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Itineris presenta la prima asta italiana di macchine fotografiche 
rare e da collezione.

Le macchine fotografiche hanno sempre appassionato collezionisti e
amatori in tutto il mondo.

Sono oggetti un pò speciali conservano un fascino senza tempo, 
un’estetica e un design mai banali e sono a volte capolavori della tecnica che 

hanno raccontato e cambiato la nostra storia. 
Ci emozioniamo con le fotografie e le proiezioni di una lanterna magica 

precorritrice del cinema e alcune macchine fotografiche sono diventate dei 
veri e propri miti come la Leica M3 usata da Cartier Bresson, la Speed Graphic 

di Weege o la Rolleiflex di Irving Penn.
Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti questa nuova opportunità 

convinti di soddisfare e stimolare vecchie e nuove passioni.

Itineris presents its first Italian auction of rare and collectible cameras.

Cameras have always been a source of passion for collectors and amateurs 
around the globe. 

They are special objects that retain a timeless charm and aesthetics and 
designs which are never banal. Some are even true technical masterpieces 

that have told and sometimes changed our history.
Vintage photographs and projections of the magic lanterns - precursor of the 

cinema - still have the power to move us, and a few of these objects have 
become iconic legends, like the Leica M3 used by Cartier Bresson, 

Weege’s Speed Graphic or Irving Penn’s Rolleiflex.
We are proud to offer our clients this new opportunity, which will certainly 

satisfy and stimulate passions, old and new.



PHOTOGRAPHICA

ASTA

MILANO
Giovedì 9 luglio 2020

Via Vivaio, 24
ore 16.30

ESPERTI

Fabrizio Fenucci
Responsabile Dipartimento

Nicola Chiavinato
Esperto

photographica@itinerisaste.com





 S E D I

MILANO

Benedetta Schiavi
20122 - Via Vivaio,  24
+39 02 4950 1546
info@itinerisaste.com

TORINO

Cristian Mondino
10128 - Via Vincenzo Gioberti, 78
+39 011 1893 8618
torino@itinerisaste.com

FIRENZE

Carolina Orlandini
50121 - Piazza Massimo d’Azeglio, 18
+39 055 016 8735
firenze@itinerisaste.com

D I PA R T I M E N T I

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA

RESPONSABILE DIPARTIMENTO
Jacopo Antolini
j.antolini@itinerisaste.com

ESPERTO
Carolina Orlandini
c.orlandini@itinerisaste.com

GIOIELLI E OROLOGI

ESPERTO 
Patrik Launo
p.launo@itinerisaste.com

STAMPE E DISEGNI

ESPERTO
Jacopo Antolini
j.antolini@itinerisaste.com

ESPERTO
Carolina Orlandini
c.orlandini@itinerisaste.com

DIPINTI ANTICHI E DEL XIX SECOLO

ARCHEOLOGIA

RESPONSABILE DIPARTIMENTO 
Neri Mannelli
n.mannelli@itinerisaste.com

PHOTOGRAPHICA

RESPONSABILE DIPARTIMENTO
Fabrizio Fenucci

ESPERTO
Nicola Chiavinato
photographica@itinerisaste.com



Lo stato di conservazione e alcune caratteristiche più 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 del catalogo. I lotti in 
catalogo 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. Per tale motivo la 
Casa d’aste non può fornire garanzie sullo stato di 
funzionamento, 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. Gli acquirenti sono informati che scatole, 
certificati e ogni accessorio non sono forniti in mancanza di 
specifica indicazione in catalogo. In generale tutti i lotti sono da 
considerarsi funzionanti ad eccezione di quelli contrassegnati 
con l’asterisco che non sono stati testati.

I N F O R MA Z I O N I  E  G U I DA  A L L A  L E T T U R A  D E L  C ATA LO G O
CO N D I T I O N  R E P O R TS :

LA SCALA DI VALUTAZIONE

A:          Nuovo, nella confezione originale.
A/B:      Pari al nuovo, con assenti o lievi segni di utilizzo.  
B:          Condizioni molto buone, con alcuni segni di utilizzo.
C:          Condizioni da normale utilizzo, con graffi evidenti. 
D:         Condizioni da utilizzo, con evidenti segni di usura e/o deterioramento.

*           Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

La scala completa dalla A alla D:

A     A-     A/B     B/A     B+     B     B-     B/C
C/B     C+     C     C-     C/D     D/C     D



The conservation status and some more specific characteristics of the 
lots are not shown in the catalog but are indicated in the 
condition report. In the condition reports, the state of 
conservation of the lots represents a subjective opinion not 
deriving from specific technical-professional knowledge of 
conservation or restoration and therefore does not constitute, in any 
capacity, an element of declaration or substitute guarantee of the 
direct examination of the interested parties. For more details, see the 
conditions of sale published at the end of the catalog. 
The lots in the catalog are described as they appeared at the time of 
cataloging. The mechanical or electronic objects can present some 
signs of wear and defects, damage, and consequent repair and 
restoration interventions and/or replacements of various types of 
parts, including non-original ones. For this reason, the 
auction house cannot provide guarantees on the state of 
operation, nor on the replacement of parts or on the restorations that 
have taken place, and it remains the responsibility of the buyer to 
verify the state of the lot personally or using a technician. Buyers are 
informed that boxes, certificates, and all accessories are not supplied 
unless they are specifically indicated in the catalog. 
In general, all the lots are to be considered functional except for 
those marked with an asterisk that have not been tested.

I N F O R MAT I O N  A N D  G U I D E  O F  T H E  C ATA LO G
CO N D I T I O N  R E P O R TS :

THE GRADING SCALE

A:         New, in the original box.
A/B:     Like new, with absent or very light signs of wear.
B:          Very good condition, with some signs of wear.
C:          Normal use conditions, with evident scratches.
D:         Heavy use, with evident signs of wear and/or deterioration.

*            Not tested. Possible malfunctions and/or missing parts.

The scale from A to D:

A     A-     A/B     B/A     B+     B     B-     B/C
C/B     C+     C     C-     C/D     D/C     D
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1. Leica I Mod. A Elmar 3.5/50 mm

Lo storico primo modello di Leica, presentato nel 1925. In totale ne vengono prodotti 58.819 esemplari. Questo, con ottica 
fissa Elmar 50 mm f. 3.5 è in buone condizioni. La vulcanite sul retro presenta un taglio ma la meccanica 
è perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 27720
ANNO: 1929
CONDIZIONE: B/C STIMA: Euro 900-1.000BASE D’ASTA: Euro 750

4. Leica I Mod. A Elmar 3.5/50 mm

Un esemplare unico di Leica I Mod. A. Probabilmente realizzato su personale richiesta del cliente, senza la caratteristica 
barra di fissaggio dell’ottica e con una finitura cromata anziché nera. Il corpo macchina è dotato di ottica Leitz 
Elmar 50 mm f 3.5. Sono presenti lievi segni di utilizzo, ma è meccanicamente perfetta e funzionante.

MATRICOLA: 358441
ANNO: 1930
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 600-800BASE D’ASTA: Euro 400

3. Leica I Standard Summar 2/5 cm

Il modello Leica standard, conosciuto anche come modello “E”. Un modello semplificato, per applicazioni scientifiche, 
senza tempi lunghi e con il nottolino di riavvolgimento estendibile. Questo è dotato di ottica Leitz Summar 5 cm f. 2 
con matricola n° 258775. La vulcanite sul retro presenta un leggero taglio, 
ma la meccanica è perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 61328
ANNO: 1931
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 800-1.000BASE D’ASTA: Euro 600

2. Leica I Standard

Il modello Leica standard, conosciuto anche come modello “E”. Un modello semplificato, per applicazioni scientifiche, 
senza tempi lunghi e con il nottolino di riavvolgimento estendibile. Sono presenti lievi segni, consoni alla sua età 
ma in generale è in ottime condizioni e perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 160936
ANNO: 1935
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 450-550BASE D’ASTA: Euro 350
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5. Leica I Mod. A Elmar 3.5/50 mm FODIS

Leica I Mod. A, accessoriata con borse in cuoio originali, ottica Leitz Elmar 50 mm f. 3.5, un mirino FODIS della stessa finitura 
nera del corpo macchina, con matricola n° 25286 e tappo frontale dell’ottica. In buone condizioni e tutto 
perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 17747
ANNO: 1931
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 2.000-2.300BASE D’ASTA: Euro 1.500

3



5

4



6. Leica III Summitar 2/5 cm

Il modello Leica III, presentato nel 1933 che offre i tempi d’otturazione tra 1/500 e 1 sec. Ne sono stati prodotti 27.366 pezzi 
neri e 49.091 cromati sino al 1939. Questo modello è dotato di ottica Leitz Summitar 5 cm f. 2 con matricola n° 938502. 
Condizioni estetiche molto buone, perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 175899
ANNO: 1935
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 400-500BASE D’ASTA: Euro 300

8. Leica III C

Il modello Leica III C, prodotto dal 1940 rappresenta un punto di svolta nella produzione delle Leica con passo a vite. 
Per la prima volta eseguita su un unico pezzo pressofuso e non su una serie di pezzi assemblati, quindi con 
una maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti. Ne sono stati prodotti circa 134.750 esemplari 
tra il periodo bellico e quello post bellico. Questo è in condizioni estetiche molto buone e 
perfettamente funzionante.
MATRICOLA: 372365
ANNO: c.a.1941
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 350-450BASE D’ASTA: Euro 200

7. Leica III B Summitar 2/5 cm

Il modello Leica III B è da considerarsi l’evoluzione finale delle Leica del primo periodo produttivo. Prodotta dal 
1938 al 1946, rispetto ai precedenti modelli presenta piccoli miglioramenti. E’ stata prodotta solo in 
versione cromata in 32.105 esemplari. Questo modello è dotato di ottica 
Leitz Summitar 5 cm f. 2 con matricola n°577173. Condizioni estetiche 
molto buone, perfettamente funzionante.
MATRICOLA: 283877
ANNO: 1938
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 500-600BASE D’ASTA: Euro 350
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9. Leica III C Summitar 2/5 cm

Il modello Leica III C, prodotto dal 1940 rappresenta un punto di svolta nella produzione delle Leica con passo a vite. 
Per la prima volta eseguita su un unico pezzo pressofuso e non su una serie di pezzi assemblati, quindi con una 
maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti. Ne sono stati prodotti circa 134.750 esemplari tra il 
periodo bellico e quello post bellico. Questo è dotato di ottica Leitz Summitar 5 cm f. 2 con matricola n°736647.
Tutto complessivamente in buone condizioni, perfettamente funzionante.
MATRICOLA: 514805
ANNO: 1950
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 450-550BASE D’ASTA: Euro 350

11. Leica III F Summitar 2/5 cm

La Leica III F è stata la prima nuova macchina prodotta dalla Leitz dopo il periodo bellico, quindi ha una notevole 
importanza storica. Un nuovo modello nato per rimpiazzare le macchine danneggiate o andate perse durante la guerra. 
Ne sono stati prodotti 184.000 esemplari. Questo è dotato di ottica Leitz Summitar 5 cm f. 2 con matricola n°724883. 
Condizioni praticamente perfette e funzionante.

MATRICOLA: 727368
ANNO: 1954
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 450-550BASE D’ASTA: Euro 350

10. Leica III F Elmar 3.5/5cm

La Leica III F è stata la prima nuova macchina prodotta dalla Leitz dopo il periodo bellico, quindi ha una notevole 
importanza storica. Un nuovo modello nato per rimpiazzare le macchine danneggiate o andate perse durante la guerra. 
Ne sono stati prodotti 184.000 esemplari. Questo è dotato di ottica Leitz Elmar 5 cm f. 3.5 con tappo originale.
Esteticamente in buone condizioni e perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 715055
ANNO: 1954
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 400-500BASE D’ASTA: Euro 300
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12. Ernst Leitz Wetzlar Hektor 6.3/2.8 cm

L’ Hektor 2.8 cm f. 6.3 è stato il primo vero grandangolo per apparecchi Leica. Nato nel 1935, il suo disegno era composto 
da 5 lenti in tre gruppi, con la lente interna più piccola delle due coppie collate e dal peso di soli 110g. 
Questo è in condizioni praticamente perfette, con i tappi originali.

MATRICOLA: 531429
ANNO: 1939
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 650-750BASE D’ASTA: Euro 500

14. Ernst Leitz Wetzlar Hektor 2.5/12.5 cm

Costruito sia a Wetzlar che in Canada, l’Hektor 12.5 cm f. 2.5, era un’ottica concepita per essere usata con il Visoflex. 
E’ composto da 4 elementi in 3 gruppi ed è stato prodotto solo in finitura cromata con un peso di 660g. 
Il numero di esemplari è circa 3308 dal 1954 fino al 1963. Questa, prodotta in Germania, 
si presenta in ottime condizioni, completa di tappi e paraluce.

MATRICOLA: 1224207
ANNO: 1954
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 1.300-1.500BASE D’ASTA: Euro 1.000

13. Ernst Leitz Wetzlar Thambar 2.2/9 cm

Il nome Thambar deriva dal greco e può essere tradotto come ‘qualcosa che suscita meraviglia’. E’ stato progettato agli inizi 
degli anni Trenta da Max Berek, con uno schema ottico composto da 4 lenti in tre gruppi. La produzione iniziò nel 1934 e 
si concluse nel 1940, esclusivamente con ottiche dotate d’innesto a vite m39 e con una produzione ufficiale di circa 3200 
esemplari. Questo è in condizioni quasi perfette, con lenti pulite e senza graffi, dotato di tappi, paraluce e del famoso filtro 
‘soft focus’ con bolla argentata centrale. Si tratta di un pezzo abbastanza raro. Tutto è originale e funzionante.
MATRICOLA: 283379
ANNO: 1935
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 4.500-5.500BASE D’ASTA: Euro 3.800

OTTICHE LEICA A VITE
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15. Leica M6J Elmar M 2.8/50 mm Edizione Limitata (40°Anniversario)

Prodotta in edizione limitata nel 1994, per celebrare i quarant’anni del sistema Leica M. 1640 esemplari che miscelano le 
caratteristiche della progenitrice M3 del 1954 e l’evoluzione finale della serie M, ovvero la M6. Sulla calotta è inciso il 
numero speciale che è formato da due combinazioni: un anno, compreso tra il 1954 e il 1994, e il numero dedicato 
dell’apparecchio, da 1 a 40. Infatti sono presenti 40 apparecchi per i 40 anni della serie M. 
Perfetta con scatola, contro scatola e tutta la dotazione originale.
MATRICOLA: 1984-19
ANNO: 1994
CONDIZIONE: A STIMA: Euro 4.500-5.000BASE D’ASTA: Euro 4.000

LEICA M

11



12

15



16. Leica M4-2

La Leica M4-2 è stato un modello che la Leitz ha dovuto mettere in produzione nel 1977, di fronte a numerose richieste, 
dopo l’affrettato pensionamento delle M4 e M5, avvenuto nel 1975. Prodotta a Midland in Ontario, Canada, deriva 
direttamente dalla M4, ma in versione semplificata. Venne prodotta fino al 1980 per un totale di 15.800 esemplari. 
Questa è in condizioni praticamente perfette e funzionante.

MATRICOLA: 1481383
ANNO: 1977
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 1.300-1.500BASE D’ASTA: Euro 1.000

18. Leica MDa

Nata per scopi scientifici, la Leica MDa è una versione semplificata nella sovrastruttura superiore, ovvero senza telemetro, 
tuttavia è utilizzabile con un mirino esterno applicato alla slitta flash oppure un Visoflex. è un pezzo abbastanza raro, 
questa è in perfette condizioni estetiche e meccaniche. Si tratta di un pezzo abbastanza raro. 
Questa è in buone condizioni estetiche e perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 1246171
ANNO: 1969
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 500-700BASE D’ASTA: Euro 400

17. Leica MDa fondello Data Strip

Nata per scopi scientifici, la Leica MDa è una versione semplificata nella sovrastruttura superiore, ovvero senza telemetro, 
tuttavia è utilizzabile con un mirino esterno applicato alla slitta flash oppure un Visoflex. Questo esemplare è 
dotato di fondello DATA STRIP che permetteva di impressionare, sul lato corto del negativo, dati 
relativi alla ripresa o appunti con un listello di acetato. Si tratta di un pezzo abbastanza raro. 
Questa è in buone condizioni estetiche e perfettamente funzionante.
MATRICOLA: 1159482
ANNO: 1966
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 600-800BASE D’ASTA: Euro 450
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19. Leica MP Leicavit

La Leica MP presentata nel 1956 come macchina destinata ai professionisti. Nasce completa di Leicavit, un grilletto per 
l’avanzamento pellicola e carica otturatore con un’elegante soluzione tecnica che prevede il ripiegamento del grilletto 
nell’apposito fondello. Questa macchina è stata prodotta per un anno in 311  esemplari cromati e 138 neri, per un totale di 
449 esemplari. Questa, in versione cromata è in condizioni perfette e funzionante.

MATRICOLA: 267
ANNO: 1957
CONDIZIONE: A STIMA: Euro 38.000-45.000BASE D’ASTA: Euro 25.000
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20. Leica M8.2 Elmarit M 2.8/28 mm ASPH. Set “Safari”

Un edizione speciale di Leica che si rivolge ai collezionisti. Una rivisitazione nel mondo digitale di una passata ed analoga 
edizione che aveva interessato il sistema R3. Leica M8.2 Safari è caratterizzata da un colore verde oliva ed è venduta con un 
corredo comprendente una lente Leica Elmarit M 28 mm f. 2.8 asferica in edizione limitata fatta di metallo anodizzato, ed 
una borsa Billingham coordinata. Ne sono stati prodotti solo 500 esemplari. Questo è nuovo, sigillato nella sua confezione 
e completo di dotazione e documentazione originale.
MATRICOLA: 9004364
ANNO: 2009
CONDIZIONE: A STIMA: Euro 10.000-12.000BASE D’ASTA: Euro 8.500

21. Leica M9

La famosa digitale Mirrorless di casa Leica con un sensore Full-frame 36 x 24 mm da 18.0 megapixel. 
In ottime condizioni e perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 3841077
ANNO: c.a.2009
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 2.300-2.500BASE D’ASTA: Euro 2.050
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22. Ernst Leitz Wetzlar Summaron M 3.5/3.5 cm “occhiali”

Fabbricato dal 1948 al 1960 il Leitz Summaron 3.5 cm f. 3.5 è ancora amato dagli appassionati del marchio. Progettato sia 
con attacco a vite che con attacco a baionetta, questo obiettivo può essere montato su molti modelli. E’ composto da 6 
elementi con un diaframma a 10 lame. Questo è provvisto dei famosi “occhiali” per la correzione della cornice all’interno del 
mirino, su modelli che possiedono un inquadratura meno ampia. Tutto si trova in condizioni quasi perfette.

MATRICOLA: 1489409
ANNO: 1957
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 600-700BASE D’ASTA: Euro 500

25. Leitz Canada Elmarit M 2.8/28 mm II

Si tratta della seconda versione dell’obiettivo Leica Elmarit M 28 mm f. 2.8. Nato per macchine Full-frame e APS-C della serie 
M. Prodotto esclusivamente in versione nera dalla divisione Canadese di Leitz. 
Presenta leggeri segni d’uso ma lenti e meccanica sono perfette.

MATRICOLA: 2885928
ANNO: 1978
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 1.600-1.700BASE D’ASTA: Euro 1.300

24. Leica Summicron M 2/35 mm ASPH.

Obiettivo Leica Summicron M 35 mm f. 2. Per macchine Full-frame e APS-C della serie M. Prodotto con lente asferica. 
Questo, in versione cromata, nel complesso è in ottime condizioni meccaniche ed estetiche, dotato di 
paraluce e tappi originali.

MATRICOLA: 3978815
ANNO: 2004
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 2.600-2.800BASE D’ASTA: Euro 2.400

23. Leitz Canada Elmarit M 2.8/135 mm III “occhiali”

Si tratta della terza versione dell’obiettivo Leitz Elmarit M 135 mm f. 2.8. Con una modifica del gruppo lenti rispetto alle 
prime versioni precedenti, un nuovo schema di 5 lenti in 4 gruppi. E’ stato prodotto in 9850 esemplari. Gli “occhiali” 
aiutano a migliorare la visone dell’inquadratura e in questo modello non si possono rimuovere. 
L’obiettivo è in eccellenti condizioni, con lenti pulite e senza graffi.

MATRICOLA: 3608103
ANNO: 1992
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 350-500BASE D’ASTA: Euro 250
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26. Leica Noctilux M 0.95/50 mm ASPH.

Soprannominata “Gigante di luce”, il Leica Noctilux M 50 mm f. 0.95, è l’obiettivo asferico più luminoso al mondo. Il primo 
modello fu presentato al Photokina nel 1966, è stato migliorato negli anni e tuttora in produzione. 
Questo è in condizioni eccellenti completo di scatola, contro scatola e dotazione originale.

MATRICOLA: 4104821
ANNO: c.a.2009
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 10.000-12.000BASE D’ASTA: Euro 7.500
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27. Leica R-E

Il modello Leica R-E appare nel 1990 come una semplificazione della precedente automatica R5. Viene prodotto per due 
anni, sino al 1992 in soli 6.500 esemplari, tutti in finitura nera. Possiede solo l’automatismo a priorità dei diaframmi, 
più l’esposizione manuale e il TTL flash. Questa è in buone condizioni, completa di scatola, 
contro scatola e documentazione originale.

MATRICOLA: 1755066
ANNO: c.a.1990
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 400-500BASE D’ASTA: Euro 300

28. Leitz Wetzlar Leicaflex SL2 Mot

Questo modello di Leicaflex SL2 con la possibilità di motorizzazione, è stato prodotto in 1.020 esemplari, solo in finitura 
nera. Questa è in perfette condizioni e perfettamente funzionante. Completa di scatola, contro scatola e 
documentazione originale.

MATRICOLA: 1445739
ANNO: c.a.1975
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 1.000-1.200BASE D’ASTA: Euro 800
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29. Leica Vario-Elmarit R 2.8/35-70 mm ASPH.

Una Lente speciale del 1998. Costruita in soli 300 esemplari, Leica ha voluto offrire un’ottica di valore assoluto, che potesse 
competere in tutto con le focali fisse. Lo schema ottico è composto da 11 lenti in 9 gruppi. Tutto in buone condizioni, 
perfettamente funzionante con documentazione e scatola originali.

MATRICOLA: 3839590
ANNO: 1998
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 14.000-18.000BASE D’ASTA: Euro 10.000
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30. Leitz Canada Summicron R 2/90 mm

La prima versione del Summicron 90 mm f. 2 presentata nel 1957. Possedeva un classico disegno Gauss composto da 6
lenti in 5 gruppi disegnato da Walter Mandler, della Leitz Canada. Si tratta di un ottica rara e ricercata. 
Questa è in condizioni praticamente perfette e completa di tappi originali.

MATRICOLA: 1653064
ANNO: 1959
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 700-800BASE D’ASTA: Euro 600

32. Leitz Wetzlar APO Telyt R 2.8/280 mm

Ottica Leica Tele di grande qualità prodotta in Germania. Prodotta dal 1984 al 1996, con un apertura di f. 2.8 offre una 
grande qualità d’immagine. Sono presenti alcuni segni di utilizzo ma le lenti e la meccanica sono perfette. 
E’ completa di valigia in alluminio, documentazione e dotazione originale.

MATRICOLA: 3281157
ANNO: 1983
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 3.500-4.500BASE D’ASTA: Euro 3.000

31. Leitz Wetzlar Telyt R 6.8/560 mm

Ottica tele di grande qualità prodotta in Germania. Con una particolare caratteristica di smontaggio che la rende più 
comoda da trasportare. In ottime condizioni completa di scatole e tutti i tappi originali.

MATRICOLA: 2976697
ANNO: 1979
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 550-700BASE D’ASTA: Euro 450
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33. Leica X Edizione Limitata ‘MONCLER’

In collaborazione con Moncler, la Leica di Wetzlar presenta una speciale edizione limitata: la Leica X ‘Edition Moncler’. Nel 
segno dei valori comuni ad ambedue i marchi “qualità, eleganza e ricercatezza”. Questo modello speciale combina estetica 
e tecnologia per creare un appeal inconfondibile. Rifinita con un pregiato rivestimento in pelle con uno schema a tre colori 
bianco, rosso e blu, in omaggio alle origini francesi di Moncler. Un edizione strettamente limitata a soli 1.500 esemplari 
per l’intero mercato mondiale con un corpo macchina da 16,5 megapixel e un ottica Leica Summilux 23 mm f. 1.7 asferica. 
Nuova nella scatola originale.
MATRICOLA: 04899209
CONDIZIONE: A STIMA: Euro 1.400-1.600BASE D’ASTA: Euro 1.200

35. Leica Q Leica Summilux 1.7/28 mm ASPH.

La compatta di casa Leica Q (Typ 116) con un sensore full-frame da 24.2 megapixel. Dotata di un bellissimo obiettivo 
Summilux  28 mm f. 1.7 asferico. Un corpo macchina leggero e funzionale, con un estensione ISO da 100 a 50.000 
che permette di scattare a raffica di 10 FPS. Questa è perfettamente funzionante e in ottime condizioni.

MATRICOLA: 4970632
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 3.400-3.500BASE D’ASTA: Euro 3.100

34. Leica SL

Leica SL (Typ 601) una mirrorless full-frame da 24 megapixel di grande versatilità con la sua estensione ISO da 50 a 51.200. 
Design molto pulito e squadrato, tedesco nell’anima e un corpo solido a prova di acqua e umidità. 
Questa è in buone condizioni con qualche leggero segno di usura ma perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 4966598
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 2.600-2.900BASE D’ASTA: Euro 2.200
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36. Leica D Lux

Uno dei primi modelli digitali Leica. Dotato di un ottica Leica DC Vario Elmarit 1:2.8-5.2/5.8-17.2 mm ASPH. 
Complessivamente in ottime condizioni, completa di scatola, contro scatola e documentazione originale.

MATRICOLA: 2899619
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 250-300BASE D’ASTA: Euro 200

37. Leica Digilux Zoom 3.2-5.0/6.6-19.8 mm

Uno dei primi modelli digitali compatti della storia del marchio Leica. Prodotta in collaborazione con Fuji dal 1999, 
con un sensore da 1.5 megapixel CCD. Funzionante e come nuova. Con scatola, accessori e documenti.

MATRICOLA: 2538195
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 250-300BASE D’ASTA: Euro 150
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38. Hasselblad 500 EL/M Automatic Diaphragm Control Unit

Un Hasselblad 500 EL/M motorizzata e dotata di un rarissimo e rivoluzionario per l’epoca Automatic Diaphragm Control 
Unit. Questo dispositivo permette di scattare in priorità di tempi, ovvero: selezionando il tempo il sistema sceglie 
automaticamente il diaframma. Il kit comprende anche un ottica Hasselblad Carl Zeiss Planar C T* 100 mm f. 3.5 
con matricola n°B 20071 e la dotazione originale. Presente qualche segno di utilizzo ma 
tutto è perfettamente funzionante.
MATRICOLA: UR1311126
ANNO: 1978
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 3.900-4.200BASE D’ASTA: Euro 3.000

39. Hasselblad 500EL/M Edizione Limitata ‘20 Years in Space’

Questo modello di Hasselblad è stato prodotto in una serie limitata di 1.500 unità, per celebrare i 20 anni di 
partecipazione del marchio Hasselblad al programma spaziale NASA. Sul lato sinistro è presente una 
targa d’argento con il numero di serie, questa possiede il n°0312. Nel kit è presente un ottica 
Hasselblad Carl Zeiss Planar C T* 80 mm f. 2.8 con matricola n°5515283. 
Nel complesso è in ottime condizioni ed è dotata di scatola e documentazione originale.
MATRICOLA: 3215005
ANNO: 1982
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 2.800-3.000BASE D’ASTA: Euro 2.400

33

HASSELBLAD



34

38

39



40. Hasselblad Carl Zeiss Sonnar C 4/50 mm

Ottica grandangolare per la serie 500 di Hasselblad in versione Argento. Sono presenti alcuni segni di utilizzo ma nel 
complesso le lenti e la meccanica sono perfettamente funzionanti.

MATRICOLA: 4928744
ANNO: 1970
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 450-550BASE D’ASTA: Euro 350

42. Hasselblad Carl Zeiss Tele-Tessar C 5.6/350 mm

Un ottimo obiettivo tele per la serie 500 di Hasselblad in versione nera. Sono presenti alcuni segni di utilizzo ma nel 
complesso le lenti e la meccanica sono perfettamente funzionanti.

MATRICOLA: 5720759
ANNO: 1974
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 850-1.000BASE D’ASTA: Euro 750

41. Hasselblad Carl Zeiss Sonnar C 4/150 mm

Un ottima lente da ritratto per la serie 500 di Hasselblad in versione Argento. Sono presenti alcuni segni di utilizzo ma nel 
complesso le lenti e la meccanica sono perfettamente funzionanti.

MATRICOLA: 4974752
ANNO: 1970
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 400-500BASE D’ASTA: Euro 300
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43. Hasselblad Carl Zeiss Tele-Tessar FE T* 4/250 mm

Un ottimo obiettivo tele per la serie 200/2000 di Hasselblad con trattamento anti riflesso T* in versione nera. Nuovo nella 
sua confezione, con la dotazione originale.

MATRICOLA: 8867550
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 1.200-1.400BASE D’ASTA: Euro 950

44. Hasselblad Carl Zeiss Distagon CB T* 3.5/60 mm

Una lente per la serie 500 di Hasselblad con trattamento anti riflesso T*. Aggiornata negli anni 2000 e progettata con un 
migliore grip delle ghiere. Sono presenti alcuni segni di utilizzo ma nel complesso le lenti e la meccanica sono 
perfettamente funzionanti.

MATRICOLA: 8857624
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 800-900BASE D’ASTA: Euro 650
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45. Hasselblad H3D-II 39

La prima DSLR medio formato con dorso digitale di casa Hasselblad con sensore full-frame da 39 megapixel, grande 
36x48 mm. Questo kit comprende: un corpo macchina con pochi scatti (26.254), un dorso digitale 39 II con matricola 
n°DD58224056, due batterie grip originali, mirino HVD 90x, imballi e tutta la dotazione originale. 
Complessivamente in ottime condizioni e tutto funzionante.

MATRICOLA: 70SR25392
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 2.600-2.800BASE D’ASTA: Euro 2.300
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46. Nikon FM3 A

Uscita sul mercato nel 2001, è l’erede della FM2 del 1983 ma acquisisce importanti caratteristiche della serie FE, come 
l’automatismo a priorità di diaframma della FE2. Da quest’ultima prende inoltre il mirino e la visualizzazione dei dati dell’e-
sposimetro, utilizzando un galvanometro ad aghi che indica in automatismo il tempo impostato dalla macchina, mentre in 
manuale funziona a sovrapposizione di aghi (calcolato - impostato). Il suo otturatore è detto “ibrido” in quanto in manuale 
è del tutto meccanico ed agisce anche in assenza di corrente, in A invece è elettromeccanico (meccanico ma assistito 
dall’energia elettrica). Questa è in condizioni pari al nuovo, fornita di scatola e dotazione originale.
MATRICOLA: 283177
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 800-900BASE D’ASTA: Euro 700

47. Nikon F2 Nikkor 3.5/28 mm

La celebre SLR professionale 35mm prodotta dal 1971 al 1980. Caratterizzata dal Photomic, il viewfinder intercambiabile 
innovativo per quegli anni rivoluzionari. Dotata di un ottica Nikkor 28mm f. 3.5 con matricola n°1951508. 
Con leggerissimi segni di utilizzo ma perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 7809643
ANNO: 1976
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 550-600BASE D’ASTA: Euro 400
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48. Nikon F3 HP edizione limitata ‘20 Years - 1980-2000’

Versione da collezione del celebre modello F3 uscita in occasione del ventesimo anniversario. Nuova, mai stata usata,
con cofanetto in legno, imballi e dotazione originale.

MATRICOLA: 1997290
ANNO: c.a. 2000
CONDIZIONE: A STIMA: Euro 1.300-1.500BASE D’ASTA: Euro 950
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49. Nikon Nikkor - P Auto 2.8/180 mm

Un ottica Tele Nikkor degli anni 70’ ricca di dettaglio e precisione nelle immagini, con apertura f. 2.8. Complessivamente in 
buone condizioni, con qualche segno di utilizzo. Lenti e meccanica sono perfettamente funzionanti.

MATRICOLA: 321984
ANNO: c.a. 1971
CONDIZIONE: B/C STIMA: Euro 300-400BASE D’ASTA: Euro 150
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ROLLEI

50. Rollei Magic

Con circa 25.000 esemplari, la Rollei Magic è stata la prima medio formato TLR ad usare l’esposizione automatica. 
Venne prodotta dal 1960-1962 by Franke & Heidecke a Braunschweig, in Germania. E’ dotata di ottica da visualizzazione 
Heidosmat 75 mm f. 2.8 e una lente Schneider - Kreuznach Xenar 75 mm f. 3.5 con matricola n°6573405. 
Esteticamente e meccanicamente in ottime condizioni.

MATRICOLA: 2519012
ANNO: c.a. 1960
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 500-600BASE D’ASTA: Euro 350
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51. Rollei Automatic Rolleiflex 4x4 ‘Gray Baby’

Un raro modello Rolleiflex 4x4 con finitura “Grey Baby”. Celebre TLR che utilizza pellicole 127. E’ dotata di ottica da 
visualizzazione Heidosmat 60 mm f. 2.8 e una lente Schneider Kreuznach Xenar 60 mm f. 3.5 con 
matricola n°5550330. In buone condizioni generali, perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 2035512
ANNO: c.a. 1957-1963
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 1.000-1.500BASE D’ASTA: Euro 350

52. Rollei Rolleiflex 3,5 F

La 3.5 F è una delle Rolleiflex fra le più amate e ricercate, prodotta dal 1958 al 1976. E’ dotata di ottica da visualizzazione 
Heidosmat 75 mm f. 2.8 con matricola n°5003666 e una lente Carl Zeiss Planar 75 mm f. 3.5 con matricola n°5036764. 
Complessivamente quasi in perfette condizioni, completa di scatola e dotazione originale.

MATRICOLA: 2840700
ANNO: c.a. 1964
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 800-1.000BASE D’ASTA: Euro 650
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53. Rollei Rolleiflex 2,8 GX EDITION ‘60 Jahre 1929-1989’

Edizione limitata con soli 1.500 esemplari per il 60° Anniversario “60 Jahre 1929-1989” di casa Rollei. E’ dotata di ottica da 
visualizzazione Heidosmat 80 mm f. 2.8 e una lente Carl Zeiss Planar 80 mm f. 2.8 con matricola n°8107330. 
Nuova da collezione, con confezione, documentazione e dotazione originale.

MATRICOLA: 5014017
ANNO: c.a. 1989-1991
CONDIZIONE: A STIMA: Euro 3.500-4.500BASE D’ASTA: Euro 3.000
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54. Moskva Mod. 2

La storica macchina fotografica pieghevole a telemetro formato 6x9 cm. Prodotta dal 1947 al 1956, in 197.640 esemplari. 
Utilizza pellicole tipo 120. Dotata di ottica Industar-23 11 cm f. 4.5 con matricola n°5526472. 
Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 5526472
ANNO: c.a. 1947-1956
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 70-150BASE D’ASTA: Euro 50

55. Moskva Mod. 5

La storica macchina fotografica pieghevole a telemetro formato 6x9 cm o 6x6 cm. Prodotta dal 1956 al 1960, in 216.457 
esemplari. Utilizza pellicole tipo 120. Dotata di ottica Industar-23 10.5 cm f. 3.5 con matricola n°186571. 
Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 5742276
ANNO: c.a. 1956-1960
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 120-180BASE D’ASTA: Euro 70
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56. Lotto di tre macchine fotografiche Russe - Sovietiche obiettivo compreso

1. Kiev 4, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1957-1980).
2. Fed 5V, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1975-1991).
3. Zenit 4, SLR formato 35 mm, produzione dal (1964 -1968).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 5921442 - 9320782 - 6601929
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 120-150BASE D’ASTA: Euro 90

58. Lotto di tre macchine fotografiche Russe - Sovietiche obiettivo compreso

1. Kiev 4, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1957-1980).
2. Fed 5V Olimpic, SLR formato 35 mm a telemetro, edizione (Olimpiadi di Mosca del 1980). Caratterizzata 
dall’assenza dell’esposimetro.
3. Zenit E, SLR formato 35 mm, produzione dal (1965-1982).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 6343136 - 2148203 - 770220113
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 90

57. Lotto di tre macchine fotografiche Russe - Sovietiche obiettivo compreso

1. Zorki 5, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1958-1959).
2. Fed 5, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1977-1990).
3. Zenit 3M, SLR formato 35 mm, produzione dal (1962-1970).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 59050183 - 9141405 - 64157191
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 90
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59. Lotto di tre macchine fotografiche Russe - Sovietiche obiettivo compreso

1. Fed 2, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1956-1958).
2. Gomz Smena, SLR formato 35 mm a telemetro in bakelite, produzione dal (1952-1960).
3. Zenit E Olimpic, SLR formato 35 mm, edizione (Olimpiadi di Mosca del 1980).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 844948 - 55262026 - 78064706
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 90

60. Lotto di tre macchine fotografiche Russe - Sovietiche obiettivo compreso

1. Kiev 4, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1957-1980).
2. Fed Zarya, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1959-1961). 
3. Zenit ET, SLR formato 35 mm, produzione dal (1981-1982).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 7140720 - 0102793 - 84300105
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 90
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61. Lotto di due macchine fotografiche Russe - Sovietiche obiettivo compreso

1. Fed 2, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1956-1958).
2. Zorki 4, SLR formato 35 mm a telemetro, produzione dal (1956-1973).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: A193484 - 68001866
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 50

62. Lotto di due macchine fotografiche Russe - Sovietiche obiettivo compreso

1. Zenit 3M, SLR formato 35 mm, produzione dal (1962-1970).
2. Zenit EM, SLR formato 35 mm, produzione dal (1972-1984).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 66090816 - 82022875
CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 50
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63. Ihagee Exakta Varex V Carl Zeiss Jena T 2.8/50 mm

Macchina 35 mm SLR prodotta in Germania. Possiede un caratteristico mirino a pozzetto intercambiabile. 
E’ dotata di ottica Carl Zeiss Jena T 50 mm f. 2.8 con matricola n°4465363. Si tratta di un pezzo abbastanza raro. 
Questa, in finitura cromata e rivestimento nero è complessivamente in buone condizioni e 
perfettamente funzionante.

ANNO: c.a. 1950
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 250-350BASE D’ASTA: Euro 150

65. Ihagee Exa Varex IIA Carl Zeiss Jena Flektogon  4/25 mm

Macchina 35 mm SLR prodotta in Germania. Dotata di un obiettivo Carl Zeiss Jena Flektogon 25 mm f. 4 con 
matricola n°6374178. Corpo macchina e obiettivo sono entrambi pezzi rari. 
Questa, in finitura cromata e rivestimento nero è complessivamente in 
buone condizioni e perfettamente funzionante.

ANNO: c.a. 1950
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 700-900BASE D’ASTA: Euro 550

64. Ihagee Exa Varex Ludwig Meritar V 2.9/50 mm

Macchina 35 mm SLR prodotta in Germania. Possiede un caratteristico mirino a pozzetto intercambiabile. E’ dotata di ottica 
Ludwig Meritar V 50 mm f. 2.9 con matricola n°1232059. La velocità dell’otturatore viene impostata con un piccolo 
“stick shift” che sporge dalla parte superiore del fotogramma (da 1/150 a B). Si tratta di un pezzo abbastanza raro. 
Questa, in finitura cromata e rivestimento rosso è complessivamente in buone condizioni e 
perfettamente funzionante.

ANNO: c.a. 1951-1952
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 250-350BASE D’ASTA: Euro 150
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66. G.G.S. Luckyflex

Rara macchina 35 mm TLR prodotta in Italia, da un azienda Milanese verso la fine degli anni 40. E’ dotata di doppia ottica 
Solar Anastigmat 50 mm f. 3.2. Complessivamente in buone condizioni e perfettamente funzionante.

ANNO: c.a. 1948
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 2.800-3.000BASE D’ASTA: Euro 1.900

67. Gatto A.G. Sonne C4 Elionar Anastigmat T 3.5/5 cm

Rarissima macchina 35 mm SLR a telemetro, copia della Leica III. Prodotta dalla ditta Gatto di Pordenone, Italia. Si tratta 
della prima versione. Sebbene la fotocamera fosse realizzata in Italia, il produttore pensava che una fotocamera di 
livello così alto potesse avere un successo di esportazione migliore se la gente avesse pensato che fosse una 
fotocamera tedesca anziché italiana. Per questo motivo veniva inciso, nella parte alta, il “Germany Patent” e 
veniva realizzata “Ad personam” (vedi incisione sulla base) “Memento AEX”. Dotata di obiettivo 
Elionar Anastigmat T 5 cm f. 3.5 con matricola n°02729. Completa di custodia in cuoio originale. 
In ottime condizioni e perfettamente funzionante.
MATRICOLA: 237 C
ANNO: c.a. 1947-1948
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 1.600-1.900BASE D’ASTA: Euro 1.400
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68. Janua San Giorgio

Rara macchina 35 mm SLR a telemetro, copia della Leica prodotta in Italia. Dotata di obiettivo San Giorgio “ESSEGI” 
5 cm f. 3.5. Completa di custodia in cuoio e documentazione originale. In ottime condizioni e 
perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 450562
ANNO: c.a. 1949
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 2.300-2.800BASE D’ASTA: Euro 1.450

69. Petri MF-1 da riproduzione

Corpo macchina Petri MF-1 con soffietto macro e stativo con base da riproduzione. Dotata di ottica C.C Auto Petri 
50 mm f. 1.7. Condizioni estetiche nel complesso buone. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 151490
ANNO: c.a. 1977
CONDIZIONE: B * STIMA: Euro 250-300BASE D’ASTA: Euro 100
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70. Lotto di due macchine fotografiche 35 mm obiettivo compreso

1. Praktika Super TL, SLR formato 35 mm, con esposimetro TTL, produzione dal (1968-1975).
2. Praktina FX, SLR formato 35 mm, dotata di flash a padella, produzione dal (1953-1958).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 120-150BASE D’ASTA: Euro 60

71. Lotto di tre macchine fotografiche 35 mm obiettivo compreso

1. Agfa Silette F, SLR formato 35 mm a telemetro, con flash incorporato del 1963 c.a.
2. Minolta A5, SLR formato 35 mm a telemetro, del 1960 c.a.
3. Zeiss Ikon Contina, SLR formato 35 mm a telemetro, del 1963 c.a.

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 70-100BASE D’ASTA: Euro 50
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72. Lotto di tre macchine fotografiche 35/120 mm obiettivo compreso

1. Beier Beirette, SLR formato 35 mm a telemetro, del 1963 c.a.
2. Bencini Koroll, SLR formato 6x6 mm su pellicola 120 mm, del 1951 c.a.
3. Belca Werk VEB Beltica II, SLR formato 35 mm pieghevole, del 1955 c.a.

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 70

73. Lotto di tre macchine fotografiche 35 mm obiettivo compreso

1. Practika IV, SLR formato 35 mm, produzione dal (1959-1960).
2. Praktina FX, SLR formato 35 mm, produzione dal (1953-1958).
3. Practika PL nova IB, SLR formato 35 mm, produzione dal (1967-1975).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 90
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74. Carl Zeis Jena Sonnar 4/13.5 cm Contax RF

Ottica di casa Carl Zeiss con attacco Contax RF con finitura nera/nickel. La particolarità di questo obiettivo è che: la testa 
dell’obiettivo è nera e porta il numero 1416426 mentre questo modello dovrebbe avere un anello nichelato fin dal numero 
1416401. Della nuova serie possiede, rispetto a quella precedente, la non filettatura per i filtri ed il diaframma a f. 16 
anziché a f. 22. In condizioni perfette e completo di tappi originali.

MATRICOLA: 1416426
ANNO: 1933
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 800-1.000BASE D’ASTA: Euro 800

76. Meyer Görlitz Tele Megor 5.5/25 cm attacco a vite M40

Un ottica rarissima. Costruita in soli 100 esemplari, ma solamente un piccola parte di questi è stata fornita di attacco a vite 
M40 destinato alla Praktiflex. Considerando l’anno di costruzione questo obiettivo è in condizioni molto buone, 
funzionante e con le lenti pulite.

MATRICOLA: 776885
ANNO: 1938
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 3.000-4.000BASE D’ASTA: Euro 3.000

75. Carl Zeis Jena Sonnar 2.8/18 cm Exacta

Ottica di casa Carl Zeiss con attacco Exacta con finitura nera. Appartiene ai 400 esemplari costruiti tra il 1946 e il 1948 
destinati alle cassette Flektoscop. Questo esemplare è del 1947, ma porta un particolare e rarissimo attacco diretto 
per corpi macchina Exacta. E’ in condizioni praticamente perfette ed è completo di tappi, paraluce e 
custodia originali.

MATRICOLA: 3114301
ANNO: 1947
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 2.000-2.500BASE D’ASTA: Euro 2.000
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77. Carl Zeiss Planar 1.4/55 mm Contarex

Questo raro obiettivo Carl Zeiss Planar 55 mm f. 1.4 con attacco Contarex è stato prodotto in Germania. Ne esistono 8.275 
esemplari prodotti dal 1961 al 1970. Questo, in finitura argento, nel complesso è in ottime condizioni e completo di 
tappi originali.

MATRICOLA: 3339407
ANNO: c.a. 1965
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 1.300-1.500BASE D’ASTA: Euro 1.000

78. Carl Zeiss Vario-Sonnar 4/85-250 mm Contarex con Kit ( C/Y )

Raro obiettivo Carl Zeiss Vario-Sonnar 85-250 mm f. 4 con attacco Contarex. Ne esistono soli 581 esemplari. 
Questo, viene fornito con un kit per essere montato anche su baionetta Contax/Yashica ( C/Y ). 
In ottime condizioni e completo di dotazione originale.

MATRICOLA: 4542589
ANNO: c.a. 1970
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 1.500-2.000BASE D’ASTA: Euro 1.200
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79. Fuji GX617 Professional Fujinon SWD 5.6/90 mm

Introdotta sul mercato nel 1993 come rimpiazzo del precedente modello del 1985, la Fuji GX617 Professional è una medio 
formato in grado di realizzare scatti panoramici 6x17 cm su pellicola 120 o 220. Questa è completa di ottica EBC Fujinon 
SWD 90 mm f. 5.6 con otturatore Copal e mirino 90 mm. In condizioni pari al nuovo e completa di scatole, documentazione 
e dotazione originale.

MATRICOLA: 1090007
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 6.000-7.500BASE D’ASTA: Euro 4.500

80. Fuji GX617 Professional Fujinon T 8/300 mm Focusing Screen

Introdotta sul mercato nel 1993 come rimpiazzo del precedente modello del 1985, la Fuji GX617 Professional è una medio 
formato in grado di realizzare scatti panoramici 6x17 cm su pellicola 120 o 220. Questa è completa di ottica EBC Fujinon T 
300 mm f. 8 con otturatore Copal, mirino 300 mm e vetro smerigliato di messa a fuoco. Tutto in condizioni pari al nuovo e 
completa di scatola, documentazione e dotazione originale.

MATRICOLA: 9120002
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 6.000-7.500BASE D’ASTA: Euro 5.000
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81. Topcon Horseman VH-R 6x9 / 9x12 con due ottiche

Una macchina tecnica medio formato con dorso a pellicola intercambiabile. Un kit completo 6x9 cm/9x12 cm con ottica 
Topcon 65 mm f. 7 e una Super Topcor 150 mm f. 5.6 con vari accessori. 
Tutto in condizioni quasi perfette e funzionante.

MATRICOLA: 912089
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 2.500-3.000BASE D’ASTA: Euro 1.000

83. Mamiya RB 67 Professional Mamiya-Sekor  4.5/50 mm

Un modello storico di Mamiya formato 6x7 cm, presentato negli anni 70’ con un caratteristico dorso ruotante, che 
permette di scattare immagini verticali oppure orizzontali utilizzando il mirino a pozzetto e senza dover staccare il 
dorso a pellicola. Questa è dotata di ottica Mamiya-Sekor 50 mm f. 4.5 con paraluce, un dorso 120 e un mirino a 
pozzetto. Nel complesso è tutto funzionante e in ottime condizioni, con qualche lieve segno di utilizzo.

MATRICOLA: 15811
ANNO: c.a. 1970
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 650-800BASE D’ASTA: Euro 450

82. Linhof Technika 6x9 con due ottiche

Kit medio formato di casa Linhof. Una macchina tecnica 6x9 cm con ottica Schneider Kreuznach Super-Angulon 65 mm 
f. 8 con matricola n°13232064 ed una Schneider Kreuznach Technika-Symmar 105 mm f. 5.6 - 185 mm f. 12 con matricola 
n°6784638 e vari accessori. Tutto in condizioni nel complesso buone e perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 82631
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 3.000-4.000BASE D’ASTA: Euro 2.000
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84. Voigtländer Bessa II

Fotocamera a telemetro pieghevole verticale. Dotata di un obiettivo Voigtländer Color-Skopar 105 mm f. 3.5 con otturatore 
Synchro-Compur. Tutto in ottime condizioni, con qualche lieve segno di utilizzo ma perfettamente funzionante.

ANNO: c.a. 1950
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 450-550BASE D’ASTA: Euro 350

87. ISO Duplex Super 120 Stereo

Una rara ISO (Industria Scientifica Ottica Milano) in grado di realizzare su pellicola 120, 24 coppie di foto stereoscopiche 
nel formato 23,5 x 25 oppure 48 foto singole di eguale formato. Dotata di una coppia di obiettivi ISO Iriar 35 mm F. 3.5 con 
matricole n° 3544-4517. Complessivamente in buone condizioni e funzionante.

MATRICOLA: 2173
ANNO: c.a. 1956
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 450-550BASE D’ASTA: Euro 350

86. ISO Duplex 120 Stereo

Una rara ISO (Industria Scientifica Ottica Milano) in grado di realizzare su pellicola 120, 24 coppie di foto stereoscopiche nel 
formato 23,5x25 oppure 48 foto singole di eguale formato. Dotata di una coppia di obiettivi Iperang 25 mm f. 6.3. 
In ottime condizioni e funzionante. Completa di scatola e dotazione originali.

ANNO: c.a. 1956
CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 450-600BASE D’ASTA: Euro 400

85. KW (Kamera-Werkstatten) Pilot

Fotocamera TLR formato 3x4 cm per pellicole 127. Dotata di ottica Xenon Biotar 4.5 cm f. 2 con matricola n°1364841. 
In buone condizioni e perfettamente funzionante.

MATRICOLA: 3319
ANNO: c.a. 1931-1937
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 700-900BASE D’ASTA: Euro 550
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88. Lotto di tre macchine fotografiche TLR

1. Argus Argoflex E, TLR formato 620/120 mm, produzione dal (1940-1948).
2. Rollei Rolleicord Compur, TLR formato 120 mm, produzione dal (1933-1976).
3. Kodak Duaflex II, TLR formato 120 mm, produzione dal (1947-1960).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 250-350BASE D’ASTA: Euro 80

89. Lotto di quattro macchine fotografiche TLR

1. Traveller, TLR di plastica formato 120 mm, produzione dal (1970-1980).
2. Rollei Rolleiflex Automat, TLR formato 120 mm, produzione dal (1933-1976).
3. Meopta Flexaret IIIA, TLR formato 120 mm, produzione dal (1951-1955).
4. Meopta Flexaret Automat VI, TLR formato 120 mm, produzione dal (1964-1968).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 250-350BASE D’ASTA: Euro 80
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90. Zeiss Ikon Sonnet Tropical

Fotocamera Zeiss Ikon Sonnet Tropical 3033 a soffietto per pellicole piane 6x9. Con comprensibili, pochi, segni d’uso data 
l’età. Generalmente in ottime condizioni. Compresa di scatola e documenti originali. Rara da collezione.

ANNO: 1914
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 400-500BASE D’ASTA: Euro 300

92. Aubertin Lithloscope Stereo camera

Stereo camera non comune con formato 4,7x10.5 cm con mirino staccabile. Dotata di due obiettivi senza nome del 
produttore. Condizioni da normale utilizzo. Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età. 

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 797
ANNO: c.a. 1905
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 300-400BASE D’ASTA: Euro 200

91. G. Hare Stereo camera

Stereo camera Inglese costruita a Londra. Corpo pieghevole in mogano per lastre piane formato 5x8 cm a soffietto singolo. 
Completa di ottiche in ottone e schermo di messa a fuoco in vetro smerigliato. 
Complessivamente in ottime condizioni. Con comprensibili, pochi, 
segni d’uso data l’età.

ANNO: c.a. 1860-1870
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 1.300-1.500BASE D’ASTA: Euro 950
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93. G. “Nux” Schrambach, Paris

Raro banco ottico, che era in dotazione al dipartimento di polizia Parigina. Con caricatore a piastra cadente e messa a fuoco 
a cremagliera. Dimensioni lastra 7x7 pollici / 18x18 cm. Con corpo in legno tropicale, meccanismi e grande lente in ottone. 
Complessivamente in ottime condizioni. Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1900
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 1.300-1.500BASE D’ASTA: Euro 950

96. Banco ottico in legno formato 29.5x25

Banco ottico pieghevole in legno formato 29.5x25 cm. Maniglia in cuoio, finiture e meccanismi in ottone. Completo di 
vetro smerigliato di messa a fuoco e ottica in ottone. Le parti in legno e il soffietto sono in buone condizioni. 
Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1910-1930
CONDIZIONE: B+ * STIMA: Euro 250-500BASE D’ASTA: Euro 50

95. Banco ottico DMR Paris su monorotaia

Banco ottico in legno su monorotaia costruito in Francia. Formato 20.5x27 cm. Maniglia e meccanismi in ottone, 
non è presente il vetro smerigliato di messa a fuoco. Le parti in legno e il soffietto sono in buone condizioni. 
Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B+ * STIMA: Euro 200-250BASE D’ASTA: Euro 100

94. Banco ottico Photostat

Raro banco ottico in legno da riproduzione Photostat. Condizioni da normale utilizzo. Con comprensibili, pochi, 
segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 400-500BASE D’ASTA: Euro 150
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97. Banco ottico in legno formato 18x24

Banco ottico pieghevole in legno formato 18x24 cm. Maniglia in cuoio, finiture e meccanismi in metallo. Completo di vetro 
smerigliato di messa a fuoco e ottica. Le parti in legno e il soffietto sono in buone condizioni. 
Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1910-1930
CONDIZIONE: B+ * STIMA: Euro 250-350BASE D’ASTA: Euro 50

100. Banco ottico in legno formato 18.5x18.5 Rangoni & Puricelli, Bologna

Banco ottico pieghevole in legno formato 18.5x18.5 cm. Finiture e meccanismi in ottone. Completo di vetro smerigliato di 
messa a fuoco e ottica Hugo Meyer Trioplan 18 cm f. 6 con matricola n°392817. Le parti in legno e il soffietto sono usurati. 
Rotaia in legno mancante. Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-200BASE D’ASTA: Euro 40

99. Banco ottico in legno formato 13x18 Carl Zeiss Jena Tessar 4.5/18 cm

Banco ottico pieghevole in legno formato 13x18 cm. Maniglia in cuoio, finiture e meccanismi in metallo e ottone. 
Completo di vetro smerigliato di messa a fuoco e ottica in ottone Carl Zeiss Jena Tessar 18 cm f. 4.5 con matricola n°526674. 
Le parti in legno e il soffietto sono usurati. Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 250-400BASE D’ASTA: Euro 80

98. Banco ottico in legno formato 13x18

Banco ottico pieghevole in legno formato 13x18 cm. Maniglia, finiture e meccanismi in ottone. Completo di vetro 
smerigliato di messa a fuoco e ottica in ottone. Le parti in legno e il soffietto sono leggermente usurati. 
Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 40
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101. Banco ottico in legno formato 13x18

Banco ottico pieghevole in legno formato 13x18 cm. Meccanismi in ottone. Completo di vetro smerigliato di messa a fuoco 
e ottica Hugo Meyer Aristostigmat 18 cm f. 5.5 con matricola n°618074 e otturatore Compur. 
Le parti in legno e il soffietto sono usurati. Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 40

104. Banco ottico in legno formato 13x18

Banco ottico pieghevole in legno formato 13x18 cm. Maniglia in cuoio, meccanismi in metallo e ottone. Completo di vetro 
smerigliato di messa a fuoco e ottica 21 cm f. 4.5 con matricola n°5300256. Le parti in legno e il soffietto sono usurati. 
Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 30

103. Banco ottico in legno formato 13x18

Banco ottico pieghevole in legno formato 13x18 cm. Maniglia in cuoio e meccanismi in ottone. Completo di vetro 
smerigliato di messa a fuoco e ottica 210 mm f. 4.5 con matricola n°722212. Le parti in legno e il soffietto sono usurati. 
Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 30

102. Banco ottico in legno formato 13x18

Banco ottico pieghevole in legno formato 13x18 cm. Meccanismi in ottone. Completo di vetro smerigliato di messa a fuoco 
e ottica Hugo Meyer Anastigmat Trioplan 10.5 cm f. 4.5 con matricola n°376524 e otturatore Compur. 
Le parti in legno e il soffietto sono usurati. Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 30
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105. Banco ottico in legno formato 18x24

Banco ottico pieghevole in legno formato 18x24 cm. Maniglia e meccanismi in ottone. Vetro smerigliato di messa a fuoco 
mancante. Dotato di ottica Cooke Anastigmat 133 mm f. 2.5 con matricola n°220426 non fissata al corpo. 
Le parti in legno e il soffietto sono leggermente usurati. Con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testato. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 30

108. Cosmos. Achille Berry, Torino Box Camera

Box Camera di tipo detective formato 9x12 cm. Rivestita in pelle e dotata di ottica fissa in ottone. 
Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 551
ANNO: c.a. 1910
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 30

107. Murer’s Express Newness Box Camera

Box Camera di tipo detective formato 9x12 cm. Rivestita in pelle e dotata di ottica fissa in ottone a cinque aperture. 
E’ presente una targhetta sul fronte che riporta il nome del rivenditore Photo-Hall, Paris. 
Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.
MATRICOLA: B16088
ANNO: c.a. 1910
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 200-250BASE D’ASTA: Euro 80

106. Box Camera grande formato

Una rara Box Camera a forma di grande scatola/valigia, con dispositivo di sviluppo immediato: ovvero due serbatoi di 
sviluppo posti sul fondo della fotocamera. Veniva utilizzata dai fotografi di inizio 900 per ritrarre i passanti, che 
passeggiavano nelle principali strade di New York. Nel complesso in buone condizioni, con 
comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.
ANNO: c.a. 1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 1.000-1.500BASE D’ASTA: Euro 400
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109. Murer’s Express Newness Box Camera

Box Camera di tipo detective formato 9x12 cm. Rivestita in pelle e dotata di ottica fissa in ottone a cinque aperture. 
E’ presente una targhetta sul fronte che riporta il nome del rivenditore Arturo Boccacci, Firenze. 
Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.
MATRICOLA: 17066
ANNO: c.a. 1910
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 30

112. Box Camera British Made Test

Box Camera di tipo detective formato 9x12 cm prodotta in Inghilterra. Rivestita in pelle e dotata di ottica fissa. 
Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 34045
ANNO: c.a. 1900
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 80-150BASE D’ASTA: Euro 20

111. Western Camera Magazine Cyclone No. 3 Box Camera

Box Camera di tipo detective formato 9x12 cm prodotta a Chicago. Rivestita in pelle e dotata di ottica fissa. 
Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1897
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-200BASE D’ASTA: Euro 20

110. Kodak No. 2 Bull’s Eye Mod. D Box Camera

Box Camera per pellicola di tipo 101. Con lo chassis in legno rivestito di pelle. Nel complesso in buone condizioni, 
con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 249213
ANNO: c.a. 1896-1913
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 30
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113. Box Camera con lastra di vetro originale

Box Camera di tipo detective formato 9x12 cm con una lastra di vetro dell’epoca inclusa. Rivestita in pelle e dotata di ottica 
fissa a quattro aperture. Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 1230
ANNO: c.a. 1900
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 80-150BASE D’ASTA: Euro 20

116. Kodak No. 2 Cartridge Hawk-Eye Box Camera

Box Camera per pellicola di tipo 120. Con rivestimento colorato (rosso). Nel complesso in buone condizioni, 
con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1929-1933
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 80-120BASE D’ASTA: Euro 30

115. Kodak No. 2 Cartridge Hawk-Eye Box Camera

Box Camera per pellicola di tipo 120. Con rivestimento nero. Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili 
segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1924-1925
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 50-100BASE D’ASTA: Euro 30

114. Murer’s Express Newness Box Camera

Box Camera di tipo detective formato 9x12 cm con tre porta lastre dell’epoca incluse. Rivestita in pelle e dotata di ottica 
fissa in ottone. Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: B9894
ANNO: c.a. 1910
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 30
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117. Kodak No. 2 Cartridge Hawk-Eye Box Camera

Box Camera per pellicola di tipo 120. Con rivestimento colorato (bordeaux). Nel complesso in buone condizioni, 
con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1929-1933
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 80-120BASE D’ASTA: Euro 30

120. Zeiss Ikon Baby Box Tengor Box Camera

Box Camera di piccole dimensioni per pellicola di tipo 127. Con rivestimento nero. Dotata di ottica Frontar f. 11. 
Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1930
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 120-180BASE D’ASTA: Euro 40

119. Zeiss Ikon Baby Box 54/18 Box Camera

Box Camera di piccole dimensioni per pellicola di tipo 127. Con rivestimento nero. Nel complesso in buone condizioni, 
con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1934-1938
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 120-200BASE D’ASTA: Euro 40

118. Kodak Brownie No. 2 Model E Box Camera

Box Camera per pellicola di tipo 120. Con rivestimento nero. Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili 
segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1901-1933
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 80-120BASE D’ASTA: Euro 30
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121. Bencini Fiamma / Fiammetta Box Camera

Rara Box Camera di piccole dimensioni. La prima creazione della Bencini, Firenze. Nel complesso in buone condizioni, 
con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1930-1940
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 80-90BASE D’ASTA: Euro 40

122. Camera Oscura / Box Camera in cartone

Inusuale Camera Oscura / Box Camera di piccole dimensioni con sistema di chiusura. Costruita interamente in cartone. 
Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età.

Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 50-100BASE D’ASTA: Euro 30
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123. Lotto di tre macchine fotografiche Box Camera

1. Kodak Brownie 127, Box Camera con corpo in bakelite, produzione dal (1953-1959).
2. Kodak Brownie Flash III, Box Camera con corpo in bakelite e ottiche macro incorporate, produzione dal (1957-1960).
3. Houghton Ensign Ful-Vue, Box Camera formato 6x6 per pellicola di tipo 120, produzione dal (1946-1949).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 80

124. Lotto di tre macchine fotografiche Kodak Box Camera

1. Kodak Baby Brownie, Box Camera con corpo in bakelite, per pellicola di tipo 127, produzione dal (1934-1941).
2. Kodak Brownie Flash Six-20, Box Camera con corpo metallico trapezoidale, produzione dal (1946-1955).
3. Kodak Baby Brownie Special, Box Camera con corpo in bakelite, per pellicola di tipo 127, produzione dal (1939-1954).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 90
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125. Rodenstock Daro III Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole per lastre formato 6.5x9 / 9x12 / 10x15 cm. Dotata di ottica decentrabile Rodenstock 
con otturatore Compur. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 258646
ANNO: c.a. 1931-1932
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 200-300BASE D’ASTA: Euro 100

128. Press Camera Zeiss Ikon Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole per lastre formato 9x12 cm con flash laterale. Dotata di ottica Carl Zeiss Jena Tessar 
13.5 cm f. 4.5 con matricola n°1072178 su otturatore Zeiss Ikon Compur. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1950
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 40

127. Kodak Eastman No. 4A Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole per 6 esposizioni su lastra formato 4¼x6½ oppure su pellicola di tipo 126. 
Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 21173
ANNO: c.a. 1906-1915
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 180-250BASE D’ASTA: Euro 90

126. Linhof Folding Camera

Rara Folding Camera di tipo pieghevole per lastre formato 6.5x9 cm. Con mirino ottico pieghevole e piano frontale 
basculabile a tre movimenti. Dotata di ottica Carl Zeiss Jena Protar 120 mm f. 9 con matricola n°31188 su 
otturatore Linhof. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 5013
ANNO: c.a. 1909
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 250-350BASE D’ASTA: Euro 100
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129. Zeiss Ikon Maximar 207/3 A Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole a telemetro per lastre formato 6x9 cm. Dotata di ottica Carl Zeiss Jena Tessar 13.5 cm 
f. 4.5 con matricola n°843891 su otturatore Compur. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1927-1939
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 100

132. Zeiss Ikon Ikonta 520/2 C Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120. Dotata di ottica Novar 10.5 cm f. 6.3 con 
matricola n°125628 su otturatore Telma. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1929-1937
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 50-80BASE D’ASTA: Euro 30

131. Zeiss Ikon Maximar Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole a telemetro per lastre formato 6x9 cm. Dotata di ottica Carl Zeiss Jena Tessar 13.5 cm 
f. 4.5 con matricola n°1075036 su otturatore Compur. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1927-1939
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 90-120BASE D’ASTA: Euro 50

130. Zeiss Ikon Maximar 207/3 A Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole a telemetro per lastre formato 6x9 cm. Dotata di ottica Dominar-Anastigmat 13.5 cm 
f. 4.5 con matricola n°852995 su otturatore Compur. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1927-1939
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 100
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133. Zeiss Ikon Ikonta 520/2 C Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120. Dotata di ottica Novar Anastigmat 12 cm f. 6.3 
con matricola n°1286923 su otturatore Telma. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1929-1937
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 100
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134. Lotto di due macchine fotografiche Folding Camera

1. Kodak Model B31, Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120, produzione dal (c.a. 1955).
2. Zeiss Ikon, Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120, produzione dal (c.a. 1937).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 250-300BASE D’ASTA: Euro 150
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135. Kodak Autographic Brownie No. 2 Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole con formato pellicola 120. Dotata di otturatore Kodak Ball Bearing. Questa macchina, 
con una pellicola speciale, permetteva al fotografo di aggiungere note autografe che diventavano visibili solo dopo lo 
sviluppo della pellicola. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 10888
ANNO: c.a. 1915-1926
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 40-50BASE D’ASTA: Euro 20

138. Kodak Junior 620 Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole con formato pellicola 620. Dotata di ottica Kodak Anastigmat 10.5 cm f. 6.3. 
Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1933-1939
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-250BASE D’ASTA: Euro 70

137. Kodak Autographic Brownie No. 2 A Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole con formato pellicola 120. Dotata di otturatore Kodak Ball Bearing. Questa macchina, 
con una pellicola speciale, permetteva al fotografo di aggiungere note autografe che diventavano visibili solo dopo lo 
sviluppo della pellicola. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 11206
ANNO: c.a. 1915-1926
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-250BASE D’ASTA: Euro 100

136. Kodak Autographic Brownie No. 2 C Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole con formato pellicola 120. Dotata di otturatore Kodak Ball Bearing. Questa macchina, 
con una pellicola speciale, permetteva al fotografo di aggiungere note autografe che diventavano visibili solo dopo lo 
sviluppo della pellicola. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 10652
ANNO: c.a. 1916-1926
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-120BASE D’ASTA: Euro 30
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139. Lotto di due macchine fotografiche Kodak Folding Camera

1. Kodak Model B31, Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120, produzione dal (c.a. 1955).
2. Kodak Autographic Brownie No.2 A, Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120, 
produzione dal (1915-1926).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 250-300BASE D’ASTA: Euro 150

140. Kodak Panoram No. 1

Macchina fotografica panoramica in legno per formati pellicola 105/102. Dotata di ottica con movimento panoramico 
orizzontale. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1926
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 200-300BASE D’ASTA: Euro 100
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141. Contessa Nettel Sonnar Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole per lastre formato 9x12 cm. Dotata di ottica Contessa Nettel Sonnar 13.5 cm f. 4.5 
su otturatore Compur 1-200. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: U31
ANNO: c.a. 1920-1924
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-130BASE D’ASTA: Euro 50

144. Voigtländer RollFilm Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120. Dotata di ottica Voigtländer Anastigmat Voigtar 
10.5 cm f. 6.3. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: C862676
ANNO: c.a. 1927-1930
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 60

143. Voigtländer RollFilm Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120. Dotata di ottica Voigtländer Anastigmat Skopar 
10.5 cm f. 4.5 con matricola n°757650 su otturatore Embezet. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1927-1930
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 80

142. Contessa Nettel Deckrullo Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole per lastre formato 10x15 cm. Dotata di ottica Contessa Nettel Tessar 18 cm f. 4.5. 
Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1919-1926
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 250-300BASE D’ASTA: Euro 70
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145. Soho Pilot Folding Camera

Folding Camera prodotta a Londra di tipo pieghevole in bakelite. Formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120. 
Corpo in stile Art-Deco. Dotata di ottica a fuoco fisso. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1933
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-250BASE D’ASTA: Euro 70

148. Curt Bentzin Klapp Reflex Primar Folding Camera

Folding Camera quadrata di tipo pieghevole per lastre formato 9x12 cm. Dotata di ottica a fuoco fisso. 
Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1911-1938
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 30

147. Burke & James, Chicago Ingento Model 3 Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole a soffietto. Dotata di ottica 5”. Dorso mancante. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1915
CONDIZIONE: C * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 20

146. Rajar No. 6 Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole in bakelite con formato pellicola 120. Dotata di ottica a fuoco fisso. 
Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1929
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 70
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149. Curt Bentzin Gorlitz Primarflex

Macchina fotografica di origine Tedesca. Una SLR che utilizza lastre oppure formato pellicola di tipo 120. Dotata di ottica 
rara J. H. Dallmeyer, London con matricola n°91490. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 28177
ANNO: c.a. 1935-1950
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 250-300BASE D’ASTA: Euro 100

151. Testrite Cinelarger 8 mm

Testrite Cinelarger era prodotto dalla Testrite Instrument Company di New York, come strumento per consentire agli utenti 
di creare immagini singole da pellicole 8 mm, solitamente dei propri filmati domestici. Utilizza pellicola medio formato 
e l’intenzione era quella di produrre un negativo sufficientemente grande per la stampa a contatto. Non è presente un 
otturatore, l’esposizione avviene ponendo l’obiettivo sotto una fonte luminosa. E’ costruita con il corpo in bakelite nera. 
Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1950-1960
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 80-100BASE D’ASTA: Euro 20

150. Ottica da banco ottico in ottone e meccanismo fotografico artigianale in legno

Lotto che comprende un antica ottica da Banco ottico in ottone ed un unico e curioso meccanismo fotografico artigianale 
in legno con tendina a scatto. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 40
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152. Lotto di tre macchine fotografiche

1. Dufa Pionyr, SLR formato 6x6 cm su pellicola di tipo 120, con corpo in bakelite nera, produzione dal (1950-1970).
2. Kodak Brownie Reflex, TLR che utilizza pellicola formato 127, (il magazzino non si chiude) prodotta in Inghilterra, 
produzione dal (1946-1960).
3. M.I.O.M. Photax I, SLR formato 6x9 cm su pellicola di tipo 620, con corpo in bakelite nera e obiettivo telescopico, 
produzione dal (c.a.1938-1945).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 60-80BASE D’ASTA: Euro 40

153. Lotto di cinque cineprese 8 mm

1. Paillard B8, cinepresa formato super 8 mm a torretta con carica a molla e due ottiche, c.a. del 1953.
2. Paillard B8, cinepresa formato super 8 mm a torretta con carica a molla e due ottiche, c.a. del 1953.
3. Mamiya 8 mm G Model III, cinepresa formato super 8 mm a torretta con carica a molla e un’ottica, meno di 10.000 
esemplari prodotti, c.a. del 1959.
4. Lumicon III, cinepresa formato super 8 mm a torretta con carica a molla e tre ottiche, c.a. del 1956.
5. Crown E3B, cinepresa formato super 8 mm a torretta con carica a molla e tre ottiche, c.a. del 1960.

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 100
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154. ICA Icarette Folding Camera

Folding Camera di tipo pieghevole formato 6x6 cm su pellicola di tipo 120. Dotata di ottica Ica Akt-Ges. Helios 7.5 cm f. 8 
con matricola n°297106. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1912-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-120BASE D’ASTA: Euro 40
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155. Lotto di due macchine fotografiche Kodak Folding Camera

1. Kodak Folding Pocket Automatic No. 1, Folding Camera di tipo pieghevole con formato pellicola 116, produzione dal 
(c.a. 1905-1915).
2. Kodak Folding Brownie Automatic No. 2, Folding Camera di tipo pieghevole con formato pellicola 120, produzione dal 
(c.a. 1907-1915).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 60-80BASE D’ASTA: Euro 30
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156. Lotto di due macchine fotografiche Kodak Folding Camera

1. Kodak Folding Brownie Automatic No. 2, Folding Camera di tipo pieghevole con formato pellicola 120, 
produzione dal (c.a. 1907-1915).
2. Kodak Jiffy Six-16, Folding Camera di tipo pieghevole con formato pellicola 616, produzione dal (c.a. 1933-1937).

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 60-80BASE D’ASTA: Euro 30

157. Lotto di due macchine fotografiche

1. Gomz Turist, Folding Camera di tipo pieghevole per lastre formato 6.5x9 cm, completa di vetro smerigliato di 
messa a fuoco e mirino (soffietto danneggiato) produzione dal (ca. 1934-1938).
2. Ansco Color Clipper, SLR formato 6x4.5 cm su pellicola di tipo 120, c.a. del 1942.

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 60-80BASE D’ASTA: Euro 30
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159. Universal Camera Univex Model A

Fotocamera di tipo pieghevole in plastica con formato pellicola 00. Dotata di ottica fissa. Condizioni da normale utilizzo. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1933
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 80-100BASE D’ASTA: Euro 40
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158. Lotto di due macchine fotografiche

1. Universal Twinflex, TLR di plastica con formato pellicola 00, (lente del mirino mancante) c.a. del 1939.
2. FEX-INDO Ultra-Fex, SLR con corpo in bakelite nera, formato 6x9 cm su pellicola di tipo 120, c.a. del 1947.

Condizioni da normale utilizzo. Non testate. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

CONDIZIONE: C/D * STIMA: Euro 60-80BASE D’ASTA: Euro 30
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160. Kiev John Player Special (Kiev 303)

Camera Spia camuffata da pacchetto di sigarette John Player Special. Con il meccanismo di una Kiev Vega. La sigaretta più 
lunga che sporge dal pacchetto funge da meccanismo di carica dell’otturatore. Un modello originale degli anni 60 con il 
corpo in metallo e la scatola esterna in cartone, completo di custodia per la pellicola. Nel complesso in 
buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1960
CONDIZIONE: B * STIMA: Euro 1.000-1.500BASE D’ASTA: Euro 500

162. EXPO Camera Co. Watch Camera

Camera Spia con le sembianze di un orologio da taschino. Utilizza una pellicola formato 16x22 mm con un caricatore a 
cassetta da 25 esposizioni. La lente si trova nella parte superiore, dove solitamente è posto il meccanismo di carica 
dell’orologio. Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1905-1935
CONDIZIONE: B * STIMA: Euro 500-700BASE D’ASTA: Euro 100

161. KMZ Krasnogorsk F21

Camera Spia Sovietica senza mirino prodotta per i servizi segreti KGB e STASI. Utilizza una pellicola con caricatore speciale 
che veniva dato in dotazione agli agenti segreti. Comprende l’accessorio originale per lo scatto remoto. 
Nel complesso in buone condizioni, con comprensibili segni d’uso dovuti all’età. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 71002-A
ANNO: c.a. 1951-1980
CONDIZIONE: B * STIMA: Euro 500-700BASE D’ASTA: Euro 200
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163. Ernst Leitz Wetzlar Soffietto Macro

Soffietto Macro Leica per ottiche della serie M. Modello 16556 P in finitura grigia Hammertone. 
Nuovo, in condizioni perfette completo di scatola e dotazione originale.

CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 200-300BASE D’ASTA: Euro 130

164. Ernst Leitz Wetzlar Visoflex III

Nel 1963 appare la versione definitiva della cassetta reflex, utilizzabile su corpi e lenti della serie M. E’ denominata 
Visoflex III, con il selettore dello specchio a tre posizioni. Le posizioni programmabili dello specchio 
contrassegnate da tre colori sul selettore a destra, sono:

 - GIALLO: Ritorno istantaneo dello specchio.
 - NERO: Sollevamento dello specchio preventivo, per lunghe esposizioni.
 - ROSSO: Sollevamento fisso dello specchio.

Questo è in condizioni pari al nuovo e perfettamente funzionante.

CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 250-350BASE D’ASTA: Euro 200
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165. Ernst Leitz Wetzlar BOWUM Cavalletto da riproduzione

Cavalletto da riproduzione BOWUM 16526 Leica per ottiche della serie M. Un sistema pratico, leggero e portatile per 
effettuare riproduzioni di fogli piani formato A4-A5-A6 con le macchine a telemetro. 
Nuovo, in condizioni perfette completo di scatola e dotazione originale.

CONDIZIONE: A/B STIMA: Euro 150-250BASE D’ASTA: Euro 130

167. Flash Giogoli

Flash Foto Giogoli completo di accumulatore e cinghia in cuoio. Condizioni da normale utilizzo. Non testato. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1950
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 70-100BASE D’ASTA: Euro 50

166. Ernst Leitz Wetzlar ELDIA

ELDIA, pur nella sua semplicità, rappresenta un accessorio estremamente importante nella storia Leica, in quanto facente 
parte di quei dispositivi disegnati da Oskar Barnack. Progettato nel 1927 si trattava di un apparato per la stampa a contatto 
dei negativi 35mm su pellicola diapositiva Agfa o carta al bromuro d’argento. Nel complesso in buone condizioni. 
Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1927
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 80-100BASE D’ASTA: Euro 20
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168. Ingranditore ‘SILURO’ Tortona

Ingranditore con condensatore della luce a specchi e vetro smerigliato per la corretta ed omogenea proiezione della luce 
sul piano pellicola. E’ costruito in legno e permette il montaggio di lastre di dimensione massima 20x25 cm ed obiettivi di 
vario formato. Nel complesso in buone condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età. Non testato. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1935-1940
CONDIZIONE: B- * STIMA: Euro 500-700BASE D’ASTA: Euro 200

171. Ingranditore di inizio ‘900

Ingranditore fabbricato in legno e compreso di ottica in ottone. Dorso porta pellicola mancante. Nel complesso in 
buone condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età. Non testato. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 20

170. Ingranditore Darlot Paris ‘MAJORAL’ Automatique

Ingranditore in legno di produzione Francese, costruito a Parigi. Permette il montaggio di lastre di dimensione 
massima 13x18 cm ed è compreso di ottica in ottone. Nel complesso in buone condizioni. 
Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età. Non testato. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1910-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 250-350BASE D’ASTA: Euro 50

169. Ingranditore da muro ‘IMPERATOR’

Ingranditore verticale di produzione Francese. Costruito con due diversi tipi di legno tropicale e finiture in ottone. 
Permette il montaggio di lastre di dimensione massima 6x9 cm ed è compreso di ottica. Nel complesso in buone 
condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età. Non testato. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1910-1920
CONDIZIONE: B- * STIMA: Euro 500-700BASE D’ASTA: Euro 100

131



132

168 169

170 171



172. Cavalletto in legno per ritocco fotografico

Scrivania o cavalletto del XIX secolo. Veniva utilizzato per il ritocco di lastre fotografiche in vetro. La lastra veniva 
appoggiata sul vetro smerigliato, poi illuminata sul retro da una fonte luminosa che si rifletteva sullo specchio 
posto sulla base. Completa di cassetto per riporre l’attrezzatura da ritocco. Nel complesso in buone condizioni. 
Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1850-1900
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 200-300BASE D’ASTA: Euro 150

174. Kodak Film Tank B-2 in legno

Versione B-2 di questo antico bauletto o camera oscura per lo sviluppo di pellicole formato 3 ½”. Una manovella 
mancante. Nel complesso in ottime condizioni.

ANNO: c.a. 1906-1920
CONDIZIONE: B+ * STIMA: Euro 150-200BASE D’ASTA: Euro 80

173. Bausch & Lomb strumento per ritocco fotografico

Raro strumento di modeste dimensioni, portatile, che veniva impiegato per il ritocco fotografico. E’ costruito in legno 
ed è compreso di lente e prisma posizionati a 45°. Nel complesso in buone condizioni. 
Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 200-350BASE D’ASTA: Euro 100
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175. Visore stereo da tavolo

Un visore stereo da tavolo di lusso, non marcato. Costruito in legno di mogano. La parte superiore ospita il meccanismo di 
visualizzazione. Si tratta di un pezzo raro e molto decorativo. Sono comprese alcune immagini stereo al suo interno, 
originali dell’epoca. Nel complesso in ottime condizioni.

ANNO: c.a. 1890-1910
CONDIZIONE: B+ STIMA: Euro 2.000-3.000 BASE D’ASTA: Euro 900

178. Pathé Visore Pathéorama

Visore di pellicole cine e fotografiche di fabbricazione Francese. Interamente realizzato in legno. L’ avanzamento della 
pellicola avviene mediante un meccanismo a mano. E’ compresa al suo interno una pellicola dal titolo 
“Visite au Jardin Zoologique”. Nel complesso in buone condizioni. 
Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1920
CONDIZIONE: B * STIMA: Euro 60-80BASE D’ASTA: Euro 30

177. Jules Richard stéréoscope

Stereoscopio pieghevole di costruzione Francese. Una versione economica Jules Richard realizzato in ottone con 
verniciatura esterna di colore nero. Nel complesso in buone condizioni. 
Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1924
CONDIZIONE: B- STIMA: Euro 100-150BASE D’ASTA: Euro 30

176. Visore stereoscopico a mano

Visore stereoscopico a mano in legno costruito in Francia ma privo di informazioni sul produttore, è molto simile al 
modello brevettato dalla ditta Fleury-Hermagis. Questo visore, di fattura elegante, è costituito da una struttura in 
legno a forma di croce con, nella parte inferiore, una maniglia ripiegabile per l’impugnatura. Il visore vero e 
proprio costituito da un telaio in legno con due lenti convergenti costituite da due prismi a sezione quadrata 
inseriti in una mascherina in metallo nichelato e decorato, con i bordi rivestiti in velluto bordeaux. Il portavedute 
nel quale si posiziona la stereoscopia che viene tenuta in posizione da due mollette in metallo. 
Nel complesso in buone condizioni. Con comprensibili, pochi, segni d’uso dovuti all’età.
ANNO: c.a. 1900-1910
CONDIZIONE: B STIMA: Euro 100-150 BASE D’ASTA: Euro 30
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179. Flatters & Garnett Ltd. Precision Micro-Projector

Micro-proiettore di precisione Prodotto dalla Flatters & Garnett Ltd. di Manchester. Completo di: portalampada, 
condensatore con diaframma a iride, illuminazione elettrica, camera del liquido, specchio regolabile e 
torretta a tre lenti con lenti. Un pezzo identico è esposto al Museum of the History of Science di Oxford. 
Tutto in ottime condizioni.

MATRICOLA: 3063
ANNO: c.a. 1920-1930
CONDIZIONE: B/A STIMA: Euro 1.800-2.200 BASE D’ASTA: Euro 1.400

182. Lanterna magica / Proiettore L. Fallot ‘CALORLUX’

Lanterna magica in legno prodotta a Parigi dalla L. Fallot. Completa di ottica in ottone. Nel complesso in 
buone condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1880-1920
CONDIZIONE: B- * STIMA: Euro 350-500 BASE D’ASTA: Euro 150

181. Lanterna magica / Proiettore Opera Proiezioni, Milano

Lanterna magica prodotta a Milano dalla Opera Proiezioni. Completa di ottica in ottone. Nel complesso in buone 
condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1880-1920
CONDIZIONE: B- * STIMA: Euro 350-500 BASE D’ASTA: Euro 150

180. Lanterna magica / Proiettore

Lanterna magica con ottica in ottone compresa. Nel complesso in buone condizioni. Con comprensibili, segni d’uso 
dovuti all’età. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1880-1920
CONDIZIONE: B- * STIMA: Euro 350-500 BASE D’ASTA: Euro 150
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183. Lanterna magica / Proiettore

Lanterna magica con scatola in legno. Completa di “Vittoria alata” in metallo che ha la funzione di sostegno dell’ottica. 
Nel complesso in buone condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1900-1920
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 200-300 BASE D’ASTA: Euro 40

186. Wenzel Prokesch Camera oscura da disegnatori

Prodotto a Vienna verso fine ‘800. Un cilindro in ottone con all’interno un prisma a facce arrotondate rotante 
sull’asse orizzontale. Utilizzato dai disegnatori come camera oscura. Si tratta di un pezzo abbastanza raro. 
Nel complesso in buone condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1870-1900
CONDIZIONE: B- STIMA: Euro 1.000-1.500 BASE D’ASTA: Euro 500

185. Lanterna magica / Proiettore

Lanterna magica di forma squadrata. Completa di ottica in ottone e due lastre di vetro dipinte, originali dell’epoca. 
Nel complesso in buone condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1880-1920
CONDIZIONE: B/C STIMA: Euro 100-200 BASE D’ASTA: Euro 30

184. Lanterna magica / Proiettore

Lanterna magica di forma rotonda. Completa di ottica in ottone e una lastra di vetro dipinta, originale dell’epoca. 
Nel complesso in buone condizioni. Con comprensibili, segni d’uso dovuti all’età.

ANNO: c.a. 1880-1920
CONDIZIONE: B/C STIMA: Euro 100-200 BASE D’ASTA: Euro 30
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187. Zeiss Ikon Contaflex Super Carl Zeiss Tessar 2.8/50 mm

Prodotta dal 1959 al 1963, la Zeiss Ikon Super è una SLR formato 35 mm. Questa è dotata di ottica Carl Zeiss Tessar 50 mm 
f. 2.8 (attacco a baionetta Contaflex) con matricola n°2966620. Complessivamente in buone condizioni, con qualche segno 
di utilizzo. Completa di custodia in cuoio originale. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: X63170
ANNO: c.a. 1960
CONDIZIONE: B * STIMA: Euro 120-180 BASE D’ASTA: Euro 100

189. Rollei 16

La Rollei 16 è una rara fotocamera di fabbricazione Tedesca a mirino piuttosto piccola che utilizza pellicola 16 mm. 
E’ stata prodotta tra il 1963 e il1967 in quasi 20.000 esemplari. E’ dotata di ottica Carl Zeiss Tessar 25 mm f. 2.8 e di un 
sistema per l’avanzamento della pellicola denominato “push-pull”. Condizioni estetiche molto buone e completa 
di custodia in pelle nera originale. Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1965
CONDIZIONE: B+ * STIMA: Euro 280-300 BASE D’ASTA: Euro 100

188. Zeiss Ikon Contaflex 860/24

La Zeiss Ikon Contaflex 860/24 è una rara TLR formato 35 mm, prodotta dal 1935 al 1940. E’ dotata di ottica da 
visualizzazione Carl Zeiss Jena Sucher-Objektiv 8 cm f. 2.8 con matricola n°1723776 e una lente Carl Zeiss 
Jena Tessar 5 cm f. 2.8 con matricola n°1526456. Condizioni da normale utilizzo. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: Z42978
ANNO: c.a. 1935
CONDIZIONE: B/C * STIMA: Euro 1.900-2.100 BASE D’ASTA: Euro 1.700
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190. Minox 35 GT

Introdotta sul mercato nel 1981, la Minox 35 GT è una delle più piccole 35 mm a pieno formato mai costruite. 
Il corpo è fatto di plastica ma è ben progettato. E’ dotata di ottica Color-Minotar 35 mm f. 2.8. 
Questa è completa di Flash Minox FC 35. Condizioni estetiche molto buone. 
Non testata. Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

ANNO: c.a. 1981
CONDIZIONE: B+ * STIMA: Euro 160-180BASE D’ASTA: Euro 80

191. Kodak Kodascope Model L

Il Kodak Kodascope Model L, prodotto dal 1935 è un proiettore per pellicole cinematografiche da 16 mm e 
monta un ottica da 2” f. 16. Condizioni estetiche molto buone. Non testata. 
Possibili malfunzionamenti e/o parti mancanti.

MATRICOLA: 5052
ANNO: c.a. 1935
CONDIZIONE: B/A * STIMA: Euro 200-300BASE D’ASTA: Euro 150
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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 inte-
grazione 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 scatole, certificati e ogni accessorio non sono forniti in mancanza di specifica indicazione in catalogo.

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.

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 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 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 35% 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 pa-
gamento 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 aggiudi-
cazione (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 rilascio 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 controversa l’autenticità o l’attribu-
zione 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 ven-
ditore.

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 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 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.





A D  E S E M P I O :

1.
Nella sezione ASTE di ArsValue.com cliccate sul 
bottone blu “Registrati all’asta” visibile accanto al 
nostro catalogo.

2.
Compilate il modulo di registrazione ed allegate 
i documenti richiesti. E’ anche possibile inviare i 
documenti via fax al numero +39 02 4946 2505 o 
tramite e-mail a info@itinerisaste.com

3.
Riceverete una e-mail di conferma della vostra richiesta 
di registrazione all’asta e, dopo le nostre verifiche, 
verrete attivati per poter effettuare offerte online 
prima e durante l’asta.

4.
Il giorno dell’asta cliccate sul bottone verde “Partecipa 
adesso” ed effettuate il LOGIN inserendo username e 
password.

Per informazioni ed assistenza potete scrivere ad 
info@itinerisaste.com oppure telefonare al numero 
+39 02 4950 1546

F O R  E XA M P L E :

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

2.
Fill the registration form and attach the requested do-
cuments. You can also send the documentation by fax 
at the number +39 02 4946 2505 or by e-mail at 
info@itinerisaste.com

3.
You will receive an e-mail 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 the auction starts click on the “Bid now” green 
button 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

CO M E  PA R T E C I PA R E  A L L’A S TA

A S TA  I N  D I R E T TA  I N T E R N E T

H O W  TO  PA R T I C I PAT E  I N  T H E  AU C T I O N

W E B  L I V E  AU C T I O N

È possibile partecipare online alle nostre aste che 
verranno trasmesse in diretta streaming audio e video 

attraverso la piattaforma: 

www.arsvalue.com 

Per partecipare all’asta attraverso questo portale è 
necessario innanzi tutto effettuare l’iscrizione 

seguendo le istruzioni fornite dal sito.

You are able to participate online in our auctions 
which will be streamed live via audio and video 

through the platform:

 www.arsvalue.com

To participate in the auction through this provider, 
you must first register by following the instructions 

provided by the site.



Se non vi è possibile partecipare di persona, 
potrete formulare offerte scritte o telefoniche 
registrandovi tramite l’apposito modulo, 
allegato nella pagina seguente che dovrà 
pervenire ad Itineris Casa d’Aste entro le 24 ore 
antecedenti l’inizio dell’asta o telefonando al 
numero +39 02 4950 1546

In caso di offerta scritta, Itineris Casa d’Aste 
offrirà per vostro conto e rilancerà per voi 
contro gli eventuali concorrenti fino al prezzo 
massimo che avrete indicato nel modulo.

In caso di offerta telefonica, il nostro staff 
contatterà il numero telefonico da voi indicato 
qualche minuto prima del lotto di vostro 
interesse e, data per garantita la base d’asta 
che potrà essere richiesta al personale del 
dipartimento afferente,  il nostro team seguirà 
le vostre indicazioni di rilancio.

If it is not possible to participate in person, you 
can make written or telephone bids by 
registering using the appropriate form, 
attached on the following page which must 
be received by Itineris Auction House within 24 
hours before the start of the auction or by 
calling the number +39 02 4950 1546

In the case of a written offer, Itineris Auction 
House will bid on your behalf against any 
competitors up to the maximum price you 
would indicate in the form.

In the case of an offer via a call, our staff will 
contact the telephone number indicated by 
you a few minutes before a lot of your interest 
starts and, given the guaranteed base of the 
auction which can be requested from the staff 
of the relevant department, our team will 
follow your bidding indications.

CO M E  PA R T E C I PA R E  A L L’A S TA

CO M M I S S I O N E  S C R I T TA  O
T E L E F O N I C A 

H O W  TO  PA R T I C I PAT E  I N  T H E  AU C T I O N

W R I T T E N  O R  T E L E P H O N E
B I D D I N G



M O D U LO  O F F E R T E  /  A B S E N T E E  B I D S  F O R M

ASTA: PHOTOGRAPHICA 9 luglio 2020

FIRMA/SIGNATURE DATA/DATE 

FIRMA/SIGNATURE DATA/DATE 

COD FISC o PARTITA IVA/VATEMAIL

NOME/NAME COGNOME/SURNAME

AZIENDA/COMPANY

INDIRIZZO/ADDRESS

CIT TÀ/CIT YCAP/ZIP CODE PAESE/COUNTRY

TEL./PHONE CELL./MOB. FAX

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.

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

ACCET TO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE MODULO

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.

LOT TO N.
LOT Nr.

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

OFFERTA MASSIMA €
MAXIMUM BID € ☏





ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA

ASTA:
20 LUGLIO 2020

Andy Warhol
MARILYN MONROE (MARILYN) 
serigrafia,  cm 91,5x91,5;  es.  151/250
sul retro: f irma e numero

eseguito nel 1967

stampato da Aetna Silkscreen Products 
pubblicato da Factory Additions

Bibliografia:
Feldman-Schellmann, Andy Warhol Prints. 
A catalogue Raisonné, n.11.28 I/I

Stima 40.000/60.000




