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“Mai sottovalutare quanto il bel vestire possa
cambiarti la giornata, in meglio.”

Venette Waste



Rossana Diana 
Rossana Diana vive da sempre a Milano ed è una fa-
shion designer con una profonda conoscenza del pro-
dotto moda industriale, è ideatrice di progetti creativi
che hanno fatto il successo, sin dagli anni ’80, di di-
versi brand come Alberto Biani, Vivienne Westwood,
Diesel, Larusmiani, Plein Sud e Bomisa.  Particolar-
mente sensibile ai temi della Natura e del rispetto per
l’ambiente, negli ultimi anni si è dedicata ad organiz-
zare le produzioni di collezioni sia di abbigliamento
che di accessori in collaborazione con aziende e
brand emergenti, ma esclusivamente secondo i prin-
cipi dell’economia circolare da lei stessa fondati e che
tengono in considerazione come prima buona azione
verso la sostenibilità dei processi produttivi, la valoriz-
zazione degli sprechi del sistema moda attuale.

Waste Couture e Wastemark
Il progetto di produzione della moda circolare di Ros-
sana Diana, si chiama Waste Couture. Oltre 13 anni di

impegno per la moda sostenibile, sono serviti a realiz-
zare il primo protocollo di economia circolare della
moda, lo standard messo a disposizione per le aziende
della moda affinché possano servirsi di un efficace
strumento per trasformare i propri processi da lineari
a circolari. Il marchio Wastemark®, è il marchio che
viene dato in uso alle aziende che hanno fatto propri
questi processi nel loro modo di produrre moda
www.wastemark.it.

Rossana Diana è presidente e direttore creativo del-
l’associazione Web Fashion Academy, attraverso la
quale svolge programmi di formazione per la certifi-
cazione, per portare l’economia circolare nelle scuole,
per il supporto alle start-up e alle aziende ed è anche
presidente della società cooperativa Co-UP! La società
cooperativa, nata nel febbraio del 2022, degli opera-
tori della moda che condividono beni, servizi e stru-
menti secondo lo standard del Protocollo Waste
Couture. 



Venette Waste 
Venette Waste è, un’illustrazione di moda, un fumetto,
un prodotto di arte digitale una donna con un falco,
Horus, che promuove un modo migliore di fare moda,
perché lo stile è sostenibilità. Venette Waste nasce nel
2009, da un’idea di Rossana Diana e il talento illustra-
tivo di Irene Bassi. Icona della moda sostenibile e del-
l’economia del Noi, quella partecipativa, Venette
Waste è molto seguita sui principali social e comunica
sul suo sito www.venettewaste.com e da qualche
mese anche sulla piattaforma di arte digitale www.ar-
tzeit.us.

Venette Waste Vintage Wardrobe
Una vita trascorsa nella moda ha permesso a Rossana
di creare un Guardaroba Vintage davvero particolare
e di pregio.
Il vintage è sicuramente il modo migliore di acquistare
moda: ci si può appropriare di abiti interessanti ed
esclusivi, ai quali potrà così essere garantita la longe-
vità d’uso e non si sosterrà con il proprio acquisto, una
nuova produzione di abbigliamento, potendosi fre-
giare così del titolo di “consumatore della moda soste-

nibile”, quello che non aggiunge altri costi ambientali
per costruire il proprio guardaroba di stile.
Oggi questo Vintage Wardrobe in collaborazione con
la Casa d’Aste Itineris viene messo all’incanto, perché
sotto il brand “Venette Waste Vintage Wardrobe” verrà
avviata un’attività commerciale sull’abbigliamento
vintage, ma soprattutto coerente ad una scelta di capi
marcatamente caratterizzata dallo stile unico di Ros-
sana Diana. 
143 capi dagli anni ‘70 del secolo scorso fino ai primi
anni del 2000, si dividono tra caban, cappotti, giacche,
abiti, pantaloni, tute, gonne, corsetti e maglieria, alter-
nandosi fra i brand che hanno scritto la storia della
moda di quel tempo: Chanel, Jean Paul Gaultier, Paco
Rabanne, Issey Miyake, Vivienne Westwood, Hermes,
Balenciaga, Martine Sitbon, Helmut Lang, Emilio Pucci.
Capi rari, talvolta unici, che nel loro insieme ci ripor-
tano a considerare un certo tipo di qualità, di fattura
e di tessuti.

Cinque modelli del Guardaroba Vintage di Venette
Waste sono anche oggetto di arte digitale, ossia sono
degli NFT proposti su ArtZeit.us.
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3
VIVIENNE WESTWOOD 
SEERSUCKER SUIT 
Completo tre pezzi giacca monopetto con giacca foderata, camicia
e minigonna per questo completo in seersucker di cotone. Bottoni
con logo 'Orb'. Made in Italy negli anni '90. Taglia IT 42. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 600/1.000

1
VIVIENNE WESTWOOD 
SHIRTING SUIT
Gilet corpetto con collo importante e minigonna svasata con pie-
ghe nella parte posteriore realizzati in pregiato tessuto per cami-
ceria Thomas Mason Made in Italy in un disegno quadretto color
azzurro. Anni '90. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 800/1.200

2
VIVIENNE WESTWOOD 
SHIRTING DRESS AND BOMBER
Tessuto per camiceria a righe in cotone in due versioni. Uno per il
miniabito a camicia con cintura aperto davanti e l'altro trapuntato
per il bomber abbottonato davanti. Prodotto in Inghilterra nei primi
anni '90. Taglia UK 10. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.200/1.800

LEGENDA

ECCELLENTE: come nuovo, mai usato;

PERFETTAMENTE CONSERVATO: capo che si presenta
usato ma che non riporta danni particolari di nessun tipo;

BEN CONSERVATO: capo usato e che presenta piccole e
singole imperfezioni da usura o da tempo come aloni, fili
tirati, piccole macchioline, piccoli buchi in posizioni poco
visibili o la mancanza di un bottone;

DISCRETAMENTE CONSERVATO: capo usato che può pre-
sentare macchioline e/o buchetti e/o aloni e/o fili tirati
visibili e in posizioni più evidenti. 



4
VIVIENNE WESTWOOD 
PAJAMAS SUIT
Completo pigiama in cotone a righe. Sfondo rosa alternato a righe
bordeaux e lilla. Il completo e' composto da pantaloni e un gilet.
Prodotto in Inghilterra nei primi anni '90. Taglia dei pantaloni S.
Taglia del gilet UK size10. Ben conservato.

STIMA: € 800/1.200
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5
VIVIENNE WESTWOOD 
PAJAMAS SHIRT 
Camicia pigiama in cotone a righe. Sfondo di colore rosa con
alcune strisce color bordeaux. Orb logo ricamato sul petto. Prodotto
in Inghilterra nei primi anni '90. Taglia EU 36 (taglia IT 42). Perfetta-
mente conservato.

STIMA: € 300/500



7
VIVIENNE WESTWOOD 
CLASSIC SHIRT 
Camicia in cotone a righe bastoncino. Colore azzurro. Orb logo ri-
camato sul petto. Made in Italy nei primi anni '90. Taglia II (Medium
IT 42). Perfettamente conservata.

STIMA: € 150/250

6
COMME DES GARCON HOMME PLUS
CLASSIC SHIRT 
Popeline di cotone bianco per questa camicia con taschino appli-
cato sul petto, inserto in denim sul polsino destro. Prodotto in
Giappone negli anni '80. Taglia II (come mezzo). Perfettamente
conservata.

STIMA: € 200/300

8
VIVIENNE WESTWOOD 
HERRING BONE SHIRT 
Camicia bianca a forma lunga in pregiato tessuto di cotone per
camiceria Thomas Mason, motivo a spina di pesce. Logo Orb rica-
mato. Prodotto in Italia negli anni '90. Taglia IT 42. Ben conservata.

STIMA: € 200/300
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9
VIVIENNE WESTWOOD 
PLUMETIS SHIRT
Cotone plumetis rigato per questa camicia con allacciatura
sul lato sinistro. Il profilo scorre lungo il colletto e le maniche
diventando poi libera stringa per essere annodata. Prodotto
in Inghilterra. Prodotto in Inghilterra negli anni '90. UK taglia
10. Perfettamente conservata.

STIMA: € 500/800

10
VIVIENNE WESTWOOD 
DRAPED SHIRT 
Colore becco d'oca per questa camicia inver-
nale drappeggiata in viscosa tencel. Abbotto-
natura interna. Prodotto a Londra negli anni
'90. Taglia UK 10. Perfettamente conservata.

STIMA: € 400/600



11
MARTINE SITBON 
A-LINE DRESS
Abito a pois grigio scuro stampato. Cintura, maniche corte, sotto-
gonna in crinolina per sostenere la caratteristica forma ad A. Zip al
centro dietro, ampio scollo quadrato. IT Taglia 42. Prodotto in Italia
a meta' degli anni '80. Perfettamente conservato.

STIMA: € 600/1.000

12
VIVIENNE WESTWOOD
FLARED DRESS
Abito svasato in crepe cady di seta nero, abito da cocktail con pro-
fondo spacco sul retro(schiena), girocollo bordato con nastro di
raso. Un nastro di raso viene anche utilizzato per regolare il punto
vita. Special Made in Gold Label negli anni '90. Made in England
taglia UK 10. Perfettamente conservato.
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13
MARTINE SITBON
MINI DRESS
Jersey di lana nera per questo abito mini foderato. Aperto al centro
davanti con zip, tasca a fessura sui fianchi, ampio scollo. Prodotto
in Italia negli anni '80. Taglia IT 44. Perfettamente Conservato.

STIMA: € 400/600

14
HELMUT LANG
MINI DRESS
Miniabito nero elasticizzato con dettaglio di frange di passamaneria
sul fondo dell'orlo. Made in Italy primi anni 90. Taglia italiana 42.
Ben conservato.

STIMA: € 200/300



15
VIVIENNE WESTWOOD
FUR CORSET DRESS
Abito corto a corsetto in ecopelliccia nera tipo astrakan, all'interno
e' presente un corsetto steccato per sostenere il seno. Zip al centro
dietro. Taglia UK 12, Prodotto in Inghilterra negli anni '90. Perfetta-
mente conservato.

STIMA: € 900/1.300

16
JEAN PAUL GAULTIER
BODICE DRESS
Abito corsetto con coppe seno imbottite e trapuntate, spalline in
elastico e chiusura con lunga zip al centro davanti. Made in Italy.
Capo iconico anni '80. Made in Italy by Gibo'. IT taglia 42. Discreta-
mente conservato.

STIMA: € 1.200/1.800
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17
VIVIENNE WESTWOOD 
BOW DRESS
Abito attillato con fodera in velluto nero con ampia scollatura ca-
ratterizzata da un fiocco. Cerniera laterale e due brevi spacchi nella
parte posteriore. Made for Neiman Marcus e' un'edizione limitata
realizzata in Inghilterra nei primi anni '90. Taglia UK 10. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 1.000/1.500

18
VIVIENNE WESTWOOD
PIERROT DRESS
Jersey crepe stretch per questo abito da cocktail in colore blu scuro.
Colletto e polsino arricciati per un corpo asimmetrico e drappeg-
giato sostenuto da una gonna a fascia stretta nella parte inferiore
per enfatizzare ancora di piu' tutto il volume. Bordi grezzi per orlo
collo e maniche. Prodotto in Inghilterra nei primi anni '90. Taglia UK
10. Perfettamente conservato.

STIMA: € 800/1.200



19
VIVIENNE WESTWOOD 
LIBERTY DRESS
Look Art Nouveau per questo abito longuette in chiffon purple blu
caratterizzato da nodi e ampio scollo sul retro e ampio scollo drap-
peggiato sul davanti. Prodotto in Inghilterra a meta' degli anni '90.
Taglia UK 10. Ben conservato.

STIMA: € 800/1.200

20
VIVIENNE WESTWOOD
RING CORSET DRESS
Abito corsetto con collo ad anello e cintura in tessuto lurex oro e
rosso, tasche laterali, all'interno c'e' un corsetto steccato per soste-
nere il seno. Zip al centro dietro. Spacco al centro dietro. Made in
England. UK Size 10. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.000/1.500
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21
VIVIENNE WESTWOOD
GOLD DRESS
Abito foderato, fatto in tessuto taffeta' di seta e cotone color oro,
collo sciallato su ampia scollatura, due spacchi laterali nella parte
posteriore, lunghezza al ginocchio, zip centrale dietro. Ben conser-
vato. Taglia UK 10, Made in England. Dai primi anni '90. Gold Label.
Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.300/1.900

22
VIVIENNE WESTWOOD 
RED LABEL LA LOLLO SUIT
Completo composto da tre capi: una giacca monopetto sfoderata
un bottone, un top a corpetto e una gonna realizzata in un tessuto
elasticizzato lucido color bronzo antico. Prodotto in Italia nei primi
anni '90. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.400/2.200



23
VIVIENNE WESTWOOD
ARMOUR CORSET DRESS
Crepe de chine rosa antico con inserito un corsetto 'armatura' di
cotone rosso porpora per questo abito da vestale dell'antica Roma.
Drappeggiato con un profondo spacco laterale sul lato sinistro.
Taglia 10 UK. Prodotto in Inghilterra dagli anni '90. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 1.200/1.800

24
DOLCE & GABBANA
CORSET 
Iconico corsetto in cotone elasticizzato nero. Apertura a gancio al
centro davanti. Fatto in Italia. Autunno-Inverno 1991. Taglia IT 42.
Perfettamente conservato.

STIMA: € 600/1.000

25
DOLCE & GABBANA
BODY CORSET 
Corsetto in raso nero con colletto e maniche in jersey di cotone
nero. Chiusura davanti con laccio a intreccio. Steccato e trapuntato.
Fatto in Italia. Autunno-Inverno 1992. IT 42. Perfettamente conser-
vato.

STIMA: € 1.400/2.200
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26
JEAN PAUL GAULTIER 
CORSET JACKET
Seta color bordeaux per questo top nel quale, il classico dettaglio
sartoriale di una giacca e' mixato ad un reggiseno intimo trapun-
tato, meglio noto come 'Cone Bra'. Fodera a righe. Due tasche con
patta. Prodotto in Italia alla fine degli anni '80. Taglia IT 42. Ben
conservata.

STIMA: € 1.200/1.800

27
VIVIENNE WESTWOOD 
BIG BOOBS CORSET
Cardigan in maglia blu melange attaccato a un corsetto elasticizzato
e steccato con grandi coppe imbottite del seno e zip centrale da-
vanti. Made in England, collezione Gold Label degli anni '90. Taglia
UK 10. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.000/1.500



28
VIVIENNE WESTWOOD
WILD CORSET
Top aderente in seta lavata blu-fango cangiante con
bustino interno steccato con apertura centrale frontale
con zip. Allacciatura sovrapposta, bordi sfrangiati. Dagli
anni '90. Taglia UK 10. Prodotto in Inghilterra. Ben con-
servato.

STIMA: € 2.000/3.000

29
VIVIENNE WESTWOOD 
CORSETED KNITTING
Maglia fucsia in lana con corsetto interno steccato e
apertura sul petto. Prodotto in Inghilterra nei primi
anni '90. Taglia UK M. Perfettamente conservata.

STIMA: € 1.200/1.800
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30
JEAN PAUL GAULTIER
TURTLENECK SWEATER
Fantasia rigata e a damier per questo maglione a collo alto,
jacquard sfumato in pura lana. Colori dal nero al blumidnight
e sfumature bianco sporco. Dagli anni '80. Linea Maille Pro-
dotta da Fuzzi Made in Italy. Taglia IT 42. Perfettamente con-
servato.

STIMA: € 400/600

31
VIVIENNE WESTWOOD 
HEART SWEATER
Cuore rosso su sfondo azzurro cielo per questo iconico e raro
maglione di fine anni '70. 100% lana. Prodotto in Inghilterra.
Taglia UK 10. Discretamente conservato.

STIMA: € 500/800



32
WALTER VAN BEIRENDONCK
'BOYS ARE TOYS' OVERSIZE JUMPER
Maglione oversize con collo alto in lana. Arte writing 'Boys are toys'
nella lavorazione della maglieria jacquard. Prodotto in Italia negli
anni '80. Taglia L. Perfettamente conservato.

STIMA: € 300/500

33
VALTER WALTER VAN BEIRENDONCK
'DIET' OVERSIZE JUMPER
Maglione oversize a collo alto in lana. Art writing 'Diet' nella lavora-
zione jacquard di maglieria. Prodotto in Italia negli anni '80. Taglia
L. Perfettamente conservato.

STIMA: € 300/500
34
JEAN PAUL GAULTIER  
FUTURIST T-SHIRT 
Sembra di ispirazione futurista il disegno di questa stampa su questa
t-shirt a maniche lunghe in jersey lucido. Prodotto in Italia negli
anni '80. Linea Maille Prodotta da Fuzzi. Taglia IT 42. Ben conser-
vato.

STIMA: € 500/800
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35
JEAN PAUL GAULTIER
PRINTED JUMPSUIT
Tuta degli anni '80 in ciniglia stampata con un design ispirato all'arte
di Robert Delaunay. Cerniera centrale anteriore. Made in Italy. Dagli
anni '80. IT size 42. Capo raro probabilmente unico. Perfettamente
conservata.

STIMA: € 1.200/1.800

37
JEAN PAUL GAULTIER 
KNITTED SHORT JUMPSUIT
Una tuta corta nera in maglia con frange di passamaneria per le
maniche corte, lungo il seno e lo scollo. Piume di struzzo nere
lungo le spalle in cotone elasticizzato. Un piccolo fiocco di velluto
e' il tocco finale per riportarci al periodo storico della belle epoque.
Primi anni '80. Linea Maille Prodotta da Fuzzi Made in Italy. Taglia IT
42. Perfettamente conservata.

STIMA: € 1.200/1.800

36
JEAN PAUL GAULTIER 
STRETCH JUMPSUIT
Cotone elasticizzato nero per questa tuta al ginocchio. Bordi in
pizzo per le gambe e per le maniche a 3/4. Scollo ampio, abbotto-
nato al centro davanti. Primi anni '80. Linea Stretch Made in Italy.
Taglia IT 42. Perfettamente conservata.

STIMA: € 500/800



38
JEAN PAUL GAULTIER 
SEQUINS LEGGINGS
Leggings nero in paillettes elasticizzato con ghette e abbottonatura
interna per bretelle. Prodotto in Italia negli anni '80 Taglia IT 42. Per-
fettamente conservato.

STIMA: € 600/1.000

39
VIVIENNE WESTWOOD 
PIRATE TROUSER
Cady nero rivestito di cotone nero per tasche, dettagli davanti e
cinturini posteriori con passanti per cintura e anelli a D per questo
pantalone aderente ed elegante. Il fondo pantalone e' realizzata
con un motivo a punta per passare sopra le scarpe come effetto
ghetta. Produzione Gold Label. Prodotto in Inghilterra negli anni
'90. Taglia UK 10. Perfettamente conservato.

STIMA: € 700/1.000
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40
VIVIENNE WESTWOOD
BAGGY TROUSER
Lana 'Vaticano' di Loro Piana grigio scuro per questo pantalone
ampio e ricco di dettagli, da portare necessariamente con cintura.
Prodotto in Inghilterra. Meta' degli anni '90. Taglia UK 10. Perfetta-
mente conservato.

STIMA: € 500/800

41
VIVIENNE WESTWOOD 
BONDAGE JACKET 
Tessuto di cotone gessato leggero per questa iconica 'Bondage
Jacket' sfoderata. Grigio con tasca applicata e cinture con ganci re-
golabili come anelli a D. Cerniera centrale anteriore. Collezione
Uomo, indossabile da tutti. Prodotto in Italia negli anni '90. Taglia IT
50. Perfettamente conservata.

STIMA: € 600/1.000



42
MARTINE SITBON 
CORSAGE
Corpetto stretto in velluto panne' nero. Design a scheletro con
coste e aperture nella parte anteriore. Zip al centro dietro.
Taglia IT 42. Prodotto in Italia a meta' degli anni '80. Perfetta-
mente conservato.

STIMA: € 500/800

43
JEAN PAUL GAULTIER
CAGE SWEATER
Lana nera per questo cardigan con chiusura a zip in centro davanti.
Sotto il seno lunghe stecche consentono le aperture che creano
l'effetto gabbia. anni '80. Linea Maille Prodotta da Fuzzi Made in
Italy. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 900/1.300
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44
JEAN PAUL GAULTIER 
CAGE JACKET
Iconica e esclusiva, giacca a gabbia doppiopetto, realizzata
in taffeta' di cotone e seta, la struttura e' fatta di stecche.
Capo di interesse per collezionisti. Parte della collezione rea-
lizzata per il Blonde Ambition Tour di Madonna. 1990. Made
in Italy, taglia IT 42. Eccellente stato.

STIMA: € 10.000/20.000



45
JEAN PAUL GAULTIER
SHOESTRINGS CORSET
Esemplare corsetto cucito e decorato con intrecci e frange realizzate
con stringhe di scarpe. Speciale per collezionisti. Parte della colle-
zione realizzata per il 'Blonde Ambition World Tour' di Madonna,
1990. Taglia IT 40, Made in Italy. Perfettamente conservato.

STIMA: € 10.000/20.000



VINTAGE WARDROBE 27 SET TEMBRE 2022             27



47
VIVIENNE WESTWOOD
SLIT CORSET DRESS
Abito senza spalline, in crepe marocain verde. Drappeggiato dap-
pertutto con un profondo spacco laterale sul lato destro. All'interno
c'e' un corsetto steccato per sostenere il seno. Taglia 12 Regno
Unito. Prodotto in Inghilterra dagli anni '90. Perfettamente conser-
vato.

STIMA: € 1.500/2.500

46
VIVIENNE WESTWOOD
MOIRE' DRESS
Abito lungo senza spalline, in taffeta' moire' color rosa salmone.
Drappeggiato con un profondo spacco laterale sul lato destro. Un
corsetto steccato e' all'interno per sostenere il seno. Taglia 12 Uk.
Made in England negli anni '90. Ben conservato.

STIMA: € 1.500/2.500
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49
JEAN PAUL GAULTIER 
LEATHER DRESS
Un tessuto jersey elasticizzato e' la parte centrale di un vestito che
ha un top e una gonna in pelle stampata tono su tono. Prodotto in
Italia da Ghezzi nel 1987 come la stampa mostra sul lato della
gonna. Capo iconico, raro. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.500/2.500

48
VIVIENNE WESTWOOD
TAIL DRESS
Abito con schiena scollata in cotone cinzato nero dalla forma a
palloncino, lungo dietro grazie ad un pannello rettangolare. Il da-
vanti e' corto. Si annoda dietro al collo e ha una zip laterale. L'abito
realizzato su richiesta esclusiva della maison Westwood e' senza
taglia ma corrisponde ad una taglia10 UK. Prodotto in Inghilterra
negli anni '90. Perfettamente conservato.

STIMA: € 800/1.200



50
JEAN PAUL GAULTIER
FEATHERS DRESS
Abito in jersey di cotone stretch con maniche a campana
con frange di passamaneria e piume di struzzo. Taglia IT
44. Made in Italy. Meta' degli anni '80. Stile raro. Perfetta-
mente conservato.

STIMA: € 1.000/1.500
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51
JEAN PAUL GAULTIER
TULLE DRESS
Abito lungo a terra in tulle nero. Il lato
giacca presenta il tulle con effetto goffrato,
la gonna ricca presenta piu' strati di tulle. I
bottoni hanno una finitura effetto legno.
Prodotto in Italia negli anni '80. Taglia IT 42.
Capo raro. Perfettamente conservato.

STIMA: € 2.500/3.500



52
VIVIENNE WESTWOOD
METROPOLITAN DRESS
Abito realizzato in tessuto di lana mohair
e cashmere Hield, con collo staccabile in
organza di seta bianca e revers. Tasche a
doppio filetto, bottoni smaltati con logo
Orb. Fodera rosa, Made in England negli
anni '90. Eccellente stato.

STIMA: € 1.000/1.500
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53
JEAN PAUL GAULTIER
DRESS COAT
Robe manteau doppiopetto foderato in lana grigio verdastro
e bordato e rifinito in tessuto ottoman moire nero e fodera
nera.  Bottone rivestiti in tessuto moire. I due bottoni sul
retro in vita supportano la possibilita' di abbottonare la lun-
ghezza del robe manteau per creare modi diversi di indos-
sarlo. Tasche con patte. Mai indossato. Degli anni '80. Pro-
dotto in Italia dall'azienda Gibo'. Particolarmente interessante
per i collezionisti. Eccellente stato.

STIMA: € 6.000/10.000



54
VIVIENNE WESTWOOD
RED LABEL REDINGOTE COAT
Cappotto redingote in lana cashmere, nero e con fodera jacquard
colore beige, con collo asimmetrico e abbottonatura. Bottone Orb
logo gigante. Taglia IT 42, degli anni '90. Fatto in Italia. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 800/1.200

55
VIVIENNE WESTWOOD
FUR DL COAT
Cappotto doppiopetto in velluto nero e montone foderato. Collo e
polsini in montone, corpo in velluto. Grandi bottoni in perspex con
Orb di metallo incassati. 4 tasche. Prodotto in Inghilterra, autunno
inverno 1992. Taglia UK 14. Perfettamente conservato.

STIMA: € 4.000/6.000



56
VIVIENNE WESTWOOD 
LA LOLLO COAT
Tessuto nero in lana e cashmere per questo cappotto doppiopetto
foderato. Collo a scialle. Collo staccabile in pelliccia di montone.
Fondo svasato. Bottoni giganti Orb, grandi tasche applicate, Made
in Italy primi anni '90. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.200/1.800

VINTAGE WARDROBE 27 SET TEMBRE 2022             35

57
VIVIENNE WESTWOOD
HARRIS TWEED COAT 
(STORM IN A TEA CUP COLLECTION)
Cappotto redingote asimmetrico realizzato in tessuto Harris Tweed
con disegno Principe di Galles, foderato con imbottitura trapuntata,
lunghezza al polpaccio, bottoni giganti con logo Orb. Tasche, made
in England. autunno/inverno 1996. UK taglia 10. Perfettamente con-
servato.

STIMA: € 1.500/2.500



58
AquAscutum
TRENCH COAT
Trench in lana tweed in Principe di Galles nei toni del blu, vaniglia
e senape. Chiusura con bottoni e cintura doppiopetto, fodera rosa
salmone. Capo vintage Aquascutum dei primi anni '80. Con cintura
e cinturini sui polsini. Taglia IT42. Mai usato, di qualita' sartoriale. Un
classico sportivo ed elegante. Perfettamente conservato.

STIMA: € 800/1.200

59
Hermès 
CAMEL COAT
Tessuto in pelo di cammello per questo cappotto lungo foderato.
A forma di V, spalla con spalline, due tasche laterali a filetto, fodera
jacquard rigata e logata, bottoni in corno. Prodotto in Francia nei
primi anni '90. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 600/1.000
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60
mArtine sitbon  
LEATHER COAT
Cappotto in pelle al ginocchio in nero, fodera trapuntata rossa,
chiusura con zip centrale davanti sovrapposta, fondo manica con
zip. Spalla con spalline, forma leggermente svasata. Tasche con
patta. Lunghezza al ginocchio. Primi anni '80. Taglia 42. Made in
Italy. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.500/2.500

61
JeAn PAul GAultier 
ZIPPED TRENCH COAT
Trench grigio scuro con fodera completamente trapuntata in nero.
Zip centrale ed elastico smock ricamato in vita. Collo in ecopelliccia.
Prodotto in Italia primi anni '80. Spalla molto ampia con spalline al-
l’interno. Look militare. Made in Italy Taglia IT 42. Ben conservato.

STIMA: € 1.300/1.900



62
JeAn PAul GAultier 
DOUBLE FACE BOMBER
Bomber completamente reversibile. Un lato e' in taffeta' cangiante
marrone seta, l'altro lato e' interamente in pizzo Valenciennes rifinito
in bianco naturale. Zip e bottoni automatici smaltati. Prodotto in
Italia negli anni '80. Taglia IT 44. Eccellente stato.

STIMA: € 1.500/2.500

63
JeAn PAul GAultier
ZIPPED CABAN
Caban in lana grigio scuro foderato in eco pelliccia. Cerniere lunghe
che corrono lungo la lunghezza e nelle maniche rendono più forte
il look del caban, grandi tasche applicate con patta, collo in eco
pelliccia, effetto goffrato su entrambi i lati del busto. Tira zip perso-
nalizzati. Fatto in Italia. Anni '80. Taglia IT 42. Eccellente stato.

STIMA: € 1.800/2.800
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65
vivienne westwood 
TARTAN METROPOLITAN SUIT
Fodera trapuntata e collo in pelliccia staccabile
per questo caban in tweed scozzese abbinato a
una minigonna foderata. Bottoni giganti con logo
'Orb'. Fatto in Italia. Taglia IT 42. Della meta' degli
anni '90. Perfettamente conservato.

STIMA: € 900/1.300

64
JeAn PAul GAultier  
MONTGOMERY CABAN
Caban doppiopetto in cotone cerato, fodera e
collo sciallato in eco pelliccia, 4 tasche: due grandi
tasche applicate con patta e due tasche a doppio
filetto sul petto. Colore grigio scuro. Bottoni classici
Montgomery in pelle color cuoio. Prodotto in Italia
da Gibo' a meta' degli anni '80. Taglia IT 42. Perfet-
tamente conservato.

STIMA: € 1.400/2.200



66
vivienne westwood 
TWEED SUIT 
(STORM IN A TEA CUP COLLECTION) 
Completo asimmetrico realizzato in tessuto Harris Tweed con fan-
tasia Principe di Galles, collo e revers in velluto nero. Giacca con
spalline e taschino e gonna a trapezio con tasca abbottonata davanti
come la giacca, foderata in rosa pallido, bottoni neri con logo Orb.
Made in England, autunno/inverno 1996. Taglia UK 10. Perfetta-
mente conservato.

STIMA: € 1.800/2.800

67
vivienne westwood 
LEATHER JACKET
Giacca in pelle di montone nera doppiopetto. Dettagli classici come
collo, rever, taschino, tasche laterali con patta. Grandi bottoni in
perspex con Orb di metallo incassati. Dagli anni '80. Taglia M. Made
in England. Eccellente stato.

STIMA: € 2.000/3.000
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68
vivienne westwood
PRINCESS CABAN
Tessuto Melton Grigio Scuro per questo caban doppio petto fode-
rato. Bottoni giganti con logo Orb, motivo astrakan per il collo in
eco pelliccia, tasche laterali a filetto. Primi anni '90. Taglia IT 42.
Made in Italy. Perfettamente conservato.

STIMA: € 600/1.000

69
JeAn PAul GAultier
TWEED CABAN
Caban doppiopetto in Harris Tweed grigio chiaro melange, fodera
corpo in grigio scuro, fodera maniche in disegno gessato. Tasca la-
terale a filetto sul busto e tasche con patta sui fianchi. Bottoni in
metallo ottone rifiniti in argento. Realizzato negli anni '80. Taglia IT
42. Made in Italy. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.800/2.800



70
vivienne westwood 
DB VELVET SUIT
Abito in velluto di cotone colore viola, composto da una giacca
doppiopetto foderata e pantalone palazzo con ampio risvolto. Bot-
toni classici in ottone dorato con Orb logo. Prodotto in Italia negli
anni '80. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.000/1.500

71
vivienne westwood 
VELVET BETTINA SUIT
Completo in velluto nero stretch composto da una giacca mono-
petto con baschina e una minigonna foderati. Bottoni di metallo fi-
nitura oro con logo Orb impresso. Fatto in Italia. primi anni 90.
Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 500/800

72
vivienne westwood 
VELVET BODICE SUIT
Completo in velluto stretch nero composto da un corpetto e da
una minigonna foderati. Bottoni di metallo finitura oro con logo
Orb impresso. Fatto in Italia. primi anni 90. Taglia IT 42. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 400/600
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74
vivienne westwood 
KRALL JACKET
Lana barathea nera e velluto per questa giacca doppiopetto foderata
con ampio scollo. Due bottoni rifiniti in oro con il logo orb, no
tasche, solo taschino porta orologio sotto la linea del collo.Made in
Italy nei primi anni 90'. Taglia IT 42. Perfettamente conservata.

STIMA: € 800/1.200

73
vivienne westwood
MINI RIDING SKIRT
Minigonna in velluto nero, allacciatura a por-
tafoglio con 2 bottoni orb dorati sulla linea
di cintura sul davanti. Le profonde tasche
della bisaccia sui fianchi creano la caratteri-
stica. Taglia 42 Italiana, Made in Italy. Primi
anni '90. Perfettamente conservata.

STIMA: € 250/350



75
vivienne westwood
DL JACKET
Giacca DL foderata in jacquard e realizzata in velluto nero. Bottoni
giganti con logo Orb, tasche con patta. Primi anni '90, Made in Italy,
taglia italiana 42. Perfettamente conservata.

STIMA: € 800/1.200

76
vivienne westwood 
PRINCE OF WALES BETTINA
SUIT
Completo formato da tre capi: una giacca
monopetto foderata modello 'Bettina', un
gilet e una minigonna in tessuto di pura
lana Principe di Galles leggero. Bottoni in
metallo finitura oro con logo impresso.
Fatto in Italia nei primi anni '90. Taglia IT
42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 700/1.000
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78
JeAn PAul GAultier 
SAFETY PINS JACKET
Iconica giacca rossa in lana con interno trapuntato e leg-
germente imbottito. Chiusura particolare con maxi spille
da balia. Prodotto in Italia negli anni '80. Taglia IT 42. Ben
conservata.

STIMA: € 1.500/2.500

77
JeAn PAul GAultier
DB JACKET
Giacca doppiopetto in cotone e seta blu cangiante. Foderata in
twill nero, leggera imbottitura sui fianchi per dare la forma iconica,
dettagli sartoriali, spalline. Tasche con patta. Prodotto in Italia
negli anni '80. Taglia IT 42. Perfettamente conservata.

STIMA: € 600/1.000



80
mArtine sitbon 
FRINGES SUIT  
Cady nero per bolero e pantalone ispirato allo stile New Mexico. Il
bolero monopetto a due bottoni e' caratterizzato da frange molto
lunghe che corrono dalla parte posteriore fino al fondo delle ma-
niche. I pantaloni davanti hanno un pannello con una lunga fila di
bottoni in madreperla che creano un effetto tunica/gonna. Fatto
in Italia. 1985. Taglia IT 40 per il bolero, 42 per il pantalone. Perfetta-
mente conservato.

STIMA: € 1.000/1.500

79
mArtine sitbon 
DB LONG JACKET 
Giacca doppiopetto foderata in lana gessata. Revers completamente
ricamati in swarovski. Prodotto in Italia negli anni '80. Bottoni gioiello.
Taglia IT 42. Perfettamente conservata.

STIMA: € 1.200/1.800



81
JeAn PAul GAultier
SHAWL COLLAR JACKET
Colore malva per questa giacca in pura seta semi foderata con collo
sciallato sfrangiato. Tasche con patta. Bottoni rivestiti in tessuto.
Spalline. Primi anni '80, made in Italy. Taglia italiana 44. Perfettamente
conservata.

STIMA: € 600/1.000

82
JeAn PAul GAultier
WIDE TROUSER
Crepe marocain malva per questo pantalone a gamba larga. Vita
con ricamo in rilievo e apertura con due bottoni Made in Italy.
Meta' degli anni '80. Taglia IT 42. Ben conservato.

STIMA: € 250/350

83
JeAn PAul GAultier
SARONG DRESS
Viscosa giavanese a stampa floreale per questo abito: un pareo con reggiseno.
est e ovest si mescolavano in perfetto equilibrio. Tre ganci nella parte poste-
riore fissano il reggiseno, la parte della gonna sarong e' legata con un laccio
sulla linea di cintura. Prodotto in Italia nei primi anni '80. Taglia IT 42. Perfet-
tamente conservato.

STIMA: € 2.500/3.500
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84
vivienne westwood
CLOVER DRESS
Abito foderato in georgette di seta, realizzato in tulle ricamato con
motivo trifoglio. Prodotto in Inghilterra alla fine degli anni '90. Taglia
UK 10. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.200/1.800

85
vivienne westwood 
WRAP DRESS
Pacchi, cartellini e scatole di consegna, sono i soggetti della stampa
di questo abito in crepe de chine caratterizzato da stringhe di tes-
suto che completano l'indossare l'abito con un effetto avvolto e
che ricorda una tunica dell'antica Roma. Made in England negli
anni '90. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.300/1.900
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86
vivienne westwood
MARBLE DRESS
Abito in georgette di seta stampata con disegni di diversi tipi di
marmo a disegno geometrico. Allacciatura con stringhe nello stesso
tessuto di base. L'abito non ha etichetta taglia, ma corrisponde a
una taglia 10 UK. Prodotto in Inghilterra negli anni '90. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 1.200/1.800

87
JeAn PAul GAultier
MAILLE DRESS
Abito jacquard in creponne di chiffon nero con motivo fiori di ciniglia rossastri.
Maniche e bordi in maglia rigata. Aperto davanti a cardigan, bottone in vera ma-
dreperla. Primi anni '80. Linea Maille Prodotta da Fuzzi Made in Italy. Taglia IT 42.
Eccellente stato.

STIMA: € 800/1.200



88
emilio Pucci
MANDALA DRESS
Miniabito in lana leggera e cashmere stampato con
motivo mandala, zippato al centro dietro. Taglia US 8.
Prodotto a Firenze alla fine degli anni '70. Speciale per
collezionisti. Ben conservato.

STIMA: € 1.200/1.800



89
emilio Pucci
GEORGETTE SHIRT
Georgette di seta stampata per questa camicia a maniche lunghe.
Colori dai toni rosa al giallo. Bottoni ricoperti in tessuto. Prodotto a
Firenze per Bergdorf Goodman negli anni '60, Taglia IT 42. Ben con-
servato.

STIMA: € 400/600

90
Gucci
BAMBOO SHIRT WITH CUFFLINKS
Esclusiva camicia in crepe de chine di seta ecru’ stampata con fan-
tasia colorata 'Bamboo Bag', bottoni in madreperla con logo. Polsini
con gemelli in bambu' con finitura dorata. Inclusi anche un extra
paio di gemelli. Taglia IT 46. Primi anni '90. Made in Italy. Eccellente
stato.

STIMA: € 500/800
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91
PAco rAbAnne
METAL TOP 
Cotta di maglia in metallo d'acciaio per questo top. Un capo
classico e unico di Paco Rabanne fine anni '70. Fatto in Francia.
Fr taglia 40. Eccellente stato.

STIMA: € 1.500/2.500

92
PAco rAbAnne
METAL SUIT
Cotta di maglia in metallo d'acciaio per questo completo composto
da top e minigonna. Un pezzo classico e unico di Paco Rabanne
fine anni '70. Fatto in Francia. Fr taglia 40. Eccellente stato.

STIMA: € 2.000/3.000
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93
PAco rAbAnne
FLOWER METAL BAG
Borsa fatta di dischi metallici a forma di fiore in acciaio lucido. Borsa
a tracolla. L'etichetta che riporta PACO RABANNE PARIS Made in
France, è all'interno. Completamente foderata. Primi anni '80. Fatto
in Francia. Perfettamente conservata.

STIMA: € 1.200/1.800

94
PAco rAbAnne
METAL BAG 
Borsa in metallo a placche squadrate in alluminio opaco. Inciso M
FRANCE su tutti le placche metalliche. Borsa a tracolla. L'etichetta è
all'interno. Completamente foderata. Primi anni '80. Fatto in Francia.
Perfettamente conservata.

STIMA: € 900/1.300



95
Hermès
'ART DES STEPPES' WAISTCOAT
Twill di seta stampato 'Art des Steppes' per questo gilet Hermes.
Bottoni ricoperti in tessuto stesso al centro davanti. Due tasche a
filetto. Prodotto in Francia primi anni '90. Taglia francese 46 (media).
Perfettamente conservato.

STIMA: € 600/1.000

96
Hermès
'ART DES STEPPES' SHIRT
Twill di seta stampato 'Art des Steppes' per questa camicia Hermes
Foulard. Maniche lunghe. Bottoni logati sui polsini in ottone. Vesti-
bilita' ampia. Prodotto in Francia primi anni '90. Taglia francese 40.
Perfettamente conservata.

STIMA: € 500/800
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97
vivienne westwood
BOUCHER SHIRT
Camicia in seta stampata con soggetto dal dipinto 'Hercules and
Omphale' di Francois Boucher, 1735. Collezione 'Portrait' 1990 pri-
mavera/estate. Made in Ireland. Taglia EU 34. Perfettamente con-
servata.

STIMA: € 900/1.300

98
JeAn PAul GAultier 
SHIRT BLOUSE
Camicia blusa in crepe georgette stampata con motivo
floreale in tonalita' di verde con pizzo elastico rosa carne
sul punto vita fino al sottoseno. Bottoni in madreperla.
Taglia IT 40. Made in Italy, anni '80. Mai indossato. Eccel-
lente stato.

STIMA: € 350/500



100
JeAn PAul GAultier 
BODY COUTURE
Body in georgette di rayon rosso porpora rifinito con pizzo valen-
ciennes color ecru', scollo profondo, coulisse in vita. Made in Italy
negli anni '80. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.200/1.800

99
bAlenciAGA
BONDED SHIRT
Poliestere e seta e colletto e lista in poliuretano per questa camicia
tecno sartoriale completamente termo saldata. Made in Italy. FR
size 38. Primi anni 2000. Ben conservata.

STIMA: € 300/500

101
JeAn PAul GAultier
LACE SHORTS 
Shorts in tessuto elastico rosso con applicazioni di pizzo nero rica-
mato con paillettes di vario tipo e dimensione, fondo con applica-
zione di passamaneria a nappine nere. Allacciatura centrale dietro
con zip invisibile e gancio. Prodotto in Italia nel 1988. Taglia IT 42.
Mai indossato. Modello raro. Fatto in Italia. Eccellente stato.

stimA: € 1.200/1.800



vintAGe wArdrobe 27 SET TEMBRE 2022              57

102
vivienne westwood
BLACK LACE CORSET
Corsetto aderente monospalla. In pizzo Valenciennes nero
su fondo di corsetteria elastica color pelle, fiocco in seta
sul retro. Anno 1996. Mai indossato. Taglia UK 10. Allacciatura
centrale dietro con zip. Prodotto in Inghilterra. Eccellente
stato.

STIMA: € 1.500/2.500

103
dolce & GAbbAnA
SEQUINS CORSET
Raro corsetto da collezione del 1987. Fondo bianco com-
pletamente ricamato con paillettes in vera madreperla. Mai
indossato. Taglia IT42, vestibilita' M, il tessuto di base e' cor-
setto elastico. Allacciatura centrale dietro con ganci. Made
in Italy. Eccellente stato.

STIMA: € 1.500/2.500



104
JeAn PAul GAultier
SEQUINS T-SHIRT
T-shirt in jersey stretch ricamata con paillettes stampate con motivo
a rose in colori che vanno dal rosa salmone al fucsia. Scollo ampio
e bordato da maglia a fantasia geometrica, maniche corte. anni
'80. Taglia IT 42. Linea Maille prodotta da Fuzzi Made in Italy. Mai in-
dossata, Eccellente stato.

STIMA: € 500/800

105
JeAn PAul GAultier
SEQUINS DRESS
Abito in jersey stretch ricamato in paillettes stampate con motivo
floreale sulle tonalita' dal rosa al salmone e bordato con fantasia a
rete geometrica. anni '80. Linea Maille Prodotta da Fuzzi Made in
Italy. Taglia IT 42. Mai indossato, perfettamente conservato.

STIMA: € 600/1.000
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106
vivienne westwood
RED LABEL LUREX DRESS 
Abito asimmetrico in tutti i dettagli: fondo manica, scollo, in jersey
lurex, colore oro. Dagli anni '90. Veste con morbidezza e si adatta
bene alla forma del corpo. Taglia IT 42. Made in Italy. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 300/500
107
JeAn PAul GAultier
IRIDISCENT SEQUINS DRESS
Abito in tessuto corsetteria stretch ricamato con frange di paillettes
cangianti degli anni '80. Linea Maille Prodotta da Fuzzi Made in
Italy. Taglia IT 42. L'abito e' fatto di frange con paillettes libere, quindi
la perdita di alcune paillettes nel movimento e' un fatto di design
che e' stato voluto da Jean Paul Gaultier. Mai indossato. Eccellente
stato.

STIMA: € 1.500/2.500



109
vivienne westwood
DRAPED DRESS
Abito asimmetrico in cady nero drappeggiato,
made in England anni '90. Taglia UK 10. Eccellente
stato.

STIMA: € 800/1.200

110
vivienne 
westwood 
PEPLOS DRESS
Look antico romano per questo abito
longuette in georgette di seta grigio
scuro caratterizzato da scollatura pro-
fonda e drappeggiata e ampio elastico
in vita. Spacco laterale e bordi grezzi.
Prodotto in Inghilterra a meta' degli
anni '90. Taglia UK 10. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 800/1.200

108
cHAnel
BALL GOWN SKIRT
Organza di seta nera per questa gonna che si apre al centro
dietro con bottoni gioiello a fiori. In vita e' rifinito un nastro
che termina a fiocco. La gonna e' composta da balze bor-
date di pizzo pregiato, la lunghezza e' piu' corta nella parte
anteriore. Prodotto in Francia, primi anni '90. Taglia FR 40.
Perfettamente conservata.

STIMA: € 3.000/4.000
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111
JeAn PAul GAultier
DRESSING GOWN DRESS
Abito vestaglia in jersey di viscosa color pesca con fiori ricamati.
Lunghe frange nere corrono lungo il bordo dell'intero capo. Pro-
dotto in Italia negli anni '80. Taglia IT 42. Discretamente conservato.

STIMA: € 2.500/3.500



112
ViVienne WestWood
WHEEL DRESS 
Abito scollato sulla schiena, con gonna ampia realizzata con spicchi
di tessuto lurex di diversi colori, e georgette di seta nera ed ecru'. Il
collo sciallato avvolge le spalle e grazie alla sua larghezza puo'
essere indossato anche appoggiato sul capo. Allacciatura con strin-
ghe. Taglia UK 10.
Prodotto in Inghilterra negli anni '90. Eccellente stato.

STIMA: € 1.800/2.800
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113
issey Miyake
ROUND DRESS 
Raro iconico abito tondo in plisset bicolore
(grigio chiaro e nero) Prodotto in taglia unica
indossabile per una taglia italiana come
42/44. Dai primi anni '90. Made in Japan. Per-
fettamente conservato.

STIMA: € 3.000/4.000



114
ViVienne WestWood
SATIN DRESS
Abito lungo in raso di seta nero, scollo a v, particolare
allacciatura con stringhe piatte nello stesso tessuto sul
retro e sul fondo maniche taglia unica 10 UK. Prodotto
in Inghilterra negli anni '90. Eccellente stato.

STIMA: 3.500/4.500
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115
ViVienne WestWood
RObE DE LA REINE PRINTED
Abito blusa in georgette di seta nera stampata con motivo floreale.
La larghezza delle maniche e del corpo e' regolata tramite la chiu-
sura con coulisse. Taglia UK 10. Prodotto in Inghilterra. Eccellente
stato.

STIMA: € 1.000/1.500

116
ViVienne WestWood
RObE DE LA REINE JERSEY
Abito blusa in jersey di lana pregiata beige melange. La larghezza
delle maniche e del corpo e' regolata tramite la chiusura con cou-
lisse. Taglia UK 10. Prodotto in Inghilterra negli anni '90. ben con-
servato.

STIMA: € 800/1.200



117
ViVienne WestWood
RObE DE LA REINE PLEIN
Abito blusa in organza di seta nera. La larghezza delle maniche
e del corpo e' regolata tramite la chiusura con coulisse. Taglia
UK 10. Prodotto in Inghilterra. Eccellente stato.

STIMA: € 1.000/1.500

118
ViVienne WestWood
bLANKET CAPE
Mantella coperta senza maniche, sfoderata, con frange, tasche, orli
tagliati a vivo. Fine anni '90, made in England. Taglia unica. Eccellente
stato.

STIMA: € 2.000/3.000
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119
ViVienne WestWood 
SHAWL COLLAR JKT
Come una vestaglia corta, questa giacca foderata in velluto
nero di viscosa e cotone ha un ricchissimo collo sciallato in
pura seta stampata. Tasche laterali a fessura e cintura in vel-
luto. Taglia unica. Made in England. Perfettamente conservato. 

STIMA: € 2.000/3.000



120
Jean Paul gaultier
TARTAN JACKET
Giacca in Harris Tweed monopetto con tessuto tartan rosso, ecru' e
nero. baschina a fazzoletto con orli sfrangiati, che si possono fissare
con l'accessorio spilla sul retro. Tasche con patta. Finiture interne in
tessuto moire nero. Fodera nera. Collezione pret-a'-porter
Autunno/Inverno 1991-92 denominata 'French Cancan'. Modello
raro. Taglia IT 42. Made in Italy. Perfettamente conservata.

STIMA: € 2.500/3.500

121
Martine sitbon 
MILITARY OVERALLS
Look militare per questa tuta in gabardine verde petrolio con cintura.
Ampio collo e pantalone per un'abbottonatura doppiopetto con
bottoni di metallo. Orlo maniche con risvolto. Taglia IT 40. Prodotto
in Italia a meta' degli anni '80. Perfettamente conservato.

STIMA: € 400/600
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123
ViVienne 
WestWood 
KRALL HUNTER SHIRT 
Cotone elasticizzato blu per que-
sta versione da cacciatore della
iconica 'Krall Shirt' con tasche
grandi applicate sul petto e un al-
tro taschino sulla manica sinistra.
Prodotto in Italia negli anni '90.
Taglia II (come media/IT42). ben
conservata.

STIMA: € 200/300

122
ViVienne WestWood 
HUNTER JACKET 
Cotone elasticizzato blu per questa giacca Hunter sfoderata
con 4 grandi tasche applicate e cintura. Prodotto in Italia
nel 1993. Taglia 42. ben conservato.

STIMA: € 500/800



124
ViVienne WestWood
ROLLS ROYCE SHIRT
Iconica camicia con stampa fotografica Rolls Royce su cotone in-
daco. Collezione 'Always on Camera'. Prodotto in Irlanda taglia EU
38 nel 1992. Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.100/1.600

125
ViVienne WestWood
ROLLS ROYCE JACKET
Iconica giacca in denim con stampa fotografica
Rolls Royce con ricamo in rosso, bottone con Orb
di metallo incassati. Della Collezione 'Always on
Camera'. Prodotto in Inghilterra nel 1992. Taglia M.
ben conservato.

STIMA: € 1.100/1.600
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126
ViVienne WestWood
MARLENE DIETRICH DENIM TROUSER
Pantalone in denim stampato Marlene Dietrich. Jeans slim fit e vita
alta. Impunture in rosso. bottone logo Orb. Collezione 'Always on
Camera', Autunno-Inverno 1992. Made in England. Capo iconico di
particolare interesse per collezionisti. Taglia UK 10. ben conservato.

STIMA: € 1.200/1.800

127
ViVienne WestWood 
DENIM MINI CRUTCH
Denim stampa leopardo per questa minigonna. Cuciture a contrasto
in rosso. Prodotto in Italia negli anni '90. Taglia IT 42. Perfettamente
conservata.

STIMA: € 300/500

128
ViVienne WestWood
LACE MINI SKIRT
Gonna in denim stampa pizzo con impunture in rosso, bottone a
chiodo con logo Orb, zip al centro dietro, due tasche laterali sotto
le pieghe davanti. Prodotto in Inghilterra 1993, Taglia 10. Perfetta-
mente conservato.

STIMA: € 500/800



129
gianni Versace couture
COUTURE MARINA TROUSER
Iconica stampa di motivi marini su twill di seta per questo pantalone
ampio a fondo gamba. Apertura al centro davanti. Made in Italy.
Primi anni '90. Taglia IT 42. ben conservato.

STIMA: € 900/1.300

130
Martine sitbon  
bAIADERA TROUSER 
bourette di seta stampata per questo pantalone ampio a baiadera
impreziosito da un'allacciatura di ispirazione marinara con pannello
con due bottoni in madreperla. Lunghezza alla caviglia. Fatto in
Italia. 1989. Taglia IT 42. Perfettamente conservato.

STIMA: € 400/600
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131
Jean Paul gaultier 
TUNIC OUTFIT
Un po' d'Africa, un po' ispirata a un quadro di Klimt e' questa stampa
su cotone per questa tunica lunga con ampio scollo e allacciata sul
fianco alto e un pantalone ampio, lungo fino alla caviglia e con cin-
tura in vita ricamata in goffratura. I colori hanno un sapore bizantino,
dall'oro al rosso rubino. grigio scuro intenso, viola e blu pallido. Pro-
dotto in Italia nei primi anni '80. Taglia IT 42. ben conservato.

STIMA: € 1.200/1.800

132
Jean Paul gaultier  
PAJAMAS OUTFIT
Fantasia a pois per questo completo pigiama in twill di seta. Due
pezzi, giacca oversize a un bottone con spalline, tasca applicata e
rever in colore bordeaux, pantalone ampio con cavallo molto basso.
Prodotto in Italia alla fine degli anni '80. Taglia IT 42. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 800/1.200



133
Jean Paul gaultier
ETHNIC SKIRT
Una baschina altezza vita alta in tessuto elastico a righe mantiene
pannelli di chiffon stampati con soggetti etnici, un altro fazzoletto
rosso a pois neri che esce da un lato e' l'occasione per aprire la
gonna su uno spacco laterale. Primi anni '80. Linea Maille Prodotta
da Fuzzi Made in Italy. Taglia Italiana 44. Perfettamente conservata.

STIMA: € 2.000/3.000

134
Jean Paul gaultier
TATTERSALL WAISTCOAT
Tessuto rosso tattersall per questo gilet. Classico davanti ma con
una sorprendente schiena scoperta, si chiude con una grande fibbia
rivestita in tessuto. bottoni ricoperti in tessuto al centro davanti.
Due tasche a filetto. Made in Italy, meta' anni '80. Taglia italiana 42.
Perfettamente conservato.

STIMA: € 1.500/2.500
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135
Jean Paul gaultier
TAFFETA' Db JACKET
Il taffeta' di seta cangiante giallo/grigio e' il tessuto di questa giacca
estiva sfoderata doppiopetto. Meta' anni '80. Made in Italy, taglia
italiana 42. ben conservata.

STIMA: 500/800

136
Jean Paul gaultier 
ORGANDY JACKET
Giacca leggera doppiopetto, sfoderata, realizzata in organza di seta,
bottoni in madreperla, colore rosa chiaro. Prodotto in Italia negli
anni '80. Taglia IT 42. ben conservato.

STIMA: € 400/600



137
ViVienne WestWood 
WATTEAU JACKET
Tessuto jacquard rosa pallido con motivo a fiori, per questa giacca
in stile XVIII secolo, corsetto interno steccato. bottoni giganti con
Orb logo. Prodotto in Inghilterra nei primi anni '90. Taglia UK 10. Di-
scretamente conservata.

STIMA: € 1.500/2.500
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138
ViVienne WestWood
MANDARIN DL JACKET
Giacca DL foderata in tessuto di raso bianco, collo alla coreana, rifi-
nita con inserto con fiore stampato. bottoni con logo Orb. Tasche
con patta. Fine anni '70, made in England UK taglia 12. Capo raro
per collezionisti. Discretamente conservato.

STIMA: € 3.000/4.000



139
Jean Paul gaultier
RUFFLES SKIRT
Cotone gessato grigio scuro per questa volu-
minosa gonna couture composta da file di vo-
lant. Cerniera centrale sul retro. Fatto in Italia.
IT Taglia 42. Dai primi anni '80. Perfettamente
conservato.

STIMA: € 2.000/3.000

140
Jean Paul gaultier
ZIPPED Db JACKET
Giacca foderata doppiopetto fatta in lana gessata nera. Le lunghe
zip, con tiretti personalizzati che corrono lungo la lunghezza del
capo e le maniche, conferiscono il caratteristico look. Ricamo gof-
frato e finito con dettagli di passamaneria, su entrambi i lati della
lunghezza del corpo.  Fatto in Italia. Taglia IT 42. ben conservata.

STIMA: € 900/1.300



Vintage Wardrobe 27 SET TEMbRE 2022              79

141
coMMe des garcons
bOMbER JKT
bomber nero sfoderato in 100% triacetato, maniche corte.
Zip al centro davanti, tasche. Prodotto in Giappone alla
fine degli anni '80. Taglia piccola. Perfettamente conser-
vato.

STIMA: € 350/500

143
HelMut lang
HOOD JACKET
Giacca lunga svasata con cappuccio in paillettes argento, fodera
grigia, zip centrale davanti. Made in Italy, fine anni '80. Taglia IT 44.
ben conservato.

STIMA: € 800/1.200

142
Martine sitbon 
PATENT LEATHER SPENCER
Pelle verniciata per questo spencer doppiopetto con bottoni in
metallo decorati. Foderato in garza di cotone naturale Made in Italy
negli anni '80. Taglia IT 42. Discretamente conservato.

STIMA: € 600/1.000
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“L’eleganza è il dettaglio distratto 
che ne rivela la consuetudine.”

Venette Waste
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asta in diretta internet

Web liVe auction

e’ possibile partecipare online alle nostre aste at-
traverso il sito www.arsvalue.com che le tra-
smette in diretta streaming audio e video.

coMe ParteciPare:

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

2. compila il modulo di registrazione ed allega i
documenti richiesti. e’ anche possibile inviare i do-
cumenti via fax al numero +39 02 4946 2505 o tra-
mite 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 effet-
tua il LOGIN inserendo username e password.

Per informazioni ed assistenza puoi scrivere
ad info@itinerisaste.com oppure
telefonare al numero +39 02 4950 1546 .
you can participate online to our auctions on the

web site www.arsvalue.com where you can fol-
low them live through the audio/video strea-
ming.

HoW to ParticiPate: 

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 auc-
tion catalogues.

2. Fill the registration form and attach the reque-
sted documents. you can also send the documen-
tation by fax at the number +39 02 4946 2505 or
by email at info@itinerisaste.com.

3. you will receive an email confirming your re-
quest of registration to the auction and after our
check you will be enabled to place online bids be-
fore 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 auc-
tion, then click the yellow button GUARDA L’ASTA
LIVE and LOGIN using your username and pas-
sword.

For further information and assistance you can
write to info@itinerisaste.com or call the number
+39 02 4950 1546.



condiZioni di Vendita itineris
1) Mandato: i lotti sono posti in vendita da itineris s.r.l., che agisce quale man-
dataria 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 iti-
neris 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 man-
dataria.
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 con-
sultare il sito http://www.itinerisaste.com per prendere visione della catalo-
gazione 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 aggiudica-
zione.
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 riflet-
tono 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 esclu-
sivamente 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 dispo-
nibili, a richiesta, condition reports sullo stato di ciascun lotto. Quanto dichia-
rato 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 stima € ti delle pietre, laddove non sia presente un cer-
tificato 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 bat-
teria. 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, du-
rante la quale gli incaricati di itineris saranno a disposizione per ogni chiari-
mento; 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 ca-
talogo. l'interessato all'acquisto di un lotto si impegna quindi, prima di par-
tecipare 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 im-
perfezione, e la mancanza nel catalogo di riferimenti espliciti in merito non
implica che ne siano esenti. dopo l'aggiudicazione non sono ammesse con-
testazioni al riguardo; nè itineris s.r.l., nè i suoi amministratori ed i suoi dipen-
denti, 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 ammi-
nistratori ed i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti non saranno respon-
sabili 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 del-
l’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
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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 as-
sume 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 tele-
foniche o la linea internet.
8) registraZione all’asta: chi intenda concorrere all'aggiudicazione in sala
di qualsiasi lotto dovrà registrarsi ottenendo una paletta identificativa perso-
nale numerata che verrà consegnata da itineris dopo che l'interessato avrà
fornito le proprie generalità ed esibito il proprio documento di identità. la pa-
letta dovrà essere alzata per concorrere alla gara d’asta. al momento dell'ag-
giudicazione, chi per qualsiasi motivo non avesse già provveduto, dovrà
comunque comunicare a itineris le proprie generalità ed esibire il proprio do-
cumento di identità.
9) FatturaZione: ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle
generalità e indirizzo rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta nu-
merata.
10) raPPresentaZione in asta: è possibile partecipare all’asta in qualità di
rappresentante di una terza persona. il rappresentante, in occasione della re-
gistrazione 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 de-
lega dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore
dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno es-
sere allegati alla procura. in ogni caso, itineris si riserva la facoltà di impedire
la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giu-
dizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
11) oFFerte scritte: le offerte scritte pervenute con la sottoscrizione del re-
lativo 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’of-
ferta per conto del potenziale acquirente con esclusivo riferimento al numero
di lotto.
12) oFFerte teleFonicHe: per la partecipazione all’asta tramite offerte tele-
foniche è necessaria la registrazione con l’apposito modulo. le telefonate po-
tranno essere registrate.
13) oFFerte Via internet: per effettuare offerte via internet occorre regi-
strarsi prima dell’orario dell’asta ed accettare le condizioni di Vendita all’in-
terno del sito http://www.itinerisaste.com o dei siti internet dei providers
autorizzati. itineris non è in alcun modo responsabile per disservizi o costi ag-
giuntivi 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’of-
ferta 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 con-
siderazione solo l’offerta ricevuta per prima.
16) contestaZione di un lotto: in caso di contestazione sull’aggiudica-
zione di un lotto, a insindacabile giudizio del banditore, il lotto oggetto di di-
sputa 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 subordi-
nare la partecipazione all’asta di un potenziale acquirente alla presentazione
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  di referenze bancarie oppure al deposito di adeguata garanzia ad intera co-
pertura del possibile prezzo di aggiudicazione 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 26%
(ventisei per cento) sul prezzo di aggiudicazione. Qualunque ulteriore onere
o tributo relativo all'acquisto sarà comunque a carico dell'aggiudicatario. l'ag-
giudicatario 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 suc-
cessivo 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 man-
cato 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'ac-
quisto;
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 co-
munque 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’acqui-
rente 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 del-
l’ammontare dovuto. Per integrale pagamento si intende l’accredito effettivo
sul conto corrente di itineris del bonifico o dell’assegno bancario, o la conse-
gna di assegni circolari o di contanti nel limite consentito. Qualunque rischio
per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà all'acquirente dal mo-
mento 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 preventi-
vamente 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 foto-
copia 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 (de-
posito per acconto iVa doganale) rimborsabile solo in caso di provata riespor-
tazione 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 le-
gislative 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'esporta-
zione 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 control-
lare le proprie legislazioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel pro-
prio paese dei beni acquistati. itineris non garantisce né l’esportazione
dall’italia né l’importazione in altri paesi salvo esplicita indicazione, e non as-
sume 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 otte-
nere in base alla legislazione italiana, internazionale o locale, il cui rilascio è a

carico dell’acquirente; il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio non costituisce
causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né di ritardato paga-
mento 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 legisla-
zioni circa i requisiti necessari per le importazioni nel proprio paese di beni
costituiti o contenti specie protette.
25) contestaZione scientiFica: ogni contestazione, da decidere innanzi-
tutto 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 va-
lido 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 sco-
perta del vizio e comunque non più tardi di cinque anni dalla data della ven-
dita, 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 con-
dizioni in cui si trovava alla data della vendita, itineris s.r.l. potrà, a sua discre-
zione, 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 ge-
neralmente accettata da studiosi ed esperti alla data della vendita o indicasse
come controversa l'autenticità o l'attribuzione del lotto, se alla data della pub-
blicazione del lotto la contraffazione potesse essere accertata soltanto svol-
gendo 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 accre-
ditati e deputati a rilasciare le autentiche relative alle varie opere. non costi-
tuisce 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 se-
guito” (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 al-
l’asta. ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, in-
terpretazione, 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 prote-
zione dei dati personali) e gdPr ue2016/679 itineris, nella sua qualità di tito-
lare del trattamento, informa che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi
cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai con-
tratti di compravendita stipulati dalla stessa società, nonché per il persegui-
mento 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 rela-
tivo 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°5.



Modulo oFFerte/absentee bids
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noMe/naMe                                                                                                      cognoMe/surnaMe

aZienda/coMPany

indiriZZo/address

caP/ZiP code                                                                  cit tÀ/city Paese/country

tel./PHone                                                                      cell./Mob.                                                                                  FaX

eMail                                                                                 cod Fisc o Partita iVa/Vat

lot to n.          descriZione                                                                                                                                                 oFFerta MassiMa €
lot nr.             descriPtion                                                                                                                                                 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’
e del codice Fiscale a: itineris s.r.l., via Vivaio 24, 20122 Milano; Fax n. +39 024 946 2505; info@itinerisaste.com

☎

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏



“Il valore del tempo governa e regola 
la vita sul pianeta. Se non lo rispettiamo, 
non rispettiamo la vita.”

Venette Waste




