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IL DESIGN DA CAMBI RADDOPPIA LE STIME E 
SI CONFERMA UN SETTORE IN CONTINUA 

CRESCITA 
L’Asta Design200 supera il milione di euro: 

L’ennesimo successo per il dipartimento di Design 
 

Il dipartimento di Design di Cambi ha nuovamente superato ogni aspettativa: durante l’asta di 
mercoledì 24 marzo, esitata presso la sede milanese in via San Marco, la vendita dedicata al 
catalogo Design 200 si è conclusa con una percentuale di venduto per valore del 215% e con 
l’aggiudicazione del 90% dei lotti. Le vendite hanno realizzato oltre un milione e centomila 
euro ed hanno interessato sia il collezionismo italiano che quello straniero. 


Cambi ha proposto 200 raffinati arredi firmati dai grandi maestri del design italiano e 
internazionale: Crespi, Sottsass, Jeanneret, Ponti e Mari sono solo alcuni dei grandi nomi 
presenti in catalogo. 
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Gabriella Crespi, Otto sedie in bambù e malacca della serie Rising Sun. Vendute a 44.000 euro.

https://www.cambiaste.com/it/cambi-aste.asp
mailto:press@cambiaste.com
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L’incredibile top lot dell’asta è stata la Coppia di poltrone firmate Claudio Vagnoni, designer  
italiano vincitore nel 2010 del “Premio Raffaello per la Formazione Eccellenze made in Italy”, che 
partendo da una stima di 2.000 - 3.000 euro ha scalato le offerte fino ad essere venduta alla 
notevole cifra di 52.500 euro.

Nella top five troviamo altre inaspettate aggiudicazioni: le Otto sedie dell’artista-designer 
Gabriella Crespi, partite da una stima di 6.000 - 8.000 euro ed arrivate alla cifra di 44.000 euro 
e la Grande consolle dell’architetto Angelo Mangiarotti, aggiudicata alla migliore offerta per 
23.000 euro partendo da una stima di 5.000 - 6.000 euro. Entrambi i marchi sono punti di 
riferimento per il mondo del progetto e dello sviluppo di idee: Crespi si caratterizza per 
l’altissima specializzazione delle maestranze e per la qualità dei materiali, Mangiarotti eccelle 
nella capacità di  adattare il prodotto alla sua funzione e alle sue caratteristiche materiche. 

Infine, anche la Panca Nastro di Gala di Agenore Fabbri, e le Due lampade firmate Stilnovo 
hanno scalato le offerte: partendo 2.000 - 3.000 la prima, e 4.000 - 6.000 la seconda, sono state 
vendute entrambe per la cifra di 22.500 euro. 


Tra gli altri lotti che si sono distinti ricordiamo le Sei sedie progettate da Shiro Kuramata, icona 
del design giapponese, vendute per 21.000 euro. Tutti i progetti del designer 
nipponico  appaiono estremamente attuali ancora oggi, e sono presenti nelle collezioni 
permanenti del Museo di Arti Decorative di Parigi, del MoMa di New York, del Metropolitan 
Museum, del Vitra Design Museum e del Museo d’Arte Moderna di Toyama. 


Per tutti gli appassionati e collezionisti, il 4 maggio nella meravigliosa cornice di Castello 
Mackenzie, a Genova, si terrà la prossima asta di Design con una raccolta di incredibili pezzi 
provenienti da affidamenti privati. 


-- 

Le cifre indicate sono comprensive dei diritti d’asta.
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Sul sito www.cambiaste.com si possono seguire le aste in diretta Streaming e si può 
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 scrivere a 
press@cambiaste.com


Per rimanere quotidianamente informati seguiteci sui nostri profili social: 

Instagram | Facebook | Twitter | LinkedIn | Youtube | 
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GENOVA: Mura di San Bartolomeo, 16 - 16122 - Tel: +39 010 8395029  Fax: +39 010 879482 
info@cambiaste.com 

MILANO: Via San Marco, 22 - 20121 - Tel: +39 02 36590462  Fax: +39 02 87240060 milano@cambiaste.com 
ROMA: Via Margutta, 1A - 00187 - Tel: +39 06 95215310 roma@cambiaste.com 
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