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GIOIELLI E OROLOGI: DA CAMBI IL SUCCESSO È ASSICURATO 

Le aste Fine Jewels e Orologi da Polso e da Tasca sfiorano i 2 milioni di euro 
 

n. Asta Titolo Asta % lotti % valore % venduto estero VENDUTO 

327 Fine Jewels 53 % 67 % 80 % 1.270.000 € 

328 Orologi da Polso e da Tasca 49 % 76 % 40 % 710.000 € 

    Totale 1.980.000 € 

 

L’importante appuntamento autunnale di Fine Jewels del 21 novembre ha totalizzato quasi 

1.300.000 € di aggiudicazioni. Rispetto alle altre case d’asta italiane il dipartimento di Cambi ha 

preferito fare una selezione di pezzi un po’ più ricercati per uscire dalla noia dei soliti gioielli 

visti e rivisti, dove l’unico criterio è quello del prezzo più basso. 

Non ci sono state aggiudicazioni particolarmente vistose, soprattutto per quel che riguarda i 

diamanti, ma questo è da attribuirsi alla situazione economica generale che si riflette 

istantaneamente sul mercato del gioiello. 

Top lot dell’asta è stato un anello Bulgari con diamante taglio brillante di ct 4,74 e diamanti a 

contorno su montatura in oro bianco venduto a 52.500 €. 

Tra i lotti più interessanti venduti in asta ricordiamo inoltre una spilla douette con diamanti 

taglio rotondo a brillante, baguette e fantasia, su montatura in platino, di Trabert & Hoeffer 

Mauboussin N.Y., aggiudicata a 30.000 €, un filo di perle naturali a scalare e una borsetta a mano 

da sera di Ventrella (Roma), entrambe aggiudicate a 27.500 €. 

 

Ottimi risultati per l’ultima asta milanese di Cambi dedicata agli Orologi da Polso e da Tasca: 

Nell’appuntamento andato in scena il 22 novembre i Patek Philippe si sono confermati sempre 

molto apprezzati da collezionisti e appassionati del settore. 

La cifra più alta è stata raggiunta da un Patek Philippe Ref. 5070 J che ha raggiunto la cifra di 

51.250 €.  

Tra i lotti più importanti battuti in asta hanno ben figurato due Patek Philippe della serie 

“Nautilus”, un Ref.5712/1A-001 e un Ref.5711/1A, che sono stati venduti rispettivamente a 

41.250 € e 40.000 €. 

Molto interessante anche un Rolex “Daytona” Ref 16520 “Brown Compax che è stato aggiudicato 

a 32.500 €. 

 
 

Cataloghi online 

 

Cataloghi sfogliabili 

 

 
- - 
Le cifre indicate sono comprensive dei diritti d’asta 
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Genova, 6 dicembre 2017 

 

Per ulteriori informazioni e foto potete collegarvi al nostro sito www.cambiaste.com o scrivete a 

press@cambiaste.com 

Per rimanere quotidianamente informati seguiteci sui nostri profili social:  

Facebook | Twitter | Google+ | LinkedIn | Instagram | Youtube | Pinterest 
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