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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

lunEdì 14 novEMbrE 2011
tornata unica: ore 15.00 • Lotti 1-402



ASTA 117

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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Informazioni gioielli
Trattamenti delle pietre preziose
Spesso le pietre colorate vengono trattate con una serie di procedimenti e tecniche per migliorarne il colore e l’aspetto. In particolare, i rubini e 
gli zaffiri subiscono trattamenti termici, mentre gli smeraldi sono trattati con olii e resine al fine di migliorarne il colore e la purezza. Queste o altre 
tecniche, tipo tinture, radiazioni, trattamenti superficiali o interni, possono essere usati anche su altre gemme.
I potenziali acquirenti devono pertanto sapere che, a meno che sia specificamente scritto in catalogo che la pietra è naturale, questa potrebbe aver 
subito qualche trattamento che potrebbe anche non essere permanente. A tal fine molte pietre sono accompagnate da certificati gemmologici 
rilasciati da laboratori internazionalmente riconosciuti, riportanti la descrizione delle stesse e gli eventuali trattamenti subiti. La disponibilità di tali 
relazioni verrà evidenziata sul catalogo.
Dal momento che i trattamenti influiscono sul valore di mercato delle pietre preziose, le nostre stime riflettono le informazioni contenute nei 
certificati o, ove questi non ci siano, l’opinione in merito dei nostri esperti. Peraltro, nuovi metodi di trattamento e nuove gemme sintetiche sono 
in continua fase di sperimentazione. Di conseguenza in alcuni casi potrebbe esserci disaccordo in merito alla genuinità delle pietre fra laboratori 
gemmologici diversi.

Classificazione dei diamanti - Le 4C

Proporzioni Round Brilliant Oval Marquise Pear Heart Emerald

Taglio - Cut

Colore - Colour G.I.A.

D E F G H I J K L M N O P Q R S-Z

Bianco extra 
eccezionale Bianco extra Bianco Bianco sfumato

Bianco 
leggermente 

colorito
Colorito

Purezza - Clarity G.I.A.

FL........IF VVS1........VVS2 VS1........VS2 S1........S2 I1 I2 I3

Flawless Very, very small 
inclusions

Very small 
inclusions Small inclusions Inclusion

0,01 carat
1,35 mm

0,02 carat
1,70 mm

0,03 carat
2,00 mm

0,05 carat
2,40 mm

0,10 carat
3,00 mm

0,15 carat
3,40 mm

0,20 carat
3,80 mm

0,25 carat
4,10 mm

0,30 carat
4,40 mm

0,40 carat
4,70 mm

0,50 carat
5,00 mm

0,75 carat
5,80 mm

1,00 carat
6,50 mm

2,00 carat
8,20 mm

3 carat
9,50 mm

4,00 carat
10,50 mm

Carato - Carat weight
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tornata unica

lunEdì 14 novEMbrE 2011
Ore 15.00 • Lotti 1-402

1
orololoGio da polso rolEx oystEr pEr-
pEtual

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle. 
Anni ‘40-’50
€ 2.800 - 3.500

2
oroloGio da polso rolEx

per uomo in acciaio e oro. Anni ‘70
€ 1.500 - 2.000

3
oroloGio da polso HaMilton

per uomo. Scatola e certificato
€ 200 - 300

4
oroloGio da polso 
rolEx oystErdatE prEcision

per uomo con cassa in acciaio, quadrante ros-
so, datario e cinturino in pelle. Revisionato
€ 2.000 - 2.200

5
oroloGio da polso 
vacHEron & constantin

per uomo con cassa in oro, carica manuale e 
cinturino in pelle. Anni ‘60
€ 4.500 - 5.500

6
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual datE ExplorEr ii
per uomo con cassa e bracciale Oyster in 
acciaio, vetro zaffiro, indicazione delle 24 ore 
oppure secondo fuso orario. Scatola e contro-
scatola. Produzione attuale
€ 3.500 - 4.500

7
oroloGio da polso patEk pHilippE

per uomo con cassa in oro, carica manuale e 
cinturino in pelle. Scatola. Anni ‘60
€ 8.000 - 9.000

8
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual day datE

per uomo con cassa e bracciale Oyster in oro 
e acciaio, vetro zaffiro. Scatola e controscatola. 
Produzione attuale
€ 3.500 - 4.500

9
oroloGio da polso lEMania

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle
€ 1.100 - 1.300

10
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual datEjust

per uomo con cassa in oro, quadrante in ma-
dreperla (dotato di un secondo quadrante 
blu) e cinturino in pelle. Scatola e garanzia
€ 5.000 - 6.000

11
oroloGio da polso 
vacHEron & constantin

per uomo con cassa in oro, automatico, con 
datario e cinturino in pelle
€ 2.500 - 3.000

12
cronoGrafo HanHart

per uomo con cassa in acciaio, quadrante 
nero, vetro zaffiro e cinturino in pelle
€ 500 - 600
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13
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual datEjust

per uomo con cassa e bracciale Jubilè in ac-
ciaio e oro, quadrante champagne con scatola
€ 1.800 - 2.000

14
oroloGio rolEx

da uomo, bracciale in oro, scatola e garanzia
€ 5.500 - 6.500

15
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual subMarinEr. 
per uomo con cassa e cinturino in acciaio, con 
quadrante nero. Revisionato.1962
€ 3.500 - 4.000

16
oroloGio da polso tavannEs

per uomo con cassa in oro 18Kt, anse a ragno, 
movimento a carica manuale, quadrante bico-
lore e cinturino in pelle. Anni ‘40
€ 400 - 500

17
oroloGio da tasca 
vacHEron & constantin 
per signora in oro
€ 400 - 500

18
oroloGio da polso rolEx

per donna con bracciale in oro 
€ 1.700 - 2.000

19
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual day-datE

per uomo con cassa in oro, quadrante nero e 
cinturino in pelle
€ 3.000 - 3.500

20
cronoGrafo brEil ModEllo Manta

per uomo con lunetta e contatori blu, subac-
queo con bracciale in acciaio
€ 150 - 250

21
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual air-kinG

cassa e bracciale Oyster in acciaio
€ 2.000 - 2.200

22
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual datEjust

per uomo con cassa e bracciale Jubilé in ac-
ciaio e oro
€ 1.300 - 1.500

23
oroloGio 
rolEx oystEr pErpEtual datEjust

per uomo con cassa e bracciale Jubilé in acciaio 
e oro, quadrante oro
€ 1.800 - 2.000

24
oroloGio 
rolEx oystEr pErpEtual subMarinEr 
per uomo con cassa e cinturino in acciaio con 
quadrante nero
€ 3.500 - 4.500
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25
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual

per uomo, quadrante nero, cassa e bracciale 
Oyster in oro
€ 5.500 - 6.500

26
oroloGio da polso bauME & MErciEr

con cassa e bracciale in acciaio, automatico. 
Scatola. Anni ‘80–’90
€ 400 - 500

27
oroloGio da polso 
rolEx oystEr pErpEtual datE

per uomo con cassa e cinturino in acciaio, 
quadrante champagne. Scatola e garanzia
€ 1.400 - 1.600
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28
oroloGio da polso iMpErios

per donna con cassa e bracciale laminati oro. Scatola e garanzia. Anni ‘70
€ 200 - 300

29
oroloGio da polso lonGinEs

per donna con cinturino in pelle
€ 450 - 550

29 A
oroloGio da polso oMEGa

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle
€ 400 - 500

30
oroloGio da polso GlasHuttE 
in acciaio, cinturino in pelle e fibbia in acciaio originali, quadrante in 
argento, 1998 circa 
€ 2.800 - 3.200

31
oroloGio da polso cartiEr pasHa

per uomo con cassa in acciaio e cinturino in pelle. Scatola
€ 1.800 - 2.000

32
duE oroloGi da polso titus E rEportEr

con cinturini in pelle
€ 300 - 350

33
oroloGio/spilla

in oro a basso titolo e smalti
€ 250 - 300

34
oroloGio da polso cartiEr

per donna in acciaio e oro con meccanismo al quarzo. Scatola e garanzia
€ 600 - 700

35
oroloGio da polso cartiEr

per donna con cassa in oro, meccanismo al quarzo e cinturino in pelle
€ 600 - 700

36
oroloGio da polso jaEGEr- lE coultrE rEvErso

per donna con cassa in acciaio con movimento al quarzo e cinturino in 
pelle. Scatola e garanzia
€ 1.000 - 1.500

37
oroloGio da polso rolEx oystEr pErpEtual

con cassa in acciaio e bracciale Oyster in acciaio e oro con quadrante blu
€ 800 - 900

38
oroloGio da polso cartiEr santos

per donna con cassa e bracciale in acciaio e con movimento al quarzo
€ 800 - 900

39
oroloGio da polso Movado

per uomo con cassa in oro rosa 18Kt, anse a ragno, movimento a carica 
manuale, quadrante nero, calendario completo con cinturino in pelle
€ 1.000 - 1.200
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40
oroloGio da polso rolEx oystEr pErpEtual day-datE

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle
€ 3.000 - 3.500

41
oroloGio da polso lonGinEs

per uomo con cassa placcata oro e cinturino in pelle
€ 150 - 250

42
oroloGio da polso patEk pHilippE

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle. Scatola e garanzia
€ 5.000 - 6.000

43
oroloGio da polso Girard-pErrEGaux

per uomo con cassa quadrata in oro e cinturino in pelle
€ 800 - 1.000

44
oroloGio da polso lonGinEs adMiral autoMatic

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle
€ 700 - 900

45
oroloGio da polso lonGinEs

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle
€ 450 - 550

46
oroloGio da polso rolEx oystEr pErpEtual subMarinEr

per uomo con cassa e cinturino in acciaio con quadrante nero
€ 3.500 - 4.500

47
oroloGio da polso pEr donna rolEx oystEr pErpEtual datEjust

per donna con cassa e bracciale in oro 18Kt, ghiera e cinturino modello 
godronato. Anni ‘80 (usurato)
€ 2.000 - 2.500
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48
cronoGrafo MinErva

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle
€ 2.500 - 3.000

49
oroloGio da polso oMEGa

per uomo con cassa in oro 18Kt con diame-
tro di cm 4,6, cronografo e cronometro con 
cinturino in pelle
Uno dei primi orologi per l’aviazione come 
da descrizione nel libro “ Omega Watches” di 
Goldberger da pag. 66 a pag. 69 e ugualmen-
te nel libro “Omega” di Marco Richon, Bienne 
2007 pag. 525- 526
€ 18.000 - 20.000

50
oroloGio da polso lonGinEs 
per uomo con cinturino in pelle
€ 800 - 1.000

51
cronoGrafo brEitlinG 
per uomo con cassa in acciaio e cinturino in 
pelle
€ 1.300 - 1.500

52
oroloGio da polso invicta

per uomo con cassa in oro rosa, chiusura a 
vite, anse dritte, movimento a carica automati-
ca AS1361N, quadrante nero con indici in oro 
con cinturino in pelle. Anni ‘50
€ 800 - 1.000

53
duE oroloGi da polso, un cronoGrafo 
kolstEr E un alpHa 
carica manuale (lievi danni)
€ 400 - 500

48

50
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54
oroloGio da polso 
vacHEron & constantin

per uomo con cassa a scalino in oro con chiu-
sura a vite, n° 6394-387679, anse a ragno, 
movimento n° 561277 a carica automatica 
con rotore in oro, regolazione micrometrica 
a collo di cigno con cinturino in pelle. Anni ‘60
€ 3.500 - 4.000

55
oroloGio da polso cartiEr

per uomo con cassa in oro 18Kt n° 78910413, 
anse nascoste, movimento a carica manuale 
con cinturino in pelle. Anni ‘70
€ 1.500 - 1.800

56
oroloGio da polso 
lE coultrE futurEMatic

per uomo con cassa laminata in oro, carica 
automatica a martello, indicazione riserva di 
carica con cinturino in pelle. Anni ‘50
€ 1.000 - 1.200

57
oroloGio da polso sEMca

per uomo con cassa in oro 18Kt, anse a ragno, 
movimento a carica automatica, calendario 
completo e fasi lunari con cinturino in pelle. 
Anni ‘50
€ 1.500 - 1.800

58
oroloGio da polso Movado

per uomo con cassa in oro rosa 18Kt, anse a 
ragno, movimento a carica manuale, quadran-
te bicolore, calendario completo e cinturino 
in pelle. Anni ‘40
€ 1.000 - 1.200

59
oroloGio da polso rolEx d’Epoca

per donna con cassa e bracciale in oro
€ 900 - 1.000
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60
oroloGio da polso oMEGa

per uomo con cassa in oro e cinturino in pelle. Anni ‘60-’70
€ 350 - 450

61
oroloGio da polso Gub
per uomo con quadrante nero e cinturino in pelle
Orologio costruito per l’Aviazione militare DDR
€ 1.500 - 2.000

62
oroloGio da polso iWc
in oro 18Kt. Anni ‘50 (quadrante usurato)
€ 1.000 - 1.200

63
oroloGio da polso rolEx 
per donna con cassa e cinturino in oro
€ 600 - 700

64
oroloGio cartiEr da tavolo

in ottone dorato (lievi danni)
€ 100 - 150

65
oroloGio da polso bauME & MErciEr

per donna con cassa e bracciale in acciaio e oro
€ 700 - 800

66
oroloGio da polso rolEx oystEr pErpEtual datEjust

per donna con cassa e bracciale Oyster in acciaio. Scatola e garanzia
€ 1.500 - 1.800

60
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67
oroloGio da polso brEitlinG

da donna con quadrante verde e cinturino in pelle. Scatola e garanzia
€ 500 - 800

68
oroloGio da polso GEnèvE

per donna con quadrante quadrato e cinturino in pelle
€ 150 - 250

69
oroloGio cartiEr santos

cassa in acciaio e lunetta in oro. Scatola e garanzia
€ 2.000 - 2.500

70
oroloGio da polso rolEx

con cassa e bracciale Oyster in acciaio e oro
€ 800 - 900

65
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71
parurE coMposta da collana E braccialE

in corallo, montati in argento dorato
€ 300 - 500

72
anEllo con corallo, lapislazzuli E diaManti

montatura in oro 14Kt. U.S.A XX secolo, se-
conda metà
€ 1.200 - 1.500

73
orEccHini in corallo MEditErranEo 
taGlio briolEttE

con top a forma di cuore, in oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

74
lotto coMposto da orEccHini E collana

di granati e miniatura in smalto. Diamanti ta-
glio a rosetta. Oro 14 e 18Kt
€ 600 - 800

75
anEllo con zaffiro E diaManti

per ct 1,20 circa, oro 18Kt
€ 1.800 - 2.000

76
orEccHini a crEola 
con diamanti e pendente in corallo taglio a 
goccia, oro 18Kt
€ 700 - 900

77
orEccHini a crEola 
con diamanti e pendente in onice taglio a goc-
cia, oro 18Kt
€ 400 - 600

78
anEllo a fascia con diaManti

taglio baguette e rotondo, oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

79
lotto coMposto da collana E orEccHini

in corallo mediterraneo
€ 800 - 1.000

80
orEccHini pEndEnti in corallo E diaManti

oro 18Kt. Fattura contemporanea
€ 1.500 - 1.800

81
lotto coMposto da duE anElli

onice e diamanti. Montatura in oro 18Kt
€ 800 - 1.000

82
orEccHini a MonacHElla

con pendenti a cuore in onice e diamanti neri, 
oro 18Kt
€ 300 - 500
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83
trE bracciali poMEllato

in argento ed oro 18Kt. Firmati
€ 1.500 - 1.800

84
orEccHini a MonacHElla

con quarzo lemon e citrino, oro 18Kt
€ 400 - 600

85
braccialEtto tipo tEnnis con diaManti 
pEr ct12 circa

in oro rosa 18Kt
€ 10.000 - 12.000

86
anEllo con quarzo citrino 
taGlio sMEraldo

in oro 18Kt con diamanti e zaffiri a contorno
€ 1.000 - 1.200

87
anEllo con diaMantE cEntralE

di taglio vecchio. Oro 18Kt. Fattura contem-
poranea
€ 1.300 - 1.500

88
anEllo con diaManti

montatura in oro 18Kt. Anni ‘60 - ‘70
€ 900 - 1.100

89
lotto costituito da

spilla/pendente in argento con rosette di dia-
manti e anello in oro a basso titolo inciso con 
pietra verde centrale
€ 200 - 300

90
anEllo con sMEraldo E diaManti

montatura in oro 18Kt con grande smeraldo 
taglio ovale e diamanti a contorno
€ 5.000 - 6.000

91
anEllo con sMEraldo E diaManti 
a contorno

montatura in oro 18Kt
€ 2.500 - 3.000

92
lotto coMposto da cinquE GioiElli

una collana di perline in stile, una spilla con 
quarzo citrino, un portaritratti in oro ed onice, 
anello con pietre sintetiche e orecchini in oro 
giallo con pendente a forma di cuore
€ 600 - 800

93
spilla con trE acquaMarinE

taglio rotondo e briolette. Oro 18Kt. Anni ‘40 
e ‘50
€ 500 - 700

94
accEndino dupont 
placcato oro e resina. Scatola originale
€ 100 - 150
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95
colliEr, firMato daMiani con 41 diaManti

taglio triangolare per ct 16,75 circa, oro 18Kt . 
Firma sulla chiusura
€ 20.000 - 25.000

96
anEllo con pavé di diaManti

montatura in oro 18Kt
€ 1.200 - 1.400

97
orEccHini con diaManti taGlio brillantE

di ct 1,25 circa su pavé di diamanti taglio huit 
- huit
€ 7.000 - 8.000

98
spilla con diaManti E rubini

in oro 18Kt raffigurante un ragno
€ 700 - 900

99
anEllo con diaManti

demi rivière, oro 18Kt
€ 800 - 1.000

100
anEllo con diaManti

montatura in oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

101
parurE coMposta da anEllo Ed orEccHini

di perle mabè (australiane) intarsiate da pic-
coli rubini, diamanti e smeraldi, oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

102
lotto di spillE E pEndEnti in corallo Ed osso

XX secolo, prima metà
€ 100 - 150

103
lotto coMposto

da orologio per signora in argento, smalto e 
pendente massonico su pasta vitrea, oro 14Kt
€ 450 - 550

104
lotto coMposto da trE anElli 
con diaManti

in oro 18Kt
€ 900 - 1.000

105
lotto coMposto da un MicroMosaico Ed 
una ficHE da Gioco

in madreperla, montati in metallo dorato
€ 150 - 250

106
coppia di anElli firMati poMEllato

con diamanti e oro 18Kt
€ 500 - 1.000
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107
collana coMposta da trE fili di pErlE akoya

scalari diametro mm 5,50/9 con fermezza in 
oro 18Kt
€ 1.200 - 1.500

108
collana di sMEraldi con pEndEntE 
in aMEtista incisa 
e diamanti taglio rosetta. Montatura in oro 22Kt
€ 900 - 1.000

109
collana a torsadE

di piccole perle e quarzi taglio briolette, mon-
tatura in oro 18Kt
€ 800 - 1.000

110
collana di corallo a torsadE

montatura in oro 18Kt
€ 600 - 800

111
diaMantE taGlio rotondo a brillantE di 
ct 1,57
€ 3.000 - 3.500

112
lotto di duE spillE

in oro a basso titolo ed argento, rosette di 
diamanti
€ 300 - 350

113
doppio filo di pErlE akoya

con motivo centrale con diamanti, smeraldi e 
rubini
€ 4.000 - 5.000

114
anEllo con diaManti, rubini, sMEraldi E 
zaffiri

taglio ovale e rotondo. Oro 18Kt
€ 6.000 - 7.000

115
orEccHini pEndEnti con rubini E diaManti

oro 18Kt, chiusura perno e clips
€ 1.200 - 1.500

116
braccialE con diaManti E rubini

in oro 18Kt
€ 2.000 - 2.500

117
anEllo con rubino taGlio ovalE E dia-
Manti a contorno

montatura in oro 18Kt
€ 1.300 - 1.500

118
orEccHini con diaManti E pErlE australia

di 12 mm di diametro. Diamanti per ct 0,35 
circa. Oro 18Kt
€ 800 - 1.000
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119
lotto coMposto da collana Ed anEllino

con smalti e pietre dure. Oro 18Kt
€ 800 - 900

120
anEllo con clair dE lunE

montatura in oro 18Kt
€ 200 - 250

121
lotto coMposto da duE anElli con dia-
Manti, zaffiri, rubini E sMEraldi

oro 18Kt. Anni ‘70
€ 800 - 1.000

122
lotto coMposto da duE spillE Ed un anEllo

con rubini e piccoli diamanti. Oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

123
lotto coMposto da un anEllo con sME-
raldo E diaManti, oro 18kt, Ed un anEllo 
con opalE

montato in oro 14Kt di fattura inglese
€ 600 - 800

124
anEllo solitairE di ct 5,50 circa

di vecchio taglio, oro 18Kt
€ 8.000 - 10.000

125
lotto coMposto da orEccHini di diaMan-
ti E collana di pErlE akoya

diamanti per ct 1,40 circa. Fermezza con dia-
manti taglio huit-huit. Oro 18Kt
€ 2.400 - 2.600

126
lotto coMposto da collana di pErlE Ed 
anEllo 
con zaffiri. Doppio filo di perle Akoya, diaman-
ti taglio rosetta. Oro 18Kt
€ 2.500 - 2.800

127
lotto coMposto da trE fili di pErlE 
E orEccHini

con rubini, zaffiri e diamanti per ct 0,65. 
Oro 18Kt 
€ 2.800 - 3.000

128
lotto coMposto da una collana di pErlE 
Ed orEccHini

perle Akoya con fermezza e diamanti taglio 
huit-huit, pendenti con diamanti per ct 1,40 e 
zaffiri cabochon. Oro 18Kt
€ 2.500 - 2.800

129
lotto coMposto da una collana di pErlE 
akoya Ed una spilla 
in oro 18Kt con diamanti
€ 700 - 1.000

130
lotto coMposto da una collana Ed 
una spilla

in oro 18Kt con una perla, pietre colorate e 
diamanti
€ 700 - 900
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131
anEllo con zaffiro burMa E diaManti 
montatura in platino. Certificato di analisi 
gemmologica R.A.G
€ 4.000 - 6.000

132
oroloGio da sEra in platino

e piccoli diamanti, cinturino coda di topo. 1930
€ 800 - 900

133
oroloGio GioiEllo con diaManti

taglio huit-huit e baguettes con meccanismo 
Omega (lievi danni)
€ 2.000 - 2.500

134
anEllo con sMEraldo E diaManti

taglio rotondo e baguettes, montatura in platino
€ 2.500 - 3.000

135
pEndEntE a forMa di crocE con diaManti 
di vEccHio taGlio

montato in oro 18Kt
€ 300 - 500

136
anEllo con rubino E sMEraldo

montatura in oro 18Kt e diamanti
€ 800 - 1.000

137
orEccHini con sMEraldi E pavè di diaManti

pendente doppio oro 18Kt
€ 2.400 - 2.700

138
orEccHini pEndEnti con diaManti

di vecchio taglio, oro 18Kt ed argento. 
1920 - ‘30
€ 1.300 - 1.500

139
pEndEntE con sMEraldo

taglio a goccia e tre diamanti, oro 18Kt
€ 1.500 - 1.800

140
coppia di anElli firMati cartiEr

zaffiri e smeraldi. Oro 18Kt
€ 500 - 800

141
anEllo con sMEraldo E diaManti

modello a fascia, oro 18Kt
€ 1.400 - 1.600

142
pEndEntE con diaManti

a forma di losanga doppia e snodato, oro 18Kt
€ 300 - 400

143
anEllo con sMEraldo cEntralE E diaManti

montatura in oro 18Kt. Anni ‘40
€ 2.500 - 3.000

144
orEccHini con sMEraldi E diaManti

montatura a lobo, oro 18Kt
€ 450 - 650

145
spilla con sMEraldi E diaManti

di taglio vecchio e a rosetta. Montatura in ar-
gento ed oro
€ 500 - 700

146
braccialEtto a losanGHE con diaManti 
in oro 18Kt con punzoni rumeni
€ 2.500 - 3.000
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147
Girocollo di diaManti pEr ct 10 circa

montatura in oro 18Kt, diamanti taglio roton-
do e brillante. Fattura contemporanea
€ 7.000 - 9.000

148
orEccHini con pavé di diaManti

oro 18Kt
€ 1.300 - 1.500

149
pEndEntE con acquaMarina di ct 25 circa

taglio a goccia, briolette con decoro di piccoli 
diamanti. Oro 18Kt
€ 3.000 - 3.500

150
anEllo con doppio GaMbo

in oro 18Kt, con pavè di diamanti ed un pen-
dente a forma di cuore
€ 800 - 1.000

151
orEccHini con pErlE tHaiti E diaManti

per ct 1,90 circa. Oro 18Kt
€ 1.800 - 2.000

152
anEllo con topazio azzuro

taglio a goccia, in oro 18Kt
€ 500 - 600
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153
braccialE a canna vuota

in oro 18Kt con motivi a nodo. 
Punzone del fascio
€ 1.300 - 1.600

154
braccialE con diaManti 
montatura in oro bianco con motivo floreale, 
diamanti per ct 8 circa e smeraldi taglio cabo-
chon per ct 51. 
Certificato di analisi R.A.G Torino
€ 6.000 - 7.000

155
collana scalarE di acquaMarina

alternata a piccoli rubini, montatura in oro 18Kt
€ 1.000 - 1.500

156
lotto coMposto da duE anElli

con rubini cabochon e diamanti taglio roton-
do e carré. Oro 18Kt
€ 1.300 - 1.500

157
lotto coMposto da un anEllo Ed 
un pEndEntE

con catena in oro 18Kt con rubini, zaffiri e 
smeraldi, taglio cabochon
€ 800 - 1.000

158
lotto coMposto da pEndEntE Ed anEllo

con rubini e diamanti taglio navette e huit-huit. 
Oro 18Kt
€ 1.500 - 1.800
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167 168 169
170 171

159
orEccHini con diaManti

in oro 18Kt
€ 900 - 1.100

160
anEllo con rosE di diaManti E zaffiri

in oro 18Kt. Anni ‘50
€ 500 - 600

161
braccialEtto tipo tEnnis con zaffiri

oro 18Kt
€ 500 - 700

162
lotto coMposto da un braccialEtto E 
un paio di orEccHini 
con perle, diamanti e smalti. Oro 18Kt. Anni ‘70
€ 1.000 - 1.200

163
collana di pErlE

a più fili con fermezza in oro 18Kt
€ 800 - 1.000

164
anEllo con diaManti E lapislazzuli

oro 18Kt. Anni ‘50 - ‘60
€ 900 - 1.100

165
anEllo con diaMantE di ct 0,80 E zaffiri

gambo scannellato. Oro 18Kt. Anni ‘40
€ 3.500 - 4.000

166
anEllo con zaffiro E pavé di diaManti

montatura in oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

167
bottoni da polso doppi

con piastrine incise. Fine ‘800. Oro e argento
€ 200 - 300

168
bottoni da polso doppi

in oro, smalto e cristallo di rocca. 1920 - 1930
€ 400 - 500

169
bottoni da polso

con cabochon di ambra, oro 18Kt
€ 450 - 550

170
bottoni da polso doppi

in agata striata e oro 18Kt
€ 200 - 300

171
bottoni da polso

con smalti policromi e punzoni inglesi, oro 9Kt
€ 300 - 400

172
lotto

composto da un cammeo su conchiglia e una 
cornice in oro a basso titolo più una fede sarda
€ 250 - 300

173
orEccHini con pErlE E diaManti

montatura in argento e oro con diamanti ta-
glio rosetta e perle Mabè. XIX secolo
€ 500 - 600
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174
pEndEntE con diaMantE cEntralE 
di ct 1,75 circa su pavé di diamanti, oro 18Kt
€ 6.500 - 7.500

175
diaMantE taGlio a Goccia di ct 1,04
montato con catena in oro 18Kt
€ 2.000 - 2.500

176
orEccHini pEndEnti

con peridoti, tanzanite e diamanti. Oro 18Kt. 
Fattura contemporanea
€ 3.500 - 4.500

177
anEllo con diaManti di vEccHio taGlio

montatura in oro 18Kt. Anni 1930 circa. Certi-
ficato di analisi gemmologica R.A.G Torino
€ 1.200 - 1.500

178
anEllo con diaMantE di vEccHio taGlio 
di ct ,80 circa. Montatura in oro 18Kt
€ 800 - 1.000

179
lotto di quattro spillE da cravatta

in oro, pietre e paste vitree. XX secolo, prima 
metà
€ 200 - 300

180
Girocollo di diaManti di vEccHio taGlio

scalare, per un totale di ct 18 circa montatura 
in oro 18Kt. XX secolo, prima metà
€ 7.000 - 9.000

181
anEllo solitariE con diaMantE cEntralE 
taglio ovale di ct 1,70 e due diamanti di taglio 
triangolare
€ 4.000 - 4.500

182
spilla di diaManti di vEccHio taGlio

oro 18Kt. Anni ‘40
€ 800 - 1.000

183
pEndEntE con diaManti

montatura in oro 18Kt. Anni ‘50 - ’60
€ 1.600 - 1.900

184
spilla con diaManti

in platino
€ 1.000 - 1.200

185
anEllo con zaffiro E diaManti 
taglio tepper a contorno per ct 1,80. 
Oro 18Kt. Anni ‘70
€ 2.500 - 3.000

186
anEllo con diaManti

taglio baguette e rotondi, oro 18Kt
€ 900 - 1.100

187
spilla di diaManti

raffigurante un fiore. Oro 18Kt
€ 1.500 - 1.800

188
anEllo in platino con zaffiro 
taglio cabochon contornato da sei diamanti
€ 4.000 - 6.000
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189
Girocollo art dEco

con diamanti di vecchio taglio, oro 18Kt ed argento
€ 2.000 - 2.500

190
orEccHini con sMEraldi E diaManti 
oro 18Kt
€ 1.200 - 1.400

191
anEllo con sMEraldo E diaManti

taglio brillante e huit - huit a contorno e sul gambo. 
Oro 18Kt
€ 3.000 - 3.500

192
pEndEntE con diaManti E sMEraldi

in oro 18Kt utilizzabile anche come spilla, completamen-
te snodata. XX secolo, prima metà
€ 4.500 - 5.000

193
braccialE con ElEMEnti articolati

in oro 18Kt. Anni ‘50
€ 1.000 - 1.200

194
diaMantE taGlio brillantE ct 2,013
verifica gemmologica C. Cumo, Valenza
€ 5.000 - 6.000

195
collana con pErlE australianE scaraMazzE E aMEtistE 
con piccoli diamanti incastonati nelle perle. Oro 18Kt
€ 1.500 - 1.800

196
anEllo bulGari 
in oro 18Kt e ametista taglio fantasia
€ 1.500 - 2.000

197
orEccHini in GiadEitE (trattata)
montati in oro con perle e gocce di ametista
€ 300 - 500

198
anEllo firMato cartiEr

modello “mobilis”. Oro 18Kt. Scatola originale e garanzia
€ 600 - 1.000

199
anEllo con aMEtista naturalE

montatura in oro 18Kt
€ 500 - 600

200
anEllo Maubussin

in oro 18Kt e diamanti. Scatola originale, produzione 
contemporanea. Firmato Maubussin e numerato
€ 1.000 - 1.300

189

190

192

191
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201
lotto coMposto da Girocollo Ed anEllo

da mignolo con diamante, taglio rotondo di ct 0,40. Zaffiro 
cabochon. Oro 18Kt
€ 1.200 - 1.400

202
anEllo firMato cartiEr

con zaffiro, taglio ovale. Oro 18Kt. 
Certificato originale
€ 600 - 800

203
spilla con sMalti policroMi

in oro 18Kt raffigurante una tigre. Anni ‘70
€ 600 - 800

204
anEllo con sMalti policroMi

montatura in oro. USA anni ‘70 - ‘80
€ 500 - 600

205
anEllo con diaMantE 
di vecchio taglio di ct 1,20 circa
€ 1.800 - 2.000

206
orEccHini a MonacHElla 
con diamanti e rodolite, oro 18Kt
€ 400 - 600

207
collana di pErlE akoya

formata da quattro fili di diametro 4/4,5 mm con fermezza 
in oro bianco e rubini
€ 1.000 - 1.200

208
anEllo con diaManti

montato a fiore doppio. Oro 18Kt
€ 1.200 - 1.500

209
spilla a soGGEtto florEalE

in oro 18Kt con diamanti taglio brillante e piccoli rubini. 
Anni ‘40 - ‘50
€ 600 - 800

210
orEccHini con rubini E diaManti

a forma di fiore e montati a clips. Piccola spilla en suite. 
Anni ‘70
€ 2.500 - 2.800

211
anEllo con rubini E pavé di diaManti

montatura in oro 18Kt
€ 900 - 1.000

212
spilla con diaManti E rubini

montatura in platino. Anni ‘30 - ‘40
€ 3.500 - 4.000

201/2
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213
braccialE di pErlE a trE fili riGido

chiusura con rubini e perle. Oro 18Kt..
Anni ‘50 - ‘60
€ 800 - 1.000

214
pEndEntE con diaManti

per ct 1,50 circa e rose di diamanti in oro 
18Kt. Stile art Deco
€ 3.000 - 3.500

215
pEndEntE con diaManti E rubini 
in oro. Anni ‘30 - ‘40. 
Utilizzabile anche come spilla
€ 1.300 - 1.500

216
anEllo con diaMantE E rubini 
a contorno, oro 18Kt
€ 900 - 1.100

217
Girocollo firMato WEbb

in platino e diamanti con motivo centrale
€ 5.500 - 6.000

218
lotto coMposto da un Girocollo 
con diaManti E pErlE akoya

montatura in oro bianco 18Kt con diamanti 
per ct 0,70 circa ed una perla Akoya e anello 
con rubino e diamanti
€ 1.000 - 1.500

219
anEllo con rubino E diaManti

montatura in oro. Verifica gemmologica R.A.G 
Torino
€ 2.000 - 2.500

220
anEllo libErty con trE diaManti

montato in oro giallo e platino. 1910 - ‘30
€ 600 - 800

221
anEllo con zaffiro cEylon

e diamanti a contorno. Oro 18Kt
€ 1.800 - 2.200

222
anEllo con trE diaManti taGlio rotondo

e sei taglio a baguette. Oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

223
anEllo con zaffiro australiano 
con diamanti a contorno. Oro 18Kt
€ 1.500 - 1.800

224
anEllo contrariè con zaffiro E sMEraldo

in oro 18Kt e diamanti
€ 500 - 700

225
anEllo con zaffiro stEllato taGlio 
cabocHon

e diamanti gialli a contorno, in oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

226
anEllo con topazio azzurro 
taGlio briolEttE

e rose di diamanti, montatura in argento e oro
€ 500 - 800

227
anEllo con aMEtista E diaManti 
oro 18Kt e smalto nero
€ 900 - 1.100

228
lotto di duE anElli

l’uno con acquamarina e l’altro con granato, 
montatura in oro 18Kt
€ 300 - 500

229
anEllo con diaManti, sMEraldi E piccoli 
zaffiri

montatura in oro. Stile art Deco
€ 3.500 - 4.000

230
anEllo rivièrE di diaManti

in oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

221 223
225 227

229

222
224

226

228/2
230



ASTA 117

231
orEccHini con pEndEntE di GiadEitE E dia-
Manti 
taglio huit-huit e brillante, oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

232
orEccHini a MonacHElla 
con calcedonio taglio a goccia e smeraldo ta-
glio cabochon, oro 18Kt
€ 400 - 600

233
orEccHini a MonacHElla 
con cristallo di rocca e diamanti, oro 18Kt
€ 300 - 500

234
orEccHini con diaManti Ed aMEtistE

taglio smeraldo, oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

235
orEccHini pEndEnti con Grandi torMali-
nE E diaManti

oro 18Kt
€ 2.000 - 2.500

236
anEllo con sMEraldo E diaManti

a contorno, oro 18Kt
€ 1.400 - 1.600

237
orEccHini a MonacHElla 
con perla grigia e diamanti , oro 18Kt
€ 500 - 700

238
anEllo con oroloGio a scoMparsa 
Movado

con pavè di diamantini huit - huit. Montatura 
in oro. Anni ‘60
€ 800 - 1.000

239
orEccHini a MonacHElla 
con perla bianca e diamanti, oro 18Kt
€ 500 - 700

240
lotto coMposto da una Miniatura Ed un 
caMMEo in cEraMica

montature in metallo dorato
€ 100 - 200

241
anEllo con diaManti

montati a margherita, montatura in oro 18Kt
€ 1.000 - 1.300

242
anEllo solitairE con diaMantE di ct 1,90 
circa

montatura in oro 18Kt
€ 6.000 - 7.000

243
pEndEntE con pErla taHiti E diaManti

oro 18Kt
€ 800 - 1.000

244
orEccHini a MonacHElla 
con perla doppia e diamanti, oro 18Kt
€ 400 - 600

245
orEccHini a MonacHElla 
con perla bianca e diamanti, oro 18Kt
€ 600 - 800

246
anEllo a riviérE con cinquE diaManti

montatura in oro 18Kt
€ 4.000 - 5.000

247
anEllo solitairE con diaMantE di ct 1,53
montatura in oro 18Kt
€ 5.000 - 6.000

248
braccialEtto tipo tEnnis con diaManti

taglio brillante, oro 18Kt
€ 1.300 - 1.500

231

232
233

234 235
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249
sautoir di pErlE akoya

chiusura in oro bianco e giallo. Lunghezza re-
golabile
€ 1.000 - 1.300

250
braccialEtto tipo tEnnis con sMEraldi 
E diaManti

oro 18Kt
€ 800 - 1.000

251
anEllo con diaMantE taGlio brillantE

di ct 1,52 e quattro diamanti sul gambo. 
Oro 18K. Verifica gemmologica
€ 5.500 - 6.500

252
anEllo da MiGnolo

montatura in oro giallo e bianco con quattro 
diamanti di vecchio taglio
€ 500 - 600

253
lotto coMposto da pEndEntE E anEllo 
con piEtra dura firMati poMEllato

montatura in oro 18Kt
€ 800 - 1.000

254
lotto coMposto da trE fili di pErlE Ed

una spilla

con smalti e piccoli diamanti huit-huit. 
Oro 18Kt
€ 700 - 900

255
lotto coMposto da trE anElli

uno firmato Gucci. Oro 18Kt
€ 600 - 800

256
pEndEntE con diaManti taGlio a rosa E
piccolE pErlE

in oro. XX secolo, prima metà
€ 550 - 650

257
spilla di diaManti di vEccHio taGlio

montatuta in oro 18Kt
€ 2.000 - 2.500

258
braccialE con diaManti di taGlio roton-
do E navEttE

per ct 9,50 circa. Oro 18Kt. Italia anni ‘60
€ 7.000 - 8.000

259
iMportantE braccialE con diaManti E sME-
raldi

montatura in platino, con placca centrale ri-
movibile e possibilità di utilizzo come spilla. 
Lunghezza cm 19
€ 20.000 - 25.000

260
spilla di diaManti

a losanga per un totale di ct 9 circa
€ 7.500 - 8.500

ASTA 117
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257
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261
lotto coMposto 
da una collana di perle scalari, anello con gra-
nato, anello con corallo rosa e piccolo orolo-
gia da tasca in oro
€ 700 - 900

262
parurE con diaManti. sEcolo xix
composta da spilla e orecchini montati in ar-
gento ed oro. Scatola originale
€ 4.000 - 5.000

263
duE clips

con perle e diamanti
€ 800 - 1.000

264
anEllo con diaManti di vEccHio taGlio 
E rubini

montatura in oro. Austria ‘900
€ 1.400 - 1.600

265
lotto costituito da Girocollo E orEccHini

in corallo con inserti in oro 18Kt 
€ 600 - 800

266
anEllo in oro bianco 18kt con sMEral-
do brasiliano

due diamanti taglio triangolare a contorno
€ 1.800 - 2.000

267
anEllo con diaManti E rubino

taglio a goccia, di ct 2 circa e diamanti a con-
torno per ct 1,60 circa. Oro 18Kt
€ 1.800 - 2.000

268
pEndEntE con pErla

e diamanti a contorno. Oro 18Kt
€ 500 - 600

269
anEllo con pEridoto E diaManti

montatura in stile in argento ed oro
€ 200 - 300

270
pEndEntE a crocE in diaManti di vEccHio 
taGlio

oro 18Kt
€ 450 - 550

271
lotto di duE spillE

con perle coltivate, diamantini. Montatura in 
oro 18Kt
€ 350 - 450

272
orEccHini a MonacHElla

con perla e rosette di diamanti (una mancan-
te). Argento ed oro a basso titolo
€ 300 - 400

ASTA 117
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273
anEllo con diaManti

a fascia, oro 18Kt
€ 400 - 500

274
anEllo riviérE con vEnti diaManti

montatura in oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

275
orEccHini a MonacHElla

con perle Thaiti e diamanti , oro 18Kt
€ 300 - 400

276
braccialE con oroloGio a scoMparsa

con diamantini. Anni ‘40
€ 800 - 1.000

277
lotto coMposto da collana E spilla 
raffigurante “Medusa”, in oro e malachite. 
Anni ‘70
€ 1.000 - 1.200

278
braccialE “sforza”. GEnova

oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

277/2

277/2
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279
lotto coMposto da anEllo a fascia in 
oro bianco E Giallo con diaManti E col-
lana di pErlE

oro 18Kt
€ 600 - 900

280
orEccHini a MonacHElla 
con tre navette e perla chocolate, oro 18Kt
€ 600 - 800

281
braccialE ad ElEMEnti snodati

una delle maglie è stata trasformata in anello. 
Oro 18Kt. Anni ‘50
€ 900 - 1.200

282
lotto coMposto da una collana E duE 
anElli

con perle fresh water e duraliti. Oro 18Kt
€ 150 - 300

283
portasiGarEttE firMato Gucci in oro

18Kt, lavorazione a vimini
€ 1.700 - 1.900

284
orEccHini pEndEnti

in giadeite verde e diamanti. Oro 18Kt. Fattura 
contemporanea
€ 4.500 - 5.500

285
braccialE con cHarMs firMato salvini

diamanti gialli e brown, oro 18Kt
€ 3.500 - 4.000

286
lotto coMposto da spilla a 
GHirlanda E anEllo 
in oro 18Kt con piccoli rubini e zaffiri. 
Anni ‘50 - ‘60
€ 900 - 1.000

287
anEllo con zaffiri taGlio ovalE E dia-
Manti taGlio tEppEr

montatura in oro 18Kt. Anni ‘70
€ 1.300 - 1.500

288
collana trE fili di pErlE frEsH WatEr E Mo-
tivo cEntralE

a forma di farfalla in oro, giadeite, perle, smalti 
e pietre dure. India, fattura contemporanea
€ 600 - 700

289
lotto coMposto da trE anElli

con diamanti, rubini e quarzi citrini. Oro 18Kt
€ 700 - 900

290
lotto coMposto da spilla E orEccHini 
con aMEtistE E pErlinE

in oro rosa. XIX secolo fine. 
Orecchini modificati
€ 500 - 600

291
braccialE riGido di pErlE akoya

con fermezza in oro 18Kt con rubini, zaffiri, 
turchesi. Italia, anni ‘60
€ 600 - 800

292
lotto coMposto da anEllo E spilla

in stile con rosette di diamanti
€ 300 - 400

293
braccialEtto riGido con sMEraldo E dia-
Manti

di vecchio taglio, per ct 5 circa. Oro 18Kt. Stile 
Vittoriano
€ 1.300 - 1.500

284

285
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294
GrandE caMMEo su concHiGlia 
con scena cortese. XX secolo, prima metà
€ 200 - 250

295
coppia di bracciali con caMMEi su concHiGlia

Princisbecco. Secolo XIX
€ 2.000 - 2.500

296
duE spillE da cravatta

raffigurante un bull dog e l’altra con piccolo zaffiro, oro 14Kt
€ 300 - 400

297
troussE in tartaruGa bionda

fermezza in argento con rosette di diamanti. 1930 - ‘40
€ 400 - 600

298
lotto di trE spillE 
in argento, oro, pietre e paste vitree
€ 300 - 400

299
lotto di GioiElli in avorio

una collana scalare, tre paia di orecchini e una spilla
€ 300 - 400

300
pEndEntE con rubino, taGlio a cuorE E diaManti 
oro rosa ed oro bianco 18Kt
€ 700 - 900

301
forcina da capElli libErty 
in tartaruga bionda in oro, oro zecchino e rose di diamanti
€ 900 - 1.000

302
braccialE napolEonE iii 
in oro e paste vitree (lievi danni)
€ 700 - 900

303
anEllo con diaManti 
di vecchio taglio, montatura in oro 18Kt ed argento. 1920 - ‘30
€ 500 - 700

304
anEllo MascHilE con diaMantE

di vecchio taglio in oro 18Kt
€ 500 - 700

305
anEllo con rubini E diaManti

montatura a fascia in oro 18Kt
€ 700 - 800

294

295/2
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306
braccialE riGido

con piccole perle e turchesi. Oro 18Kt. XX secolo, prima metà
€ 150 - 200

307
lotto coMposto da sEi spillE in oro, arGEnto, piEtrE naturali E 
pastE vitrEE

€ 300 - 500

308
anEllo con sMEraldo cEntralE taGlio ovalE 
con diamanti a contorno. Oro 18Kt
€ 600 - 800

309
collana di pErlE frEsH WatEr GriGiE 
montatura in oro 18Kt con rose di diamanti
€ 500 - 600

310
anEllo EtErnity 
montatura in oro 18Kt con diamanti di vecchio taglio
€ 600 - 900

311
orEccHini di pErlE akoya

in oro bianco 18Kt a clips, con diamanti
€ 1.000 - 1.200

312
lotto di GioiElli in avorio

due collane, un pendente e una spilla
€ 200 - 250

313
anEllo firMato bulGari

con rodoliti taglio rotondo, oro 18Kt. Astuccio originale
€ 600 - 700

314
catEna da oroloGio con cHiavi

da carica in oro 12Kt e pietre dure
€ 400 - 600

315
pEndEntE 
in oro 12Kt, oro zecchino e smalti, astuccio originale, rifacimento inizio 
‘900, copia da Castellani
€ 300 - 500

316
scatola in avorio porta-nEi 
con inserti in oro, argento dorato e miniatura. XIX secolo, prima metà 
(lievi danni)
€ 300 - 500

317
braccialE con zaffiri

australiani. Oro 18Kt. 1920 - ‘30
€ 800 - 1.000

314

315

316
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318
collana in aMbra baltica

€ 600 - 700

319
collana in aMbra doMEnicana

fermezza in oro 18Kt
€ 800 - 1.000

320
pEndEntE in aMbra doMinicana

montato in oro 18Kt
€ 100 - 150

321
pEndEntE in aMbra blu

montato in oro 18Kt
€ 500 - 600

322
collana di pErlE taHiti

lievementi scalari, fermezza in oro 18Kt
€ 6.000 - 7.000

323
anEllo con pavè di diaManti pEr ct 4 circa 
con diamante centrale, taglio princess di ct 0,70 circa. Oro 18Kt
€ 6.000 - 7.000

324
anEllo con pavé di diaManti

a fascia, montatura in oro 18Kt
€ 1.200 - 1.400

325
anEllo con pavé di diaManti

a fascia, montatura in oro 18Kt
€ 1.800 - 2.000

326
orEccHini pEndEnti

in giadeite color lavanda, perle Thaiti e diamanti. Oro 18Kt. 
Fattura contemporanea
€ 3.000 - 3.500

327
braccialEtto tipo tEnnis con diaManti pEr ct12,5 circa

in oro 18Kt
€ 12.000 - 13.000

328
spilla con diaManti

di vecchio taglio e huit-huit pet ct 3,5 circa. Oro 18Kt. Anni ‘50
€ 2.400 - 2.600

329
orEccHini pEndEnti con diaManti E pErlE

oro 18Kt
€ 1.800 - 2.000

330
braccialE tipo tEnnis 
con diamanti per ct 7,20 circa. Oro 18Kt
€ 6.000 - 7.000

330 A
anEllo con corniola incisa

gambo in oro inciso e traforato con motivi vegetali; al centro una cor-
niola recante l’incisione di un uccello. Iran XVIII secolo
€ 1.000 - 1.300

319
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331
lotto coMposto da cHokEr di pErlE E spilla in GiadEitE vErdE

montati in oro 18Kt
€ 800 - 1.000

332
anEllo con diaMantE Giallo taGlio a navEttE

diamante centrale di ct 1,23 e diamanti taglio rotondo per ct 0,80
€ 3.000 - 3.500

333
pEndEntE libErty

con un diamante e smalto bianco. Oro 18Kt. 
Inciso a motivi floreali. 1900 - 1910
€ 1.000 - 1.500

334
diaMantE taGlio brillantE

di ct 0,90 circa montato con catena in oro 18Kt
€ 2.800 - 3.500

335
orEccHini con pavé di diaManti 
bianchi e brown, oro 18Kt
€ 800 - 1.000

336
anEllo con sMEraldo E diaManti

oro 18Kt. Anni ‘40
€ 400 - 500

337
anEllo con pavé di diaManti E sMEraldi

montatura in stile anni ‘40. Oro 18Kt
€ 800 - 1.000

338
accEndino cartiEr

placcato oro e malachite
€ 50 - 80

339
parurE coMposta da braccialE, spilla E orEccHini

in oro e smalti. XIX secolo. (danni)
€ 300 - 400

340
spilla da caccia raffiGurantE una volpE

in oro, argento, diamanti e rubini. XX secolo, prima metà
€ 800 - 1.000

339/3

339/3

339/3
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341
diaMantE ct 0,943
con certificato di analisi gemmologica R.A.G Torino
€ 3.000 - 3.500

342
diaMantE ct 0,925
con certificato di analisi gemmologica R.A.G Torino
€ 2.500 - 2.800

343
diaMantE ct 1,075
con certificato di analisi gemmologica R.A.G Torino
€ 2.600 - 2.800

344
anEllo con sEMraldo

con diamanti a contorno. Montatura in oro 18Kt
€ 1.300 - 1.500

345
lotto coMposto da duE anElli

con pietre e perle. Oro 18Kt
€ 500 - 600

346
orEccHini in filiGrana. liGuria, sEcolo xix
argento dorato
€ 200 - 300

341

342
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347
diaMantE di ct 5,21
certificato di analisi gemmologica R.A.G Torino
€ 14.000 - 16.000

348
anEllo firMato bulGari 
con acquamarine taglio carré, oro 18Kt. Astuc-
cio originale
€ 500 - 800

349
anEllo con diaManti Huit - Huit

a fascia sagomata in argento
€ 500 - 600

350
orEccHini a MonacHElla

con perla bianca e diamanti, oro 18Kt
€ 400 - 600

351
anEllo con zaffiro australiano

e diamanti a contorno, oro 18Kt
€ 800 - 1.000

352
lotto coMposto da anEllo E spilla

in oro 18Kt, smeraldi cabochon e diamanti
€ 1.000 - 1.200

353
Girocollo firMato bulGari

in scatola originale. Oro 18Kt
€ 500 - 700

354
lotto coMposto da otto spillE da cravatta 
con pietre naturali e paste vitree. Montatura 
in oro. XX secolo, prima metà
€ 500 - 600

355
lotto coMposto da un pEndEntE E duE spillE

con perline, turchesi e rosette di diamanti. 
Montatura in argento e oro a basso titolo
€ 600 - 800

347
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356
collana trE fili di corallo 
montata in oro
€ 1.000 - 1.200

357
braccialEtto con cHarMs con aMEtistE, pEridoti E pastE vitrEE

montatura in oro rosa
€ 2.200 - 2.500

358
catEna da oroloGio, trasforMata in Girocollo

con motivo centrale. Oro 14Kt
€ 800 - 1.000

359
pEndEntE con Miniatura 
in smalti policromi ed oro
€ 700 - 900

360
bottonE da sparato

con zaffiro e piccoli diamanti, oro 14Kt
€ 120 - 150

361
orEccHini a MonacHElla 
con ametista e diamanti, oro rosa 18Kt
€ 300 - 400

362
lotto coMposto da un braccialEtto E orEccHini 
in argento marcassite e pietre dure. 1930 circa
€ 200 - 300

363
lotto coMposto da duE paia di orEccHini, un anEllo, una spilla 
E una MEdaGlia

corallo, rubini e perle. Oro 14 e 18Kt
€ 500 - 600

356

357
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364
collana con sMEraldi incisi E quarzi citrini

montatura in oro 18Kt
€ 1.500 - 1.800

365
orEccHini con corniola E aGata MuscHiata

taglio cabochon. Montati in oro 18Kt
€ 500 - 600

366
spilla a forMa di insEtto

in oro 14Kt con ametista taglio cabochon, crisoprasio e rubini
€ 400 - 600

367
orEccHini con corniola cabocHon

montati in oro 18Kt
€ 450 - 550

368
lotto coMposto da orEccHini Ed anEllo

in oro 18Kt con diamanti per un totale di ct 1,20 circa
€ 1.100 - 1.300

369
anEllo con diaManti 
taglio huit - huit in oro 18Kt
€ 300 - 400

370
anEllo fEstonato con diaMantE cEntralE

oro 18Kt. Anni ‘30 - ‘40
€ 500 - 600

371
lotto coMposto da anEllo con zaffiro cabocHon E pEndEntE

in oro 18Kt con lapislazulo e diamanti taglio a goccia per ct 0,70 circa
€ 1.400 - 1.600

367

368/2

369

370366

365

364
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372
diaMantE fancy colour, naturalE intEnsE yElloW

di ct 3,05 taglio cuscino. Certificato di analisi grmmologica IGI Anversa. 2011
€ 50.000 - 60.000
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373
diaMantE taGlio rotondo brillantE di ct 9,86
certificato di analisi gemmologica R.A.G Torino
€ 45.000 - 55.000
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374
parurE coMposta da Girocollo E orEccHini 
con diamanti e rubini trattati. Oro 18Kt
€ 11.000 - 12.000
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375
anEllo con rubino burMa cEntralE di ct 5,80
montatura in platino. Nessuna indicazione di riscalda-
mento. Certificato di analisi gemmologica R.A.G Torino
€ 9.000 - 11.000
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376
collEzionE di GEMME 
scatola contenente 40 pietre da collezione 
con descrizione
€ 3.500 - 4.500

377
orEccHini con siMEtitE E diaManti

taglio rosetta in oro 18Kt. Fattura contempo-
ranea
€ 1.300 - 1.600

378
parurE coMposta da orEccHini E spilla

in oro ed argento con zaffiri e diamanti. ‘900
€ 1.200 - 1.500

379
braccialEtto tipo tEnnis con diaManti 
taGlio rotondo

oro 18Kt
€ 1.000 - 1.200

380
Girocollo con diaMantE cEntralE

di ct 0,74
montatura in oro 18Kt
€ 2.000 - 2.500

381
orEccHini di diaManti

taglio brillante per ct 1,50
€ 4.500 - 5.500

376



382
anEllo a fascia con diaManti

montatura in oro 18Kt
€ 600 - 800

383
anEllo Maubussin

in oro 18Kt e pavé di diamanti. Firmato 
Maubussin e numerato
€ 2.000 - 2.500

384
orEccHini pEndEnti

in giadeite verde con diamanti e perle. 
Oro 18Kt. La parte pendente è rimovibi-
le. Fattura contemporanea
€ 4.500 - 5.500

385
anEllo con GiadEitE 
color lavanda con piccoli smeraldi e dia-
manti
€ 900 - 1.200

386
orEccHini con GiadEitE

color lavanda e piccoli smeraldi e dia-
manti
€ 900 - 1.200

386 A
anEllo con sMEraldo E diaManti

per ct 0,90 circa, oro 18Kt
€ 1.500 - 1.700

379

380

381

382

383 384

385

386

377
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387
collana a discHi dEGradanti

in oro 18Kt satinato e tre diamanti di forme 
diverse
€ 1.300 - 1.600

388
lotto coMposto da duE collanE di pErlE

l’una montata in oro giallo l’altra in oro bianco 
18Kt
€ 900 - 1.200

389
troussE

in oro 12 Kt con iniziali in zaffiri, incisione a 
reticolo. Anni ‘40
€ 7.000 - 8.000

390
braccialE a forMa di sErpEntE

con diamanti e smeraldi. Oro 18Kt e argento. 
XX secolo, prima metà
€ 3.000 - 3.500

391
lotto di MicroMosaici

a soggetto animale. XIX secolo (mancanze)
€ 1.000 - 1.500

392
tiara in oro 
con rubini , smeraldi, rose di diamanti e piccole 
perle. Scatola originale. XX secolo, prima metà
€ 2.800 - 3.000

393
bottoni da polso

in oro 18Kt con barretta in lapislazzulo
€ 200 - 300

394
bottoni da polso 
in oro 18Kt con barretta in madreperla
€ 200 - 300

395
cHus burés

girocollo tessuto in oro 18Kt
€ 500 - 600

396
bottoni da polso

in oro 18Kt con diamanti e zaffiri taglio prin-
cess
€ 700 - 800

397
bottoni da polso

in oro 18Kt con diamanti e madreperla taglio 
cabochon
€ 600 - 700

398
orEccHini con rosE di diaManti

in oro ed argento, attacco a monachella. XX 
secolo, prima metà
€ 300 - 400

399
bottoni da polso 
in oro 18Kt con onice taglio cabochon e dia-
manti
€ 600 - 700

400
kazuMi naGano (1946)
spilla in oro giallo e nylon
€ 600 - 700

401
bottoni da polso

in oro 18Kt con diamanti e rubini
€ 600 - 700

402
bottoni da polso

in oro 18Kt con diamanti neri e bianchi
€ 900 - 1.000

387
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 N. CAT. DESCRIZIONE OFFERTA MAX €  &

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.

Scheda di offerta

 ASTA di GIOIELLI • 14 Novembre 2011 ASTA n°117
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 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

 c

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.

VIA, CITTà, C.A.P.
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Cambi Casa d’Aste
Castello Mackenzie

Mura di S. Bartolomeo 16 - 16122 Genova
Tel. +39 010 8395029 - Fax +39 010 879482 - +39 010 812613

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


