOLO
in argento, di manifattura orientale, raﬃgurante una testa di elefante, cm
13,5x10,5, con decorazione floreale intorno al collo, zanne estraibili e base
in avorio, cm 12x2,5 g 700

SILVER AND IVORY TABLE OBJECT, EARLY XX CENTURY
€ 1.000/1.500
GIOIELLI E OROLOGI
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18
SCULTURA IN CORALLO, INIZIO XX SECOLO
raﬃgurante una giovane donna con bambino, cm 12x6, base in avorio, cm
3x5,5, g 212 lordi

PINK CORAL SCULPTURE, EARLY XX CENTURY
€ 1.200/1.800

17
SCULTURA IN CORALLO
raﬃgurante due scimmie appese a un ramo, cm 14,5x6, base in legno, cm
2,5x7, g 135,8 lordi

CORAL SCULPTURE
€ 1.200/1.800

19
SCULTURA IN AVORIO DI MAMMUT,
INIZIO XX SECOLO
raﬃgurante un gufo, cm 14x9, base in legno, cm 10x10, g 860

MAMMOTH IVORY SCULPTURE,
EARLY XX CENTURY
€ 3.800/4.800
REPERTI ARCHEOLOGICI
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20
SCULTURA IN AVORIO, CINA, INIZIO XX SECOLO
raffigurante un volto di Bodhisattva, cm 15x8,5 g 706

IVORY SCULPTURE, CINA, EARLY XX CENTURY
€ 3.000/4.500

21
SCULTURA IN LAPISLAZZULI, XX SECOLO
raffigurante un volto di Vajrasattva, cm 18,5x8, g 1189

LAPISLAZZULI SCULPTURE, XX CENTURY
€ 1.500/2.000
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22
SCULTURA IN CORALLO, CINA, XX SECOLO
raffigurante otto personaggi, intenti a svolgere attività di vita quotidiana,
cm 7x19,5, base in legno cm 3x20, g 258

CORAL SCULPTURE, XX CENTURY
€ 6.500/8.500

23
SCULTURA IN CORALLO, XX SECOLO
raffigurante otto personaggi, intenti a svolgere attività di vita quotidiana,
due piccoli cervi sono presenti sulla parte sinistra, cm 7x24, base in legno
cm 3x23, g 299

CORAL SCULPTURE, XX CENTURY
€ 8.000/10.000

24
SCULTURA IN CORALLO, XX SECOLO
raffigurante un Buddha sorridente, un Mala nella mano sinistra ed una
ciotola per l’elemosina nella mano destra, al collo un Pu-Tai, cm 9,5x12,
base in legno cm 4x15, g 534

CORAL SCULPTURE, XX CENTURY
€16.000/20.000
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25
SCULTURA IN AVORIO DI MAMMUT,
CINA, INIZO XX SECOLO
raffigurante una zucca cava all’interno della quale si trovano due figure
maschili intente a giocare a Go ed una femminile che serve il tè, esternamente decorata con motivi vegetali, cm 23,5x12, g 1987

MAMMOTH IVORY SCULPTURE, CINA,
EARLY XX CENTURY
€ 8.000/12.000

25 bis
SCULTURA IN AVORIO, INIZIO XX SECOLO
raffigurante un Buddha con ampio ventre, Pu-Tai intorno al collo e circondato da bambini festanti, cm 25,5x11, base in legno cm 4x13,5, 1.282,6

IVORY SCULPTURE, EARLY XX CENTURY
€ 7.000/10.000
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26

27

26
OROLOGIO SVEGLIA DA TAVOLO
HOUR LAVIGNE

27
OROLOGIO SVEGLIA DA TAVOLO
HOUR LAVIGNE

in acciaio e metallo dorato, movimento al quarzo
dimensioni: cm 7x8
condizioni pari al nuovo
note: il movimento non è stato testato

in metallo decorato con smalti, movimento al
quarzo
dimensioni: cm 12x8
condizioni pari al nuovo
note: il movimento non è stato testato

HOUR LAVIGNE WATCH
€ 150/250

28
OROLOGIO SVEGLIA DA TAVOLO
HOUR LAVIGNE
29

28

in metallo decorato con smalti, movimento al
quarzo
dimensioni: cm 15,5x13
condizioni pari al nuovo
note: il movimento non è stato testato

HOUR LAVIGNE WATCH
€ 200/300

HOUR LAVIGNE WATCH
€ 150/250

29
OROLOGIO SVEGLIA DA TAVOLO, LA VALLE’
in acciaio e metallo dorato, movimento al quarzo
dimensioni: cm 13,5x11
condizioni pari al nuovo
note: il movimento non è stato testato

LA VALLE’ WATCH
€ 500/700

30

31

30
OROLOGIO SVEGLIA DA TAVOLO
HOUR LAVIGNE

31
OROLOGIO SVEGLIA DA TAVOLO
HOUR LAVIGNE

in metallo decorato con smalti in stile decò, movimento al quarzo
dimensioni: cm 7x9
condizioni pari al nuovo
note: il movimento non è stato testato

in acciaio e metallo dorato, movimento al quarzo
dimensioni: cm 9x7,5
condizioni pari al nuovo
note: il movimento non è stato testato

HOUR LAVIGNE WATCH
€ 150/250

32

HOUR LAVIGNE WATCH
€ 150/250

32
OROLOGIO SVEGLIA DA TAVOLO
HOUR LAVIGNE

33
OROLOGIO DA POLSO EMERICH
MEERSON, 1980

in acciaio e metallo dorato, movimento al quarzo
dimensioni: cm 7x8
condizioni pari al nuovo
note: il movimento non è stato testato

Cassa in acciaio placcata in oro giallo, quadrante
bianco con numeri romani stampati, finestrella
per la data, movimento al quarzo
cinturino in coccodrillo e fibbia originali
dimensione: 32x45 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

HOUR LAVIGNE WATCH
€ 150/250

33

WRISTWATCH, EMERICH
MEERSON
€ 250/400
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34
OROLOGIO DA POLSO
WINTEX CENTURY, 1990
quadrante bianco con piccolo diamante incastonato a ore 12, movimento
al quarzo.
cinturino e fibbia originali
dimensione: 29 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, WINTEX
€ 350/500

35
OROLOGIO DA POLSO
WINTEX, 1985
cassa in acciaio, e dettagli placcati in oro giallo, quadrante bianco con numeri
arabi stampati e suddivisione delle 24h, finestrella per la data, movimento al
quarzo
cinturino e fibbia originali
dimensione: 29 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, WINTEX
€ 350/500

36
OROLOGIO DA POLSO
WINTEX, 1980

37
OROLOGIO DA POLSO
WINTEX, 1980

cassa in acciaio, quadrante blu con numeri arabi stampati, suddivisione in
24h, secondi al centro, movimento al quarzo
cinturino e fibbia originali
dimensione: 38 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

cassa in acciaio satinato, quadrante nero con numeri arabi al trizio, movimento al quarzo.
cinturino e fibbia originali
dimensione: 34 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

€ 200/300

€ 100/200

WRISTWATCH, WINTEX

WRISTWATCH, WINTEX

38
OROLOGIO DA POLSO
EMERICH MEERSON, 1980
cassa in acciaio placcata in oro giallo, quadrante bianco con numeri arabi
stampati, finestrella per la data, movimento al quarzo
cinturino in coccodrillo e fibbia originali
dimensione: 32x45 mm
Condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, EMERICH MEERSON
€ 250/400
39
OROLOGIO DA POLSO
JEAN D’EVE, 1987/90
cassa in acciaio placcata in oro giallo, quadrante bianco, numeri arabi stampati, movimenti al quarzo
cinturino e fibbia originali
dimensione: 32 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, JEAN D’EVE
€ 200/400

40
OROLOGIO DA POLSO
EMERICH MEERSON, 1990
cassa in acciaio placcata in oro giallo, quadrante bianco con numeri arabi
stampati movimento al quarzo
cinturino in acciaio placcato in oro pertinente
dimensione: 20x35 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, EMERICH MEERSON
€ 350/500
GIOIELLI E OROLOGI
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41
OROLOGIO DA POLSO
JEAN D’EVE, MODELLO
SAMARA, ANNI 1980/89
cassa in acciaio, con rifiniture in oro giallo, quadrante grigio con numeri arabi stampati ad indicare i giorni, numeri romani incisi sulla cassa ad
indicare l’ora
movimento al quarzo automatico
cinturino e fibbia originali, in pelle rigata
dimensione: 33 mm
condizioni pari a nuovo, corredato di scatola e
garanzia
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, JEANE D’EVE
WATCH, SAMARA
€ 500/800

42
OROLOGIO DA POLSO
JEAN D’EVE, 1990
cassa ottagonale in acciaio placcata in oro giallo,
quadrante grigio con lavorazione a guilloché,
numeri arabi stampati, in aggiunta a ore 5, 25, 35
e 55 quattro quadranti per altri fusi orari per un
totale di cinque movimenti al quarzo
cinturino e fibbia originali
dimensione: 34x34 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, JEAN D’EVE
WATCH
€ 450/650

43
OROLOGIO DA POLSO JEAN
D’EVE, MODELLO SAMARA,
1980/89
cassa in acciaio, con rifiniture in oro giallo, quadrante grigio con numeri arabi stampati ad indicare i giorni, numeri romani incisi sulla cassa ad
indicare l’ora
movimento al quarzo (automatico)
cinturino e fibbia originali, in pelle liscia
dimensione: 33 mm
condizioni pari a nuovo, corredato di scatola e
garanzia
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, JEAN D’EVE,
SAMARA
€ 500/800

44
OROLOGIO DA POLSO JEAN D’EVE, 1980/89
cassa in acciaio placcata in oro, quadrante bianco con indicatori applicati,
tre quadranti ausiliari per giorno, mese e data, ed apertura a ore dodici per
fasi lunari
movimento al quarzo
cinturino e fibbia originali
dimensione: 34 mm
condizioni pari a nuovo, corredato di scatola, garanzia
note: l’orologio non è stato testato.

WRISTWATCH, JEAN D’EVE
€ 400/500

45
OROLOGIO DA POLSO WINTEX, 1990
cassa in acciaio e dettagli placcati in oro giallo, quadrante bianco con numeri
arabi stampati, secondi al centro, movimento al quarzo
cinturino e fibbia originali
dimensione: 29 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, WINTEX
€ 250/350

46
OROLOGIO DA POLSO WINTEX, 1980
cassa in acciaio satinato e dettagli placcati in oro giallo, quadrante bianco
con numeri arabi al trizio, movimento al quarzo
cinturino e fibbia originali
dimensione: 34 mm
condizioni pari al nuovo
note: l’orologio non è stato testato

WRISTWATCH, WINTEX
€ 200/300
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47
OROLOGIO DA TASCA OMEGA, N. 7569434, IN ORO
GIALLO 14 K, CORREDATO DI ASTUCCIO ORIGINALE
E CATENA IN ORO 18 K
cassa: incisa a righe verticali e scudo con monogramma, fianco inciso a motivi floreali.
quadrante: argenté con riserva centrale quadrettata, numeri arabi in oro applicati, secondi a ore 6, lancette traforate.
movimento: a carica manuale, scappamento ad ancora. cassa, quadrante e
movimento firmati
catena a maglie barbazzale intercalate da elementi geometrici traforati
diametro: mm 52

OMEGA, N. 7569434, 18 K YELLOW GOLD POCKET
WATCH WITH A 18 K GOLD CHAIN, ACCOMPANIED
BY THE ORIGINAL BOX
€ 800/1.200

49
OROLOGIO DA TASCA
HARTONG, FINE 1800,
a carica manuale, in platino e rose di diamanti, quadrante dorato con numeri
arabi e indicatori applicati
diametro: 30 mm
note: funzionante

POCKET WATCH HARTONG, END 1800
€ 500/800

48
OROLOGIO DA TASCA HAUSMANN e CO.
cassa a quattro corpi in oro giallo 18 kt, quadrante bianco con numeri romani
e quadrante ausiliario dei secondi con numeri arabi, indicatori dorati, incisione interna ‘19 maggio 1898’
movimento: a carica manuale
diametro: 40 mm
note: funzionante, incisioni sia nella cassa interna che esterna

POCKET WATCH, HAUSMANN E CO.
€ 500/800

50
OROLOGIO MOVADO ERMETO, 1960 CIRCA
cassa in oro giallo con chiusura a scomparsa che ricarica al contempo l’orologio, laterali rivestiti in pelle nera
quadrante: argentato, firmato ‘Movado’, indici a numeri romani
movimento: a carica manuale firmato ‘Movado’
misure: (chiuso) mm 50x35
note: funzionante

MOVADO ERMETO WATCH, 1960 CIRCA
€ 500/800

51
OROLOGIO DA TASCA BREGUET, RIPETIZIONE ORE,
N. 2053, FINE XIX SECOLO

52
OROLOGIO DA TASCA, VACHERON E FRERES
A. GENEVE, N 73435, RIPETIZIONE ORE E QUARTI

cassa a quattro corpi in oro giallo 18kt, collarino cilindrico ed anello ad arco
quadrante: in porcellana, numeri arabi smaltati, indicatori applicati
diametro: 57 mm
note: funzionante

cassa a quattro corpi, i corpi esterni in argento, quelli interni in ottone, firma
nella cassa interna, collarino sferico ed anello ad arco
quadrante: in porcellana, numeri arabi smaltati, indicatori applicati dorati
diametro: 50 mm
note: funzionante

POCKET WATCH, BREGUET, HOURS REPEATING,
N. 2053
€ 4.500/6.000

POCKET WATCH, VACHERON E FRERES A. GENEVE.
1800, N 73435, HOURS AND QUARTER REPEATING
€ 2.500/4.000

53
OROLOGIO DA TASCA INTERNATIONAL WATCH
E CO. N 694442
a carica manuale, corredato da astuccio originale anno 1924
ingranaggi di ancoraggio in linea retta, 16 rubini
cassa a quattro corpi in oro 14K, incisione nella cassa interna, collarino a barchetta e anello ad arco
quadrante: in ceramica, numeri arabi smaltati, secondi a ore 6, indicatori dorati applicati
diametro: 55 mm
note: funzionante

POCKET WATCH, INTERNATIONAL WATCH
E CO. N 694442
€ 2.800/4.000
GIOIELLI E OROLOGI
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54
OROLOGIO DA POLSO CARTIER SANTOS,
REF. 1057930, N. 20986
orologio da polso per signora in acciaio e oro, con bracciale Cartier e chiusura
deployante
cassa: carrè in tre corpi, fondello e lunetta fissati da viti, corona di carica decorata da zaﬃro sfaccettato
quadrante: argenté con numeri romani radiali
movimento: al quarzo
cassa, quadrante, movimento firmati
dimensioni: mm 24x35

WRISTWATCH, CARTIER SANTOS LADY WATCH
€ 700/900

55
OROLOGIO DA POLSO ROLEX PRECISION,
REF. 8320, 1940 CIRCA
orologio da polso per signora, cassa in oro giallo 18 kt e bracciale integrato
in oro, cassa a due corpi n. 146043, fondello a scatto, vetro plastica
quadrante: argenté, indici romboidali e numerici applicati in oro
movimento a carica manuale rodiato e firmato, 17 rubini
dimensione cassa: mm 16x16
g 45
note: funzionante, corredato di scatola originale

WRISTWATCH, ROLEX PRECISION,
REF. 8320, 1940 CIRCA
€ 2.000/3.000

56
OROLOGIO DA POLSO BAUME & MERCIER
IN ORO GIALLO, 1990 CIRCA
cassa circolare a tre corpi in oro giallo 18 kt n. 419064, fondello a scatto, fibbia
in oro originale, corona a scatto con incastonato uno zaﬃro cabochon
quadrante: champagne, firmato ‘Baume & Mercier’, numerazione araba per
le ore
movimento a carica manuale rodiato e firmato, 17 rubini
dimensione: mm 30
note: funzionante

WRISTWATCH, BAUME & MERCIER, 1990 CIRCA
€ 800/1.200

57
OROLOGIO DA POLSO
LONGINES IN ORO GIALLO,
1950 CIRCA

58
OROLOGIO DA POLSO
INTERNATIONAL WATCH E CO,
N.1493240, 1960-1970

59
OROLOGIO DA POLSO ZENITH
PRIME, CRONOGRAFO
N 01-0010-420, 1994.

cassa circolare a tre corpi in oro giallo 18 kt n.
624710, fondello a scatto, cinturino e fibbia non
originali
quadrante: argenté, firmato ‘Longines’, indici a
bastone sfaccettati applicati, indicazione dei piccoli secondi, lancette in oro rosa
movimento a carica manuale rodiato e firmato
‘Longines’, n.9233895, 17 rubini
dimensione: mm 36
note: funzionante

cassa in oro 18 k, quadrante argenté, numeri
arabi dorati applicati, lancette a bastone in oro
movimento: a carica manuale
quadrante e cassa firmati
diametro: 33 mm
note: funzionante, cinturino e fibbia non pertinenti

cassa: a tre corpi in acciaio, vetro zaﬃro, fondello
in vetro zaﬃro, pulsanti cronografi ovali
quadrante: bianco, con indici a freccia e numeri
arabi applicati in acciaio, lancette a bastone in
acciaio, tre quadranti ausiliari apertura per la data
movimento: a carica manuale
cassa, quadrante e movimento firmati
diametro: 38mm
funzionante, consigliata una revisione

WRISTWATCH, LONGINES,
1950 CIRCA
€ 800/1.200

WRISTWATCH, INTERNATIONAL
WATCH E CO, N.1493240,
1960-1970
€ 1.200/1.800

WRISTWATCH, ZENITH PRIME,
CRONOGRAPH N 01-0010-420,
1994
€ 1.200/1.800
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60
OROLOGIO DA POLSO, ROLEX,
OYSTER PERPETUAL DATE JUST,
REF. 6901/8, 1970 CIRCA

61
OROLOGIO DA POLSO, GERALD
GENTA, REF. G2426.4, N. 34438,
1993 CIRCA

62
OROLOGIO DA POLSO, GERALD
GENTA, REF. G2746, N. 26514,
1999 CIRCA

orologio da polso per signora, automatico, impermeabile, con datario, in oro giallo 18k, lunetta
in oro con lavorazione a corteccia
cassa: oyster in tre corpi, fondello e corona a vite,
lunetta satinata ad eﬀetto ‘corteccia’, vetro plastica
quadrante: acièr satinato, indici applicati e lancette a bastone, datario, secondi al centro
movimento: automatico, calibro 2030
cassa, quadrante e movimento firmati
diametro: mm 26
cassa: condizioni buone, molto rilucidata, alcuni
graﬃ

orologio da polso, automatico, in oro giallo 18 k,
con calendario perpetuo e fasi lunari, fibbia ad
ardiglione in oro 18 k Gerald Genta, corredato di
garanzia entro astuccio in pelle ed accessorio originale in oro per la regolazione delle funzioni
cassa: in tre corpi con fondello a scatto, profili
della lunetta bombata e del fondello zigrinati,
vetro zaﬃro
quadrante: argenté con numeri romani, quattro
quadranti ausiliari con indicazioni del mese e
dell’anno bisestile, datario, giorno della settimana e fasi lunari, lancette a bastone
movimento: a carica automatica
cassa, quadrante, movimento e fibbia firmati
diametro: mm 33

orologio da polso, automatico, in oro giallo 18 k,
con datario, giorno della settimana, fasi lunari e
secondo fuso orario, chiusura deployante in oro
18 k Gerald Genta, corredato di garanzia e libretto delle istruzioni
cassa: in due corpi con fondello a scatto, corona
con zaﬃro cabochon, vetro zaﬃro
quadrante: argenté con numeri romani, quattro
quadranti ausiliari con datario, secondo fuso orario, giorno della settimana e fasi lunari, lancette
a bastone
movimento: a carica automatica
cassa, quadrante, movimento e fibbia firmati
diametro: mm 31

WRISTWATCH, ROLEX, OYSTER
PERPETUAL DATE JUST,
REF. 6901/8, 1970 CIRCA
€ 1.200/1.800

WRISTWATCH, GERALD GENTA,
REF. G2426.4, N. 34438,
1993 CIRCA
€ 2.000/3.000

WRISTWATCH, GERALD GENTA,
REF. G2746, N. 26514,
CIRCA 1999
€ 1.800/2.500

63
OROLOGIO DA POLSO ZENITH
EL PRIMERO 06-0200-400, 1991

64
OROLOGIO DA POLSO PATEK PHILIPPE,
REF 1588, CASSA N 671374, 1950 CIRCA

cronografo a tre contatori, cinturino e fibbia pertinenti, scatola; garanzia e libretto
cassa: a tre corpi in oro 18kt, vetro zaﬃro, pulsanti cronografi cilindrici
quadrante: bianco, con indici a bastone e numeri arabi applicati, lancette a
bastone in oro, tre quadranti ausiliari e apertura per la data
movimento: a carica automatica
diametro: 38 mm
funzionante, consigliata una revisione

cassa: a due corpi, in oro giallo 18kt
quadrante: rettangolare argenté, indici a freccia e numeri romani applicati
in oro, lancette a bastone in oro, quadrante ausiliario per i secondi
movimento: a carica manuale
diametro: 23 mm
cassa, quadrante e movimento firmati.
note: funzionante, cinturino e fibbia non pertinenti

WRISTWATCH, ZENITH EL PRIMERO
06-0200-400, 1991
€ 2.500/4.000

WRISTWATCH, PATEK PHILIPPE,
REF. 1588, N 671374, 1950 CIRCA
€ 3.500/5.000
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65
OROLOGIO DA POLSO, ROLEX, OYSTER
PERPETUAL, REF. 6565, 1955 CIRCA
orologio da polso, automatico, cassa in oro giallo 18 kt n. 109989, lunetta e
fibbia Rolex in oro giallo, cassa Oyster a tre corpi, fondello e corona a vite,
vetro plastica
quadrante: nero, indici a freccia applicati in oro e aﬃancati da un punto di
trizio, suddivisione dei minuti/secondi
movimento: a carica automatica firmato
cinturino in pelle non pertinente
dimensione: mm 33
note: funzionante

WRISTWATCH, ROLEX, OYSTER PERPETUAL,
REF. 6565, 1955 CIRCA
€ 5.000/7.000

66
OROLOGIO DA POLSO, PATEK PHILIPPE, REF. 3601,
1972 CIRCA
orologio da polso, automatico, cassa in oro bianco 18 kt n. 527049, cinturino
e fibbia in oro non pertinenti, fondello a scatto
quadrante blu con indici a bastoni applicati in oro bianco, finestrella per la
data, lancette a bastone.
movimento: a carica automatica rodiato e firmato
dimensione: mm 33
note: funzionante, il quadrante presenta tracce di ossidazione

WRISTWATCH, PATEK PHILIPPE, REF. 3601,
1972 CIRCA
€ 5.500/7.500
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67
ROLEX, OYSTER COSMOGRAPH DAYTONA,
REF. 6265, CASSA N. 6'047'822, PRODOTTO
NEL 1979 CIRCA
orologio da polso, a carica manuale, impermeabile, in acciaio, con cronografo
e bracciale Rolex Oyster
cassa: in tre corpi in acciaio lucido e satinato, fondello e corona Triplock a
vite, lunetta in acciaio con scala tachimetrica, pulsanti cronografici a vite
quadrante: quadrante argenté con scritta ‘DAYTONA’ in rosso, indici applicati
a bastone, tre quadranti ausiliari neri rispettivamente con contatori delle 12
ore e dei 30 minuti e secondi continui, lancette a bastone con inserto in materiale luminescente, secondi cronografici al centro
movimento: meccanico a carica manuale, Valjoux calibro 727,
cassa, quadrante e movimento firmati
diametro: mm 37

ROLEX, OYSTER COSMOGRAPH DAYTONA,
REF. 6265, CASE N. 6'047'822, CIRCA 1979 CIRCA
A FINE STAINLESS-STEEL MANUALLY
WOUND CHRONOGRAPH WRISTWATCH
€ 50.000/70.000
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GIOIELLI DI RITA GALLÈ
DAL LOT TO 68, AL LOT TO 75
68
COLLANA IN AMBRA E ORO GIALLO, 1990 CIRCA

68

a cinque fili di ambra sfaccettata impreziosita da distanziatori pendenti a
sfera in oro, con chiusura in oro giallo, firma incisa Rita Gallé, lung cm 50, g
92 circa

AMBER AND YELLOW GOLD NECKLACE, 1990
CIRCA
€ 350/500

70
COLLANA IN CALCEDONIO,
AMETISTE E ORO GIALLO, 1990
CIRCA
realizzata ad una fila di elementi a spoletta in calcedonio,
intercalati da distanziatori in ametista
taglio briolette e sfere in oro giallo 18kt, firma incisa
Rita Gallé, lung cm 69, g 179

AGATE, AMETHYST AND
YELLOW GOLD NECKLACE,
CIRCA 1990

69

69
PICCOLA SCULTURA IN AMBRA
E ORO GIALLO, 1990 CIRCA
raﬃgurante un animale stilizzato, realizzata con
un elemento in ambra intagliata, con montatura
e particolari in oro giallo, punzoni 750 e Rita
Gallé, cm 3,5x4,5, g 24 circa

AMBER AND YELLOW GOLD
LITTLE SCULPTURE, CIRCA 1990
€ 150/250

€ 250/400

71
PICCOLO VASO
IN AVORIO E ORO
di forma tronco-conica in avorio traforato e inciso a motivi a stelle, montatura in oro giallo, inciso 750 e Rita Gallé, alt cm 5,2

IVORY AND YELLOW GOLD
LITTLE VASE
70

€ 100/200

71

73

73
PENDENTE IN ORO GIALLO, CORALLO E PERLE,
1980 CIRCA
di forma geometrica, impreziosito da un corallo intagliato a rosa e da una
linea di piccole perle bianche e grigia, punzone Rita Gallé, lung cm 3,5, g 7
circa

CORAL, PEARLS AND YELLOW GOLD PENDANT,
CIRCA 1980

72

72
COLLANA CON PENDENTE IN ORO GIALLO,
AGATA E PERLA, 1980 CIRCA

€ 150/250

il pendente di forma sagomata decorato da inserti geometrici in agata striata
e da una perla coltivata è sospeso ad una collana realizzata in cordonetto
torchon di seta nera su cui sono montati elementi cilindrici in oro, fermatura
in oro giallo firmata Rita Gallé, lung collana cm 50, dimensioni pendente cm
4x3,5, peso complessivo g 34

AGATE, PEARL AND YELLOW GOLD PENDANT
WITH A SILK CORD AND YELLOW GOLD NECKLACE,
CIRCA 1990
€ 600 /700

75

74

74
SCATOLA PORTASIGARETTE IN
TARTARUGA E ORO, 1990 CIRCA

75
LUNGA COLLANA IN RESINA
ARTIFICIALE E ORO GIALLO,
1990 CIRCA

di forma a cuscino, interamente realizzata in tartaruga con
montatura e particolari applicati in oro modellati ad aeroplano e volatili, punzoni 750 e Rita Gallé, g 70 circa

realizzata ad una fila di elementi a spoletta in resina artificiale di colore verde, intercalati da sfere
e distanziatori in oro giallo 18kt, firma incisa Rita
Gallé, lung collana cm 68, g 141 circa

TORTOISE SHELL AND YELLOW GOLD
CIGARETTE BOX, CIRCA 1990

RESIN AND YELLOW GOLD
NECKLACE, 1990 CIRCA

€ 450/550

€ 350/500
GIOIELLI E OROLOGI
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76

76
COLLANA IN ORO GIALLO
E PERLE FRESH WATER
realizzata a tre fili in oro giallo su cui sono sospese
perle ovoidali di acqua dolce, punzone 750, lung cm
50, g 61

FRESH WATER PEARLS
AND YELLOW GOLD NECKLACE
€ 1.500/2.000
77
OROLOGIO IN ORO GIALLO
E DIAMANTI, MARVIN

ad una linea di maglie ovali in oro giallo intercalate
da segmenti bombati e impreziosito da diamanti
huit huit, movimento a carica manuale, lung cm 16,
g 30

YELLOW GOLD WATCH, MARVIN
€ 700/1.000

78
BRACCIALE IN ORO GIALLO E SMALTI
realizzato a maglia morbida in oro 18kt e decorato da
smalti verdi e blu, lung cm 18, g 44

ENAMEL AND YELLOW
GOLD BRACELET
€ 1.500/2.000

77

79
SPILLA IN ORO GIALLO, ORO BIANCO, DIAMANTI,
RUBINI E SMERALDI
di forma rettangolare, raﬃgurante un paesaggio orientale realizzato in oro
traforato e decorato in diamanti taglio huit huit per ct 0.25 circa, smeraldi taglio a goccia per ct 2.50 circa e rubini per ct 3.50 circa, punzone 750, cm
6,3x3,2, g 23

DIAMOND, RUBY AND EMERALD YELLOW
GOLD BROOCH
€ 700/1.000
78

79

82
81

80

80
ANELLO IN ORO GIALLO, CALCEDONIO E OPALI,
ANNI 1960

81
SPILLA IN ORO GIALLO, DIAMANTI E ZAFFIRI

disegnato come una corolla stilizzata decorata da opali arlecchino ovali taglio
cabochon e calcedoni verdi taglio ovale montati entro castoni traforati e cesellati, punzone 750, mis 10,5, g 16

CHALCEDONY, OPAL AND YELLOW GOLD
RING, 1960

realizzata con un motivo floreale godronato, al centro smalti, zaﬃri e diamanti, g 21

DIAMOND, SAPPHIRE, ENAMEL
AND YELLOW GOLD BROOCH
€ 800/1.000

€ 700/1.000

83
BRACCIALE IN ORO GIALLO, RUBINI E SMALTI

82
PAIO DI ORECCHI IN ORO GIALLO 14 KT
E PERLE COLTIVATE

realizzato a cerchio in oro 18 kt, decorato con smalti ed impreziosito da otto
rubini di forma ovale cabochon, diam cm 6, g 41,8

RUBY, ENAMEL AND YELLOW GOLD BRACELET

modellati ad S e decorati da dodici perle coltivate mm 4-4,5, dim cm 2,5x2,
g 10,6

CULTURED PEARLS AND 14 KT YELLOW GOLD
EARRINGS

€ 1.500/2.000
84
BRACCIALE IN ORO GIALLO, RUBINI E SMALTI

€ 400/600

realizzato a cerchio in oro 18 kt, decorato con smalti ed impreziosito da otto
rubini di forma ovale cabochon, diam cm 6, g 41,9

RUBY, ENAMEL AND YELLOW GOLD BRACELET
€ 1.500/2.000

83

84

85
COLLANA IN CORALLO
composta da un filo in corallo a barilotto non montato mm 6,5-11, lung cm
55, g 101

CORAL NECKLACE
€ 1.500/2.000

86
SPILLA IN ORO GIALLO E SMALTI
realizzata a forma circolare, decorata da smalti a fuoco blu e arancio, alternati
da lavorazioni a cordonetto, punzone 750, cm 2,5, g 7.5

ENAMEL AND YELLOW GOLD BROOCH
€ 250/400

86

87
ANELLO IN ORO GIALLO, BIANCO
E DIAMANTI
la parte superiore modellata come un nodo in oro bianco
impreziosito da diamanti incolori per ct 0.70 circa e la restante parte in oro giallo e diamanti brown per ct 0.70
circa, punzone 750, mis 22, g 16,3

DIAMOND, YELLOW
AND WHITE GOLD RING

85
87

€ 1.200/ 1.800

89

88

88
ANELLO IN ORO GIALLO, DIAMANTI
E LAPISLAZZULI
montatura traforata impreziosita al centro da un lapislazzuli cabochon ed un
contorno di diamanti per ct 0.55, punzone 14 kt, mis 12,5, g 21

LAPISLAZZULI, DIAMOND AND YELLOW GOLD RING
€ 1.800/2.200

89
ANELLO IN ORO GIALLO, BIANCO E DIAMANTI
realizzato a maglia barbazzale impreziosita da diamanti incolori di forma rotonda a brillante per ct 0.78 circa e diamanti brown per ct 0.78 circa, punzone
750, mis 15,5, g 20

DIAMOND, YELLOW AND WHITE GOLD RING
€ 1.500/2.000

90
BRACCIALE IN ORO GIALLO, RUBINI E ZAFFIRI
realizzato ad una serie di sette fili in oro giallo 18 kt ed impreziosito da due
fiori in rubini ed uno in zaﬃri, g 52
note: un rubino mancante

RUBY, SAPPHIRE AND YELLOW GOLD BRACELET
€ 1.800/2.500

91

91
ANELLO IN ORO GIALLO, BIANCO, DIAMANTI
E SMERALDI
90

realizzato con profili e gambo a cordonetto, al centro smeraldi cabochon e
diamanti di forma rotonda a brillante per ct 0.60 circa, mis 11,5, g 14,8

EMERALD, DIAMOND, WHITE AND YELLOW GOLD
RING
€ 1.200/1.800
92
ANELLO IN ORO GIALLO E ONICE

fascia traforata a motivi geometrici e floreali, al centro una grande onice cabochon rotonda, mis 12, g 34 circa

ONIX AND YELLOW GOLD RING
€ 500/800
92

93

93
BRACCIALE RIGIDO IN ORO GIALLO E ZAFFIRI
a canna vuota in oro giallo decorato da motivi floreali realizzati a cesello ed
impreziosito da sei zaﬃri cabochon, diam cm 6, g 37

SAPPHIRE AND YELLOW GOLD BANGLE BRACELET
€ 800/1.100
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95

94

96

95
PENDENTE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
modellato a forma di cuore decorato da pavé di diamanti di forma rotonda a brillante per ct 5 circa, catena a cordonetto in oro, punzone
750, dim cm 3x3, lung cm 49, g 31,5

DIAMOND AND WHITE GOLD PENDANT
€ 2.000/3.000
94
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI

96
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI

realizzato a fascia e pavé di diamanti per ct 3.28, punzone 750, mis 9, g 12,3

ad una linea di elementi sagomati impreziositi da diamanti taglio vecchio e
huit huit per ct 2.60 circa, lung cm 16,5, g 18,5

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 3.500/4.500

DIAMOND AND WHITE GOLD BRACELET
€ 3.000/4.000

98

97

97
COLLANA IN ORO BIANCO E DIAMANTI

98
PAIO DI ORECCHINI IN ORO BIANCO E DIAMANTI

montatura semirigida a maglie sagomate decorate in pavé di diamanti poste
in gradazione a formare un motivo torchon, diamanti per ct 10.5 circa, g 48

montatura bombata a foglie stilizzate decorate in pavé di diamanti per ct
2.40 circa, lung cm 2,2, g 12 circa

€ 4.000/6.000

€ 800/1.200

DIAMOND AND WHITE GOLD NECKLACE

DIAMOND AND WHITE GOLD EARRINGS

GIOIELLI E OROLOGI

2 DICEMBRE 2019

41

99
ACQUAMARINA CT 49.71
di forma ovale taglio composito, mm 26,8x21,14x14,55

AQUAMARINE CT 49.71
€ 3.500/4.500

100
ANELLO IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA
E DIAMANTI
montatura a fascia geometrica centrata da un’acquamarina rettangolare di ct
20 circa aﬃancata da due linee di diamanti taglio brillante rotondo ed impreziosita sugli angoli da inserti in pavé di diamanti per ct 1 circa, punzone 750,
mis 15, g 22

AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 3.500/4.500

101
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTE
al centro un diamante taglio brillante rotondo di ct 0.60 circa, colore H-I, purezza VS montato entro castone sagomato a corolla, punzone 750, misura
10,5, g 4

WHITE GOLD AND DIAMOND RING
€ 600/800

102
COPPIA DI BERILLI MAXIXE CT 28.90 E 29.13
di forma a goccia taglio cabochon, mm 22,5x15,16x9,73; 14,01x15,00x9,62, il
primo corredato da certificato gemmologico SGR n. C/4667 datato 16-102018

TWO BERYL MAXIXE
€ 2.000/3.000

103
ANELLO IN ORO BIANCO, ACQUAMARINA E DIAMANTI
montatura a fascia geometrica centrata da un’acquamarina di taglio cuscino
di ct 7.5 circa impreziosita da inserti laterali in pavé di diamanti per ct 0.50
circa, punzone 750, mis 13, g 14

AQUAMARINE AND DIAMOND RING
€ 2.500/3.500

104
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
al centro un diamante di forma rotonda a brillante di ct 0.52 circa, colore G,
purezza VS2, impreziosito ai lati da dieci diamanti per ct 1 totali circa, punzone 750, mis 20, g 6,3
corredato di certificato IGL n. D84197474IL datato 19-05-2016

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 2.200/3.000
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105
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO GIALLO,
BIANCO, DIAMANTI, RUBINI, ZAFFIRI E SMERALDI
montatura a girandole decorata a motivi vegetali stilizzati, punzone 750, lung
cm 10, g 45,7

RUBY, DIAMOND, SAPPHIRE, EMERALD, WHITE AND
YELLOW GOLD PENDANT EARRING
€ 2.800/4.000

106
SPILLA - PENDENTE IN ORO GIALLO, DIAMANTI,
SMERALDI, RUBINI E ZAFFIRI
raﬃgurante un mezzo busto in oro sagomato e traforato a motivi geometrici
decorati in diamanti per ct 2,50 circa, smeraldi, rubini e zaﬃri, dim cm 8x4,5,
g 45

DIAMOND, EMERALD, RUBY AND SAPPHIRE YELLOW GOLD PENDANT - BROOCH
€ 8.500/10.000
GIOIELLI E OROLOGI
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107
PENDENTE IN ORO GIALLO, CRISTALLO E DIAMANTI
realizzato a forma circolare in oro giallo dentro cui sono inseriti diamanti
brown di taglio a baguette per ct 1,50 circa, cristallo sfaccettato sul fronte e
sul retro, catena a maglia sottile, lung cm 42, punzone 750, g 7,5

DIAMOND, CRISTAL AND YELLOW GOLD PENDANT
€ 800/1.100

108
SPILLA-OROLOGIO, FINE ANNI ‘40, IN ORO 10 K E
RUBINI SINTETICI
formata da due fiocchi, uno dei quali contenente la cassa dell’orologio, entrambi decorati in rubini sintetici taglio carré e rotondo, lung cm 6,5, g 24

SYNTHETIC RUBY AND 10K YELLOW GOLD LAPEL
WATCH, CIRCA 1940
€ 600/900

109
SPILLA IN ORO GIALLO, DIAMANTI E SMALTI
disegnata come un volatile il cui corpo centrale è decorato da diamanti per
ct 0,25 circa, lung cm 9, g 22,4

DIAMOND, ENAMEL AND YELLOW GOLD BROOCH
€ 1.500/2.000

110
ANELLO IN ORO GIALLO, ROSA E BIANCO, CARTIER
collezione Trinity, punzone 750 Cartier, n. JS875, mis 10, g 10,6

PINK, YELLOW AND WHITE GOLD RING, CARTIER
€ 600/900

111
ANELLO IN ORO GIALLO E RUBINI
realizzato a maglia semi-rigida in oro giallo 18 kt a motivi incisi e castoni milligranati entro cui sono montati dieci rubini per ct 1.80 circa, mis 15, g 7,7

RUBY AND YELLOW GOLD RING
€ 600/900

112
ANELLO IN ORO GIALLO, DIAMANTI, ZAFFIRI, RUBINI E SMERALDI
realizzato a fascia bombata ed impreziosito da rubini, smeraldi e zaﬃri di taglio carré entro montatura a binario, diamanti per ct 0.35 circa, mis 14,5, g
14,2

DIAMOND, SAPPHIRE, RUBY, EMERALD AND YELLOW GOLD RING
€ 1.200/1.800

113
ANELLO IN ORO GIALLO, RUBINI E DIAMANTI
al centro un rubino di forma ovale cabochon impreziosito ai lati da un pavé
di diamanti per ct 1,5 circa e rubini, mis 17,5, g 10,9

RUBY AND DIAMOND RING
€ 2.500/3.500

114
ANELLO IN ORO GIALLO, DIAMANTI
E QUARZI CITRINI
formato da due fasce sovrapposte lievemente sfalsate decorate da diamanti
taglio brillante rotondo per ct 1.75 circa e quarzi citrini di taglio ovale, mis
14, g 15 circa

DIAMOND AND CITRINE QUARTZ RING
€ 1.200/1.800
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116
ANELLO IN ORO GIALLO, BIANCO E DIAMANTI
realizzato a maglia barbazzale impreziosita da diamanti di forma rotonda a
brillante per ct 1.18 circa, punzone 750, mis 16, g 24,4

DIAMOND, YELLOW AND WHITE GOLD RING
€ 1.800/2.200

115
PENDENTE IN ORO GIALLO, ZAFFIRI E DIAMANTI
decorato da zaﬃri multicolor per ct 5.17 circa e piccoli diamanti, catena a
cordonetto, lung cm 53, g 12,4

SAPPHIRE DIAMOND AND YELLOW GOLD PENDANT
€ 800/1.200

117
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
realizzato a maglia barbazzale impreziosita da diamanti di forma rotonda a
brillante per ct 2 circa, punzone 750, mis 17, g 18,5

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 1.800/2.200

118
BRACCIALE TENNIS IN ORO BIANCO E DIAMANTI
realizzato ad una linea di settantotto diamanti taglio brillante rotondo per
ct 2.20 circa, entro castoni a griﬀes, punzone 750, lung cm 18,5, g 9

DIAMOND AND WHITE GOLD BRACELET
€ 1.200/1.800

119
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
realizzato a fascia e diamanti di forma rotonda a brillante per ct 2.90 circa,
punzone 750, mis 14,5, g 14,40

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 4.500/6.000

120
ANELLO IN ORO GIALLO, BIANCO E DIAMANTI
modellato a due fasce intersecanti fra loro, rispettivamente una in oro bianco
e pavé di diamanti per ct 1.50 circa, ed una in oro giallo satinato, punzone
750, mis 14, g 14,7

DIAMOND, YELLOW AND WHITE GOLD RING
€ 1.800/2.200
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121

122

121
PENDENTE IN ORO BIANCO, PERLA
SOUTH SEA GOLD E DIAMANTI FANCY

122
COLLANA IN ORO BIANCO E PERLE
SOUTH SEA GOLD

al centro una perla coltivata gold di mm 12-12,5 entro contorno in diamanti
brown per ct 1,50 circa, catena a maglia sottile, punzone 750, lung cm 41, g
7,6

ad una fila di trentuno perle semisferiche poste in lieve gradazione da mm
11.6-15.9, chiusura in oro bianco, oro brunito, rubini e diamanti, punzone 14
kt, lung cm 42,5

SOUTH SEA GOLD PEARL, FANCY DIAMOND
AND WHITE GOLD PENDANT

SOUTH SEA GOLD PEARLS AND WHITE
GOLD NECKLACE

€ 1.200/1.800

€ 2.000/3.000

123
ANELLO IN ORO BIANCO, PERLA SOUTH SEA
GOLD E DIAMANTI FANCY
al centro una perla coltivata gold di mm 12-12,5 entro contorno in diamanti
brown per ct 1,90 circa, punzone 750, mis 14, g 8,8

SOUTH SEA GOLD PEARL, FANCY DIAMOND
AND WHITE GOLD RING
€ 1.500/2.000

123

124
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO GIALLO,
BULGARI
Bulgari Bulgari, punzone 750, 2337AL, lung cm 3, g 11,9

YELLOW GOLD PENDANT EARRINGS, BULGARI
€ 1.000/1.500

125
ANELLO IN ORO GIALLO, ZAFFIRI E DIAMANTI
realizzato a fascia geometrica in oro giallo 18 kt, al centro due zaﬃri blu ed
uno arancione e due linee di diamanti per ct 0.40 circa, mis 12, g 20

SAPPHIRE, DIAMOND AND YELLOW GOLD RING
€ 1.500/2.000
126
BRACCIALE RIGIDO IN ORO GIALLO, TIFFANY

realizzato a cordonetto in oro giallo, punzone Tiﬀany & co 750, dim cm 6, g
23,5

YELLOW GOLD BANGLE BRACELET, TIFFANY
€ 1.200/1.800
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127
ANELLO IN ORO GIALLO, CORALLO
E DIAMANTI, BOUCHERON
modellato come un fiocco in corallo e diamanti per ct 0.10 circa,
punzone Boucheron 750, mis 14, g 8,5

CORAL, DIAMOND AND YELLOW
GOLD RING, BOUCHERON
€ 1.000/1.500

129
ANELLO IN ORO GIALLO E DIAMANTI, CARTIER
ad una linea di diamanti per ct 0.20, punzone Cartier 750, mis 13, g 9,4

DIAMOND AND YELLOW GOLD, CARTIER
€ 1.500/2.000

128
COLLANA IN CORALLO
composta da tre fili in corallo a barilotto non montati mm 7,5-11, lung cm
55, g 277

CORAL NECKLACE
€ 3.500/5.000

130
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO GIALLO,
TURCHESI, TORMALINE, MORGANITI E DIAMANTI
montatura a monachella in pavé di diamanti per ct 0.93 decorata da una tormalina rosa per ct 0.65 entro castone quadrangolare in turchese a cui è sospesa una morganite a goccia per ct 5,93 analogamente montata e profilata
in diamanti, lung cm 4,5, g 10,6

TOURMALINE, TURQUOISE, MORGANITE DIAMOND
AND YELLOW GOLD PENDANT EARRINGS
€ 1.500/2.000

131
PARURE IN ORO GIALLO, CORALLO E DIAMANTI
la collana realizzata ad una fila di coralli ovali cabochon intercalati da elementi ovali bombati e scanalati in oro aﬃancati da elementi semicircolari in
oro e diamanti, orecchini ed anello en suite, diamanti complessivi per ct 4
circa, punzone TRIO 18 kt, g 195

A NECKLACE, A RING AND EARRINGS EN SUITE IN
YELLOW GOLD, CORAL AND DIAMOND
€ 11.000/15.000
132
SPILLA IN ORO GIALLO, DIAMANTI, TURCHESI
E CORALLO

di forma circolare, disegnata come una composizione floreale formata da
corolle in turchese e corallo impreziosita da diamanti per ct 0.70 circa, diam
cm 6, g 44

CORAL, TURQUOISE, DIAMOND AND
YELLOW GOLD BROOCH
€ 4.500/6.000
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133
BRACCIALE IN ORO GIALLO

134
ANELLO IN ORO GIALLO, TURCHESE E DIAMANTI

a schiava realizzato in oro giallo 18 kt sbalzato e cesellato, diam interno cm
5,5, g 92

realizzato a tre gambi, al centro un turchese cabochon, decori fogliacei e diamanti di forma rotonda a brillante e huit huit per ct 0.35 circa, mis 12, g 12,4

€ 3.000/5.000

€ 1.000/1.500

YELLOW GOLD BANGLE

DIAMOND TURQUOISE AND YELLOW GOLD RING

135
BRACCIALE IN ORO GIALLO E DIAMANTI
realizzato a maglia morbida in oro ed impreziosito da diamanti di forma rotonda a brillante per ct 2.5 ct, punzone 18 kt, g 47

DIAMOND AND YELLOW GOLD BRACELET
€ 5.000/7.000

136
ACQUAMARINA CT 32.36
di forma rettangolare allungata a lati curvi, taglio composito, mm
25,2x15,44x11,35

AQUAMARINE CT 32.36
€ 2.000/3.000

137
PAIO DI ORECCHINI IN ORO GIALLO E DIAMANTI
realizzati a semicerchio bombato impreziositi da pavé di diamanti incolori e
neri per ct 8 circa, punzone 750, g 25

DIAMOND AND YELLOW GOLD EARRINGS
€ 5.500/7.000

138
ANELLO IN ORO GIALLO, ORO BIANCO, DIAMANTI
E ZAFFIRO
al centro uno zaﬃro ovale di ct 8.50 circa aﬃancato da due linee di diamanti
taglio marquise per ct 1.50 circa, misura 10 peso g 9 circa

DIAMOND, SAPPHIRE, YELLOW AND WHITE
GOLD RING
€ 4.500/6.000

GIOIELLI E OROLOGI

2 DICEMBRE 2019

55

139
ANELLO IN ORO ROSA, BIANCO E DIAMANTI
la parte superiore realizzata a maglia barbazzale impreziosita da diamanti di
forma rotonda a brillante per ct 2.40, punzone 750, mis 14, g 12

DIAMOND, PINK AND WHITE GOLD RING
€ 2.600/3.500

140
BRACCIALE IN ORO GIALLO E BIANCO, BUCCELLATI
realizzato a schiava a fascia alta in oro giallo e bianco con superficie incisa a
‘rigato’, punzone 750, firmato M. BUCCELLATI, dim 6x3,5, g 59

YELLOW AND WHITE GOLD BRACELET, BUCCELLATI
€ 4.500/6.500

142
PAIO DI ORECCHINI IN ORO GIALLO E DIAMANTI
realizzati a cerchio rigido ed impreziositi da un pavé di diamanti per ct 20.14
circa, punzone 750, diam cm 4, g 17,3

DIAMOND AND YELOW GOLD EARRINGS
€ 10.000/15.000

141
PENDENTE IN ORO ROSA, BIANCO E DIAMANTI
realizzato a maglia barbazzale e impreziosito da diamanti di forma rotonda
a brillante per ct 3.70 circa, catena a maglia sottile intercalata da otto diamanti per ct 0.40 circa, punzone 750, lung cm 44,5, dim pendente cm 4x2, g
17,2 totali

DIAMOND, PINK AND WHITE GOLD

PENDANT WHIT PINK AND WHITE GOLD CHAIN
€ 3.500/5.000
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143
OROLOGIO PER SIGNORA, MOVADO, IN ORO
BIANCO, DIAMANTI E ZAFFIRI SINTETICI
cassa rettangolare in oro bianco cesellato e anse traforate decorate da diamanti taglio vecchio e rosa per ct 1.00 circa e zaﬃri sintetici, fondello a scatto,
corona decorata da zaﬃro cabochon sintetico, quadrante argenté con numeri arabi e lancette traforate blu, movimento a carica manuale Movado, g
16,4 lordi

WHITE GOLD, DIAMOND AND SYNTETHIC
SAPPHIRE WATCH
€ 1.000/1.500

144
PAIO DI ORECCHINI IN ORO BIANCO 14 KT,
RUBINI E DIAMANTI
realizzati a lobo in oro bianco ed impreziositi da rubini a goccia per ct 6.8
circa e diamanti hiut huit per ct 0.15 circa, cm 3x2, g 10,8

DIAMOND, RUBY AND 14 KT WHITE GOLD
EARRINGS
€ 600/900
145
ACQUAMARINA CT 10.39
di forma ovale taglio composito, mm 16,62x12,34x7,89

AQUAMARINE CT 10.39
€ 700/900
146
SPILLA IN ORO GIALLO, ARGENTO, DIAMANTI
E PERLE NATURALI
realizzata con tredici 1/2 perle naturali di acqua salata di diametro mm 4,55 e damanti taglio vecchio europeo per ct 3 circa, dim mm 35x36, g 10,2
corredata da certificato gemmologico CISGEM n.80190 che attesta l’origine
naturale di due 1/2 perle d’acqua salata

NATURAL PEARL, DIAMOND, YELLOW GOLD
AND SILVER RING
€ 3.200/4.200

147
BRACCIALE IN ORO GIALLO, SMALTO, ZAFFIRI,
RUBINI E DIAMANTI
realizzato a cerchio rigido e smalto blu ed impreziosito da zaﬃri per ct 9 circa,
rubini per ct 2,5 circa, smeraldi per ct 2 circa e diamanti taglio vecchio europeo per ct 1 circa, dim cm 5,5, g 29,5

ENAMEL, SAPPHIRE, RUBY, DIAMOND
AND YELLOW GOLD BANGLE BRACELET
€ 7.000/9.000

148
COPPIA DI BRACCIALI IN ORO, ARGENTO,
DIAMANTI E PERIDOTI
a cerchio impreziositi da diamanti taglio vecchio europeo per ct 1,50 circa e
peridoti, diam cm 5,7, g 26,8

PERIDOT, DIAMOND, SILVER AND YELLOW GOLD
BRACELETS

151

€ 4.000/6.000
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149
BRACCIALE IN PLATINO, DIAMANTI
E ZAFFIRI SINTETICI

150
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI

realizzato a fascia ad elementi snodati in diamanti per ct 3 circa e zaﬃri sintetici, lung cm 18, g 26,9

DIAMOND AND WHITE GOLD RING

DIAMOND, SYNTHETIC SAPPHIRE AND PLATINUM
BRACELET

a fascia bombata a settori digradanti decorata da un pavé di diamanti taglio
brillante rotondo e huit huit per ct 2 circa, mis 16, g 11

€ 1.800/2.200

€ 4.000/6.000

151
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN PLATINO
E DIAMANTI

152
SPILLA IN PLATINO, ORO BIANCO E DIAMANTI

realizzati a clip in platino con motivo a cascata a tre file di
griﬀes snodate decorati con diamanti di forma rotonda a brillante, huit huit
e baguette per ct 2.90 circa, lung cm 5, g 21,8

PLATINUM, WHITE GOLD AND DIAMOND BROOCH

PLATINUM AND DIAMOND PENDANT EARRINGS
€ 3.000/4.000

montatura traforata modellata a volute e decorata da diamanti taglio vecchio
per ct 4.80 circa, cm 4,5 x 5,5, g 17

€ 2.500/4.000

153
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTE
al centro un diamante taglio brillante rotondo di ct 1.30 circa, colore G-H,
purezza SI, montato entro castone a griﬀes, mis 11,5, g 5

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 1.800/2.200

154
BRACCIALE IN ORO GIALLO, ARGENTO E DIAMANTI
realizzato a maglia morbida ed impreziosito da diamanti taglio vecchio europeo e a rosa per ct 6 circa, punzoni francesi, lung cm 19, g 25,5

DIAMOND, SILVER AND YELLOW GOLD BRACELET
€ 7.000/9.000

155
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
realizzato ad una fila di diamanti di forma rotonda a brillante e baguette per
ct 3.10 circa, cm 18, g 21,8

DIAMOND AND WHITE GOLD BRACELET
€ 1.800/2.200

GIOIELLI E OROLOGI

2 DICEMBRE 2019

61

156
COLLANA IN ORO BIANCO, DIAMANTI
E PERLE NATURALI, SCAVIA
composta da 135 fili di microperle naturali, fermatura in oro bianco e diamanti per ct 1 circa, lunghezza regolabile, g 90

NATURAL PEARLS, DIAMOND AND WHITE GOLD
NECKLACE, SCAVIA
€ 20.000/30.000

157
ANELLO IN ORO BRUNITO, DIAMANTE
E ZAFFIRI ROSA
al centro un diamante di forma rettangolare ad angoli tronchi di ct 2.35
circa, colore H-I, purezza VS-VVS, montato a fascia decorata da pavé in
zaffiri rosa per ct 8,5 circa, punzone 750, mis 14, g 15

DIAMOND, PINK SAPPHIRES AND
BRUNISHED GOLD RING
€ 16.000/20.000
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160
158

159

161

158
ORECCHINI IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI
al centro due smeraldi di forma ovale per ct 2.50 circa entro contorno in diamanti per ct 0.80, punzone 750, g 5,9

EMERALD, DIAMOND AND WHITE GOLD EARRINGS

159
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
al centro uno smeraldo cabochon di ct 36,20 circa entro contorno in diamanti per ct 1.14, mis 15, g 12,5

EMERALD, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 3.000/4.000

€ 4.000/6.000
160
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
montatura bombata centrata da uno smeraldo ovale di ct 4,5 circa, fascia
decorata da un pavé di diamanti per ct 0,60 circa, punzone 750, mis 14, g 14

EMERALD, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 4.000/6.000

161
BRACCIALE IN ORO BIANCO, SMERALDI E DIAMANTI
realizzato ad una linea di smeraldi di forma ovale per ct 11,50 circa ed impreziosito da diamanti di forma rotonda a brillante per ct 4,5 circa, punzone
750, lung cm 18,5, g 34

EMERALD, DIAMOND END WHITE GOLD BRACELET
€ 4.000/6.000

162
PAIO DI ORECCHINI IN ORO GIALLO E SMERALDI
realizzati a cerchio rigido ed impreziositi da un pavé di smeraldi per ct 22
circa, punzone 750, diam cm 4, g 26

EMERALD AND YELOW GOLD EARRINGS
€ 3.000/5.000

163
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
realizzato a contrarié ed impreziosito da uno smeraldo di forma rettangolare
di ct 1.10 circa ed un diamante brown a goccia per ct 0.65 circa, contorno in
diamanti per ct 2.10 circa, punzone 18 kt, mis 14, g 7

EMERALD, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 3.000/5.000

164
ANELLO IN ORO BIANCO, SMERALDO E DIAMANTI
al centro uno smeraldo di forma rettangolare a lati curvi di ct 2.80 circa entro
contorno in diamanti di forma rotonda a brillante e baguette per ct 1.20 circa,
punzone 750, mis 13, g 8,2

EMERALD, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 6.500/8.500

165
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI
IN ORO BIANCO, DIAMANTI E SMERALDI
ad una linea di diamanti di forma rotonda e baguette per ct 1,25 circa, a cui
sono sospesi due smeraldi di forma a goccia per ct 6.65 circa, punzone 750,
lung cm 5,5, g 8,2

EMERALD, DIAMOND AND WHITE GOLD EARRINGS
€ 3.500/5.500
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166
PAIO DI ORECCHINI IN ORO GIALLO,
PERLE COLTIVATE, RUBINI E DIAMANTI
disegnati come dei fiori, al centro rubini per ct 3.6 circa, piccoli diamanti ed
un contorno di sedici perle coltivate mm 9-10, punzone 750, dim cm 3,5-4,
g 47

PEARL, RUBY, DIAMOND AND YELLOW
GOLD EARRINGS

167
ANELLO IN ORO BIANCO, RUBINI E DIAMANTI
realizzato a fascia bombata e pavé di rubini per ct 5.70 circa e diamanti per
ct 0.60 circa, mis 12, g 16,2

RUBY, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 2.200/3.200

€ 1.800/2.200

168
SPILLA IN ORO GIALLO, RUBINI E DIAMANTI
modellata a forma di delfino ed impreziosita da pavé di rubini per ct 8 circa
e pavé di diamanti per ct 0.25 circa, piccolo smeraldo, cm 4x2,5, g 12,3

DIAMOND, RUBY AND YELLOW GOLD BROOCH
€ 1.800/2.200

169
ANELLO IN PLATINO, DIAMANTE E RUBINI
al centro un diamante di forma rotonda a brillante per ct 0.70 circa, colore LM, purezza SI, entro contorno di rubini carrè, mis 15, g 2,4

DIAMOND, RUBY AND PLATINUM RING
€ 1.800/2.200

170
PAIO DI ORECCHINI IN ORO GIALLO, RUBINI
E DIAMANTI

171
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO BIANCO,
RUBINI E DIAMANTI

a forma di fiore in oro giallo 18 kt, i petali decorati da rubini per ct 3.70 circa
e il centro da diamanti per ct 0.70 circa, dim cm 3,5, g 25,6

impreziositi da diamanti per ct 2.85 e rubini per ct 8.30, lung cm 4,8, g 18,2

RUBY, DIAMOND AND YELLOW GOLD EARRINGS

DIAMOND, RUBY AND WHITE GOLD PENDANT ERRINGS

€ 2.500/3.500

€ 4.000/6.000

172
ANELLO IN ORO GIALLO, DIAMANTI E RUBINO

173
ANELLO IN PLATINO, DIAMANTI E RUBINO

realizzato a fascia bombata impreziosita da diamanti di forma rotonda a brillante per ct 3.20 circa, al centro un rubino di ct 1,80 circa, punzone 750, mis
14, g 13,2

realizzato con castoni milligranati e diamanti per ct 0.85, al centro un rubino
ovale di ct 0.80, punzone PLAT, mis 14,5, g 5,40

DIAMOND, RUBY AND YELLOW GOLD RING
€ 6.500/8.500

DIAMOND, RUBY AND PLATINUM RING
€ 3.000/5.000
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174
TRE ANELLI IN ORO BIANCO E DIAMANTI
lotto composto da un anello solitario impreziosito al centro da un diamante
di forma rotonda a brillante di ct 0.64 colore H-I, purezza SI, ai lati diamanti
per ct 0.50 circa e due fedine finemente lavorate e diamanti entro castoni
milligranati per ct 0.40 circa, punzone 750, mis 14, g 11,35

DIAMOND AND WHITE GOLD RINGS
€ 4.000/5.000

175
PAIO DI ORECCHINI IN ORO BIANCO, DIAMANTI
E PERLE MABE’
realizzati in oro bianco 18 kt ed impreziositi da due perle mabé e pavé di diamanti per ct 0.50 circa, cm 2x1,7, g 17,5

DIAMOND, MABE’ PEARLS AND WHITE GOLD
EARRINGS
€ 1.200/1.800

176
SPILLA IN ORO GIALLO, ZAFFIREI E DIAMANTI
realizzata come un tralcio di fiori ed impreziosita da pavé di zaﬃri rosa per
ct 20 circa e pavé di diamanti per ct 0.80 circa, cm 8x4, g 30,8

DIAMOND, SAPPHIRE AND YELLOW
GOLD BROOCH
€ 4.000/6.000

177
ACQUAMARINA CT 32.17
di forma a goccia, taglio composito, mm 32,7x17,56x10,32

AQUAMARINE CT 32.17
€ 2.000/3.000

178
SPILLA IN ORO GIALLO, ZAFFIRI, RUBINI
E DIAMANTI

179
SPILLA IN ORO GIALLO, ZAFFIRI, RUBINI
E DIAMANTI

modellata a forma di pesce ed impreziosita da pavé di zaﬃri rosa per ct 6,50
circa, pavé di diamanti per ct 0.60 circa e rubini per carati 1,48 circa, punzone
18 kt, cm 4x3, g 12,4

modellata a forma di pesce ed impreziosita da pavé di zaﬃri gialli e blu per
ct 13 circa, pavé di diamanti per ct 1.15 circa e rubino di carati 0.10 circa, punzone 18 kt, cm 5x4, g 22

€ 1.800/2.200

€ 2.800/4.000

180
ANELLO IN ORO BIANCO, DIAMANTI FANCY
E RUBINI

181
SPILLA IN ORO GIALLO, ZAFFIRI E DIAMANTI

DIAMOND, SAPPHIRE, RUBY AND YELLOW GOLD
BROOCH

montatura a fascia bombata decorata da spots di diamanti fancy per ct 2.50
circa e rubini per ct 1.50 circa, punzone 750, mis 13,5, g 13,9

DIAMOND, SAPPHIRE, RUBY AND YELLOW
GOLD BROOCH

realizzata a fiore ed impreziosita da pavé di zaﬃri gialli per ct 17 circa e pavé
di diamanti per ct 2.80 circa, cm 8x4,5, g 32,8

FANCY DIAMOND, RUBY AND WHITE GOLD RING

DIAMOND, SAPPHIRE AND YELLOW GOLD
BROOCH

€ 1.500/2.000

€ 6.500/8.500
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182
ANELLO IN PLATINO, ZAFFIRO E DIAMANTI
al centro uno zaffiro a goccia di ct 1.95 circa entro contorno in diamanti
rotondi a brillante per ct 1.80, punzone pt 900, mis 15, g 10,3

SAPPHIRE, DIAMOND AND PLATINUM RING
€ 6.000/8.000

183
ANELLO IN PLATINO, ZAFFIRO E DIAMANTI
al centro uno zaffiro ovale di ct 2.14 circa entro contorno in diamanti rotondi a brillante per ct 2 circa, punzone pt 900, mis 12, g 20,2

SAPPHIRE, DIAMOND AND PLATINUM RING
€ 6.500/8.500

184
BRACCIALE IN PLATINO E DIAMANTI
realizzato a motivi sagomati e traforati ed impreziosito da diamanti taglio
vecchio europeo, huit huit e a brillante per ct 11 circa, lung cm 18, g 51,3

DIAMOND AND PLATINUM BRACELET
€ 10.000/15.000

185
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTE
al centro un diamante di forma rotonda a brillante di ct 2 circa, colore J,
purezza SI, impreziosito da piccoli diamanti ai lati per ct 0.12 circa, punzone 750, mis 14,5, g 4,2

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 6.000/8.000
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186
BRACCIALE TENNIS IN ORO GIALLO E DIAMANTI
ad una linea di trentacinque diamanti taglio brillante rotondo per ct 16,5
circa entro incastonatura a binario, lung cm 18, 41,9

DIAMOND AND YELLOW GOLD TENNIS BRACELET
€ 30.000/40.000
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187
BRACCIALE IN PLATINO E DIAMANTI
realizzato ad una linea di diamanti di forma a navetta taglio a brillante
per ct 10 circa intervallati da diamanti taglio tapared per ct 2,50 circa, lung
cm 19, g 48

DIAMOND AND PLATINUM BRACELET
€ 40.000/50.000
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188
BRACCIALE IN ORO BIANCO E DIAMANTI
ad una linea di maglie ovali bombate e satinate in oro bianco intercalate da
segmenti ovali in oro e diamanti per ct 1.80 circa, punzone 750, cm 21, g 32,4

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 2.800/4.000

189
PAIO DI ORECCHINI IN ORO BIANCO 14 KT, PERLE
COLTIVATE E DIAMANTI
realizzati a clips, al centro una perla coltivata di mm 7-7,5, contorno in diamanti di forma rotonda a brillante e huit huit per ct 1.10 circa, punzone 750,
dim cm 2, g 8,4

DIAMOND, PEARL AND WHITE GOLD EARRINGS
€ 1.200/1.800
190
ANELLO IN ORO BIANCO, DIAMANTI E RUBINO

montatura a fascia traforata a motivi floreali decorata in diamanti taglio brillante rotondo e marquise per ct 1.80 circa, al centro un rubino taglio ovale
di ct 3.00 circa, mis 13, g 12,8
Stato di conservazione complessivo ottimo.

DIAMONDS, RUBY AND WHITE GOLD BAND RING
€ 1.000/1.500

191
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
impreziosito al centro da un diamante brown di forma rettangolare ad angoli
tronchi per ct 0.90 circa ed un contorno di diamanti incolori di forma rotonda
a brillante, baguette e tapared per ct 2.20 circa, mis 15, g 13,5

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 1.500/2.000

193
ACQUAMARINA CT 9.85
di forma ovale, taglio composito, mm 16,23x12,49x8,84

AQUAMARINE CT 9.85
€ 600/800

192
ETERNITY IN ORO BIANCO E DIAMANTI
ad una linea di diamanti taglio baguette per ct 1,34 circa incastonati a binario,
punzone 14 kt, mis 16, g 3,8

DIAMONDS AND WHITE GOLD ETERNITY
€ 1.500/2.000

194
BRACCIALE TENNIS IN ORO BIANCO 14 KT
E DIAMANTI
realizzato ad una linea di diamanti taglio princess per ct 5 circa, punzone 14
kt, lunghezza cm 18, g 11,9

DIAMOND AND WHITE BRACELET
€ 3.000/5.000
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195
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO
BIANCO E DIAMANTI
ciascuno disegnato come una doppia voluta traforata in pavé di diamanti a
cui sono sospese tre linee digradanti di diamanti taglio brillante con finali a
goccia per complessivi ct 4.50 circa, punzone 750, lung cm 5,5, g 25

DIAMOND AND WHITE GOLD PENDANT
€ 1.500/2.000

196
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
realizzato a fascia e pavé di diamanti per ct 1.86 circa, punzone 750, mis 11,5,
g 9,9

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 2.200/3.200

ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI
montatura contrarié decorata da due diamanti taglio brillante per ct 1.00 totali circa, colore G-H, purezza SI, posti in linea entro castoni a griﬀes, punzone
750, mis 13,5, g 6

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 1.800/2.200

198
PENDENTE IN ORO BIANCO, ZAFFIRI, PERLE,
E TOPAZI INCOLORI
pendente composto da una perla coltivata entro estremità in diamanti, finale
a nappa in perle, e zaﬃri per ct 15 circa totali, lung cm 9,5; corredato di lunga
catena in oro bianco a maglia sottile intercalata da topazi incolori per ct 2,63
circa e piccoli zaﬃri, punzone 750, lung cm 90, g 24,5

SAPPHIRE, PEARLS AND DIAMOND PENDANT WITH
LONG WHITE GOLD AND COLOURLESS TOPAZ
CHAIN
€ 1.500/2.000

199
DEMI-PARURE IN ORO BIANCO, PERLE COLTIVATE
E DIAMANTI
composta da anello e paio di orecchini ciascuno realizzato con una perla barocca montata entro un castone traforato a foglie stilizzate in oro lavorato a
cordonetto ed impreziosito da diamanti per ct 1,30 circa, mis anello 13,5, g
45

CULTURED PEARLS, DIAMOND AND WHITE GOLD
DEMI-PARURE
€ 900/1.200
200
ANELLO IN ORO BIANCO, DIAMANTI E
PERLA COLTIVATA
realizzato a fascia squadrata ed impreziosito da un pavé di diamanti per ct
0.50 circa, al centro è posta una perla coltivata giapponese di mm 9, punzone
750, mis 14, g 13

DIAMOND, CULTURED PEARL AND WHITE GOLD
RING
€ 650/850
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202
ANELLO IN ORO BIANCO, AMETISTA E
ZAFFIRI GIALLI
al centro un'ametista taglio cuscino di ct 7.40 circa contornata da zaﬃri gialli
di forma rotonda per ct 1.90 circa, punzone 750, mis 13,5, g 6,3

AMETHYST, YELLOW SAPPHIRE AND WHITE
GOLD RING
€ 900/1.200

201
COLLANA IN ORO BIANCO, ONICE E DIAMANTI
a catena rolò in oro bianco 18 kt con pendente in onice di forma ovale impreziosito al centro da un inserto in oro bianco e pavé di diamanti per ct
0.50 circa, punzone 750, lung cm 45, cm 5,4x4, g 28,5 totali

DIAMOND, ONIX AND WHITE GOLD NECKLACE
€ 1.800/2.200

203
PAIO DI ORECCHINI IN ORO BIANCO, DIAMANTI
E PERLE SOUTH SEA GRIGIE
montatura a monachella in pavé di diamanti decorata da una serie di catene
pendenti a maglia sottile e diamanti a rondelle per ct 3,37 circa a cui sono
sospese due perle south sea grigie di mm 12-12,5, lung cm 5,5, g 9,4

GREY SOUTH SEA, DIAMOND AND WHITE GOLD
PENDANT EARRINGS
€ 1.200/1.800
204
ANELLO IN ORO BIANCO, DIAMANTI E ONICI
realizzato a fascia ed impreziosito da tre linee di diamanti per ct 1.06 circa
intervallate da due inserti in onice, punzone 750, mis 13,5, g 29,9

DIAMOND, ONIX AND WHITE GOLD RING
€ 2.000/3.000

205
PAIO DI ORECCHINI
IN ORO BIANCO E DIAMANTI

206
ANELLO IN ORO BIANCO
E DIAMANTI

207
ANELLO IN ORO BIANCO
E DIAMANTI

realizzati con un pavé di diamanti per ct 2.80
circa, punzone 750, g 10

al centro un diamante di forma rotonda a brillante di ct 0.45 circa, colore F/G, purezza VS/VVS,
impreziosito ai lati da quattordici diamanti per ct
0.70 totali circa, punzone 750, mis 15,5, g 5,1

realizzato da una serie di linee curve in diamanti
incolori e fancy per ct 2.30 circa, mis 13, g 4,9

DIAMOND AND
WHITE GOLD EARRINGS
€ 1.800/2.200

DIAMOND AND WHITE
GOLD RING

DIAMOND AND WHITE
GOLD RING
€ 1.000/1.500

€ 1.500/2.000

208
ANELLO IN ORO BIANCO, PERLE
COLTIVATE, DIAMANTI, ZAFFIRI E
TZAVORITI
realizzato in oro bianco e oro brunito, al centro
tre perle coltivate mm 7-9, contorno in zaﬃri
multicolor per ct 4.06 circa, diamanti per ct 0.84
circa e tzavoriti per ct 0.61, punzone 750, mis
13,5, g 10,5

PEARL, DIAMOND, SAPPHIRE,
TZAVORIT, AND WHITE
GOLD RING

209
ANELLO IN ORO BIANCO,
SMERALDO E DIAMANTI

210
ANELLO IN ORO BIANCO,
DIAMANTI E SMERALDI

al centro uno smeraldo di ct 20 circa entro contorno in diamanti per ct 2.50 circa, mis 14, g 12,3

realizzato a fascia bombata impreziosita da diamanti brown per ct 1.28 circa e smeraldi ai lati
per ct 0.35 circa, punzone 750, mis 15, g 16

EMERALD, DIAMOND
AND WHITE GOLD RING
€ 1.500/2.000

EMERALD, DIAMOND
AND WHITE GOLD RING
€ 1.200/1.800

€ 1.500/2.000
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212

213

215

211

214
216

211
PENDENTE IN ORO BIANCO,
DIAMANTI E ZAFFIRI

212
ANELLO IN ORO BIANCO,
SMERALDO E DIAMANTI

213
ANELLO IN ORO BIANCO, IOLITI
E DIAMANTI

a forma di fiore, il gambo realizzato da segmenti
sagomati mobili tra loro e pavé di zaﬃri per ct
0.60 circa, la corolla in pavé di diamanti per ct
0.30 circa, catena a maglia sottile, punzone 750,
lung cm 40, g 6,1

al centro uno smeraldo di forma quadrata ad angoli tronchi di ct 2.40 circa, ai lati diamanti di
forma rotonda a brillante per ct 0.18 circa, punzone 750, mis 14, g 5

disegnato come una corolla dai petali lanceolati
realizzati con ioliti navette montate entro castoni
mobili a griﬀes, il pistillo decorato in pavé di diamanti e centrato da una iolite rotonda, punzone
750, mis 13, g 14

SAPPHIRE, DIAMOND
AND WHITE GOLD PENDANT
€ 1.200/1.800

EMERALD, DIAMOND
AND WHITE GOLD RING
€ 900/1.200

DIAMOND, IOLIT AND
WHITE GOLD RING
€ 800/1.200

214
SPILLA IN ORO BIANCO
E DIAMANTI

215
ANELLO IN ORO BIANCO,
DIAMANTI E SMALTO

216
ANELLO IN ORO GIALLO, PIETRE
SEMI-PREZIOSE E DIAMANTI

disegnata come un fiore decorato in diamanti taglio huit huit per ct 0.50 circa, al centro un diamante taglio brillante rotondo di ct 0.35 circa,
diam cm 4,5, g 7,9

montatura a fascia satinata e lucida impreziosita
da un piccolo pavé di diamanti ed un contorno
in smalto verde, punzone 750, mis 15, g 9

disegnato come una corolla polilobata formata
da pietre semi-preziose taglio goccia, il pistillo in
diamante taglio brillante rotondo di ct 0.08 circa,
punzone 750, mis 14,5, g 6,5

DIAMONDS AND WHITE GOLD
FLOWER BROOCH
€ 500/800

DIAMOND, ENAMEL AND WHITE
GOLD RING
€ 500/800

SEMI-PRECIOUS STONES,
DIAMOND AND YELLOW GOLD
FLOWER RING
€ 350/550

219
218

217

221
222
220

217
PAIO DI ORECCHINI IN ORO
GIALLO, PIETRE SEMI-PREZIOSE
E DIAMANTI
ciascuno disegnato come una corolla polilobata
formata da pietre semi-preziose taglio goccia, il
pistillo in diamante taglio brillante rotondo per
complessivi ct 0.12 circa, punzone 750, diametro
cm 1,5, g 6 circa

SEMI-PRECIOUS STONES,
DIAMOND AND YELLOW GOLD
FLOWER EARRINGS

218
PENDENTE IN ORO GIALLO
E RUBINI
a forma di cuore e pavé di rubini per ct 0.40 circa,
punzone 750, cm 1,7x1,6, g 2,6

RUBY AND YELLOW GOLD PENDANT
€ 250/350

219
BRACCIALE IN ORO GIALLO
E MONETA ROMANA
a cerchio realizzato in oro 18 kt, al centro una
moneta romana entro cornice circolare in oro
giallo, punzone 750, diam cm 6, g 21,9

COIN AND YELLOW GOLD BRACELET
€ 700/900

€ 350/550
220
ANELLO IN ORO GIALLO,
DIAMANTI E LAPISLAZZULI

221
ANELLO IN ORO GIALLO,
DIAMANTI E SMALTO BLU

montatura a fascia bombata decorata da inserti
in lapislazzuli e diamanti, punzone 750, mis 15, g
15,5

al centro una corolla in diamanti di taglio brillante rotondo per ct 0.20 circa, mis 11,5, g 9,4

LAPISLAZZULI, DIAMOND AND
YELLOW GOLD RING
€ 700/900

ENAMEL, DIAMOND AND YELLOW GOLD RING
€ 500/700

222
PAIO DI ORECCHINI IN ORO
GIALLO 9 KT, LAPISLAZZULI
E RUBINI
montatura a cerchio rigido in oro a cui è sospesa
una boulle in lapislazzuli, oro e rubini, punzone
325, lung cm 4, g 25,8

LAPISLAZZULI, RUBY AND 9 KT
YELLOW GOLD PENDANT
EARRINGS
€ 600/800

GIOIELLI E OROLOGI

2 DICEMBRE 2019

83

224
223

225

226

227

228

223
ANELLO IN ORO GIALLO
E DIAMANTI

224
ANELLO IN ORO GIALLO
E ROSE DI DIAMANTI

decorato da pavé di diamanti per ct 0.50 circa,
punzone 750, mis 16, g 9

realizzato al centro da un castone quadrato, lateralmente decorato da motivi a goccia entro cui
sono incastonate rose di diamante, mis 14.5, g 4

DIAMOND AND YELLOW GOLD
RING
€ 1.000/1.500

DIAMOND AND
GOLD RING

YELLOWN

€ 500/800

225
CATENA CON PENDENTE
IN ORO GIALLO, DIAMANTI
E SMERALDI
pendente realizzato a corolla ed impreziosito da
diamanti per ct 0.25 circa e smeraldi per ct 2.30
circa, catena a maglia sottile, lung cm 41, g 7

DIAMOND, EMERALD AND YELLOW GOLD PENDANT NECKLACE
€ 1.000/1.500

226
ANELLO IN ORO GIALLO
E ZAFFIRI GIALLI

227
ANELLO IN ORO GIALLO
E SMERALDI, CHANEL

228
ANELLO IN ORO ROSA,
BIANCO E DIAMANTI

a fascia squadrata e pavé di zaﬃri gialli per ct
0.40 circa, punzone 750, mis 15, g 7,5

decorato da smeraldi di forma rotonda per ct
0.40 circa, uno mancante, punzone Chanel 750,
g 6,2

modellato a fiore, diamanti per ct 0.75 circa, punzone 750, mis 14,5, g 11

YELLOW SAPPHIRE
AND YELLOW GOLD RING
€ 550/750

EMERALD AND YELLOW
GOLD RING, CHANEL
€ 500/700

DIAMOND, PINK AND WHITE
GOLD RING
€ 1.000/1.500

230

231

229

234

232

233

229
ANELLO IN ORO GIALLO
E DIAMANTI

230
ANELLO IN ORO GIALLO
E DIAMANTI

231
ANELLO IN ORO GIALLO,
DIAMANTI E RUBINI

realizzato come una fascia quadrangolare impreziosita da diamanti per ct 0.20 circa, punzone
750, mis 14,5, g 8,4

decorato da pavé di diamanti per ct 0.43 circa,
punzone 750, mis 12, g 7,5

realizzato in stile anni ‘40 ed impreziosito da rubini e diamanti di taglio brillante rotondo e baguette, mis 15, g 12,8

DIAMOND AND YELLOW
GOLD RING
€ 800/1.000

232
COLLANA IN CORALLO E ORO

DIAMOND AND YELLOW
GOLD RING
€ 800/1.000

DIAMOND, RUBY AND
YELLOW GOLD RING
€ 700/900

233
ANELLO IN ORO GIALLO E ZAFFIRI ROSA

234
ANELLO IN ORO GIALLO,
DIAMANTI E RUBINO

a fascia squadrata e pavé di zaﬃri rosa per ct 0.43
circa, punzone 750, mis 15, g 7

PINK CORAL AND
YELLOW GOLD NECKLACE

PINK SAPPHIRE AND YELLOW
GOLD RING

modellato a testa di ariete ed impreziosito da un
rubino di forma ovale e diamanti, mis 11, g 10

€ 200/300

€ 550/750

€ 700/900

realizzata ad una fila di sferette in corallo rosa
chiaro diametro mm 8,5, fermatura in oro giallo
modellata a corolla, punzone 750, lung cm 52, g
51

DIAMOND, RUBY AND
YELLOW GOLD RING
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237
235

236

238

235
ANELLO IN ORO GIALLO, ORO
BIANCO, PIETRA SEMI-PREZIOSA
E DIAMANTI
montatura a fascia geometrica decorata da una
pietra semi-preziosa taglio fantasia, montata
entro castone in oro giallo all’interno di uno
scudo rettangolare in oro bianco e pavé di diamanti per ct 0,70 circa, punzone 750, mis 16, g
19

SEMI-PRECIOUS STONE,
DIAMOND AND YELLOW GOLD
RING

240

239

236
PENDENTE IN ORO ROSA
E DIAMANTI

237
ANELLO IN ORO GIALLO, PIETRE
SEMIPREZIOSE E DIAMANTI

modellato a forma di angioletto in oro e pavé di
diamanti per ct 0.17 circa, catena a maglia sottile,
punzone 750, lung cm 41, g 3,6

realizzato con pietre semipreziose di forme e
tagli fantasia e tre diamanti taglio brillante rotondo montati entro castoni traforati a griﬀes,
cm 2,2x2,9, mis 14, g 12

DIAMOND AND PINK
GOLD PENDANT
€ 400/600

DIAMOND, SEMI-PRECIOUS
STONE AND YELLOW
GOLD RING
€ 600/800

€ 900/1.200
238
ANELLO IN ORO GIALLO,
ORO BIANCO, TORMALINA
E DIAMANTI
fascia alta in oro giallo decorata da una tormalina
rosa montata entro castone in oro bianco impreziosito da due linee di diamanti, punzone 750,
mis 14, g 28

TOURMALINE AND DIAMOND
RING
€ 700/900

239
ANELLO IN ORO GIALLO
E QUARZO CITRINO

240
PAIO DI ORECCHINI
IN ORO GIALLO E CORALLO

al centro un quarzo citrino di forma ovale di ct
4.50 circa, punzone 750, mis 16, g 6,8

montatura a clip in oro decorata da un corallo
ovale cabochon, cm 2,5x1,7, g 17

€ 300/500

€ 300/500

CITRINE QUARZ AND YELLOW
GOLD RING

CORAL AND YELLOW
GOLD EARRINGS

243

242

244

241
245

246

241
COLLANA IN ORO GIALLO
E PERLE COLTIVATE
realizzata a tre fili di perle mm 5-8, fermatura in
oro giallo e bianco, lung cm 51, g 72,6

CULTURED PEARLS AND
YELLOW GOLD NECKLACE
€ 400/600

242
PAIO DI ORECCHINI IN ORO
BIANCO, PERLE COLTIVATE
E DIAMANTI

243
ANELLO IN ORO GIALLO
E DIAMANTI

realizzati con perle coltivate e diamanti per ct
0.10 circa, dim cm 2, g 9,4

DIAMOND AND YELLOW GOLD
RING

PEARLS, DIAMOND AND WHITE
GOLD EARRINGS

decorato da pavé di diamanti per ct 0.20 circa,
punzone 750, mis 14, g 7,6

€ 750/950

€ 300/500

244
ANELLO IN ORO GIALLO,
QUARZO CITRINO E DIAMANTI

245
ANELLO IN ORO GIALLO
E DIAMANTI

246
ANELLO IN ORO GIALLO,
TIFFANY

al centro un quarzo citrino taglio a cuore di ct
3.70 circa contornato da diamanti di forma rotonda a brillante per ct 0.60 circa, punzone 750,
mis 13, g 5,3

al centro una linea di diamanti per ct 0.10 circa
entro castoni in oro bianco, punzone 750, mis 14,
g 7,6

collezione Peretti, punzone Tiﬀany & co 750, mis
12, g 2,8

CITRINE QUARZ, DIAMOND AND
YELLOW GOLD RING
€ 900/1.200

DIAMOND AND YELLOW GOLD
RING

YELLOW GOLD RING, TIFFANY
€ 300/500

€ 450/650
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247

249

251

248

249
ANELLO A FASCIA IN AMBRA, ORO E CORALLO
montatura a fascia in ambra, al centro un cammeo in corallo inciso entro
contorno in oro giallo, cm 4x3, mis 13, g 24,3

250

CORAL, YELLOW GOLD AND AMBER RING
€ 650/850

247
ANELLO IN ORO BIANCO, ONICE E DIAMANTI

250
BRACCIALE TENNIS IN ORO BRUNITO E DIAMANTI

realizzato con un elemento in onice inserito alle due estremità profilate in
diamanti di una fascia in
oro bianco, punzone 750, misura 14, g 18

realizzato ad una linea di cinquantadue diamanti neri taglio brillante rotondo
per ct 1.55 circa, entro castoni a griﬀes, punzone 750, lung cm 18,5, g 9,5

ONIX, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 500/700
248
COLLANA IN EMATITE E ONICE

realizzata a 24 fili di sfere sfaccettate in ematite e onice mm 3-4, fermatura
in argento, punzone Intini 925, lung cm 50, g 304,5

ONIX AND HEMATITE NECKLACE
€ 350/500

DIAMOND AND BLACK GOLD BRACELET
€ 900/1.200

251
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO GIALLO,
ONICE E CORALLO
elemento a lobo in oro giallo ed onice ovale e pendente in corallo a goccia,
punzone 750, lung cm 4,4, g 11,5

PAIR OF PENDANT EARRINGS IN YELLOW GOLD,
ONYX AND CORAL
€ 350/550

252
COPPIA DI ACQUEMARINE CT 6.84 E 7.50
di forma ovale, taglio composito, mm 14.10x11.96x7,14; 14,13x12,13x7,82

TWO AQUAMARINES
€ 500/700

253
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTE
al centro della fascia scanalata e incisa è montato un diamante taglio brillante
rotondo di ct 0.62, colore I-J, purezza VS, entro castone sagomato e traforato,
punzone 750, misura 25, g 7

WHITE GOLD AND DIAMOND RING
€ 600/800

254
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI IN ORO GIALLO
E TURCHESE
elemento a lobo in oro giallo ed un turchese ovale e pendente removibile
in pasta di turchese a goccia, punzone 750, lung cm 5,5, g 34

PAIR OF PENDANT EARRINGS IN YELLOW
GOLD AND TURQUOISE
€ 450/750

255
DEMI-PARURE IN ORO GIALLO E ACQUEMARINE
composta da collana e bracciale, ciascuno realizzato ad un filo di acquemarine milk unite fra loro da maglie in oro, la collana impreziosita da due acquemarine ovali entro castoni in oro, fermatura a moschettone in oro giallo,
punzone 750, lunghezza bracciale cm 21,5, lunghezza collana cm 50, g 157
totali

AQUAMARINE AND YELLOW GOLD DEMI-PARURE
€ 350/550
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256
PAIO DI ORECCHINI
IN ORO GIALLO E CAMMEI
IN CALCEDONIO

257
PENDENTE IN ORO BIANCO
E DIAMANTI

258
ACQUAMARINA CT 8.24

ciascuno realizzato con un cammeo ovale in calcedonio blu raﬃgurante profilo muliebre a
mezzo busto entro montatura in oro cesellato,
punzone 750, dim cm 2,4x1,9, g 14

ad una linea di diamanti per ct 0.15 circa, catena
a maglia sottile, punzone 750, lung cm 40, g 4,1

AQUAMARINE CT 8.24

DIAMOND AND WHITE
GOLD PENDANT NECKLACE

CHALCEDONY CAMEO AND
YELLOW GOLD EARRINGS

di forma rettangolare ad angoli tronchi, taglio a
gradini, mm 15,41x11,43x8,31

€ 500/700

€ 800/1.000

€ 300/500

259
ACQUAMARINA CT 27.22

260
ANELLO IN ORO BIANCO, TOPAZIO E DIAMANTI

di forma ovale, taglio composito, mm 22,95x17,75x12,42

decorato al centro da un topazio blu impreziosito ai lati da due linee di diamanti taglio brillante rotondo, mis 13,5, g 12

AQUAMARINE CT 27.22
€ 1.600/2.000

TOPAZ, DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 200/300

261
ANELLO IN ORO BIANCO E ZAFFIRI

262
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI

a fascia squadrata e pavé di zaﬃri per ct 0.40 circa entro castoni bruniti, punzone 750, mis 15, g 7

decorato da pavé di diamanti per ct 0.20 circa, punzone 750, mis 16, g 9

SAPPHIRE AND WHITE GOLD RING
€ 600/800

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 800/1.000

263
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI

264
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI

a fascia decorato da diamanti per ct 0.15 circa, punzone 750, mis 17, g 9

realizzato a fascia contrariè e diamanti per ct 0.12 circa, punzone 750, mis 15,
g 8,3

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 800/1.000

DIAMOND AND WHITE GOLD RING
€ 800/1.000

265
ANELLO IN ORO BIANCO, CARTIER
collezione Love, punzone 750 Cartier, n. DV1737, mis 8, g 6,6

WHITE GOLD RING, CARTIER
€ 500/700
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268

270

267
269

266
GIROCOLLO IN ORO BIANCO,
DIAMANTI E ONICE
realizzato con una catena a maglia sottile in oro
bianco e sferette in onice a cui è sospeso un pendente traforato decorato in diamanti di taglio
vecchio, rose di diamanti e onice, diamante centrale di ct 0,75 circa, punzone 750, lung cm 47,5,
g 6,7

DIAMOND, ONIX AND
WHITE GOLD NECKLACE

271

€ 600/800
267
PAIO DI ORECCHINI IN ORO
BIANCO E DIAMANTI FANCY

266

realizzati con perno e clips in oro, diamanti fancy
brown per ct 1.20 circa, g 6,3

FANCY DIAMOND AND WHITE
GOLD EARRINGS
€ 500/700
268
ANELLO IN ORO BIANCO
E DIAMANTE
al centro un diamante di forma rotonda a brillante di ct 0.20 circa colore H-I, purezza SI, punzone 750, mis 15, g 3.5

DIAMOND AND WHITE
GOLD RING
€ 200/300

272

269
PENDENTE IN ORO ROSA
E DIAMANTI

270
PENDENTE IN ORO ROSA,
DIAMANTI E QUARZO ROSA

di forma circolare, decorato da cinque diamanti
taglio brillante rotondo formanti una corolla per
ct 0.30 circa, castone in oro rosa traforato per il
passaggio della catena al suo interno, punzone
750, diametro cm 1, g 2

montatura decorata in diamanti per ct 0,60 ct
circa e centrata da un quarzo a goccia montato
entro castone a griﬀes, cm 2,5x1,7, g 17

DIAMOND AND PINK
GOLD PENDANT
€ 200/300

QUARTZ, DIAMOND AND
PINK GOLD PENDANT
€ 350/500

274

275

273

271
DIAMANTE DI CT 0.72
taglio brillante rotondo, colore H, purezza I1,
entro blister sigillato, corredato di certificato IGL
n. D842999221IL datato febbraio 2017

276

FANCY DIAMOND, CT 0.72
€ 500/700

277

272
DIAMANTE FANCY DI CT 0.45

274
SPILLA IN ORO GIALLO,
ARGENTO E TORMALINE

taglio a goccia, colore fancy deep yellowish
brown, purezza SI2, entro blister sigillato, corredato di certificato AIG n. D93314482BE datato
novembre 2018

FANCY DIAMOND, CT 0.45
€ 200/300

modellata come un tralcio fiorito in argento e
oro cesellato con corolle decorate in tormalina
rosa, dimensioni cm 7,8x4,5, punzone 750, g 23

TOURMALINE, SILVER AND
YELLOW GOLD BOUQUET BROOCH

276
LENTE D’INGRANDIMENTO
IN ORO GIALLO
montatura cesellata in oro 10 kt, lung cm 7,2

10K GOLD MAGNIFYING GLASS
€ 100/200

€ 300/500
273
CINQUE SPILLE IN ARGENTO,
ORO A BASSO TITOLO, PIETRE DI
COLORE, DIAMANTI E PERLE
realizzate argento e oro giallo e rosa traforato,
decorate in pietre e perle e modellate rispettivamente una a moscone, una a corona, una a mezzaluna e due a volute Uno smeraldo mancante,
g 51

275
ANELLO IN ARGENTO, ORO
GIALLO, DIAMANTI E PASTA VITREA

277
PAIO DI ORECCHINI PENDENTI
IN ORO GIALLO, DIAMANTI
E TORMALINE

al centro elemento bombato traforato a volute
decorato in diamanti taglio rosa e
pasta vitrea arancione, gambo cesellato a motivi
fogliacei, g 3,9 mis 11

ad una linea di diamanti e rispettivamente quattro tormaline di colore rosa e verdi di forma rotonda e a goccia, punzone 750, lung cm 5, g 4.5

FIVE SILVER, LOW TITLE GOLD
AND GEMSET BROOCHES

GLASS PASTE, DIAMONDS,
SILVER AND YELLOW GOLD RING

PAIR OF PENDANT EARRINGS IN
YELLOW GOLD, DIAMOND AND
TOURMALINE

€ 450/650

€ 200/300

€ 120/200
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280
278

279

281

281
ANELLO IN ORO BIANCO,
SMERALDO E DIAMANTI

278
PENDENTE IN ORO GIALLO,
PIETRE SEMIPREZIOSE
E DIAMANTI

al centro uno smeraldo di forma rettangolare ad
angoli tronchi di ct 0.50 circa, ai lati diamanti di
forma rotonda a brillante per ct 0.22 circa, punzone 750, mis 14, g 2,4

ad una linea di pietre ovali cabochon aﬃancate
da due diamanti, lung cm 4,3, g 4

SEMI-PRECIOUS STONES,
DIAMOND AND YELLOW GOLD
PENDENT

282

EMERALD, DIAMOND
AND WHITE GOLD RING
€ 500/700

€ 250/350
279
ANELLO IN ORO BIANCO E DIAMANTI

280
COLLANA DI PERLE COLTIVATE
E ORO BIANCO

282
ANELLO IN ORO BIANCO
E DIAMANTI

ad una linea di cinque diamanti per ct 0.40 circa
entro montatura flessibile a castoni, punzone
750, g 4,5 mis 13

realizzata ad un filo di perle mm 7 -7,5, fermatura
in oro bianco traforato a fiocco e decorato da
piccoli rubini, punzone 750, lung cm 60, g 49

la parte superiore satinata e battuta a mano impreziosita, al centro diamanti per ct 0.10 circa,
punzone 750, mis 14, g 7

€ 200/300

€ 300/500

€ 450/650

FLEXIBLE RING IN WHITE GOLD
AND DIAMOND

PEARLS AND WHITE GOLD
NECKLACE

DIAMOND AND WHITE GOLD
RING

283
GIROCOLLO IN CORALLO
realizzato ad una fila di coralli rossi di
forma sferica degradanti mm 4-6, fermatura in oro giallo, lung cm 42, g 13

CORAL NECKLACE

284
COLLANA IN CORALLO

€ 100/200

realizzata a 23 fili di sfere in corallo mm 3-3,5, fermatura in argento, punzone
Intini 925, lung cm 44, g 168.7 lordi

CORAL NECKLACE
€ 750/950

285
COPPIA DI SPILLE IN ORO, CORALLO, PERLE
E DIAMANTI
realizzate entrambe a barretta, una in oro bianco, perle e diamanti a rosa ed
una in oro giallo, corallo e diamanti taglio vecchio, lung cm 6-3,5, g 9

TWO GOLD, DIAMOND, PEARLS AND CORAL
BROOCH
€ 200/300

286
MONO ORECCHINO IN ORO 9 KT E TURCHESI
realizzato con perno e clip in oro e turchesi, punzoni Moonligth 375, lung
cm 7,5, g 11,1

TURQUOISES AND 9 KT YELLOW GOLD EARRING
€ 350/550
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CONDIZIONI DI VENDITA
1) MANDATO:
i lotti sono posti in vendita da Itineris S.r.l., che agisce quale mandataria in esclusiva
in nome proprio e per conto di ciascun venditore ai sensi dell’art. 1704 Cod. Civ.. Gli
effetti della vendita influiscono sul venditore, e Itineris S.r.l. non assume nei confronti
dell’aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità oltre quella ad essa
derivante dalla propria qualità di mandataria.
2) MODIFICHE:
le presenti “Condizioni di Vendita” possono essere modificate mediante un avviso affisso nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore prima dell’inizio dell’asta. I potenziali acquirenti sono pregati di consultare il sito www.itinerisaste.com
per prendere visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in asta.
3) STIME:
le stime indicate nel catalogo sono espresse in euro, costituiscono una mera indicazione e possono essere in ogni momento modificate e sono inidonee a generare
qualunque tipo di previsione sul prezzo di aggiudicazione.
4) DESCRIZIONE DEI LOTTI – CONDITION REPORTS:
ogni rappresentazione, scritta o orale, anche digitale, incluse quelle pubblicate su
catalogo, relazione, guida, opuscolo o stima, relativa anche alle caratteristiche o qualità del bene, incluso il prezzo o il valore, sono frutto di valutazioni soggettive e riflettono opinioni, e potranno essere modificate prima che il lotto sia offerto in
vendita, incluso il periodo durante il quale il lotto è esposto al pubblico.
Itineris S.r.l. 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 cataloghi o altro materiale illustrativo hanno esclusivamente
la finalità di identificare il lotto e non possono essere considerate rappresentazioni
precise dello stato di conservazione del bene posto in asta. Ad integrazione delle
descrizioni contenute nel catalogo, Itineris rende disponibili, a richiesta, condition
reports sullo stato di ciascun lotto. Quanto dichiarato nei condition reports sullo stato
di conservazione dei lotti rappresenta un mero parere soggettivo non derivante da
specifiche conoscenze tecnico-professionali di conservazione o restauro e pertanto
non costituisce, ad alcun titolo, elemento di dichiarazione o garanzia che sostituisca
l’esame diretto degli interessati. I pesi stimati delle pietre, laddove non sia presente
un certificato gemmologico, sono da ritenersi puramente indicativi. Gli orologi sono
descritti così come si presentavano al momento della catalogazione. In quanto oggetti d’uso di natura meccanica o elettronica, possono presentare usura e difetti,
danni e conseguenti interventi di riparazione e restauro e/o sostituzioni di parti di
varia natura anche non originali, compresi cinturini e fibbie. Per tale motivo Itineris
S.r.l. non può fornire garanzie sullo stato di funzionamento o impermeabilità, né sulle
sostituzioni di pezzi o sui restauri avvenuti e rimane responsabilità dell’acquirente
verificare personalmente, o avvalendosi di un tecnico di fiducia, lo stato del lotto
d’interesse. Per gli orologi al quarzo viene indicato lo stato di funzionamento solo
ove sia presente e funzionante la batteria. Gli acquirenti sono informati che, in mancanza di specifica indicazione in catalogo, scatole, certificati e ogni accessorio
non sono forniti.
5) ESPOSIZIONE:
l'asta potrà essere preceduta da un'esposizione dei lotti, durante la quale gli incaricati
di Itineris saranno a disposizione per ogni chiarimento; l'esposizione ha lo scopo di
far esaminare l'autenticità, l'attribuzione, lo stato di conservazione, la provenienza,
il tipo e la qualità dei beni e chiarire eventuali errori o inesattezze in cui si fosse incorsi
nella compilazione del catalogo. L'interessato all'acquisto di un lotto si impegna
quindi, prima di partecipare all'asta, ad esaminare approfonditamente il bene, eventualmente anche con la consulenza di un esperto o di un restauratore di sua fiducia,
per accertarne tutte le caratteristiche. I lotti posti in asta sono venduti nello stato in
cui si trovano al momento dell'esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione,
e la mancanza nel catalogo di riferimenti espliciti in merito non implica che ne siano
esenti. Dopo l'aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo; nè Itineris S.r.l., nè i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti
saranno considerati responsabili di eventuali errori od omissioni.
6) RESPONSABILITÀ DI ITINERIS:
salvo il caso di dolo, Itineris S.r.l., i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti non saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla presentazione o alla conduzione dell’asta o per qualsiasi questione relativa all'acquisto dei
lotti o al mancato acquisto. Negli altri casi l’eventuale
responsabilità di Itineris nei confronti dell’Aggiudicatario in relazione all’acquisto di
un lotto da parte di quest’ultimo è limitata al prezzo di aggiudicazione e alla commissione d’acquisto pagata a Itineris dall’ aggiudicatario/acquirente.
7) PARTECIPAZIONE ALL’ASTA:
è possibile partecipare all’asta personalmente in sala, o anche con offerte scritte,
telefonicamente o via internet, facendo pervenire ad Itineris l’apposito modulo almeno sei ore prima dell’inizio della sessione d’asta o tramite providers esterni autorizzati. Itineris S.r.l. non si assume alcun tipo di responsabilità per offerte

inavvertitamente non eseguite, per errori relativi all’esecuzione delle stesse, per
offerte non leggibili, errate, o arrivate in ritardo, e per qualsiasi disguido o disservizio inerente le linee telefoniche o la linea internet.
8) REGISTRAZIONE ALL’ASTA:
chi intenda concorrere all'aggiudicazione in sala di qualsiasi lotto dovrà registrarsi ottenendo una paletta identificativa personale numerata che verrà consegnata da Itineris dopo che l'interessato avrà fornito le proprie generalità ed
esibito il proprio documento di identità. La paletta dovrà essere alzata per concorrere alla gara d’asta. Al momento dell'aggiudicazione, chi per qualsiasi motivo
non avesse già provveduto, dovrà comunque comunicare a Itineris le proprie
generalità ed esibire il proprio documento di identità.
9) FATTURAZIONE:
ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo
rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata.
10) RAPPRESENTAZIONE IN ASTA:
è possibile partecipare all’asta in qualità di rappresentante di una terza persona.
Il rappresentante, in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire una delega sottoscritta dal rappresentato con allegati copia del documento di identità
e del codice fiscale del rappresentato e del rappresentante; nell’ipotesi in cui
il rappresentato sia una società, la delega dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso, Itineris si
riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando,
a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
11) OFFERTE SCRITTE:
le offerte scritte pervenute con la sottoscrizione del relativo modulo di richiesta
tramite posta, email, fax o consegna diretta presso Itineris saranno eseguite per
conto dell’offerente al minimo prezzo possibile, considerato il prezzo di riserva
dei lotti e le altre offerte. I moduli di offerta con importi illimitati o privi di importo non saranno considerati validi. Itineris non è responsabile per moduli erroneamente compilati. Prima dell’invio o della consegna del modulo, il
potenziale aggiudicatario/acquirente deve verificare che la descrizione del lotto
indicata nel modulo corrisponda a ciò che intende acquistare; in particolare il
potenziale acquirente è tenuto a verificare che vi sia corrispondenza tra il numero di catalogo del lotto e la sua descrizione. In caso di discrepanza tra numero
di lotto e descrizione, Itineris formulerà l’offerta per conto del potenziale acquirente con esclusivo riferimento al numero di lotto.
12) OFFERTE TELEFONICHE:
per la partecipazione all’asta tramite offerte telefoniche è necessaria la registrazione con l’apposito modulo. Le telefonate potranno essere registrate.
13) OFFERTE VIA INTERNET:
per effettuare offerte via internet occorre registrarsi prima dell’orario dell’asta
ed accettare le Condizioni di Vendita all’interno del sito www.itinerisaste.com o
dei siti internet dei providers autorizzati. Itineris
non è in alcun modo responsabile per disservizi o costi aggiuntivi richiesti dal
provider.
14) AGGIUDICAZIONE:
i lotti vengono aggiudicati al miglior offerente (persona fisica o giuridica, ”aggiudicatario” o “acquirente”) e per contanti.
15) INCREMENTI DELLE OFFERTE:
il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata, con
incrementi generalmente del 10% (dieci per cento) salvo diversa sua scelta. Il
banditore può fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse
del Venditore fino al raggiungimento del prezzo di riserva. Nell’ipotesi di offerte
di pari importo Itineris terrà in considerazione solo l’offerta ricevuta per prima.
16) CONTESTAZIONE DI UN LOTTO:
in caso di contestazione sull’aggiudicazione di un lotto, a insindacabile giudizio
del banditore, il lotto oggetto di disputa potrà essere rimesso in vendita nel
corso dell’asta stessa e nuovamente aggiudicato, oppure potrà essere ritirato
dall’asta.
17) GESTIONE DEI LOTTI:
il banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e 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 Itineris S.r.l. e venditore. Itineris ha la facoltà di ritirare dall’asta in
qualsiasi momento uno più lotti.
18) GARANZIE DI PARTECIPAZIONE:
Itineris S.r.l. si riserva il diritto di subordinare la partecipazione all’asta di un
potenziale acquirente alla presentazione di referenze bancarie oppure al deposito di adeguata garanzia ad intera copertura del possibile prezzo di aggiudica-

zione dei lotti desiderati.
19) PAGAMENTO DEL LOTTO – DIRITTI D’ASTA:
l’aggiudicatario corrisponderà a Itineris S.r.l. i diritti d’asta comprensivi di IVA, per ciascun lotto, pari al 25% (venticinque per cento) sul prezzo di aggiudicazione. Qualunque ulteriore onere o tributo relativo all'acquisto sarà comunque a carico
dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento prima di ritirare
la merce a sua cura, rischio e spesa entro e non oltre 5 (cinque) giorni decorrenti dal
giorno successivo all’aggiudicazione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, dell'ammontare totale dovuto dall'aggiudicatario entro tale termine, Itineris
S.r.l. avrà diritto, a propria discrezione, di:
a. restituire il bene al venditore, esigendo a titolo di penale da parte del mancato acquirente il pagamento del 41%
(quarantuno per cento) del prezzo di aggiudicazione;
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 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto
al risarcimento dei danni.
20) CUSTODIA DEL BENE:
decorso il termine di cui sopra, Itineris S.r.l. sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell'Aggiudicatario in relazione all'eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà diritto a farsi pagare per ogni singolo
lotto i diritti di custodia oltre a eventuali rimborsi di spese per il trasporto ad altro
magazzino, addebitando all’acquirente 15€ per ogni giorno di deposito.
21) PROPRIETÀ DEL LOTTO:
il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento dell’integrale
pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare dovuto. Per integrale pagamento si intende l’accredito effettivo sul conto corrente di Itineris del bonifico o dell’assegno bancario, o la consegna di assegni circolari o di contanti nel limite
consentito. Qualunque rischio per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà
all'acquirente dal momento dell'aggiudicazione. L'acquirente potrà ottenere la consegna dei beni acquistati solamente previa corresponsione a Itineris S.r.l. dell’intero
prezzo di aggiudicazione, diritti d’asta e ogni altro costo o rimborso inerente. Qualora
Itineris fosse impossibilitata a consegnare i beni acquistati, l’acquirente avrà diritto
alla semplice restituzione di quanto già pagato, rinunziando preventivamente ed
esplicitamente alla richiesta di qualsiasi maggiorazione o danno. Nel caso in cui l'acquirente incarichi un terzo di ritirare il lotto, quest'ultimo dovrà essere munito di delega scritta rilasciata dall'acquirente nonché fotocopia del documento del delegante
e del delegato.
22) IVA:
lotti consegnati da venditori soggetti IVA, indicati in catalogo con il simbolo (§) saranno soggetti, oltre alla commissione d’asta, ad IVA del 22% sul prezzo di aggiudicazione; i lotti in temporanea importazione da paesi non appartenenti alla UE,
segnalati in catalogo con il simbolo (#) saranno soggetti, oltre alla commissione
d’asta, ad IVA del 10% sul prezzo di aggiudicazione (deposito per acconto IVA doganale) rimborsabile solo in caso di provata riesportazione extra UE avvenuta entro tre
mesi dalla data di vendita.
23) BENI NOTIFICATI:
per i beni sottoposti alla notifica da parte dello Stato ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004
n°42 (c.d. Codice dei Beni Culturali) e successive modifiche, 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
da Itineris S.r.l. o dal venditore alcun rimborso o annullamento neanche delle
commissioni d'asta, né di danni materiali o morali di alcun tipo.
24) ESPORTAZIONE DALL’ITALIA/IMPORTAZIONE IN ALTRI PAESI:
l'esportazione dall’Italia di oggetti da parte degli acquirenti residenti o non residenti
in Italia è regolata della normativa sui beni notificati, dalle leggi nazionali e internazionali doganali, valutarie e tributarie in vigore. Si consiglia di controllare le proprie
legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel proprio paese dei beni
acquistati. Itineris non garantisce né l’esportazione dall’Italia né l’importazione in
altri paesi salvo esplicita indicazione, e non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'acquirente in ordine ad eventuali restrizioni all'esportazione e successiva
importazione dei lotti aggiudicati, né in ordine ad eventuali licenze, certificati o attestati che lo stesso debba ottenere in base alla legislazione italiana, internazionale
o locale, il cui rilascio è a carico dell’acquirente; il mancato rilascio o il ritardo nel ri-

lascio non costituisce causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né di ritardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto, neanche
quando Itineris si sia fatta attrice della presentazione delle relative richieste alle autorità competenti. L’ottenimento di una licenza e/o di un certificato di importazione
non garantisce l’ottenimento di una licenza o di un certificato per l’esportazione e
viceversa Tutti i lotti costituiti da, o contenenti parti di piante o animali (ad esempio
avorio, corallo, tartaruga, pelle di alligatore, ossa di balena etc), a prescindere dall’età
e dal valore potrebbero necessitare di una licenza o di un certificato per l’esportazione e/o di licenze e/o certificati per l’importazione in alcuni paesi. Si consiglia di
controllare le proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel
proprio paese di beni costituiti o contenti specie protette.
25) CONTESTAZIONE SCIENTIFICA:
ogni contestazione, da decidere innanzitutto in sede scientifica fra un consulente di
Itineris S.r.l. ed un esperto di pari qualifica designato dal cliente, dovrà essere fatta
valere in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r entro otto giorni dall'aggiudicazione. Decorso tale termine cessa ogni responsabilità di Itineris S.r.l.. Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice rimborso della somma effettivamente pagata,
a fronte della restituzione dell'opera, nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data
della vendita, esclusa ogni altra pretesa. In caso di contestazioni fondate ed accettate
da Itineris S.r.l. relativamente ad oggetti falsificati ad arte, purché la relativa comunicazione scritta pervenga alla stessa entro tre mesi dalla scoperta del vizio e comunque non più tardi di cinque anni dalla data della vendita, e sempre che l'acquirente
sia in grado di riconsegnare il lotto libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte
di terzi ed il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita,
Itineris S.r.l. potrà, a sua discrezione, annullare la vendita e rivelare all'aggiudicatario
che lo richieda il nome del venditore, dandone preventiva comunicazione a quest'ultimo. In parziale deroga di quanto sopra, Itineris S.r.l. non effettuerà il rimborso
all'acquirente qualora la descrizione del lotto nel catalogo fosse conforme all'opinione generalmente accettata da studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse come controversal'autenticità o l'attribuzione del lotto, se alla data della
pubblicazione del lotto la contraffazione potesse essere accertata soltanto svolgendo
analisi difficilmente praticabili, o il cui costo fosse irragionevole, o che avrebbero potuto danneggiare e comunque comportare una diminuzione di valore del lotto. Itineris S.r.l. non risponderà in alcun modo e ad alcun titolo nel caso in cui si verifichino
cambiamenti dopo la vendita nei soggetti accreditati e deputati a rilasciare le autentiche relative alle varie opere. Non costituisce contraffazione un bene che sia stato
restaurato o soggetto a opera di modifica.
26) DIRITTO DI SEGUITO:
qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal D. Lgs. 13
febbraio 2006, n°118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà corrisposto dal venditore.
27) FORO COMPETENTE:
le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge italiana e sono accettate
tacitamente da tutti i soggetti partecipanti all’asta. Ogni controversia che dovesse
sorgere in relazione all’applicazione, interpretazione, ed esecuzione delle presenti
Condizioni di Vendita è esclusivamente di competenza del Foro di Milano.
28) PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e GDPR UE2016/679 Itineris, 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 Itineris S.r.l.. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l'esecuzione dei contratti conclusi. La registrazione alle aste consente a Itineris di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo
all'attività della stessa.
29) CONTATTI:
è possibile contattare Itineris S.r.l.:
telefono: + 39 02 4950 1546
email: info@itinerisaste.com;
pec: itinerispec@pec.it
posta ordinaria o raccomandata:
via Vivaio 24, 20122 Milano (MI)
telefax: +39 02 4946 25.

REPERTI ARCHEOLOGICI

3 DICEMBRE 2019

97

ASTA IN DIRETTA INTERNET
WEB LIVE AUCTION

E’ possibile partecipare online alle nostre aste attraverso il sito www.arsvalue.com che le trasmette in diretta streaming audio e video.

You can participate online to our auctions on the web
site www.arsvalue.com where you can follow them
live through the audio/video streaming.

COME PARTECIPARE:

HOW TO PARTICIPATE:

1. Nella sezione CALENDARIO ASTE del sito ArsValue.com clicca sul bottone blu REGISTRATI ALL’ASTA
visibile accanto al nostro catalogo di ciascuna asta.

1. Search for the CALENDARIO ASTE section on
the website ArsValue.com and click the “Register to
bid” blue button you will find next to our auction
catalogues.

2. Compila il modulo di registrazione ed allega i documenti richiesti. E’ anche possibile inviare i documenti
via fax al numero +39 02 4946 2505 o tramite email a
info@itinerisaste.com.
3. Riceverai una email di conferma della richiesta di registrazione all’asta e, dopo le nostre verifiche, sarai attivato per poter effettuare offerte online prima e
durante l’asta.
4. Il giorno dell’asta a partire da mezz’ora prima dell’ora
di inizio, nella sezione CALENDARIO ASTE del sito ArsValue.com cerca la nostra asta, clicca sul bottone
giallo GUARDA L’ASTA LIVE ed effettua il LOGIN inserendo username e password.
Per informazioni ed assistenza puoi scrivere
ad info@itinerisaste.com oppure
telefonare al numero +39 02 4950 1546 .

2. Fill the registration form and attach the requested
documents. You can also send the documentation by
fax at the number +39 02 4946 2505 or by email at
info@itinerisaste.com.
3. You will receive an email confirming your request of
registration to the auction and after our check you will
be enabled to place online bids before or during the
auction.
4. The day of the auction from half an hour before the
start time, in the CALENDARIO ASTE section on the
website ArsValue.com search for our auction, then
click the yellow button GUARDA L’ASTA LIVE and
LOGIN using your username and password.
For further information and assistance you can write to
info@itinerisaste.com or call the number +39 02 4950
1546.

MODULO OFFERTE/ABSENTEE BIDS
ASTA: GIOIELLI E OROLOGI 2 dicembre 2019

NOME/NAME

COGNOME/SURNAME

AZIENDA/COMPANY
INDIRIZZO/ADDRESS
CAP/ZIP CODE

CIT TÀ/CITY PAESE/COUNTRY

TEL./PHONE

CELL./MOB.

EMAIL

COD FISC o PARTITA IVA/VAT

LOT TO N.
LOT Nr.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

FAX

OFFERTA MASSIMA €
MAXIMUM BID €

☎
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

TERMINI E CONDIZIONI
1. Sottoscrivendo il presente modulo dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni di Vendita riportate sul catalogo.
Autorizzo Itineris S.r.l. ad effettuare offerte per mio conto sui lotti sopra descritti fino al prezzo massimo sopra indicato e mi impegno ad acquistare i lotti che mi verranno aggiudicati.
2. In caso di aggiudicazione di uno o più lotti il prezzo del mio acquisto sarà determinato dal prezzo di aggiudicazione d’asta maggiorato dei diritti d’asta così come descritti al punto
19 delle Condizioni di Vendita.
3. Nel caso di due offerte scritte di identico importo per il medesimo lotto, verrà considerata l’offerta giunta per prima.
4. Itineris S.r.l. ha il diritto di non accettare le offerte che non perverranno entro 6 ore dall’inizio dell’asta.
5. È possibile richiedere la partecipazione telefonica spuntando il campo ad hoc predisposto.
6. Itineris S.r.l. non sarà in alcun modo responsabile per offerte inavvertitamente non eseguite e/o per errori relativi all’esecuzione delle stesse.
Privacy: i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i trattamenti previsti dalla legge sulla privacy secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE MODULO

DATA/DATE

FIRMA/SIGNATURE

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente gli art. 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,14,15,16,
17,18,19,20,21,22,23,25,26 delle Condizioni di Vendita.
DATA/DATE

FIRMA/SIGNATURE

INVIARE PER POSTA, PER FAX O EMAIL ENTRO 6 ORE DALL’INIZIO DELL’ASTA INSIEME ALLA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’
REPERTI
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