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DA CAMBI IL DESIGN DI ALTO LIVELLO NON FINISCE MAI 

Il 18 e il 19 dicembre verranno esitati quasi 800 lotti dagli anni ’40 agli anni ‘70 
 

Dopo l’eccezionale successo dell’asta di Fine Design del 22 novembre, che ha totalizzato 1.260.000 € con 

soli 68 lotti (85% di lotti venduti e 131% di venduto per valore), Cambi presenta un altro importante 

appuntamento dedicato al Design, che avrà luogo a Genova nell’affascinante cornice di Castello 

Mackenzie il 18 e il 19 dicembre. 

 

Un’asta ricchissima e con quasi 800 lotti in catalogo è pronta a stupire gli amanti del settore con una 

selezione di design di alto livello, dagli anni ’50 agli anni ’70, in cui ampio spazio è dato all’illuminazione 

e agli arredi firmati. 

Molti i nomi importanti in asta, come Ignazio Gardella, Angelo Lelii, Franco Albini, Gio Ponti, Ron Arad, 

Vico Magistretti, Carlo Mollino, Max Ingrand, BBPR, Venini, Ico Parisi, Osvaldo Borsani e tanti altri. 

 

Tra i top lot segnaliamo una libreria con struttura in metallo laccato, dettagli in ottone e piani in legno 

laccato di Ignazio Gardella (Prod. Misura Emme, Italia 1980 ca.), che parte da una stima di 10.000-15.000 

€, una chaise longue a dondolo PS16 con struttura in legno e seduta in tessuto di Franco Albini (Prod. 

Poggi, Italia, 1959), e una lampada da terra con struttura in ottone e diffusore in alluminio laccato di 

Angelo Lelii (Prod. Arredoluce, Italia, 1950 ca.), stimate entrambe 8.000-10.000 €. 

Molto interessanti anche un tavolo in ferro smaltato e ottone con piano in marmo di Ignazio Gardella 

(Prod. Italia, 1950 ca.), stimato 8.000-10.000 €, e una coppia di poltrone con struttura in legno e 

rivestimento in tessuto di Gio Ponti, che partono da una stima di 6.000-8.000 €. 

 

 

Catalogo online 

 

Catalogo sfogliabile 

 
 

Calendario dei prossimi appuntamenti: 

 

n. 337  Chinese Works of Art 

Asta  14 dicembre 2017– Palazzo Serbelloni, Milano 

Esposizione  da lunedì 11 a martedì 12 dicembre ore 10-19, mercoledì 13 dicembre ore 10-17 

 

n. 330  Fine Chinese Works of Art 

Asta  15 dicembre 2017– Palazzo Serbelloni, Milano 

Esposizione  da lunedì 11 a martedì 12 dicembre ore 10-19, mercoledì 13 dicembre ore 10-17 

 

n. 335  Design 

Asta  lunedì 18 – martedì 19 dicembre 2017– Castello Mackenzie, Genova 

Esposizione  da venerdì 15 a domenica 17 dicembre ore 10-19, lunedì 18 dicembre ore 10-13 

 

n. 322  Maioliche e Porcellane 
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Asta  martedì 19 dicembre 2017– Castello Mackenzie, Genova 

Esposizione  da venerdì 15 a lunedì 18 dicembre ore 10-19 

 

n. 336  Importanti Opere e Arredi 

Asta  martedì 19 dicembre 2017– Castello Mackenzie, Genova 

Esposizione  da venerdì 15 a lunedì 18 dicembre ore 10-19 

 

n. 325  Scultura e Oggetti d’Arte 

Asta  martedì 19 dicembre 2017– Castello Mackenzie, Genova 

Esposizione  da venerdì 15 a lunedì 18 dicembre ore 10-19 

 

n. 320  Dipinti del XIX e XX secolo 

Asta  mercoledì 20 dicembre 2017– Castello Mackenzie, Genova 

Esposizione  da venerdì 15 a lunedì 18 dicembre ore 10-19 

 

 

 

Sul sito www.cambiaste.com potranno essere seguite in diretta Streaming con la possibilità di partecipare 

attivamente acquistando in tempo reale come se si fosse in sala. 

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

press@cambiaste.com 

 

Genova, 6 dicembre 2017 

 

Per rimanere quotidianamente informati seguiteci sui nostri profili social:  

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