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In questa vendita sarà possibile partecipare in diretta 
dal nostro sito web tramite il nuovo servizio Asta Live

EsposizionE

MErcolEdì 9 novEMbrE • ore 10.00-19.00

GiovEdì 10 novEMbrE • ore 10.00-19.00

vEnErdì 11 novEMbrE • ore 10.00-19.00

sabato 12 novEMbrE • ore 10.00-19.00

doMEnica 13 novEMbrE • ore 10.00-19.00

MErcolEdì 16 novEMbrE 2011
tornata Unica: ore 15.00 • Lotti 1-475



ASTA 118

La Cambi S.a.S. di Matteo Cambi & C. 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 conside-
rarsi 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 - de-
termina 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 qualificabili 
come “prodotto” secondo la definizione 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 prove-
nienza, il tipo e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori 
o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del cata-
logo. 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 fiducia, per accertarne tutte le suddette ca-
ratteristiche. Dopo l’aggiudicazione non sono ammesse conte-
stazioni 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 imper-
fezione, e la mancanza di riferimenti espliciti in merito non im-
plica che ne siano esenti. 
I beni di antiquariato per loro stessa natura possono essere stati 
oggetto di restauri o sottoposti a modifiche 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 verificati prima della vendita e sono acquistati dall’ac-
quirete 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 riflettono 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 im-
plicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. Inoltre, le illustra-
zioni degli oggetti presentati sui cataloghi o altro materiale 
illustrativo hanno esclusivamente la finalità di identificare il lotto 
e non possono essere considerate rappresentazioni precise 
dello stato di conservazione dell’oggetto.

6  Per i dipinti antichi e del XIX secolo si certifica 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 contempora-
nea) sono, solitamente, accompagnati da certificati di autenti-
cità e altra documentazione espressamente citata nelle relative 
schede. Nessun diverso certificato, 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 con-
tenuti nelle suddette informazioni e per le falsificazioni ad arte 
degli oggetti preziosi. La Cambi non garantisce i certificati even-
tualmente acclusi ai preziosi eseguiti da laboratori gemmologici 
indipendenti, anche se riferimenti ai risultati di tali esami po-
tranno 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 
rifilate 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 scien-
tifica fra un consulente della Cambi ed un esperto di pari quali-
fica designato dal cliente, dovrà essere fatta valere in forma 
scritta a mezzo di raccomandata a/r entro quindici giorni dall’ag-
giudicazione. Decorso tale termine cessa ogni responsabilità 
della Società. Un reclamo riconosciuto valido porta al semplice 
rimborso della somma effettivamente pagata, a fronte della re-
stituzione dell’opera, esclusa ogni altra pretesa. 
In caso di contestazioni fondate ed accettate dalla Cambi rela-
tivamente ad oggetti falsificati 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 comuni-
cazione a quest’ultimo. 
In parziale deroga di quanto sopra, la Cambi non effettuerà il rim-
borso 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 difficilmente praticabili, o il cui costo 
fosse irragionevole, o che avrebbero potuto danneggiare e co-
munque comportare una diminuzione di valore del lotto.

10  Il Direttore della vendita può accettare commissioni di ac-
quisto delle opere a prezzi determinati, su preciso mandato, 
nonchè formulare offerte per conto terzi. Durante l’asta è pos-
sibile che vengano fatte offerte per telefono le quali sono accet-
tate 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 fino al 
raggiungimento del prezzo di riserva, nonchè adottare qualsiasi 
provvedimento che ritenga adatto alle circostanze, come ab-
binare 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’ap-
posito “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 docu-
mento 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’ag-
giudicazione, 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 rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti o non 
graditi, a meno che venga lasciato un deposito ad intera co-
pertura 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 rifiutare qualsiasi offerta fatta dallo 
stesso o da suo rappresentante nel corso di successive aste.

13  Al prezzo di aggiudicazione sono da aggiungere i diritti di 
asta pari al 24% fino ad € 110.000, ed al 18% su somme ecce-
denti tale importo, comprensivo dell’IVA prevista dalla norma-
tiva vigente.
Qualunque ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà 
comunque a carico dell’aggiudicatario.

14  L’acquirente dovrà versare un acconto all’atto dell’aggiudica-
zione e completare il pagamento, prima di ritirare la merce, non 

oltre dieci giorni dalla fine della vendita. In caso di mancato pa-
gamento, 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 eso-
nerata da ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario in 
relazione all’eventuale deterioramento o deperimento degli og-
getti 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’ac-
quirente potrà ottenere la consegna dei beni acquistati sola-
mente previa corresponsione alla Cambi del prezzo e di ogni 
altra commissione, costo o rimborso inerente.

15  Per gli oggetti sottoposti alla notifica 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 di-
sposizioni 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 even-
tuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrispo-
ste.
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. Per-
tanto, l’esportazione di oggetti la cui datazione risale ad oltre 
cinquant’anni è sempre subordinata alla licenza di libera cir-
colazione rilasciata dalla competente Autorità. La Cambi non 
assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente in or-
dine 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  Per ogni lotto contenente materiali appartenenti a specie 
protette come, ad esempio, corallo, avorio, tartaruga, cocco-
drillo, ossi di balena, corni di rinoceronte, etc., è necessaria una 
licenza di esportazione CITES rilasciata dal Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio.
Si invitano i potenziali acquirenti ad informarsi presso il Paese di 
destinazione sulle leggi che regolano tali importazioni.

17  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.

18  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.

19  Le presenti Condizioni di Vendita, regolate dalla legge ita-
liana, 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 compe-
tenza esclusiva del foro di Genova.

20  Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali), la Cambi, nella sua qualità di tito-
lare del trattamento, informa che i dati forniti verranno utilizzati, 
con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed inte-
grale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla 
stessa società, nonchè per il perseguimento di ogni altro servizio 
inerente l’oggetto sociale della Cambi S.a.s.. Il conferimento dei 
dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario per l’ese-
cuzione dei contratti conclusi. La registrazione alle aste consente 
alla Cambi di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro 
materiale informativo relativo all’attività della stessa.

21  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
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Cambi S.a.S. di Matteo Cambi & C. will be, hereinafter, referred 
to as “Cambi”.

1  Sales will be awarded to the highest bidder and it is under-
stood 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 defines 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 definition 
given to the goods under clause 3 letter “e” of Italian Consu-
mer’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 repre-
sentatives will be available for any clarifications. 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. 
The person interested in buying something, commits himself, 
before taking part to 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 de-
fects and imperfections, and the fact that these defects are not 
mentioned does not mean that they are not there.
Antiques, for their own nature, can have been restored or modi-
fied (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 verified 
before the selling and the purchaser buys them at his own risk.
The movements of the clocks are to be considered as non 
verified.

5  The descriptions or illustrations of the goods included in the 
catalogues, leaflets and any other illustrative material, have a 
mere indicative character and reflect 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 certificates of authenticity and other documents indicated in 
the appropriate catalogue entries. No other certificate, appraisal 
or opinion requested or presented after the sale will be consi-
dered 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 can-
not be held responsible for possible mistakes in those informa-
tion nor for the falsification of precious items. Cambi does not 
guarantee certificates possibly annexed to precious items car-

ried out by independent gemological laboratories, even if refe-
rences 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 subse-
quent 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 qualified expert appoin-
ted by the party involved and must be submitted by registered 
return mail within fifteen days of the stroke and Cambi will de-
cline any responsibility after this period.
A complaint that is deemed legitimate will lead simply to a re-
fund 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 five years from the date of the sale, the buyer has 
notified 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 accep-
ted 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 en-
titled 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, 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 com-
mission 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 auc-
tion, 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 repre-
sentative during the following auctions.

13  The commissions due to Cambi by the buyer are 24% of the 
hammer price of each lot up to an amount of € 110.000 and 
18% on any amount in excess of this sum, including VAT. Any 
other taxes or charges are at the buyer’s expenses.

14  The buyer must make a down payment after the sale and 
settle the residual balance before collecting the goods at his or 
her risk and expense not later than ten days after the knock 
down. 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 transfer-
red to the buyer upon knock down and the buyer may have the 
goods only upon payment, to Cambi, of the Knock down com-
missions and any other taxes including fees concerning the pa-
cking, handling, transport and/or storage of the objects involved.

15  For objects subjected to notification from the State, in ac-
cordance to 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 in-
terest 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, financial and tax rules in force. Export of objects more 
than 50 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 certificate to be obtained 
according to the Italian law.

16  For all object including materials belonging to protected spe-
cies 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 de-
stination.

17  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).

18  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.

19  These Sales Conditions, regulated by the Italian law, are si-
lently accepted by all people talking 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.

20  According to article 13 D.Lgs. 196/2003 (Privacy Code), 
Cambi informs that the data received will be used to carry out 
the sales contracts and all other services concerning the social 
object of Cambi S.a.s.. The attribution of the data is optional but 
it is fundamental to close the contract. The registration at the 
auctions gives Cambi the chance to send the catalogues of the 
following auctions and any other information concerning its ac-
tivities.

21  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 sales



ASTA 118

CoMprAre

Precede l’asta un’esposizione durante la 
quale l’acquirente potrà prendere visione 
dei lotti, constatarne l’autenticità e verifi-
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, accom-
pagnati da una scheda che ne indichi detta-
gliatamente lo stato di conservazione. Tali 
informazioni riflettono comunque esclu-
sivamente 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 ed il loro stato di con-
servazione 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 ri-
lanci dell’ordine del 10%, variabili comun-
que a discrezione del battitore.

Il prezzo di aggiudicazione è la cifra 
alla quale il lotto viene aggiudicato. A que-
sta il compratore dovrà aggiungere i diritti 
d’asta del 24% fino ad € 110.000, e del 
18% su somme eccedenti tale importo, 
comprensivo dell’IVA come dalle norma-
tive vigenti.

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 
significa 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.
Per i lotti la cui stima minima è superiore ad 
€ 300 è possibile partecipare all’asta tele-
fonicamente. Per i rimanenti è necessaria 
una preventiva offerta scritta di tale cifra. 
Sarà una delle nostre telefoniste a mettersi 
in contatto con voi, anche in lingua stra-
niera, per farvi partecipare in diretta tele-
fonica all’asta per il lotto che vi interessa; 
la telefonata potrà essere registrata. Con-
sigliamo comunque di indicare un’offerta 
massima anche quando si richiede collega-
mento telefonico, nel caso in cui fosse im-
possibile contattarvi al momento dell’asta. 

Il servizio di offerte scritte e telefoniche 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 va-
lide soltanto se perverranno almeno 5 ore 
prima dell’asta.

Vendere

La Cambi Casa d’Aste è a disposizione per 
la valutazione gratuita di oggetti da inse-
rire nelle future vendite. Una valutazione 
provvisoria può essere effettuata su foto-
grafie corredate di tutte le informazioni 
riguardanti l’oggetto (dimensioni, firme, 
stato di conservazione) ed eventuale do-
cumentazione relativa in possesso degli in-
teressati. 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 confidenziale, 
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% (con un 
minimo di € 30) e dell’1% come rimborso 
assicurativo.

Al momento della consegna dei lotti alla 
casa d’aste verrà rilasciata una ricevuta di de-
posito con le descrizioni dei lotti e le riserve 
pattuite, successivamente verrà richiesta la 
firma 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 og-
getti di sua proprietà.

dopo l’asta ogni mandante riceverà un 
rendiconto in cui saranno elencati tutti i 
lotti di sua proprietà con le relative aggiu-
dicazioni.

Per i lotti invenduti potrà essere concor-
data una riduzione del prezzo di riserva 
concedendo il tempo necessario all’effe-
tuazione 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 ma-
gazzino 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 uffici o bonifico 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 in-
tero il pagamento dall’acquirente.

ModALItà dI pAGAMento

Il pagamento dei lotti aggiudicati deve es-
sere effettuato entro dieci giorni dalla ven-
dita tramite:
- contanti fino a 2.499 euro
- assegno circolare intestato a Cambi sas 
- bonifico bancario presso: Banco di San 

Giorgio S.p.A. - Sede di Genova 
IBAN: IT46Y0552601400000000019420
BIC/SWIFT: BLOPIT22

rItIro

Il ritiro dei lotti acquistati deve essere 
effettuato entro le due settimane succes-
sive 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 magazzinag-
gio e la Cambi sarà esonerata da ogni re-
sponsabilità nei confronti dell’aggiudicatario 
in relazione alla custodia, all’eventuale de-
terioramento o deperimento degli oggetti. 

Al momento del ritiro del lotto, l’acqui-
rente dovrà fornire un documento d’iden-
tità. 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 la-
voro necessario.
Per informazioni ed appuntamenti rivolgersi 
agli uffici della casa d’aste presso il Castello 
Mackenzie, ai recapiti indicati sul presente 
catalogo. 

Qui di seguito si precisa il significato 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 identificata, non necessariamente allievo dell’ar-
tista 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 firmata e datata dall’artista che l’ha eseguita;
firma e/o data iscritta: sembra che questi dati siano 
stati aggiunti da mano o in epoca diversa da quella dell’ar-
tista 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 comun-
que 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 as-
semblati successivamente utilizzando elementi o materiali di 
epoche precedenti.

terMInoLoGIA

Comprare e Vendere all’asta CAMBI
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1
caMMEllo in tErracotta con traccE di 
policroMia, Epoca tanG

cm 33x26 (incollature)
datato con il test della termoluminescenza
€ 1.000 - 1.200

2
cavallo in tErracotta con sElla, 
Epoca tanG (618-907)
cm 29x29 (incollature)
datazione confermata dal test di termolumi-
nescenza
€ 1.000 - 1.200

3
ciotola in porcEllana, cina 1920
raffigurazione policroma di paesaggio acquati-
co con pesci, cm 9,5x13,5
€ 400 - 500

4
dUE scUltUrE liGnEE raffiGUranti bUddha 
con doratUrE, cina 1645
altezze cm 13 e cm 18
Datazione tramite spettroscopia IR
€ 500 - 600

5
lotto di statUE in tErracotta, 
Epoca tanG (618-907)
altezza cm 18 e personaggio tombale, altezza 
cm 22 (difetti)
datazione confermata da test della termolu-
minescenza
€ 800 - 1.000

6
coppia di statUEttE MinG in lEGno 
dorato, 1660-80
altezza cm 20
datazione tramite spettroscopia IR
€ 1.000 - 1.200

7
coppia di statUEttE in lEGno dorato, 
cina 1700 circa

altezza cm 17,5
datazione tramite spettroscopia IR
€ 1.000 - 1.200

8
dUE statUEttE in lEGno con doratUrE E 
dEcoro policroMo, 1630 E 1690 circa

altezze cm 12 e cm 18
datazione tramite spettroscopia IR
€ 700 - 800

9
caMMEllo in tErracotta con traccE di 
policroMia, Epoca tanG

cm 35x26 (incollature)
datato con il test della termoluminescenza
€ 1.000 - 1.200

10
caMMEllo in tErracotta con traccE di 
policroMia, Epoca tanG

cm 30x25 (incollature)
datato con il test della termoluminescenza
€ 1.000 - 1.200

ASTA 118
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11
coppia di statUEttE liGnEE doratE, 
cina 1890
altezze cm 26 e cm 30
Datazione tramite spettroscopia IR
€ 800 - 1.000

12
tEsta MaschilE di scavo in piEtra arEnaria, 
artE KhMEr, pEriodo di anGKor vat

altezza cm 22
€ 2.000 - 2.500

13
dUE statUEttE in lEGno con dEcoro poli-
croMo, 1850 circa E 1900 circa

altezze cm 21 e cm 23
datazione tramite spettroscopia IR
€ 900 - 1.000

14
statUEtta liGnEa con doratUra raffiGU-
rantE il GEnEralE zhao GonG, 1660 circa

rappresentato con un piede su una tigre a 
simboleggiare che egli può tutto e,quindi, può 
aiutare tutti, altezza cm 30
datazione tramite spettroscopia IR
€ 1.000 - 1.200

15
scUltUra in bronzo brUnito raffiGUran-
tE divinità oriEntalE, cina 
altezza cm 58
€ 500 - 600

16
bUddha sU fior di loto E aUrEola in lE-
Gno dorato, 1610 circa

altezza cm 27
datazione tramite spettroscopia IR
€ 800 - 900

17
scUola cinEsE dEl Xviii sEcolo

Ritratto di nobildonna
olio su tela, cm 176x90, datato 1736
Pubblicato su Arts of Asia, vol.33 n.4 e vol.34 n.6
€ 800 - 1.000

18
lotto di qUattro dipinti sU carta, cina 
XiX sEcolo

Paesaggio con fiume, La Riunione delle brave 
persone, Cavaliere e ponte e Paesaggio con 
ponte e personaggi
€ 400 - 500

19
lotto di dUE pErsonaGGi toMbali di Epoca 
han (206 a.c-220 d.c)
tracce di policromia, altezze cm 30 e cm 31
uno con datazione confermata da test della 
termoluminescenza
€ 800 - 1.000

20
piccola fiGUra MaschilE in piEtra arEnaria 
rosa, artE KhMEr, pEriodo di anGKor vat

altezza cm 38
€ 2.500 - 3.000

11

12

19

20
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21
trE statUinE in lEGno con doratUrE E po-
licroMia, cina 1945, 1850, 1680
altezze cm 13, 19 e 24
Datazione tramite spettroscopia IR
€ 700 - 800

22
coppia di dipinti sU spEcchio raffiGUranti 
baMbinE, cina XX sEcolo

cm 40x29
€ 700 - 800

23
coppia di cachEpot iMari in cEraMica con 
copErchio 
altezza cm 39
€ 500 - 600

24
dUE dipinti raffiGUranti baMbini, cina

€ 400 - 500

25
Gallo in cEraMica, faMiGlia rosa

€ 400 - 500

26
bUddha in bronzo, cina Xii-Xiii sEcolo

altezza cm 20
datato con il test della termoluminescenza
€ 1.000 - 1.200

27
coppia di statUEttE liGnEE doratE, 
cina 1670
altezza cm 26
Datazione tramite spettroscopia IR
€ 800 - 1.000

28
bUddha sEdUto in bronzo, tailandia 
Xviii sEcolo

occhi in madreperla, cm 32x20x47
€ 1.300 - 1.500

29
bUddha (pUXian saMantabhadra) in 
bronzo, dinastia qinG (1644-1911)
raffigurato seduto su un animale e con due 
ampolle nelle mani, la mano destra distesa 
comunica la sicurezza e la tranquillità, altezza 
cm 20
datato con il test della termoluminescenza
€ 700 - 800

30
statUa in bronzo dorato raffiGUrantE 
divinità, tailandia Xviii-XiX sEcolo

altezza cm 140
€ 2.000 - 2.500

31
statUa di bUddha in GrEs, cina XiX sE-
colo

altezza cm 63 (difetti)
€ 1.000 - 1.500

32
braciErE in bronzo, GiapponE finE XiX 
sEcolo

coperchio con presa a cane di Pho, rubinetto 
a guisa di testa di drago, altezza cm 46
€ 600 - 800

33
padMapani sEdUto sU ElEfantE con fiorE 
di loto in Mano in bronzo, tailandia XX 
sEcolo

cm 60x38x78
€ 1.300 - 1.600

34
bUddha in piEdi in bronzo, tailandia XiX 
sEcolo

cm 21x21x81
€ 1.300 - 1.500

21
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35
piatto ottaGonalE in porcEllana, 
cina Xviii sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco raf-
figurante paesaggio al centro e motivi floreali 
sulla tesa, cm 45x30
€ 500 - 600

36
vassoio ottaGonalE in porcEllana faMi-
Glia rosa, cina inizio XX sEcolo

decoro floreale, cm 37x28
€ 500 - 600

37
piatto in cEraMica con carpa, 
cina Xviii sEcolo

diametro cm 21,5
€ 350 - 400

38
piatto in cEraMica con carpa, 
cina Xvii sEcolo

diametro cm 21,5
€ 350 - 400

39
piatto in cEraMica con carpa, 
cina Xviii sEcolo

diametro cm 21,5
€ 350 - 400

40
piattino in cEraMica con carpa, 
cina Xviii sEcolo

diametro cm 21,5
€ 250 - 300

35

36

37 39

40

38
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41
coppia piatti in porcEllana, cina dinastia 
MinG, Xvi sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco, 
condizioni perfette, diametro cm 26
Provenienti da naufragio e acquistati in asta ad 
Amsterdam negli anni ‘70
€ 450 - 500

42
scUltUra in lEGno intaGliato E dorato 
raffiGUrantE fiGUra fEMMinilE, india finE 
XiX sEcolo 
altezza cm 70
€ 500 - 600

43
tavolo da fUMo, cina XiX sEcolo

cm 190x57x35
€ 400 - 500

44
coppia di piatti in porcEllana bianca E blU, 
cina 
diametro cm 22,5
€ 250 - 300

45
GrandE cavallo in lEGno, 
cina XiX sEcolo

cm 75x63 (tracce di policromia)
€ 800 - 1.000

46
zUppiEra in porcEllana bianca E blU, 
cina Xviii sEcolo

decoro floreale, coperchio con presa a melo-
grano (restauro)
€ 500 - 600

41

44

46
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47
potichE in porcEllana con copErchio, cina

decoro monocromo blu su fondo bianco raf-
figurante paesaggio orientale, altezza cm 46 
(difetti)
€ 400 - 500

48
GrUppo in piEtra saponaria raffiGUrantE 
scEna bUcolica, cina 
cm 15x10x14
€ 200 - 300

49
vaso in bronzo con aniMali in riliEvo sUl 
corpo, GiapponE XiX sEcolo

altezza cm 43
€ 600 - 700

50
tavolino laccato nEi toni dEl rosso, 
cina inizio XX sEcolo

piano decorato con motivi vegetali, fusto cen-
trale a foggia di vaso poggiante su base polilo-
bata, altezza cm 85, diametro cm 86
€ 400 - 500

51
piatto faMiGlia rosa con siMboli bUddi-
sti, dinastia qinG, iMpEratorE GUan-XU

diametro cm 22
€ 500 - 600

52
GrandE piatto in porcEllana, cina MEtà 
XX sEcolo

diametro cm 60
€ 500 - 700

53
GrandE piatto in cEraMica faMiGlia rosa, 
cina XX sEcolo

decoro policromo floreale, diametro cm 51 
(restauro)
€ 400 - 500

54
piatto in porcEllana, faMiGlia rosa, cina 
dinastia qinG

decoro con fiori di loto
€ 700 - 800

55
piatto in porcEllana a forMa di pEtali di 
MarGhErita, faMiGlia rosa

decoro con fiori in rilievo sul retro, diametro 
cm 21,5
€ 300 - 350

56
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo 
pEriodo vErdE

decoro policromo raffigurante personaggio a 
cavallo e saggio, diametro cm 35
€ 600 - 800

57
GrandE piatto in porcEllana bianca E 
blU, cina

diametro cm 26,2
€ 200 - 250

58
piatto in sMalti cloisonnè, GiapponE

diametro cm 31
€ 180 - 200

59
GrandE piatto in porcEllana faMiGlia 
rosa, XiX sEcolo

decoro policromo floreale, diametro cm 28,5 
(restauro)
€ 500 - 600

60
piatto fondo in porcEllana, cina Xviii 
sEcolo

decoro policromo con pavone ed elementi 
vegetali e floreali
€ 100 - 150

61
GrandE piatto in porcEllana bianco E 
blU, cina Xviii sEcolo

decoro floreale e vegetale, diametro cm 50 
(difetti)
€ 800 - 1.000

62
GrandE piatto in porcEllana, XiX sEcolo

decoro policromo floreale, diametro cm 27,5
€ 500 - 600

47
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63
ciotola in porcEllana faMiGlia rosa 
con cinqUE draGoni, Marchio dinastia 
qinG, iMpEratorE GUanGXU

diametro 16,5
€ 1.300 - 1.600

64
MobilE in lEGno in lacca policroMa 
“tianqi”, cina 1950 circa

intarsiato a secco, decoro di donne in giardino, 
rami fioriti e volute, cm 80x38x110, tre ripiani 
in cristallo
€ 600 - 700

65
piatto iMari con MEloGranE, cina

diametro cm 22,2
€ 300 - 400

66
GUanyin in porcEllana bianca, cina

altezza cm 35
€ 300 - 350

67
piccolo porta UnGUEnto tripodE in por-
cEllana, cina Xviii sEcolo

altezza cm 7,5
€ 300 - 350

68
trE basi in bronzo traforato

altezze cm 34 e cm 33
€ 400 - 500

69
sEi GoUachEs raffiGUranti scEnEttE oriEn-
tali, GiapponE XiX sEcolo

cm 18x27
€ 800 - 1.000

70
vaso faMiGlia rosa a fondo MarronE 
sEnza copErchio

decoro policromo floreale, altezza cm 21
€ 200 - 250

71
dipinto sU spEcchio raffiGUrantE baMbina, 
cina XX sEcolo

cm 50x35
€ 200 - 300

72
GrandE arita in porcEllana iMari, 
XiX sEcolo

decoro policromo floreale, diametro cm 29
€ 400 - 500

63

65

70

72
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73
vasEtto satsUMa in porcEllana firMato

decoro a fondo panna con personaggi in poli-
cromia, altezza cm 9, su basetta in legno
€ 1.500 - 1.800

74
dipinto sU spEcchio raffiGUrantE paEsaG-
Gio, cina XX sEcolo

cm 50x35
€ 200 - 300

75
GrandE piatto in porcEllana iMari

decoro con sedici riserve floreali, diametro 
cm 39 (restauro)
€ 400 - 500

76
ciotola in porcEllana raffiGUrantE arti 
E saGGi, cina Xviii sEcolo

diametro cm 20
€ 500 - 600

77
coppia di vasi in lacca (cinabro) poli-
croMa intaGliata, cina

su basi in legno intagliato, il fondo nero è a 
motivi geometrici, la decorazione in altorilievo 
è in rosso e raffigura peonie, rocce, altezza cm 
38,5 (senza base)
€ 500 - 600

78
vaso in porcEllana a fiasca, cina

decoro policromo con ramo di pesco e frutti 
simbolo di longevità, altezza cm 52, con base 
cm 76
€ 500 - 600

79
scUltUra in Giada cEladon, 1950 circa

raffigurante monete facenti parte delle otto 
cose preziose, pipistrelli e scettro, emblemi di 
felicità, altezza cm 15
€ 400 - 500

80
ciotola fondo blU con MEdaGlionE, fa-
MiGlia rosa, Marchio ch’iEn lUnG, pErio-
do rEpUbblica

diametro cm 16,6
€ 600 - 800

81
coppia di brUciaprofUMo a foGGia di MUc-
chE in MEtallo E sMalti cloisonnè, cina 
cm 21x8x18
€ 500 - 600

82
GrandE piatto in porcEllana, cina firMa-
to KanGXi

decoro policromo con pagode e paesaggio, 
diametro 35,2 (restauro)
€ 300 - 400

73

75

80

82
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83
coppia di vasi in avorio o osso scolpito E 
traforato, cina XiX sEcolo

decoro di nuvole e draghi, altezza cm 18 (difetti)
€ 800 - 1.000

84
coppia di pannElli cinEsi sU sEta raffiGU-
ranti scEnE di GEnErE, XiX sEcolo

cm 173x67
€ 700 - 800

85
dipinto sU vEtro raffiGUrantE battaGlia 
con cavaliEri, cina 
cm 50x36
€ 400 - 500

86
sEi fiGUrE in avorio dipinto raffiGUranti 
pErsonaGGi, GiapponE

altezza cm 10
€ 300 - 350

87
sEi pannElli dipinti con scEnE ErotichE, 
cina dinastia qinG

cm 34x27
€ 700 - 800

88
qUattro fiGUrE in avorio scolpito con 
pErsonaGGi, GiapponE

altezza cm 13
€ 200 - 250

83

86

88
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89
coppia di statUinE in osso scolpito, 
cina XX sEcolo

altezza cm 20
€ 300 - 400

90
dUE piastrE in arGEnto 90%, birMania 
XiX sEcolo

sbalzo e cesello eseguiti a mano; il decoro si 
riferisce ad una scena mitologica, cm 9x12 e 
cm 12x16
€ 400 - 500

91
piatto iMari in porcEllana, XiX sEcolo

decoro floreale e vegetale, diametro cm 40,5
€ 350 - 400

92
otto fiGUrE in avorio dipinto raffiGU-
ranti pErsonaGGi, GiapponE

altezza cm 10
€ 400 - 500

93
piatto in porcEllana bianca E blU, 
cina XX sEcolo

decoro a motivo vegetale, diametro cm 43
€ 250 - 300

94
trE fiGUrE in avorio raffiGUranti saGGi, 
GiapponE XX sEcolo

altezza cm 10
€ 200 - 250

89

92

94
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95
lotto di dodici nEtsUKE in avorio E altri 
MatEriali

€ 150 - 200

96
piatto in porcEllana a dEcoro florEalE, 
cina inizio XX sEcolo

diametro cm 40
€ 350 - 400

97
piatto in papiEr-MarchE con dEcoro raf-
fiGUrantE UccElli prEdatori in avorio, 
GiapponE

diametro cm 55
€ 350 - 400

98
GrandE piatto iMari in porcEllana, cina

decoro a motivo floreale, diametro cm 31 
(restauro)
Esemplare simile in B.F. Edwards, pag 83-
22/1/2002
€ 350 - 400

99
piatto in porcEllana con dEcoro faMi-
Glia rosa, cina

diametro cm 41
€ 350 - 400

100
dUE portadocUMEnti divErsi in papiEr Ma-
chE, cina finE XiX sEcolo

decoro policromo di personaggi su legno eba-
nizzato (difetti)
€ 100 - 150

101
tEsta di bUddha in avorio, cina

base in legno intagliato, altezza cm 19,5
€ 500 - 600

102
dUE statUE raffiGUranti Un saGGio E Una 
GUanyin in avorio, cina XX sEcolo

€ 400 - 500

103
statUina di saGGio in avorio, cina inizio 
XX sEcolo

altezza cm 21
€ 400 - 500

104
statUina fEMMinilE in avorio, cina inizio 
XX sEcolo

altezza cm 20,5
€ 350 - 400

105
statUa di GUErriEro con sciMitarra in 
avorio, cina XX sEcolo

€ 350 - 400

106
dUE portafiori pEnsili, cina

cm 25x20 (restauri e difetti)
€ 400 - 500

95
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107
vaso pEr pEsci in porcEllana, cina

decoro di arabeschi su fondo verde, motivi 
floreali nei pannelli a fondo bianco, altezza cm 
40, con base cm 66
€ 600 - 700

108
coppia di piatti in porcEllana faMiGlia 
rosa, cina finE XiX sEcolo

decoro policromo floreale, diametro cm 35
€ 400 - 500

109
vaso in porcEllana a fiasca, 1950 circa

decoro policromo di draghi e nuvole, altezza 
cm 38
€ 350 - 400

110
lotto di sEi pEzzi cEraMica di variE EpochE 
E ManifattUrE 
€ 350 - 400

111
piatto in porcEllana bianca E blU, 
cina Xviii sEcolo

diametro cm 28
€ 350 - 400

112
GrandE piatto in porcEllana iMari, cina

decoro policromo floreale, diametro 27,5
€ 200 - 300

113
coppia di ciotolE in porcEllana, 
cina Xviii sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco raf-
figurante paesaggi
€ 300 - 350

114
vaso in porcEllana a dEcoro policroMo, 
cina

scene di corte e 8 immortali taoisti, altezza 
cm 52, con base cm 76
€ 800 - 1.000

115
vaso in porcEllana, cina XX sEcolo

decorato con colori tenui policromi raffigu-
rante il festeggiamento della primavera fra 
natura e montagne, altezza cm 32,5
€ 350 - 400

116
vaso in porcEllana, cina stilE chiEn lonG

decoro monocromo blu su fondo bianco raffi-
gurante paesaggio, collo con decoro vegetale, 
altezza cm 29
€ 150 - 200

117
vaso EsaGonalE in porcEllana, 
cina finE XiX sEcolo

decoro in blu sotto coperta raffigurante pae-
saggi orientali, altezza cm 94 (difetti)
€ 1.200 - 1.500

118
vaso in porcEllana bianca, 
cina Xviii sEcolo

decoro con raffigurazione di drago in rilievo, 
altezza cm 30
€ 2.000 - 2.300

119
vaso in porcEllana, cina stilE MinG

decoro monocromo blu su fondo bianco raf-
figurante elementi vegetali e floreali, altezza 
cm 34
€ 500 - 600

120
vaso in porcEllana, 1950 circa

decoro ad arabeschi su fondo verde, fiori, uc-
celli, altezza cm 56
€ 500 - 600

121
vaso in porcEllana, cina

decorato a pannelli in policromia con raffi-
gurazione dell’imperatore Cheng-te in due 
diversi episodi della sua vita: in battaglia e in 
procinto di partire per un viaggio, con il suo 
seguito, altezza cm 60
€ 300 - 400

122
vaso a fiasca in porcEllana, 
cina XiX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco con 
personaggi, altezza cm 46 (restauro sul collo)
€ 400 - 500

107
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123
rotolo sU carta con dipinto raffiGU-
rantE GEishE, GiapponE

cm 170x65
€ 800 - 1.000

124
trE saGGi in porcEllana, GiapponE Xviii 
sEcolo

€ 200 - 250

125
coppia piatti iMari con MEloGrani, cina

diametro cm 22,2
€ 200 - 250

126
piccolo piatto in porcEllana, 
cina Xviii sEcolo

decoro policromo a foglie di tabacco, diame-
tro cm 35
€ 300 - 350

127
snUff bottlE in porcEllana faMiGlia rosa, 
finE XiX sEcolo

€ 350 - 400

128
snUff bottlE in porcEllana, faMiGlia 
rosa, finE XiX sEcolo

€ 350 - 400

129
MobilE in lEGno in lacca policroMa “tian-
qi”, cina 1950 circa

intarsiato a secco, decoro floreale e di volatili, 
quattro antine, cm 153x46x89, cinque ripiani 
in cristallo
€ 900 - 1.000

130
anoniMo cinEsE dEl Xviii sEcolo

olio su tela, cm 137x78
€ 1.300 - 1.500

130 A
contEnitorE ritUalE in raME arGEntato, 
tibEt XiX sEcolo

impugnatura in giada scolpita a dragoni, altez-
za cm 26
€ 400 - 500

123

130

129 130 A
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131
qi-fU in sEta blU con dEcoro di draGoni 
dorati, cina finE XiX sEcolo

€ 700 - 700

132
cavallo in piEtra dUra vErdE, cina 
altezza cm 80
€ 1.000 - 1.500

133
rotolo dipinto con poEsia E pErsonaGGi, 
cina dinastia qinG

€ 300 - 350

134
ciotola in porcEllana, cina Xviii sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco raffi-
gurante guerrieri, diametro cm 15,5
€ 350 - 400

135
pErsonaGGio toMbalE in tErracotta, di-
nastia tanG (618-907)
altezza cm 20. Datazione confermata da test 
della termoluminescenza
€ 400 - 500

136
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo 
pEriodo rosa

decoro policromo floreale, diametro cm 29
€ 350 - 400

137
boccalE in porcEllana, cina Xviii sEcolo

decoro policromo con figure e motivi floreali, 
altezza cm 16
€ 200 - 300

138
placca di Giada con cornicE in lEGno, 
cina dinastia qinG

decoro con personaggi in madreperla, giada e 
pietra dura, cm 28x27
€ 800 - 1.000

138 A
ciotola cEriMonialE in arGEnto 90%, 
birMania finE XiX sEcolo

sbalzo e cesello eseguito a mano, base in le-
gno con intarsi in filigrana di argento, altezza 
cm 14, gr.700 circa
€ 1.000 - 1.200

132

131

138

133

138 A
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139
coppia di Grandi potichE in porcEllana, 
GiapponE XX sEcolo

decorato in policromia con velieri entro riser-
ve, altezza cm 75
€ 600 - 800

140
scatola in sMalti cloisonnè con disEGno 
a fiori E siMbolo di lUnGa vita, cina 
diametro cm 30
€ 250 - 300

141
snUff bottlE in vEtro dipinto in policro-
Mia, cina XiX sEcolo

sul fondo marchio e ideogrammi dell’impera-
tore T’ung Chih (1862/1874), altezza cm 7
€ 150 - 180

141 A
snUff bottlE in raME sMaltato, dEcoro di 
biMbi in policroMia, Xviii sEcolo

sul fondo marchio e ideogrammi dell’impera-
tore Ch’ien Lung, altezza cm 6
€ 100 - 120

142
snUff bottlE bianca con sovrapposizionE 
di Uno strato color rosso, cina

decoro intagliato a forma di fenice, altezza cm 6,5
€ 40 - 50

143
snUff bottlE in Giada bianca sEnza tappo, 
cina XiX sEcolo

cm 7x4,5
€ 700 - 800

144
snUff bottlE in porcEllana con copEr-
chio in lEGno E avorio, Marchio ch’iEn 
lUnG 1736/1795
decoro in blu e rosso mattone, altezza cm 8
€ 120 - 150

139

140

142

141 A

144

141
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145
scatola in MEtallo E sMalti cloisonnè, 
cina

diametro cm 16
€ 300 - 350

146
scatola in sMalti cloisonnè con disEGno 
a fiori E siMbolo di lUnGa vita, cina 
diametro cm 30
€ 250 - 300

147
snUff bottlE sEnza tappo in Giada bianca, 
cina finE XiX sEcolo

altezza cm 7
€ 300 - 350

148
snUff bottlE in Giada a forMa di zUcca, 
cina

altezza cm 6
€ 300 - 350

148 A
snUff bottlE in Giada nEra E bianca con 
tappo in avorio, cina 
decoro in rilievo con personaggio “lao zi chu 
guan tu”, altezza cm 8
€ 800 - 1.000

149
snUff bottlE in GiadEitE sEnza tappo, cina

altezza cm 4,5
€ 180 - 200

150
dUE snUff bottlE in aGata, cina

altezze cm 6 e cm 6,7
€ 300 - 350

145

146

150/2

149

147

148 A

143

148

150/2
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151
pEndEntE in Giada bianca intaGliato, 
cina pEriodo rEpUbblica

larghezza cm 5
€ 500 - 600

152
trE vasEtti in Giada divErsi, cina

due con basi in legno intagliato
€ 400 - 500

153
GrUppo di cinqUE oGGEtti in Giada E sa-
poniErE tra cUi dUE siGilli

€ 400 - 500

154
GrUppo di cinqUE oGGEtti in Giada di co-
lori diffErEnti, cina

€ 400 - 500

155
pEndEntE in Giada cEladon, cina inizio 
XX sEcolo

decoro in rilievo a motivo floreale, altezza cm 5,5
€ 250 - 300

152 151

153

154
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156
scodElla in Giada, cina dinastia MinG

su basetta in legno, cm 12x7x5
€ 1.300 - 1.500

157
placca in Giada bianca traforata, cina 
inizio XX sEcolo

decoro con dignitari, simbolo di augurio di fe-
deltà, cm 8x6
€ 400 - 500

158
intaGliato di Giada bianca a forMa di 
zUcca, cina XiX sEcolo

cm 6,5x4
€ 700 - 800

159
GrUppo di cinqUE oGGEtti in Giada, cina

tra cui animali fantastici e cervo
€ 400 - 500

160
GrUppo di cinqUE oGGEtti in Giada, cina 
tra cui pendete traforato raffigurante dragone
€ 400 - 500

157
155

158

156

159

160
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161
pEndEntE in Giada bianca dEcorata con fEnicE

larghezza cm 7
€ 150 - 200

162
Giada intaGliata a forMa di Mano di bUddha con sciMMia sU 
basE, cina

larghezza cm 7
€ 400 - 500

163
bUddha scolpito in Giada cEladon, cina XiX sEcolo

su base in legno intagliato, altezza cm 12, larghezza cm 7,5
€ 1.000 - 1.200

164
pEndEntE in Giada bianca, cina Xviii sEcolo

intagliata con mano di Buddha, altezza cm 5
€ 500 - 600

165
pEndEntE in Giada bianca intaGliata con stUdioso, 
cina dinastia qinG

larghezza cm 5
€ 700 - 800

166
placca in Giada bianca con intaGliato arcaico, cina XiX sEcolo

cm 7x4
€ 400 - 500

167
lava pEnnEllo in Giada nEra scolpita con albEro con fiori, cina 
dinastia qinG

cm 11x3
€ 700 - 800

168
intaGliato in Giada bianca raffiGUrantE shoU-lao con baMbino 
E i siMboli di lUnGa vita, cina XiX sEcolo

altezza cm 9,5
€ 2.000 - 2.500

164 168
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169
anEllo in oro 24 carati con GiadEitE, cina

€ 1.500 - 1.800

170
draGonE con baMbini intaGliato in Giada bianca, 
cina finE XiX sEcolo

larghezza cm 7,5
€ 1.000 - 1.200

171
vaso in stilE han in Giada spinaccio con copErchio, cina dina-
stia qinG

manico a guisa di dragone, decoro in rilievo con tao tie, altezza cm 16
€ 1.800 - 2.200

169

170

172 174171
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172
brUciaincEnso in Giada con copErchio, cina XX sEcolo

base in legno intagliato
€ 400 - 500

173
vasEtto in Giada, cina XiX sEcolo

montature europee in bronzo cesellato e dorato, altezza cm 12 circa
€ 3.000 - 4.000

174
porta pEnnEllo in Giada cEladon, cina dinastia qinG

decoro con paesaggi e personaggi, altezza cm 14, diametro cm 9,5
青玉人物山水笔筒.中国,清朝.高14X9,5
€ 2.500 - 3.000 173

174 (fronte) 174 (retro)
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175
iMportantE corallo raffiGUran-
tE trE pErsonaGGi fEMMinili in abi-
ti MinG, pEso KG 4 circa

finemente scolpito anche sul retro 
con uccelli e fenice, altezza cm 40
重要的珊瑚雕摆件,正面三个仙
女手持乐器,背后满雕凤凰,花
鸟.才质上乘,工艺精湛,品相完
整.是一件稀有,难得的珊瑚雕.重
约4公斤,高40工分.
€ 12.000 - 18.000
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176
GrUppo in corallo rosa natUralE finE-
MEntE inciso

al centro una figura femminile, due fenici e fiori 
di loto. Supporto ligneo. Altezza cm 17,5
Certificato di analisi gemmologica R.A.G Torino
€ 2.500 - 3.000

177
coppia di jardinièrEs in sMalto Giallo di 
canton, cina inizio XiX sEcolo 
decoro policromo a motivo floreale e uccelli, 
cm 24x18,5
€ 2.000 - 2.500

178
coppia di saliErE in MEtallo E sMalti cloi-
sonnè, cina

sostegni in bronzo dorato a foggia di tralci fio-
riti, diametro cm 6,5, altezza cm 4
€ 800 - 1.000

179
coppia di vasEtti piatti in rEsina, 
cina XX sEcolo

basi in legno intagliato
€ 80 - 100

180
coppia di brUciaprofUMi in MEtallo con 
sMalti cloisonné, cina 
cm 9,5x6,5x13
€ 1.600 - 1.800

176

178

180
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181
scatola rotonda in sMalti cloisonnè, cina

decoro a fondo giallo con disegno delle 9 pe-
sche, diametro cm 40
€ 1.500 - 1.800

182
coppia di bronzEtti raffiGUranti dUE di-
vinità sEdUtE sU dUE aniMali fantastici, 
cina Xviii-XiX sEcolo

altezza cm 9,5
€ 1.500 - 1.800

183
coppia di piccolE tartarUGhE in sMalti 
cloisonnè, cina XiX sEcolo

larghezza cm 12
€ 2.000 - 2.500

184
coppia di albUM contEnEnti 24 acqUarEl-
li raffiGUranti sUpplizi, Macao cina XiX 
sEcolo 
€ 2.000 - 2.500

185
scatolEtta in MEtallo E sMalti cloisonnè, 
cina XiX sEcolo

applicazioni di pietre dure, decoro floreale, 
vegetale e animale, placchetta in giada sulla 
sommità, cm 11x6,5x6
€ 1.200 - 1.500

181

183

185
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186
scatola fodErata in pEllE contEnEntE 
246 fichEs da Gioco in MadrEpErla finE-
MEntE incisE E traforatE

€ 2.000 - 2.500

187
coppia di UccElli rEGGicEro in MEtallo E 
sMalti cloisonnè, cina

altezza cm 98 (difetti)
€ 6.000 - 7.000

188
scUltUra in avorio raffiGUrantE albEro 
con fiGUrE, cina

altezza cm 25, con base in legno
€ 450 - 500

189
vaso in avorio con prEsE ad anEllo E co-
pErchio intaGliato, cina

decoro scolpito di draghi, altezza cm 58 (difetti)
€ 1.500 - 2.000 188

187 189



39

190
scUltUra in avorio raffiGUrantE ElEfantE 
con carrozza, india XX sEcolo

altezza cm 18
€ 500 - 600

191
scUltUra in avorio scolpito con albEro 
di pEschE, sciMMiE E fiGUrE, cina 
altezza cm 46
€ 1.000 - 1.500

192
vaso in porcEllana bianca E blU con boc-
ca svasata, cina

altezza cm 55
€ 200 - 300

193
coppia di scUltUrE in avorio raffiGUranti 
fanciUlla con fiori E shoU-lao siMbolo di 
lUnGa vita, cina

altezze cm 69 e cm 73
€ 1.500 - 1.800

191

190

193
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194
raro cEstino con Manico in avorio finE-
MEntE inciso, cina, rEGionE dEl KianG-si, 
dinastia ch’inG, rEGno di tao-KUanG

lastrine scolpite con scene di vita orientale, 
cm 26x22x28 (difetti e restauri)
象牙雕花提篮,中国,广西.清中
期.26X22X28CM
€ 1.000 - 1.500

195
coppa in porcEllana iMari con strUttUra 
in bronzo dorato, XiX sEcolo

diametro cm 44, altezza cm 30
€ 1.000 - 1.500

196
avorio intaGliato raffiGUrantE draGonE E 
fEnicE E altri UccElli, Marchio ch’iEn lUnG

su base in legno intagliato, cm 43,3x12
象牙雕百鸟朝凤摆件,两侧刻两条龙,神态
生动,背刻乾隆年制。
长43，3X12CM，配木座。
€ 1.000 - 1.500

194

196
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197
GUanyin in avorio scolpito, 
cina XiX sEcolo

altezza cm 48
象牙观音    19世纪  高48CM
€ 500 - 600

198
scUltUra in avorio raffiGUrantE saGGio 
con discEpolo, cina pEriodo rEpUbblica

altezza cm 78
象牙雕寿老   高78CM
€ 2.500 - 3.000

199
scUltUra in avorio scolpito con cocco-
drilli Ed altri aniMali di fiUME, GiapponE

lunghezza cm 75
象牙雕鳄鱼等鱼类   日本   长75CM
€ 2.000 - 2.500

197 198

199
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200
hEvajra E sacty in yab-yUM (UnionE sEnsUalE) in bronzo, nEpal 
Xviii sEcolo

parzialmente dorato, su base a fiore di loto, incorniciato da una aureola 
con una iscrizione sulla base, altezza cm 16
铜溜金欢喜佛      尼泊尔风格   高16CM
€ 4.000 - 5.000

201
daKini danzantE sU basE a fior di loto in bronzo dorato, tibEt 
Xvii-Xviii sEcolo

altezza cm 22
铜溜金佛像    西藏风格  17/18世纪    高22CM
€ 3.500 - 4.000

202
bUddha in bronzo a patina scUra sEdUto sU Un fiorE di loto, 
cina Epoca MinG

leggere tracce di doratura, altezza cm 31
铜观音菩萨，有溜金的痕迹。中国，明朝。高31CM
€ 2.500 - 3.000

203
rara Ed iMportantE fiGUra dEl bUddha incoronato sEdUto in 
dynasana in bronzo dorato, WEstErn tibEt Xiii sEcolo

occhi, corona, gioielli ageminati in rame e argento, altezza cm 30
重要的铜溜金观音菩萨，眼，冠，珠宝为红铜或银镶嵌。高
30CM。十八世纪
€ 18.000 - 22.000

200201

202
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204
fiGUra di bodhisattva in bronzo a patina scUra 
Buddha Amithaba nella corona, seduto in rajalilasana su animale fanta-
stico, altezza cm 16
€ 1.400 - 1.600

205
vajrasatva sEdUto in raME, nEpal Xvi-Xvii sEcolo

nell’atto di impugnare Vajra e Chanta (scettro e campanella), altezza 
cm 17,5
€ 4.000 - 5.000

206
visnù con i sUoi attribUti in bronzo, Xvi sEcolo

seduto su Garuda, su base a fiore di loto, doppia aureola fiammeggian-
te; notevoli tracce di doratura
€ 2.500 - 3.000

205 204

206
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207
ElEGantE fiGUra fEMMinilE in bronzo dorato, 
nEpal Xvii-Xviii sEcolo

altezza cm 13,5
€ 3.500 - 4.000

208
ElEGantE fiGUra fEMMinilE in piEdi in raME Massiccio, 
nEpal Xviii-XiX sEcolo

mano sinistra nel gesto dell’argomentazione, altezza cm 9,5
€ 800 - 1.200

209
fiGUra di diGnitario cinEsE in bronzo dorato, 
cina Xvii-Xviii sEcolo

destinato a reggere dei bastoncini di incenso “stick holder”
€ 5.000 - 6.000

207 208

209
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bUddha in piEdi in bronzo dorato, tailandia, 
copia dEl Xviii sEcolo

realizzato nello stile U Tong (XIII-XV secolo), altezza cm 87, con base 
cm 102
€ 2.000 - 2.200

211
bUddha in piEdi in bronzo, tailandia Xviii sEcolo

realizzato nello stile Sukhothai (centro-nord), su base a fiore di loto, 
cm 21x21x104
€ 2.800 - 3.200

212
bodisattWa in bronzo, tailandia, copia dEl Xviii sEcolo

realizzato nello stile Sukhodaya del XIII-XV secolo, altezza cm 90, con 
base cm 105
€ 2.500 - 3.000

211

212

210
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213
GrandE fiGUra di loKEsvara in bronzo do-
rato, cina Epoca MinG Xvi-Xvii sEcolo

seduto in Dhyana mudra con Amithaba nella 
corona, altezza cm 34
铜溜金观音菩萨，中国16/17世纪。高
34CM
€ 20.000 - 25.000
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214
GrandE statUa in bronzo raffiGUrantE dio cinEsE 
dElla GUErra E protEttorE dElla casa, rifEribilE Epoca 
MinG Xviii sEcolo

altezza cm 65
道教护法神像，韦驮？中国，明朝。高65CM
€ 15.000 - 18.000
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215
GUardia di bUddha in bronzo dorato, 
cina Epoca MinG

altezza cm 40
铜溜金道教护法神像，中国，明朝。高40CM
€ 10.000 - 12.000
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216
piccola tEsta dEl bUddha, thailandia 
Epoca ayUdhya, Xvi-Xvii sEcolo

in bella patina verde di scavo, altezza cm 15
€ 2.500 - 3.000

217
GrUppo di cinqUE piccolE divinità doratE, 
nEpal finE Xviii sEcolo

su base rettangolare
€ 6.000 - 7.000

218
piccola tEsta dEl bUddha in bronzo, thai-
landia Epoca ayUdhya Xvi-Xvii sEcolo

in patina verde di scavo, altezza cm 28, su base 
in marmo nero
€ 6.000 - 7.000

219
dUE GrUppi in Giada raffiGUranti fiGUrE 
fEMMinili Ed UccEllo, cina XX sEcolo

basi in legno
€ 350 - 400

220
vaso biansato in bronzo a patina scUra, 
Xviii sEcolo

anelli laterali mancanti, altezza cm 31
€ 1.200 - 1.500

220 A
qUattro ciotolinE in porcEllana bianca 
E blU, cina XiX sEcolo

diametro cm 17,5
€ 200 - 250

216 218 220

217
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221
GrandE doccionE di fontana in MarMo, 
india probabilMEntE Xv-Xvi sEcolo

cm 32x26, circa 25 kg
€ 1.300 - 1.500

222
bUddha sEdUto sU basE a fiorE di loto, 
tailandia Xviii sEcolo

realizzato nello stile Chiang Saen (estremo 
nord della Tailandia), altezza cm 50
€ 1.400 - 1.600

223
ElEGantE sottovaso in bronzo, Xviii sEcolo

impugnature e decorazioni floreali in rilievo; 
porta i marchi di Hsuan-Tè della dinastia Ming, 
diametro cm 20 (restauro)
€ 2.500 - 3.000

221

223

222
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224
caMpanEllo in bronzo dorato con yin yanG, dianstia qinG, iM-
pEratorE KanG Xi, anno 54
manico a foggia di doppio dragone, simboli di taoismo in rilievo sul 
corpo, iscrizione “yi-che”, altezza cm 30, diametro cm 24
铜溜金双龙钮编钟，钟身铸八卦纹，康熙五十四年制，夷侧。
中国，清康熙。高30CM，直径24CM。
€ 20.000 - 25.000
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225
GrandE Giara in porcEllana con copErchio

decoro policromo “canton” con motivi floreali, scene di corte, coper-
chio con resa a guisa di cane di Pho, altezza cm 112
€ 2.500 - 3.000

226
coppia di vasi iMari in porcEllana policroMa, finE XiX sEcolo

su basi in legno ebanizzato, altezza cm 100 circa
€ 2.000 - 2.500

227
coppia di Grandi vasi in porcEllana con dEcoro iMari, finE XiX 
sEcolo

altezza cm 160
€ 3.800 - 4.200

228

226 227
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228
vaso iMari in porcEllana, finE XiX sEcolo

collo svasato, altezza cm 62,5
€ 2.000 - 2.500

229
coppia di vasi in porcEllana, cina XX sEcolo

decoro nei toni del blu raffigurante draghi e nuvole, su basi in legno, 
altezza cm 138
€ 2.000 - 2.500

230
coppia vasi in porcEllana, GiapponE XiX sEcolo

decoro policromo a motivo floreale e uccelli, draghi in rilievo, altezza 
cm 92
€ 1.800 - 2.000

228

230 229
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231
vaso in porcEllana, faMiGlia vErdE, cina Xvii-Xviii sEcolo

base europea in bronzo cesellato e dorato nello stile del XVIII secolo, 
altezza cm 44
五彩花鸟花瓶，配十八世纪欧式铜溜金足  。中国，17/18世
纪。高44CM
€ 7.000 - 8.000

232
vaso satsUMa pEriodo MEiji firMato KiUKozaM, 
KinKozan XiX sEcolo

decoro a fondo blu con riserve policrome floreali, altezza cm 18,5
facente parte della Collezione Atelier Mitagawa
日本瓷花瓶，  丰臣美吉时代  高18，5CM
€ 2.500 - 3.000

233
vaso con ansE faMiGlia rosa pEriodo daoqUan

fondo mela verde con ideogrammi di doppia gioia e fiori in policromia, mar-
chio sul fondo della dinastia Qing imperatore Dao-Guang, altezza cm 32
粉彩宝相花双喜纹双耳瓶，底款“大清道光年制”   高32CM
€ 2.500 - 3.000

232 231

233
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234
vaso iMpErialE “shanG pinG” in porcEllana bianca E blU, cina 
finE XiX sEcolo

decoro floreale, collo con decoro di onde sulla sommità, sotto la base 
reca la scritta “Da qing guan shu nian zhi”, altezza cm 39
青花缠枝莲赏瓶，底款“大清光绪年制”。高39CM
€ 5.000 - 6.000



235
piatto in porcEllana, GiapponE finE XiX sEcolo

decoro policromo con uccello del paradiso, peonie e cani di Pho, dia-
metro cm 62 (restauri)
€ 800 - 1.000

236
piatto in porcEllana dEcorata in policroMia, 
cina finE XiX sEcolo

paesaggio con uccelli al centro del cavetto, tesa decorata con animali 
fantastici entro riserve, diametro cm 56
€ 800 - 1.000

235 236

238
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237
piatto in porcEllana cEladon, cina Epoca inizio dinastia MinG

diametro cm 45,5 (sbeccatura)
€ 2.000 - 2.500

238
dodici piatti in porcEllana, cina Xviii sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco, diametro cm 21 (difetti)
€ 5.000 - 6.000

239
qUattro piatti in porcEllana cEladon, cina XiX sEcolo

diametro cm 28
€ 2.000 - 2.500
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240
UccEllo portacandEla in porcEllana cE-
ladon, cina XiX sEcolo

altezza cm 7
€ 1.500 - 2.000

241
GUanyin in radicE E stUcco, 
cina Xviii sEcolo

decoro policromo
€ 2.000 - 2.500

242
GrandE vassoio in lacca, 
cina Xviii sEcolo

decoro in oro raffigurante alberi, pagode e 
pescatori, cm 86x56
€ 1.500 - 2.000240 241

242
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243
scatola di baMbù con intaGlio di paE-
saGGio Montano con pErsonaGGi sotto 
albEro, cina dinastia qinG

altezza cm 15.5
€ 800 - 1.000

244
contEnitorE portapEnnElli in baMbù ric-
caMEntE inciso, cina, dinastia MinG

decoro con personaggi e paese, altezza cm 18, 
diametro cm 14,5
€ 800 - 1.000

245
coppia di pannElli in lEGno intaGliato 
raffiGUranti saGGi, cina XiX sEcolo

cm 44x33
€ 2.000 - 2.500243 244

245
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246
anoniMo cinEsE dEl Xviii sEcolo

Paesaggi con uccelli
tempera su tela, cm 93x111
€ 4.000 - 5.000

 
247
tappEto in sEta con bronzi dorati, cina 
XiX sEcolo, Marchio “qian qinG GonG bi 
yonG”, chE siGnfica “Usa risErva pEr cortE 
iMpErialE”
decoro di draghi con fili in bronzo dorato
龙纹乾清宫俻用丝毯，中间织有铜溜金
丝，清晚期。
€ 20.000 - 25.000

246/2

246/2
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248
braccialE in arGEnto E GiadEitE, cina XX 
sEcolo

decoro in rilievo
€ 350 - 400

249
tappEto tibEtano, XX sEcolo

€ 80 - 100

250
lotto di porcEllanE, cina

composto da 15 piatti di cui due grandi, tre 
piattini, sette tazze e un vasetto (rotture)
€ 200 - 250

251
ciotola in MEtallo con sMalti cloisonnè, 
cina

cm 10,5x10,5x7
€ 120 - 150

252
coppia di piatti in porcEllana, 
cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco, dia-
metri cm 23 e cm 24,5
€ 100 - 120

253
coppia di piatti in cEraMica iMari, 
cina Xviii-XiX sEcolo 
decoro policromo con paesaggi, diametro cm 
20 circa (sbeccature)
€ 100 - 120

254
coppia di piatti in porcEllana con dEco-
ro GrisaillE, XiX sEcolo

diametro cm 22,8
€ 200 - 250

255
coppia di piatti in porcEllana, cina 
decoro policromo con pesci al centro e moti-
vi vegetali sulla tesa, diametro cm 19,5
€ 250 - 300

256
coppia di piatti bianco E blU, cina XiX 
sEcolo

diametro cm 22,5
€ 200 - 250

257
coppia di piatti bianco E blU, firMati KanGXi

diametro cm 22
€ 200 - 250

258
ciotola in porcEllana policroMa, 
firMata KanGXi

decoro con gallo all’interno e motivi floreali 
esternamente
€ 180 - 200

259
coppia di ciotolE in porcEllana, firMatE 
yonGzhEnG

esterno giallo con tralci di pesco in policromia
€ 100 - 150

260
acqUErEllo raffiGUrantE paEsaGGio oriEnta-
lE, MonGolia

€ 200 - 250

261
coppia di fioriErE in porcEllana, 
cina XX sEcolo

decoro policromo smaltato, cm 19,5x19,5x19,5
€ 250 - 300

262
vaso in lacca rossa, XX sEcolo

decoro a motivo floreale, altezza cm 18
€ 180 - 200

263
vasEtto in porcEllana dEcorata in poli-
croMia, GiapponE XX sEcolo

altezza cm 14
€ 100 - 120

264
trE statUinE in tErracotta raffiGUranti 
fiGUrE Maschili, cina XX sEcolo

(difetti)
€ 300 - 350

265
nEtzUKE in avorio

altezza cm 3
€ 80 - 100

266
vasEtto GiapponEsE in porcEllana con 
collo in arGEnto, XX sEcolo

decoro in policromia di personaggi e paesag-
gio, altezza cm 18
€ 100 - 120

267
portaoMbrElli in cEraMica, cina XX sEcolo

altezza cm 46
€ 100 - 120

268
coppia di piatti in porcEllana, cina inizio 
XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco, dia-
metro cm 25
€ 180 - 200

269
dUE piatti in porcEllana, cina inizio XX 
sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco, dia-
metro cm 25 circa (difetti)
€ 120 - 150

270
dUE piatti in porcEllana, cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco, dia-
metro cm 20 circa (difetti)
€ 100 - 120

271
insiEME di trE piatti in porcEllana cEla-
don, cina dinastia qinG

€ 800 - 1.000

272
piatto iMari con MontatUra in bronzo, 
finE XiX sEcolo

diametro cm 27 (difetti)
€ 80 - 100

273
coppia di dipinti sU carta di riso, cina 
XX sEcolo

cm 33x22
€ 180 - 200

274
vasEtto in porcEllana, cina

altezza cm 11
€ 120 - 150

275
brUciaprofUMo in porcEllana nEro E oro, 
cina Marcato ch’iEn lUnG

disegno di dragone con manico a foggia di te-
sta di animale, altezza cm 12
€ 250 - 300

276
coppia vasEtti in porcEllana, cina nanGino

altezza cm 25,5
€ 80 - 100

277
coppia di vasEtti “cloisonné”, GiapponE

altezza cm 9, in custodia
€ 180 - 200
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278
fiGUra di saGGio oriEntalE in porcEllana

altezza cm 27 (restauri)
€ 80 - 100

279
fiGUra di pEscatorE in avorio, 
GiapponE inizio XX sEcolo

altezza cm 15
€ 180 - 200

280
statUina in avorio raffiGUrantE aMbU-
lantE oriEntalE, GiapponE

altezza cm 13
€ 120 - 150

281
bUddha in piEtra dUra

altezza cm 7,5
€ 80 - 100

282
scUltUra in piEtra dUra raffiGUrantE 
Gallo sU basE in lEGno, cina 
altezza cm 15
€ 180 - 200

283
KatsUshiKa (1760-1849)
Incisione acquerellata raffigurante figure al lavoro
€ 120 - 150

284
divinità oriEntalE in porcEllana bianca, 
cina XiX sEcolo

poggiante su fiore di loto, altezza cm 21 (restauri)
€ 250 - 300

285
statUEtta raffiGUrantE pErsonaGGio 
oriEntalE in rEsina

altezza cm 29,5
O.L.

286
coppia di vasi in lacca rossa, cina

decoro in bassorilievo di paesaggi e personag-
gi, altezza cm 20,5
€ 80 - 100

287
qUattro sGabElli in porcEllana, 
cina XX sEcolo

(difetti e rotture)
€ 80 - 100

288
cachEpot in porcEllana, cina XX sEcolo

decoro policromo su fondo nero, diametro 
cm 31, altezza cm 25
O.L.

289
piatto iMari in porcEllana, Xviii sEcolo

diametro cm 35 (rotture)
€ 200 - 250

290
GrandE piatto in porcEllana iMari, Giap-
ponE finE XiX sEcolo

diametro cm 45
€ 100 - 120

291
vassoiEtto E dUE ciotolE in porcEllana, 
cina inizio XiX sEcolo

diametro cm 20 (difetti)
€ 100 - 120

292
dUE piatti fondi in porcEllana iMari, 
cina finE Xviii sEcolo

diametro cm 20
€ 100 - 150

293
dUE ciotolE in rEsina

O.L.

294
vasEtto in piEtra vErdE tipo Giada privo 
dEl copErchio

altezza cm 16 (mancanze e difetti)
€ 100 - 120

295
pannEllino in piEtra dUra con paEsaGGio

cm 20x15
€ 180 - 200

296
piccola natUra Morta con caGnolino 
sU tappEto

tempera su carta, cm 20x25
€ 300 - 350

297
piattino canton in porcEllana, cina ini-
zio XiX sEcolo

diametro cm 20
€ 80 - 100

298
dUE piatti iMari in porcEllana, 
finE Xviii sEcolo

diametro cm 23
€ 300 - 350

299
piatto in porcEllana iMari, dEcoro Entro 
risErvE sU fondo blU

diametro cm 25
€ 300 - 350

300
piatto iMari blU E oro, Xviii sEcolo

diametro cm 29 (rotture)
€ 100 - 120

301
coppia di vasi in porcEllana a dEcoro po-
licroMo, cina XX sEcolo

decoro di personaggi e animali, altezza cm 20
O.L.

302
coppia di paEsaGGi con laGo E fiUME, cina 
finE XiX sEcolo

cm 32x27
€ 250 - 300

303
dipinto sU carta raffiGUrantE fiorE, 
cina finE XiX sEcolo

cm 20x27
€ 300 - 400

304
dUE GrUppi in Giada con fiGUrE fEMMinili, 
cina XX sEcolo

su basi in legno (rotture)
€ 200 - 250

305
coppia di statUinE in osso E Una di fUn-
zionario, cina XX sEcolo

€ 180 - 200

306
lotto coMposto da nEtsUKE doppio in 
avorio E bUddha sEdUto in porcEllana

€ 150 - 200

307
piccolo GrUppo di cavalli in avorio, 
cina

€ 180 - 200
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308
lotto coMposto da zanna E qUattro 
statUinE 
due raffiguranti animali e due divinità
€ 180 - 200

309
trE oGGEtti in corallo scolpito, 
cina XX sEcolo

uno raffigurante Buddha e due con tralci fio-
riti e fenice
€ 250 - 300

310
sEi statUinE in piEtra diffErEnti

(difetti e rotture)
€ 100 - 120

311
coppa in porcEllana, cina Xviii sEcolo

decoro floreale monocromo blu su fondo 
bianco, diametro cm 15,5
€ 150 - 180

312
tazzina Montata a bronzo, 
cina Xviii sEcolo

decoro policromo floreale, diametro cm 8,5
€ 150 - 180

313
tazzina E piattino in porcEllana, 
cina Xviii sEcolo

decoro policromo raffigurante personaggi e 
paesaggio
€ 150 - 180

314
coppia di piatti in porcEllana, 
cina Xviii sEcolo pEriodo rosa

decoro policromo raffigurante elementi vege-
tali e floreali, diametro cm 18
€ 400 - 450

315
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo, 
pEriodo vErdE

decoro policromo floreale
€ 100 - 120

316
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo, 
pEriodo rosa

decoro policromo floreale
€ 100 - 120

317
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo 
pEriodo rosa

decoro policromo floreale
€ 100 - 120

318
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo 
pEriodo rosa

decoro policromo floreale
€ 100 - 120

319
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo 
pEriodo rosa

decoro policromo floreale
€ 100 - 120

320
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo 
pEriodo rosa

decoro policromo con paesaggio al centro e 
motivi floreali sulla tesa
€ 100 - 120

321
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo 
pEriodo rosa

decoro policromo floreale
€ 100 - 120

322
piatto in porcEllana, cina Xviii sEcolo 
pEriodo rosa

decoro policromo floreale e animale, diame-
tro cm 30
€ 100 - 120

323
vasEtto cloisonnè nEro con Galli E fiori, 
GiapponE XX sEcolo

altezza cm 27
€ 100 - 120

324
coppia di vasi in tErracotta, 
cina XX sEcolo

decoro policromi con personaggi su fondo 
rosso, altezza cm 21(difetti)
€ 100 - 150

325 - 326 no lots

327
coppia di sEGGioloni in palissandro, 
cina XiX sEcolo

€ 100 - 200

328
bUddha dorMiEntE in lEGno, 
birMania XiX sEcolo

lunghezza cm 80 (difetti)
€ 400 - 500

329
vaso a zUcca in porcEllana, 
cina XX sEcolo

altezza cm 30
€ 100 - 120

330
vaso con copErchio in porcEllana, cina

decoro monocromo blu su fondo bianco, al-
tezza cm 20
€ 80 - 100

331
vaso in porcEllana con copErchio in lE-
Gno, cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco a 
motivo floreale, altezza cm 20
€ 80 - 100

332
fiasca in porcEllana, cina XX sEcolo

decoro di draghi
O.L.

333
vaso in porcEllana, cina XX sEcolo

decoro di cani di Pho, altezza cm 21
O.L.

334
scatola cilindrica con copErchio in por-
cEllana, cina XX sEcolo

decoro di paesaggi, altezza cm 15,5, diametro 
cm 12,5
O.L.

335
vaso cEladon dal profilo ottaGonalE, 
cina XX sEcolo

decoro a motivo vegetale in rilievo, altezza cm 
13 (restauri)
O.L.
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336
novE tra piattini E coppEtta in porcEllana

O.L.

337
trE piccoli vasi in porcEllana, 
cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco, al-
tezza cm 9,5 circa
€ 70 - 80

338
trE ciotolE in porcEllana divErsE, cina

diametri da cm 10 a cm 13
€ 40 - 50

339
scatolina EsaGonalE con copErchio

decoro monocromo blu raffigurante paesaggi, 
diametro cm 7
O.L.

340
cinqUE scodEllE diffErEnti in porcEllana

decoro monocromo blu su fondo bianco, dia-
metri da cm 9,5 a cm 12
€ 70 - 80

341
coppia di alzatinE in porcEllana, 
cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco raf-
figurante motivi vegetali e floreali, altezza cm 
7,5, diametro cm 13
€ 40 - 50

342
vasEtto in porcEllana, cina XX sEcolo

decoro monocromo blu raffigurante peonie, 
altezza cm 15
O.L.

343
vasEtto con copErchio in porcEllana, 
cina

decoro monocromo blu su fondo bianco, al-
tezza cm 8
O.L.

344
trE scodEllE in porcEllana, 
cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco raf-
figurante draghi, diametro cm 18 circa (difetti)
€ 50 - 80

345
qUattro ciotolE di diMEnsioni divErsE in 
porcEllana

O.L.

346
coppia di piattini in porcEllana dEcorati 
con spiralE al cEntro, cina XX sEcolo

O.L.

347
piatto da parata in porcEllana, 
cina XiX sEcolo

diametro cm 26 (restauri)
€ 80 - 100

348
lotto di dUE oGGEtti in porcEllana, 
cina XX sEcolo

di cui una piccola teiera
O.L.

349
vaso in porcEllana, cina XX sEcolo

altezza cm 28
€ 80 - 100

350
vaso in porcEllana “MEi pinG”, cina XiX 
sEcolo

decoro in blu sotto coperta raffigurante fiori 
di loto, zucche in rosso sopra invetriatura, stile 
“wucai”, sul fondo 2 cerchi ma trattasi di copia, 
altezza cm 43
€ 300 - 400

351
cEstino traforato in porcEllana, 
cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco raf-
figurante paesaggio, cm 27x24x10 (restauro)
€ 80 - 100

352
zUppiEra con copErchio in porcEllana, 
cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco raf-
figurante paesaggi, cm 33x24x17
€ 80 - 100

353
scaldavivandE in porcEllana, 
cina XX sEcolo

cm 40x28x6 (filatura)
€ 80 - 100

354
qUattro piatti in porcEllana a dEcoro 
di fiori, farfallE, draGhi, cina

diametro cm 20,5
€ 80 - 100

355
piatto in porcEllana a dEcoro di GUEr-
riEri E poEMi, Marchio tUnG chih, 1862/74
diametro cm 21,5
€ 80 - 100

356
qUattro piatti in porcEllana a dEcoro 
di fiori E draGhi, cina 1950 circa

diametro cm 25
€ 80 - 100

357
vaso in porcEllana a balaUstro, cina

decoro di guerrieri e poemi in policromia, al-
tezza cm 46,5
€ 200 - 250

358
zUppiEra in porcEllana con copErchio, 
cina XX sEcolo

decoro monocromo blu su fondo bianco raffi-
gurante volatili, diametro cm 19, altezza cm 20
€ 80 - 100

359
vaso in porcEllana a dEcoro policroMo 
di pEoniE E fEnici, cina 1970 circa

altezza cm 58
€ 300 - 350

360
coppia di vasi in porcEllana MonocolorE 
cEladon con ansE

altezza cm 33
€ 150 - 180

361
vaso in porcEllana policroMa, cina 
decoro ad arabeschi, fiori, fenici e peonie, al-
tezza cm 45
€ 200 - 250

362
vaso in porcEllana, cina 
decoro ad arabeschi, peonie e pennuti da cor-
tile, altezza cm 35
€ 200 - 250
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363
portabastoncini roMboidalE in lEGno 
scolpito E traforato, XX sEcolo

altezza cm 19,5
€ 80 - 100

364
scatola GiapponEsE in lEGno laccato E 
colorE sprUzzato “MaKi-E”, 1850 circa

decoro con motivi di pennuti, fiori e paesag-
gio, cm 28,5x8,5x6
€ 100 - 120

365
vaso in porcEllana con dEcoro di MaMME 
E baMbini in Giardino, cina

altezza cm 28
€ 50 - 80

366
vaso in porcEllana con dEcoro di MaMME 
E baMbini in Giardino, cina

basamento in teak cesellato in filigrana d’ar-
gento, altezza cm 24 (senza base)
€ 50 - 80

367
vaso in porcEllana, dEcoro florEalE Ed 
UccElli, inizio XX sEcolo

altezza cm 28
€ 200 - 250

368
vaso in porcEllana con basE in lEGno 
scolpito, cina

decoro policromo raffigurante ramo con fiori 
ed uccelli, altezza cm 24 (con la base)
€ 150 - 200

369
vaso in porcEllana policroMa, cina

decoro di 100 bimbi che giocano in giardino, 
altezza cm 22
€ 150 - 180

370
ciotola in porcEllana ottaGonalE, cina 
inizio XX sEcolo

decoro policromo floreale, altezza cm 9, dia-
metro cm 18,5
€ 80 - 100

371
coppia di vasEtti portapEnnElli qUadrati 
in porcEllana, inizio XX sEcolo

decoro policromo floreale, altezza cm 18,5
€ 180 - 200

372
ciotola in porcEllana a dEcoro florEa-
lE, inizio XX sEcolo

altezza cm 6, con base cm 12,5
€ 80 - 100

373
vaso in porcEllana bianca di foocKoW, 
cina finE XiX sEcolo

decoro in rilievo di fiori e pavoni, altezza cm 
19 (restauro)
€ 80 - 100

374
ciotolina da tè in porcEllana con cor-
po lobato, cina

decoro floreale ed insetti, sul fondo marchio e 
ideogrammi del regno di T’ung Chic, su base in 
legno, altezza cm 6 senza base (difetti)
€ 120 - 150

375
coppia di ciotolE in porcEllana, 
finE XiX sEcolo

esterno monocolore, interno bianco, altezza 
cm 6, diametro cm 16
€ 100 - 120

376
ciotolina da tè in porcEllana, 
XiX sEcolo

decoro millefiori in policromia su fondo oro, 
altezza cm 6, diametro cm 12,5
€ 80 - 100

377
ciotolina da tè in porcEllana, cina

decoro policromo con pesche, simbolo di lon-
gevità, altezza cm 5, diametro cm 10,5
€ 40 - 50

378
dUE ciotolinE da tè in porcEllana, finE 
XiX sEcolo

decoro di melograni, simbolo dell’abbondanza, 
altezza cm 10,5
€ 80 - 100

379
dUE tazzinE da tè in porcEllana, 
cina inizio XX sEcolo

decoro policromo di bambù, diametri cm 8,5 
e cm 9,5
€ 100 - 120

380
dUE piattini in porcEllana pEr salsE

decoro policromo floreale, diametri cm 8 e 
cm 8,5
€ 40 - 50

381
dUE piattini in porcEllana pEr salsE

decoro policromo floreale, diametro cm 6,5 circa
€ 40 - 50

382
piattino E ciotolina pEr salsE in porcEl-
lana, cina

decoro floreale e celadon, diametro cm 6,5 
circa
€ 50 - 80

383
tazzina da tè in nEW jadE con basE in 
lEGno, 1970 circa

altezza cm 4,5 senza base
€ 40 - 50

384
ballErina in bronzo, tailandia 1970 circa

altezza cm 70
€ 200 - 250

385
piatto in porcEllana cinEsE, 
dEcoro “KUan ti”
diametro cm 36,5
€ 180 - 200

386
piatto in porcEllana, cina

decoro fenici e peonie al centro, tesa con vo-
lute floreali, diametro cm 30
€ 100 - 120

387
barilotto in porcEllana, cina

decorato in policromia a motivi floreali e pen-
nuti, altezza cm 36
€ 300 - 350

388
pannEllo in lEGno scolpito E traforato, 
cina XiX sEcolo

cm 64x51
€ 250 - 300

389
fUsionE in bronzo raffiGUrantE anatra, 
tailandia XX sEcolo

cm 50x13x26
€ 80 - 100
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390
tavolEtta di inchiostro, cina XiX sEcolo

impressi due monaci e poema, cm 5x1,5x14x5
€ 80 - 100

391
tavolEtta di inchiostro, cina XiX sEcolo

impresso paesaggio con residenze estive e 
saggi, cm 9x2x18
€ 80 - 100

392
tavolEtta di inchiostro, cina XiX sEcolo

impressi due velieri cinesi, le iscrizioni sul retro ri-
portano notizie sulle due imbarcazioni, cm 11x2
€ 80 - 100

393
tavolEtta di inchiostro, cina XiX sEcolo

impresso ramo di pesco con frutti, cm 6x2x15
€ 80 - 100

394
dUE ciotolinE in porcEllana dipinta in 
policroMia, cina

sul fondo di una marchio ed ideogrammi del 
regno di Tao Kuang, diametri cm 10,5 e cm 12
€ 120 - 150

395
qUattro piatti in porcEllana dipinti in 
policroMia, cina

diametro cm 26,5
€ 180 - 200

396
coppia di piatti in porcEllana dipinti in 
policroMia

diametro cm 23,5
€ 80 - 100

397
coppia di piatti in porcEllana dipinti in 
policroMia, cina 
diametro cm 22
€ 80 - 100

398
dUE piatti dEcorativi in porcEllana, 
1950 circa

uno con decoro di paesaggio cinese ed uno 
con bordo ad arabesco rosso, fiori e uccelli, 
diametro cm 30
€ 200 - 250

399
portaoMbrElli in porcEllana, cina

decoro policromo floreale su fondo bianco 
raffigurante elementi vegetali e floreali, altezza 
cm 39
€ 150 - 180

400
portaoMbrElli in porcEllana, cina

decoro policromo floreale, pavoni e peonie su 
fondo bianco, altezza cm 39
€ 180 - 200

401
coppia di lantErnE in porcEllana trafo-
rata, cina 1970 circa

decoro policromo raffigurante personaggi ed 
uccelli, altezza cm 30
€ 250 - 300

402
tavolEtta da inchiostro, cina XiX sEcolo

impressi ideogrammi di poema, altezza cm 19,5
€ 100 - 120

403
vaso in GrEs, forMato “MEipinG”, Monoco-
lorE sanGUE di bUE, cina 
decoro di peonie nei colori della famiglia rosa, 
altezza cm 15,5
€ 250 - 300

404
vaso in porcEllana colorE vErdE oliva con 
vEtrificazionE cEladon, finE Xviii sEcolo

decorato con 100 ideogrammi in stile arcaico, 
altezza cm 17
€ 300 - 350

405
trE ciotolinE in porcEllana a dEcoro 
florEalE in policroMia, finE XiX sEcolo 
diametri cm 14, cm 13,5 e cm 12,5 (difetti)
€ 120 - 150

406
coprispazzola in avorio intaGliato a 
Motivi florEali, GiapponE finE pEriodo 
Edo, 1860 circa

cm 20x5,5
€ 250 - 300

407
piastra rEttanGolarE in MEtallo E sMal-
ti cloisonnè, GiapponE pEriodo MEiji, finE 
XiX sEcolo

cm 9x12
€ 180 - 200

408
MEdaGlionE in Giada, cina

cm 12,5x11
€ 200 - 250

409
bastonE da passEGGio con iMpUGnatUra 
in tartarUGa, XiX sEcolo

altezza cm 90
€ 80 - 100

410
bastonE da passEGGio con iMpUGnatUra 
in arGEnto 90%, birMania XiX sEcolo

altezza cm 89
€ 120 - 150

411
bastonE da passEGGio con iMpUGnatUra 
in arGEnto 85%, india XiX sEcolo

altezza cm 90
€ 80 - 100

412
bastonE da passEGGio con iMpUGnatUra 
in arGEnto 85%, india XiX sEcolo

altezza cm 90
€ 80 - 100

413
bUddha in piEdi in porcEllana, 
cina XX sEcolo

altezza cm 34
€ 50 - 80

414
KUan yin sEdUta in bronzo, 
cina XX sEcolo

cm 17x13,5x27
€ 150 - 200

415
bUddha sEdUto sUl naGa in bronzo do-
rato, tailandia XiX sEcolo

cm 12x9x25
€ 250 - 300
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416
bUddha sEdUto in bronzo, 
tailandia XiX sEcolo

cm 12,5x6,5x18
€ 200 - 250

417
bUddha sEdUto in bronzo, 
tailandia XiX sEcolo

cm 12x7x20,5
€ 200 - 250

418
WalKinG bUddha in bronzo dorato, 
tailandia XiX sEcolo

altezza cm 28
€ 200 - 250

419
bUddha sEdUto in bronzo, 
tailandia XiX sEcolo

cm 9,5x4,5x13
€ 120 - 150

420
divinità indonEsiana in bronzo, 
inizio XiX sEcolo

cm 7,5x10x20
€ 250 - 300

421
valiGEtta con 144 fichEs in baMboo E avorio 
€ 120 - 150

422
GUanyin in porcEllana, cina XX sEcolo

altezza cm 32
€ 100 - 120

423
acqUarEllo GiapponEsE di tchihosai KU-
nichiKa con siGillo 1865
cm 36x24
€ 100 - 120

424
fUsionE in bronzo raffiGUrantE oca con 
ali apErtE, tailandia XX sEcolo

cm 50x63x40
€ 100 - 150

425
trE nEtzUKE in avorio scolpito, 
inizio XX sEcolo

altezze cm 2, cm 3 e cm 5,5
€ 80 - 100

426
vaso in bronzo dorato dEcorato con 
sMalti cloisonnè, cina XiX sEcolo

altezza cm 31, diametro cm 20 (sbeccature)
€ 150 - 200

427
torii KiyonaGa (1752-1815)
due stampe, cm 19x25, timbro coll. Heyashi
€ 80 - 100

428
UtaGaWa KUnisada (1786-1865)
Donna al fiume che lava
disegno su carta, cm 25x36
€ 250 - 300

429
UtaGaWa hiroshiGE (1797-1858)
Donne che lavano
disegno acquerellato, cm 17x25
€ 80 - 100

430
sEriE di cinqUE staMpE di aUtorE Giappo-
nEsE iGnoto

O.L.

431
UtaGaWa KUnisada (1786-1865)
Figura di donna tra fiori di pesco
disegno, cm 25x36
€ 180 - 200

432
aUtorE GiapponEsE iGnoto

Due cormorani che pescano nello stagno
disegno, cm 46x35
O.L.

433
aUtorE GiapponEsE iGnoto

Due donne con bambino
disegno, cm 26x36
O.L.

434
aUtorE cinEsE iGnoto

Laghetto tra le montagne
dipinto su seta, cm 37x31
€ 80 - 100

435
KUan yin in sErpEntino, Epoca ch’iEn lUnG 
altezza cm 33
€ 1.800 - 2.000

436
lotto di qUattro daME in tErracotta E 
Una statUina MUliEbrE, rifEribili Epoca tanG

altezze cm 27 e cm 33
€ 250 - 300

437
statUEtta in bronzo raffiGUrantE bUd-
dha sU doppio fiorE di loto, cina stilE 
dinastia qinG

altezza cm 19,5
€ 120 - 150

437 A
piccola zUcca in tErracotta arancionE

€ 100 - 120

438
dUE statUE liGnEE raffiGUranti fiGUra MU-
liEbrE E bUddha dElla MisEricordia, 1890 
circa E XX sEcolo

altezze cm 48 e cm 31
datazione tramite spettroscopia IR
€ 400 - 500

439
coppia di ciotolinE in porcEllana bianca 
E blU E ciotolina divErsa

O.L.

440
piccolo vasEtto satzUMa

O.L.

440 A
qUattro piraMidi di frUtta policroME

€ 180 - 200

441
dUE portaprofUMi in lEGno E corno

O.L.

442
piccolo scUltUrina in osso laccato ros-
so con ElEfantE

O.L.

443
scUltUra in lEGno con saGGio, cina finE 
XiX sEcolo

€ 40 - 50
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444
trE scUltUrE divErsE in osso E avorio fir-
MatE

O.L.

445
coppia di dischi in rEsina incisa

O.L.

446
vasEtto sMaltato, pErsia finE XiX sEcolo

O.L.

447
vaso con copErchio, 
pErsia finE XiX sEcolo

O.L.

448
piatto in tErracotta sMaltata, 
pErsia finE XiX, firMato

O.L.

449
piatto in tErracotta sMaltata nEi toni 
dEl vErdE, tUrchia XX sEcolo

O.L.

450
piccola zUcchEriEra in piEtra dUra, cina

altezza cm 10
O.L.

451
vasEtto in bronzo, cina finE XiX sEcolo

altezza cm 14
O.L.

452
zUcchEriEra in piEtra dUra, XX sEcolo

altezza 17,5 con base, lunghezza cm 17
€ 40 - 50

453
vaso iMari in porcEllana, XX sEcolo

€ 80 - 100

454
coppia di vasi in porcEllana bianca tra-
forata, cina

altezza cm 21
€ 80 - 100

455
piccolo portafiori in sMalti cloisonné

€ 40 - 50

456
scatola in sMalti cloisonné

€ 40 - 50

457
MaschEra in lEGno, cina finE XiX sEcolo

O.L.

458
coppia di vasi in lacca rossa, cina

€ 50 - 80

459
scatola in lacca rossa a forMa di zUcca, 
inizio XX sEcolo

O.L.

460
tEiEra in tErracotta, GiapponE

O.L.

461
bronzEtto con divinità oriEntalE, 
indonEsia

altezza cm 26
O.L.

462
tazza da tè in lacca rossa, cina

O.L.

463
coppEtta in porcEllana arancionE con 
dEcori a baMbù, cina Xviii sEcolo

diametro cm 10,5, firmata sul fondo
€ 150 - 180

464
coppEtta in porcEllana, 
cina finE dinastia qinq, XiX sEcolo

decoro di draghi e nuvole nei toni del verde, 
cm 28x21x9
€ 200 - 250

465
fiGUra cinEsE sU cUscino in piEtra dUra, 
XX sEcolo

cm 41x13x24
€ 300 - 350

466
ElMo GiapponEsE in fErro

€ 250 - 300

467
barattolo a fiori in porcEllana bianco E 
blU, cina XX sEcolo

altezza cm 19
€ 120 - 150

468
portafiori in porcEllana con fiGUra Ma-
schilE, XX sEcolo

altezza cm 19
€ 100 - 120

469
portaprofUMo in porcEllana, 
cina XX sEcolo

decoro policromo floreale, altezza cm 11
€ 100 - 120

470
tEiErina vErdE, cina XX sEcolo

altezza cm 10
€ 100 - 120

471
vaso in bronzo cloisonnè biansato a 
Motivi di tEsta di ElEfantE, cina

altezza cm 28
€ 300 - 400

472
scUltUra in avorio raffiGUrantE cocco-
drillo, finE XiX sEcolo

lunghezza cm 36,5
€ 200 - 250

473
dUE calaMai pEr scioGliErE l’inchiostro 
con iscrizioni, cina

cm 24x17x3,5 e cm 15,5x10x2,7 (difetti)
€ 180 - 200

474
trE statUE in lEGno di cUi Una coppia raf-
fiGUrantE lEoni E pavoni, XX sEcolo

cm 23 e cm 41
€ 180 - 200

475
lotto di 9 snUff bottlE in MatEriali vari

€ 100 - 120
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Gli oggetti saranno aggiudicati al minimo prezzo possibile 
in rapporto all’offerta precedente. A parità d’offerta pre-
vale la prima ricevuta. Alla cifra di aggiudicazione andranno 
aggiunti i diritti d’asta del 24% fino a € 110.000 e del 
18% sull’eccedenza.

Le persone impossibilitate a presenziare alla vendita pos-
sono concorrere all’asta compilando la presente scheda 
ed inviandola alla Casa D’Aste per fax al numero
+39 010 812613, almeno cinque ore prima dell’inizio 
dell’asta.

È possibile richiedere la partecipazione telefonica su tutti i lotti 
presenti in catalogo barrando l’apposita casella. per i lotti con 
stima inferiore a € 300 è necessario indicare un’of-
ferta minima di tale cifra. Solo oltre l’eventuale raggiun-
gimento di quest’ultima, si potrà partecipare telefonicamente.

Cambi non sarà ritenuta responsabile per le offerte inav-
vertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecu-
zione delle stesse.

I lotti acquistati saranno ritirati a cura dell’acquirente. La 
Cambi rimane comunque a disposizione per informazioni 
e chiarimenti in merito.

La presente scheda va compilata con il nominativo e l’in-
dirizzo ai quali si vuole ricevere la fattura.
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Data ___________________________________________ Firma ____________________________________________

Il sottoscritto concede al Battitore la facoltà di un ulteriore rilancio sull’offerta scritta con un massimale del:

Firma ____________________________________________ 5% c  10% c  20% c

Io sottoscritto _____________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________

Tel. _____________________________ Cellulare ___________________________ Fax __________________________

e-mail ______________________________________________________ C.F./P. IVA ____________________________

Carta d’identità n° ______________________ Ril. a _______________________________________ il _________________

Con la presente scheda mi impegno ad acquistare i lotti segnalati al prezzo offerto (esclusi i diritti d’asta), dichiaro inoltre, ai sensi e 
per effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di aver preso visione e approvare le condizioni di vendita riportate sul catalogo.
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