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ASTA DEL NOVECENTO

MOBILI, CERAMICHE, VETRI E

ARREDI DEL XX SECOLO

UNA COLLEZIONE DI VETRI FRANCESI E

STATUINE IN CERAMICA

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2003
TORNATA UNICA: ORE 15 • LOTTI 1-348

ESPOSIZIONE

GIOVEDÌ 22 MAGGIO ORE 10.00-19.00 • 21.00-23.00
VENERDÌ 23 MAGGIO ORE 10.00-19.00
SABATO 24 MAGGIO ORE 10.00-19.00
DOMENICA 25 MAGGIO ORE 10.00-13.00 • 14.30-19.00
LUNEDÌ 26 MAGGIO ORE 10.00-19.00
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La Cambi S.a.S. di Matteo Cambi & C. sarà di seguito denominata
“Cambi”.

Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per
“contanti”.

Precederà l’asta un’esposizione delle opere, durante la quale il
Direttore della vendita o i suoi incaricati saranno a disposizione per

ogni chiarimento; l’esposizione ha lo scopo di far esaminare lo stato di
conservazione e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori o ine-
sattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo. Dopo l’ag-
giudicazione non sono ammesse contestazioni.

La Cambi per quanto riguarda l’autenticità e le attribuzioni degli
oggetti in asta, non si assume responsabilità in quanto agisce in qua-

lità di mandataria senza rappresentanza dei proprietari delle opere
poste in vendita e non acquista diritti né assume obblighi in proprio.

Ogni contestazione al riguardo, da decidere innanzitutto in sede scien-
tifica fra un consulente della Cambi ed un esperto di pari qualifica

designato dal cliente, dovrà essere fatta valere entro otto giorni dall’aggiu-
dicazione. Trascorso tale termine cessa ogni responsabilità della Società. 
Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice rimborso della somma
effettivamente pagata, esclusa ogni altra pretesa.

Il Direttore della vendita può accettare commissioni di acquisto
delle opere a prezzi determinati, su preciso mandato e può for-

mulare offerte per conto terzi. 
Durante l’asta è possibile che vengano fatte offerte per telefono le quali
sono accettate a insindacabile giudizio della Cambi e trasmesse al Diret-
tore della vendita a rischio dell’offerente.

Durante l’asta il Direttore della vendita ha la facoltà di abbinare o
separare i lotti o eventualmente di variare l’ordine della vendita.

Gli oggetti sono aggiudicati dal Direttore della vendita; in caso di
contestazione su un’aggiudicazione, l’oggetto disputato viene rimes-

so all’incanto nella seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta raccolta.

Prima dell’ingresso in sala i clienti che intenderanno concorrere all’aggiu-
dicazione di qualsivoglia lotto, dovranno richiedere l’apposito “numero

personale” che verrà consegnato dalla Cambi alla quale dovranno pertanto
essere comunicate dai clienti le proprie generalità ed indirizzo mediante iden-
tificazione e potrà essere richiesto loro di fornire referenze bancarie od equi-
valenti garanzie per il pagamento del prezzo di aggiudicazione e diritti.
Al momento dell’aggiudicazione, chi non avesse già provveduto, dovrà
comunicare alla Cambi le proprie generalità ed indirizzo.

Alla cifra di aggiudicazione sono da aggiungere i diritti di asta
pari al 21% sul prezzo di aggiudicazione comprensivi di IVA. Qua-

lunque ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a
carico dell’aggiudicatario.

L’acquirente deve versare un acconto all’atto dell’aggiudicazione
e completare il pagamento prima di ritirare la merce a sua cura,

rischio e spesa non oltre otto giorni dopo la fine della vendita. Decorso
tale termine la Cambi sarà esonerata da ogni responsabilità nei confronti
dell’aggiudicatario in relazione all’eventuale deterioramento o deperi-
mento degli oggetti e avrà diritto a farsi pagare per ogni singolo lotto dei
diritti di custodia oltre a eventuali rimborsi di spese per trasporto al
magazzino, come da tariffario a disposizione dei richiedenti. Qualunque
rischio, per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà all’acquiren-
te dal momento dell’aggiudicazione. L’acquirente potrà ottenere la con-
segna dei beni acquistati solamente previo versamento alla Cambi del
prezzo e di ogni altra commissione, costo o rimborso inerente.

Per gli oggetti sottoposti alla notifica sensi degli artt. 2, 3 e 5 della
Legge 1-6-1939 n. 1089, 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 pre-
tendere dalla Cambi o dal venditore alcun rimborso di eventuali inte-
ressi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte.

CONDIZIONI DI VENDITA
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L’esportazione di oggetti, da parte di acquirenti residenti o non residen-
ti in Italia, è regolata dall’art. 36 della suddetta legge, nonché dalle nor-
mative doganali e valutarie in vigore.
Pertanto, l’esportazione di oggetti la cui datazione risale a oltre 50 anni è
sempre subordinata alla licenza rilasciata dalla Sovrintendenza competente.

Il presente regolamento viene accettato automaticamente da
quanti concorrono alla presente vendita all’asta, ivi compresi

coloro che effettuano offerte scritte o telefoniche.

I valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in euro.

Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà essere effet-
tuata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla:

Cambi Casa d’Aste
Salita della Tosse 7/9 r. - 16121 Genova.

PAGAMENTI 

Si accetto esclusivamente pagamenti in
euro che possono essere effettuati in: 
• Contanti (fino a 10.000 euro)
• Assegni circolari non trasferibili inte-

stati a Cambi sas 
• Bonifico Bancario presso Intesa BCI spa,

Genova, c/c 25150680172, ABI 3069,
CAB 1494 

Grazie ad un accordo con un impor-
tante istituto di credito italiano, è possi-
bile usufruire di una rateizzazione del-
l’importo dovuto fino a un massimo di
10.000 euro.
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Magazzino: Via delle Gavette 43 r - tel. 010/8353675



1 
Loetz-Austria 
Vaso miniatura in vetro dorato iridescente  
O.L. 

2 
Mobile bar deco 
€ 200-300  

3 
Piatto Venezia ICA   
O.L. 

4 
Servizio da fumo arancione e nero manifat-
tura FACI anni ‘30 (sbeccature) 
€ 60-80    

5 
Tavolino rettangolare in legno, piano a
specchio 
€ 100-120  

6 
Tavolino in alluminio a due ripiani in vetro
fumé  
O.L. 

7 
Tavolo Deco quadrato, con intarsi, sostenuto
da colonna centrale 
€ 200-250  

8 
Garaventa Terracotta con figura femminile
€ 100-150

9 
Fornasetti-Milano
Serie di sei piatti celebrativi anni ‘60/’70 
€ 200-250  

10 
Bottiglia a base quadrata in cristallo con
bordo d’argento 
€ 60-80

11 
L. Caldanzano- Albisola
Piatto in ceramica decorata 
€ 80-100  

12 
Toilette in noce e radica di noce sormontata
da specchiera, Italia 1940 circa 
€ 300-350  

13 
Ceas-Albisola
Portaombrelli in ceramica anni ‘50 
€ 100-150  

14 
Tavolino rotondo con piano in cristallo e
base a tre gambe in legno ebanizzato 
€ 200-250  

15 
Sei sedie anni ‘40 con seduta imbottita e
schienale lastronato in radica di noce 
€ 250-300  
16 
Tavolo deco con piano rettangolare e base
costituita da due elementi semicircolari uniti da
traversa, noce e radica di noce, 1940 circa 
€ 400-500  

17 
Candeliere a due luci deco in argento 
€ 120-150  

18 
Scatola rettangolare in legno di noce,
periodo deco 
€ 80-100  

19 
Lampadario in metallo cromato e opaline
bianca, forma geometrica con decoro di figure
femminili, Francia 1930 circa , altezza cm 80  
€ 450-550  

20 
Piatto biansato a decori blu e oro con deco-
ro centrale di animale fantastico e stelle, mani-
fattura Boch La Loùviere, Belgio, 1930 circa, dia-
metro cm 28,5 
€ 180-200  

21 
Busto di donna firmato G.Coudray, Francia
inizio XX secolo 
€ 200-300  

22 
Serie di tre piatti in porcellana bianca raffi-
guranti particolari della vita di campagna, Mani-
fattura Korniloff, San Pietroburgo 1900 circa.
Serie decorata da disegni di Nicolaj Paradino,
siglati e firmati in cirillico sul retro 
€ 400-500  

23 
L. Gerard 
Statua di donna con cani, metallo su base in marmo
€ 400-500  
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24 
Servizio da liquore per sei persone in vetro
ambrato con decori a smalto 
€ 100-120  

25 
G. Andloviz-Laveno
Lotto composto da 10 tazzine, 11 piattini e un piat-
to da dolce, decori di personaggi (rotture varie) 
€ 200-250  

26 
Grande piatto da portata con decoro di
fiori-Laveno 
€ 100-120  

27 
Rometti-Umbertide
Servizio da thé per sei persone e grande centro-
tavola in terracotta smaltata verde Celadon con
decori argentati, marcato “S.A.C.R.U. Rometti-
Umbertide” sotto la teiera 
€ 400-500  

28 
Tavolino rettangolare anni ‘40  
O.L. 

29 
W.M.F.-Myra cristal 
Ciotola a bordo svasato in vetro iridescente
nei toni del blu, Germania 1920 circa, altezza
cm 8, diametro cm 13 
€ 200-250  

30 
W.M.F.-Myra cristal 
Vaso a tromba con iridescenze verde-oro e
rosa, Germania 1920 circa, altezza cm 15 
€ 200-250  

31 
W.M.F.-Myra cristal
Coppa su piede circolare in vetro con iride-
scenze blu/oro, Germania 1920  circa, altezza
cm 11 
€ 200-250  

32 
Loetz-Austria
Coppa in vetro verde iridescente sostenuta da
putto alato in bronzo, inizio XX secolo, altezza
cm 17 
€ 200-250  

33 
W.M.F. Myra-cristal 
Vaso in vetro con manici con irridescenze
dorate,  Germania 1925 
€ 250-300  

34 
Loetz-Austria
Piccolo vaso in vetro verde iridato con decoro
metallico sul bordo, inizio XX secolo 
€ 200-250  

35 
Loetz-Austria
Centrotavola in vetro verde iridescente, inizio
XX secolo, diametro cm 18 
€ 200-250  
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36 
Finzi-Firenze
Piatto in porcellana acidata a fondo oro con
decoro di donna, anni ‘40, diametro cm 30
€ 200-250  

37 
Finzi-Firenze
Vaso in porcellana acidata a decoro verde,
medaglione centrale in oro con profilo femmi-
nile  anni ‘40, altezza cm 24 
€ 300-350  

38 
Finzi-Firenze
Piatto in porcellana bianca con decori geome-
trici in azzurro e bordo dorato, diametro cm 32 
€ 180-200  

39 
Coppia di candelieri a foggia di moro in
vetro policromo con inclusione di foglia d’oro
alla base, Murano anni ‘50, altezza cm 36 
€ 500-600  
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40 
Pesce in vetro sommerso, Murano anni ‘50 
€ 80-100  

41 
Società Ceramica Italiana LaveniaVaso in
ceramica di colore verde scuro, altezza cm 30 
€ 300-350  

42 
Richard Ginori-G.Gariboldi 
Vaso in porcellana con decoro di felci dorate,
altezza cm 19 
€ 300-350  

43 
Richard Ginori-San Cristoforo 
Coppa in ceramica verde, diametro cm 25 
€ 200-250  

44 
Richard Ginori- San Cristoforo
Vasetto in ceramica a smalto verde opaco,
altezza cm 10 
€ 130-150  

45 
Richard Ginori-San Cristoforo
Vasetto in ceramica a smalto verde opaco,
altezza cm 10 
€ 130-150  

46 
Richard Ginori-San Cristoforo 
Vaso in ceramica a tromba smaltato in verde
con interno giallo, altezza cm 25 
€ 200-250

47 
Richard Ginori -San Cristoforo
Vaso in ceramica arancione altezza cm 20, data-
bile 1934-1940 
€ 150-200  

48 
Boemia 
Statuina in vetro stampato e satinato raffigu-
rante donna seduta, altezza cm 16, 1930 circa 
€ 50-70  
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49 
MGA-Albisola
Servizio da thé per otto persone in ceramica smaltata in giallo e mar-
rone composto da otto tazze con piattini, teiera, lattiera e zuccheriera
1920 circa 
€ 500-600  

50 
Fischel 
Console in faggio curvato con ripiano in marmo bianco, Austria primi 900
€ 500-600  

51
M.G.A. - Albisola
Coppia di fermalibri a guisa di elefantini in ceramica mat decorata all’ae-
rografo, firma sotto la base (rotture).
€ 150-200  

51 a
E. Alfieri
Ciotola in terracotta con smalti a colaggio, firma sotto la base 
€ 50-70  

52 
Sandro Vacchetti
Piccola statuina di sarda in ceramica, marcata sotto la base “ Essevi-
Cagliari-Italia-M:B:” 
€ 200-250  

53 
Coppia di appliques “Pistillo” in plastica cromata. Studio Tetrarch per
Valenti, Italia 1969 
€ 150-200  
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54 
Argilor-Paris 
Nudo di donna, statua in ceramica smaltata, inizio XX secolo, cm 36x44 
€ 800-900  

55 
Piccolo vaso a cipolla, Francia 
€ 150-180  

56 
Le Verre Français
Vaso in vetro triplo, decoro stilizzato inciso all’acido, firma alla ruota,
altezza cm 34 
€ 1.000-1.200  

57 
Cornelio Geranzani - La Fenice Albisola
Coppia di grandi piatti da parata con parte centrale decorata da perso-
naggio, diametro cm 48, provenienza eredi Manlio Trucco (uno presenta
rotture)
€ 1.500-2.000  

58 
Tavolino Liberty 
€ 300-400  

59 
Piatto “Canette” di Ludovico Diaz de Santillana per Venini Murano
anni ‘60, diametro cm 45, etichetta Venini Murano Venezia Made in Italy 
€ 1.200-1.400  
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60 
Alzata in metallo argentato con coppa in
vetro. inizio XX secolo 
€ 200-250  

61 
W.M.F.-Germania
Grande bacinella e versatoio in metallo argen-
tato decorato a sbalzo con motivi vegetali, ini-
zio XX secolo 
€ 400-500  

62 
Coppia di vasi in vetro smaltato con deco-
ro di fiori in bianco, blu e oro, altezza cm 35 
€ 300-350  

63 
Amphora-Austria
Vaso biansato in porcellana con decoro di sole
colorato in viola e verde con lumeggiature in
oro, inizio XX secolo, altezza cm 34 
€ 1.000-1.200  

64 
Coppia di vasi in ceramica decorati con
volti femminili e fiori, inizio XX secolo, altezza
cm 31 
€ 600-800  
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65 
G. Gariboldi 
Vaso in ceramica a fondo grigio decorato in
rilievo con vegetazione e cervo, marcato R.
Ginori-San Cristoforo, 1935 circa, altezza cm 32 
€ 700-800  

66 
G. Gariboldi 
Vaso in ceramica marrone, alla base motivi di
volatili e vegetali in rilievo, marcato Ginori San
Cristoforo sotto la base, altezza cm 39 
€ 900-1.100  

67 
Specchiera con fontana incisa 
€ 600-800  

68 
Coppia di reggilibri con figure maschili in
bronzo patinato 
€ 350-400  

69 
G. Cacciapuoti 
Coppia di stambecchi in galvanoplastica con
sostegni in legno ebanizzato a guisa di ferma-
libri 
€ 500-600  
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70 
Sandro Vacchetti
Statua in ceramica di giovane donna seduta, sotto la base “ Essevi Made
in Italy-Torino- Nostalgia di Sandro Vacchetti, cm 40x27x28
€ 1.800-2.000  

71 
Piastrella in ceramica “La mietitrice”, sul retro “Ermione Soc. Cer.
Richard”, cm 14,5x14,5 
€ 150-180  

72 
Tavolino tondo in ferro tinto nero con portariviste, ripiano in cristal-
lo, anni ‘50, altezza cm 50, diametro cm 58  
€ 70-80  

73 
Sandro Vacchetti
Statua in ceramica di giovane donna innamorata, sotto la base “Essevi
made in Italy-Torino, cm 26x29x30  
€ 1.800-2.000  

74 
Molaroni-Pesaro
Sei tazze da thé con piattini 
€ 200-250  

75 
Lampada da tavolo a forma di fungo in ottone 
€ 120-150  
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76 
Gio Ponti per Fontana Arte
Specchio quadrato in cristallo inciso con decoro “La pesca della sirena”
incorniciato in metallo cromato, 1930 circa, cm 42x42 
€ 1.200-1.400  

77 
Barovier-Murano
Vaso in vetro  bianco trasparente con bolle,  
€ 300-350  

78 
Fontana Arte
Applique in vetro, altezza cm 38 
€ 200-250  

79 
Eliseo Salino-Albisola
Coppia di pannelli in ceramica raffiguranti pagliacci, firmati e datati 1954,
cm 40x62 
€ 800-1.000  

80 
Lampada da tavolo in metallo cromato, anni ‘30/40, altezza cm 40 
€ 100-150  

81 
Fontana Arte Plafoniera in vetro e metallo, diametro cm 37 
€ 100-150  
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82 
Lampadario cilindrico costituito da sostegni metallici che reggono
blocchi di vetro a spacco di forma romboidale con superficie satinata,
altezza cm 57, diametro cm 36 
€ 600-700  

83 
Arts & Crafts
Divanetto a due posti con alto schienale parzialmente imbottito, rivesti-
mento originale, pannello centrale intarsiato, Inghilterra 1900 circa 
€ 400-600  

84 
Lampadario “Pistillo” in plastica cromata, Studio Tetrarch per Valen-
ti, Italia 1969 
€ 200-250  
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85 
Daum-Nancy 
Coppia di vasi  miniatura a cipolla
€ 500-600  

86 
Daum Nancy 
Vaso miniatura in vetro acidato, decoro a smalti con paesaggio innevato,
firma a smalto sotto la base, altezza cm 9 
€ 1.200-1.300  

87 
Daum Nancy
Ciotola miniatura in vetro acidato, decoro a smalti con paesaggio inne-
vato, firma a smalto sotto la base, diametro cm 5 
€ 800-900  

88 
Vasetto in vetro acidato rosso con decoro vegetale, Francia, inizio XX
secolo (piccola sbeccatura) 
€ 90-100  

89 
Daum-Nancy 
Vasetto di forma cilindrica lievemente bombata in vetro lavorato all’aci-
do con decoro floreale, firma a cammeo 1910 circa, altezza cm 9 
€ 1.200-1.400  

90 
Daum-Nancy 
Vasetto a bulbo in vetro acidato con decoro di cardi, firma in oro sotto
la base, altezza cm 11 
€ 500-600  
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91 
Scrivania deco da centro di forma rettan-
golare con cassetto centrale e quattro casset-
ti laterali, gambe scanalate, lastronatura in legni
esotici, cm 133x75x76
€ 1.500-1.800  

92 
Placca in rame sbalzato con figure femmini-
li, firmato R. Fuga, cm 73x35 
€ 100-120  

93 
Mobile bar di forma rettangolare retto da base
trapezoidale, tre ante quadrate rivestite in perga-
mena con pannelli centrali dipinti con pesci (fir-
mati Carlor), interno a specchi, cm 128x152x35
€ 1.500-1.800  

94 
W.M.F. Germania 
Centrotavola liberty in metallo argentato ini-
zio XX secolo 
€ 70-90  

95 
Coppia di tavolini in ferro con decoro a
righe gialle e grigie realizzati da Oscar Sacco-
rotti, cm 40x60x47 provenienti dall’eredità
Saccorotti Solari 
€ 400-500  
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96 
Coppia di vasi in vetro verde iridescente
con bordo in metallo traforato, Boemia inizio
XX secolo, altezza cm 25 
€ 250-300  

97 
Loetz-Austria
Vaso in vetro iridato azzurro e bianco, inizio
XX secolo, altezza cm 18 
€ 1.000-1.300  

98 
W.M.F. Myra-cristal 
Vaso in vetro a forma di campana rovesciata
con irridescenze blu,  Germania 1925, cm 15x20 
€ 250-300  

99 
Loetz-Austria
Vaso in vetro verde iridato in azzurro, inizio
XX secolo, altezza cm 24 
€ 1.000-1.100  

99 a
Loetz Austria
Vaso in vetro dorato iridescente, inizio XX
secolo, altezza cm 16 
€ 500-600  

100
Loetz Austria 
Vaso in vetro dorato iridescente,  inizio XX
secolo, altezza cm 16 
€ 500-600  
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101 
Piccolo lampadario a sezione tonda con struttura metallica e due
ordini di blocchi di  cristallo satinato all’esterno, anni ‘50 
€ 200-300  

102 
Laura Diaz de Santillana per Venini
Piatto in cristallo con inserto centrale a tessere policrome, rifinito alla
mola su tutta la superficie, diametro cm 38, firma incisa: Venini
€ 800-900  

103 
Gio Ponti per Fontana Arte
Specchio rotondo in cristallo inciso con i dodici segni dello zodiaco
incorniciato in metallo cromato 1930 circa, diametro cm 42 
€ 1.200-1.400  

104 
Lampadario a sei bracci con coppette in vetro rugiada rifinite con
inclusioni in oro, Murano anni ‘40 (mancanza) 
€ 600-700  
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105 
Lenci Torino 
Testa di giovane, piccola scultura in ceramica firmata Lenci-Italia, impres-
sa nella base la firma Elena Scavini 
€ 500-600  

106 
Sandro Vacchetti 
Statua in ceramica di piccola fioraia, sul grembiule M.A.F. 1916. Sotto la
base “Essevi made in Italy-Torino”, altezza cm 31
€ 1.200-1.300  

107 
Mobile bar a due ante, interno in acero e specchio, Italia 1940 circa,
cm 130x115x48 
€ 600-700  
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108 
De Vez
Vaso in vetro acidato con paesaggio lacustre
nei colori del giallo, arancione e marrone,
altezza cm 21 
€ 1.000-1.100  

109 
Vaso a cammeo, lavorazione alla ruota con
decoro floreale,  forma a bulbo con collo allun-
gato, dedica sul fondo, altezza cm 20 
€ 800-1.000  

110 
E.Gallé-Nancy 
Vaso in vetro lavorato all’acido con motivo flo-
reale nei colori del viola e del giallo, altezza cm 24 
€ 1.200-1.300  

111 
E. Gallé-Nancy 
Vasetto in vetro doppio acidato a fondo giallo
con decoro floreale in viola, firma a cammeo,
inizio XX secolo 
€ 600-700  

112 
E. Gallé-Nancy 
Vaso in vetro lavorato all’acido con motivo flo-
reale nei colori del giallo, blu e marrone, altez-
za cm 17 
€ 2.000-2.200  

113 
Vaso a cipolla in vetro firmato Delatte  
€ 400-500  
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114 
Muller-Frères Luneville
Vaso sferico in vetro verde e arancio con inclu-
sioni in foglia d’argento, altezza cm 14 
€ 180-200  

115 
Muller-Frères Luneville
Vaso sferico opaco in pasta di vetro, altezza cm 14 
€ 180-200  

116 
E. Gallé-Nancy
Vaso in vetro lavorato all’acido con motivo palu-
stre in giallo marrone e azzurro, altezza cm 12 
€ 1.400-1.500  

117 
G. De Feure-Francia 
Vaso in vetro scuro decorato con figure neo-
classiche , firma in rilievo 1900-1910 
€ 300-400  

118 
Daum-Nancy 
Vasetto sferico in vetro acidato e decorato
con volatili in smalto nero 1920 circa, altezza
cm 10 diametro cm 13 
€ 600-700  

119 
Applique in vetro incamiciato bianco-rosa  
O.L. 
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120 
Sandro Vacchetti 
Statua di donna con costume sardo. Marcata
sotto la base “Essevi  Made in Italy Fior di Sar-
degna di Sandro Vacchetti P.R. 5.2.40 Cagliari”,
altezza cm 39 
€ 800-1.000  

121 
Sandro Vacchetti 
Maternità, marcata sotto la base : N° 352 Esse-
vi made in Italy  2.4.40, altezza cm 28 
€ 800-1.000  

122 
Almaric Walter 
Scatola in pasta di vetro con decoro floreale  
€ 2.500-2.800  

123 
A. Walter/H. Bergè
Centrotavola in pasta di vetro con pesce 
€ 2.500-2.800  

124 
Barile-Albisola
Portavasi retto da colonna in ceramica con
decoro di fiori, 1950 circa 
€ 150-200  
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125 
Daum-Nancy
Grande vaso a cipolla in vetro rosso, giallo e
verde, altezza cm 67 
€ 600-700  

126 
Daum-Nancy 
Grande vaso in vetro acidato con decoro
vegetale verde, azzurro e giallo, altezza cm 66 
€ 3.000-3.300  

127 
Richard 
Grande vaso in vetro acidato con paesaggio
nei colori del blu e del viola, altezza cm 60
€ 2.200-2.400  

128 
Fontana Arte 
Lampada da tavolo con struttura in ottone
che sorregge una serie di dischi in vetro verde
Nilo, altezza cm 26 
€ 300-400  

129 
Fontana Arte
Completo da scrivania in vetro verde Nilo
composto da sei elementi 
€ 400-500  
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130 
Ercole Barovier 
Centrotavola in vetro medusa a costolature ripie-
gate verso l’interno, firma all’acido sotto la base
“Barovier-Murano”, anni ‘30, diametro cm 34 
€ 1.000-1.200  

131 
W.M.F. Germania
Portafiori in metallo e vetro, inizio XX secolo 
€ 100-120  

132 
Murano
Lampadario in vetro a reticello a foggia di fontana 
€ 350-450  

133 
Sandro Vacchetti 
Statua di donna che regge tre maialini. Sotto
la base: Essevi Made In Italy 4-1-1940, altezza
cm 39 (lievi restauri)
€ 1.400-1.600  

134 
Venini Murano
Specchiera da tavolo in vetro trasparente con
lavorazione a torchon sostenuta da struttura
in ottone con firma impressa Venini Murano,
fine anni ‘30, cm 35x28 
€ 500-600  

24

130

132

133

134



135 
Amphora-Austria
Vaso in porcellana decorato in verde e viola
con lumeggiature in oro, cm 25x13 
€ 700-900  

136 
La casa dell’arte Albisola
Ciotola in teracotta maiolicata mat con deco-
ro all’aerografo, 1930 circa, diametro cm 18 
€ 80-100  

137 
Cache-pot in terracotta maiolicata mat, marca
C.A.S. e stemma Savona, anni  ‘30, cm 17x20 
€ 80-100  

138 
Tosin La Freccia
Placca da muro in ceramica con cane e fiori
anni ‘30, cm 30x33 (restauri) 
€ 250-280  

139 
Statua di cane in terracotta con smalti a
colaggio, firma illeggibile, Austria inizio XX
secolo 
€ 100-150  

140 
Zaccagnini Firenze 
Statua in ceramica bianca raffigurante coppia
di cerbiatti, 1940 circa, cm 43x25
€ 300-350  
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141 
Ghersi-Albisola
Civetta in terracotta 
€ 150-200

142 
Spica-Albisola
Cestino in ceramica  
O.L. 

143 
Cacciapuoti
Pulcino in ceramica, firma impressa sulla base 
€ 130-150  

144 
Servizio da liquore composto da bottiglia,
sei bicchierini e vassoio in vetro stampato con
inserti di avventurina, Murano  
€ 120-150  

145 
Scatolina tonda in vetro di Murano con
inserti di avventurina  
O.L. 

146 
Pinguino in porcellana Rosenthal 
€ 80-120  

147 
Portacandele in vetro verde trasparente a
forma di pianta grassa, Empoli  
O.L. 

148 
Piccolo vaso in ceramica policroma a decori flo-
reali su base nera, firmato Rea Tonda, manifattura
Gouda Olanda, inizio XX secolo, altezza cm 14,5
€ 80-100  

149 
Vaso in ceramica policroma con montatura
in argento manifattura Francese, 1920 circa,
altezza cm 27,5 
€ 100-150  

150 
Cachepot in ceramica policroma blu e
azzurra, firmato alla base S.Hubles, inizio XX
secolo, altezza cm 12 
€ 100-150  

151 
Vaso in vetro con anse bicolore, Venezia
1950 circa, altezza cm 17 
€ 180-200  

152 
Scultura in bronzo raffigurante “Giovane”
con iscrizione in cirillico, Russia inizio XX seco-
lo, altezza cm 17,5
€ 200-250  

153 
Scultura satirica in porcellana bianca a
decori in azzurro raffigurante “Cuoco con
gatto”, iscrizione in cirillico, siglata alla base,
Russia 1920 circa, altezza cm 24 
€ 100-150  

154 
Rometti-Umbertide
Vaso in terracotta smaltata nei toni del verde
e del giallo con figure in nero, firma sotto la
base “Rometti-Italy”, altezza cm 30 
€ 250-350  
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155 
Gallo in ceramica rossa  
O.L. 

156 
Zsolnay-Pecs, Ungheria
Vaso in ceramica dorata iridescente con moti-
vi floreali 
€ 200-250  

157 
M.G.A. Albisola
Uovo con due cagnolini, anni ‘50 (rotture)  
O.L. 

158 
Amphora-Cecoslovacchia
Cache-pot in ceramica cloisonné con decoro
di fiori stilizzati, anni ‘20 (filatura) 
€ 60-80  

159 
Fornasetti-Milano
Contenitore cilindrico in metallo serigrafato a
fondo rosso con profili romani, marcato sotto
la base, altezza cm 21             
€ 300-350  

160 
Bottiglia piatta in ceramica policroma in
arancio craquelé, Italia 1950 circa, altezza
cm 26 
€ 60-80  

161 
Vaso a cratere in cristallo violetto con deco-
ri floreali e stilizzati e dorature (lieve scheggia-
tura), 1930 circa  
€ 180-200  

162 
Scultura in ceramica bianca con figura di
donna, Russia inizio XX secolo, cm 25,5 
€ 180-200  

163 
Dama con cane in galvanoplastica su base in
legno ebanizzato, B.Tornati 1930 circa 
€ 350-450  

164 
Gruppo di tre danzatrici in biscuit, inizio XX
secolo (mancanze) 
€ 150-200  
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165 
Coppia di sgabelli deco poggianti su quat-
tro sfere, rivestimento coevo 
€ 350-400  

166 
Coppia di panchette con imbottitura
coeva, anni ‘40 
€ 150-200  

167 
Due appliques di forma semicircolare com-
poste da elementi in cristallo satinato, Italia
1950 circa.
€ 400-500  

168 
Luigi Caccia Dominioni per Azucena
Gruppo di otto poltrone Catilina in metallo
smaltato
€ 400-450  

169 
Marcello Cuneo per Mobel Italia
Gruppo di sei sedie Luisa del 1970 
€ 200-250  

170 
J.Massier
Grande cache-pot a forma di corolla con
smalti rosa-violetto (restauri), Francia inizio
XX secolo, altezza cm 30, diametro cm 38 
€ 200-250  
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171 
Coppia di sedie in tubolare d’acciaio cro-
mato 
€ 180-200 

172 
M. Breuer
Coppia di poltrone Wassily in acciaio cromato
e pelle nera (una banda in pelle da sostituire)
€ 300-400  

173 
G. Andlovitz-Laveno
Piccolo cache-pot in ceramica smaltata in
nero, marchio illegibile 
€ 80-100  

174 
Tavolino rettangolare a specchi, piano con
decorazione incisa (filatura) 
€ 150-200  

175 
Gio Ponti 
Tavolino rettangolare costituito da struttura
metallica con inserto in legno decorato da
figure in ottone. Piano in cristallo non coevo,
cm 88x60x45 
€ 400-500  

176 
Sellette secessionista in legno tinto in
nero, Austria inizio XX secolo 
€ 250-350  
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177 
W.M.F. Germania 
Servizio da thé e caffè completo di vassoio in metallo argentato, 1900
circa  
€ 800-1.000  

178 
Friedrich Goldscheider
Statua simbolista con orologio e luci , firma incisa dello scultore Rosè
Vienna inizio XX secolo, cm 63x54 
€ 6.000-7.000  

179 
V.A.M.S.A.- Murano
Lampadario a otto luci in vetro giallo paglierino trasparente, altezza cm
120, diametro cm 110 
€ 1.100-1.300  
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180 
Friederick Goldscheider-Vienna 
Scultura in terracotta smaltata raffigurante fanciulla che si specchia, ini-
zio XX secolo, altezza cm 73 
€ 2.500-2.800  

181 
Rorstrand-Svezia
Vaso in gres di forma conica schiacciata con costolature, smaltato in
azzurro, 1940 circa, altezza cm 40 
€ 700-800  

182 
Venini-Murano
Plafoniera costituita da struttura in ottone ed elementi in cristallo ghiac-
ciato, diametro cm 50 
€ 300-400  
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183 
Dino Martens per Aureliano Toso
Vaso della serie “Eldorado” composto da gra-
niglia di vetri colorati, modello n°5252, Mura-
no 1952/1954, altezza cm 35,  
€ 5.000-6.000  

184 
La casa dell’arte, Albisola
Vasetto in terracotta smaltata
O.L. 

185 
Busto di donna
Scultura in marmo firmata Pugi, inizio XX
secolo, cm 40x43 
€ 1.400-1.700  

186 
Murano
Piantana su base tonda in ottone e sei ele-
menti in vetro sovrapposti, 1930 circa, altezza
cm 180  
€ 1.000-1.200  

187 
Piastrella rettangolare con donna in
costume sardo, manifattura F. Mola Cagliari  
O.L. 
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188 
Vaso in vetro a collo alto e svasato, inser-
zione di murrine e foglia d’argento, Murano
inizio XX secolo, altezza cm 31 
€ 250-300  

189 
Wilhelm Kralik Vaso a forma di calice in
vetro marmorizzato nei toni del rosa e del
violetto, Germania, inizio XX secolo
€ 200-300

190 
Vaso in vetro trasparente con applicazione
a caldo di fili in vetro verde, altezza cm 30 
€ 180-200  

191 
S.Giorgio-Albisola
Bottiglia in ceramica a collo allungato con
smalti a colaggio, altezza cm 36 
€ 100-120  

192 
S.Giorgio-Albisola
Bottiglia in ceramica con smalti a colaggio con
corpo ovoidale e collo stretto, altezza cm 37
€ 100-120  

193 
Credenza retta da base trapezoidale con cas-
setti a scomparsa, cinque ante quadrate rivesti-
te in pergamena con pannelli centrali dipinti
con pesci (firmati Carlor), cm 250x50x99 
€ 1.500-1.800  
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194 
Delatte-Nancy Coppa in vetro verde di
forma conica con motivo geometrico acidato,
altezza cm 15 diametro cm 21 
€ 180-200  

195 
E. Gallé-NancyVaso in vetro acidato a deco-
ro palustre in blu e rosa, altezza cm 21 
€ 1.400-1.500  

196 
Ariele -TorinoVaso in ceramica di forma astratta 
€ 60-80  

197 
Laveno
Vasetto in ceramica  
€ 50-60  

198 
Scatola in ceramica di forma conica deco-
rata all’aerografo, Galvani-Pordenone 
€ 80-100  

199 
Potiche in ceramica decorata con fiori stiliz-
zati, manifattura Gouda-Olanda 
€ 180-200  

200 
Coppia di oliere in vetro soffiato verde e
blu, Murano XX secolo 
€ 150-200  

201 
Servizio da fumo anni ‘50 in ceramica  
O.L. 

202 
Vaso in ceramica smaltato giallo con deco-
ro di danzatore africano  
O.L. 

203 
Posacenere in vetro sommerso a più colo-
ri, Murano anni ‘50 
€ 60-80  

204 
Stambecco in metallo cromato su base in
ardesia, Hagenauer Austria 
€ 350-400  

205 
W.M.F. Germania 
Calamaio liberty in metallo argentato con figu-
ra femminile, inizio XX secolo 
€ 300-350  

206 
Bottiglia verde e oro Pucci Umbertide  
O.L. 

207 
Ciotola in ceramica con due cagnolini,
Cecoslovacchia anni ‘30 
€ 40-60  

208 
Coppia di guerrieri in terracotta con smal-
ti giallo e arancio 
€ 50-70  
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209 
Fornasetti-Milano 
Scatola portatabacco in ceramica a decoro
serigrafato 
€ 120-150  

210 
Fornasetti-Milano
Fermacarte a forma di isolatore elettrico 
€ 50-80  

211 
Fornasetti-Milano
Posacenere in ceramica con profilo maschile 
€ 50-60  

212 
Coppia di poltroncine deco 
€ 80-100  

213 
Tavolo deco lastronato in noce con cornici
ebanizzate, cm 87x175 
€ 250-300  

214
Camillo Ghigo - Lenci Torino
Tritoncino
Piatto in ceramica nero-azzurro con figura
applicata. Sotto la base: Lenci Made In Italy ed
etichetta della manifattura, diametro cm 33
€ 1500-2000  

214 a
Due sgabelli deco  
O.L. 
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215 
Sabino-Francia
Uccellino in vetro opalescente, del lotto fa parte
un vasetto cilindrico in vetro opalescente 
€ 150-160  

216 
F.lli Toso-Murano
Brocchetta in vetro a murrine bianche e blu,
1920 circa, altezza cm 12 
€ 250-300  

217 
F.lli Toso - Murano
Ciotola tonda con anse applicate  in vetro a
murrine blu, verdi e gialle (restauro), 1920 circa 
€ 80-100  

218 
Sabino Francia “Le Reveil”
Statuina di donna in vetro opalescente, 1930
circa 
€ 250-300  

219
F.lli Toso, Milano 
Ciotola in vetro a murrine, 1920 circa, diame-
tro cm 7 
€ 60-70  

220 
Vasetto sferico in vetro a canne bianche e
avventurina 
€ 180-220  

221 
F.lli Toso-Murano
Vasetto in vetro a murrine verdi e rosse 1920
circa, altezza cm 7,5 
€ 100-150  

222 
Camille Fauré Limoges
Vasetto sferico in rame ricoperto con smalti
policromi a decoro floreale di colore azzurro e
rosa, altezza cm 10 ( difetti) 
€ 500-600  

223 
Lotto composto da cestino Albisola e uovo
in ceramica 
€ 50-60  

224 
Lotto composto da vasetto e scatola arancioni 
€ 50-60  

225 
Lotto composto da tazza con decoro all’ae-
rografo e tre pezzi di servizio da caffé Sesto
Fiorentino 
€ 70-80  

226 
Lotto composto da vaso con spighe, vaso
IAMA Albisola e brocca con decoro all’aerografo 
€ 180-200  
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227 
Vasetto in argento a foggia di pinguino 
€ 80-100  

228 
Calice in argento a forma di tulipano, Ger-
mania inizio XX secolo 
€ 180-220  

229 
Scatola in cristallo molato con coperchio
in argento Sterling sbalzato raffigurante volto
femminile, Stati Uniti 1903 
€ 700-900  

230 
W.M.F. Germania 
Brocchetta in cristallo molato con montatura
in metallo, inizio XX secolo
€ 150-180  

231 
Posacenere in argento a foggia di struzzo
periodo deco 
€ 180-200  

232 
Posacenere in argento sovrastato da giraffa
€ 80-100  

233 
Angoliera deco, cm 50x55 
€ 80-100  

234 
Libreria deco di forma bombata 
€ 200-250  

235 
Thonet 
Tripode portavaso in faggio curvato tinto
scuro, etichetta originale e marchio impresso 
€ 200-250  

236 
J.Dressler
Cache-pot in ceramica decorato con fiori e foglie
di tarassaco in rilievo sui toni del verde e viola,
Austria 1910 circa, altezza cm 23, diametro cm 35 
€ 350-400  

237 
Letto a due piazze lastronato in radiche
diverse con luce centrale, anni ‘30/40 
€ 250-300  

238 
Fantechi-Sesto Fiorentino
Scatola in ceramica di forma romboidale deco-
rata con volto femminile e fiori. Marchio della
manifattura, inizio XX secolo 
€ 250-300  
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239 
Servizio da thé e caffé in argento con vas-
soio, marchio con fascio littorio Alignani-Mila-
no, gr 3200 circa 
€ 2.200-2.400  

240 
Quattro vasetti 
€ 50-60  

241 
Sesto Fiorentino
Servizio da bibite in ceramica composto da sei
bicchieri e una caraffa
€ 70-80  

242 
Vedar-Milano
Servizio da macedonia in vetro trasparente
composto da una coppa e sei coppette, deco-
ro di baccanti in smalto nero 
€ 250-350  

243 
Coppia di fermalibri in ceramica
€ 50-60  

244 
W.M.F. Germania
Vassoio rettangolare in metallo decorato con
motivi floreali, fine XIX  secolo, cm 40x24
€ 100-150  
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245 
Bona San Cipriano per Lenci.
“Albatros”, scultura in ceramica. Unico pezzo
eseguito dall’autrice per la manifattura. Sotto
la base: Lenci-Made in Italy-28/4/1930 e stem-
ma nobiliare 
€ 2.200-2.500  

246 
Scatola in vetro azzurro inciso alla mola di
Paolo Venini per Venini Murano primi anni 50
firmato all’acido, altezza cm 12 
€ 200-300  

247 
Lotto di quattro bomboniere 
O.L. 

248 
Fornasetti-Milano
Piatto in porcellana della serie Cupole d’Italia,
diametro cm 31, Italia 1960 
€ 100-120  

249 
Fornasetti-Milano
Cinque piatti della serie Cupole d’Italia, Italia
1960, diametro cm 24 
€ 200-250  

250 
E. M. Sandoz per Th. Haviland, Limoges 
Caraffa in porcellana smaltata gialla a guisa di
anatra, 1925
€ 350-400  
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251 
Degué-Francia
Vaso conico in vetro acidato con decoro flo-
reale in marrone e arancio, altezza cm 33
€ 600-700  

252 
Le Verre Français
Vaso in vetro acidato decorato con fiori stiliz-
zati nei toni del giallo e del marrone, altezza
cm 28 
€ 700-800  

253 
Le Verre Français
Vaso in vetro acidato con decoro vegetale sti-
lizzato nei toni del marrone e del giallo, altez-
za cm 45 
€ 800-1.000  

254 
E. Gallé-Nancy
Vaso in vetro acidato con decoro floreale nei
colori del rosa e dell’azzurro, altezza cm 35 
€ 2.000-2.200  

255 
Schneider - Francia
Grande vaso in vetro marmorizzato rosa-viola
con inclusione di ossidi arancio. Anse in vetro
applicate. Firma incisa alla ruota sulla base. Fran-
cia, 1925 circa, altezza cm 49
€ 800-1.000  

256 
Le Jean 
Scultura in ceramica a smalto verde raffiguran-
te coppia di pesci stilizzati, Francia 1925 circa 
€ 150-180  

257 
Des Barbieux-St. Clement
Scultura di orso stilizzato in ceramica azzurra,
Francia 1925 circa, cm 48x37 
€ 300-350  
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258 
Bottiglia e sei bicchieri in cristallo e argen-
to, anni ‘30 
€ 200-250  

259 
Bottiglia in cristallo e argento, decoro geo-
metrico con smalti nero e arancio
€ 100-120  

260 
Lorrain-Nancy
Coppa in vetro satinato su base metallica 
€ 150-200  

261 
Bottiglia in cristallo con bordo in argento 
€ 100-120  

262 
Biscottiera liberty in metallo e vetro molato 
€ 60-80  

263 
Brocca in cristallo molato con manico e
imboccatura in argento 
€ 500-600  

264 
Bottiglia in cristallo azzurro lavorato alla
mola con collo in argento, anni ‘30 
€ 80-100  

265 
Leda e il cigno
Statua in ceramica smaltata bianco avorio cra-
quelé, firmata all’interno “Edition Kaza” Francia
anni ‘20, cm 44x37 
€ 400-500  

266 
Console con specchiera con inserimento
di vetri legati al piombo, del lotto fanno parte
anche una poltrona e due sedie con rivesti-
mento coevo, inizio XX secolo
€ 400-500  

267 
Rosenthal  (Schwartzkopff)
“Cabaret Girl” statuina in porcellana
Germania 1931, altezza cm 27 
€ 800-1.200  
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268 
Scatola in ceramica con smalti a colaggio,
Austria 1920 circa. 
€ 150-200  

268 a
F. Kozet 
Scultura in terracotta raffigurante Pierrot e
Pierrette, cm 46x52 
€ 400-450  

269 
Murano
Portafotografie in vetro trasparente a torchon,
cm 22x17 
€ 200-250  

270 
Venini-Murano
Portafotografie in vetro grigio-azzurro a reti-
cello, firmato sul sostegno metallico, cm 18x15 
€ 400-500  

271 
Venini-Murano
Bottiglia da profumo in vetro, firma all’acido
anni ‘30 
€ 100-150  

272 
E.Gallé-Nancy
Piccolo vaso in cristallo ambrato con decoro
floreale a smalti, firma all’acido sotto la base,
1880 circa, altezza cm 14 
€ 600-800  

273 
Venini Murano 
Coppia di bottiglie da profumo in vetro som-
merso, firma all’acido anni ‘30, altezza cm 20 
€ 300-400  

274 
Tavolo deco rettangolare in noce e acero,
cm 200x95 
€ 300-350  

275 
Copertina Catalogo Carlo Erba firmata
Metlicovitz in cornice 
€ 120-150  

276 
Scatola rotonda in legno di noce, periodo deco
€ 80-100  

277 
Console con palmetta dorata alla base
sormontata da specchio 
€ 250-300  

42

269 270 271

272 273



278 
La Casa dell’arte Albisola
Statua in ceramica raffigurante popolana 
€ 200-250  

279 
E. M. Sandoz per Th Haviland, Limoges 
Caraffa in porcellana smaltata lilla a guisa di anatra
€ 350-400  

280 
Wiener Werkstatte 
Scatola in ceramica con coniglio sul coperchio
€ 180-220  

281 
Goldscheider-Vienna
Angelo in ceramica, marchio della manifattura
sotto la base 1930 circa, altezza cm 8 
€ 250-300  

282 
Coppa in pasta vitrea rossa con base tron-
co conica in vetro trasparente con foglia d’oro
Murano anni ‘40, cm 13x24 
€ 200-250  

283 
Candeliere in vetro ambrato con applica-
zioni di fiori in pasta di vetro, Murano 
€ 400-450  

284 
Vaso in vetro a filigrana con avventurina,
forma lievemente svasata a sezione quadrata 
€ 500-600  

285 
Barovier Murano
Vaso con piatto in vetro trasparente a reticel-
lo bianco, firma alla ruota 
€ 500-600  
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286 
Vedar-Milano
Coppa in vetro trasparente, decoro a smalti poli-
cromi con figure femminili, anni ‘30, cm 11x18 
€ 650-750  

287 
Loetz Austria
Ciotolina in vetro iridescente verde-azzurro,
decoro papillon, diametro cm 11, 1900 circa 
€ 200-220  

288 
Zsolnay -Pecs 
Vaso in ceramica con smalti iridescenti nei toni
del blu. Marchio dei cinque campanili in rilievo
sotto la base, Ungheria inizio XX secolo 
€ 400-500  

289 
Pallme-Koenig & Habel
Vasetto in vetro verde iridescente con appli-
cazioni a caldo di vetro iridato azzurro, inizio
XX secolo 
€ 180-200  

290 
Pallme-Koenig & Habel 
Ciotola in vetro iridescente blu/viola con base
esagonale e bordo svasato, inizio XX secolo,
diametro cm 12 
€ 150-180  

291 
Ciotola in vetro iridescente, Seguso anni ‘40 
€ 100-150  

292 
Camera Deco composta da letto a due
piazze, comò con specchiera, due comodini e
psiche in noce ed acero con ripiano in opaline
nero 
€ 300-500  
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293 
Cacciapuoti 
Coppia di maialini in ceramica 
€ 150-200  

294 
Goebels Germania 
Coppia di fermalibri in ceramica raffiguranti un
cane e un gatto, 1930 circa 
€ 120-150  

295 
Capretta in ceramica, manifattura Keramis
Vienna inizio XX secolo. 
€ 100-120  

296 
Cacciapuoti 
Coppia di uccellini in ceramica 
€ 100-120  

297 
VI.BI. Torino 
Centrotavola in ceramica  a foggia di fazzolet-
to 1950 circa, altezza cm 35 
€ 120-150  

298 
Crocefisso in ceramica smaltata, altezza cm
72 
€ 200-250  

299 
Coppia di abat-jour a due luci in ottone 
€ 150-200  

300 
Alzata in ceramica mat decorata all’aero-
grafo, diametro cm 30 
€ 80-100  

301 
Scatola in legno con coperchio in argento
sormontato da lepre, Italia anni ‘30 
€ 180-200  
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302 
Sabino-Francia
Centrotavola in vetro stampato con decoro di
alghe e ricci di mare 1930 circa, diametro cm 30 
€ 200-250  

303 
Coppia bambini in ceramica marcati EPF
sotto la base 
€ 100-150  

304 
Ronzan
Ghepardo in porcellana 
€ 100-150  

305 
Ronzan
Fanciulla con cesto di frutta in ceramica 
€ 100-150  

306 
Coppia ballerini in ceramica marcati SACA 
€ 150-200  

307 
Statuina in ceramica di bambino con
capretta marcata Triart Bassano 
€ 130-150  

308 
Zaccagnini-Firenze 
Statuina di Bambi con etichetta originale “Con-
cessione Walt Disney” (piccole rotture) 
€ 120-150  

309 
Specchio tondo con bordo decorato a
motivi marini, diametro cm 70  
€ 50-70  

310 
Cerbiatto in ceramica arancione con
lumeggiatore in oro  
O.L. 

311 
L.Caldanzano Albisola
Piattino in ceramica con personaggio grottesco 
€ 50-60  

312 
Vuotatasche in argento 925 a foggia di
foglia, Italia anni ‘40 
€ 100-120  

313 
Compostiera Ginori in porcellana bianca 
€ 50-60  

314 
Coppia di caraffe in vetro e metallo 
€ 50-80  

315 
Coppia di appendiabiti in ceramica, Albiso-
la anni ‘50  
O.L. 

316 
Portacandela liberty in metallo e calamaio
in metallo e vetro  
O.L. 

317 
Scatola in porcellana sormontata da scim-
miette, Francia inizio XX secolo 
€ 60-70  

318 
Portafoto in vetro con base in metallo cro-
mato  
O.L. 

319 
Piccola ciotola Rosenthal anni ‘50  
O.L. 

320 
Lampadario in vetro anni ‘50 
€ 250-300  

321 
Lampadario in vetro anni ‘50 (rotture) 
€ 200-250  

322 
Tosin-La freccia  
Elefantino in ceramica 
O.L. 

323 
Pesciolino in porcellana Royal Copenhagen  
O.L. 

324 
Richard Ginori 
Servizio da caffé per  otto persone in porcel-
lana color arancio 
€ 150-180  

325 
Scatola rettangolare in legno con spesso
coperchio di vetro 
€ 80-100  

326
Specchio rettangolare con bordi in vetro
rosa 
€ 150-200 

327 
Grande cache-pot in ceramica smaltata in
rosso 
€ 150-200  

328 
Placca da fontana in ceramica con volto
maschile in rilievo 
€ 80-120  

329 
Cassina
Sei poltrone con struttura in tubolare e rive-
stimento in similpelle bianca 
€ 500-600  
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330 
Fabris
Signor Bonaventura, statuina in porcellana
bianca parzialmente smaltata in rosso del per-
sonaggio ideato da Sergio Tofano
€ 400-500  

330 a
Tavolino deco in legno a tre ripiani sfalsati 
€ 100-150  

331 
Lampadario anni ‘50 con montanti in otto-
ne e coppa in vetro parzialmente specchiato 
€ 120-150  

332 
Lampada da tavolo in vetro arancio e bian-
co, anni ‘60/’70 
€ 80-100  

333 
Laveno
Coppia di piatti in ceramica bianca con deco-
ro di borgo marinaro 
€ 80-100  

334 
Portafoto Liberty in metallo di forma ret-
tangolare 
€ 80-100  

335 
Applique a tre luci in ottone e vetro, anni ‘50  
O.L. 

336 
Applique a due luci in ottone e vetro, anni ‘50 
O.L. 

337 
Applique a due luci in ottone e vetro, anni ‘50 
O.L. 

338 
Fornasetti-Milano
Coppia di piatti in porcellana con bordo dora-
to e decori serigrafati 
€ 80-120  

339 
Coppa in cristallo verde quadrata 
€ 50-60  

340 
Coppa in cristallo Orrefors in vetro a bolle,
firmata 
€ 50-60  

341 
Pannelli con vetrate legate a piombo con
disegni policromi geometrici di cravatte e
papillons 
€ 700-800  

342 
Laveno
Centrotavola in porcellana poggiante su tre
sfere decorato a terzo fuoco 
€ 80-120

343 
Piatto in vetro colorato, anni cinquanta 
€ 50-60  

344 
Molaroni-Pesaro
“Spiagge”, mattonella in terracotta smaltata (rotture)
O.L. 

345 
Scatola da gioco in radica con applicati i
segni delle carte in ottone 
€ 80-100  

346 
Console con ripiano in vetro verde, anni ‘50 
€ 80-100  

347 
Appendiabiti a specchio con bordi rosa e
cappelliera 
€ 400-500  

348 
Piccola credenza deco con vani a giorno e
sportelli 
€ 250-300
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SCHEDA DI OFFERTA
Io sottoscritto __________________________________________________________________C.F./P. IVA ________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________

Tel. ___________________________________________  Cellulare ___________________________  Fax_________________________

Carta d’identità (allegata in fotocopia) n° ______________________________  Ril. a __________________________  il _______________

Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d’asta), accettando le condizioni di vendita riportate nel catalogo.
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N. CAT. DESCRIZIONE OFFERTA MAX EURO*

Data _________________________________ Firma __________________________________

Salita della Tosse 7/9 r - 16121 GENOVA - Tel. 010-542955 - Fax 010-5306745 - Cod. Fisc. e Part. IVA: 03706800103

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo possibile in rapporto all’of-
ferta precedente. A parità d’offerta prevale la prima ricevuta. 

Le persone impossibilitate a presenziare alla vendita possono concorrere
all’asta compilando la presente scheda ed inviandola alla Casa D’Aste per fax
al numero 010-5306745, almeno cinque ore prima dell’inizio dell’asta.

Cambi confermerà, via fax, tutte le offerte pervenute. Se non vi giungesse
conferma entro il giorno successivo, Vi preghiamo di volere inviare nuova-
mente la Vostra offerta.

Per i lotti aventi stima minima superiore a € 200 è possibile essere contattati telefo-
nicamente.
Non verranno prese in considerazione richieste telefoniche sotto tale cifra.

Cambi non sarà ritenuta responsabile per le offerte inavvertitamente non
eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle stesse.

La presente scheda va compilata con il nominativo e l’indirizzo ai quali si
vuole ricevere la fattura.

ASTA del 900
27 Maggio 2003

ASTA n° 36

* esclusi diritti d’asta





CAMBI CASA D’ASTE
Salita della Tosse 7/9 r - 16121 Genova - Tel. 010/542955 - Fax 010/5306745

www.cambiaste.com - e-mail: info@cambiaste.com
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