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A fare da cornice a l’evento, l’Azienda vitivinicola Venica&Venica di Dolegna del Collio, da 90 anni prestigiosa 

etichetta di vini riconosciuti a livello internazionale, accoglierà gli ospiti tra le colline friulane, regalando un panora-

PD�VXJJHVWLYR�H�PR]]D¿DWR�

La passione per l’orologeria incontrerà il mondo della degustazione del vino e delle auto d’epoca, in una location 

emozionante e di classe come soltanto una prestigiosa azienda vitivinicola del Collio friulano sa essere durante il 

SHULRGR�GHOOD�YHQGHPPLD�

Nell’asta evento troverete i segnatempo delle più prestigiose maison internazionali tra cui Audemars Piguet, Cartier, 

Jaeger LeCoultre, Omega, Patek Philippe e Rolex�

L’obiettivo del progetto, nato in collaborazione con Spangaro&Co orologi di Udine, è quello di coinvolgere i col-

lezionisti e gli appassionati del settore orologiero in un evento unico, selezionato, fuori dai normali schemi dell’asta 

LVWLWX]LRQDOH�H�FRQ�XQ¶DWWHQ]LRQH�LQHGLWD�QHL�FRQIURQWL�GHOO¶HVSHULHQ]D�VHQVRULDOH�FRPSOHWD��

I mondi dell’orologeria, del vino e delle auto d’epoca si intrecceranno per la prima volta in un connubio naturale 

e intenso, regalandosi l’uno all’altro, immergendo i visitatori in un’atmosfera di classe ed eleganza, trasformando 

O¶DVWD�WUDGL]LRQDOH�LQ�XQ¶HVSHULHQ]D�VHQVRULDOH�SHU�LO�FRUSR�H�OD�PHQWH��8Q¶RFFDVLRQH�LQHGLWD�SHU�TXHVWR�VHWWRUH��2JJL��

infatti, i mercati vivono un momento speculativo forte, con picchi di estrema volatilità e repentina crescita: il rischio, 

SXUWURSSR��q�FKH�O¶HVSHULHQ]D�QHO�PRQGR�GHOO¶RURORJHULD�YHQJD�ULGRWWD�DOOD�VHPSOLFH�D]LRQH�FRPPHUFLDOH��&RQ�TXHVWR�

evento, unico nel suo genere, intendiamo mirare al più stabile concetto di bello e di qualità, posizionando l’artigiana-

OLWj�H�LO�IDVFLQR�GHO�YLQWDJH�ORQWDQR�GDOOD�SXUD�VSHFXOD]LRQH�

8QLUH�O¶RURORJHULD�DOO¶DUWH�GHOOD�YLQL¿FD]LRQH�q�VWDWR�XQ�DWWR�QDWXUDOH��LVWLQWLYR��&RVu�FRPH�LO�YDORUH�H�LO�IDVFLQR�GL�XQ�

VHJQDWHPSR�YLQWDJH�GLSHQGRQR�GDOOH�FRQGL]LRQL�GHO�VXR�LQYHFFKLDPHQWR�H�GDO�OXRJR�LQ�FXL�KD�YLVVXWR��FRVu�OR�VWHVVR�

DYYLHQH�SHU�XQD�SUHJLDWD�ERWWLJOLD�GL�YLQR�

A impreziosire l’atmosfera dell’asta abbiamo deciso di coinvolgere un altro mondo molto vicino ai grandi appassio-

QDWL�GL�RURORJL�YLQWDJH��OH�DXWR�VWRULFKH�H�PRGHUQH�GD�FROOH]LRQH�

,O�OHJDPH�WUD�RURORJHULD�H�LO�PRQGR�GHOOH�FRUVH�q�GD�VHPSUH�PROWR�VWUHWWR��L�SL��QRWL�FURQRJUD¿�VRQR�QDWL�LQIDWWL�SHU�

misurare i tempi di percorrenza di un circuito, tanto che ancora oggi alcuni dei brand più noti di auto di lusso posi-

]LRQDQR�XQ�RURORJLR�DO�FHQWUR�GHO�FUXVFRWWR�GHOO¶DXWRYHWWXUD�

Concludendo, la volontà del progetto è di portare il collezionista fuori dagli abituali schemi dell’asta tradizionale e di 

FRLQYROJHUOR�LQ�XQ�HYHQWR�FRVWUXLWR�D�VXD�PLVXUD��GRYH�WXWWL�L�VHQVL�VRQR�FRLQYROWL�H�O¶HVSHULHQ]D�q�LQWHQVD�H�LQGLPHQWLFDELOH��

1HL�GXH�JLRUQL�SUHFHGHQWL�DOOD�GDWD�GL�EDWWXWD�G¶DVWD��GDOOH����GHO�PDWWLQR�¿QR�DOOH�����RUDULR�FRQWLQXDWR���VDUj�SRVVLEL-

le studiare e osservare attentamente i pezzi che saranno presenti in asta, potendosi confrontare con i massimi esperti 

GHO�VHWWRUH�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��

Saranno pertanto a disposizione dei clienti il nostro esperto di orologi Domenico Cecconi assieme allo staff di Cambi 

e Jacopo Spangaro��SURSULHWDULR�GHOO¶RPRQLPD�ERXWLTXH��DVVLHPH�DL�VXRL�WHFQLFL�HG�RURORJLDL�
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NIVADA
GRENCHEN LEONARDO DA VINCI  
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON TRE SFERE 
SECONDI AL CENTRO E DATARIO A ORE 6.

Marchio/Brand: Nivada 
Modello/Model: Grenchen Leonardo Da Vinci Automatic 
Anno/Year: ‘70 
Referenza/Reference No.: 57070 
Quadrante/Dial: Blu-Grigio/Blue-grey 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Eta 2472 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 42 mm 

Note: Quadrante di colore blu-grigio con logo. Rehaut con incisi i numeri ro-
mani. Lancette ore, minuti e secondi a bastone rodiate. Cassa con fondello a 
vite e corona impermeabile, con vetro in esalite e lunetta girevole con i prin-
cipali fusi orari.

Euro 1.000 - 1.500

2

SEIKO
SPORTURA 
CRONOGRAFO IN ACCIAIO DI FORMA TONNEAU CON MOVIMENTO AL 
QUARZO, QUATTRO QUADRANTI DIVISI E BRACCIALE IN ACCIAIO.

Marchio/Brand: Seiko 
Modello/Model: Sportura 
Anno/Year: circa 2000 
Referenza/Reference No.: SBCG001 
Quadrante/Dial: Neri/Black 
Movimento/Movement: Quarzo/Quartz 
Cal.: 9T82-0A 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 41 mm

Note: Cronografo al quarzo con ricarica automatica, cassa tonneau di di-
mensioni generose che ospita 4 quadranti neri e un oblò per la data, il 
quadrante più grande indica l’ora, minuti e secondi al centro con lan-
cette a bastone bianche e con luminescenza e indici a numeri arabi al-
ternati a indici a bastone di tipo aeronautico, i tre quadranti superio-
ri sono per uso cronogra!co con lancette rosse per indicare decimo di 
secondo, secondi e minuti , corona a vite con tasti rettangolari impermeabili. 
Bracciale in acciaio con !nitura a spazzolata.

Euro 2.000 - 3.000
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ROLEX
DATEJUST 
OROLOGIO ELEGANTE A CARICA AUTOMATICA, ACCIAIO E ORO 
GIALLO 18 KT, TRE SFERE CON SECONDI AL CENTRO E DATARIO A 
ORE 3.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Datejust 
Anno/Year: 1975 
Referenza/Reference No.: 1601 
Cassa N./Case No.: 3904642 
Quadrante/Dial: Champagne 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1570 - D711613 
Materiale/Material: Acciaio e oro giallo 18 kt/Steel and 18 kt yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio e oro giallo 7836 /55/Steel 
and yellow gold 7836 /55 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante champagne con indici e lancette a bastone dorate. Cassa 
Oyster con fondello a vite, corona a vite e lunetta in oro giallo 18 kt. Bracciale 
Oyster in acciaio e oro giallo 18 kt a lastra ripiegata.

Euro 2.500 - 3.500

4

ROLEX
DATE 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO A TRE SFERE, 
SECONDI AL CENTRO E DATA A ORE 3.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Date 
Anno/Year: 1963 
Referenza/Reference No.: 1500 
Cassa N./Case No.: 957236 
Quadrante/Dial: Ardesia/Grey 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 266 - 13357420 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oyster acciaio CL1 78350 /557 B/
Oyster steel CL1 78350 /557 B 
Dimensione/Dimension: 35 mm 

Note: Quadrante ardesia con indici applicati a barretta e lancette a bastone 
rodiati con luminescenza al trizio. Cassa con fondello e corona a vite. Vetro 
in esalite con lente magni!catrice e lunetta in acciaio lucido. Bracciale Oyster 
in acciaio.

Euro 2.000 - 3.000
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ULYSSE NARDIN
SAN MARCO 36000 AUTOMATIC 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO 
GIALLO 18 KT, TRE SFERE, SECONDI AL CENTRO 
E DATARIO A ORE 3.

Marchio/Brand: Ulysse Nardin 
Modello/Model: San Marco 36000 Automatic 
Anno/Year: ‘90 
Referenza/Reference No.: 117-22 
Cassa N./Case No.: 031 
Quadrante/Dial: Blu/Blue 
Movimento/Movement: Carica automatica/
Automatic winding 
Cal.: Eta 2826 - 040630 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/
Brown leather 
Dimensione/Dimension: 37 mm

Note: Indici a bastone applicati e numeri romani a ore 6, 
9, 12. Quadrante in smalto blu su lavorazione guilloché 
soleil. Logo e cornice datario applicati in oro giallo 18 kt. 
Cassa in oro giallo 18 kt con fondello avvitato e loghi in 
rilievo. Vetro zaf!ro bombato e anse a gradino. Corona 
impermeabile. Cinturino in pelle marrone con !bbia.

Euro 2.000 - 3.000
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INTERNATIONAL WATCH COMPANY
FLIEGERCHRONOGRAPH SPITFIRE 
CRONOGRAFO DA AVIATORE A CARICA AUTOMATICA A TRE 
CONTATORI, DATARIO DAY DATE A ORE 3.

Marchio/Brand: International Watch Company  
Modello/Model: Fliegerchronograph Spit!re  
Anno/Year: 2004  
Referenza/Reference No.: 3706  
Cassa N./Case No.: 2966431  
Quadrante/Dial: Argento/Silver   
Movimento/Movement: Carica Automatica/Automatic winding 
Cal.: IWC C.7922 - 2933360  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather   
Dimensione/Dimension: 39 mm  
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee

Note: Lancette a elica e indici arabi in rilievo rodiati. Cassa in acciaio con 
fondello e corona a vite, pulsanti a pompa e vetro zaf!ro bombato trattato con 
antiri"esso sui due lati.

Euro 2.500 - 3.500

7

TUDOR
PRINCE CHRONOGAPH DATE 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA A TRE CONTATORI 
CON DATARIO A ORE TRE.

Marchio/Brand: Tudor  
Modello/Model: Prince Date Chronograph  
Anno/Year: 2001  
Referenza/Reference No.: 79280  
Cassa N./Case No.: H375258  
Quadrante/Dial: Bianco/White   
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Eta 7750 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio 62490 /632/Steel 6249 /632   
Dimensione/Dimension: 40 mm  
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee

Note: Quadrante bianco con contatori neri, lancette a bastone nere e indi-
ci arabi neri, lancetta cronogra!ca rossa e lancette contatori bianche. Cassa 
acciaio impermeabile con fondello corona e pulsanti a vite, vetro zaf!ro piano 
con lente magni!catrice, lunetta con incisa scala tachimetrica in base 500. 
Bracciale in acciaio, con !nitura spazzolata e lucida con chiusura persona-
lizzata.

Euro 4.000 - 6.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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FRANCK MULLER
CURVEX 
OROLOGIO FEMMINILE AL QUARZO CON CASSA 
A BOTTE IN ORO BIANCO 18 KT CON PAVÈ DI 
DIAMANTI SU TUTTA LA CASSA.

Marchio/Brand: Franck Muller 
Modello/Model: Curvex 
Anno/Year: ‘90 
Referenza/Reference No.: 2500 QZD 
Cassa N./Case No.: 596 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Quarzo/Quartz 
Cal.: ETA 280.002 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt e diamanti/18 
kt White gold and diamonds 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle Nero/
Black leather 
Dimensione/Dimension: 20x27 mm 
Accessori/Accessories: Astuccio e garanzia/Box 
and guarantee 

Note: Quadrante argenté con lavorazione guilloché 
soleil, indici arabi stampati neri e lancette a pera bru-
nite. Fondello avvitato e corona con zaf!ro cabochon. 
Cinturino originale in pelle nero opaco con !bbia in oro 
bianco 18 kt e 4 diamanti taglio brillante.

Euro 1.500 - 2.000

13

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=8
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=8
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=8
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=8
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=8
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=8


9

CARTIER
TANK ANGLAISE XL 
OROLOGIO ELEGANTE DI DIMENSIONI GENEROSE DI FORMA RETTANGOLARE A CARICA AUTOMATICA IN ORO ROSA 18 KT.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Tank Anglaise XL 
Anno/Year: circa 2010 
Referenza/Reference No.: 3504 - W5310034 
Cassa N./Case No.: 147201RX 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Cartier 1904 MC 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 36x47 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Corona con protezione sul lato destro. Quadrante argenté con lavorazione guilloché centrale, numeri romani stampati neri e scala dei minuti nella parte 
centrale. Lancette ore e minuti a gladio e secondi a !lo brunite. Cassa in oro rosa 18 kt. Vetro zaf!ro curvo superiore e vetro zaf!ro piano sul fondello, avvitato 
con oblò per la visione del calibro, con !nitura a Onda di Ginevra. Corona con zaf!ro blu cabochon tipica del marchio. Cinturino in pelle marrone con !bbia 
deployante a una lama in oro rosa 18 kt.

Euro 10.000 - 15.000
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10

BREGUET
CLASSIQUE RESERVE DE MARCHE 
ORO BIANCO 18 KT, CARICA AUTOMATICA, FASI LUNARI E CALENDARIO.

Marchio/Brand: Breguet 
Modello/Model: Reserve de Marche 
Anno/Year: circa 1990 
Referenza/Reference No.: 3130 
Quadrante/Dial: Guilloché argenté 
Cassa/Case No.: 3995 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 502.3 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/18 kt White gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle con ardiglione in oro bianco/Leather with white gold buckle 
Dimensione/Dimension: 38 mm 

Note: Orologio elegante a carica automatica con quadrante argenté a !nitura guillochè differenziata per ogni contatore, indici romani neri e lancet-
te ore minuti di tipo Breguet in acciaio brunito come quelle della riserva di marcia ad ore 10 e 11 e quella del datario al 6, fasi lunari con !nestrella 
semicircolare tra 1 e il 2 cassa in oro bianco 18 Kt con carure cannellè e lunetta e fondello a pressione con vetro per la vista del movimento e della 
massa oscillante !nemente cesellata, vetro superiore e inferiore in zaf!ro, corona impermeabile con pietra cabochon nera. 

Euro 8.000 - 12.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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BREGUET
CLASSIQUE RESERVE DE MARCHE 
ORO GIALLO 18 KT, CARICA AUTOMATICA CON FONDELLO A VISTA E MASSA OSCILLANTE CESELLATA, FASI LUNARI E CALENDARIO.

Marchio/Brand: Breguet 
Modello/Model: Classique 
Anno/Year: circa 1990 
Referenza/Reference No.: 3147BA 
Quadrante/Dial: Guilloché argenté 
Cassa/Case No.: 4250 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 502.3 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle con deployante/Leather with deployant 
Dimensione/Dimension: 38 mm 

Note: Orologio elegante a carica automatica con quadrante argenté a !nitura guillochè differenziata per ogni contatore, indici romani neri e lancet-
te ore minuti di tipo Breguet in acciaio brunito come quelle della riserva di marcia ad ore 10 e 11 e quella del datario al 6, fasi lunari con !nestrella 
semicircolare tra 1 e il 2 cassa in oro giallo 18 Kt con carure cannellè e lunetta e fondello a pressione con vetro per la vista del movimento e della 
massa oscillante !nemente cesellata, vetro superiore e inferiore in zaf!ro, corona impermeabile con pietra cabochon nera. 

Euro 12.000 - 15.000
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ROLEX
CELLINI  
OROLOGIO A CARICA MANUALE A FORMA RETTANGOLARE IN ORO 
GIALLO 18 KT CON FONDELLO A PRESSIONE E VETRO ZAFFIRO. 
QUADRANTE PERSONALIZZATO PER IL RE FAHD D’ARABIA.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Cellini 
Anno/Year: 1973 
Referenza/Reference No.: 3834 1 
Cassa N./Case No.: 363439 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Rolex 1600 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle verde/Green leather 
Dimensione/Dimension: 35x23 mm

Note: Quadrante argenté soleil, indici a barretta applicati e lancette a bastone 
in oro giallo 18 kt. Cinturino in pelle verde lucido e !bbia dorata.

Euro 3.000 - 4.000

13

BREITLING
NAVITIMER CHRONO-MATIC 
CRONOGRAFO PRODOTTO PER LE FORZE IRACHENE, MOVIMENTO 
CHRONOMATIC DUE CONTATORI TASTI A POMPA CON DATARIO, 
GHIERA GIREVOLE BIDIREZIONALE.

Marchio/Brand: Breitling 
Modello/Model: Navitimer Chrono-Matic 
Anno/Year: circa 1970 
Referenza/Reference No.: 1806 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: Breitling 12 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 48 mm

Note: Cronografo professionale a carica automatica con quadrante nero e 
due contatori in argento, indici a barretta e numero 12 con luminescenza al 
trizio e lancetta a bastone bianca. Lancette cronogra!che rosse e secondi 
continui neri, datario a !nestrella con cornice rodiata a 6, cassa in acciaio di 
generose dimensioni con corona impermeabile a ore 9 e pulsanti a pompa a 
ore 2 e 4, fondello a vite, lunetta girevole con regolo di conversione periferico 
nel quadrante e vetro in esalite.

Euro 4.000 - 6.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
DATE 
OROLOGIO IN ACCIAIO SOLO TEMPO A CARICA AUTOMATICA CON 
CALENDARIO. QUADRANTE CON LOGO POLIZIA REALE OMAN.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Date 
Anno/Year: 1975 
Referenza/Reference No.: 1500 
Cassa N./Case No.: 3867684 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1570 - D661730 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oyster acciaio 07 7835 /357/Oyster 
steel CL1 78350 /557 8 
Dimensione/Dimension: 35 mm 

Note: Quadrante argenté con indici e lancette a barretta con luminescenza al 
trizio, datario a ore 3. Logo Rolex applicato a ore 12. Cassa Oyster in acciaio 
impermeabile con fondello e corona a vite. Vetro in esalite bombato con lente 
magni!catrice. Bracciale Oyster in acciaio a lastra ripiegata.

Euro 7.000 - 10.000
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Spesso ci si dimentica delle tante meraviglie prodotte da Rolex prima 
dell’avvento dei cosiddetti professionali, che hanno plasmato l’identità 
della maison in maniera decisiva. Il Prince Imperial incarna perfettamen-
te il gusto anni ‘30 e, ad oggi, costituisce un oggetto di grande rarità e 
valore collezionistico. Prodotto prevalentemente come normale segna-
tempo da tasca, pochi esemplari presentano una particolare forma esa-
gonale, di cui il nostro esemplare, che riporta referenza 1586, rappre-
senta una delle con!gurazioni meglio conservate e più affascinanti mai 
apparse sul mercato. La cassa in oro bianco si presenta in ottima stato 
e riporta sul fondello interno il punzone del suo cassaio, il celebre Robert 
Meylan. Se il design e le condizioni della cassa sono un unicum, il qua-
drante sarebbe in grado di meravigliare anche il collezionista più naviga-
to. Un layout probabilmente unico, che colpisce per la pulizia estetica e 
l’inusuale distribuzione delle indicazioni. Tuttavia l’unicità ed il prestigio 
dell’orologio sono racchiuse nell’abbinamento fra la prestigiosa !rma del 
concessionario milanese Verga e gli indici in diamante taglio baguette.

15

ROLEX
PRINCE IMPERIAL 
OROLOGIO CLASSICO DA TASCA DI FORMA ESAGONALE SQUADRATA 
SOLO TEMPO, CON 2 LANCETTE E SECONDI SEPARATI AL 6.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Prince Imperial 
Anno/Year: ‘30/’40  
Referenza/Reference No.: 1586  
Quadrante/Dial: Argenté/Silver  
Movimento/Movement: Carica Manuale/Manual winding  
Cal.: Mancante - 1000317  
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/White Gold 18 kt 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Catenella in oro bianco 18 kt/White gold 
18 kt chain   
Dimensione/Dimension: 41x37 mm

Note: Quadrante argenté, indici orari composti da baguette in diamanti, lancette 
a bastone e secondi a foglia brunita. Cassa in 2 pezzi in oro bianco 18 kt con fon-
dello a pressione. Provvisto di catenella passante in angolo alto destro della cassa 
e fermaglio a molla, tutto in oro bianco 18 kt con personalizzazione Verga Milano.

Euro 1.500 - 3.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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16

PATEK PHILIPPE
CALATRAVA 
OROLOGIO CLASSICO A CARICA MANUALE, CON SECONDINI ORE SEI.

Marchio/Brand: Patek Philippe 
Modello/Model: Calatrava 
Anno/Year: ‘40/’50  
Referenza/Reference No.: 2525-1  
Cassa N./Case No.: 6908.  
Quadrante/Dial: Argento/Silver  
Movimento/Movement: Carica Manuale/Manual winding  
Cal.: Patek Philippe 10-200 n°744478  
Materiale/Material: Oro Giallo 18 Kt/Yellow Gold 18 Kt 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle Marrone/Brown leather  
Dimensione/Dimension: 36 mm

Euro 6.000 - 8.000
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ROLEX
SUBMARINER 
ACCIAIO CON MOVIMENTO AUTOMATICO, DATARIO E GHIERA 
GIREVOLE “GHOST” COMPLETO DI SCATOLA E GARANZIA.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Submariner 
Anno/Year: 1998 
Referenza/Reference No.: 16610 
Quadrante/Dial: Black/Nero 
Cassa/Case No.: U.392.xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 3135 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 40 mm 
Accessori/Accessories: Astuccio originale e garanzia/Original box and 
guarantee

Note: Orologio sportivo a carica automatica con secondi al centro e datario a 
ore 3, quadrante nero con indici a bicchierini e lancette mercedes rodiate,lumi-
nescenza al trizio, cassa in acciaio con fondello e corona personalizzata a vite, 
ghiera girevole unidirezionale e vetro zaf!ro con lente magni!catrice, bracciale 
oyster in acciaio con prolunga per muta da sub nella scatola della chiusura.

Euro 8.000 - 12.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
OVETTO 
ACCIAIO E ORO ROSA, QUADRANTE ARGENTÉ CON NUMERI ARABI 
APPLICATI, MOVIMENTO AUTOMATICO E FONDELLO A VITE.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Ovetto 
Anno/Year: circa 1950 
Referenza/Reference No.: 3372 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Automatico 
Materiale/Material: Acciaio e oro/Steel and gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 32 mm

Note: Orologio sportivo con secondi al centro, quadrante argento con lancet-
te a bastone placcate in oro rosa e lancetta secondi a !lo in acciaio brunito, 
indici e numeri arabi applicati di colore rosa, cassa in acciaio impermeabile 
con fondello a vite e lunetta in oro rosa con indici in rilievo, corona impermea-
bile con incisioni, vetro in esalite.

Euro 2.500 - 3.500

19

ROLEX
OYSTER PERPETUAL 
OROLOGIO UNISEX A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Oyster Perpetual 
Anno/Year: 1975 
Referenza/Reference No.: 6751 
Cassa N./Case No.: 4023981 
Quadrante/Dial: Champagne 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 2030 - 55453 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oyster oro giallo 18 kt chiusura C/51/ 
Oyster 18 kt yellow gold clasp C/51 
Dimensione/Dimension: 31 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Secondi al centro, quadrante champagne, con indici a barretta e lan-
cette dorate. Cassa di tipo Oyster con fondello e corona a vite, vetro in esalite 
e bracciale Oyster a rivetti in oro giallo 18 kt.

Euro 3.000 - 5.000

23

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=18
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=19
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=19
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=19
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=19


20

IWC
PORTOFINO 
PERPETUALE EXTRAPIATTO IN PLATINO, CARICA MANUALE CON 
INDICAZIONE DELLE FASI LUNARI, QUADRANTE ARGENTO CON 
NUMERI ROMANI.

Marchio/Brand: IWC 
Modello/Model: Porto!no 
Anno/Year: circa 1990 
Referenza/Reference No.: IW2050 
Cassa N./Case No.: 2.691.xxx 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: IW 18561 
Materiale/Material: Platino/Platinum 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm

Note: Orologio elegante a carica manuale con calendario perpetuo a tre con-
tatori e fasi lunari al 12, quadrante argenté con numeri romani neri e lancette 
ore e minuti a foglia brunite, lancette dei contatori a gladio anch’esse brunite, 
contatori della data a ore 3, del mese a ore 6 e del giorno a ore 9 e !nestrella 
dell’anno, cassa in platino 950/1000 con fondello avvitato e corona imperme-
abile, vetro zaf!ro.

Euro 8.000 - 12.000

21

FRANCK MULLER
WORLD TIME 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT CON 
FUNZIONE DEL SECONDO FUSO ORARIO.

Marchio/Brand: Franck Muller 
Modello/Model: World Time 
Anno/Year: ‘90-2000 
Referenza/Reference No.: 2800 HM 32 
Cassa N./Case No.: I 06 
Quadrante/Dial: Argenté guilloché 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Franck Muller 300/ Eta 2892-2 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle Nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 32 mm 
Accessori/Accessories: Garanzia/Guarantee 

Note: Quadrante guilloché argenté con indici romani blu e lancette ore e mi-
nuti di tipo Breguet brunite blu e rehaut con scala delle 24 ore con indici arabi. 
Cassa in oro giallo 18 kt con ghiera girevole incisa con fusi orari del mondo 
e vetro zaf!ro piano. Cinturino in pelle nero con !bbia personalizzata in oro 
giallo 18 kt.

Euro 5.000 - 7.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=20
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=21
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=21
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=21
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=21
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=21


22

VACHERON CONSTANTIN
MCMLXXII  
OROLOGIO ELEGANTE CON CASSA ASIMMETRICA A CARICA 
MANUALE IN ORO BIANCO 18 KT E VETRO ZAFFIRO CURVO.

Marchio/Brand: Vacheron Constantin 
Modello/Model: MCMLXXII 
Anno/Year: ‘90 
Referenza/Reference No.: 37010/000 
Quadrante/Dial: Blu scuro/Dark blue 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Vacheron Constantin 1055 - 864855 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/18 kt White gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle blu/Blue leather  
Dimensione/Dimension: 26x37 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Fondello avvitato e corona originale con “croce di malta”, quadrante 
blu con indici romani “asimmetrici” e barrette stampati bianchi. Lancette ore 
e minuti rodiate gladio. Cinturino originale in pelle blu-nero con la deployante 
personalizzata 1972 a doppia lama in oro bianco 18 kt. 

Euro 5.000 - 7.000
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HEUER
AUTAVIA DECOMPRESSOR 
CRONOGRAFO AUTOMATICO CON CASSA IMPERMABILE IN ACCIAIO 
CON GHIERA GIREVOLE E DATARIO.

Marchio/Brand: Heuer 
Modello/Model: Autavia 
Anno/Year: circa 1972 
Referenza/Reference No.: 1163 P 
Quadrante/Dial: Nero trizio /Black tritium 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: Buren 11 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 42 mm

Note: Questo particolare modello di Heuer Autavia è stato equipaggiato di una 
rara ghiera girevole in modo che i sommozzatori fossero facilitati a misurare i 
tempi di decompressione durante le immersioni.

Euro 3.500 - 5.000

24

HEUER
PRE-CARRERA 
RARO CRONOGRAFO DUE CONTATORI CON CASSA IN ACCIAIO 
OVERSIZE, FONDELLO A VITE E QUADRANTE CON NUMERI IN 
BASSORILIEVO, SCALA PULSOMETRICA INTERNA E SFERE AL RADIO.

Marchio/Brand: Heuer 
Modello/Model: Pre-Carrera 
Anno/Year: circa 1940 
Referenza/Reference No.: 3336 
Quadrante/Dial: Argenté  
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Valijoux 22 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 37 mm

Note: Cronografo a due contatori a carica manuale con quadrante argenté, 
indici a barretta e numeri arabi in bassorilievo rodiati, lancette ore minuti dau-
phine rodiate con inserto tendente al rosso, lancetta cronogra!ca e quelle dei 
contatori a !lo rodiate, cassa in acciaio con fondello a vite, corona impermea-
bile e pulsanti a pompa, vetro in esalite.

Euro 2.500 - 3.500

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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IWC
PORTUGUESE MINUTE REPEATER  
OROLOGIO A CARICA MANUALE IN ORO 
GIALLO 18 KT CON SFERE E SECONDINI A 
ORE 9.

Marchio/Brand: IWC 
Modello/Model: Portuguese Minute Repeater 
Limited Edition N°066/250 
Anno/Year: circa 2000 
Referenza/Reference No.: 5240 
Cassa N./Case No.: 2590461 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual 
winding 
Cal.: IWC Cal.95290 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow 
gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle 
marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 43 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box 
and guarantee 

Note: Funzione della suoneria per la ripetizione mi-
nuti (ore, quarti e minuti). Quadrante argenté con 
indici arabi e lancette a foglia in oro giallo 18 kt. Sul 
lato sinistro presente la slitta per l’azionamento a 
richiesta della suoneria. Fondello con ampio oblò 
attraverso cui ammirare il calibro di manifattura. 
Fibbia in oro 18 kt, cinturino in pelle marrone.

Euro 25.000 - 35.000
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HERMES
BUCKINGHAM BY CORUM  
OROLOGIO A CARICA MANUALE  
DI FORMA QUADRATA CON  
CASSA IN ARGENTO 925.

Marchio/Brand: Hermes 
Modello/Model: Buckingham By Corum 
Anno/Year: ‘70 
Referenza/Reference No.: 121376 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: AS 4200 - 80393 
Materiale/Material: Argento 925/Silver 925 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nera/Black leather 
Dimensione/Dimension: 36x37 mm 

Note: Quadrante argenté testurizzato con indici lineari e lancette ore e minuti a 
bastone. Cassa con fondello a pressione e vetro in esalite curvo e corona mar-
chiata Corum. Cinturino in pelle traforata con !bbia in acciaio con logo Corum.

Euro 2.000 - 3.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=26
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=26
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=26
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=26
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=26
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=26


27

MOVADO
SUPER SUB SEA 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO A TRE 
CONTATORI.

Marchio/Brand: Movado 
Modello/Model: Super Sub Sea 
Anno/Year: ’60-’70 
Referenza/Reference No.: 206-704-501 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Movado F’ries 146 HP 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 41 mm 

Note: Quadrante nero opaco e contatori argenté. Indici rettangolari al trizio 
stampati, lancette a bastone con trizio e bordo bianco, lancetta cronogra!ca 
bianca con trizio rettangolare, lancette contatori di colore nero. Scala tachi-
metrica periferica in base 400. Cassa in acciaio con fondello a vite, corona 
impermeabile e pulsanti a pompa. Vetro in esalite bombato, contornato da lu-
netta girevole bidirezionale con indicatore al trizio. Fondello con logo in rilievo.  
Cinturino in pelle. 

Euro 6.000 - 8.000

28

GUINAND
CHRONOGRAPH COMPLETE CALENDAR 
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE IN ORO GIALLO 18 KT, CON 
FUNZIONE DI CALENDARIO COMPLETO (GIORNALIERO, SETTIMANALE, 
MENSILE E FASI LUNARI).

Marchio/Brand: Guinand 
Modello/Model: Chronograph Complete Calendar 
Anno/Year: ’50 - ‘60 
Cassa/Case: Cassa Breguet tasti a oliva/Breguet case, olive pusher 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Valjoux 730 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle blu/Blue leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante argento con tre contatori, fasi luna a ore 6 e doppia !nestra 
a ore 12, 8 indici a bottone e numero arabo a ore 12, datario a lancetta con 
numerazione araba di colore blu, lancette ore e minuti a pera brunite, cassa in 
oro 18 kt di tipo Breguet con carrure cannelè e corona a cipolla. Vetro superio-
re in esalite bombato e vetro minerale piano sul fondello. Pulsanti a oliva e fon-
dello con movimento a vista. Accompagnato da cinturino in pelle di colore blu.

Euro 3.000 - 5.000
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LEMANIA
CHRONOGRAPH 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO CON DUE 
CONTATORI

Marchio/Brand: Lemania  
Modello/Model: Chronograph  
Anno/Year: ‘50  
Cassa N./Case No.: 15586  
Quadrante/Dial: Nero/Black  
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Lemania CH27 - 292747  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather  
Dimensione/Dimension: 35 mm

Note: Quadrante nero virato, con indici arabi al trizio, lancette ore e minuti a 
elica di colore bianco luminescenti, lancette crono e contatori a !lo rodiate. 
Scala tachimetrica periferica in base 1000. Cassa in acciaio con fondello a 
vite. Corona impermeabile con pulsanti a pompa. Cinturino in pelle marrone.

Euro 2.000 - 3.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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LEMANIA
AUTOMATIC 
OROLOGIO SOLO TEMPO A CARICA AUTOMATICA 
IN ORO GIALLO 18 KT CON SECONDINI A ORE 6.

Marchio/Brand: Lemania 
Modello/Model: Automatic 
Anno/Year: ‘60 
Cassa N./Case No.: 856 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/
Automatic winding 
Cal.: LWO 3610 - 1292857 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/
Brown leather 
Dimensione/Dimension: 34 mm 

Note: Quadrante argenté con indici applicati a spicchio. 
Lancette ore e minuti di tipo alpha e secondini in oro 
rosa 18 kt. Cassa in oro giallo 18 kt con fondello e lunet-
ta a pressione. Vetro esalite bombato, anse sfaccettate.

Euro 1.000 - 1.500
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AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK  
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON QUADRANTE BLU 
LAVORATO CON TRAMA “GRANDE TAPISSERIE”, TRE SFERE CON SECONDI 
AL CENTRO E DATARIO ALLE ORE 3.

Marchio/Brand: Audemars Piguet 
Modello/Model: Royal Oak 
Anno/Year: 2008 
Referenza/Reference No.: 15300 
Cassa N./Case No.: 7648 
Quadrante/Dial: Blu/Blue 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Audemars Piguet 3120 - 719023 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 39 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/ Box and guarantee 

Note: Indici a bastone con luminescenza. Presente a ore 12 il logo applicato Aude-
mars Piguet. Cassa impermeabile con lunetta e fondello a forma ottagonale. Vetro 
zaf!ro con calibro a vista. 

Euro 30.000 - 50.000
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ROLEX
DATEJUST LADY “CORTECCIA” 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT CON CASSA 
OYSTER.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Datejust Lady “corteccia” 
Anno/Year: 1974 
Referenza/Reference No.: 6901 Cassa N./Casa No.: 3789905 
Quadrante/Dial: Pietra occhio di tigre/Eye of the tiger stone 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 2030 - 56671 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee Oro/Jubilee Gold 
Dimensione/Dimension: 26 mm 

Note: Quadrante in pietra naturale “occhio di tigre” con logo Rolex a ore 12 e 
datario a ore 3. Lancette ore, minuti e secondi a bastone dorate, con lumine-
scenza al trizio. Fondello e corona a vite e vetro in esalite con lente magni!ca-
trice. Bracciale jubilee e lunetta con !nitura a corteccia.

Euro 5.000 - 7.000

33

ROLEX
DATEJUST LADY 
OROLOGIO ELEGANTE A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT 
CON SECONDI AL CENTRO E DATARIO A ORE 3.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Datejust Lady 
Anno/Year: 1982 
Referenza/Reference No.: 6917 
Cassa N./Case No.: 7345379 
Quadrante/Dial: Onice nero/Black onix 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 2030 - 216061 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee oro giallo 18 kt/18 kt Jubilee 
yellow gold 
Dimensione/Dimension: 25 mm 

Note: Quadrante in onice nero con logo alle ore 12. Cassa Oyster con fondello 
e corona a vite e vetro in esalite. Bracciale jubilee in oro giallo 18 kt con chiu-
sura a scomparsa a deployante in oro rosa.

Euro 4.000 - 6.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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34

ROLEX
SUBMARINER 
ORO GIALLO 18 KT CON GHIERA GIREVOLE, MOVIMENTO 
AUTOMATICO CON DATARIO E QUADRANTE “NIPPLE”.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Submariner 
Anno/Year: 1975 
Referenza/Reference No.: 1680 
Quadrante/Dial: Blu Soleil 
Cassa/Case No.: 409.xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 1575 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 40 mm 

Note: Orologio sportivo a carica automatica, secondi al centro con 
datario a ore 3, quadrante blu effetto soleil con indici e lancette Merce-
des dorate, datario con fondo giallo, cassa impermeabile con fondello 
e corona personalizzata a vite, lunetta girevole unidirezionale con in-
serto blu e numeri arabi gialli, vetro in esalite con lente magni!catrice.

Euro 20.000 - 30.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
SUBMARINER 
ACCIAIO CON MOVIMENTO AUTOMATICO, GHIERA GRADUATA. 
QUADRANTE NERO CON GRAFICHE DORATE E INDICI 
LUMINOSI DIPINTI.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Submariner 
Anno/Year: circa 1958 
Referenza/Reference No.: 5508 
Quadrante/Dial: Nero gilt/Black gilt 
Cassa/Case No.: 398.xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 1530 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 37 mm 

Note: Orologio sportivo a carica automatica, solo tempo con secondi al 
centro. Quadrante nero virato, indici a pallettoni, lancette Mercedes do-
rate luminescenti. Cassa impermeabile in acciaio, con fondello e corona 
a vite, lunetta girevole con inserto nero e indici arabi, pallino luminescen-
te inserito nel triangolo. Vetro in esalite.

Euro 20.000 - 30.000
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VETTA
CHRONOGRAPH 
CRONOGRAFO ELEGANTE A CARICA MANUALE IN ORO ROSA 18 KT 
CON DUE CONTATORI.

Marchio/Brand: Vetta 
Modello/Model: Chronograph 
Anno/Year: ‘50 
Referenza/Reference No.: 48746 30 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Valjoux 22 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle verde/Green leather 
Dimensione/Dimension: 39 mm 

Note: A ore 9 i secondi continui e a ore 3 il contatore dei minuti cronogra!ci 
in scala di 30 minuti. Quadrante argenté virato con 8 indici a bottone, a ore 
6 l’indice a freccia e a ore 12 in cifra araba. Scala tachimetrica in base 1000 
stampata in colore blu. Cassa in oro rosa 18 kt con anse a doppio gradino. 
Tasti del cronografo di tipo rettangolare squadrato, fondello a pressione.

Euro 2.000 - 3.000

37

ROLEX
OYSTER PRECISION  
OROLOGIO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO, CON TRE SFERE E 
SECONDI AL CENTRO.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Oyster Precision 
Anno/Year: 1966 
Referenza/Reference No.: 6424 
Cassa N./Case No.: 1386624 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Rolex 1215 - 254 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm

Note: Quadrante argenté soleil, con indici applicati a spicchio e lancette alpha 
rodiati con luminescenza al trizio. Cassa in acciaio con fondello e corona a vite 
e vetro in esalite. Lunetta liscia. Cinturino con !bbia personalizzata con logo 
Rolex in acciaio.

Euro 1.500 - 2.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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LONGINES
CHRONOSTOP 
REALIZZATO PER LA DIFESA MILITARE ISRAELIANA, QUADRANTE NERO GILT NUMERI ARABI AL RADIO CON SOMMATORE CENTRALE.

Marchio/Brand: Longines 
Modello/Model: Chronostop 
Anno/Year: 1951 
Referenza/Reference No.: 5824 
Quadrante/Dial: Nero numeri al radio/Black with radium numerals 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: 12.68zn 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Nato 
Dimensione/Dimension: 45 mm 

Note: Cronografo (chronostop) militare a carica manuale con conta minuti centrale. Quadrante nero, con numeri arabi al radio, lancette e indici luminescenti, 
conta minuti rossi e lancetta cronogra!ca a !lo bianca, secondi continui al 6. Cassa in acciaio con lunetta zigrinata girevole, indici sessagesimali sul rehaut. 
Fondello a pressione, pulsante a pompa e corona a cipolla sferica.

Euro 25.000 - 30.000
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EBERHARD
PRE EXTRA FORT 
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE IN CASSA ACCIAIO A TRE 
CONTATORI. 

Marchio/Brand: Eberhard 
Modello/Model: Pre Extra Fort 
Anno/Year: ’40 circa 
Referenza/Reference No.: 16000 
Cassa N./Case No.: 13412 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Valjoux 65 - 14875 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 40 mm 

Note: Quadrante argenté virato, indici a barretta stampati e numero arabo 
a ore 12, scala tachimetrica periferica in base 1000. Lancette ore e minuti e 
cronografo di tipo moderno, lancette contatori a foglia brunite. Vetro in esalite 
con lunetta a due gradini e pulsanti a oliva.

Euro 3.000 - 5.000

40

UNIVERSAL GENEVE
TRICOMPAX 
CRONOGRAFO TASTI QUADRI E CALENDARIO COMPLETO, INDICAZIONE 
DELLE FASI LUNARI, QUADRANTE ARGENTÉ E NUMERI ARABI.

Marchio/Brand:Universal Genève 
Modello/Model: Tricompax 
Anno/Year: circa 1940 
Referenza/Reference No.: 22502 
Quadrante/Dial: Argenté 
Cassa/Case No.: 1105936 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: 287 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 37 mm 

Note: Cronografo militare a carica manuale a 4 contatori. Quadrante argenté 
con indici Arabie lancette a elica brunite nere "uorescenti. Lancetta cronogra!-
ca e contatori a !lo brunite, lancetta del datario al 12 di colore rosso. Finestrel-
la al 10 per il giorno, al 2 per il mese e al 12 per fasi lunari. Scala tachimetrica 
periferica in base 1000 colore blu. Cassa in acciaio con lunetta e fondello a 
pressione, vetro in esalite, pulsanti rettangolari e corona impermeabile.

Euro 5.000 - 7.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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MINERVA
MONOPUSHER 
CRONOGRAFO MONOPULSANTE IN ACCIAIO, DUE CONTATORI CON QUADRANTE NERO GILT CON SCALA TACHIMETRICA, SFERE LUMINOSE.

Marchio/Brand: Minerva 
Modello/Model: Monopusher 
Anno/Year: circa 1920/1930 
Quadrante/Dial: Nero gilt/Black gilt 
Cassa/Case No.: 4111xx 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding  
Cal: Minerva 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Nato 
Dimensione/Dimension: 45 mm

Note: Cronografo militare a carica manuale. Quadrante nero con indici invecchiati e numeri arabi con patina, Scala tachimetrica a chiocciola centrale e teleme-
trica periferica. Lancetta cronogra!ca a !lo, lancette contatori a !lo bianche. Cassa in acciaio con fondello e lunetta incernierati, pulsante a oliva a ore 2 e corona 
a cipolla, vetro in esalite bombato.

Euro 10.000 - 15.000
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CARTIER
TANK FRANCAISE 
ORO BIANCO E DIAMANTI, MOVIMENTO AL QUARZO CON 
QUADRANTE ARGENTÉ E NUMERI ROMANI.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Tank Francaise 
Anno/Year: circa 2000 
Referenza/Reference No.: 2403 
Quadrante/Dial: Argenté 
Cassa/Case No.: 279912CE 
Movimento/Movement: Quarzo/Quartz 
Cal.: 057.06 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt e diamanti/18 kt White gold and 
diamonds 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro bianco 18 kt/18 kt White gold 
Dimensione/Dimension: 20x25 mm

Note: Orologio elegante al quarzo solo tempo. Quadrante argenté con indici 
romani stampati neri e lancette brunite blu. Cassa in oro bianco 18 Kt a forma 
rettangolare con diamanti a taglio brillante incastonati sul lato lungo della ca-
rure. Bracciale in oro bianco 18 Kt.

Euro 8.000 - 12.000

43

CARTIER
TANK OBUS 
DUOPLAN IN ORO GIALLO 18 KT, CARICA MANUALE NASCOSTA, 
QUADRANTE BIANCO NUMERI ROMANI E SFERE BRUNITE.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Tank Obus 
Anno/Year: circa 1965/1970 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Cassa/Case No.: 127675 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Duoplan 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 31x19 mm

Note: Orologio elegante a carica manuale solo tempo. Quadrante bianco con 
indici romani stampati neri e lancette a gladio brunite blu. Cassa in oro giallo 
18 Kt di forma rettangolare con anse a ogiva, fondello avvitato e corona su 
fondello.

Euro 4.000 - 5.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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44

CARTIER
SANTOS DUMONT 
ORO BIANCO 18 KT E DIAMANTI, QUADRANTE ARGENTÉ 
NUMERI ROMANI, MOVIMENTO AL QUARZO, CINTURINO 
IN PELLE CON DEPLOYANTE.

Marchio/Brand: Cartier  
Modello/Model: Santos Dumont 
Anno/Year: circa 2000 
Referenza/Reference No.: 2858 
Quadrante/Dial: Argenté 
Cassa/Case No.: 823737CE 
Movimento/Movement: Quarzo/Quartz 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt e diamanti/18 kt White 
gold and diamonds 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle con deployante/
Leather with deployant  
Dimensione/Dimension: 39 mm

Note: Orologio elegante al quarzo solo tempo. Quadrante ar-
genté con indici romani stampati neri e lancette a gladio bru-
nite blu. Cassa quadrata in oro bianco 18 Kt contornata da 
diamanti a taglio brillante. Corona impermeabile con diamante 
incastonato e fondello avvitato.

Euro 10.000 - 15.000
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LONGINES
CHRONO 
CRONOGRAFO TASTI QUADRI CARICA MANUALE CON RITORNO IN VOLO, 
CASSA IN ORO GIALLO CON FONDELLO A SCATTO, BRACCIALE IN ORO 
ORIGINALE.

Marchio/Brand: Longines 
Modello/Model: Chrono 
Anno/Year: circa 1950 
Referenza/Reference No.: 6595 
Quadrante/Dial: Argenté  
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: 30CH 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Dimensione/Dimension: 37 mm

Note: Cronografo elegante a carica manuale a 2 contatori. Quadrante argenté con 
indici e numeri arabi applicati in oro rosa, lancette dauphine e lancetta cronogra!ca 
a !lo e quelle dei contatori in oro rosa. Scala tachimetrica blu e telemetrica rossa pe-
riferiche. Cassa in oro giallo 18 Kt con fondello e lunetta a pressione, vetro in esalite, 
pulsanti rettangolari e corona impermeabile. Bracciale a maglia in oro giallo 18 Kt.

Euro 5.000 - 7.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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CLEBAR
CHRONOGRAPH 
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO A TRE 
CONTATORI E DATARIO.

Marchio/Brand: Clebar 
Modello/Model: Chronograph 
Anno/Year: ‘50 
Referenza/Reference No.: 547567 
Cassa N./Case No.: 547567 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Valjoux 72C 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 35 mm 

Note: Quadrante argenté con indici luminescenti. Lancette ore e 
minuti dorate, lancetta crono a !lo, lancette contatori di tipo regale, 
lancetta del calendario a mezzaluna. Cassa in acciaio con fondello 
e lunetta a pressione. Vetro in esalite bombata, pulsanti rettangolari 
e corona impermeabile. Cinturino in pelle marrone.

Euro 4.000 - 6.000
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ZENITH
ESPADA CHRONOGRAPH AUTOMATIC 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO A TRE 
CONTATORI.

Marchio/Brand: Zenith 
Modello/Model: Espada Chronograph Automatic 
Anno/Year: ‘70 
Referenza/Reference No.: 01 0040 418 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Zenith 3019 PHF 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 38 mm 

Note: Quadrante con fondo argenté e due contatori azzurri a ore 3 e a ore 
9. Scala tachimetrica sul rehaut in base 1000 con numeri bianchi su fondo 
azzurro. Indici quadrati con !nitura a fascia, lancette a bastone rodiate con 
fascia nera e parte con luminescenza al trizio. Calendario completo. Cassa 
in acciaio a botte con lunetta rotonda e fondello avvitati. Vetro minerale bom-
bato, corona a vite e pulsanti a pompa. Logo sul fondello con stella a quattro 
punte. Bracciale raccordato in acciaio ad elementi orizzontali e chiusura a 
scatola con sicura.

Euro 5.000 - 7.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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UNIVERSAL GENEVE
DATO COMPAX 
CRONOGRAFO TASTI QUADRI CON CALENDARIO COMPLETO CARICA 
MANUALE, CASSA IN ORO 18 KT FONDELLO A SCATTO.

Marchio/Brand: Universal Genève  
Modello/Model: Dato-Compax 
Anno/Year: circa 1950 
Referenza/Reference No.: 12495 
Quadrante/Dial: Champagne 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: 285 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 34 mm 

Note: Cronografo elegante a carica manuale a 4 contatori. Quadrante champagne 
con indici rotondi e lancette a foglia dorate, lancetta cronografo a !lo dorata, lan-
cetta al 12 del datario rossa, lancette contatori a !lo in acciaio brunito blu. Scala 
tachimetrica periferica blu in base 1000. Cassa moneta in oro giallo 18 Kt con 
lunetta e fondello a pressione, corona impermeabile e pulsanti rettangolari. Vetro 
in esalite bombato.

Euro 4.000 - 6.000
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UNIVERSAL WATCH GENEVE
CHRONOGRAPH  
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE IN ORO GIALLO 18 KT A DUE 
CONTATORI, MONOPULSANTE A ORE 2.

Marchio/Brand: Universal Watch Geneve 
Modello/Model: Chonograph 
Anno/Year: ’30 
Cassa N./Case No.: 547671 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Landeron Hahn 15,5” 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 38 mm

Note: Quadrante in smalto bianco, indici a numeri arabi stampati, scala te-
lemetrica periferica rossa e scala tachimetrica a chiocciola centrale in colore 
arancio. Lancette Breguet ore e minuti e cronogra!che brunite. Cassa in oro 
giallo 18 kt con vetro in esalite. Corona a cipolla e anse !sse snodate. Fondello 
posteriore e lunetta incernierati alla cassa. 

Euro 2.500 - 3.500

50

LONGINES
ADMIRAL 
CASSA IN ACCIAIO TONNEAU CON MOVIMENTO AUTOMATICO CON 
DATARIO E QUADRANTE BLU BITONALE.

Marchio/Brand: Longines 
Modello/Model: Admiral 
Anno/Year: circa 1970 
Quadrante/Dial: Blu/Blue 
Cassa/Case No.: 16246xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 431 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Gomma/Rubber 
Dimensione/Dimension: 41 mm

Note: Orologio sportivo a carica automatica, secondi al centro e datario al 3. 
Cassa in acciaio tonneau con quadrante rotondo a 2 tonalità di blu, lancette a 
matita bianche, indici a barretta bianchi con luminescenza e lancetta secondi 
a !lo rossa. Cassa impermeabile in acciaio, corona impermeabile e fondello 
a pressione.

Euro 1.000 - 1.500

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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UNIVERSAL GENEVE
COMPAX  
CRONOGRAFO ELEGANTE A CARICA MANUALE IN ORO ROSA 18 KT A TRE CONTATORI.

Marchio/Brand: Universal Geneve 
Modello/Model: Compax 
Anno/Year: ‘40 
Referenza/Reference No.: 97 82 C5 
Cassa N./Case No.: 12258 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica Manuale/Manual winding 
Cal.: Universal Geneve 283 - 201549 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 34 mm

Note: Cronografo elegante a carica manuale a 3 contatori. Quadrante argenté con indici arabi con lumine-
scenza, lancette a foglia in oro giallo, lancetta cronogra!ca a !lo, lancetta conta minuti a freccia e contato-
re ore e secondini a !lo brunite . Scala tachimetrica periferica di colore blu in base 1000. Cassa in oro rosa 
18 Kt con anse sovradimensionate a gradino. Pulsanti rettangolari, fondello a pressione e vetro in esalite.

Euro 6.000 - 8.000
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CARTIER
SANTOS DUMONT PARIS 
EXTRAPLAT IN ORO 18 KT CARICA MANUALE CON QUADRANTE ARGENTÉ 
GUILLOCHÉ NUMERI ROMANI.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Santos Dumont 
Anno/Year: circa 1980 
Referenza/Reference No.: 96054 
Quadrante/Dial: Argenté guilloché 
Cassa/Case No.: 8210540xxx 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: 21 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle con deployante/Leather with deployant 
Dimensione/Dimension: 27 mm

Note: Orologio elegante a carica manuale, solo tempo. Quadrante argenté guillo-
chè, indici romani neri e lancette a gladio brunite blu. Cassa in oro giallo 18 Kt di 
forma quadrata con corona di carica con zaf!ro blu cabochon. Lunetta e fondello 
avvitato e vetro zaf!ro piano. 

Euro 10.000 - 15.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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A partire dagli anni ‘70, il mondo dell’orologeria ha affrontato dei cambiamenti decisivi con i brand che hanno iniziato a cercare design avve-
niristici e meno convenzionali. Fra la miriade ti forme differenti i colori sgargianti, anche Patek Philippe, a modo suo, ha provato a cavalcare 
questo trend. Il nostro esemplare, referenza, 3563, è !glio proprio di quell’era e combina perfettamente le classiche linee della famiglia Cala-
trava con le moderne decorazioni su lunetta e quadrante. La cassa in oro bianco 18 kt presenta una lavorazione martellata sulla lunetta, che 
conferisce un’identità unica all’orologio. Sul quadrante, Patek Philippe ha scelto un color crema abbinato ad una fantasia effetto “lino” che 
copre l’intera super!cie. Una con!gurazione di grande classe, che vanta anche la !rma del prestigioso concessionario Gübelin ad ore 6. Gli 
indici e le sfere a bastone risultano anneriti, così da mantenere intatta la leggibilità del quadrante. Il movimento che anima il segnatempo è il 
celebre calibro automatico 350 dotato di Punzone di Ginevra, usato ampiamente da Patek Philippe negli stessi anni.

53

PATEK PHILIPPE
CALATRAVA PER GUBELIN 
AUTOMATICO CON CARICA NASCOSTA, CASSA MARTELLATA IN ORO 
BIANCO 18 KT E QUADRANTE CHAMPAGNE EFFETTO LINO CON INDICI 
A BASTONE.

Marchio/Brand: Patek Philippe 
Modello/Model: Calatrava Gubelin 
Anno/Year: circa 1960/1970 
Referenza/Reference No.: 3563 
Quadrante/Dial: Champagne 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 350 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/18 kt White gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 35 mm

Euro 6.000 - 8.000
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EBERHARD
PRE EXTRA FORT 
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO A DUE CONTATORI.

Marchio/Brand: Eberhard 
Modello/Model: Pre Extra Fort 
Anno/Year: ’40 circa 
Referenza/Reference No.: 16000 
Cassa N./Case No.: 1011489 
Quadrante/Dial: Nero gilt/Black gilt 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Valjoux 65 - 30533 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 40 mm 

Note: Quadrante nero gilt, indici a barretta stampati dorati e numero arabo 
a ore 12 e a ore 6. Scala telemetrica periferica e tachimetrica a chiocciola al 
centro. Lancette ore e minuti, contatori e cronografo sono di tipo moderno e 
dorate. Vetro in esalite con lunetta a due gradini e pulsanti a oliva.

Euro 7.000 - 9.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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55

OMEGA
SOLO TEMPO 
OROLOGIO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO A DUE SFERE CON 
SECONDINI A ORE 6.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Solo tempo 
Anno/Year: ‘50 
Cassa N./Case No.: 11356431 
Quadrante/Dial: Rosé 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Omega 30T2PC  11340044 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle bordeaux/Bordeaux leather 
Dimensione/Dimension: 38 mm

Note: Quadrante rosé con numeri arabi stampati e lancette a foglia brunite. 
Cassa in acciaio con lunetta e fondello a pressione. Cinturino con !bbia in 
acciaio in pelle bordeaux.

Euro 1.000 - 1.500

56

LONGINES
CHRONOSTOP  
CRONOGRAFO MONOPULSANTE A CARICA MANUALE IN ACCIAIO 
CON SECONDINI CONTINUI A ORE 6, SECONDI AL CENTRO E 
LANCETTA CONTA MINUTI.

Marchio/Brand: Longines 
Modello/Model: Chronostop 
Anno/Year: ‘40 
Referenza/Reference No.: 21372 55 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Longines Cal.12.68Z - 5917791 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 32 mm 
Accessori/Accessories: Service Longines 

Note: Lancette in acciaio brunito, pulsante a pompa con la sola funzione di 
azzeramento del cronografo. Quadrante argenté virato tinta crema con indici 
arabi e scala sessagesimale stampata. Cassa in acciaio con fondello a vite. 
Presente cinturino in pelle marrone.

Euro 3.000 - 4.000
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EBERHARD
CONTOGRAF 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO A DUE 
CONTATORI.

Marchio/Brand: Eberhard 
Modello/Model: Contograf 
Anno/Year: ’60-’70 
Referenza/Reference No.: 14901-516 
Cassa N./Case No.: 14901 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Eberhard 310-82 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Gomma nera/Black rubber 
Dimensione/Dimension: 39 mm 

Note: Quadrante nero con gra!che argenté. Indici a barretta e lancette ore e 
minuti dauphine rodiate con luminescenza. Lancette dei contatori a bastone 
brunite, datario alle ore 6 in rosso con cornice. Ghiera girevole con inserto in 
bachelite. Cassa in acciaio con fondello a vite, corona impermeabile e tasti a 
pompa. Vetro in esalite. Cinturino nero in gomma con !bbia marchiata.

Euro 7.000 - 10.000

58

OMEGA
OVERSIZE 
SOLO TEMPO IN ORO GIALLO 18 KT CON FONDELLO A SCATTO, 
QUADRANTE NIDO D’APE CON INDICI APPLICATI E SECONDI AL SEI.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Oversize 
Anno/Year: circa 1950 
Referenza/Reference No.: 2687 
Quadrante/Dial: Bianco nido d’ape/White honeycomb 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: 266 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 38 mm 

Note: Orologio classico a carica manuale solo tempo con secondi al 6. Qua-
drante bianco a nido d’ape con indici a spicchio applicati, lancette dauphine e 
logo dorato al 12. Cassa in oro giallo 18 Kt con lunetta e fondello a pressione 
e vetro in esalite bombato.

Euro 3.000 - 4.000
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ROLEX
DATEJUST 
ACCIAIO CON GHIERA IN ORO BIANCO, MOVIMENTO AUTOMATICO E 
QUADRANTE ARGENTÉ E BRACCIALE JUBILEE.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Datejust 
Anno/Year: circa 1957 
Referenza/Reference No.: 6605 
Cassa/Case No.: 241.xxx 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 1065 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 36 mm

Note: Orologio classico a carica automatica con secondi al centro e datario 
al ore tre. Quadrante bianco con indici a barretta rodiati, lancette dauphine 
rodiate, lancetta secondi a !lo. Cassa impermeabile in acciaio con fondello 
e corona personalizzata a vite, lunetta godronata in oro bianco 18 Kt e vetro 
in esalite con lente magni!catrice. Bracciale jubilee in acciaio con chiusura a 
scatola.

Euro 5.000 - 7.000

60

ROLEX
CELLINI 
OROLOGIO CLASSICO SOLO TEMPO A DUE SFERE.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Cellini 
Anno/Year: circa 1995 
Referenza/Reference No.: 4135 
Cassa/Case No.: W052308  
Quadrante/Dial: Blu/Blue 
Movimento/Movement: Carica Manuale/Manual winding  
Cal.: 1602 
Materiale/Material: Oro Giallo 18 Kt/Yellow Gold 18 Kt 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap:  Pelle Nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 27x36 mm

Note: Quadrante blu, indici applicati e lancette a bastone in oro, cassa in oro 
giallo 18 Kt di forma rettangolare, con fondello a pressione, corona marchiata 
Rolex e vetro zaf!ro piano.

Euro 1.500 - 2.000
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ROLEX
SUBMARINER SCRITTA ROSSA 
OROLOGIO SUBACQUEO A CARICA AUTOMATICA IN 
ACCIAIO CON TRE SFERE E DATARIO A ORE 3.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Submariner scritta rossa 
Anno/Year: 1970 
Referenza/Reference No.: 1680 
Cassa N./Case No.: 2362016 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1570 - D690928 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oyster Acciaio 9315/380/
Oyster steel 9315/380 
Dimensione/Dimension: 40 mm 

Note: Quadrante virato nero opaco, indici a pallettoni con lumine-
scenza e lancette Mercedes al trizio. Cassa in acciaio impermea-
bile con fondello e corona a vite, ghiera girevole bidirezionale con 
indicatore luminoso protetto da vetro in esalite con lente magni-
!catrice. Bracciale Oyster a lastra ripiegata e prolunga per muta 
nella chiusura.

Euro 15.000 - 20.000
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ROLEX
SUBMARINER “GHIERA VERDE”, 50° ANNIVERSARIO 
ACCIAIO CON QUADRANTE NERO BICCHIERINI, GHIERA 
GIREVOLE MONODIREZIONALE COMPLETO DI SCATOLA E 
GARANZIA.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Submariner 
Anno/Year: circa 2003 
Referenza/Reference No.: 16610LV 
Quadrante/Dial: Nero luminova/Black luminova 
Cassa/Case No.: Z116XXX 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 3135 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 39 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee

Note: Orologio sportivo a carica automatica. Quadrante nero bic-
chierini, lancette Mercedes rodiate, datario a ore 3 bianco. Cassa 
impermeabile in acciaio con fondello e corona personalizzata a vite, 
vetro zaf!ro con lente magni!catrice e lunetta girevole unidirezionale 
con inserto di colore verde con indice triangolare con puntatore 
luminescente protetto da vetro. Bracciale Oyster in acciaio con con 
chiusura a scatola e prolunga per muta.

Euro 14.000 - 18.000
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CARTIER
TONNEAU SHAPED  
OROLOGIO AL QUARZO CON CASSA 
TONNEAU IN ORO BIANCO 18 KT E DIAMANTI 
A TAGLIO BRILLANTE INCASTONATI AI LATI 
DELLA CASSA.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Tonneau Shaped 
Anno/Year: ‘90 
Referenza/Reference No.: 2560 
Cassa N./Case No.: 49408CE 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Quarzo/Quartz 
Cal.: Cartier 056 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/18 kt White 
gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Strisce di 
pelle marrone/Brown leather stripes 
Dimensione/Dimension: 29x18 mm 

Note: Quadrante argenté con !nitura “tapisserie” 
con indici romani neri stampati, lancette gladio 
nere, fondello avvitato e vetro zaf!ro. Cinturino in 
pelle e tela con chiusura personalizzata originale in 
oro bianco 18 kt.

Euro 2.000 - 3.000
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OMEGA
MEISTER 
LADY IN ORO BIANCO 18 KT CON DIAMANTI 
CON FIRMA DEL RIVENDITORE “MEISTER”, 
CARICA MANUALE CON BRACCIALE 
INTEGRATO.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Meister 
Anno/Year: circa 1970 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual 
winding 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/18 kt White 
gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro bianco 
18 kt/18 kt White gold 
Dimensione/Dimension: 26 mm

Note: Orologio gioiello a carica manuale solo tem-
po. Quadrante argenté con indici rodiati a barretta 
e lancette a bastone nere. Cassa quadrata in oro 
bianco 18 Kt contornata da 40 diamanti a taglio 
brillante scalati. Bracciale integrato in oro bianco 
18 Kt a maglia con motivo "oreale in rilievo.

Euro 2.000 - 3.000

65

ROLEX
CELLINI  
OROLOGIO DA DONNA SOLO TEMPO A 
CARICA MANUALE IN ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Cellini Lady 
Anno/Year: 1987 
Referenza/Reference No.: 5109 
Cassa N./Case No.: 9861189 
Quadrante/Dial: Champagne 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual 
winding 
Cal.: Rolex 1601 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow 
gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle 
bordeaux/Bordeaux leather 
Dimensione/Dimension: 26 mm 
Accessori/Accessories: Cinturino con !bbia 
originale in oro giallo 18 kt/Strap with original 18 
kt yellow gold buckle 

Note: Quadrante champagne con indici applicati 
romani in rilievo e lancette a bastone dorate. Cas-
sa con fondello a pressione, corona con logo in 
rilievo e vetro zaf!ro piano.

Euro 1.000 - 1.500

66

ALPINA GRUEN
OROLOGIO MEDICALE  
OROLOGIO MEDICALE A CARICA MANUALE 
IN ORO BIANCO 18 KT.

Marchio/Brand: Alpina Gruen 
Modello/Model: Orologio medicale 
Anno/Year: ‘30 
Cassa N./Case No.: 4024G5 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual 
winding 
Cal.: Gruen 877S - 1840842 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/18 kt White 
gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle 
marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 20x44 mm 

Note: Cassa di forma con cesellature nelle parti 
laterali della carrure, presumibilmente databile agli 
anni ’30. Movimento a carica manuale della ma-
nifattura, contatore secondi continui a ore 6. Ac-
compagnato da un cinturino in pelle vintage.

Euro 2.500 - 3.500
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PATEK PHILIPPE
NAUTILUS 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON FUNZIONE DI 
CALENDARIO.

Marchio/Brand: Patek Philippe 
Modello/Model: Nautilus 
Anno/Year: 2006 
Referenza/Reference No.: 5712/1A-001 
Quadrante/Dial: Blu/Blue 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Patek Philippe 240 PS+IRM+C+LU - 3171511/4375884 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio A384BDC/Steel A384BDC 
Dimensione/Dimension: 40 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia, scatola service/ Box and 
guarantee, service 

Note: Quadrante blu con fasi lunari a ore 7 e riserva di carica tra ore 10 e ore 
11. Indici e lancette a bastone con luminescenza. Cassa in acciaio con lunet-
ta ottagonale smussata. Fondello con calibro a vista con micro rotore in oro 
giallo. Doppio vetro zaf!ro piano. Bracciale in acciaio con chiusura deployante 
a doppia lama.

Euro 80.000 - 120.000
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OMEGA
AUTOMATIC 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA BUMPER IN ORO ROSA 18 KT

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Automatic 
Anno/Year: ‘50 
Referenza/Reference No.: 2660 
Cassa N./Case No.: 11137490 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica bumper/Automatic winding 
bumper 
Cal.: Omega 342 - 13195890 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 38 mm 

Note: Quadrante bitonale argenté con doppia !nitura, secondini a ore 6 e 
lancette a foglia dorate. Indici applicati. Cassa in oro rosa 18 kt con fondello e 
lunetta a pressione. Cinturino in pelle marrone con !bbia dorata.

Euro 3.000 - 5.000

69

OMEGA
CONSTELLATION CHRONOMETER  
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA BUMPER IN ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Constellation Chronometer 
Anno/Year: ’50 
Referenza/Reference No.: 2652 SC 
Cassa N./Case No.: 11259177 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica bumper/Automatic winding 
bumper 
Cal.: Omega 354 - 13737457 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 35 mm 

Note: Quadrante bitonale argenté con indici trapezoidali sfaccettati e numeri 
arabi. Lancette dauphine e secondi a !lo dorate. Logo Omega e stellina dorata 
applicata. Cassa con fondello a vite con logo centrale dell’osservatorio astro-
nomico, corona impermeabile con logo Omega e vetro in esalite. Cinturino in 
pelle marrone.

Euro 1.000 - 1.500
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VETTA
CRONOGRAFO IMPERMEABILE ANTIMAGNETIQUE 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO A DUE 
CONTATORI.

Marchio/Brand: Vetta 
Modello/Model: Cronografo Impermeable Antimagnetique 
Anno/Year: ’50 
Referenza/Reference No.: 16000 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Valjoux 22 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 40 mm 

Note: Quadrante argenté virato panna, lancette ore e minuti a foglia e lancetta 
cronogra!ca a !lo. Lancettecontatori brunite. Numeri arabi a ore 12 e a ore 6, 
doppia scala periferica tachimetrica in base 1000 nera e telemetrica blu con anello 
dorato in base 1Km blu. Cassa acciaio con fondello avvitato, corona impermeabile 
e pulsanti a pompa. Vetro in esalite bombato.

Euro 7.000 - 10.000
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ROLEX
OYSTER PERPETUAL GMT MASTER

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Oyster Perpetual GMT Master 
Anno/Year: 1973 
Referenza/Reference No.: 1675 MK3 
Quadrante/Dial: Nero/Black  
Cassa/Case No.: 3382382  
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: Rolex 1570 - D354590  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio 78360 /580/ 
Steel 78360 /580 
Dimensione/Dimension: 40 mm

Note: Orologio sportivo con calendario giornaliero e fun-
zione GMT, Indici a pallettoni e lancette rodiate con lumine-
scenza, il quadrante nero MK3. Lunetta girevole bidirezio-
nale di colore rosso e blu. Cassa impermeabile in acciaio 
con fondello e corona a vite e vetro in esalite con lente ma-
gni!catrice. Bracciale oyster è in acciaio.

Euro 12.000 - 14.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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72

VACHERON & CONSTANTIN
OVERSEAS JUMBO 
ORO 18 KT, CARICA AUTOMATICA CON DATARIO E 
INDICI IN ORO APPLICATI.

Marchio/Brand: Vacheron & Constantin 
Modello/Model: Overseas 
Anno/Year: circa 1990 
Referenza/Reference No.: 42040/423 J-8 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Cassa/Case No.: 678382 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: VC 1311 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro giallo 18 kt/18 kt 
Yellow gold 
Dimensione/Dimension: 38 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and 
guarantee

Note: Orologio sportivo a carica automatica con secondi al 
centro e datario al 3. Quadrante bianco con indici e lancette 
a matita in oro giallo. Cassa in oro giallo 18 Kt con bracciale 
integrato, fondello avvitato e corona a vite con spallette di 
protezione, lunetta lucidata a con lavorazione particolare, ve-
tro zaf!ro piano e bracciale a 3 elementi spazzolato con bordi 
inclinati lucidati con deployante a doppia lama con sicurezza.

Euro 30.000 - 40.000
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73

ROLEX
DATEJUST TURN’O GRAPH 
ACCIAO E ORO CON QUADRANTE CHAMPAGNE, INDICI A BASTONE E 
BRACCIALE JUBILEE.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Datejust Turn’o Graph 
Anno/Year: circa 1968 
Referenza/Reference No.: 1625 
Quadrante/Dial: Champagne Soleil 
Cassa/Case No.: 1.893xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 1570 
Materiale/Material: Acciaio e oro/Steel and gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio e oro/Steel and gold 
Dimensione/Dimension: 36 mm

Note: Orologio classico a carica automatica, con secondi al centro e datario 
al 3. Quadrante champagne con indici applicati e lancette a bastone dorati. 
Cassa impermeabile in acciaio con corona personalizzata in oro e fondello a 
vite. Lunetta girevole con dentatura esterna in oro giallo 18 Kt con indici delle 
decine in numeri arabi in rilievo, a ore 12 un indice a triangolo in rilievo, vetro in 
esalite con lente magni!catrice. Bracciale jubilee in acciaio e oro giallo 18 Kt e 
chiusura a scatola in acciaio.

Euro 4.000 - 5.000

74

ROLEX
OYSTER PERPETUAL “OVETTONE” 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT, A TRE 
SFERE, SECONDI AL CENTRO E DATARIO ROULETTE A ORE 3.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Oyster Perpetual 
Anno/Year: 1951 
Referenza/Reference No.: 6105 
Cassa N./Case No.: N753214 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex A.296 - 76668 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante argenté con indici applicati a spicchio e lancette alpha in oro 
giallo 18 kt. Cassa in oro giallo 18 kt con fondello a vite,corona impermeabile 
e vetro in esalite. Cinturino in pelle marrone con !bbia dorata.

Euro 7.000 - 10.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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75

ROLEX
EXPLORER  
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Explorer 
Anno/Year: 1968 
Referenza/Reference No.: 1016 
Cassa N./Case No.: 1734864 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1570 - D028884 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee acciaio/55/ 
Jubilee steel /55 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Secondi al centro, quadrante con magni!ca patina tenden-
te al marrone, indici arabi al trizio e lancette ore, minuti e secondi 
tinta miele. Vetro in esalite bombato, bracciale in acciaio jubilee 
a lastra ripiegata.

Euro 10.000 - 15.000
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76

IWC
FLIEGERUHR CHRONOGRAPH 
CRONOGRAFO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO A TRE CONTATORI 
CON CALENDARIO DAY-DATE.

Marchio/Brand: IWC 
Modello/Model: Fliegeruhr Chronograph 
Anno/Year: circa 2013 
Referenza/Reference No.: 3777 
Cassa N./Case No.: 5148148 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: IWC C.79320 - 3481502 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nera/Black leather 
Dimensione/Dimension: 43 mm 
Accessori/Accessories: Scatola/Box

Note: Lancette ad elica con luminescenza, pulsanti a pompa e corona a vite. 
Quadrante nero, indici a barretta e numeri arabi bianchi con luminescenza. 
Fondello a vite e vetro zaf!ro bombato con doppio trattamento antiri"esso. 
Cinturino in pelle nero.

Euro 2.000 - 3.000

77

OMEGA
SPEEDMASTER AUTOMATIC REDUCED 
CRONOGRAFO AUTOMATICO SPORTIVO IN ACCIAIO. QUADRANTE 
NERO CON TRE CONTATORI, INDICI E LANCETTE A BASTONE BIANCHE 
CON LUMINESCENZA.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Speedmaster Automatico 
Anno/Year: 1994 
Referenza/Reference No.: 175 0032 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 3220 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 39 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Cassa con fondello a pressione e tasti a pompa, corona impermeabile, 
vetro in esalite e lunetta esterna nera con scala tachimetrica in base 500. 
Bracciale originale in acciaio con chiusura personalizzata.

Euro 2.000 - 3.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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78

HEUER
MONACO 
CRONOGRAFO AUTOMATICO IN ACCIAIO DI FORMA CON DATARIO, SINGOLO CONTATORE ALLE 3, QUADRANTE 
ARGENTÉ

Marchio/Brand: Heuer 
Modello/Model: Monaco 
Anno/Year: circa 1970 
Referenza/Reference No.: 1533S 
Quadrante/Dial: Argenté 
Cassa/Case No.: 033 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 15 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 38x40 mm 

Note: Cronografo a carica automatica monocontatore dalla caratteristica forma quadrata. Quadrante argenté con indici a barret-
ta e lancette a matita rodiate con riga centrale e estremità rossa e lancetta cronogra!ca rossa. Conta minuti di forma quadrata a 
ore 3 di colore grigio con gra!ca e lancetta bianchi. Al 10, piccolo sferrino nero per i secondi continui, il datario è al 6 con !nestrel-
la rodiata come gli indici. La cassa è in acciaio, con fondello massiccio che integra pulsanti e tubo corona e carure di forma, bloc-
cata da un sistema a molla che ospita il vetro quadrato di esalite. Il bracciale in acciaio è a lastra ripiegata con chiusura a scatola.

Euro 5.000 - 7.000
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79

VACHERON & CONSTANTIN
PATRIMONY PERPETUAL 
ORO GIALLO 18 KT, CARICA AUTOMATICA CON FASI LUNARI E INDICAZIONE DELL’ANNO BISESTILE

Marchio/Brand: Vacheron & Constantin 
Modello/Model: Patrimony Perpetual 
Anno/Year: circa 1990 
Referenza/Reference No.: 43031 
Quadrante/Dial: Champagne 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 1120 QP 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle con !bbia originale/Leather with original buckle 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Orologio classico a carica automatica con calendario perpetuo e fasi lunari. Quadrante champagne con indici e lancette a basto-
ne in oro giallo e 3 contatori stampati neri, con giorno della settimana a ore 9, mese e ciclo quadriennale al 12 e data al 3, al 6 in ciclo 
lunare con !nestrella a mezzaluna. Cassa in oro giallo 18 Kt con corona logata, lunetta a scalino con vetro zaf!ro e fondello a pressione. 

Euro 18.000 - 24.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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80

PATEK PHILIPPE
ANNUAL CALENDAR  
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT CON 
FUNZIONE DI CALENDARIO ANNUALE (GIORNALIERO, SETTIMANALE, 
MENSILE, FASI LUNA) CON RISERVA DI CARICA A ORE 12

Marchio/Brand: Patek Philippe 
Modello/Model: Annual Calendar 
Anno/Year: 2003 
Referenza/Reference No.: 5036/1J-001 
Quadrante/Dial: Crema/Creme 
Movimento/Movement: Carica automatica/ Automatic winding 
Cal.: Patek Philippe 315/199 S IRM QA LU aut - 3286983/4178806 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro giallo 18 kt/Yellow gold 18 kt 
Dimensione/Dimension: 37 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/ Box and guarantee 

Note: Indici romani e lancette a foglia in oro con luminescenza, fondello a 
vista, movimento con massa oscillante in oro. Bracciale in oro giallo con ve-
tro zaf!ro bombato e piano sul fondello, con chiusura deployante a doppia 
lama in oro giallo 18 kt e corona originale con croce di Calatrava.

Euro 25.000 - 35.000
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81

UNIVERSAL GENEVE
CARACAS 
CRONOGRAFO ELEGANTE A CARICA MANUALE IN ORO GIALLO 18 KT A 
TRE CONTATORI CON INDICI A BOTTONE E NUMERO ARABO A ORE 12.

Marchio/Brand: Universal Geneve 
Modello/Model: Caracas 
Anno/Year:’50 
Referenza/Reference No.: 12248 
Cassa N./Case No.: 90875 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Universal Geneve 283 - 183563 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 34 mm

Note: Quadrante argenté con viraggio tinta limone, lancette ore e minuti a ba-
stone dorate, lancette crono e contatori brunite. Cassa in oro giallo 18 kt con 
vetro in esalite e pulsanti rettangolari. Cinturino in pelle marrone.

Euro 3.000 - 5.000

82

PHILIPPE WATCH
EXTRA 
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE IN ORO ROSA 18 KT CON TRE 
CONTATORI E CALENDARIO.

Marchio/Brand: Philippe Watch 
Modello/Model: Extra 
Anno/Year: ‘60 
Referenza/Reference No.: 3121 Cassa N./Case N.: 11444 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Valjoux 72C - 11444 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante argenté virato, con indici a bottone e lancette ore e minuti di 
tipo alpha dorate. Lancette cronogra!che brunite. Datario periferico stampato 
in colore blu. Cassa in oro rosa 18 kt con fondello e lunetta a doppio gradino a 
pressione. Pulsanti del cronografo di tipo rettangolare e anse a doppio gradino 
raccordate ai pulsanti. Vetro in esalite. Cinturino in pelle marrone.

Euro 1.500 - 2.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=81
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=81
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=81
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=81
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=81
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=82
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=82
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=82
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=82
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=82


83

UNIVERSAL GENEVE
COMPUR 
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO A DUE 
CONTATORI.

Marchio/Brand: Universal Geneve 
Modello/Model: Compur 
Anno/Year: ‘40 
Cassa N./Case No.: 579535 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Univeral Geneve 285 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nera/Black 
leather 
Dimensione/Dimension: 35 mm 

Note: Quadrante nero, indici arabi stampati a bordino bian-
chi, lancette a bastone rodiate, cassa in acciaio con pulsanti 
rettangolari. Fondello e lunetta a pressione, vetro in esalite e 
anse snodate.

Euro 7.000 - 10.000
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84

GLASHUTTE ORIGINAL
PANOMATICINVERSE 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON PARTICOLARE QUADRANTE DECENTRATO.

Marchio/Brand: Glashutte Original 
Modello/Model: Panomaticinverse 
Anno/Year: 2020 
Referenza/Reference No.: 1-91-02-02-02-61 
Quadrante/Dial: Acciaio/Steel 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Glashutte Original 91-02 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 42 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Secondi a ore 6, data a ore 2 e !nestra tra il 3 e il 6 con visibilità del ponte del bilanciere. Fondello a vista avvitato con massa oscillante personalizzata, 
vetro zaf!ro bombato superiore e piatto sul fondello. Cinturino in pelle nero con deployante a lama singola originale.

Euro 6.000 - 8.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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85

VACHERON CONSTANTIN
PATRIMONY BI-RETROGRADE 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO ROSA 18 KT. 

Marchio/Brand: Vacheron Constantin 
Modello/Model: Patrimony Bi-Retrograde 
Anno/Year: 2007 
Referenza/Reference No.: 86020 
Cassa N./Case No.: 1128364 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Vacheron Constantin 2460 - 5148892 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 42 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Quadrante argenté opaco con indici a barretta e bottone applicati in oro rosa 18 kt. Lancette ore e minuti a bastone dorate, lancetta del calendario e 
del giorno della settimana brunite. Cassa in oro rosa 18 kt con fondello con calibro a vista. Presenti 2 vetri zaf!ro, uno bombato e uno piano. Cinturino in pelle 
marrone opaco con !bbia personalizzata in oro rosa 18 kt.

Euro 10.000 - 15.000
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86

JAEGER LECOULTRE
REVERSO DUO DAY-NIGHT STEEL 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN 
ACCIAIO.

Marchio/Brand: Jaeger LeCoultre 
Modello/Model: Reverso Duo Day-Night Steel 
Anno/Year: 2017 
Referenza/Reference No.: 215.8.S9 
Cassa N./Case No.: 3211135 
Quadrante/Dial: Argenté-nero/Argenté-black 
Movimento/Movement: Carica automatica/
Automatic winding 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nera/
Black leather 
Dimensione/Dimension: 28x47 mm 
Accessori/Accessories: Scatola/Box 

Note: Cassa di forma reversibile, quadrante prin-
cipale di colore argenté con lavorazione guillo-
ché. Lancette a gladio e indicatore delle 24 ore 
a ore 6. Secondo quadrante di colore nero con 
lavorazione guilloché. Lancette a gladio e indici a 
raggiera. Doppio vetro zaf!ro curvo, cassa e co-
rona impermeabili.

Euro 5.000 - 7.000

87

JAEGER LECOULTRE
REVERSO GRAND SPORT  
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON CASSA DI FORMA RETTANGOLARE 
IMPERMEABILE E REVERSIBILE.

Marchio/Brand: Jaeger LeCoultre 
Modello/Model: Reverso Grand Sport 
Anno/Year: ‘2000 
Referenza/Reference No.: 290.8.60 
Cassa N./Case No.: 2180874 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Jaeger LeCoultre 960R - 3298645 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 27x43 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Quadrante nero con cifre arabe e indici a barretta argento. Datario a ore 6 e lancette gladio rodiate con 
luminescenza. Lancetta secondi con puntatore rosso. Fondello avvitato e vetro zaf!ro curvo. Corona a vite 
con logo in rilievo. Cinturino in pelle marrone e !bbia deployante a una lama con logo.

Euro 3.000 - 4.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
DATEJUST 
ACCIAIO, MOVIMENTO AUTOMATICO CON DATARIO, LUNETTA IN ACCIAIO 
GODRONATA, QUADRANTE TAPESTRY TROPICAL ACCOMPAGNATO DA SCATOLA, 
GARANZIA E TAG ORIGINALE.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Datejust 
Anno/Year: 1999 
Referenza/Reference No.: 16220 
Quadrante/Dial: Tapestry marrone/Brown Tapestry 
Cassa/Case No.: U925.xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 3135 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 36 mm 
Accessori/Accessories: Scatola, garanzia e tag/Box,guarantee and tag

Note: Orologio classico a carica automatica, con secondi al centro e datario al 3. Quadrante 
tapestry tropical con indici e lancette a barretta. Cassa impermeabile in acciaio con fondello 
e corona a vite personalizzata, vetro zaf!ro con lente magni!catrice e lunetta godronata. Il 
bracciale oyster è in acciaio.

Euro 5.000 - 7.000
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ROLEX
GMT MASTER PEPSI “SPIDER DIAL” 
OROLOGIO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA IN 
ACCIAIO CON DATARIO E FUNZIONE GMT.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: GMT-Master 
Anno/Year: 1984 
Referenza/Reference No.: 16750 
Cassa N./Case No.: 8669417 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/
Automatic winding 
Cal.: Rolex 3075 - 1049381 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee acciaio 
62 510H /550/Steel 62 510H /550 
Dimensione/Dimension: 40 mm

Note: Indici a bicchierini e lancette rodiate con lumi-
nescenza. Quadrante nero con effetto “spider”. Lunet-
ta girevole bidirezionale di colore rosso e blu. Cassa 
impermeabile in acciaio con fondello e corona a vite. 
Vetro in esalite con lente magni!catrice. Bracciale ju-
bilee in acciaio.

Euro 12.000 - 18.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
SUBMARINER  
OROLOGIO SPORTIVO SUBACQUEO SOLO 
TEMPO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Submariner 
Anno/Year: 1967 
Referenza/Reference No.: 5513 
Cassa N./Case No.: 1565190 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/
Automatic winding 
Cal.: Rolex 1520 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/
Brown leather 
Dimensione/Dimension: 40 mm 

Note: Quadrante nero virato marrone, indici a palletto-
ni. Lancette Mercedes dorate con luminescenza. Cas-
sa in acciaio impermeabile con fondello e corona a vite, 
lunetta girevole bidirezionale virata grigia con indice lu-
minescente. Vetro in esalite. Cinturino in pelle marrone.

Euro 10.000 - 15.000
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CARTIER 
TANK CINTRÉE 
OROLOGIO A CARICA MANUALE SOLO TEMPO (ORE E MINUTI) IN ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Tank Cintrée Limited Edition N°047/150 
Anno/Year: 2005 
Referenza/Reference No.: 2718 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Cartier 9780MC 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/Yellow gold 18 kt 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 23x46 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Forma rettangolare curva con quadrante a vetro zaf!ro curvo. Quadrante con indici 
arabi stampati neri su fondo argento, lancette di tipo Breguet brunite. Presente una corona 
cabochon con zaf!ro blu ad ogiva. Cassa in oro giallo 18 kt, come la sua deployante a lama 
singola. Cinturino in pelle nero.

Euro 30.000 - 50.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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PATEK PHILIPPE
PAGODA 
OROLOGIO SOLO TEMPO A CARICA MANUALE IN ORO GIALLO 18 KT 
CON LANCETTE ORE, MINUTI E SECONDINI A ORE 6.

Marchio/Brand: Patek Philippe 
Modello/Model: Pagoda Limited Edition 1997 
Anno/Year: 1997 
Referenza/Reference No.: 5500J 
Quadrante/Dial: Champagne 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Patek Philippe 215 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 29x41 mm 
Accessori/Accessories: Scatola, garanzia e libri/Box, guarantee and books

Note: Di forma rettangolare curva in oro giallo 18 kt. Quadrante champagne, 
con indici applicati in oro giallo 18 kt e lancette a foglia brunite nere. Vetro zaf!-
ro curvo e corona con croce di Calatrava. Modello commemorativo in edizione 
limitata. Cinturino in pelle nero con !bbia personalizzata in oro giallo 18 kt.

Euro 10.000 - 15.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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CARTIER
TORTUE MONOPUSHER CHRONOGRAPH  
OROLOGIO CON FUNZIONE DI CRONOGRAFO MONO PULSANTE SU 
CORONA A CARICA MANUALE, CASSA TORTUE IN ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Tortue Monopusher Chronograph 
Anno/Year: circa 2000 
Referenza/Reference No.: 2356 B 
Cassa N./Case No.: 0083CC 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Cartier 045 MC 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 34x43 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Quadrante argento con lavorazione guilloché con indici romani, scala 
cronogra!ca e contatori stampati. Contatore dei secondi continui a ore 9, a 
ore 3 il contatore dei minuti. Lancette di tipo Breguet brunite blu, vetro zaf!ro 
bombato superiore e vetro zaf!ro curvo sul fondello da cui è visibile il calibro. 
Corona con zaf!ro cabochon blu tipico del marchio. Cinturino in pelle marrone 
con deployante a lama singola in oro rosa 18 kt.

Euro 30.000 - 40.000
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ROLEX
DATEJUST 
CASSA IN ACCIAIO CON FONDELLO A VITE, MOVIMENTO 
AUTOMATICO, QUADRANTE BIANCO INDICI APPLICATI.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Datejust 
Anno/Year: circa 1958 
Referenza/Reference No.: 6604 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Cassa/Case No.: 386.xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: A. 296 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Orologio sportivo a carica automatica, con secondi al centro e datario. 
Quadrante bianco con indici a spicchio e matita rodiati applicati. Cassa in 
acciaio impermeabile con fondello e corona a vite personalizzata, lunetta liscia 
e vetro in esalite. Il bracciale jubilee in acciaio. 

Euro 5.000 - 7.000

95

ROLEX
PRE-EXPLORER 
ACCIAIO MOVIMENTO AUTOMATICO, SFERE A DAGA E NUMERI ARABI 
APPLICATI. GHIERA IN ACCIAIO GODRONATA E BRACCIALE JUBILEE 
ESTENSIBILE.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Pre-Explorer 
Anno/Year: circa 1962 
Referenza/Reference No.: 6099 
Quadrante/Dial: Bianco avorio/Ivory white 
Cassa/Case No.: 846xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Jubilee 
Dimensione/Dimension: 34 mm 

Note: Orologio sportivo a carica automatica, solo tempo con secondi al centro. 
Il quadrante è bianco avorio con indici a spicchio e 3 numeri arabi, al 12 la 
corona del logo. Lancette dauphine in oro luminescenti e lancetta secondi a 
stilo brunita. Cassa acciaio impermeabile con fondello e corona personalizzata 
a vite e lunetta godronata, vetro in esalite e bracciale oyster rivettato estensibile.

Euro 8.000 - 12.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
MONOBLOCCO 
CRONOGRAFO DUE CONTATORI, CASSA IN ACCIAIO CON FONDELLO A 
VITE, PULSANTI A POMPA, QUADRANTE FANÈ CON NUMERI APPLICATI.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Monoblocco 
Anno/Year: 1946 
Referenza/Reference No.: 4500 
Quadrante/Dial: Bianco fanè/White fanè 
Cassa/Case No.: 497.xxx 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Val 23 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 36 mm

Note: Cronografo a carica manuale a due contatori, quadrante bianco virato 
tinta crema, indici alternati a spicchio e a numeri arabi, lancette a bastone. Scale 
tachimetrica nera e telemetrica blu periferiche. Cassa in acciaio monoblocco 
con corona a vite personalizzata e pulsanti a pompa, vetro in esalite bombato. 

Euro 18.000 - 24.000
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JAEGER LECOLULTRE
MEMOVOX AUTOMATIC  “SVEGLIARINO”  
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA BUMPER IN ORO GIALLO 18 KT  CON SVEGLIA E DATARIO A ORE 3. 

Marchio/Brand: Jaeger LeCoultre 
Modello/Model: Memovox Automatic 
Anno/Year: ‘60 
Referenza/Reference No.: 855 
Cassa N./Case No.:1130757 A 
Quadrante/Dial: Oro giallo/Yellow gold 
Movimento/Movement: Carica automatica bumper/Automatic winding bumper 
Cal.: Jaeger LeCoultre K825 Carica automatica - 1952900 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather  
Dimensione/Dimension: 39 mm 

Note: Quadrante in oro giallo testurizzato con indici rettangolari e lancette a bastone dorati. Cassa in oro giallo 18 kt 
con fondello a vite, 2 corone impermeabili e vetro in esalite. Cinturino in pelle marrone e !bbia personalizzata.

Euro 5.000 - 7.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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JAEGER LECOULTRE
MEMOVOX DEEP SEA AUTOMATIC “SVEGLIARINO” 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA CON SISTEMA BUMPER 
IN ACCIAIO.  

Marchio/Brand: Jaeger LeCoultre 
Modello/Model: Memovox Deep Sea Automatic 
Anno/Year: ‘60 
Referenza/Reference No.: E857 
Quadrante/Dial: Tropical 
Movimento/Movement: Carica automatica bumper/Automatic 
winding bumper 
Cal.: Jaeger LeCoultre K815 - 1746293 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Gomma/Rubber 
Dimensione/Dimension: 39 mm 

Note: Circa 1000 pezzi prodotti tra il 1959 e il 1962 di cui 200 per 
il mercato europeo / About 1000 pieces produced between 1959 
and 1962, 200 for the European market. 
Quadrante nero con indici e lancette al radio virate. Luminescenza 
presente anche sulla lunetta esterna agli indici 3, 6, 9 e 12. Cassa in 
acciaio di tipo subacqueo con vetro esalite bombato.

Euro 25.000 - 35.000
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ROLEX
GMT MASTER 
OROLOGIO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA ACCIAIO E ORO GIALLO 
18 KT CON CALENDARIO GIORNALIERO E FUNZIONE GMT.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: GMT-Master 
Anno/Year: 1975 
Referenza/Reference No.: 1675 
Cassa N./Case No.: 4011807 
Quadrante/Dial: Nipple nocciola/Nipple brown 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1570 - D946896 
Materiale/Material: Acciaio e oro giallo 18 kt /Steel and 18 kt yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee acciaio e oro giallo 18 kt 
chiusura 4 65/255 J/Jubilee steel and 18 kt yellow gold clasp 4 65/255 J 
Dimensione/Dimension: 40 mm 

Note: Indici nipple e lancette dorate con luminescenza. Quadrante di colore 
marrone. Lunetta girevole due toni colore marrone-oro con numerazione in 
negativo. Cassa impermeabile in acciaio e oro giallo 18 kt con bracciale jubilee 
a lastra piegata, in acciaio e oro 18 kt. Vetro in esalite con lente magni!catrice 
in corrispondenza del datario.

Euro 8.000 - 12.000

100

ROLEX
EXPLORER STARDUST 
OROLOGIO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO, TRE SFERE 
E SECONDI AL CENTRO.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Explorer 
Anno/Year: 1994 
Referenza/Reference No.: 14270 
Cassa N./Case No.: S379231 
Quadrante/Dial: Nero polvere di stelle/Black stardust 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 3000 - 4577554 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee acciaio 78360/558 B/Jubilee 
steel 78360/558 B 
Dimensione/Dimension: 36 mm 
Accessori/Accessories: Scatola/Box 

Note: Quadrante ossidato con particolare colorazione “effetto polvere di stelle”. 
Cassa Oyster con fondello e corona a vite, vetro zaf!ro e lunetta in acciaio luci-
dato. Bracciale jubilee in acciaio.

Euro 6.000 - 8.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
GMT MASTER PEPSI 
CASSA IN ACCIAIO CON GHIERA BICOLORE, MOVIMENTO 
AUTOMATICO CON DATARIO QUADRANTE NERO CON GRAFICHE 
DORATE.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: GMT Master 
Anno/Year: circa 1966 
Referenza/Reference No.: 1675 
Quadrante/Dial: Nero Gilt/Black Gilt 
Cassa/Case No.: 1.399.xxx 
Movimento/Movement: Automatico/Automatic 
Cal.: 1570 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 39 mm

Note: Orologio sportivo con calendario e funzione GMT, indici a pallettoni e 
lancette mercedes rodiate e lancetta GMT rossa "uorescenti, il quadrante 
è nero con materiale "uorescente uniformemente virato. La lunetta bidire-
zionale di colore rosso e blu è in ottime condizioni.Cassa impermeabile in 
acciaio con fondello e corona personalizzata a vite e vetro in esalite con 
lente magni!catrice e bracciale jubilee in acciaio.

Euro 18.000 - 24.000
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JAEGER LECOULTRE 
REVERSO SQUADRA  
CRONOGRAFO A TRE CONTATORI A CARICA AUTOMATICA CON 
DATARIO A DOPPIA FINESTRELLA AL 12.

Marchio/Brand: Jaeger Lecoultre  
Modello/Model: Reverso Squadra  
Anno/Year: circa 2000 
Referenza/Reference No.: 230.2.45  
Cassa N./Case No.: 2443291  
Quadrante/Dial: Argento/Silver  
Movimento/Movement: Carica Automatica  
Cal.: Jaeger LeCoultre Calibre 754  
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose Gold  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Gomma nera/Black rubber   
Dimensione/Dimension: 35x50 mm  
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee

Note: Quadrante argenté con indici arabi neri stampati, lancette a gladio 
nere luminescenti. Cassa quadrata reversibile in oro rosa 18 kt con pulsan-
ti rettangolari e corona ottagonale. Vetro zaf!ro rettangolare bombato fron-
tale e zaf!ro posteriore dove si può ammirare il movimento di manifattura.  
Cinturino con deployante a doppia lama in oro rosa 18 kt.

Euro 9.000 - 12.000
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ROLEX
EXPLORER 
OROLOGIO SOLO TEMPO, A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO 
CON SECONDI AL CENTRO

Marchio/Brand: Rolex  
Modello/Model: Explorer  
Anno/Year: 1966  
Referenza/Reference No.: 1016  
Cassa N./Case No.: 1509735  
Quadrante/Dial: Nero/Black  
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1570 - 056849  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee acciaio 1 65/55/Jubilee 
steel 1 65/55  
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante nero, virato, con indici arabi al trizio tinta panna. Cas-
sa Oyster impermeabile con fondello e corona a vite e vetro in esalite 
bombato. Bracciale jubilee a lastra ripiegata.

Euro 12.000 - 18.000
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ROLEX
SUPERPRINCE 
CURVEX DI FORMA, CASSA ANATOMICA IN ORO GIALLO 18 KT, CARICA MANUALE, QUADRANTE NERO LUCIDO E PICCOLI 
SECONDI AL SEI.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Superprince 
Anno/Year: circa 1930 
Quadrante/Dial: Nero lucido/Glossy black 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 28x33 mm

Note: Orologio di forma solo tempo con secondi piccoli al 6, quadrante nero con indici a barretta alternati a numeri arabi in oro, 
lancette a foglia e secondina a stelo con camine de fer periferico. Cassa in oro giallo 18 Kt curva, con fondello a pressione e vetro in 
esalite di forma.

Euro 10.000 - 15.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
CHRONO 
CRONOGRAFO DUE CONTATORI IN ORO ROSA 18 KT CON CASSA MONETA, ANSE A GOCCIA E TASTI QUADRI.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Chrono 
Anno/Year: circa 1956 
Referenza/Reference No.: 4062 
Quadrante/Dial: Bianco fanè/White fanè 
Cassa/Case No.: 151.xxx 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Val 23  
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm

Note: Cronografo a carica manuale a due contatori in oro rosa 18 Kt, cassa moneta, con anse a goccia e tasti quadri. Quadrante 
bianco virato con indici a spicchio e lancette dauphine in oro giallo e lancetta cronogra!ca a stilo, come quelle dei contatori del crono-
grafo. Scala tachimetrica nera e telemetrica blu, entrambe periferiche. Cassa, lunetta e fondello a pressione e vetro in esalite bombato.

Euro 12.000 - 18.000
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IWC
FLIEGERUHR MARK XVI 
OROLOGIO DA AVIATORE A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO A TRE 
SFERE CON SECONDI AL CENTRO E DATARIO A ORE 3.

Marchio/Brand: IWC 
Modello/Model: Fliegeruhr Mark XVI 
Anno/Year: ‘2000 
Referenza/Reference No.: 3255 
Cassa N./Case No.: 5126334 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: IWC C.30110 - 3376182 
Materiale/Material: Acciaio/steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero-arancio/Black-orange 
leather 
Dimensione/Dimension: 38 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/ Box and guarantee 

Note: Quadrante argenté con !nitura soleil, indici stampati a barretta nera 
e numeri arabi con luminescenza. Lancette a elica di colore nero e lancette 
secondi a !lo, luminescenti. Cassa in acciaio con fondello e corona a vite, 
seconda cassa per isolamento magnetico e vetro zaf!ro bombato con tratta-
mento anti ri"esso da entrambi i lati. Cinturino in gomma arancio e pelle nero 
opaco con !bbia personalizzata.

Euro 3.000 - 5.000

107

IWC
FLIEGERUHR BIG PILOT 
OROLOGIO DA AVIATORE A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO 
OVERSIZE.

Marchio/Brand: IWC 
Modello/Model: Fliegeruhr Big Pilot 
Anno/Year: ‘2000 
Referenza/Reference No.: 5009 
Cassa N./Case No.: 3854765 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: IWC C.51111 - 3535827 
Materiale/Material: Acciaio/steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 46 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Quadrante argenté con indici minuti a barretta stampati, indicazione ore 
in cifra araba con luminescenza. Presente a ore 3 il contatore della riserva di 
carica. Datario a ore 6 di colore nero. Lancette ore e minuti a elica, quella dei 
secondi a !lo, con luminescenza. Cassa con fondello e corona a vite, seconda 
cassa interna per isolamento magnetico. Vetro zaf!ro bombato. Cinturino in 
pelle nero con chiusura a deployante a una lama con !bbia personalizzata.

Euro 5.000 - 7.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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108

IWC
PORTOFINO 
OROLOGIO SOLO TEMPO A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: IWC  
Modello/Model: Porto!no  
Anno/Year: 1993  
Referenza/Reference No.: 3513 1  
Cassa N./Case No.: 2475307  
Quadrante/Dial: Bianco/White  
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: IWC C.37521 - 2467108  
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/ Yellow gold 18 kt  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather  
Dimensione/Dimension: 40 mm 
Accessori/Accessories: Garanzia e documenti/Warranty and papers 

Note: Secondi al centro e datario al 3. Quadrante bianco lucido, con indici a 
barretta e lancette a bastone dorate. Cassa in oro giallo 18 kt, con fondello 
avvitato e vetro zaf!ro bombato. Cinturino in pelle marrone e !bbia dorata 
personalizzata.

Euro 1.500 - 2.000

109

JUVENIA
SOLO TEMPO 
OROLOGIO A CARICA MANUALE IN ORO ROSA 18 KT, ORE, MINUTI E 
SECONDI PICCOLI AL 6

Marchio/Brand: Juvenia  
Modello/Model: Solo tempo  
Anno/Year: ‘50  
Referenza/Reference No.:  
Cassa N./Case No.: 330180  
Quadrante/Dial: Nero/Black  
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Juvenia MFG  
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/Rose gold 18 kt  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero/Black leather  
Dimensione/Dimension: 33 mm

Note: Quadrante nero laccato lucido con indici rettangolari, lancette dauphine 
e secondini laminati in oro rosa 18 kt. Cassa in oro rosa 18 kt con fondello e 
lunetta a pressione e vetro in esalite bombato. Cinturino in pelle nero.

Euro 1.000 - 1.500
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PATEK PHILIPPE
CARRÉ CAMBRÉ 
OROLOGIO, IN STILE ART DÉCO, SOLO TEMPO A CARICA MANUALE IN 
ORO GIALLO 18 KT CON SECONDINI A ORE 6, ORE ARABE AL RADIO 
DECADUTO, LANCETTE ORE E MINUTI BRUNITE.

Marchio/Brand: Patek Philippe 
Modello/Model: Carré cambré 
Anno/Year: circa ‘20 
Referenza/Reference No.: 286715 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Patek Philippe 193130 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt /18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle bordeaux/Bordeaux leather 
Dimensione/Dimension: 30x39 mm 

Note: Cassa a cuscino in oro giallo 18 kt con anse a !lo e vetro minerale 
bombato. Orologio destinato al mercato americano con dedica sul ponte al 
negozio “Spaulding & Co” di Chicago.

Euro 6.000 - 8.000

111

PIAGET
SOLO TEMPO 
OROLOGIO DA DONNA SOLO TEMPO A CARICA MANUALE IN ORO 
GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Piaget 
Modello/Model: Solo tempo  
Anno/Year: ‘80 
Referenza/Reference No.: 9904  
Cassa N./Case No.: 295315 
Quadrante/Dial: Champagne 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: 9 P 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle verde lucido/ Green leather 
Dimensione/Dimension: 23x28 mm 

Note: Quadrante champagne con cifre romane stampate e lancette a bastone 
dorate. Cassa con fondello avvitato e vetro zaf!ro piano. Corona di carica con 
zaf!ro cabochon. Cinturino in pelle verde lucido. 

Euro 1.000 - 1.500

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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112

PATEK PHILIPPE
TEGOLA  
OROLOGIO A CARICA MANUALE SOLO TEMPO IN ORO ROSA 18 KT.

Marchio/Brand: Patek Philippe 
Modello/Model: Tegola 
Anno/Year: ‘60 
Referenza/Reference No.: 2461 
Cassa N./Case No.: 2600870 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Patek Philippe 9-90 - 977540 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle verde /Green leather  
Dimensione/Dimension: 23x41 mm 

Note: Forma rettangolare, con secondini alle ore 6, indici a barretta e cifra 
araba alle ore 12. Quadrante con particolare !nitura in corrispondenza dell’in-
clinazione del vetro minerale sfaccettato, dividendo a metà il quadrante. Mo-
vimento di forma rettangolare. Cinturino in pelle verde petrolio con !bbia ad 
ardiglione originale in oro rosa.

Euro 6.000 - 8.000

113

FRANCK MULLER
MASTER BANKER 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO ROSA 18 KT CON CASSA 
TONNEAU CON FONDELLO AVVITATO, CORONA IMPERMEABILE E 
VETRO ZAFFIRO BOMBATO CURVO.

Marchio/Brand: Franck Muller 
Modello/Model: Master Banker 
Anno/Year: 2007 
Referenza/Reference No.: 5850 MB 
Cassa N./Case No.: 379 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Franck Muller Cal 2800 MB  
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 32x45 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/ Box and guarantee 

Note: Quadrante argenté, con lavorazione guilloché soleil, numeri arabi stam-
pati in nero. A ore 12 e a ore 6 presenti due contatori per due diversi fusi orari. 
A ore 3 datario. Lancette a pera brunite.

Euro 3.000 - 5.000

97

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=112
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=112
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=112
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=112
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=113
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=113
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=113
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=113
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=113
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=113


114

CARTIER
PASHA  
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO BIANCO 18 KT CON CASSA 
GENEROSA.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Pasha 
Anno/Year: 2005 
Referenza/Reference No.: 2727 
Cassa N./Case No.: 98610CE 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Cartier 8000MC 700 
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/18 kt White gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle viola/Violet leather 
Dimensione/Dimension: 42 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee

Note: Quadrante argenté con lavorazione guilloché centrale con tre sfere, ore e 
minuti gladio e secondi a !lo bruniti. Quattro numeri arabi stampati neri sui punti 
cardinali. Presente fondello avvitato e corona doppia con zaf!ro blu cabochon. Ve-
tro zaf!ro piano e lunetta liscia. Cinturino in pelle opaco viola e chiusura deployante 
a una lama personalizzata in oro bianco 18 kt.

Euro 5.000 - 7.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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CARTIER
SANTOS 100 
OROLOGIO ELEGANTE A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON 
CASSA DI FORMA E MISURA GENEROSA.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Santos 100 
Anno/Year: circa 2000 
Referenza/Reference No.: 2656 
Cassa N./Case No.: 375714CE 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Cartier 049 - Eta 2892 A2 
Materiale/Material: Acciaio/steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 38x51 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/ Box and guarantee 

Note: Quadrante argenté di forma quadrata, con indici in cifra romana di co-
lore nero, lancette gladio con luminescenza, lancetta secondi a !lo. Cassa di 
forma quadrata in acciaio. Lunetta e fondello a vite. Vetro zaf!ro curvo e coro-
na impermeabile, con uno zaf!ro blu cabochon all’ interno. Cinturino in pelle 
nero chiuso dalla sua deployante a doppia lama con i pulsanti da apertura.

Euro 3.000 - 4.000

116

CARTIER
TANK FRANCAISE AUTOMATIC 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO E ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Cartier 
Modello/Model: Tank Francaise Automatic 
Anno/Year: ‘2000 
Referenza/Reference No.: 2302 
Cassa N./Case No.: CC800021 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic   
Cal.: Cartier 120 - Eta 2000 
Materiale/Material: Acciaio e oro giallo 18 kt/Steel and 18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio e oro giallo UFDJ/Steel and 
yellow gold UFDJ 
Dimensione/Dimension: 28X32 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Cassa rettangolare, con quadrante argenté e cifre romane nere, datario 
al 6. Lancette ore minuti gladio e lancetta secondi al centro brunita. Cassa con 
fondello avvitato e corona impermeabile in oro giallo con zaf!ro blu cabochon. 
Bracciale con chiusura a scomparsa a doppia lama.

Euro 2.000 - 3.000
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ROLEX
DAY-DATE 
OROLOGIO CON CALENDARIO DAY-DATE (GIORNALIERO E SETTIMANALE CON 
DISCO ITALIANO) A CARICA AUTOMATICA IN ORO ROSA 18 KT.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Day-Date 
Anno/Year: 1965/1966 
Referenza/Reference No.: 1803 
Cassa N./Case No.: 1186368 
Quadrante/Dial: Blu/Blue 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1556 - DD91740 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee oro rosa 18 kt chiusura 4 66/Jubilee 
rose gold 18 kt clasp 4 66 
Dimensione/Dimension: 36 mm 
Accessori/Accessories: Scatola/Box 

Note: Quadrante blu notte “step” con indici a barretta e lancette in oro rosa 18 kt 
con luminescenza al trizio. Vetro in esalite, cassa e bracciale Jubilee in oro rosa 18 kt.

Euro 12.000 - 18.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
DAY-DATE 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT CON 
CALENDARIO DAY-DATE (GIORNALIERO E SETTIMANALE CON DISCO 
ITALIANO).

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Day-Date 
Anno/Year: 1989 
Referenza/Reference No.: 18238 
Cassa N./Case No.: L394948 
Quadrante/Dial: Blu/Blue 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automtic winding 
Cal.: Rolex 3155 - 5212181 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: President oro giallo 18 kt 83 85/55B/18 kt 
President yellow gold 83 85/55B 
Dimensione/Dimension: 36 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Quadrante blu con indici a barretta e lancette in oro giallo 18 kt con lumine-
scenza al trizio. Vetro zaf!ro con lente magni!catrice. Cassa e bracciale president 
in oro giallo 18 kt con chiusura a scomparsa e lama in oro rosa 18 kt.

Euro 12.000 - 18.000
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119

LEMANIA
CRONOGRAFO DA TASCA RATTRAPPANTE DA GARA 
CRONOGRAFO DA TASCA A CARICA MANUALE IN OTTONE CROMATO.

Marchio/Brand: Lemania 
Modello/Model: Cronografo da tasca rattrappante da gara 
Anno/Year: ‘60 
Cassa N./Case No.: 791208 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Carica manuale/ Manual winding 
Cal.: LWO1130 
Materiale/Material: Ottone cromato/Chrome plated brass 
Dimensione/Dimension: 65 mm 

Note: Quadrante bianco con indici arabi neri. Monopulsante sulla corona e 
tasto del cronografo sdoppiante a ore 11. Lancette cronogra!che brunite e 
lancetta sdoppiante rossa. Sferini secondi continui e contaminuti bruniti. Scala 
sessagesimale periferica con indicazione del decimo di secondo.

Euro 400 - 600

120

LIP
CRONOGRAFO DA TASCA 
CRONOGRAFO DA TASCA A CARICA MANUALE IN ORO GIALLO 18 KT 
CON DOPPIA CASSA.

Marchio/Brand: Lip 
Modello/Model: Cronografo da tasca/Pocket Chronograph 
Anno/Year: ‘30 Referenza - Cassa/Reference - Case No.: 934836 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: LIP 19” 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Dimensione/Dimension: 50 mm 

Note: Quadrante in smalto bianco con cifre arabe nere, lancette ore e minuti a 
pera, lancette cronogra!che dorate. Contaminuti a ore 12 e secondi continui 
a ore 6 con sferini neri. Scala tachimetrica periferica a più colori a fasce nera, 
rossa, verde e ocra. Cassa con fondello e lunetta incernierati a ore 6. Tasto del 
cronografo sulla corona.

Euro 1.500 - 2.000

121

OMEGA
OLYMPIC  
CRONOGRAFO DA TASCA, DA GARA, RATTRAPANTE AD ALTA 
FREQUENZA A CARICA MANUALE BRUNITO.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Olympic  
Anno/Year: ‘60 
Cassa N./Case No.: 2201666 
Quadrante/Dial: Nero/ Black 
Movimento/Movement: Carica manuale/ Manual winding 
Cal.: Omega 1131 ad alta frequenza 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 65 mm 

Note: Quadrante nero con indici arabi grigi accompagnati da triangoli con 
luminescenza. Monopulsante sulla corona, con tastino a vite di stop tempo-
raneo a ore 1 e secondo tasto del cronografo sdoppiante a ore 11. Lancette 
ore e minuti bianche. Lancette cronogra!che a !lo arancione e rosso. Sferini 
secondi continui e contaminuti bianchi. Scala sessagesimale periferica con 
indicazione del decimo di secondo su fondo bianco. 

Euro 800 - 1.200
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122

INVICTA
‘30 
OROLOGIO GIOIELLO A CARICA MANUALE IN ORO ROSA E BIANCO 18 
KT E DIAMANTI TAGLIO BRILLANTE.

Marchio/Brand: Invicta 
Modello/Model: ‘30 
Cassa N./Case No.: 44412 2 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/anual winding 
Cal.: AS 976 
Materiale/Material: Oro rosa e oro bianco 18 kt e diamanti taglio brillante/18 
kt Rose and white gold and diamonds 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro rosa e oro bianco 18 kt/18 kt 
Rose and white gold 
Dimensione/Dimension: 23x27 mm 

Note: Quadrante argenté con cifre arabe, indici a spicchio e lancette ore e 
minuti a bastone dorate. Fondello a pressione e vetro minerale di forma. Brac-
ciale con motivo "oreale con orologio a scomparsa.

Euro 1.500 - 2.000
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TIFFANY & CO
OROLOGIO DA VIAGGIO  OROLOGIO DA VIAGGIO A CARICA 
MANUALE, ORO GIALLO 14 KT CON CASSA DECORATA A 
“TAPISSERIE” RICHIUDIBILE E TASTI D’APERTURA SUL LATO CORTO.

Marchio/Brand: Tiffany & Co 
Modello/Model: Orologio da viaggio/Travel clock 
Anno/Year: 1920 
Referenza/Reference No.: 5183 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: LISICA S.A. KREISLER ref. 846 
Materiale/Material: Oro giallo 14kt/14 kt Yellow gold 
Dimensione/Dimension: 45x32 mm

Note: Quadrante argenté con cifre arabe dorate e lancette in acciaio bruni-
to blu. Vetro minerale piano.

Euro 1.000 - 1.500
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Questo orologio da viaggio spiega perfettamente perché gli orologi 
non devono costare una fortuna per essere degni di attenzione. Se 
avete la fortuna di maneggiare questo piccolo oggetto, non man-
cherà di impressionarvi con il suo fascino d’altri tempi e le sue carat-
teristiche uniche. Caratteristiche come la ricercatissima !rma Tiffany 
sul quadrante, che conferma come l’orologio sia stato venduto dal 
marchio di New York al suo primo proprietario, probabilmente un 
gentiluomo desideroso di avere un oggetto di stile durante i suoi 
viaggi. La !rma Tiffany & Co. è abbinata a un’altra caratteristica piut-
tosto unica, ovvero i desiderabili numeri Breguet. Conservata in otti-
me condizioni, la cassa conserva un ingegnoso sistema di apertura 
e chiusura, per rendere questo orologio da viaggio il più compatto 
possibile. Questa soluzione all’avanguardia è stata ideata principal-
mente da Tavannes & Co. e fa di questo orologio una piccola opera 
d’arte anche dal punto di vista tecnico.
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OMEGA
SPEEDMASTER 125 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON 
CASSA A BOTTE E QUADRANTE TONDO DI COLORE NERO OPACO.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Speedmaster 125 
Anno/Year: ’70  
Referenza/Reference No.: 378.0801 - 178.0002 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 1041 - 35596794 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 42x51 mm 

Note: Indici a barretta e lancette a bastone bianche con luminescenza al trizio, 
datario a ore 3, indicazione delle 24 ore e secondi continui a ore 9, contatore a 
ore 6. Scala tachimetrica periferica in base 500 stampata nel rehaut. Fondello 
con logo dell’ippocampo in rilievo. Bracciale raccordato a maglie orizzontali 
intere e chiusura a scatola con logo.

Euro 3.000 - 4.000

125

OMEGA
SPEEDMASTER PREMOON 
CRONOGRAFO PROFESSIONALE CARICA MANUALE TASTI A POMPA 
CON FONDELLO A VITE.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Speedmaster 
Anno/Year: circa 1969 
Referenza/Reference No.: 145022 
Quadrante/Dial: Nero trizio/Black tritium No. Mov: 31310xxx 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: 861 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 42 mm 

Euro 6.000 - 8.000
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126

OMEGA
SPEEDMASTER AUTOMATICO “INVERTED PANDA” 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA CON CASSA E 
BRACCIALE IN ACCIAIO.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Speedmaster Automatico 
Anno/Year: ‘2000 
Referenza/Reference No.: 178.0055 
Cassa N./Case No.: 85973919 
Quadrante/Dial: Nero Argento/Black Silver 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 1164 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio 1564/975/Steel 1564/975 
Dimensione/Dimension: 40 mm 

Note: Tre contatori e datario al 3. Quadrante nero con contatori argenté e sca-
la sessagesimale periferica. Indici a spicchio e lancette ore minuti, cronografo 
e secondi continui rodiati. Sferini del contaminuti e del contatore rossi. Cassa 
con fondello a vite, corona impermeabile e pulsanti a pompa. Vetro zaf!ro 
bombato e lunetta esterna con scala tachimetrica nera in base 500. Bracciale 
in acciaio con chiusura a scatola con pulsanti laterali di sblocco.

Euro 1.500 - 2.000

127

OMEGA
SPEEDMASTER AUTOMATICO 
CRONOGRAFO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO E ORO GIALLO 18 
KT A TRE CONTATORI.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Speedmaster Automatico 
Anno/Year: ‘90 
Referenza/Reference No.: 175 0032 
Cassa N./Case No.:  
Quadrante/Dial: Nero Argento/Black Silver 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 1140 
Materiale/Material: Acciaio e oro giallo 18 kt/Steel and 18 kt yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nera/Black leather 
Dimensione/Dimension: 39 mm 
Accessori/Accessories: Scatola/Box 

Note: Quadrante bianco con indici a barretta, lancette a bastone, lancetta 
del cronografo e sferini dorati. Pulsanti e corona dorati. Cassa con fondello e 
lunetta in oro giallo 18 kt a pressione, con scala tachimetrica nera in base 500. 
Vetro in esalite bombato. Cinturino traforato nero e !bbia in acciaio. 

Euro 1.500 - 2.000
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OMEGA
SEAMASTER 300 
OROLOGIO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON TRE 
SFERE E SECONDI AL CENTRO.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Seamaster 300 
Anno/Year: 1957 
Referenza/Reference No.: 2913-3 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 501 - 16297608 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle verde/Green leather 
Dimensione/Dimension: 39 mm 

Note: Quadrante nero con numeri arabi e indicatori con luminescenza. Lan-
cette di tipo Broad Arrow per le ore e minuti, a !lo per i secondi. Cassa in 
acciaio, impermeabile con fondello a vite. Corona impermeabile con logo 
Omega. Vetro in esalite e lunetta girevole con indicatore luminescente.

Euro 7.000 - 10.000

129

OMEGA
SEAMASTER 300 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON TRE SFERE E 
SECONDI AL CENTRO.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Seamaster 300 
Anno/Year: circa 1967 
Referenza/Reference No.: 165024 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 552 - 24739599 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle/Leather 
Dimensione/Dimension: 42 mm 

Note: Quadrante nero con indici trapezoidali con cifre arabe e luminescenza 
al trizio. Lancette gladio per le ore e minuti, a freccia per i secondi. Cassa in 
acciaio impermeabile con fondello a vite. Corona originale impermeabile con 
vetro in esalite e lunetta girevole con triangolo e numeri con luminescenza. 

Euro 3.000 - 5.000
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OMEGA
SEAMASTER 300 
OROLOGIO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA BUMPER IN ACCIAIO 
CON TRE SFERE, SECONDI AL CENTRO E DATARIO A ORE 3.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Seamaster 300 
Anno/Year: 1967 
Referenza/Reference No.: 166024-67 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica bumper/Automatic winding 
bumper 
Cal.: Omega 565 - 26940501 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Gomma/Rubber 
Dimensione/Dimension: 42 mm 

Note: Quadrante nero con indici maxi con luminescenza al trizio e indice trian-
golare a ore 12, caratteristica a cui si deve il soprannome di “Big Triangle”. 
Lancetta gladio per le ore e a bastone per i minuti, a freccia per i secondi. 
Cassa in acciaio di tipo impermeabile con fondello a vite, corona originale 
impermeabile. Vetro in esalite originale con logo e lente magni!catrice in corri-
spondenza del datario e lunetta in bakelite "uorescente.

Euro 6.000 - 8.000

131

OMEGA
SEAMASTER 300 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON TRE SFERE, 
SECONDI AL CENTRO E DATARIO A ORE 3

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Seamaster 300 
Anno/Year: circa 1967 
Referenza/Reference No.: 166.024 SP2 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 565 - 27572945 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Gomma giallo/Yellow rubber 
Dimensione/Dimension: 42 mm 

Note: Quadrante nero con indici con luminescenza al trizio. Lancette ore a 
gladio, minuti a bastone e secondi a freccia. Cassa in acciaio, impermeabile 
con fondello e corona a vite. Vetro in esalite e lunetta girevole. 

Euro 6.000 - 8.000
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ROLEX
CHRONOGRAPH ANTIMAGNETIC 
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE A DUE 
CONTATORI.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Chronograph Antimagnetic 
Anno/Year: ’40 Referenza/Reference No. 3484 
Cassa N./Case No.: 55953 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual 
winding 
Cal.: Valjoux 72 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Cuoio marrone/
Brown leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante argenté e gioco sfere a bastone. 
Doppia scala periferica: tachimetrica in base 1000 nera 
e telemetrica in base 1km blu. Cassa in oro rosa 18 kt 
con fondello e lunetta a pressione e vetro in esalite, 
anse squadrate e tasti rettangolari. Cinturino in pelle 
marrone con !bbia dorata.

Euro 15.000 - 25.000
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133

ROLEX
DAYTONA 
CRONOGRAFO A CARICA AUTOMATICA ACCIAIO 
E ORO 18 KT CON TRE CONTATORI.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Daytona 
Anno/Year: 2004 
Referenza/Reference No.: 116523 
Cassa N./Case No.: F069598 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Carica automatica/
Automatic winding 
Cal.: Rolex 4130 - C0305800  
Materiale/Material: Acciaio e oro giallo/Steel and 
yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oyster acciaio 
e oro giallo 18 kt CLS 78493/CL 78493/Oyster steel 
and 18 kt yellow gold CLS 78493/CL 78493 
Dimensione/Dimension: 39 mm 
Accessori/Accessories: Scatola, garanzia e 
documenti/Box, guarantee and papers  

Note: Quadrante bianco e contatori cerchiati, indici e 
lancette con luminescenza. Cassa impermeabile con 
fondello, corona e pulsanti in oro a vite, lunetta in oro 
giallo 18 kt con scala tachimetrica incisa in base 400, 
vetro zaf!ro piano. Bracciale di tipo Oyster in acciaio e 
oro giallo 18 kt con doppia chiusura sulla scatola.

Euro 15.000 - 20.000
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L’aumento dei Royal Oak con calen-
dario perpetuo negli ultimi anni ha 
reso questo modello uno dei beni 
più importanti della collezione Royal 
Oak e tra gli oggetti più interessan-
ti da collezionare. Audemars Piguet 
ha introdotto questa linea ormai leg-
gendaria nel 1984 con la referenza 
5554, a cui sono seguite numerose 
iterazioni !no al 1996, quando il mar-
chio ha lanciato quella più duratura, 
la referenza 25820. Dal 1996 al 2013 
è stato prodotto in 1.235 esempla-
ri, di cui 628 in acciaio inossidabile, 
come il presente orologio. Il nostro 
esemplare conserva un affascinante 
quadrante bianco, ornato dall’iconi-
co motivo “grande tapisserie”. Risale 
al 2008 ed è conservato in ottime 
condizioni, con la cassa che mostra i 
suoi biselli e angolature corrette e ni-
tide. Viene fornito con il suo set com-
pleto, che completa l’importanza di 
questo modello ormai iconico.
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AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK QUANTIEME PERPETUELLE AUTOMATIQUE 
OROLOGIO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO. QUADRANTE BIANCO 
CON LAVORAZIONE “GRANDE TAPISSERIE”.

Marchio/Brand: Audemars Piguet 
Modello/Model: Royal Oak Quantieme Perpetuel Automatique 
Anno/Year: 2006 
Referenza/Reference No.: 25820ST.OO.0944ST.03 
Cassa N./Case No.: F08427-0477 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Audemars Piguet 2120/2802 10/A - 549356 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 39 mm 
Accessori/Accessories: Scatola garanzia e documenti/ Box, guarantee and 
papers 

Note: Lancette ore e minuti e indici con luminescenza. I 3 contatori del calendario 
perpetuo sono presenti a ore 3 (data), a ore 12 (mese e anno bisestile) e a ore 9 (gior-
no). A ore 6, le fasi luna ed il logo. Cassa impermeabile con lunetta e fondello a forma 
ottagonale arrotondata e corona impermeabile. Vetro zaf!ro con calibro a vista. 
Bracciale integrato alla carrure, con chiusura deployante a lama con sistema di 
sgancio centrale.

Euro 70.000 - 100.000
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A.LANGE & SÖHNE
POWER RESERVE 
OROLOGIO A CARICA MANUALE IN ORO ROSA 18 KT CON RISERVA DI 
CARICA A ORE 8 E SECONDINI A ORE 4.

Marchio/Brand: A. Lange & Söhne 
Modello/Model: Power Reserve 
Anno/Year: ‘2000 Referenza/ Reference No.: 221.032 Cassa N./Case No: 
221.032 - 139443 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/ Manual winding 
Cal.: A. Lange & SÖhne L942.1 - 26881 
Materiale/Material: Oro rosa 18 kt/18 kt Rose gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nero/Black leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm 
Accessori/Accessories: Scatola ed estratto dagli archivi/Box and extracts 
from the archives 

Note: Quadrante argenté con cifre arabe nere e lancette ore e minuti dorate. 
Cassa con fondello avvitato e oblò in vetro zaf!ro con calibro a vista decorato 
a “onda di Ginevra”. Lunetta a pressione con vetro zaf!ro. Corona impermea-
bile. Cinturino in pelle opaco nero e !bbia in oro rosa 18 kt.

Euro 15.000 - 20.000
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OMEGA
SPEEDMASTER  
CRONOGRAFO A TRE CONTATORI A CARICA MANUALE 
IN ACCIAIO, CAL 321.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Speedmaster Professional 
Anno/Year: circa 1968 
Referenza/Reference No.: 145012 67 SP 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Omega 321 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio 1039 chiusura 
4-68/516 N°13/Steel 1039 clasp 4-68 /516 N°13 
Dimensione/Dimension: 41 mm 

Note: Quadrante nero T swiss T, con indici e lancette a bastone 
bianchi con luminescenza al trizio, scala tachimetrica su lunetta 
esterna. Fondello a vite e pulsanti a pompa, vetro in esalite. 
Bracciale originale in lastra ripiegata in acciaio con maglie ter-
minali elasticizzate.

Euro 8.000 - 12.000
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La referenza 6241 è stata introdotta da Rolex nel 1965 e rappresen-
ta il primo Daytona in assoluto a combinare una lunetta in esalite con 
pulsanti a pompa. È considerata una delle versioni più rare, poiché 
solo circa 2.000 esemplari hanno lasciato la fabbrica di Rolex. La 
stragrande maggioranza di essi è stata prodotta in acciaio inossi-
dabile e solo una piccolissima parte di orologi in oro giallo è nota. Il 
nostro esemplare appartiene a uno degli ultimi lotti prodotti e con-
serva quindi la corretta con!gurazione del quadrante con la scritta 
Daytona circolare a ore sei. Le condizioni generali della cassa e del 
quadrante sono davvero notevoli ed esaltano la rarità di questo Ro-
lex Daytona vintage di alto livello.

137

ROLEX
DAYTONA  
CRONOGRAFO A CARICA MANUALE IN ORO GIALLO 14 KT CON 3 
CONTATORI. QUADRANTE NERO CON GRAFICHE ORO.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Daytona 
Anno/Year: 1969 
Referenza/Reference No.: 6241 
Cassa N./Case No.: 2118921 
Quadrante/Dial: Nero-oro/Black-gold 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Rolex 722-1 
Materiale/Material: Oro giallo 14 kt/14 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Cinturino pelle lucido verde/Green 
leather strap 
Dimensione/Dimension: 37 mm 
Accessori/Accessories: Scatola/Box  

Note: Indici a barretta sfaccettati con contatori ore, minuti e secondi dorati. 
Lancette dei contatori a bastone imbrunite. Cassa in oro giallo 14 kt, con 
fondello e corona a vite, pulsanti a pompa. Lunetta esterna con scala tachi-
metrica nera, base 200. Vetro in esalite.

Euro 100.000 - 150.000
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ROLEX
OYSTER PERPETUAL SUBMARINER

Marchio/Brand: Rolex  
Modello/Model: Oyster Perpetual Submariner 
Anno/Year: 1967  
Referenza/Reference No.: 5513 
Cassa N./Case No.: 1544856 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1530  
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio 7206 chiusura 2 66 /60/  
Steel 7206 clasp 2 66 /60  
Dimensione/Dimension: 40 mm

Note: Orologio sportivo solo tempo con secondi al centro, Indici a pal-
lettoni e lancette rodiate con luminescenza, quadrante nero con indica-
zione dei metri iniziali nel layout gra!co. Lunetta girevole bidirezionale di 
colore nero. Cassa impermeabile in acciaio con fondello e corona a vite e 
vetro in esalite. Il bracciale oyster a lastre ripiegate con rivettini acciaio. 
Lunetta sostituita successivamente a seguito di un service nel laboratorio tec-
nico specializzato.

Euro 10.000 - 12.000
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TUDOR
OYSTER DATE MONTECARLO 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA MANUALE A DUE CONTATORI E 
DATARIO A ORE 6.

Marchio/Brand: Tudor  
Modello/Model: Oyster Date Montecarlo  
Anno/Year: 1971  
Referenza/Reference No.: 7032/0  
Cassa N./Case No.: 759775  
Quadrante/Dial: Grigio/Grey  
Movimento/Movement: Carica Manuale/Manual winding 
Cal.: Valjoux 7734  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio 7836 /358/Steel 7836 /358   
Dimensione/Dimension: 39 mm

Note: Quadrante grigio con contatori e scala sessagesimale perifererica di 
colore nero con indici romani arancio. Lancette dauphine rodiate "uorescenti, 
lancetta cronogra!ca arancione. Fondo datario bianco con cifre arabe nere. 
Scala graduata bianca che crea un contrasto tra il quadrante grigio e i con-
tatori e la scala sessagesimale nera. Cassa impermeabile in acciaio, con fon-
dello, corona e pulsanti a vite, lunetta esterna con scala tachimetrica incisa in 
base 500. Vetro in esalite con lente magni!catrice. Bracciale di tipo Oyster in 
lastra ripiegata, chiusura a scatola con logo Rolex.

Euro 27.000 - 35.000
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OMEGA
SOLO TEMPO 
OROLOGIO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO A DUE SFERE E SECONDI 
A ORE 6.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Solo tempo 
Anno/Year: 1950 
Referenza/Reference No.: 2605-9 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Omega 266 - 13357420 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante argenté con lavorazione guilloché diviso verticalmente. Indici 
applicati romboidali e a spicchio dorati e lancette di tipo dauphine, logo Ome-
ga applicato. Cassa in acciaio con fondello e lunetta liscia a pressione e anse 
sfaccettate. Vetro in esalite bombato.

Euro 1.000 - 1.500
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ROLEX
OYSTER PRECISION 
OROLOGIO A CARICA MANUALE IN ACCIAIO CON TRE SFERE.

Marchio/Brand: Rolex  
Modello/Model: Oyster Precision 
Anno/Year: 1987 
Referenza/Reference No.: 6426 
Cassa N./Case No.: R369869 
Quadrante/Dial: Argento/Silver 
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Rolex 1225 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oyster acciaio 78350 19, chiusura L1 
78350 /557/Oyster steel 78350 19, clasp L1 78350 /557 
Dimensione/Dimension: 35 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Quadrante argenté con indici applicati a barretta e lancette a bastone 
rodiate con luminescenza. Cassa in acciaio con fondello e corona a vite. Vetro 
in esalite, lunetta liscia. Bracciale in acciaio oyster, chiusura a scatola.

Euro 1.500 - 2.000
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OMEGA
SEAMASTER 
OROLOGIO SOLO TEMPO A CARICA AUTOMATICA, CON CASSA E 
BRACCIALE IN ACCIAIO E ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Omega 
Modello/Model: Seamaster 
Anno/Year: ‘2000 
Referenza/Reference No.: 168 1502 
Cassa N./Case No.: 49651926 
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Omega 1109 
Materiale/Material: Acciaio e oro giallo 18 kt/Steel and 18 kt yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio e oro giallo 18 kt 1502/824/ 
Steel and 18 kt yellow gold 1502/824 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante bianco con decorazione a onda, indici a bicchierini con lumi-
nescenza. Lancette ore e minuti scheletrate, con estremità e sferino secondi a 
!lo con luminescenza. Datario al 3. Cassa a elica, corona e valvola di decom-
pressione a vite. Lunetta girevole unidirezionale in acciaio con parte sessagesi-
male in oro giallo 18 kt e indicatore con luminescenza protetto da vetro zaf!ro 
piano. Bracciale in acciaio e inserti in oro giallo 18 kt con chiusura a scatola con 
tasti laterali di sblocco e prolunga per muta da sub.

Euro 1.500 - 2.000
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TUDOR
HERITAGE CHRONO BLUE 
CRONOGRAFO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA IN ACCIAIO CON 
DUE CONTATORI ORIZZONTALI E DATARIO A ORE 6.

Marchio/Brand: Tudor 
Modello/Model: Heritage Chrono Blue 
Anno/Year: ‘2000 
Referenza/Reference No.: M70300-0004 
Cassa N./Case No.: J824622 - 8270  
Quadrante/Dial: Bianco-Blu/White-Blue 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Tudor T401 - Eta 2892 A2 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oyster acciaio 95740 FZ08 chiusura 
FZ /675/Oyster steel 95740 FZ08 clasp FZ /675 
Dimensione/Dimension: 42 mm 
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee

Note: Quadrante bianco e azzurro, due contatori e scala sessagesimale peri-
ferica, indici applicati neri con luminescenza. Lancette ore e minuti a bastone, 
lancette contatori bianche e lancetta crono arancione. Cassa acciaio imper-
meabile, con fondello, corona con logo azzurro e pulsanti a vite. Vetro zaf!ro 
piano e lunetta girevole bidirezionale di colore azzurro. Bracciale Oyster in 
acciaio con chiusura doppia a scatola.

Euro 1.500 - 2.000
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OMEGA
SEAMASTER 600 PLOPROF 
OROLOGIO SUBACQUEO PROFESSIONALE, SOLO 
TEMPO CON DATARIO A ORE 3 E SECONDI AL 
CENTRO, MOVIMENTO A CARICA AUTOMATICA.

Marchio/Brand: Omega  
Modello/Model: Seamaster 600 Ploprof  
Anno/Year: ‘70  
Referenza/Reference No.: 166.077  
Quadrante/Dial: Blu/Blue  
Movimento/Movement: Carica automatica/
Automatic winding 
Cal.: Omega 1002  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Gomma blu/
Blue rubber  
Dimensione/Dimension: 45x55 mm

Note: Quadrante blu con indici a bastone luminescenti, 
lancette a gladio, lancetta minuti colore arancio. Cassa 
acciaio monoblocco di forma trapezoidale, con vetro 
minerale piano incassato, corona a vite impermea-
bile protetta incassata, lunetta girevole bidirezionale 
nera con indici arabi e tacche luminescenti, pulsante 
di sblocco rotazione della lunetta a ore 2, cinturino in 
ISOFRANE.

Euro 4.000 - 6.000
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HEUER
MONTREAL 
CRONOGRAFO SPORTIVO A 2 CONTATORI E DATARIO A ORE 6.

Marchio/Brand: Heuer  
Modello/Model: Montreal   
Anno/Year: 1975 circa  
Referenza/Reference No.: 110.503b  
Cassa N./Case No.: 289014  
Quadrante/Dial: Blu/Blue  
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Heuer Calibre 12  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Lorica blu/Blue lorica  
Dimensione/Dimension: 43 mm

Note: Movimento carica automatica con micro rotore, quadrante di colore blu 
con contatori e scala sessagesimale bianchi, scala tachimetrica in base 220 e 
scala pulsometrica medicale. Lancette a bastone e indici rettangolati di colore 
rosso luminescenti. Cassa a botte impermeabile con fondello a vite in acciaio 
spazzolato e lucido, pulsanti del cronografo a pompa zigrinati, corona con il 
logo in rilievo di tipo impermeabile. Il vetro è minerale piano.

Euro 4.000 - 6.000
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CHOPARD
MILLE MIGLIA CHRONOGRAPH 
CRONOGRAFO A TRE CONTATORI AL QUARZO.

Marchio/Brand: Chopard  
Modello/Model: Mille Miglia Chronograph  
Anno/Year: ‘90  
Referenza/Reference No.: 2250  
Cassa N./Case No.: 421387  
Quadrante/Dial: Bianco/White 
Movimento/Movement: Quarzo/Quartz 
Cal.: ETA 251.262  
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow Gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nera/Black leather  
Dimensione/Dimension: 39 mm

Note: Quadrante bianco con contatori argento e cifre arabe nere, lancette a 
bastone brunite, datario a ore 4. Cassa oro giallo 18 kt con fondello avvitato e 
vetro zaf!ro bombato, corona impermeabile e pulsanti a pompa. Cinturino in 
pelle traforato e !bbia personalizzata in oro giallo 18 kt.

Euro 2.300 - 3.500
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CARTIER 
PANTHERE 
OROLOGIO CLASSICO  SOLO TEMPO CON 
DATARIO A ORE TRE AL QUARZO.

Marchio/Brand: Cartier  
Modello/Model: Panthere  
Anno/Year: ‘80/‘90  
Referenza/Reference No.: 887968  
Cassa N./Case No.: 000572  
Quadrante/Dial: Argenté/Silver 
Movimento/Movement: Quarzo/Quartz 
Cal.: Cartier 87  
Materiale/Material: Oro Giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro Giallo 18 
kt/Yellow gold 18 kt   
Dimensione/Dimension: 27x38 mm  
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and 
guarantee

Note: Quadrante argenté con indici romani neri, lan-
cette a gladio brunite. Cassa squadrata in oro giallo 
18 kt, fondello e lunetta avvitati, corona impermeabile 
con zaf!ro cabochon,vetro zaf!ro piano. Bracciale in 
oro giallo 18 kt, chiusura a scomparsa con deployante 
a doppia lama in oro giallo 18 kt.

Euro 4.000 - 6.000
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ROLEX
OYSTER PERPETUAL LADY 
OROLOGIO FEMMINILE CLASSICO CON SECONDI A ORE 6.

Marchio/Brand: Rolex  
Modello/Model: Oyster Peretual Lady  
Anno/Year: 1955  
Referenza/Reference No.: 6504  
Cassa N./Case No.: 101002  
Quadrante/Dial: Argento/Silver  
Movimento/Movement: Carica Automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex  
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold   
Dimensione/Dimension: 25 mm  
Accessori/Accessories: Bracciale Gay Freres

Note: A carica automatica, lancette dau!ne, indici applicati a losanga ottago-
nale in oro sfaccettato. Cassa in oro 18 kt con fondello e corona a vite, vetro 
in esalite e lunetta liscia. Bracciale in oro 18 kt con lavorazione particolare a 
scaglie rettangolari GF.

Euro 2.000 - 3.000
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ROLEX
OYSTER PERPETUAL 
OROLOGIO SOLO TEMPO, CON SFERE E SECONDI AL CENTRO A 
RICARICA AUTOMATICA.

Marchio/Brand: Rolex  
Modello/Model: Oyster Perpetual   
Anno/Year: 1968  
Referenza/Reference No.: 6548  
Cassa N./Case No.: 1740402  
Quadrante/Dial: Grigio ardesia/Grey 
Movimento/Movement:  Carica Automatica/Automatic winding  
Cal.: Rolex 1161 - 87474  
Materiale/Material: Acciaio/Steel   
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio 7205 /51/Steel 7205 /51   
Dimensione/Dimension: 31 mm

Note: Quadrante grigio con indici e lancette a bastone rodiati con luminescen-
za al trizio .Cassa di tipo Oyster con fondello e corona a vite e vetro in esalite, 
bracciale con rivetti.

Euro 2.000 - 4.000

150

ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE 
OROLOGIO CLASSICO TRE SFERE, SECONDI AL CENTRO E DATA A 
ORE 3.

Marchio/Brand: Rolex  
Modello/Model: Oyster Perpetual Date  
Anno/Year: 1966   
Referenza/Reference No.: 6516  
Cassa N./Case No.: 1488123  
Quadrante/Dial: Argento/Silver  
Movimento/Movement:  Carica Automatica/Automatic winding  
Cal.: Rolex 1160 - 53217  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio 7204 3 65 /66/Steel 7204 3 
65 /66   
Dimensione/Dimension: 25 mm

Note: Quadrante argento con indici applicati a barretta e lancette a bastone 
rodiati "uorescenti. Cassa con fondello e corona a vite logata. Vetro in esalite 
con lente magni!catrice e lunetta in acciaio. Bracciale Oyster in acciaio satinato.

Euro 2.000 - 3.000
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ROLEX
OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 
OROLOGIO CON CALENDARIO DAY-DATE GIORNALIERO E 
SETTIMANALE CON DISCO ITALIANO

Marchio/Brand: Rolex  
Modello/Model: Oyster Perpetual Day Date  
Anno/Year: 1966 
Referenza/Reference No.: 1802  
Cassa N./Case No.: 1372387  
Quadrante/Dial: Champagne  
Movimento/Movement: Carica Automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1556 - DD284485  
Materiale/Material: Oro Giallo 18 kt/Yellow Gold 18 kt 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro Giallo 18 kt 3 66/18 kt Yellow 
gold 3 66  
Dimensione/Dimension: 36 mm

Note: Quadrante champagne con indici a barretta e lancette in oro giallo 18 kt 
con "uorescenza al trizio, vetro in esalite, cassa in oro giallo 18 kt e bracciale 
president con deployant in oro giallo 18 kt.

Euro 15.000 - 20.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
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ROLEX
DAYDATE  
OROLOGIO CON CALENDARIO DAY-DATE (GIORNALIERO E SETTIMANALE CON 
DISCO ITALIANO) A CARICA AUTOMATICA IN ORO GIALLO 18 KT.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Day-Date 
Anno/Year: 1970 
Referenza/Reference No.: 1803 
Cassa N./Case No.: 2551203 
Quadrante/Dial: Argenté 
Movimento/Movement: Carica automatica/Automatic winding 
Cal.: Rolex 1556 - DD737037 
Materiale/Material: Oro giallo 18 kt/18 kt Yellow gold  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Jubilee oro giallo 18 kt/Jubilee 18 kt yellow gold 
Dimensione/Dimension: 36 mm 

Note: Quadrante argenté “step” con indici a barretta e lancette in oro giallo 18 kt con 
luminescenza al trizio, vetro in esalite. Cassa in oro giallo 18 kt e bracciale jubilee in oro 
giallo 18 kt.

Euro 9.000 - 13.000
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VULCAIN
CHRONOMETRE 
CRONOGRAFO CLASSICO MONOPULSANTE A DUE CONTATORI, 
MECCANICO A CARICA MANUALE.

Marchio/Brand: Vulcain  
Modello/Model: Chronometre  
Anno/Year: ‘30 
Cassa N./Case No.: 76610  
Quadrante/Dial: Bianco/White  
Movimento/Movement: Carica Manuale/Manual winding 
Cal.: Vulcain cal.65 
Materiale/Material: Argento 925/Silver 925B 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 40 mm

Note: Quadrante in ceramica bianca con numeri arabi neri, lancette a pera 
brunite, scala telemetrica e tachimetrica e periferica di colore nero, verde e 
rosso. Cassa in argento 925, con fondello e lunetta a pressione, vetro in esa-
lite e pulsante del cronografo ad oliva, anse snodate a !lo.

Euro 1.000 - 2.000

154

ZENITH
VINTAGE EL PRIMERO 
CRONOGRAFO A TRE CONTATORI A CARICA AUTOMATICA.

Marchio/Brand: Zenith 
Modello/Model: Automatic Chronograph 
Anno/Year:  1980 - 1989 
Referenza/Reference No.: 20.0030.400 
Cassa N./Case No.: assente 
Quadrante/Dial: Bianco/White  
Movimento/Movement: Carica Automatica/Automatic winding 
Cal.: Zenith 3019 PHC 
Materiale/Material: Oro placcato/Gold plated 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather  
Dimensione/Dimension: 38 mm

Note: Quadrante in smalto bianco con indici arabi neri, lancette Breguet 
e cronogra!che a stelo. Scala tachimetrica periferica in base 400. Cassa 
placcata con godronatura sporgente, fondello e lunetta a pressione doppio 
scalino. Vetri zaf!ro bombati su fondello e lunetta. Corona impermeabile e 
pulsanti a pompa.

Euro 1.500 - 3.000
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EBERHARD
SCAFOGRAF 300 AUTOMATIC 
OROLOGIO SUBACQUEO SOLO TEMPO CON CALENDARIO E SECONDI 
AL CENTRO A RICARICA AUTOMATICA CON INDICI RETTANGOLARI E 
LANCETTE A BASTONE LUMINESCENTI, DATARIO CON FINESTRELLA 
A ORE 3.

Marchio/Brand: Eberhard  
Modello/Model: Scafograf 300 Automatic  
Anno/Year: ‘60  
Referenza/Reference No.: 26013  
Cassa N./Case No.: 863  
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement:  Carica Automatica/Automatic winding 
Cal.: Eberhard 266.123  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel 
Dimensione/Dimension: 43 mm

Note: La cassa impermeabile con corona e fondello a vite, vetro in esalite 
e lunetta girevole bidirezionale con indice triangolare "uorescente. Bracciale 
originale in acciaio di tipo Oyster.

Euro 3.000 - 5.000

156

OMEGA
SPEEDMASTER PROFESSIONAL “APOLLO XI” 
CRONOGRAFO A TRE  CONTATORI A CARICA MANUALE.

Marchio/Brand: Omega  
Modello/Model: Speedmaster Professional  
Anno/Year: ’80-‘90  
Referenza/Reference No.: 345.0808  
Cassa N./Case No.: 48288754  
Quadrante/Dial: Nero/Black  
Movimento/Movement: Carica Manuale/Manual winding 
Cal.: Omega 863 
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel  
Dimensione/Dimension: 45x55 mm  
Accessori/Accessories: Scatola, libro e garanzia/ box and papers

Note: Quadrante nero con indici e lancette a bastone bianchi "uorescenti, 
scala tachimetrica su lunetta esterna, cassa in acciaio con fondello con vetro 
zaf!ro a vite e pulsanti a pompa, vetro in esalite, bracciale originale in acciaio.

Euro 6.000 - 8.000
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157

ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER 
OROLOGIO SPORTIVO SUBACQUEO CON 
TRE SFERE E DATARIO A ORE 3.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Oyster Perpetual Date Submariner 
Anno/Year: 1987  
Referenza/Reference No.: 16803  
Cassa N./Case No.: 9782948  
Quadrante/Dial: Blu/Blue   
Movimento/Movement: Carica Automatica/
Automatic winding  
Cal.: Rolex 3035 - 1757502  
Materiale/Material: Acciaio-Oro Giallo 18 kt/
Steel-Yellow Gold 18 kt  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio-
Oro Giallo 18 kt 93153 chiusura K10 93153.18 
/483/Steel-Yellow Gold 18 kt 93153 clasp K10 
93153.18 /483   
Dimensione/Dimension: 40 mm

Note: Quadrante blu virato, indici a bicchierini 
"uorescenti e lancette Mercedes con "uorescenza 
al trizio in oro. Cassa in acciaio e oro giallo 18 kt 
impermeabile con fondello e corona a vite, ghiera 
girevole in oro giallo 18 kt con inserto di colore blu 
con cifre arabe argento, monodirezionale con indi-
catore "uorescente, vetro zaf!ro con lente magni!-
catrice, bracciale Oyster in accio e oro giallo 18 kt 
e prolunga per muta nella chiusura.

Euro 6.000 - 8.000
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158

ROLEX
PRINCE MEDICALE 
OROLOGIO DI FORMA A CARICA MANUALE 
CON SECONDINI SEPARATI AL 6.

Marchio/Brand: Rolex 
Modello/Model: Prince Medicale 
Anno/Year: 1930 
Referenza/Reference No.: 1490 
Cassa N./Case No.: 960 
Quadrante/Dial: Bianco/White  
Movimento/Movement: Carica Manuale/Manual 
winding 
Cal.: Rolex Extra Prima T - 77384 
Materiale/Material: Acciaio-Oro Giallo 9Kt/Steel-
Yellow Gold 9Kt 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nera/
Black leather  
Dimensione/Dimension: 26x43 mm

Note: Quadrante bianco con indici arabi neri e lan-
cette a bastone in acciaio brunite blu, chemin de 
fer periferico nero per i minuti, ripetuto in piccolo 
nei secondini con tacche ogni 5 secondi. Cassa 
rettangolare in oro rosa 9Kt e acciaio. Fondello a 
pressione e vetro in esalite bombato.

Euro 6.000 - 8.000
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LONGINES
OROLOGIO CLASSICO SOLO TEMPO CON SECONDI AL 6.

Marchio/Brand: Longines  
Modello/Model: Solo tempo con secondini continui 
Anno/Year: ’40-’50  
Cassa N./Case No.: 21686  
Quadrante/Dial: Argento/Silver  
Movimento/Movement: Carica manuale/Automatic winding 
Cal.: Longines 1268Z - 6226706  
Materiale/Material: Acciaio/Steel 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle marrone/Brown leather 
Dimensione/Dimension: 35 mm

Note: Quadrante in argento virato alla tinta crema, indici a barretta alternati a 
numeri arabi e lancette a bastone. Cassa in acciaio con fondello e lunetta a 
pressione con vetro in esalite.

Euro 800 - 1.500

160

PIAGET
LADY 
OROLOGIO CLASSICO DI FORMA, SOLO TEMPO CON LANCETTE A 
FOGLIA PER ORE E MINUTI.

Marchio/Brand: Piaget  
Modello/Model: Lady 
Anno/Year: ‘70  
Referenza/Reference No.: 9522  
Cassa N./Case No.: 107165  
Quadrante/Dial: Bianco/White  
Movimento/Movement: Carica manuale/Manual winding 
Cal.: Piaget 9P - 7490321  
Materiale/Material: Oro bianco 18 kt/18 kt White gold 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle nera/Black leather  
Dimensione/Dimension: 32x25 mm

Note: Quadrante bianco con indici romani neri. Cassa in oro bianco 18 kt di 
forma quadrata con vetro minerale a botte bombato. Corona con pietra blu 
cabochon.

Euro 800 - 1.500

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=159
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=159
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=159
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=160
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=160
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=160
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=160
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=160


161

GIRARD PERREGAUX
LAUREATO CHRONOGRAPH 
CRONOGRAFO SPORTIVO A TRE CONTATORI A CARICA 
AUTOMATICA, DATARIO TRA IL 4 E IL 5.

Marchio/Brand: Girard Perregaux  
Modello/Model: Laureato Chronograph  
Anno/Year: 2020  
Referenza/Reference No.: 81040 D11A771-BB7B  
Cassa N./Case No.: ACIER n.612  
Quadrante/Dial: Madre Perla/Pearl Mother  
Movimento/Movement: Carica Automatica/Automatic winding  
Cal.: Girard Perregaux GP 3300  
Materiale/Material: Acciaio e diamanti/Steel and diamonds 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Pelle bianca/White leather   
Dimensione/Dimension: 38 mm  
Accessori/Accessories: Scatola e garanzia/Box and guarantee 

Note: Quadrante in madre perla bianca, lancette a bastone 
luminescenti, indici con con diamanti a taglio brillante. Cassa in 
acciaio impermeabile,lunetta ottagonale avvitata contornata da pavè di 
diamanti a taglio brillante, fondello avvitato e corona e pulsanti a vite. 
Vetro zaf!ro bombato, !bbia deployante a doppia lama. Orologio mai 
indossato.

Euro 5.000 - 9.000
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BULGARI
SERPENTE TUBOGAS 
OROLOGIO BRACCIALE FEMMINILE AL QUARZO, CON LAVORAZIONE TUBOGAS A FASCE ALTERNATE IN ORO GIALLO, BIANCO E ROSA 18 KT.

Marchio/Brand: Bulgari 
Modello/Model: Tubogas 
Anno/Year: circa 2000 
Referenza/Reference No.: BB 19 1T F 21235 
Quadrante/Dial: Nero/Black 
Movimento/Movement: Quarzo/Quartz 
Cal.: Eta 976.001  
Materiale/Material: Oro giallo, oro bianco, oro rosa 18 kt/18 kt Yellow gold, white gold, rose gold 18 
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Oro giallo, oro bianco, oro rosa 18 kt/18 kt Yellow gold, white gold, rose gold 
Dimensione/Dimension: 19 mm, 3 giri 
Accessori/Accessories: Scatola/Box 

Note: Quadrante nero con indici e lancette a bastone, indici arabi alle ore 6 e 12. Cassa in oro giallo 18 kt con corona impermeabile, vetro zaf!ro e fondello a 
pressione.

Euro 5.000 - 7.000

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY

http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=162
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=162
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=162
http://www.cambiaste.com/it/make-catalogo.asp?numeroasta=787&numerolotto=162


163

AUDEMARS PIGUET
ROYAL OAK DAY DATE 
OROLOGIO SPORTIVO A CARICA AUTOMATICA CON DUE CONTATORI E FASI LUNARI AL 6.

Marchio/Brand: Audemars Piguet  
Modello/Model: Royal Oak Day Date  
Anno/Year: 2000  
Referenza/Reference No.: 25594ST/O/0789ST/02  
Cassa N./Case No.: E00931.2134  
Quadrante/Dial: Bianco/White   
Movimento/Movement: Carica Automatica/Automatic winding 
Cal.: Audemars Piguet 2224/2824  
Materiale/Material: Acciaio/Steel  
Bracciale-Cinturino/Bracelet-Strap: Acciaio/Steel  
Dimensione/Dimension: 37 mm  
Accessori/Accessories: Scatola garanzia e box del service/ Box, guarantee and service’s box

Note: Quadrante bianco con lavorazione tapisserie. Indici e lancette a bastone rodiati "uorescen-
ti, lancette contatori a gladio brunite. Cassa monoblocco con lunetta ottagonale avvitata, vetro 
zaf!ro piano, corona a vite in acciaio ottagonale con logo e bracciale raccordato con chiusura a 
scomparsa con tasto personalizzato.

Euro 20.000 - 30.000
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COMPRARE
Precede l’asta un’esposizione durante la quale l’acquirente 
potrà prendere visione dei lotti, constatarne l’autenticità e 
veri!carne le condizioni di conservazione.
Il nostro personale di sala ed i nostri esperti saranno a Vostra 
disposizione per ogni chiarimento.
Chi fosse impossibilitato alla visione diretta delle opere può 
richiedere l’invio di foto digitali dei lotti a cui è interessato, 
accompagnati da una scheda che ne indichi dettagliatamente 
lo stato di conservazione. Tali informazioni ri"ettono comunque 
esclusivamente opinioni e nessun dipendente o collaboratore 
della Cambi può essere ritenuto responsabile di eventuali errori 
ed omissioni ivi contenute. Questo servizio è disponibile per i 
lotti con stima superiore ad # 1.000.

Le descrizioni riportate sul catalogo d’asta indicano l’epoca 
e la provenienza dei singoli oggetti e rappresentano l’opinione 
dei nostri esperti.

Le stime riportate sotto la scheda di ogni oggetto 
rappresentano la valutazione che i nostri esperti assegnano 
a ciascun lotto.

Il prezzo base d’asta è la cifra di partenza della gara ed è 
normalmente più basso della stima minima.

La riserva è la cifra minima concordata con il mandante e 
può essere inferiore, uguale o superiore alla stima riportata nel 
catalogo.

Le battute in sala progrediscono con rilanci dell’ordine del 
10%, variabili comunque a discrezione del battitore.

Per ogni singolo lotto sono da aggiungere al prezzo di 
aggiudicazione i diritti di asta pari al 25%, comprensivo dell’IVA 
prevista dalla normativa vigente.

Chi fosse interessato all’acquisto di uno o più lotti potrà 
partecipare all’asta in sala servendosi di un numero personale 
(valido per tutte le tornate di quest’asta) che gli verrà fornito 
dietro compilazione di una scheda di partecipazione con i dati 
personali e le eventuali referenze bancarie.

Chi fosse impossibilitato a partecipare in sala, registrandosi 
nell’Area My Cambi sul nostro portale www.cambiaste.com, 
potrà usufruire del nostro servizio di Asta Live, partecipando 
in diretta tramite web oppure di usufruire del nostro servizio di 
offerte scritte, compilando l’apposito modulo.
La cifra che si indica è l’offerta massima, ciò signi!ca che il 
lotto potrà essere aggiudicato all’offerente anche al di sotto 
di tale somma, ma che di fronte ad un’offerta superiore verrà 
aggiudicato ad altro concorrente.

Le offerte, scritte e telefoniche, per lotti con stima inferiore a 
300 euro, sono accettate solamente in presenza di un’offerta 
scritta pari alla stima minima riportata a catalogo. Sarà una 
delle nostre telefoniste a mettersi in contatto con voi, anche in 
lingua straniera, per farvi partecipare in diretta telefonica all’asta 
per il lotto che vi interessa; la telefonata potrà essere registrata. 
Consigliamo comunque di indicare un’offerta massima anche 

quando si richiede collegamento telefonico, nel caso in cui 
fosse impossibile contattarvi al momento dell’asta. 

Il servizio di offerte scritte, telefoniche e via web è fornito 
gratuitamente dalla Cambi ai suoi clienti ma non implica alcuna 
responsabilità per offerte inavvertitamente non eseguite o per 
eventuali errori relativi all’esecuzione delle stesse. Le offerte 
saranno ritenute valide soltanto se perverranno almeno 5 ore 
lavorative prima dell’asta.

VENDERE
La Cambi Casa d’Aste è a disposizione per la valutazione 
gratuita di oggetti da inserire nelle future vendite. Una valutazione 
provvisoria può essere effettuata su fotogra!e corredate di tutte 
le informazioni riguardanti l’oggetto (dimensioni, !rme, stato 
di conservazione) ed eventuale documentazione relativa in 
possesso degli interessati. Su appuntamento possono essere 
effettuate valutazioni a domicilio.

Prima dell’asta verrà concordato un prezzo di riserva che 
è la cifra minima sotto la quale il lotto non potrà essere 
venduto. Questa cifra è strettamente con!denziale, potrà 
essere inferiore, uguale o superiore alla stima riportata sul 
catalogo e sarà protetta dal battitore mediante appositi 
rilanci. Qualora il prezzo di riserva non fosse raggiunto il lotto 
risulterà invenduto. Sul prezzo di aggiudicazione la casa d’aste 
tratterrà una commissione del 15% (variabile a seconda del 
tipo di af!damento, con un minimo di # 30) oltre all’1% come 
rimborso assicurativo.

Al momento della consegna dei lotti alla casa d’aste verrà 
rilasciata una ricevuta di deposito con le descrizioni dei lotti 
e le riserve pattuite, successivamente verrà richiesta la !rma 
del mandato di vendita ove vengono riportate le condizioni 
contrattuali, i prezzi di riserva, i numeri di lotto ed eventuali 
spese aggiuntive a carico del cliente.

Prima dell’asta il mandante riceverà una copia del catalogo 
in cui sono inclusi gli oggetti di sua proprietà.

Dopo l’asta ogni mandante riceverà un rendiconto in cui 
saranno elencati tutti i lotti di sua proprietà con le relative 
aggiudicazioni.

Per i lotti invenduti potrà essere concordata una riduzione 
del prezzo di riserva concedendo il tempo necessario 
all’effetuazione di ulteriori tentativi di vendita da espletarsi 
anche a mezzo di trattativa privata. In caso contrario dovranno 
essere ritirati a cura e spese del mandante entro trenta giorni 
dalla data della vendita. Dopo tale termine verranno applicate 
le spese di trasporto e custodia.

In nessun caso la Cambi sarà responsabile per la perdita o il 
danneggiamento dei lotti lasciati a giacere dai mandanti presso 
il magazzino della casa d’aste, qualora questi siano causati o 
derivanti da cambiamenti di umidità o temperatura, da normale 
usura o graduale deterioramento dipendenti da interventi di 
qualsiasi genere compiuti sul bene da terzi su incarico degli 
stessi mandanti, oppure da difetti occulti (inclusi i tarli del legno)

PAGAMENTI
Dopo trenta giorni lavorativi dalla data dell’asta, la Cambi 
liquiderà la cifra dovuta per la vendita per mezzo di 
assegno bancario da ritirare presso i nostri uf!ci o boni!co 
su c/c intestato al proprietario dei lotti, a condizione che 
l’acquirente abbia onorato l’obbligazione assunta al momento 
dell’aggiudicazione, e che non vi siano stati reclami o 
contestazioni inerenti i beni aggiudicati. Al momento del 
pagamento verrà rilasciata una fattura in cui saranno indicate 
in dettaglio le aggiudicazioni, le commissioni e le altre eventuali 
spese. In ogni caso il saldo al mandante verrà effettuato 
dalla Cambi solo dopo aver ricevuto per intero il pagamento 
dall’acquirente.
modalità di pagamento
Il pagamento dei lotti aggiudicati deve essere effettuato entro 
dieci giorni dalla vendita tramite:

- contanti !no a 1.999 euro
- assegno circolare intestato a:
  Cambi Casa d’Aste S.r.l. 
- boni!co bancario presso:
  Intesa Sanpaolo, via Fieschi 4, Genova.
IBAN: IT70J0306901400100000132706
BIC/SWIFT: BCITITMM

RITIRO
Il ritiro dei lotti acquistati deve essere effettuato entro le due 
settimane successive alla vendita. Trascorso tale termine la 
merce potrà essere trasferita a cura e rischio dell’acquirente 
presso il magazzino Cambi a Genova. In questo caso 
verranno addebitati costi di trasporto e magazzinaggio e la 
Cambi sarà esonerata da ogni responsabilità nei confronti 
dell’aggiudicatario in relazione alla custodia, all’eventuale 
deterioramento o deperimento degli oggetti. 
Al momento del ritiro del lotto, l’acquirente dovrà fornire un 
documento d’identità. Qualora fosse incaricata del ritiro dei 
lotti già pagati una terza persona, occorre che quest’ultima 
sia munita di delega scritta rilasciata dall’acquirente e di una 
fotocopia del documento di identità di questo.
Il personale della Cambi potrà organizzare l’imballaggio ed 
il trasporto dei lotti a spese e rischio dell’aggiudicatario e su 
espressa richiesta di quest’ultimo, il quale dovrà manlevare la 
Cambi da ogni responsabilità in merito.

PERIZIE
Gli esperti della Cambi sono disponibili ad eseguire perizie 
scritte per assicurazioni, divisioni ereditarie, vendite private 
o altri scopi, dietro pagamento di corrispettivo adeguato alla 
natura ed alla quantità di lavoro necessario.
Per informazioni ed appuntamenti rivolgersi agli uf!ci della 
casa d’aste presso il Castello Mackenzie, ai recapiti indicati 
sul presente catalogo. 

COMPRARE E VENDERE
TERMINOLOGIA

Qui di seguito si precisa il signi!cato dei termini utilizzati nelle 
schede delle opere in catalogo:

nome artista: a nostro parere probabile opera dell’artista 
indicato;

attribuito a ...: è nostra opinione che possa essere opera 
dell’artista citato, in tutto o in parte;

bottega di / scuola di ...: a nostro parere è opera di mano 
sconosciuta della bottega dell’artista indicato, che può o meno 
essere stata eseguita sotto la direzione dello stesso o in anni 
successivi alla sua morte;

cerchia di / ambito di ...: a nostro avviso è un’opera di mano 
non identi!cata, non necessariamente allievo dell’artista citato;
seguace di / nei modi di ...: a nostro parere opera di un 
autore che lavorava nello stile dell’artista;

stile di / maniera di ...: a nostro avviso è un’opera nello stile 
dell’artista indicato, ma eseguita in epoca successiva;

da ...: sembrerebbe una copia di un’opera conosciuta 
dell’artista indicato, ma di datazione imprecisata;

datato: si tratta, a nostro parere, di un’opera che appare 
realmente !rmata e datata dall’artista che l’ha eseguita;

!rma e/o data iscritta: sembra che questi dati siano stati 
aggiunti da mano o in epoca diversa da quella dell’artista 
indicato;

secolo ...: datazione con valore puramente orientativo, che 
può prevedere margini di approssimazione;

in stile ...: a nostro parere opera nello stile citato pur essendo 
stata eseguita in epoca successiva;

restauri: i beni venduti in asta, in quanto antichi o comunque 
usati, sono nella quasi totalità dei casi soggetti a restauri e 
integrazioni e/o sostituzioni. La dicitura verrà riportata solo 
nei casi in cui gli interventi vengono considerati dagli esperti 
della casa d’aste molto al di sopra della media e tali da 
compromettere almeno parzialmente l’integrità del lotto;

difetti: il lotto presenta visibili ed evidenti mancanze, rotture 
o usure

elementi antichi: gli oggetti in questione sono stati assemblati 
successivamente utilizzando elementi o materiali di epoche 
precedenti.



BUYING
Each auction is preceded by an exhibition during which the 
buyer may view the lots, ascertain their authenticity and verify 
their overall conditions. 

Our staff and our experts will be at your disposal for any 
clari!cations. If you are unable to attend the viewing directly 
may request digital photographs of the lots you are interested 
in, alongside a !le that indicates their conditions in detail.

All such information is exclusively an opinion and no Cambi 
employee or collaborator may be held liable for any mistakes 
or omissions contained therein. This service is available for lots 
with an estimate higher than # 1,000.

The descriptions in the auction catalogue state the period, the 
provenance and the characteristics of the single items and 
re"ect our experts’ opinions. 

The estimates stated beneath each item’s !le represent the 
valuation that our experts assign to each lot.

The starting bid is the initial price set for the auction and is 
usually lower than the minimum estimate.

The reserve price is the minimum price agreed upon with 
the consignor and it may be lower, equal or higher than the 
estimate given in the catalogue.

Bid increments are set at 10% steps, however they may vary 
at the auctioneer’s discretion.

The buyer must pay to Cambi a buyer’s premium for each 
single lot, that is 25%,including the VAT value according to 
the current legislation.  

Whoever is interested in purchasing one or more lots may 
participate in the auction using a personal number (valid for 
all sessions of the speci!c auction), that will be provided after 
!lling in a  participation form with personal information and 
credit references where applicable.

If you are unable to attend the auction, by registering on the 
My Cambi area in our portal www.cambiaste.com, you may 
access our Live Auction service, participating online in real 
time, or choose our written bid service by !lling in the form.

The amount you state is your highest bid, this means that 
the lot may be sold to you at a lower or equal price, but if 
there are higher bids it will be sold to another bidder. Written 
or telephone bids for lots with estimates below 300 euros are 
only accepted if the bid is equal to or higher than the minimum 
estimate stated in the catalogue. 

One of our telephone operators will contact you, in a foreign 
language if necessary, to allow you to participate in the auction 
for the lot you are interested in in real time; calls may be 
recorded. We recommend that you also indicate your  highest 
bid when requesting telephone contact in case it were not 
possible to reachyou at the time of the auction.

The services that allow customers to place bids in writing, 
via telephone or online are complimentary services offered 
by Cambi; they do not imply any liability for bids inadvertently 
not being placed or for any mistakes connected to placing the 
bids. The bids will only be deemed valid if received 5 hours 
before the auction at the latest.

SELLING
Cambi Auction House is available to perform complimentary 
estimates of items that may be sold in upcoming 
auctions. A provisional estimate may be given based on 
photographs presented with all information regarding the 
item (measurements, signatures, overall conditions) and any 
relevant documentation owned by the consignors. It is also 
possible to book an appointment for an estimate in person.

Before the auction, a reserve price will be agreed upon; it is the 
lowest amount below which the lot may not be sold. This sum is 
strictly con!dential; it may be lower, equal to or higher than the 
estimate given in the catalogue and shall be protected by the 
auctioneer through incrementing bids. If the reserve price is not 
met, the lot will be unsold. The Auction House shall withhold a 
15% commission (varying depending on the intems’ nature, with 
a minimum fee of # 30) and 1% as insurance coverage.

Upon consignment of the lots to the Auction House, a receipt 
will be issued containing the descriptions of the lots and the 
agreed reserve prices, then the consignor shall sign the sales 
mandate that states the contract terms, the reserve prices, 
the lot numbers and any additional costs that shall be borne 
by the client.

Before the auction, consignors shall receive a copy of the 
catalogue that includes their items.

After the auction, consignors shall receive a report listing all 
their items and their hammer prices.

A reduction of the reserve price may be agreed upon for unsold 
lots, allowing time for any and all follow-up sales  attempts 
that shall also be made through private negotiation. Otherwise, 
unsold lots must be taken back at the consignor’s own duty 
and expense within thirty days from the auction date. After said 
term, transportation and storage expenses shall apply. 

Cambi shall in no case be held liable for the loss or damage of 
unsold lots left by consignors in the Auction House’s storage 
facilities, if said damage is caused by or derive from variations 
in humidity or temperature, from normal wear and tear or a 
gradual deterioration due to any operations carried out on 
the items by third parties appointed by the consignors, or to 
hidden defects (including woodworms).

PAYMENTS
After thirty business days from the auction date, Cambi shall 
pay out the owed amount for the sale via bank cheque that 
shall be picked up at our of!ces or via bank transfer on the 
lot owner’s current account, provided that the purchaser has 

ful!lled the obligation taken on at the moment of the sale, 
and that there haven’t been any complaints or objections 
regarding the sold items. At the time of payment, an invoice 
will be issued, stating the hammer prices, commissions and 
any other expenses in detail. In any case, Cambi shall settle the 
payment with the consignor only after receiving full payment 
by the purchaser.
The payment of purchased lots must be settled within ten days 
from the auction via:

- cash, up to # 1.999
- cashier’s cheque made out to:
Cambi Casa d’Aste S.r.l.
- bank transfer to:
Intesa Sanpaolo, via Fieschi 4, Genova.
IBAN: IT70J0306901400100000132706
BIC/SWIFT: BCITITMM

COLLECTION

All purchased lots must be collected within the two weeks 
following the auction. After said term, the goods may be 
transferred at the purchaser’s own risk and expenses to 
Cambi’s storage facility in Genova. In this case, transportation 
and storage costs will apply and Cambi shall not be held liable 
for any responsibilities towards the purchaser regarding the 
storage of the lots or any deterioration or damage suffered.

At the time of collection, the purchaser shall provide valid proof 
of identity. If a third party is appointed with the collection of 
lots that have already been paid, such person must provide 
the purchaser’s written proxy and a copy of the purchaser’s 
identity document. 

Cambi’s staff may arrange for the lots to be packaged and 
transported at the purchaser’s own risk and expense and upon 
the purchaser’s express request, indemnifying Cambi from all 
liabilities therein.

APPRAISALS

Cambi’s experts are available to provide written appraisals for 
insurance purposes, divisions of inheritance, private sales or 
other purposes, on payment of a fee that is proportionate to 
the nature and the amount of work required.

To request information or book an appointment, please contact 
the Auction House’s of!ces in Castello Mackenzie, at the 
address or telephone numbers stated in this catalogue.

BUYING AND SELLING
TERMINOLOGY

A clari!cation of the terms used in the lot descriptions in the 
catalogue:

artist name: in our opinion, the item is likely the work of the 
stated artist;

attributed to...: it is our belief that the the item may be the 
source of the mentioned artist, in whole or in part; 

atelier/school of...: in our opinion, it is the work of an 
unknown hand belonging to the mentioned artist’s atelier and 
may or may not have been done under the artist’s guidance, 
or following the artist’s death;

circle/!eld of...: in our opinion, the work of an unidenti!ed 
artist, not necessarily a pupil of the mentioned artist;

disciple of/in the ways of...: we believe it to be the creation 
of an author who worked in the style of the mentioned artist; 

in the style of/manner of...: in our opinion, a work in the style 
of the mentioned artist, created in a later time; 

based on...: it looks like a copy of a known work by the 
mentioned artist, but the date is unspeci!ed; 

signed / dated: in our belief it is a work that appears to have 
been signed and dated by the artist; 

inscribed signature and/or date: the information seems to 
have been added by a different hand or in a different period;

... century: a purely exploratory time indication, that may be 
include a certain approximation;

in ... style: in our opinion, the work is in the mentioned style, 
despite having been created in a later time;

restorations: auctioned items, that are antique or previously 
owned, are almost always subject to restorations and 
integrations and/or replacements. This indication will only 
stated in the cases where the auction house’s experts consider 
such restorations to be above average, and of a nature that 
may partly compromise the lot’s integrity;

defects: the lot has visible and obvious "aws, breakages, or 
signs of wear

ancient elements: the items have been assembled using 
elements or materials from previous ages.



La Cambi Casa d’Aste S.r.l. sarà di seguito denominata “Cambi”.

1  Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono per 
“contanti”.
La Cambi agisce in qualità di mandataria con rappresentanza in nome 
proprio e per conto di ciascun venditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
1704 cod. civ.. La vendita deve considerarsi avvenuta tra il venditore 
e l’acquirente; ne consegue che la Cambi non assume nei confronti 
degli acquirenti o di terzi in genere altre responsabilità all’infuori di quelle 
derivanti dalla propria qualità di mandataria. Ogni responsabilità ex artt. 
1476 ss. cod. civ. continua a gravare in capo ai venditori delle opere. 
Il colpo di martello del Direttore della vendita - banditore - determina 
la conclusione del contratto di vendita tra il venditore e l’acquirente.

2 I lotti posti in vendita sono da considerarsi come beni usati 
forniti come pezzi d’antiquariato e come tali non quali!cabili come 
“prodotto” secondo la de!nizione di cui all’art. 3 lett. e) del Codice 
del consumo (D.Lgs. 6.09.2005 n. 206).

3 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 
l’autenticità, l’attribuzione, lo stato di conservazione, la 
provenienza, il tipo e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori 
o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo. 
Nell’impossibilità di prendere visione diretta degli oggetti è possibile 
richiedere condition report (tale servizio è garantito esclusivamente 
per i lotti con stima superiore a # 1.000). 
L’interessato all’acquisto di un lotto si impegna, quindi, prima di 
partecipare all’asta, ad esaminarlo approfonditamente, eventualmente 
anche con la consulenza di un esperto o di un restauratore di 
sua !ducia, per accertarne tutte le suddette caratteristiche. Dopo 
l’aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo e ne’ 
la Cambi ne’ il venditore potranno essere ritenuti responsabili per i vizi 
relativi alle informazioni concernenti gli oggetti in asta.

4 I lotti posti in asta sono venduti nello stato in cui si trovano al 
momento dell’esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione 
quali rotture, restauri, mancanze o sostituzioni. Tali caratteristiche, 
anche se non espressamente indicate sul catalogo, non possono 
essere considerate determinanti per contestazioni sulla vendita.
I beni di antiquariato per loro stessa natura possono essere 
stati oggetto di restauri o sottoposti a modi!che di vario genere, 
quale ad esempio la sovra-pitturazione: interventi di tale tipo non 
possono mai essere considerati vizi occulti o contraffazione di un 
lotto. Per quanto riguarda i beni di natura elettrica o meccanica, 
questi non sono veri!cati prima della vendita e sono acquistati 
dall’acquirete a suo rischio e pericolo.
I movimenti degli orologi sono da considerarsi non revisionati.

5 Le descrizioni o illustrazioni dei lotti contenute nei cataloghi, in 
brochures ed in qualsiasi altro materiale illustrativo, hanno carattere 
meramente indicativo e ri"ettono opinioni, pertanto possono 
essere oggetto di revisione prima che il lotto sia posto in vendita. La 
Cambi non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni 
relative a tali descrizioni, ne’ 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 
!nalità di identi!care il lotto e non possono essere considerate 
rappresentazioni precise dello stato di conservazione dell’oggetto.

6 Per i dipinti antichi e del XIX secolo si certi!ca soltanto l’epoca in 
cui l’autore attribuito è vissuto e la scuola cui esso è appartenuto.
Le opere dei secoli XX e XXI (arte moderna e contemporanea) 
sono, solitamente, accompagnati da certi!cati di autenticità e 
altra documentazione espressamente citata nelle relative schede. 
Nessun diverso certi!cato, perizia od opinione, richiesti o presentati 
a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere quale motivo di 
contestazione dell’autenticità di tali opere. 

7 Tutte le informazioni sui punzoni dei metalli, sulla caratura ed 
il peso dell’oro, dei diamanti e delle pietre di colore sono da 
considerarsi puramente indicative e approssimative e la Cambi 
non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori contenuti 
nelle suddette informazioni e per le falsi!cazioni ad arte degli oggetti 
preziosi. La Cambi non garantisce i certi!cati eventualmente acclusi 
ai preziosi eseguiti da laboratori gemmologici indipendenti, anche 
se riferimenti ai risultati di tali esami potranno essere citati a titolo 
informativo per gli acquirenti.

8 Per quanto riguarda i libri, non si accettano contestazioni 
relative a danni alla legatura, macchie, fori di tarlo, carte o tavole 
ri!late e ogni altro difetto che non leda la completezza del testo 
e-o dell’apparato illustrativo; ne’ per mancanza di indici di tavole, 
fogli bianchi, inserzioni, supplementi e appendici successivi alla 
pubblicazione dell’opera.

In assenza della sigla O.C. si intende che l’opera non è stata 
collazionata e non ne è pertanto garantita la completezza. 

9 Ogni contestazione, da decidere innanzitutto in sede 
scienti!ca fra un consulente della Cambi ed un esperto di 
pari quali!ca designato dal cliente, dovrà essere fatta valere 
in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r entro quindici 
giorni dall’aggiudicazione. Decorso tale termine cessa ogni 
responsabilità della Società. Un reclamo riconosciuto valido porta 
al semplice rimborso della somma effettivamente pagata, a fronte 
della restituzione dell’opera, esclusa ogni altra pretesa. 
In caso di contestazioni fondate ed accettate dalla Cambi 
relativamente ad oggetti falsi!cati ad arte, purché 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, la Cambi 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, la Cambi 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’attribuzione del lotto, nonchè se alla 
data della pubblicazione del lotto la contraffazione potesse essere 
accertata soltanto svolgendo analisi dif!cilmente praticabili, o il cui 
costo fosse irragionevole, o che avrebbero potuto danneggiare e 
comunque comportare una diminuzione di valore del lotto.

10 Il Direttore della vendita può accettare commissioni di acquisto 
delle opere a prezzi determinati, su preciso mandato, nonchè 
formulare 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 Direttore della 
vendita a rischio dell’offerente. Tali collegamenti telefonici potranno 
essere registrati.

11 Gli oggetti sono aggiudicati dal Direttore della vendita; in caso 
di contestazione su di un’aggiudicazione, l’oggetto disputato viene 
rimesso all’incanto nella seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta 
raccolta. Lo stesso può inoltre, a sua assoluta discrezione ed in 
qualsiasi momento dell’asta: ritirare un lotto, fare offerte consecutive 
o in risposta ad altre offerte nell’interesse del venditore !no al 
raggiungimento del prezzo di riserva, nonchè adottare qualsiasi 
provvedimento che ritenga adatto alle circostanze, come abbinare 
o separare i lotti o eventualmente variare l’ordine della vendita.

12 Prima dell’ingresso in sala i clienti che intendono concorrere 
all’aggiudicazione di qualsivoglia lotto, dovranno richiedere 
l’apposito “numero personale” che verrà consegnato dal personale 
della Cambi previa comunicazione da parte dell’interessato 
delle proprie generalità ed indirizzo, con esibizione e copia del 
documento di identità; potranno inoltre essere richieste allo stesso 
referenze bancarie od equivalenti garanzie per il pagamento 
del prezzo di aggiudicazione e dei diritti d’asta. Al momento 
dell’aggiudicazione, chi non avesse già provveduto, dovrà 
comunque comunicare alla Cambi le proprie generalità ed indirizzo.
La Cambi si riserva il diritto di negare a chiunque, a propria 
discrezione, l’ingresso nei propri locali e la partecipazione all’asta, 
nonchè di ri!utare le offerte di acquirenti non conosciuti o non 
graditi, a meno che venga lasciato un deposito ad intera copertura 
del prezzo dei lotti desiderati o fornita altra adeguata garanzia.
In seguito a mancato o ritardato pagamento da parte di un 
acquirente, la Cambi potrà ri!utare qualsiasi offerta fatta dallo 
stesso o da suo rappresentante nel corso di successive aste.

13 Per ogni singolo lotto sono da aggiungere al prezzo di 
aggiudicazione i diritti di asta pari al 25% comprensivo dell’IVA 
prevista dalla normativa vigente.

14 L’acquirente dovrà completare il pagamento, prima di ritirare la 
merce, non oltre cinque giorni dalla !ne della vendita. Il ritiro dei 
lotti acquistati deve essere effettuato entro le due settimane 
successive alla vendita. 
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’ammontare 
totale dovuto dall’aggiudicatario entro tale termine, la Cambi avrà 
diritto, a propria discrezione, di: 
a) restituire il bene al mandante, esigendo a titolo di penale da parte 
del mancato acquirente il pagamento delle commissioni perdute; 
b) agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione coattiva 
dell’obbligo d’acquisto; 
c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per 
conto ed a spese dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1515 cod.
civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.
Decorso il termine di cui sopra, la Cambi sarà comunque esonerata 
da ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in relazione 
all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà 

diritto di farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia 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’acquirente 
dal momento dell’aggiudicazione. L’acquirente potrà ottenere la 
consegna dei beni acquistati solamente previa corresponsione alla 
Cambi del prezzo e di ogni altra commissione, costo o rimborso 
inerente.

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

16 I clienti si impegnano a fornire copia del proprio documento 
di’identità e tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per 
consentire alla Cambi di adempiere agli obblighi di adeguata 
veri!ca della clientela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 D. Lgs 
n. 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio). Il perfezionamento delle 
operazioni sarà subordinato al rilascio da parte dei clienti delle 
informazioni richieste per l’adempimento dei suddetti obblighi. 
Come previsto dall’art. 42 D. Lgs n. 231/07, pertanto, la Cambi 
si riserva la facoltà di astenersi e non concludere l’operazione nel 
caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata veri!ca della 
clientela.

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

18 Il diritto di seguito verrà posto a carico del venditore ai sensi 
dell’art. 152 della L. 22.04.1941 n. 633, come sostituito dall’art. 
10 del D.Lgs. 13.02.2006 n. 118.

19 I valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in euro e 
costituiscono una mera indicazione. Tali valori possono essere 
uguali, superiori o inferiori ai prezzi di riserva dei lotti concordati 
con i mandanti.

20 Le presenti Condizioni di Vendita, regolate dalla legge italiana, 
sono accettate tacitamente da tutti i soggetti partecipanti alla 
procedura di vendita all’asta e restano a disposizione di chiunque 
ne faccia richiesta. Per qualsiasi controversia relativa all’attività di 
vendita all’asta presso la Cambi è stabilita la competenza esclusiva 
del foro di Genova.

21 Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016 (GDPR), la 
Cambi, 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, nonchè per il 
perseguimento di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale della 
Cambi Srl. Per dare esecuzione a contratti il conferimento dei dati 
è obbligatorio mentre per altre !nalità è facoltativo e sarà richiesto 
con opportune modalità.
Per prendere visione dell’informativa estesa si faccia riferimento alla 
privacy policy sul sito web www.cambiaste.com.
La registrazione alle aste consente alla Cambi di inviare i cataloghi 
delle aste successive ed altro materiale informativo relativo 
all’attività della stessa.

22 Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà essere 
effettuata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla:

Cambi Casa d’Aste 
Castello Mackenzie - Mura di S. Bartolomeo 16 

16122 Genova

CONDIZIONI DI VENDITA



Cambi Casa d’Aste S.r.l. will be, hereinafter, referred to as “Cambi”.

1 Sales will be awarded to the highest bidder and it is understood 
to be in “cash”.
Cambi acts as an agent on an exclusive basis in its name but 
on behalf of each seller, according to article 1704 of the Italian 
Civil Code. 
Sales shall be deemed concluded directly between the seller and 
the buyer; it follows that Cambi does not take any responsibility 
towards the buyer or other people, except for those concerning 
its agent activity. 
All responsibilities pursuant to the former articles 1476 and 
following of the Italian Civil Code continue to rest on the owners 
of each item.
The Auctioneer’s hammer stroke de!nes the conclusion of the 
sales contract between the seller and the buyer.

2 The goods on sale are considered as second-hand goods, put 
up for sale as antiques. As a consequence, the de!nition given to 
the goods under clause 3 letter “e” of Italian Consumer’s Code (D. 
Lgs. 6.09.2005, n. 206) does not apply to them.

3 Before the beginning of the auction, an exposition of the 
items will take place, during which the Auctioneer and his 
representatives will be available for any clari!cations. 
The purpose of this exposition is to allow a thorough evaluation 
of authenticity, attribution, condition, provenance, origin, date, 
age, type and quality of the lots to be auctioned and to clarify 
any possible typographical error or inaccuracy in the catalogue. 
If unable to take direct vision of the objects is possible to request 
condition reports (this service is only guaranteed for lots with an 
estimate more than # 1.000).
The person interested in buying something, commits himself, 
before taking part in the action, to analyze it in depth, even with 
the help of his own expert or restorer, to be sure of all the above 
mentioned characteristics.
No claim will be accepted by Cambi after the sale, nor Cambi nor 
the seller will be held responsible for any defect concerning the 
information of the objects for sale.

4 The objects of the auction are sold in the conditions in which 
they are during the exposition, with all the possible defects and 
imperfections such as any cracks, restorations, omissions or 
substitutions. 
These characteristics, even if not expressly stated in the catalog, 
can not be considered determinants for disputes on the sale.
Antiques, for their own nature, can have been restored or 
modi!ed (for example over-painting): these interventions cannot 
be considered in any case hidden defects or fakes.$
As for mechanical or electrical goods, these are not veri!ed before 
the selling and the purchaser buys them at his own risk.
The movements of the clocks are to be considered as non veri!ed.

5 The descriptions or illustrations of the goods included in the 
catalogues, lea"ets and any other illustrative material, have a 
mere indicative character and re"ect opinions, so they can be 
revised before the object is sold.
Cambi cannot be held responsible for mistakes or omissions 
concerning these descriptions nor in the case of hypothetical 
fakes as there is no implicit or explicit guarantee concerning the 
objects for sale.
Moreover, the illustrations of the objects in the catalogues or other 
illustrative material have the sole aim of identifying the object and 
cannot be considered as precise representations of the state of 
preservation of the object.

6 For ancient and 19th century paintings, Cambi guarantees only 
the period and the school in which the attributed artist lived and 
worked.
Modern and Contemporary Art works are usually accompanied 
by certi!cates of authenticity and other documents indicated in 
the appropriate catalogue entries. 
No other certi!cate, appraisal or opinion requested or presented 
after the sale will be considered as valid grounds for objections 
regarding the authenticity of any works.

7 All information regarding hall-marks of metals, carats and 
weight of gold, diamonds and precious colored gems have to be 
considered purely indicative and approximate and Cambi cannot 
be held responsible for possible mistakes in those information nor 
for the falsi!cation of precious items. 
Cambi does not guarantee certificates possibly annexed 
to precious items carried out by independent gemological 
laboratories, even if references to the results of these tests may 
be cited as information for possible buyers.

8 As for books auctions, the buyer is not be entitled to dispute 
any damage to bindings, foxing, wormholes, trimmed pages or 
plates or any other defect not affecting the integrity of the text 
and/or the illustrations, nor can he dispute missing indices of 
plates, blank pages, insertions, supplements and additions 
subsequent to the date of publication of the work.
The abbreviation O.N.C. indicates that the work has not been 
collated and, therefore, its completeness is not guaranteed. 

9 Any dispute regarding the hammered objects will be decided 
upon between experts of Cambi and a quali!ed expert appointed 
by the party involved and must be submitted by registered return 
mail within !fteen days of the stroke and Cambi will decline any 
responsibility after this period.
A complaint that is deemed legitimate will lead simply to a refund 
of the amount paid, only upon the return of the item, excluding 
any other pretence and or expectation.
If, within three months from the discovery of the defect but no 
later than !ve years from the date of the sale, the buyer has 
noti!ed Cambi in writing that he has grounds for believing that 
the lot concerned is a fake, and only if the buyer is able to return 
such item free from third party rights and provided that it is in the 
same conditions as it was at the time of the sale, Cambi shall be 
entitled, in its sole discretion, to cancel the sale and disclose to 
the buyer the name of the seller, giving prior notice to him.
Making an exception to the conditions above mentioned, Cambi 
will not refund the buyer if the description of the object in the 
catalogue was in accordance with the opinion generally accepted 
by scholars and experts at the time of the sale or indicated as 
controversial the authenticity or the attribution of the lot, and if, 
at the time of the lot publication, the forgery could have been 
recognized only with too complicated or too expensive exams, 
or with analysis that could have damaged the object or reduced 
its value.

10 The Auctioneer may accept commission bids for objects at a 
determined price on a mandate from clients who are not present 
and may formulate bids for third parties. 
Telephone bids may or may not be accepted according to 
irrevocable judgment of Cambi and transmitted to the Auctioneer 
at the bidder’s risk. These phone bids could be registered.

11 The objects are knocked down by the Auctioneer to the 
highest bidder and if any dispute arises between two or more 
bidders, the disputed object may immediately put up for sale 
again starting from the last registered bid.
During the auction, the Auctioneer at his own discretion is 
entitled to: withdraw any lot, make bids to reach the reserve 
price, as agreed between Cambi and the seller, and take any 
action he deems suitable to the circumstances, such as joining 
or separating lots or changing the order of sale.

12 Clients who intend to offer bids during the auction must 
request a “personal number” from the staff of Cambi and this 
number will be given to the client upon presentation of IDs, current 
address and, possibly, bank references or equivalent guarantees 
for the payment of the hammered price plus commission and/or 
expenses. Buyers who might not have provided ID and current 
address earlier must do so immediately after a knock down.
Cambi reserves the right to deny anyone, at its own discretion, the 
entrance in its own building and the participation to the auction, 
and to reject offers from unknown or unwelcome bidders, unless 
a deposit covering the entire value of the desired lot is raised or in 
any case an adequate guarantee is supplied.
After the late or nonpayment from a purchaser, Cambi will 
have the right to refuse any other offer from this person or his 
representative during the following auctions.

13 The buyer must pay to Cambi a buyer’s premium for each 
single lot, that is 25% including the VAT value according to the 
current legislation.

14 The buyer must pay the entire balance before collecting the 
goods at his or her risk and expense not later than !ve days after 
the knock down. All purchased lots must be collected within 
the two weeks following the auction.
In case of total or partial nonpayment of the due amount within 
this deadline, Cambi can: 
a) return the good to the seller and demand from the buyer the 
payment of the lost commission;$
b) act in order to obtain enforcement of compulsory payment;$
c) sell the object privately or during the following auction in the 
name and at the expenses of the highest bidder according 
to article 1515 of the Italian Civil Code, with the right of the 
compensation for damages.
After the above mentioned period, Cambi will not be held 
responsible towards the buyer for any deterioration and/or 

damage of the object(s) in question and it will have the right to 
apply, to each object, storage and transportation fees to and 
from the warehouse according to tariffs available on request. 
All and any risks to the goods for damage and/or loss are 
transferred to the buyer upon knock down and the buyer 
may have the goods only upon payment, to Cambi, of the 
Knock down commissions and any other taxes including fees 
concerning the packing, handling, transport and/or storage of 
the objects involved.

15 For objects subjected to noti!cation from the State, in 
accordance with the D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 (c.d. Codice dei 
Beni Culturali) and following changes, buyers are beholden by law 
to observe all existing legislative dispositions on the matter and, in 
case the State exercises its pre-emptive right, cannot expect from 
Cambi or the vendor any re-imbursement or eventual interest on 
commission on the knock down price already paid. 
The export of lots by the buyers, both resident and not resident 
in Italy, is regulated by the above mentioned law and the other 
custom, !nancial and tax rules in force. 
Export of objects more than 70 years old is subject to the 
release of an export license from the competent Authority. 
Cambi does not take any responsibility towards the purchaser 
as for any possible export restriction of the objects knocked 
down, nor concerning any possible license or certi!cate to be 
obtained according to the Italian law.

16 Customers undertake to provide a copy of their Identity 
Document and all necessary and up-to-date information to 
enable Cambi to ful!ll its obligations of customer due diligence, 
pursuant to and for the purposes of Art. 22 of Legislative Decree 
No. 231/2007 (Anti-Money Laundering Decree). The completion 
of the transactions will be subject to the release by the customers 
of the information required for the ful!llment of these obligations. 
Therefore, as provided for by Art. 42 of Legislative Decree No. 
231/2007, Cambi reserves the right to refrain from concluding 
the transaction if it is objectively impossible to carry out the proper 
veri!cation of customers.

17 For all object including materials belonging to protected 
species as, for example, coral, ivory, turtle, crocodile, whale 
bones, rhinoceros horns and so on, it is necessary to obtain a 
CITES export license released by the Ministry for the Environment 
and the Safeguard of the Territory.
Possible buyers are asked to get all the necessary information 
concerning the laws on these exports in the Countries of 
destination.

18 The “Droit de Suite” will be paid by the seller (Italian State Law 
n. 663, clause 152, April 22, 1941, replaced by Decree n. 118, 
clause 10, February13, 2006).

19 All the valuations indicated in the catalogue are expressed in 
Euros and represent a mere indication. 
These values can be equal, superior or inferior to the reserve price 
of the lots agreed with the sellers.

20 These Sales Conditions, regulated by the Italian law, are 
silently accepted by all people taking part in the auction and are 
at everyone’s disposal. 
All controversies concerning the sales activity at Cambi are 
regulated by the Court of Genoa.

21 According to article 13 of regulation UE 679/2016 (GDPR), 
Cambi, acting as data controller, informs that the data received 
will be used, with printed and electronic devices, to carry out the 
sales contracts and all other services concerning the social object 
of Cambi S.r.l. 
To execute contracts, the provision of data is mandatory while 
for other purposes it is optional and will be requested with 
appropriate methods.
To view the extended conditions, refer to the privacy policy on the 
site www.cambiaste.com
The registration at the auctions gives Cambi the chance to send 
the catalogues of the future auctions and any other information 
concerning its activities.

22 Any communication regarding the auction must be done by 
registered return mail addressed to:

Cambi Casa d’Aste
Castello Mackenzie - Mura di S. Bartolomeo 16 

16122 Genova - Italy

CONDITIONS OF SALE



Io sottoscritto _______________________________________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________ Città ______________________________ C.A.P. ___________

Tel./Cel. ______________________________________ e-mail/Fax __________________________________________________________

Data di Nascita _______________ Luogo di Nascita _________________________________ C.F./P. IVA ________________________

Carta d’identità n° ________________________ Ril. a __________________________________________________ il _______________

In caso di società è necessario indicare: PEC_________________________________________________Codice SDI_________________

Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (oltre commissioni e quant’altro dovuto), dichiaro inoltre di aver preso vi-
sione e approvare integralmente le condizioni di vendita riportate sul catalogo, ed espressamente esonero la Cambi Casa d’Aste da ogni responsabilità per le 
offerte che per qualsiasi motivo non fossero state eseguite in tutto o in parte e/o per le chiamate che non fossero state effettuate, anche per ragioni dipendenti 
direttamente dalla Cambi Casa d’Aste

Per partecipare telefonicamente è necessario indicare di seguito i numeri su cui si desidera essere contattati durante l’asta: 

Principale _____________________________________________ Secondario _______________________________________________

In caso di prima registrazione è necessario compilare tutti i campi del presente modulo ed allegare copia del documento di identità

 LOTTO DESCRIZIONE  OFFERTA TEL

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

 F

Firma ___________________________________ Autorizzo ad effettuare un rilancio sull’offerta scritta con un massimale del: 5% F 10% F 20% F

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di approvare speci!catamente con l’ulteriore sottoscrizione che 
segue gli articoli ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,16 delle Condizioni di Vendita

Firma ____________________________________________________________________________________________   Data ___________________________

SCHEDA DI OFFERTA

THE ONE, FOR PASSIONATE ONLY
Asta 787 - 17 Settembre 2022 

Importanti informazioni per gli acquirenti

Gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo 
possibile in rapporto all’offerta precedente. A parità 
d’offerta prevale la prima ricevuta. Per ogni singolo 
lotto sono da aggiungere al prezzo di aggiudica- 

zione i diritti di asta pari al 25%.

Le persone impossibilitate a presenziare alla vendita 
possono concorrere all’asta compilando la presente 
scheda ed inviandola alla Casa D’Aste via email 
all’indirizzo offerte@cambiaste.com, almeno cin-

que ore lavorative prima dell’inizio dell’asta.

È possibile richiedere la partecipazione telefonica 
barrando l’apposita casella. 
Le offerte, scritte e telefoniche, per lotti con 
stima inferiore a " 1.000, sono accettate sola-
mente in presenza di un’offerta scritta pari alla 
stima minima riportata a catalogo.

Lo stato di conservazione dei singoli lotti non è 
indicato in maniera completa in catalogo, chi non 
potesse prendere visione diretta delle opere è pre-
gato di richiedere un condition report a:
condition@cambiaste.com

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

Cantina vitivinicola Venica&Venica - Località Cerò, 8, 34070 Dolegna del Collio (GO) - Tel. +39 043 21706730 - orologi@cambiaste.com

Finito di stampare nel mese di Agosto 2022 da Gra!che G7 - Genova - Gra!ca: L’Agorà - Genova - Fotogra!e: Carlo Crozz



Ambrosiana Casa d’Aste di 
A. Poleschi
Via Sant’Agnese 18, 20123 Milano
tel. 02 89459708  fax 02 40703717
www.ambrosianacasadaste.com
info@ambrosianacasadaste.com

Ansuini 1860 Aste
Viale Bruno Buozzi 107
00197 Roma
tel. 06 45683960 fax 06 45683961 
www.ansuiniaste.com
info@ansuiniaste.com

Bertolami Fine Art
Piazza Lovatelli 1
00186 Roma
tel. 06 32609795 - 06 3218464
fax 06 3230610 
www.bertolami!neart.com
info@bertolami!neart.com

Blindarte Casa d’Aste
Via Caio Duilio 10
80125 Napoli
tel. 081 2395261 fax 081 5935042
www.blindarte.com
info@blindarte.com

Cambi Casa d’Aste
Castello Mackenzie
Mura di S. Bartolomeo 16
16122 Genova
tel. 010 8395029 fax 010879482
www.cambiaste.com
info@cambiaste.com

Capitolium Art
Via Carlo Cattaneo 55
25121 Brescia
tel. 030 2072256 fax 030 2054269
www.capitoliumart.it
info@capitoliumart.it

Colasanti Casa d’Aste
Via Aurelia, 1249 
00166 Roma
tel. 06 66183260 fax 06 66183656
www.colasantiaste.com
info@colasantiaste.com

Eurantico
S.P. Sant’Eutizio 18
01039 Vignanello (VT)
tel. 0761 755675 fax 0761 755676
www.eurantico.com
info@eurantico.com

Fabiani Arte
Via Guglielmo Marconi 44
51016 Montecatini Terme PT
tel. 0572 910502
www.fabianiarte.com
info@fabianiarte.com

Farsettiarte
Viale della Repubblica 
(area Museo Pecci),,59100 Prato
tel. 0574 572400 fax 0574 574132
www.farsettiarte.it
info@farsettiarte.it

Fidesarte Italia
Via Padre Giuliani 7
(angolo via Einaudi)
30174 Mestre (VE)
tel. 041 950354 fax 041 950539
www.!desarte.com
info@!desarte.com

Finarte SpA
Via Paolo Sarpi, 6
20154 Milano
tel. 02 3363801 fax 02 28093761 
www.!narte.it
info@!narte.it

International Art Sale
Via G. Puccini 3
20121 Milano
tel. 02 40042385 fax 02 36748551
www.internationalartsale.it
info@internationalartsale.it

Libreria Antiquaria Gonnelli Casa d’Aste
Via Fra Giovanni Angelico, 49 
50121 Firenze
tel. 055 268279 fax 0039 0552396812 
www.gonnelli.it 
info@gonnelli.it

Maison Bibelot Casa d’Aste
Corso Italia 6
50123 Firenze
tel. 055 295089 fax 055 295139
www.maisonbibelot.com
segreteria@maisonbibelot.com

Studio d’Arte Martini
Borgo Pietro Wuhrer 125
25123 Brescia
tel. 030 2425709 fax 030 2475196
www.martiniarte.it
info@martiniarte.it

Pandol!ni Casa d’Aste
Borgo degli Albizi 26
50122 Firenze
tel. 055 23408889 fax 055 244343
www.pandol!ni.com 
info@pandol!ni.it

Sant’Agostino
Corso Tassoni 56
10144 Torino
tel. 011 4377770 fax 011 4377577 
www.santagostinoaste.it 
info@santagostinoaste.it

Articolo 1I soci si impegnano a garantire serietà, competenza e trasparenza sia a chi 
af!da loro le opere d’arte, sia a chi le acquista.

Articolo 2 
Al momento dell’accettazione di opere d’arte da inserire in asta i soci si impegnano 
a compiere tutte le ricerche e gli studi necessari, per una corretta comprensione e 
valutazione di queste opere.

Articolo 3 
I soci si impegnano a comunicare ai mandanti con la massima chiarezza le condizioni 
di vendita, in particolare l’importo complessivo delle commissioni e tutte le spese a cui 
potrebbero andare incontro.

Articolo 4 
I soci si impegnano a curare con la massima precisione i cataloghi di vendita, corredando 
i lotti proposti con schede complete e, per i lotti più importanti, con riproduzioni fedeli. I 
soci si impegnano a pubblicare le proprie condizioni di vendita su tutti i cataloghi.

Articolo 5
I soci si impegnano a comunicare ai possibili acquirenti tutte le informazioni necessarie 
per meglio giudicare e valutare il loro eventuale acquisto e si impegnano a fornire loro 

tutta l’assistenza possibile dopo l’acquisto.
I soci rilasciano, a richiesta dell’acquirente, un certi!cato su fotogra!a dei lotti acquistati.
I soci si impegnano af!nchè i dati contenuti nella fattura corrispondano esattamente a 
quanto indicato nel catalogo di vendita, salvo correggere gli eventuali refusi o errori del 
catalogo stesso.
I soci si impegnano a rendere pubblici i listini delle aggiudicazioni.

Articolo 6 
I soci si impegnano alla collaborazione con le istituzioni pubbliche per la conservazione 
del patrimonio culturale italiano e per la tutela da furti e falsi!cazioni.

Articolo 7
I soci si impegnano ad una concorrenza leale, nel pieno rispetto delle leggi e dell’etica 
professionale. 
Ciascun socio, pur operando nel proprio interesse personale e secondo i propri metodi 
di lavoro si impegna a salvaguardare gli interessi generali della categoria e a difenderne 
l’onore e la rispettabilità.

Articolo 8 
La violazione di quanto stabilito dal presente regolamento comporterà per i soci 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.20 dello Statuto ANCA.
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