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SEMPRE VINCENTI I CATALOGHI DI 
GIOIELLI E OROLOGI DI CAMBI 

Quasi 2.400 euro per le due aste esitate il 22 e 23 maggio 

L’appuntamento di Cambi Casa d'Aste dedicato a gioielli e 
orologi non delude le attese, con quasi 2.400.000 euro di 
aggiudicazioni e diversi lotti davvero interessanti.


Il catalogo di Fine Jewels raccoglieva oltre 400 lotti, è stato 
esitato il 22 maggio ed ha riscontrato una partecipazione 
straniera molto alta, pari al 73%.


Come da previsione i risultati migliori si sono ottenuti grazie 
ai gioielli di firma, Webb, Buccellati, Bulgari, ed ai diamanti 
di grande qualità. Uno per tutti è certamente il top lot  
dell’asta, uno splendido diamante da 6 Ct taglio brillante 
battuto a 200.000 euro.


In questo importante appuntamento milanese sono stati 
molti i lotti a riscontrare grande apprezzamento di pubblico, 
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tra cui un anello con rubino Thailandia di ct 5,40 circa e diamanti 
taglio tepperdue su montatura in platino, aggiudicato a 22.500 
euro, e un purissimo Rubino Burma di ct 4,38, montato in platino 
con diamanti taglio navette e brillante, che è stato venduto per 
82.500 euro.


In attesa del 7 giugno, data in cui verrà esitato il prezioso 
catalogo di Fine Coral Jewels, il dipartimento di gioielli ha già 
iniziato la raccolta per le aste autunnali.


Il catalogo di Orologi da Polso e da Tasca ha presentato pezzi 
vintage e moderni di grande qualità per accontentare collezionisti 
e appassionati del settore. Sono stati molto apprezzati alcuni 
Rolex, tra cui un Oyster, Superlative Chronometer Ref. 
6265/6263 in oro giallo, aggiudicato a 68.750  euro, e un Oyster 
Perpetual Ref. 16523 in acciaio e oro 18K, che ha ottenuto uno 
straordinario risultato, partito da un stima di 11.000 euro è salito 
fino a raggiungere 37.500 euro.


Per quanto riguarda il vintage si sono distinti due Universal 
Genève in acciaio che hanno raddoppiato le stime iniziali: una 
Ref. 22414 con scala tachimetrica e quadrante ausiliare 
“memento”, realizzata nel 1941 circa, e una Ref. 885103/02 del 
1970 circa, venduti entrambi a 20.000 euro.


- - 

Le cifre indicate sono comprensive dei diritti d’asta 


Calendario dei prossimi appuntamenti: 

n. 347	 	 Chinese Works of Art 
Asta	 	 6 giugno 2018 – Via San Marco 22, Milano

Esposizione 	 da domenica 3 a martedì 5 giugno ore 10-19


n. 345	 	 Fine Chinese Works of Art 
Asta	 	 6 giugno 2018 – Via San Marco 22, Milano

Esposizione 	 da domenica 3 a martedì 5 giugno ore 10-19


n. 345	 	 The Art of Himalayan and Chinese Bronze

Asta	 	 7 giugno 2018 – Via San Marco 22, Milano

Esposizione 	 da domenica 3 a martedì 5 giugno ore 10-19 


n. 363	 	 Fine Coral Jewels

Asta	 	 7 giugno 2018 – Via San Marco 22, Milano

Esposizione 	 da domenica 3 a martedì 5 giugno ore 10-19
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ROLEX, "Oyster, Superlative 
Chronometer, Officially Certified, 
Cosmograph", Ref. 6265/6263. 
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n. 341	 	 Il Servizio Flora Danica 
Asta	 	 12 giugno 2018 – Castello Mackenzie, Genova

Esposizione 	 da venerdì 8 a lunedì 11 giugno ore 10-19


n. 341	 	 Maioliche e Porcellane 
Asta	 	 12 giugno 2018 – Castello Mackenzie, Genova

Esposizione 	 da venerdì 8 a lunedì 11 giugno ore 10-19


n. 349	 	 Argenti da Collezione

Asta	 	 13 giugno 2018 – Castello Mackenzie, Genova

Esposizione 	 da venerdì 8 a lunedì 11 giugno ore 10-19


n. 356	 	 Importanti Opere e Arredi

Asta	 	 13 giugno 2018 – Castello Mackenzie, Genova

Esposizione 	 da venerdì 8 a lunedì 11 giugno ore 10-19


n. 351	 	 I Bianconi di Bianconi 
Asta	 	 21 giugno 2018 – Via San Marco 22, Milano

Esposizione 	 da lunedì 18 a mercoledì 20 giugno ore 10-19


n. 350	 	 Fine Design

Asta	 	 21 giugno 2018 – Via San Marco 22, Milano

Esposizione 	 da lunedì 18 a mercoledì 20 giugno ore 10-19


n. 355	 	 Dipinti del XIX e XX Secolo

Asta	 	 26 giugno 2018 – Castello Mackenzie, Genova

Esposizione 	 da venerdì 22 a lunedì 25 giugno ore 10-19


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: 

Facebook | Twitter | Google+ | LinkedIn | Youtube | Pinterest
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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 
www.cambiaste.com 

http://www.c
http://www.cambiaste.com
mailto:press@cambiaste.com?subject=Info%252520aste%252520marzo%2525202016
https://www.facebook.com/cambi.aste/
https://twitter.com/AsteCambi
https://plus.google.com/b/118227456826869716069/118227456826869716069/posts?gmbpt=true&hl=it
https://www.linkedin.com/company/cambi-casa-d%2527aste?trk=company_logo
https://www.youtube.com/channel/UCvzio777oziahJT_Fpn2YhA
https://it.pinterest.com/cambiaste/
mailto:info@cambiaste.com
mailto:roma@cambiaste.com
http://www.cambiaste.com/
mailto:info@cambiaste.com
mailto:roma@cambiaste.com
http://www.cambiaste.com/
mailto:press@cambiaste.com

