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1

1
Orologio, Patek Philippe, modello Elipse
ref.4226, n. serie 2766800, n. movimento 1278600, cassa e fibbia
in oro giallo 18 kt, quadrante burgundy. Con cinturino e fibbia
originali
€2300 – €4000
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2
Specchio in argento, pietre preziose e giada incisa e sbalzata,
Cina, XIX secolo
Il manico, in giada verde-bianco con due draghi intagliati che
si fronteggiano, è collegato ad un supporto in argento inciso e
sbalzato con applicate pietre preziose. Al centro grande elemento
in giada verde-bianca incisa e sblazata con scene bucoliche.
Lunghezza cm. 20
€3500 – €5000
3
Collier, primi anni dell’Ottocento
realizzato in oro basso titolo, con elementi floreali tremblant
pendenti impreziositi da diamanti taglio rosa
€3500 – €4500

4
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4
Anello in oro basso e argento
realizzato nella seconda metà dell’Ottocento con diamanti taglio
rosa a comporre un fiore. Misura 10. Gr. 5.40
€150 – €250
5
Piccola tabacchiera, Francia, 1839
niellata su tutti e sei i lati, con scene campagnole. Cm. 9x4x2
€250 – €400
6
Spilla in oro giallo 18 kt
manifattura francese della seconda metà dell’Ottocento, con
importante cammeo su agata raffigurante figura classica, con
dettagli in smalto nero e perle di contorno su tutto il bordo. Cm.
5x5.50. Gr. 41.00
€1500 – €2000
AUCTIONS
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7
Cestino in argento, Londra 1859, proveniente dalla collezione
Bulgari
argentiere Henry Holland of Holland, con coppetta in cristallo. Gr.
165.00
€500 – €800
8
Orologio da uomo Bulgari, modello BB 33Gl
cassa in oro giallo 18 kt, movimento al quarzo, quadrante nero con
datario ore 3. Cinturino originale in pelle. Con astuccio e scatola
€1800 – €2200
9
Collier, Bulgari
linea Moneta, con brillanti. Catena a maglie piatte in oro giallo
18 kt con al centro una moneta antica (imperatore Costantino)
contornata da brillanti, punzone 18k. Lunghezza cm. 41. Gr. 99.00
€5000 – €7000

6
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10
Anello chevalier in oro giallo 18 kt
con al centro tormalina rosa cabochon. Misura 9. Gr. 11.00
€550 – €700
11
Anello in oro giallo 18 kt, Bulgari
linea Serpenti, maglia tubogas con peridot centrale taglio goccia.
Misura 11. Gr. 17.80
€1200 – €1500
12
Anello chevalier in oro giallo 18 kt
con pasta vitrea incisa. Misura 19. Gr. 18.00
€350 – €500
13
Bracciale in oro giallo 18 kt, Bulgari
maglia groumette. Lunghezza cm. 19. Gr. 62.00. Con astuccio
originale
€1600 – €2000
AUCTIONS
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14
Lumaca in argento 800
punzoni fascio, smalti policromi a fuoco. Altezza cm. 16. Gr. 1326.00
€300 – €500
15
Coppia di candelieri in argento, Francia, XVIII secolo
Altezza cm 19. Gr. 750.00
€600 – €800
16
Bracciale in oro giallo 18 kt, Ventrella
composto da elementi a cartiglio con rubini taglio tondo al centro.
Lunghezza cm. 19. Gr. 65.00, Con astuccio originale
€1600 – €2400
17
Bracciale in oro giallo 18 kt, Marchisio
maglia groumette, punzoni fascio. Lunghezza cm. 20. Gr. 155.00
€3600 – €6000
18
Spilla in oro rosa e oro bianco 18 kt, punzoni fascio, Illario
con rubini cabochon e taglio carrè calibrati e diamanti taglio
vecchio. Gr. 21.00
€600 – €900
19
Orecchini decò in oro rosa 18 kt
realizzati negli anni Trenta, motivo a fiocco con rubini carrè ed
elemento in platino con diamanti taglio vecchio. Chiusura a clip.
Gr. 27.00
€600 – €1100

14

15

20
Anello in oro rosa 18 kt, punzoni fascio, Illario, Valenza
con rubini carrè. Misura 13. Gr. 23.00
€600 – €900
21
Porta sigarette in oro giallo 18 kt, Ventrella
inciso e bugnato con chiusura con elemento in onice. Cm. 7.5x9.5.
Gr. 138.00
€3000 – €4500
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22

23
Collier in oro bianco 18 kt
con diamanti taglio brillante, cts. 3.00 circa, diamanti taglio navette
e taglio baguette, grande perla naturale coltivata pendente
di forma ad oliva. Catenina in oro bianco 18 kt staccabile dal
pendente. Lunghezza cm. 21. Gr. 22.00
€2500 – €3500

25

24
Spilla in oro bianco 18 kt
manifattura dei primi del Novecento, con diamanti taglio vecchio,
cts. 2,90 circa. Lunghezza cm. 6. Gr. 10.00
€1500 – €2000

24

22
Anello a cupola in platino
manifattura degli anni Cinquanta, con brillante centrale, cts.
1.96, colore L, purezza VS-1, e 48 brillanti di contorno, cts. 0.60
totali, colore H, purezza VVS. Misura 13. Gr. 11.02. Con certificato
gemmologico IGN numero 10960 del 26/07/2010.
€6000 – €8000

10
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25
Orecchini in oro bianco 18 kt
con al centro due diamanti taglio brillante, cts. 1,75 totali, colore
G/H, purezza IF/VVS, accompagnati da 14 diamanti taglio
brillanti, cts. 0,60 totali, colore G/H, purezza VS/SI. Con certificato
gemmologico IGN numero 17439 del 03/10/2013
€3500 – €4500

AUCTIONS

26
Anello in platino
manifattura dei primi anni del Novecento, con dodici diamanti
taglio vecchio, cts. 1.80 circa, e zaffiro Cylon centrale taglio ovale
sfaccettato, cts. 3.00 circa, e piccoli zaffiri calibrati di contorno.
Misura 15. Gr. 4.80
€900 – €1200

28
Pendulette Art Nouveau, Cartier
realizzata nei primi anni del Novecento, di forma circolare, in agata
bionda, ghiera con smalti bianchi e blu, quadrante argentato,
numeri romani in smalto, lancette in platino con diamanti taglio
rosa. Movimento carica manuale.
*** Diametro cm. 7.00. Numero di serie 389
€5000 – €8000

27
Set da sparato, Sotirio Bulgari
in oro bianco con piccoli diamanti. Gr. 9.70
€400 – €600

26

28

27
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30
29
31

29
Cucchiaino Tiffany & Co.
in argento sterling. Lunghezza cm. 12. Con astuccio e scatola
originali
€80 – €100

32
Set di cucchiaini Tiffany & Co.
modello Padova di Elsa Peretti, in argento sterling. Con panno
originale
€90 – €120

30
Orologio da tavolo Tiffany & Co
in ottone. Con scatola originale

33
Anello in oro bianco 18 kt
motivo a nodo, con brillanti, cts. 2.20 totali circa, e zaffiri, cts. 0.90
circa. Misura 14. Gr. 11.00
€1400 – €1600

€200 – €300
31
Set di cucchiaini Tiffany & Co.
modello Padova di Elsa Peretti, in argento sterling. Con astuccio
originale
€90 – €120

34
Anello in oro bianco 18 kt
con brillante solitario, cts 0.75. Con certificato gemmologico IGN.
Misura 15. Gr. 3.40
€1800 – €2000
35
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro ovale, cts. 1.70 circa, e due diamanti laterati. Misura 13.
Gr. 6.60
€1000 – €1300
36
Anello in oro bianco 18 kt
con brillante montato a solitario, cts. 0.48, colore H, purezza IF/
VVS. Misura 15. Gr. 3.20. Con certificato gemmologico IGN numero
17109 del 10/07/2013
€1100 – €1500
37
Anello in oro bianco 18 kt, Ponte Vecchio
con iolite centrale taglio ovale e brillanti di contorno, cts. 1.20
totali circa. Misura 15. Gr. 14.00
€500 – €800
38
Decorazione natalizia, Tiffany & Co.
raffigurante ghirlanda, cm. 6.50x6.50. Con astuccio e scatola
originali
€70 – €100
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39
Set di 12 rose segnaposto, Candida Tupini
in argento vermeille. Altre 4 rose segnaposto non firmate. Con
astuccio originale. Gr. 844.00 totali
€500 – €700

40

42

41

40
Anello in oro giallo 18 kt
con zaffiro centrale naturale taglio smeraldo, cts. 4,98 (mm.
11.30x8.00x5.20) e due diamanti taglio smeraldo ai lati, cts. 1.25
totali, colore G/H, purezza VVS. Con certificato gemmologico
IGN numero 17429 del 04/10/2013. Misura 14. Gr. 7.00. Nessuna
indicazione di trattamento
€6000 – €8000

41
Anello in oro rosa 18 kt
manifattura degli anni Quaranta, con diamante centrale, cts. 0.50
circa. Misura 16. Gr. 7.60
€400 – €600

43

42
Spilla in platino e oro rosa 18 kt
motivo a nastro con piccoli zaffiri incastonati in boules d’oro e
diamanti taglio vecchio. Punzoni fascio. Cm. 6.50x7. Gr. 39.00
€1500 – €1800
43
Bracciale in oro giallo 18 kt
composto da elementi scatolati e sbalzati . Punzoni fascio.
Lunghezza cm. 22. Gr. 57.00
€1300 – €1500

40, dettaglio
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44
Orologio Vacheron Constantin, Historique
modello 91030/000G, cassa numero 726203, movimento numero
860081. Con bracciale e fibbia originali. Garanzia, astuccio e
scatola originali
€5500 – €7000

44

45
Orologio Vacheron Constantin , anni ‘30
Cronografo mono pulsante , cassa acciaio, ghiera e particolari anse
in oro rosa, quadrante in porcellana indici a smalto, 2 contatori con
scala medicale 30 pulsazioni, movimento carica manuale v434 num.
446480. Calibro 34mm. Lancette in acciaio azzurrato, vetro plastica.
Serie numerica 294026.
€10000 – €15000
46
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Date
ref. 15200, numero di serie 215787, cinturino in acciaio Oyster
numero 78350, diametro mm 34, bracciale Oyster in acciaio, vetro
zaffiro
€1800 – €2200

46

16
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47
Orologio Rolex, Cellini
ref. 3601, cassa in oro giallo 18 kt, quadrante panna, indici
applicati, lancette a bastone, calibro 32 mm, movimento a carica
manuale, ref. mov. 1600, fibbia originale in oro giallo 18 kt,
bracciale originale
€1200 – €1600
48
Orologio Rolex, Oyster Precision
cassa in acciaio, quadrante mat con Mickey Mouse a smalto, indici
applicati, vetro plastica, datario ore 3
€900 – €1200

47

48

49
Orologio Rolex Oyster Perpetual Date Just
ref. 6827, n. serie 7066197, acciaio e oro, misura media, ghiera in
oro, movimento automatico, datario ore 3, lente ciclope, vetro in
plastica, bracciale oyster acciaio e oro
€1200 – €1500
50
Orologio, Jaeger Le Coultre
cassa tonda in oro giallo 18 kt, movimento automatico, datario ore
3, quadrante oro, indici applicati, calibro 34 mm. Fibbia originale
placcata, cinturino in pelle, fondello a vite
€600 – €800

50

49
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51

52

53

51
Spilla in oro bianco 18 kt, Fumanti Roma
motivo floreale, con due perle naturali coltivate e diamanti taglio
navette, cts. 5.50 circa, diamanti taglio brillante, cts. 1.80 circa, e
diamanti taglio baguette, cts. 3.00 circa. Cm. 5x5. Con astuccio
originale
€8000 – €10000

53
Bracciale in oro due colori, Fumanti Roma
realizzato nei primi anni Cinquanta (punzoni Guidi Bologna per
Fumanti Roma), composto da 16 elementi a tronchetto con
dettagli in cordoncino ritorto e brillanti. Lunghezza cm. 18.5. Gr.
133.00. Con astuccio originale
€3300 – €4500

52
Orecchini in oro bianco 18 kt, Fumanti Roma
con perle naturali coltivate pendenti ed amovibili e diamanti
taglio brillante, cts. 4.50 circa, diamanti taglio navette, cts. 3.60
circa, diamanti taglio baguette. Lunghezza cm. 3.5. Con astuccio
originale
€4000 – €6000
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54
Importante parure in oro e argento, Fumanti Roma
composta da collana trasformabile in bracciale, spilla, orecchini
ed anello a motivo floreale, con diamanti taglio vecchio, cts. 33.00
totali circa. Con astuccio originale
€14000 – €20000

54
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57, dettaglio
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57

58

59

55
Posate da frutta in argento con smalti
punzoni Austria primi del Novecento. Con astuccio
€150 – €200
56
Anello in platino
inciso, traforato e con microperlinatura, con due diamanti taglio
brillante, cts. 1.00 circa ciascuno, diamante taglio brillante al
centro, cts. 1.75, diamanti taglio huit huit di contorno. Manifattura
dei primi anni del Novecento. Misura 11. Gr. 7.00
€4000 – €5000
57
Chatelaine in platino, Cartier
realizzata nei primi del Novecento, con diamanti taglio vecchio,
cts. 1.80 totali circa, ed elemento centrale con diamante taglio
vecchio, cts. 1.20 circa, ed onice. Elemento centrale firmato Cartier
London
€8000 – €13000
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58
Spilla/orologio in platino
realizzato nei primi anni del Novecento, con diamanti taglio
vecchio, cts. 1.50 circa. Movimento manuale Frenk Frères.
Lunghezza cm. 5
€2000 – €3000
59
Bracciale anni Trenta, in platino
formato da tre elementi geometrici snodati, impreziositi da
diamanti taglio brillante. Gli elementi sono uniti da motivi a staffa
e ponticelli arricchiti da diamanti vari tagli. Brillante centrale, cts.
2.10, colore H/I, purezza SI. Due brillanti, cts. 1.50 totali, colore H/I,
purezza VS-p, 72 diamanti taglio baguette, cts. 6.50 totali, colore
F/G, purezza IF-VS, 438 diamanti taglio brillante, vecchio e huit/
huit, cts. 27.00 totali, colore H/I, purezza VS/SI. Con certificato
gemmologico IGN numero 17607 del 29/10/2013
€14000 – €20000
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60, dettaglio

60
Orologio Rolex, 8171, numero 628
cassa in oro giallo 18 kt, movimento automatico numero 499344,
triplo calendario con fasi lunari, quadrante con numeri arabi.
Quadrante ristampato, cinturino in pelle nera, fibbia origianle in
oro giallo 18 kt.
*** Nella sua storia la Rolex ha prodotto solo due modelli di
orologi da polso con le fasi lunari: le referenze 8171 e 6062.
Entrambi i modelli sono automatici e prodotti tra il 1949 e il 1952.
€18000 – €25000
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61
Orologio Vacheron Constantin, Giocatore di Polo
Orologio in oro rosa 14kt degli anni ‘40, cassa di forma, anse
snodate. Raro e particolare quadrante Giocatore di Polo in
smalto Cloisonnee’con indici applicati, piccoli secondi alle ore
sei. Movimento di forma a carica manuale, num. 441335. Serie
numerica 31558. Misure solo cassa escluse anse 38x20 mm.
€50000 – €70000

61

61, dettaglio
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62

62
Vassoio e scaldavivande in argento, Milano, primi ‘900
bordi a cordoncino, zampe leonine, polilobato. Gr 3963.00
€1000 – €1500
63
Demi parure
composta da collana, due fili di perle naturali coltivate a digradare
(da mm. 10 a mm 6.5), con due chiusure in oro bianco con zaffiro
centrale e brillanti. Bracciale due fili di perle naturali coltivare (mm.
8) con chiusura a fiore in oro bianco, zaffiri e brillanti. Lunghezza
cm. 19
€2500 – €3000
64
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro taglio ovale, cts. 2.50 circa, e diamanti taglio teps, cts.
2.50 circa. Misura 16. Gr. 6.50
€1600 – €2000

66
Orecchini in oro bianco 18 kt
con perla giapponese naturale coltivata mm. 10.00 e brillanti, cts.
0.25 totali circa. Chiusura perno e clip
€900 – €1200
67
Anello in oro bianco 18 kt, Pasquali, Roma
modello contrariè con due fiori con diamanti taglio pera, cts. 2.50
circa, e taglio brillante, cts. 0.60, alternati a zaffiri. Misura 12. Gr.
7.50
€1500 – €2000
68
Diamante taglio brillante, cts. 2,01
colore F, purezza VVS1. Mm. 7.98 - 8.07 x 4.96.
Con certificato gemmologico HRD Antwerp World Diamond
Centre, numero 09003245003 del 27 febbraio 2009
€23000 – €25000

65
Anello in oro bianco 18 kt, Bulgari
modello Serpenti, con pavè brillanti. Misura 12. Gr. 10.00
€3500 – €5000
24
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70

69
Anello in oro bianco 18 kt
con rubino naturale centrale taglio ovale, cts. 6.27 (mm.
13.09x11.45x3.69) con 14 diamanta taglio brillante, cts. 1.30,
colore H, purezza VVS. Con certificato gemmologico GRS numero
GRS2010-100283T del 26/10/2010. Nessuna indicazione di
trattamento. Misura 14
€25000 – €30000
70
Anello in oro bianco con perla naturale d’acqua salata
cts. 4.84, colore bianco/bianco-crema, forma semi barocca, mm.
8.08/8.87x9.56. Con certificato gemmologico IGN numero 17594
del 28/10/2013
€600 – €1000
71
Anello in platino, Petochi, Roma
Montatura in platino, modello contrariè, con diamanti taglio teps
e baguette, cts. 1.20 circa. Misura 13. Due brillanti smontati e
blisterati con certificati gemmologici IGN numero 17601 e 17602
del 28/10/2013 attestanti: cts. 0.91, colore F, purezza VVS2 e cts.
1.12, colore G, purezza VVS2. Gr. 7.70.
€6500 – €9000

71
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72
Anello in platino, Boucheron
realizzato negli anni Quaranta, con zaffiro naturale centrale taglio
cuscino, cts. 7.70 (mm. 12.73x7.92x7.19) e 26 diamanti taglio
navette, cts. 4.00 totali, colore F/G, purezza IF/VVS. Con certificato
IGN numero 17085 del 05/07/2013. Misura 12. Nessuna indicazione
di trattamento
€15000 – €25000

72

73
Spilla/pendente in platino, Bulgari
realizzata negli anni Trenta, formata da motivi geometrici traforati
impreziositi da diamanti di vari tagli che contornano un diamante
centrale taglio “square emerald”. Diamante centrale taglio
ottagonale a gradini, cts. 2.80, colore G, purezza VVS; 18 diamanti
taglio baguette e pentagonale, cts. 4.20, colore F/H, purezza IF/
VVS; 166 brillanti, cts. 13.00 totali, colore H, purezza VS. Gr. 29.09.
Con certificato gemmologico IGN numero 17606 del 29/10/2013
€20000 – €25000

73
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74

74
Pochette, Cazzaniga Roma
in oro giallo 18 kt, maglia cannetè, con iniziale in platino con
piccoli diamanti. Cm. 15x9. Con astuccio originale. Gr. 354.00 netti
(gr. 390.00 lordi)
€7500 – €10000
75
Laccio, Cazzaniga Roma
in oro giallo 18 kt, catena a maglia intrecciata con due elementi
pendenti a forma di ghianda con giada, rubini e diamanti.
Lunghezza cm. 130. Gr. 104.00
€2500 – €3000
76. Parure, Cazzaniga Roma
in oro giallo 18 kt, composta da collana, bracciale e orecchini.
La collana è composta da elementi ad oliva in oro giallo inciso
e sbalzato con smalti turchesi alternati a boules di corallo rosa a
digradare. Il bracciale è formato da tre file di sfere in corallo rosa
alternate ad elementi a ghianda in oro bicolore impreziosite da
smalti celesti. Chiusura in oro giallo satinato inciso con piccoli
diamanti e rubini. Gli orecchini, motivo a fiore, sono composti da
una spola di corallo rosa, oro giallo e turchesi. Gr. 292.00 totali.
€4500 – €7000
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77
Spilla in oro basso titolo
di forma circolare con putto in smalto. Diametro cm. 2.50.
Manifattura della fine dell’Ottocento
€200 – €400

AUCTIONS

75

76

76

77

*** La Maison Cazzaniga è stata fondata da Giorgio Cazzaniga nel 1920. Inizialmente situata in via
della Stamperia, vicino a Fontana di Trevi a Roma, si è trasferita nel 1942 a Piazza San Lorenzo in
Lucina dove ha avuto un laboratorio e un negozio. Successivamente Gioirgio Cazzaniga si è spostato
in via Frattina, dove è rimasto dal 1936 al 1976, data della sua morte. Entrambi i figli seguirono le
orme del padre nel campo della gioielleria. Paolo iniziò la propria attività a Roma, sotto lo stesso
nome, nel 1973, mentre Roberto aprì nel 1979 un negozio a New York in Madison Avenue, chiuso poi
nel 1981. Paolo continua la propria attività a Passeggiata di Ripetta e i suoi gioielli sono riconoscibili
per le influenze bizantine, rinascimentali e barocche.
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78

78
Zuppiera, Masenza Roma
biansata, in argento martellato titolo 835, manico e coperchio
motivi floreali. Fine anni Quaranta. Gr. 1531.00
€700 – €1000
79
Bracciale con chiusura in oro giallo, Cannilla per Masenza
composto da cinque fili di boules di lapislazzuli. L’intervento
dell’artista nel bracciale è nella fermezza che, realizzata a fusione
nei primi anni Cinquanta, propone due figure femminili astratte
impreziosite da diamanti, smeraldi e zaffiri.
*** L’avventura del gioiello firmato da pittori e scultori è
inscindibile dalla figura di Mario Masenza, tanto che la rivista
“Epoca” del dicembre 1951 pubblica il servizio Gioielli d’Autore in
cui si parla del “cenacolo” di artisti costituitosi intorno al gioielliere
romano. Coloro che sembrano aver maggiormente trasposto
nelle loro opere l’ideale di Masenza sono Franco Cannilla e Afro
Basaldella.
Quale coronamento della loro notevole qualità artistica Palma
Bucarelli, convinta sostenitrice della validità del gioiello d’ autore
e lei stessa proprietaria di una vasta collezione, curerà, nel
dicembre del 1981, in via Frattina a Roma, una mostra nella quale
vengono esposte le creazioni di quasi tutti gli artisti che nel corso
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di un trentennio avevano collaborato con Masenza.
L’avventura del gioiello firmato Masenza si conclude con la morte
del gioielliere nel 1985.
(Bibliografia di riferimento: L’arte del gioiello e il gioiello d’artista
dal ‘900 ad oggi, Giunti)
Franco Cannilla (Caltagirone 1911 - Roma 1985)
La produzione orafa di Franco Cannilla realizzata a Roma con
la collaborazione di Masenza, Fumanti e Gherardi conosce da
sempre un grande riconoscimento presso i collezionisti. Fu la
cultura figurativa ad essere la matrice delle sue opere orafe.
L’intenso plasticismo delle sculture figurative degli anni Cinquanta,
nell’influenza di Marino Marini, Agenore Fabbri ed Emilio Greco,
si traduce in corposi gioielli figurativi, di repertorio biblicoprimitivistico, con i temi del giardino dell’Eden, di Adamo ed Eva e
del Serpente.
Il tema femminile è costante nella produzione iniziale di Cannilla:
testine di donna dalle capigliature come matasse gemmate,
baccanti o sirene incantatrici, diventano elementi terminali
dei bracciali a serprente, di cui spesso sostituiscono il capo; il
serpente, tema classico dell’oreficeria di ogni tempo, diventa
per l’artista un mostro barocco. Negli anni Sessanta sperimenta
un linguaggio astratto ma pur ricco di tensione che nei gioielli si
traduce in viluppi ed intrecci di filamenti cosparsi di gemme.
€2300 – €4000
AUCTIONS

79

80
Set da sparato, Masenza Roma
in oro bianco 18 kt con onice centrale e diamanti taglio vecchio,
punzoni fascio. Con astuccio originale
€400 – €600
81
Bracciale rigido, Edgardo Mannucci per Masenza
in oro giallo 18 kt, realizzato negli anni Cinquanta, lavorazione a
cera persa. Firma dell’artista all’interno. Misura 16. Gr. 52.00
€1300 – €2000

80
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82

82
Spilla in oro giallo 18 kt, Moroni Roma
a forma di lucertola, con rubini naturali taglio tondo, cts. 10.00
circa totali, zaffiri naturali e brillanti, cts. 1.00 circa totali. Lunghezza
cm. 11. Gr. 30.00
€2500 – €3500

83
Orecchini pendenti in oro giallo 18 kt
motivo a creola con diamanti taglio brillante e taglio carrè, cts.
5.50 circa, zaffiri e rubini naturali taglio cabochon. Chiusura a clip.
Lunghezza cm. 5. Gr. 49.00
€3800 – €7000
84
Anello in oro giallo 18 kt
con al centro un rubino naturale taglio ovale, cts. 4,70 (mm.
11.80x9.80x4.63) contornato da 32 diamanti taglio brillante, cts.
0.90 totali, colore G/H, purezza IF/VS, e 10 rubini taglio baguette,
cts. 1.40 totali. Con certificato gemmologico IGN numero 17427
del 04/10/2013. Misura 15
€5000 – €7000

85
Anello in oro giallo 18 kt, Moroni Roma
a forma di serpente con zaffiri cabochon, brillanti e smeraldo
centrale, cts. 4,00 circa. Misura 12. Gr. 13.00
€2000 – €3000
86
Bracciale tennis in oro giallo 18 kt
castoni tondi con 35 brillanti, cts. 4.20 totali circa. Lunghezza cm.
18. Gr. 24.00
€1800 – €2200
87
Tre anelli a giro completo
in oro giallo e oro bianco 18 kt con diamanti taglio brillante, cts.
2.00 circa, smeraldi e rubini. Misura 18. Gr. 14.00 totali
€500 – €800
88
Anello in oro giallo 18 kt, Moroni Roma
a forma di serpente con rubini cabochon, diamanti e brillante
centrale, cts. 1.75. Misura 13. Gr. 18.00
€2600 – €3500
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89
Demi parure, punzoni De Ambrogio
composta da bracciale e spilla/pendente. Bracciale in oro giallo 18
kt composto da tre elementi ovali con smalti blu cobalto e bianchi
e piccoli brillanti alternati ad elementi floreali con avventurina rosa
cabochon. Lunghezza cm. 18.5. Altezza cm. 4. Spilla/pendente in
oro giallo 18 kt. Gr. 137.00 totali
€3800 – €6000

90
Orecchini in oro giallo 18 kt
manifattura della fine degli anni Quaranta, con dettagli in platino e
piccoli brillanti. Chiusura a clip. Gr. 15.50
€950 – €1200
91
Spilla in oro rosa 18 kt
motivo a girandola con piccoli diamanti e zaffiri al centro e nelle
parti terminali. Gr. 18.00
€700 – €900
92
Trousse in argento placcato oro, Illario
con chiusura in platino con binari di brillanti e zaffiri. Cm.12.5x9. Gr.
535.00 lordi
€700 – €1000
93
Penna Wateraman 42 Vs
laminata in oro 18 kt, un giro di zaffiri sul cappuccio inciso con
motivi art decò, opera di Carlo Cavaliere, pennino retrattile, 1914
circa. Lunghezza cm 8.6
€250 – €300
94
Penna Waterman, 42 s
pennino retrattile, con emblema di fascio in oro e smalto blu su
cappuccio, 1924-1934. Lunghezza cm 12.3
€300 – €400
95
Anello in oro bianco 18 kt
con tre diamanti taglio vecchio e due binari di diamanti taglio rosa,
cts. 1.20 circa totali. Misura 15. Gr. 8.00
€600 – €900

89
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96
Pettine in tartaruga
con elementi floreali in corallo mediterraneo inciso e sbalzato.
Manifattura dell’Ottocento
€800 – €1200

97
Parure in corallo antico di Sciacca
manifattura della fine del Settecento, composta da bracciale,
spilla e orecchini, realizzata con elementi floreali incisi. In astuccio
originale
€1200 – €1600
98
Anello in oro giallo 18 kt
in stile archeologico, probabile manifattura della fine
dell’Ottocento, raffigurante uno scarabeo lavorato a filigrana.
Misura 18. Gr. 13.00
€400 – €600
99
Anello antico in oro e argento
con cammeo su corallo raffigurante busto di donna, piccoli
diamanti. Misura 22. Gr. 6.40
€300 – €500
100
Pendente scaramantico in oro basso titolo
con corallo e piccoli turchesi. Lunghezza cm. 5.5. Gr. 7.70
€250 – €350
101
Sei cucchiaini in argento, Londra 1901
incisi e sbalzati. Con astuccio originale
€90 – €120

38

MINERVA

AUCTIONS

97

98

97

99

101

100

MINERVA

AUCTIONS

39

102

102
Orologio da tavolo, Jaeger le Coultre
modello Skeleton, manifattura degli anni Cinquanta, in stile decò.
Altezza cm. 16. Con scatola originale
€700 – €1200

103
Orecchini, Chaumet
in oro giallo 18 kt con brillanti, cts. 4.00 totali circa. Chiusura a
perno e clip. Gr. 17.70
€2000 – €3000
104
Orecchini in oro bianco 18 kt
motivo fantasia, con brillanti, cts. 3.00 totali circa. Chiusura a perno
e clip. Lunghezza cm. 2.5. Gr. 11.00
€2900 – €3500
105
Bracciale in oro bianco 18 kt
composto da 19 elementi a fiore con al centro rubini taglio ovale,
cts. 24.00 totali circa, e brillanti, cts. 7.00 totali circa. Lunghezza cm.
18.5. Gr. 32.00
€7000 – €9000
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106
Bracciale in oro bianco 18 kt, Petochi Roma
con tre fiori al centro con diamanti taglio brillante e taglio navette
e binario di brillanti, cts. 7.50 totali circa. Lunghezza cm. 18.5.
Chiusura a scomparsa. Gr. 36.00
€3500 – €5000
107
Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt
con elemento superiore con diamanti taglio baguette, cts. 3.00
totali circa, e due gocce di onice tremblant. Lunghezza cm. 7.5. Gr.
16.20
€3400 – €5000
108
Bracciale rigido in oro giallo 18 kt
con elemento centrale rettangolare in onice e diamanti nella parte
frontale del bracciale. Diametro interno cm. 5.50. Gr. 66.00
€1500 – €2000
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109
Orologio Rolex, Oyster Parpetual Date Lady
ref. 6917, cassa in acciaio 26 mm, ghiera in oro bianco, vetro zaffiro
con lente magnificatrice, quadrante argentè, bracciale jubilee,
chiusura deployant, movimento automatico, anno 1982. Con
astuccio originale
*** Il Rolex Date è nato a metà degli anni Cinquanta e, per
l’epoca, era un orologio rivoluzionario poichè aveva una chiusura
ermetica a vite del fondo e della corona, che lo rendeva molto
versatile e resistente
€1400 – €1600

109

110
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Bombay
ref. 6590, n. di serie 384957, cassa in oro giallo 18 kt, quadrante oro
con indici applicati. Bracciale in pelle, fibbia originale placcata ora.
Con astuccio originale
€2500 – €3500
111
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Lady
ref. 6824, cassa in oro giallo 18 kt, quadrante occhio di tigre,
datario ore 3, vetro plastica. Bracciale originale in oro giallo 18 kt,
modello President. Con astuccio originale
€2500 – €3200
110
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112
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Air King
ref. 5500, n.serie 559885, cassa e bracciale in acciaio, particolare
quadrante verde mat, indici applicati, lancette a gladio. Bracciale
Oyster rivetti. Astuccio originale
€1800 – €2500

112

MINERVA

AUCTIONS

43

113

113
Vassoio rettangolare, Russia, 1917
in argento dorato, con applicazioni in smalti policromi tipici della
zona caucasica. Cm 35x24.5.
€600 – €800

116
Orecchini in oro bianco 18 kt, Pasquali Roma
con due brillanti centrali, cts. 2.00 totali circa, e diamanti di
contorno, 3.30 totali circa. Chiusura a perno a vite. Gr. 10.00
€4500 – €7000

114
Orecchini in oro giallo 18 kt
in maglia a cordoncino, manifattura degli anni Cinquanta, con
cerchio tremblant e brillanti. Chiusura perno e clip. Gr. 20.00
€600 – €800

115, dettaglio

115
Anello in oro bianco 18 kt, Pasquali Roma
modello contrariè, con due brillanti centrali, cts. 3.00 circa, e
brillanti di contorno, cts. 1.50 circa. Misura 11. Gr. 8.00
€9500 – €12000
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116

115

117

117

117
Parure in oro giallo 18 kt e smalti bianchi. Punzoni Lunati
composta da bracciale (lunghezza cm. 20, composto da elementi
ellittici in oro giallo 18 kt, smalti bianchi e brillanti, intervallati da
cerchi in oro giallo), anello a cupola (misura 14, in oro giallo con
smalti bianchi e piccoli brillanti) e orecchini (chiusura a clip, in oro
giallo con smalti bianchi e piccoli brillanti). Gr. 92.00 totali
€2300 – €3000
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118
Collana, punzoni Micheletto Milano
maglia a catena realizzata in ebano e oro giallo 18 kt. Lunghezza
cm. 60. Gr. 82.00
€1000 – €1500

118

119
Orecchini, David Webb
in oro giallo 18 kt, smalto bianco con elementi a nastro in oro
giallo. Chiusura a clip. Gr. 27.00
€3000 – €5000

120
Anello a cupola, David Webb
in oro giallo 18 kt con smalti bianchi. Manifattura degli anni
Cinquanta. Misura 13. Gr. 33.00
€3000 – €5000

119

46

120

MINERVA

AUCTIONS

121
Bracciale, David Webb
raffigurante una tigre, in oro giallo 18 kt e platino con smalti color
avorio intervallati da dettagli in oro giallo. Due rubini cabochon
sugli occhi e pavè di brillanti sulla testa della tigre. Chiusura a
scomparsa con gancio di sicurezza. Misura 16. Gr. 135.00
€10000 – €15000

122

121

122
Bracciale, David Webb
raffigurante una zebra, in oro giallo e oro bianco 18 kt con smalti
policromi avorio e neri intervallati da dettagli in oro giallo. Due
rubini sugli occhi e pavè di brillanti sulla testa della zebra e nella
parte frontale del bracciale. Chiusura a scomparsa con gancio di
sicurezza. Realizzato negli anni Sessanta Misura 15. Gr. 132.00
€10000 – €15000

*** Alla fine degli anni Quaranta, sulla Madison Avenue di New York, ebbe inizio la carriera di uno dei più grandi e rivoluzionari designers
della storia della gioielleria americana: David Webb (1925 - 1975).
David Webb, amato da attrici hollywoodiane e socialites americane, prende il mondo animale come fonte di ispirazione. Noto soprattutto
per i suoi gioielli, a tema animalier, arricchiti da smalti policromi mescolati, con accattivanti combinazioni, a pietre preziose, cristalli, coralli e
diamanti, Webb prende ispirazione anche da Fabergè, Cartier, Van Cleef e altri maestri che vedono la gioielleria come arte.
Nato e cresciuto a Asheville , North Carolina , David Webb comincia a progettare gioielli fin da ragazzino, lavorando come apprendista
nel negozio di argenteria dello zio. Ma è a New York che, grazie ad Antoinette Quilleret , una mondana benestante che riconobbe
immediatamente il suo talento, che la sua carriera ottiene la svolta e Webb diventa uno dei gioiellieri più ricercati da intenditori eleganti ed
esigenti.
David Webb è stato strettamente associato alla mondanità e stelle del cinema: Ava Gardner e Lana Turner portavano i suoi gioielli dentro
e fuori il grande schermo . La Principessa Grace di Monaco , la Duchessa di Windsor , Merle Oberon , e Jacqueline Kennedy Onassis
sono state clienti fedeli . Elizabeth Taylor ha posato con i gioielli di Webb in “ My Love Affair with Jewelry “, il libro fotografico della sua
leggendaria collezione . Diana Vreeland , l’editor leggendario di Harper Bazaar , indossava quasi quotidianamente il suo bracciale in smalto
bianco e nero raffigurante una zebra. Negli anni Settanta, una giovane Diane von Furstenberg indossa un’audace collana di Webb sulla
copertina di Vogue America.
David Webb è morto nel 1975 a New York.
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123
Anello in oro giallo 18 kt
con al centro un diamante naturale fancy yellow taglio radiant,
cts. 6,44 (mm. 10.32x10.62x6.30), purezza IF, e due diamanti taglio
a scudo, cts. 1,45 totale, colore G, purezza SI. Con certificato
gemmologico IGN numero 17431 del 04/10/2013
STIMA A RICHIESTA

124
Anello in platino con castoni in oro giallo
con diamante naturale fancy yellow taglio rettangolare, mm.
11.87x9.17x5.36, cts. 5.05, purezza VS1 e due diamanti taglio
triangolo, cts. 0.90 circa ciascuno. Con certificato GIA allegato,
numero 11398325 del 10 gennaio 2001. Gr. 7.00
STIMA A RICHIESTA
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125
Anello in oro giallo 18 kt
con al centro un diamante taglio smeraldo ottagonale a gradini,
cts. 3,30 (mm. 10.80x7.50x4.60), colore G/H, purezza IF/VVS, due
diamanti taglio smeraldo ottagonale a gradini, cts. 2.00 totali,
colore F/G, purezza VVS, e due diamanti taglio baguette, cts. 0.65
totali, colore F/G, purezza IF/VVS. Con certificato gemmologico
IGN numero 17432 del 04/10/2013
€48000 – €60000
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126

127

126
Portachiavi, Cartier
in oro giallo 18 kt. Gr. 6.40
€200 – €300
127
Pendolette, Cartier
in ottone dorato, con smalto blu, movimento al quarzo. Forma
carrè, cm 5.5x 5.5. Astuccio originale
€150 – €200

128
Orologio Cartier, modello Santos Octagon
n. serie 296513740G, in acciaio, diametro 30 mm, fondello in
acciaio, movimento automatico, cinturino in acciaio, cassa in
acciaio, vetro zaffiro, quadrante bianco con numeri romani,
chiusura deployante, con datario. Con astuccio originale
€1000 – €1500

128
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129
Pendolette, Cartier
in acciaio, di forma tonda, funzione sveglia. Con astuccio originale
€250 – €350
130
Accendino Must di Cartier placcato oro, con astuccio e garanzia
€80 – €100
131
Orologio cronografo Cartier, modello Santos
ref. 101085BB/2425, cassa in acciaio e oro, movimento al quarzo,
quadrante bianco, indici a numeri romani, datario ore 12, tasti a
pompa, zaffiro sulla corona. Con astuccio originale
€2500 – €3500
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130

131

MINERVA

AUCTIONS

51

132
Accendino da tavolo, Dupont
in lacca di Cina blu e metallo placcato oro. Cm. 14x4.Con astuccio
e garanzia
€100 – €150

133
Orecchini in oro giallo 18 kt con grandi rose di corallo cerasuolo
inciso. Chiusura perno e clip. Gr. 20.00
€400 – €600
134
Demi parure in osso
composta da bracciale (lunghezza cm. 19) e collana (lunghezza cm.
38). Elementi ellittici in osso alternati a maglia in oro giallo 18 kt
€700 – €900
135
Lunga collana in oro giallo 18 kt, Cartier
maglia a catena con elementi a coccinella alternati ad elementi in
oro giallo con corallo e turchesi cabochon. Lunghezza cm. 82. Gr.
81.00
€4500 – €6000
136
Orologio da donna, Piaget
cassa in oro giallo di forma carrè, movimento a carica manuale,
quadrante dorato con indici applicati e a smalto, lancette a
bastone, fibbia originale in oro giallo 18 kt
€700 – €1000
137
Accendino, Cartier
placcato oro e smalto avorio. Con scatola originale
€250 – €300

138
Anello oro basso titolo
con spola in corallo e dettagli in smalto nero. Misura 12. Gr. 8.00
€400 – €600

132
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139

139
Servizio da tè in argento, punzoni fascio Messulam, Milano
manifattura dei primi anni Cinquanta, composto da samovar,
grande teiera, zuccheriera, lattiera e cioccolatiera con manici
lignei, con vassoio (lunghezza cm. 60). Gr. 8646,00
€3000 – €5000
140
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia groumette con diamanti, cts. 3.00 circa totali. Lunghezza
cm. 19. Gr. 45.00
€1100 – €1500
141
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia groumette con diamanti, cts. 2.50 circa. Lunghezza cm.18.
Gr. 53.00
€1300 – €1600
142
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia groumette con diamanti, cts. 4.00 circa totali. Lunghezza
cm. 12. Gr. 59.00
€1500 – €2000
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143
Orecchini in oro giallo 18 kt, Boucheron
con elementi pendenti di forma geometrica con corallo e piccoli
brillanti. Perno a vite. Lunghezza cm. 4. Gr. 8.50
€900 – €1200
144
Bracciale in oro giallo 18 kt, Bulgari
motivo a cordoncino ritorto con terminale in corallo. Gr. 22.5
€450 – €700
144 bis
Bracciale in oro giallo 18 kt, Bulgari
motivo a cordoncino ritorto con terminale in oro. Gr. 25
€450 – €700
145
Orologio da donna, Piaget
in oro 18 kt, cassa di forma, movimento a carica manuale,
quadrante in rodolite, rubino sulla corona. Fibbia originale in oro
18 kt
€800 – €1000
146
Orecchini in oro due colori 18 kt, Weingrill
a cerchi concentrici, chiusura perno e clip. Manifattura degli anni
Settanta. Cm. 3,00. Gr. 17,30
€400 – €700
AUCTIONS
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147
Collier semirigido in oro giallo 18 kt
con elementi romboidali intervallati da fiori con sei brillanti, cts.
8.00 totali circa, 24 brillanti, cts. 23.00 totali circa, e brillanti di
contorno. Gr. 176.00
€45000 – €55000
148
Orecchini oro giallo 18 kt, Chopard
modello Casmir, con astuccio originale. Chiusura perno e clip, Gr.
26.00.
€900 – €1200

147

149
Collier in oro bianco 18 kt e platino
realizzato negli anni Cinquanta, composto da due motivi ad ala
in platino impreziositi da diamanti taglio vecchio e taglio brillante
con al centro un pendente in oro bianco con uno smeraldo
naturale colombiano taglio ottagonale, cts. 16.00, contornato da
diamanti taglio brillante, cts. 10.50 totali. Catena con chiusura
arricchita da due smeraldi taglio baguette. Lunghezza cm. 19.
Gr. 40.00. Con certificato gemmologico IGN numero 17570 del
25/10/2013
€18000 – €23000

152
Piccola pochette in oro giallo 18 kt
motivo cannetè con smeraldo cabochon e piccoli brillanti sulla
chiusura. Lunghezza cm. 8.5. Gr. 113.00
€2500 – €3500
153
Matita orologio, Cartier
in oro giallo 14 kt, realizzata negli anni Trenta con orologio,
movimento a carica manuale, di forma rettangolare, lancette in
acciaio azzurato, quadrante a smalto. Lunghezza cm. 13. Gr. 35.00
€3000 – €5000

150
Anello in oro giallo 18 kt, Damiani
con smeraldo centrale colombiano naturale taglio ottagonale a
gradini, cts. 6,00 (mm. 11.60x10.60x7.20) e ai lati due diamanti
taglio a scudo, cts. 1.60, colore G/H, purezza VS. Con certificato
gemmologico numero 17430 del 04/10/2013. Misura 13
€8000 – €12000
151
Lorniet da lettura
in oro giallo 14 kt, punzoni austriaci, fine Ottocento, apertura a
scomparsa. Con catena in oro e argento. Lunghezza cm 14. Gr.
44.00
€450 – €500
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157
Lattiera in argento, Giorgio II
Altezza cm. 10. Gr. 70.00

155

€150 – €200
158
Anello chevalier in oro giallo 18 kt
con brillante, cts 1.60 circa. Misura 20. Gr. 11.50
€3500 – €4500
154

156

157

154
Oliera in argento con bottiglie in vetro
manifattura della fine dell’Ottocento, realizzata in stile neo
classico, incisa e sbalzata.Cm 13x20. Gr. 674.00 lordi
€400 – €600
155
Formaggiera in argento
manifattura dei primi del Novecento, incisa e sbalzata, con vetro
molato e cucchiaino in argento. Gr. 133.00 netti.
€300 – €500
156
Lattiera in argento, Giorgio III, 1748
Altezza cm. 10. Gr. 84.00
€150 – €250

159
Anello a fascia in oro giallo 18 kt
con al centro un rubino birmano naturale taglio ovale, cts. 3,50
(mm. 11.40x7.55x4.65) contornato da venti diamanti taglio brillante
e taglio baguette, cts. 2.25 totali, colore G/H, purezza VVS/VS.
Con certificato gemmologico IGN numero 17426 del 04/10/2013.
Misura 15. Gr. 15.50. Nessuna indicazione di trattamento
€7000 – €10000
160
Collana un filo di rubini sfaccettati
a digradare, da mm. 17.00 a mm. 11.00. Lunghezza cm. 60. Gr.
160.00
€400 – €600
161
Bracciale in oro giallo 18 kt, Quattrocolo Roma
composto da 14 elementi a scudo incisi e sbalzati con applicazioni
motivo floreale con rubini e zaffiri alternati. Lunghezza cm. 18. Gr.
48.00. Con astuccio originale
€1100 – €1400

159, dettaglio
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162
Portacipria in oro giallo 18 kt
lavorazione cannetè, con specchio originale e piccoli zaffiri carrè
sulla chiusura. Cm. 6.50x6.50. Peso netto gr. 100.00, peso lordo gr.
155.00
€1700 – €2200
163
Anello in oro giallo 18 kt
con rubini calibrati taglio fantasia e piccoli brillanti. Misura 15. Gr.
7.40
€800 – €1200
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165
Pendente ad anfora con perla naturale d’acqua salata
(forma subsferica, cts. 6,30, mm. 9.40x10.50, colore cremagrigiastro) contornata da 34 diamanti taglio brillante, cts. 0,75
totali, colore H, purezza VS/SI. Con certificato gemmologico IGN
numero 17440 del 03/10/2013. Con catena in oro bianco e piccoli
brillanti
€4500 – €6000
166
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro centrale naturale taglio smeraldo, cts. 5.50 (mm.
11.10x7.60x7.00) con 21 diamanti taglio brillante, carrè e huit
huit, cts. 1.00 totali circa, colore I/M, purezza VS. Con certificato
gemmologico IGN numero 17569 del 25/10/2013. Misura 13.
Nessuna indicazione di trattamento
€3000 – €3400
164
Bracciale rigido in oro giallo 18 kt e argento
realizzato nei primi anni dell’Ottocento, con tre fiori tremblant
impreziositi da diamanti taglio rosa. Gr. 60.00
€1500 – €2000

167
Spilla/pendente liberty in platino
con due diamanti centrali taglio vecchio, cts. 2.00 totali circa, e
diamanti taglio vecchio di contorno, cts. 1.50 circa. Cm. 4.50x3.50.
Catenina in platino. Gr. 21.30 totali
€2500 – €4000
168
Tabacchiera in oro 18kt
incisa e sbalzata con miniatura raffigurante scena galante, piccolo
zaffiro sulla chiusura. Cm. 7.50 x 5.50. Gr. 116.00
€2200 – €3000
169
Spilla in platino
manifattura dei primi del Novecento, con diamanti taglio vecchio,
cts. 3.00 circa. Cm. 5x2.50. Gr. 15.00
€1300 – €1500
170
Bracciale in oro giallo 18 kt
finemente inciso a motivi floreali con perla centrale contornata da
diamanti taglio rosa e zaffiri. Manifattura della fine dell’Ottocento.
Misura 15. Gr. 35.00
€1300 – €1600
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171
Parure realizzata nella prima metà dell’Ottocento
in oro basso titolo, composta da collana, orecchini e croce
pendente con ametiste taglio tondo sfaccettato e diamanti taglio
rosa. Con astuccio originale
€3500 – €5000
172
Due bracciali borbonici
in oro basso titolo, maglia groumette incisa e sbalzata. Lunghezza
cm 21.5. Gr. 43.00
€2400 – €2800
173
Collier in oro giallo basso titolo
manifattura della seconda metà dell’Ottocento, con dodici
ametiste naturali taglio ovale sfaccettato e microperlinatura di
contorno. Gr. 65.00
€2500 – €3000
174
Orecchini in oro bianco 18 kt, punzoni fascio Abbate, Torino
con diamanti taglio rosa. Chiusura a clip. Gr. 8.40
€400 – €600
175
Spilla in oro giallo e platino
motivo floreale, manifattura della fine dell’Ottocento, con diamanti
taglio rosa e taglio vecchio. Elemento centrale amovibile. Gr. 14.00
€600 – €800
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172

62

MINERVA

AUCTIONS

174

173

175

176
Spilla/pendente Vittoriana
in oro con smalti neri e diamanti taglio vecchio, cts.3.00 totali circa.
Cm. 7.5x3.5. Gr. 26.00
€1200 – €2000
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177

178

177
Importante centro in argento 800, Messulam Milano
in stile impero, punzoni fascio, con quattro piedi leonini, Ercole sul
coperchio e cigni sui lati. Altezza cm.30. Gr. 1162.00
€350 – €500

181
Collier in oro bianco 18 kt, Bulgari
modello B01, con brillanti a giro completo. Catenina in oro bianco
18 kt. Gr. 11.40
€1500 – €2000

178
Grande zuccheriera con coperchio, Massoni Roma
stile impero. Altezza cm. 17. Gr. 527.00

182
Pendente in oro bianco 18 kt, Bulgari
modello Piramide, con brillanti. Gr. 13.00
€200 – €300

€2500 – €3000

179
Orecchini in oro bianco 18 kt, Bulgari
a forma di cuore. Chiusura perno e clip. Con astuccio originale. Gr.
33.00
€800 – €1200

183
Diamante taglio brillante, cts. 3,01
colore G, purezza VS2. Mm. 8.89 - 8.92 x 5.79. Con certificato
gemmologico IGI International Gemological Institute numero
F6F38760 del 18 luglio 2013
€32000 – €35000

180
Anello in oro bianco 18 kt, Bulgari
modello B01, con brillanti a giro completo. Misura 15. Gr. 6.00
€400 – €600
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184
Set di cucchiaini, Tiffany & Co.
modello Padova di Elsa Peretti, in argento sterling. Con panno
originale
€100 – €150
AUCTIONS
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185

186

185
Lattiera in argento, Londra 1831
5 punzoni + numero, argentiere HL. Gr. 280.00
€350 – €500
186
Vasetto per foglie profumate, in argento, Londra 1910
argentiere probabilmente Chaplin & Sons, con dedica alla base
datata 25 aprile 1911. Altezza cm .24.00. Gr. 528.00
€400 – €600
187
Statuina rappresentante il piccolo Eros sul delfino
realizzata a Milano da Francesco Capuano (MI 276). Altezza cm.
11.5. Gr. 640.00
€300 – €500

187

190
Orecchini in oro bianco 18 kt
con perla australiana naturale coltivata (mm. 15) e tre brillanti, cts.
0.50 totali circa. Chiusura a perno e clip
€1300 – €1500
191
Bracciale tennis in oro bianco 18 kt
con 66 diamanti taglio brillante montati in castoni snodati, cts. 3.30
totali, colore G/H, purezza IF/VS. Lunghezza cm. 18. Gr. 12.00. Con
certificato gemmologico IGN numero 17213 del 31/07/2013
€2000 – €3000
192
Gemelli Brad Pitt per Damiani
in oro bianco 18 kt con piccoli brillanti. Gr. 13.40
€800 – €1200

188
Anello in oro giallo 18 kt e platino
con navette centrale con diamanti taglio vecchio, cts. 3.20 totali
circa. Misura 16. Gr. 6.30
€1200 – €1600
189
Decorazione natalizia, Tiffany & Co.
raffigurante orsetto in argento, cm. 7.50x7.50. Con astuccio e
scatola originale
€70 – €100

193
Brillante sciolto, in blister
cts. 0.20, colore I, purezza SI1. Con certificato gemmologico
€500 – €700
194
Brillante sciolto, in blister
cts. 0.21, colore H, purezza SI1. Con certificato gemmologico
€550 – €700
195
Orecchini pendenti
con stella in oro bianco con brillanti, cts. 1.20 totali circa, da cui
pende una grande goccia amovibile in turchese naturale. Gr. 34.00
€2400 – €2800
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196

197

196
Centro in argento 800
forma circolare, piedi raffiguranti draghi alati, lavorazione a traforo.
Diametro 23. Gr. 990.00
€300 – €500
197
Coppia di reggi ampolle, Londra 1901
argentiere AJH, (ampolle non presenti), altezza cm 11. Gr 343.40
€400 – €600
198
Brocca in argento, Francia
realizzata a Parigi, tra il 16 agosto 1819 e il 30 maggio 1838, con
titolo 950/1000. Altezza cm. 32. Gr. 765.00
€800 – €1000
199
Anello in oro bianco 18 kt
con diamante taglio brillante, cts. 1.44. Misura 17. Gr. 3.00
€2500 – €3500
200
Collana un filo di perle
naturali coltivate giapponesi mm. 9.00 con chiusura in oro bianco e
diamanti vario taglio, cts. 1.10 circa. Lunghezza cm 60
€600 – €900

198

201
Spilla in oro bianco 18 kt
con diamante centrale taglio navette, cts. 3.00 circa, diamanti di
vario taglio, cts. 6.00 totali circa, e smeraldi naturali. Cm. 7.x3. Gr.
33.00
€9000 – €13000
202
Anello in oro giallo e oro bianco 18 kt
modello a fascia cuspidata, con smeraldo centrale taglio smeraldo,
cts. 1.00 circa, e piccoli smeraldi carrè a giro completo. Misura 13.
Gr. 10.80
€300 – €450
203
Anello in platino
con smeraldo cabochon centrale, cts. 15.00 circa, e brillanti di
contorno, cts. 1.50 circa. Misura 20. Gr. 19.00
€2800 – €3200
204
Orolgio di forma, Piaget
cassa in oro giallo 18 kt, quadrante bianco, indici a smalto,
movimento a carica manuale, ref. 9287, zaffiro sulla corona.
Bracciale e fibbia originali in oro giallo 18 kt.
€800 – €1200
205
Anello in platino
manifattura degli anni Cinquanta, con brillanti, cts. 3.50 circa.
Misura 11. Gr. 19.00
€2500 – €3000

68

MINERVA

AUCTIONS

199

201

202

200

205

204

203

MINERVA

AUCTIONS

69

206

207

208

209

206
Orologio Rolex, Oyster Perpetual
ref. 6084. n. serie 727957, cassa acciao e oro, quadrante panna
scritta rossa, fibbia originale in acciaio. Con astuccio originale
(Missione Everest)
€1600 – €2000
207
Gemelli in oro giallo 18 kt
con smalti neri e verdi. Gr. 14.90

208
Quadrante Rolex
Oyster Perpetual Date UAE, indici applicati.
€300 – €500
209
Gemelli in oro bianco 18 kt
di forma ovale, in malachite e onice a scacchi. Gr. 9.00
€400 – €600

€500 – €700
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210

211

210
Gemelli in oro 14 kt
manifattura americana dei primi anni Cinquanta, di forma
rettangolare con zaffiro cabochon. Gr. 14.00
€350 – €600

212

213

211
Orologio Rolex, Oyster Date Precision
acciaio quadrante nero indici applicaati datario con lente ciclope
vetro plastica, movimento carica manuale.
€900 – €1200
212
Gemelli in oro giallo 18 kt
elementi a trochetto. Gr. 8.00
€300 – €500
213
Movado oro 14 kt
datario completo fasi luna, movimento carica manuale, calibro
34mm. Anni Cinquanta
€1200 – €1500
214

214
Gemelli in oro bianco 14 kt
manifattura americana degli anni Trenta, con tormaline. Gr. 7.00
€350 – €700
215
Orologio Rolex, Oyster Date Precision
ref. 6694, n. serie 586550,.cassa in acciaio, ghiera in oro, quadrante
nero con indici applicati, datario bicolore, movimento a carica
manuale, cinturino in pelle e fibbia placcata
€1000 – €1500
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216

218
Salver in argento, Giorgio III, 1769
Diametro cm. 18. Gr. 282.00

218

€200 – €300
219
Orecchini in oro giallo 18 kt
con due diamanti taglio goccia centrali, cts. 1.20 circa, colore
H, purezza IF/VS, con 134 diamanti taglio brillante, cts. 18.00
totali, colore G/I, purezza VVS/VS. Gr. 33.88. Con certificato
gemmologico IGN numero 17604 del 29/10/2013
€12000 – €15000
217

216
Salver in argento, Sheffield, 1817
diametro cm 22 punzoni dell’argentiere J F & Co (dal 1815 al 1830),
stemma con motto inciso, bollo collezione Fornari Roma numero
458. Gr. 500.00
€400 – €600
217
Pinze da ghiaccio, Petochi, Roma
e portauovo in argento
€150 – €200

220
Spilla in oro due colori 18 kt, Capuano
di forma romboidale con zaffiro centrale cabochon contornato da
piccole foglie con brillanti, cts. 2.00 circa, e smeraldi. Cm. 6.50x5.
Gr. 32.00
€1400 – €1800
221
Anello in oro giallo 18 kt
con zaffiro centrale naturale taglio ovale, cts. 11.60 (mm.
14.80x11.75x7.80) e ai lati 12 diamanti taglio baguette e tapered,
cts. 2.20 totali, colore F/G, purezza IF/VVS. Con certificato
gemmologico IGN numero 17428 del 04/10/2013
€8000 – €12000

222, dettaglio
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219

221

220

222
Anello in oro bianco 18 kt
motivo a fiore, zaffiro naturale taglio ottagonale a gradini al centro,
cts. 6,10 (mm. 13.20x9.60x5.30), con 18 diamanti taglio goccia di
contorno, cts. 2,50 circa. cts 6,50 circa con diamanti taglio goccia
di contorno cts 2,50 circa. Con certificato gemmologico IGN
numero 17412 dell 27/09/2013. Nessuna indicazione di trattamento
€4500 – €6000
223
Bracciale in oro giallo 18 kt, punzoni Masella, Milano
maglia a carro armato, con brillanti e zaffiri. Lunghezza cm. 19. Gr.
104.00
€2500 – €3000
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224

225

224
Servizio da tè in argento, punzoni fascio composto da teiera,
caffettiera, lattiera e zuccheriera. In stile impero con zampe
caprine, manici in argento con anelli in avorio. Gr. 1690.00
€500 – €800
225
Bugia in argento, Francia, 1878
Gr. 126.00
€150 – €200
226
Bracciale tennis in oro bianco 18 kt
con 56 brillanti, cts. 4,50 circa. Lunghezza cm. 18. Gr. 12.00
€2800 – €3500
227
Spilla/pendente, Moroni Roma
in oro giallo 18 kt, raffigurante una divinità asiatica, realizzata con
grande elemento in corallo inciso, smeraldi, zaffiri e rubini taglio
cabochon, brillanti, cts. 3.00 circa. Cm 5.50x4.50. Gr. 42.00
€2000 – €3000
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228
Anello in oro bianco 18 kt
con smeraldo centrale taglio smeraldo, cts. 1.00 circa, e brillanti,
cts. 0.60 circa. Misura 14. Gr. 5.10
€1450 – €1600
229
Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt
con due smeraldi taglio a goccia, cts. 5.00 circa totali, e brillanti,
cts. 5.50 totali circa. Lunghezza cm. 7. Chiusura a perno. Gr. 19.00
€14500 – €18000
230
Anello in oro bianco 18 kt
con smeraldo centrale taglio smeraldo, cts. 3.60 circa, e brillanti di
contorno, cts. 1.80 circa. Misura 15. Gr. 6.30
€6000 – €10000
231
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia groumet, con al centro smeraldo naturale, cts. 0.60 circa, e
brillanti, cts. 1.50 circa. Lunghezza cm. 20. Gr. 40.00
€3000 – €5000
AUCTIONS
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233
Collana due fili di boules di giada
mm. 11.50 intervallati da maglia in oro giallo 18 kt. Chiusura in oro
giallo inciso e bugnato con spola di giada cabochon. Lunghezza
cm. 60
€2500 – €4000
234
Bracciale in oro giallo e oro bianco 18 kt, punzoni Nardi
composto da otto cordoncini in oro giallo 18 kt. Chiusura in oro
bianco con giada traforata di forma ovale e brillanti. Lunghezza
cm. 20. Gr. 72,00
€1800 – €2500
235
Orecchini in oro giallo 18 kt
inciso e bugnato con spola in giada naturale taglio ovale. Chiusura
a monachina. Punzoni Giansanti Roma
€300 – €500
236
Set da scrivania in avorio, Cina, primi del Novecento composto
da porta biglietti da visita (cm. 9x5) e aprilettere (altezza cm. 31.5)
finemente incisi e sbalzati
€350 – €500
232
Bracciale in giada
qualità nefrite non trattata, rigido a giro completo. Misura 18.
Gr. 45.00
€700 – €1000

237
Orecchini pendenti in oro giallo 18 kt
con gocce di giada e piccoli brillanti. Chiusura perno e farfallina
€200 – €400

232
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238

240

239

238
Coppia di candelieri in argento, Messulam Milano
punzoni fascio, a cinque fiamme, altezza cm. 23. Gr. 1910.00
€550 – €700

243
Collana un filo di boules in corniola
mm. 12, con chiusura in oro giallo 18 kt, Bulgari. Lunghezza cm. 70
€500 – €800

239
Quattro uccelli in argento cesellati a mano e realizzati da Ilario
Pradella. Altezza cm. 5.5. Gr. 494.00 totali
€250 – €300

244
Spilla in oro giallo 18 kt
composta da elemento centrale maglia tubogas con corniola
incisa e piccoli brillanti.a cui è collegata la parte inferiore con pasta
vitrea incisa con figura classica e rubini cabochon. Cm. 7x5.50. Gr.
62.00
€2600 – €3000

240
Vassoio in argento 800, Cattaneo Milano
punzoni fascio, bordo e manici motivo ritorto. Lunghezza cm 55.
Gr. 1488.00
€500 – €700
241
Demi parure in oro giallo 18 kt
in stile archeologico, composta da anello (misura 16) e orecchini
(chiusura perno e clip) con rubini e zaffiri cabochon. Gr. 21.00 totali
€600 – €800
242
Bracciale in oro tre colori 18 kt, Bulgari
maglia groumette. Lunghezza cm. 20. Gr. 40.00

245
Collier in oro 18 kt
con cordoncino tessito, moneta centrale in argento con diamante.
Manifattura degli anni Settanta. Lunghezza cm. 40. Peso lordo gr.
31.50
€400 – €600
246
Bracciale orologio, Bulgari
modello Bulgari Bulgari, maglia tubogas, quadrante nero,
movimento al quarzo. Con astuccio originale e garanzia
€2000 – €3000

€1100 – €1300
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247
Specchio in argento inglese
Birmingham 1907, sbalzato, in stile art nouveau, specchio molato
originale. Lunghezza cm. 28
€150 – €200
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248

251

252

248
Orecchini, Pomellato
in oro giallo 18 kt, modello cruna d’ago. Gr. 5.50
€350 – €450
249
Orecchini in oro due colori 18 kt, Donnagemma
Manifattura degli anni Ottanta. Chiusura perno e clip. Gr. 17.50
€300 – €500
250
Collana composta da sassi in osso
con chiusura a scomparsa in oro giallo 18 kt. Lunghezza cm 50
€400 – €600
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251
Bracciale, Pomellato
in oro giallo e oro bianco 18 kt, maglia groumette. Lunghezza cm.
21. Gr. 62.00
€1500 – €2000
252
Bracciale, Pomellato
in oro giallo e oro bianco 18 kt, maglia marina alternata ad ancora.
Lunghezza cm. 22. Gr. 57.00
€1500 – €2000
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253

253
Tancard in argento titolo 800, Russia, 1920
Altezza cm. 17. Gr. 858.00
€500 – €800
254
Penna a sfera, Cartier
modello Trinity, placcata oro. Con astuccio originale e garanzia,
1977, Cartier Roma
€100 – €200
255
Piccola spilla in oro giallo e oro bianco 18 kt
a forma di ape con diamanti taglio huit huit e piccoli rubini sugli
occhi, manifattura degli anni Settanta. Cm. 2x2.5. Gr. 6.80
€200 – €400
256
Spilla in oro giallo 18 kt
motivo floreale, con brillanti al centro, cts. 0.40 circa. Cm. 6.x7. Gr.
42.00
€900 – €1200
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257
Anello a fascia in oro giallo 18kt
con diamante taglio cuscino, cts 2.50 circa. Punzoni inglesi dei
primi del Novecento. Misura 24. Gr. 8.00
€1500 – €2000
258
Bracciale dèco in oro rosa e oro bianco 18 kt
composto da quattro nastri snodati. Manifattura della fine degli
anni Quaranta. Lunghezza cm. 18. Gr. 78.00.
€1800 – €2000
259
Bracciale orologio, Patek Philippe
N° 999738, ref. 3351/1, numero seriale 2684174, cassa in oro giallo
18 kt, da donna, movimento meccanico . Bracciale originale in oro
giallo 18 kt, maglia tessita, cm. 18.00.
€2000 – €3000
260
Anello, Cartier
modello Trinity, in oro tre colori 18 kt. Misura 9. Gr. 11.00
€300 – €500
AUCTIONS
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261

263
Tabacchiera in oro giallo 18 kt
incisa e sbalzata a motivi floreali, rubini carrè sulla chiusura. Cm.
8x9. Gr. 137.00
€3000 – €4500
264
Collana tre fili di boules di corallo
mediterraneo a digradare (da mm. 9 a mm. 6) con chiusura in oro
giallo 18 kt lavorazione a cera persa, Germano Roma. Gr. 93.00
€1600 – €2000
265
Demi parure
composta da orecchini (chiusura a perno a vite) ed anello (misura
14) in oro giallo 18 kt con corallo rosso mediterraneo taglio goccia,
cabochon e pasticca. Gr. 22.00
€400 – €700
266
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia a catena. Lunghezza cm. 23. Gr. 51.00

262

€1100 – €2000
267
Spilla oro giallo 18kt, Germano Roma
raffigurante una vestale, lavorazione a cera persa. Altezza cm. 4.5.
Gr. 12.00
€450 – €700
261
Coppia di spilloni in oro giallo 18 kt
con grandi spole di corallo mediterraneo. Altezza cm. 8. Gr. 19,00
€500 – €800

268
Spilla in oro giallo 18 kt
raffigurante testa vichinga con smalti. Cm. 3x2.5. Gr. 10.00
€200 – €300

262
Collana composta da barilotti di corallo
antico mediterraneo, sfaccettato, a digradare. Lunghezza cm. 75.
Gr. 54.00
€450 – €650

269
Orecchini in oro giallo 18 kt, Legnazzi
con otto perle naturali coltivate giapponesi (mm. 7,00) e due perle
mabè al centro. Diametro cm. 3,50. Gr. 44,00
€2200 – €2400
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271

270

272

270
Oliera in argento con bottiglie in vetro
punzoni Stato Pontificio, fine Settecento, argentiere Giovanni
Veglianti. Altezza cm. 19x21. Gr. 480,00.
*** Giovanni Veglianti (1790-1815), maestro orefice e argentiere,
nato a Napoli nel 1754. Il 28 marzo 1790 è patentato maestro
e subentra nella bottega già tenuta da Baldassarre Pieri e ne
conserva l’insegna del Corallo. Il suo bollo infatti rappresenta
un ramo di corallo (che ha un preciso riferimento all’insegna di
bottega) che è stato rilevato su varie argenterie, tra cui una patena
nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma. Muore il 9
gennaio 1812 ed è sepolto in San Lorenzo in Damaso. Da Maestri
Argentieri Gemmari e Orafi di Roma, Anna Bulgari Calissoni, pag.
434
€700 – €1000
271
Due statuine in argento
raffiguranti personaggi della commedia dell’arte, con bolli antichi
del Regno Lombardo Veneto, realizzati a Vicenza da Aurelio
Sandonà tra il 1955 e il 1971. Altezza cm. 11.5. Gr. 373.00
€200 – €400
272
Oliera in argento, Francia, XVIII secolo
incisa e sbalzata, quattro piedi, con monogramma. Lunghezza cm
27.Gr. 594.00
€400 – €600
273
Orecchini pendenti, de Grisogono
composti da cerchi concentrici in oro bianco 18 kt con zaffiri rosa,
gialli e verdi e piccoli diamanti. Con astuccio originale.Lunghezza
cm. 6. Chiusura clip e perno abbattibile. Gr. 59.00
€10000 – €15000

274
Orologio Rolex, Oyster Perpetual
ref. 77080, n. serie F534083, misura media, , quadrante nero con
indici applicati, numeri arabi. Bracciale oyster
€1200 – €1500
275
Orologio Rolex, Oyster Perpetual Date Lady
ref. 6916, n. serie 7031639, quadrante bianco, indici applicati, vetro
plastica, lente ciclope, bracciale jubilee
€800 – €1200
276
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro centrale taglio ovale e zaffiri carrè a giro completo.
Misura 13. Gr. 5.50
€300 – €400
277
Anello in oro bianco 18 kt
con tormalina verde centrale e smeraldi taglio carrè a giro
completo. Misura 13. Gr. 4.50
€300 – €400
278
Anello in oro giallo 18 kt
con tormalina centrale e rubini carrè a giro completo. Misura 13.
Gr. 5.20
€300 – €400
279
Anello in oro bianco 18 kt
maglia groumette con 84 diamanti, cta. 1.10 circa, e 137 rubini, cts.
2.20 circa. Misura 14. Gr. 12.50
€1300 – €1500
280
Bracciale in oro bianco e oro brunito 18 kt
maglia groumette con 750 brillanti, cts. 9.50 circa, e 315 rubini, cts.
6.00 circa. Lunghezza cm. 17. Gr. 61.00
€6500 – €8000
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281
Anello in oro bianco 18 kt
con tre brillanti, cts. 0,60 totali circa. Misura 14. Gr. 3.60
€1600 – €2000
282
Anello in oro bianco 18 kt
con brillante centrale, cts. 1.00 circa, con contorno di piccoli
brillanti. Misura 14. Gr. 5.00
€3500 – €4500

281

282

283

283
Anello a fascia in oro giallo 18 kt
con brillanti, cts. 0.50 circa. Misura 16. Gr. 10.00
€400 – €600
284
Anello a fascia in oro bianco 18 kt
con diamanti taglio brillante e taglio baguette, cts. 5.00 totali circa.
Misura 15. Gr. 19.20
€1800 – €2500

284
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285
Anello a fascia in oro giallo 18 kt, Bulgari
con 38 brillanti a giro completo, cts. 3.00 circa, castoni a goccia.
Astuccio originale. Misura 10. Gr. 6.00
€1500 – €2000
286
Anello a fascia in oro bianco 18 kt satinato
con brillante centrale, cts. 0.50 circa. Misura 17. Gr. 11.00
€500 – €800

285

286

287

287
Anello in oro giallo 18 kt
con diamante centrale taglio goccia, cts. 1.80 circa, e brillanti di
contorno, cts. 1.00 circa. Misura 13. Gr. 13.00
€1800 – €2500
288
Anello in oro due colori 18 kt
con diamanti taglio teps, cts. 3.70 circa. Misura 17. Gr. 16.40
€2200 – €2500
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289
290

289
Oliera in argento, Genova, fine Settecento
Cm 19.00x30.00. Gr. 413.00 netti
€700 – €1000
290
Centrotavola in argento 800, Messulam Milano
punzoni fascio, forma a barca con dettaglio floreali. Lunghezza cm.
48. Gr 1233.00
€350 – €500
291
Anello in oro bianco 18 kt
con tormalina sfaccettata taglio ovale, cts. 4.30 circa, e brillanti, cts.
2.20 totali circa. Misura 15. Gr. 11.00
€1400 – €1600
292
Gemelli in oro bianco 18 kt
con ametista taglio smeraldo e piccoli brillanti. Manifattura degli
anni Cinquanta. Gr. 8.00
€300 – €500
293
Orecchini pendenti in oro bianco 18 kt
con grandi gocce di ametista e piccoli brillanti. Lunghezza cm 6.5.
Chiusura a cerchio. Gr. 33.00
€600 – €800
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294
Anello in oro bianco 18 kt
con zaffiro naturale centrale taglio ovale, cts. 7.50 (mm.
15.63x12.18x7.50) e 16 diamanti taglio brillante di contorno, cts.
1.30, colore G/H, purezza VVS/VS. Con certificato gemmologico
IGN numero 17591 del 28/10/2013
€8500 – €12000
295
Collana, Michele Della Valle
in fluorite taglio a sasso, chiusura in oro bianco a scomparsa su
perla barocca
€600 – €1000
296
Orecchini in oro bianco 18 kt
con due perle australiane naturali coltivate (mm 10) e piccoli
brillanti. Chiusura a monachina
€600 – €800
297
Orecchini pendenti, Michele Della Valle
in oro bianco 18 kt con brillanti e due tanzaniti incise sbalzate
€1200 – €1500
298
Bracciale in oro bianco 18 kt
maglia tessita con binario centrale con rubini carrè in castone
quadrato alternati a brillanti, cts. 6.00 totali circa. Lunghezza cm.
18. Gr. 70.00
€1900 – €2200
AUCTIONS
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299

299
Cartagloria argento, Napoli, fineXVIII secolo
punzoni GS
€1200 – €1500
300
Sveglia da tavolo in ottone dorato, Cartier
di forma ovale, con smalti blu, manifattura degli anni Settanta,
movimento a carica manuale. Cm. 10x8 Astuccio originale e
garanzia
€250 – €500
301
Spilla vittoriana in oro motivo a serpente, con smalti policromi,
diamanti taglio vecchio e taglio rosa. Altezza cm. 7. Gr. 21.00
€600 – €900

302
Orecchini pendenti in oro e argento
manifattura della fine dell’Ottocento, elementi a quadrifoglio con
rubini e diamanti taglio rosa. Chiusura a clip. Lunghezza cm. 4. Gr.
12.00
€1100 – €1300
303
Anello in oro due colori 18 kt
inciso e sbalzato manifattura degli anni Quaranta, con zaffiro
centrale e diamanti taglio rosa. Misura 16. Gr. 5.00
€400 – €600
304
Bracciale orologio decò in oro giallo
e inserti in platino, con rubini taglio carrè e diamanti. Orologio al
centro, movimento a carica manuale. Lunghezza cm. 18. Gr. 47.3
€1200 – €1500
305
Bracciale maglia a catena
incisa e sbalzata, charms pendenti con diaspro, agata e corniola.
Punzoni inglesi. In oro basso titolo. Gr. 89.00
€2300 – €2800
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306

307

306
Posacenere in argento 900, Tripoli
battuto a mano, composto da vasetto e piattino con motivi di
conchiglie, punzoni libici (scuola orafa Dir. Angelini Tripoli). Gr.
186.00
€150 – €200
307
Piatto libico in argento 800, Tripoli
realizzato nei primidel ‘900. Diametro cm. 35. Gr. 842.00
€400 – €600
308
Scatola in argento 900, Tripoli
realizzata nei primi del’900, battuta a mano con motivi in filigrana,
punzoni libici (scuola orafa Dir. Angelini-Tripoli). Cm. 20x8.50. Gr.
769.00
€450 – €600
309
Anello in oro due colori 18 kt
con zaffiro cabochon centrale, piccoli smeraldi e brillanti di
contorno, cts. 1.60 totali circa. Misura 19. Gr. 12.00
€700 – €900
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310
Collana composta da un filo di Murrine antiche
€150 – €200
311
Anello in oro bianco 18 kt
lavorazione a traforo con zaffiri taglio ovale sfaccettato e diamanti
taglio vecchio, cts. 2.80 totali circa. Misura 14. Gr. 10.00
€1300 – €1500
312
Anello chevalier in oro giallo 18 kt
con zaffiro centrale taglio ovale sfaccettato, cts. 2.00 circa, e
brillanti di contorno, cts. 1.00 totali circa. Misura 16. Gr. 28.00
€800 – €1200
313
Bracciale in oro giallo 18 kt
a molla, maglia a squama, con granati taglio carrè. Gr. 40.00
€900 – €1200
314
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia tessita, manifattura degli anni Quaranta, con piccole boules
appilcate. Gr. 58.00
€1400 – €1800
AUCTIONS
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315

316

317

315
Borsetta in argento
realizzata a traforatura e niello, manico a catena. Probabile
manifattura russa. Gr. 259,00
€150 – €250

319
Bracciale vittoriano in oro giallo
motivo a serpente, apertura a pinza, con smalto nero, piccole perle
e diamanti. Gr. 37.00
€1800 – €2200

316
Orologio da tasca in argento, fine Ottocento,
quadrante in argento inciso con numeri romani, con supporto da
tavolo in legno a forma di pendolo, altezza cm. 30
€200 – €300

320
Bracciale in oro giallo
composto da elementi snodati con smalti policromi. Manifattura
dei primi del Novecento. Lunghezza cm. 19.5. Gr. 19.70
€400 – €600

317
Orologio da tavolo impero
in madreperla movimento carica manuale, quadrante in porcellana,
funzionante. Altezza cm 7
€200 – €300

321
Penna Waterman 42 s
pennino retrattile, in oro 18 kt. Lunghezza cm 12

318
Demi parure in oro giallo
composta da collier e orecchini pendenti, manifattura nordeuropea
della seconda metà dell’Ottocento. Elementi a losanga e smalti
policromi. Gr. 43.00
€2000 – €4000
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€300 – €400
322
Penna da donna, Waterman Ideal 0552 1/2 V
rivestita di oro laminato e inciso con motivi ornamentali di gusto
floreale, lunghezza cm.9.3, databile tra il 1912 e il 1917.
€200 – €300
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323

324

323
Centro in argento martellato
bordo ritorto, punzoni fascio. Cm 30.00x21.00. Gr. 1312.00
€400 – €600
324
Servizio da tè in argento 800
punzoni fascio, composto da caffettiera, teiera, lattiera e
zuccheriera, manico ligneo. Gr. 2295.00
€700 – €900
325
Spilla in oro giallo 18 kt
motivo a gallo con smalti policromi e piccoli rubini. Cm. 4x3. Gr.
9.00
€300 – €500
326
Omega Constellation
in oro giallo 18 kt, movimento automatico, gr 92 con astuccio Anni
‘70. Quadrante verde indici applicati con astuccio originale.
€2600 – €3400
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327
Torchon in oro giallo 18 kt
con piccole perle alternate ad elementi in oro. Lunghezza cm. 50.
Gr. 67.00
€1200 – €1500
328
Collana in corallo rosso mediterraneo
a barilotti digradanti (da mm. 12 a mm. 7) con chiusura in oro giallo
18 kt, lavorazione a cera persa. Lunghezza cm. 60. Gr. 100.00
€1600 – €2000
329
Spilla in oro giallo 18 kt, Illario, Valenza
motivo carro siciliano con smalti policromi e piccole pietre.
Lunghezza cm. 4.5. Gr. 8.70
€200 – €400
330
Bracciale rigido, Nouvelle Vague
in oro giallo 18 kt con boule pendente e smalti. Misura 18. Gr.
42.00
€400 – €600
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332

331

331
Spilla in oro giallo 18 kt
motivo a foglia, con brillanti, cts. 12.00 totali circa. Cm. 5x4. Gr.
27.30
€2600 – €4000

334
Anello in oro giallo 18 kt
con grande spola di corallo rosa taglio cabochon rettangolare e
smeraldi taglio tondo sfaccettato. Misura 15. Gr. 20.00
€1600 – €2000

332
Orecchini in oro giallo 18 kt
con brillanti, cts. 8.00 totali circa. Chiusura a clip. Gr. 23.00
€1800 – €2500

335
Collier in oro giallo 18 kt
maglia a cordoncino ritorto, con motivo floreale centrale con
brillanti, cts. 5.00 totali circa, e piccoli smeraldi. Gr. 133.00
€3900 – €5000

333
Brillante sciolto, in blister
cts. 1.00, colore H, purezza VS1. Con certificato gemmologico
IGI (International Gemological Institute) numero F1Q18679 del
28/02/2013
€3100 – €3500

336
Orecchini in oro giallo 18 kt
con brillanti, cts. 2.00 totali circa, e piccoli smeraldi. Chiusura a clip.
Gr. 17.00
€900 – €1400
337
Anello a fascia, Pomellato
in oro giallo 18 kt. Misura 12. Gr. 16.00
€800 – €1200
338
Anello a fascia in oro bianco 18 kt
Misura 12. Gr. 16.00

333

€450 – €600
339
Orecchini in oro giallo 18 kt satinato
motivo a foglia. Chiusura a clip. Gr. 10.00
€250 – €350
340
Bracciale in oro giallo 18 kt
maglia a cordoncino ritorto con motivo floreale centrale con
brillanti, cts. 4.00 totali circa, e piccoli smeraldi. Manifattura degli
anni Settanta. Misura 16. Gr. 59.00
€1800 – €2400
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341

342

341
Dieci bicchieri in argento 925, Brandimarte
di cui sei grandi, due medi e due piccoli. Gr. 774.00
€160 – €200
342
Porta bon bon in argento 800, C. Gernrehu
a forma di conchiglia, punzoni Germania fine Ottocento. Gr 256.00
€150 – €300
343
Spilla in oro rosa 18 kt
motivo a nodo, con tre perle naturali coltivate moka, gold e pink e
brillanti. Gr. 18.00
€1300 – €1500
344
Orecchini in oro bianco 18 kt
con perla Tahiti naturale coltivata (mm. 12) e brillanti, cts. 0.15 totali
circa. Chiusura a perno e clip
€700 – €1000

345
Saliscendi, Pomellato
in oro giallo 18 kt, maglia a catena rollò, con elemento centrale a
forma di picche con brillanti, cts. 1.00 circa Gr. 59.00
€1800 – €2500
346
Anello in oro bianco 18 kt
con rubino centrale taglio ovale, cts. 1.00 circa, e due diamanti
taglio goccia, cts. 0.60 totali circa. Brillanti sul gambo. Misura 12.
Gr. 7.00
€1100 – €1300
347
Spilla in oro due colori 18 kt
di forma circolare, lavorazione a traforo incisa e sbalzata, con
brillante centrale, cts. 0.35 circa, e brillanti di contorno. Diametro
cm. 4. Gr. 11.00
€700 – €1000
348
Gemelli in oro bianco 18 kt, Pomellato ad anello passante. Gr.
15.00
€350 – €500
349
Orecchini, Pomellato
in oro rosa 18 kt satinato,modello cruna d’ago. Gr. 10.00
€700 – €900
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350

350
Set da tavola in argento
composto da formaggiera, sei salierine con sei cucchiaini non
uguali tra loro, due pepiere e porta stuzzicadenti in argento 800,
punzoni fascio. Gr. 760.00 netti totali
€250 – €350
351
Orologio cronografo Bulgari, modello Assioma
con cassa 48 mm in acciaio, quadrante color antracite con
trattamento satiné soleil e bracciale in acciaio con fibbia
deployante a tre elementi in acciaio inossidabile. Movimento
automatico, riserva di carica di 42 ore. Con astuccio e scatola
originali
€2500 – €4000

351
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352

352
Cronografo, yber Watch
due contatori, movimento Universal, carica manuale, quadrante
bitono, indici dorati. Cassa in metallo, fondello in acciaio, anse a
ragno, 38 mm. 1930 circa
€700 – €1000
353
Orologio, Jaeger Le Coultre
cassa in metallo, fondello in acciaio, movimento a carica manuale,
quadrante ristampato, indici applicati, calibro 36 mm
€250 – €350

353

354
Cronografo, Eberhard Extrafort
acciaio automatico, datario ore sei quadrante mat indici applicati,
2 contatori. Fondello a vite, 38mm. Fibbia acciaio originale.
€1200 – €1500
355
Cronografo, Breitling Cronomat
cassa in acciaio, quadrante blu, ghiera girevole con cavalieri in oro,
cronometro a tre contatori, movimento automatico, datario ore 3,
fondello a vite, fibbia originale.
€1200 – €1500
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356
Coppa in argento, Londra 1805
5 punzoni, Samuel Godbehere, Edward Wigan (in rettangolo).
Altezza cm 27. Gr. 575.00
€600 – €800
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CONDITIONS OF SALE

The following translation is for courtesy purposes only; for any inconsistency, the Italian version shall prevail

MINERVA AUCTIONS S.r.l.,
a company with only one shareholder, with principal office in Rome, Via
Giosué Carducci No. 4 and operating office in Piazza SS. Apostoli 80,
recorded with the Companies’ Register of Rome and Fiscal Code No.
09479031008 [Company Register Code RM-1165993]
1. Minerva Auctions S.r.l., a company with only one shareholder, with
principal office in Rome, Via Giosué Carducci No. 4 and operating
office in Piazza SS. Apostoli 80, recorded with the Companies’ Register
of Rome and Fiscal Code No. 09479031008 [Company Register Code
RM-1165993], Company with only one shareholder (holding Company),
in carrying out its selling activity, acts as an agent on an exclusive basis
in its name but on behalf of each Seller, whose name is registered in
the special books held at Minerva Auctions’s office pursuant to the
Police Regulations. The sales shall be deemed concluded directly
between the Seller and the Buyer (hereinafter referred to as the
“Buyer”); it follows that Minerva Auctions undertakes no responsibility
except that deriving from its role as agent.
2. The lots are knocked down to the highest bidder. If any dispute
arises between two or more bidders, the disputed lot may, at the sole
discretion of the Auctioneer, immediately be reoffered and resold.
3. Minerva Auctions reserves the right to withdraw any lot in its
absolute discretion and without need of any notice. During the auction,
the auctioneer in its absolute discretion is entitled to change the order
of sale, to join and/or separate any two or more lots. Minerva Auctions,
moreover, shall also withdraw lots if the bids do not reach the reserve
price, as agreed between Minerva Auctionsand the Seller.
4. The minimum rate by which a bid may be increased is 10% of
the minimum starting price, unless otherwise communicated by the
Auctioneer.
5. The highest bidder by making its bid undertakes to pay to Minerva
Auctions the hammer price of the lot plus the commission for the
auction rights due to Minerva Auctions plus taxes and other charges
applicable to the sale and to the commission.
6. Title to the lots is transferred to the highest bidder only upon full
payment of the hammer price and of the commissions referred to in
paragraph 7 herein below.
The following modalities of payment are accepted:
a) by cash up to Euro 1.000;
b) by credit card (Visa and Mastercard) in our office. A surcharge of 3%
is payable on all payments made by credit card;
c) by banker’s draft and/or certified non negotiable
cheque payable to Minerva Auctions S.r.l.;
d) by bank transfer to the banking account
No. 400851407 in the name of Minerva Auctions S.r.l. with Unicredit
Banca – Filiale No. 70 of Rome, Via del Corso No. 307, identified with
the following banking data: IBAN IT04W0200805181000400851407,
SWIFT: UNCRITM1B44.
In case of payment made by cheque or banking remittance, the
payment shall be deemed made only when Minerva Auctions’s bank
has confirmed the encashment of the cheque or the receipt of the
remittance.
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7. The commissions due to Minerva Auctions by the Buyer are the
following:
- 25% of the hammer price of each lot up to an amount of Euro
100.000,00;
- 18% of the hammer price on any amount in excess of
Euro 100.000,00.
7 bis. (∆) Means: lots of Minerva Auctions’s stock that are outside the
margin scheme.
The total amount payable by the buyer will include:
the hammer price, + 21%VAT on the hammer price, + 20% premium on
the hammer price, + 21& VAT on the premium
VAT on the hammer price is refundable only in cases of certified
exportation outside the EU within three months of the date of sale, on
condition that the relevant certifying documentation, as provided for
by the italian law, is delivered to Minerva Auctions within four months
of the date of sale. The VAT on the hammer price and on the auction
commision is not applicable to non italian persons subject to VAT who
reside within the EU.

α

8. LOTS WITH THE SYMBOL . In Italy the Legislative Decree No.
118/2006 provides a so called “Diritto di Seguito” (artist’s resale
right) namely the right of the artist, who created figurative works or
manuscripts, during his entire life and the right of his heirs for a period
of 70 years from the artist’s death, to receive a payment calculated at
a percentage of the sale price of the originals of his works on occasion
of subsequent sales of the artist’s works. For lots that appear with
this symbol the buyer is committed to pay the ”droit de suite” which
entitles the seller to pay according to the art. 152, I comma, Law 22
aprile 1941, n. 633. Such artist’s compensation is at charge of the Buyer
and is calculated on the hammer price if it is equal or higher than Euro
3.000,00. This compensation cannot in any case be higher than Euro
12.500,00 for each lot.
The amount of the compensation to be paid is calculated as follows:
4% for the sum of the hammer price up to Euro 50.000,00;
3% for the sum of the hammer price between
Euro 50.000,01 and Euro 200.000,00;
1% for the sum of the hammer price between
Euro 200.000,01 and Euro 350.000,00;
0,50% for the sum of the hammer price between
Euro 350.000,01 and Euro 500.000,00;
0,25% of the hammer price in excess of Euro 500.000,00.
The artist’s compensation charged to Buyer shall be paid by Minerva
Auctions to SIAE, pursuant to what prescribed by the Italian law.
9. Each prospective Buyer must complete and sign a registration form,
including personal data. New customers must indicate their bank
references. Said data shall be treated confidentially pursuant to the
applicable laws on privacy, as indicated in details in the appropriate
notice delivered to the prospective buyers.
Minerva Auctions reserves to itself the right to refuse bids made by
persons not registered or not identified or who has not given adequate
bank references.
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10. Minerva Auctions will be entitled to execute bids for specific lots
on behalf of clients known to it, making bids through the auctioneer
in competition with the other bidders attending the sale. In the event
of two identical bids, the bid communicated by the auctioneer shall
prevail over the bid made by other bidders.
11. Minerva Auctions acts as mere agent of the Sellers and shall not be
held liable for the description of the lots in the catalogues, brochures
and other publications.
Statements in the catalogue or condition reports or any other
indication or illustration regarding the lots, are purely statements
of opinion and are not to be relied upon as statements of warranty.
Before every auction, an exhibition of the lots shall take place in
order to allow a through evaluation of the authenticity, the state of
preservation, the provenance and the type and quality of any lot.
Following the sale, neither Minerva Auctions’s nor the Sellers shall
be liable for any defects relative to the state of preservation, nor do
they warrant the correctness of statements concerning attribution,
authenticity, provenance, weight or quality in any item. Neither
Minerva Auctions’s nor its personnel shall have the authority to make
or give any representation or warranty in this respect, except for cases
provided by law. Without prejudice to what established hereinabove
or by imperative provisions of law any liability for damages either by
Minerva Auctions or by the Seller shall be limited to the hammer price
of the related lot.
12. The estimates regarding the possible sale price of each lot are
expressed in Euro and are printed under their description in the
catalogue and are not inclusive of the commissions payable by the
Buyer to Minerva Auctions. Estimates are subject to revision at any
moment, so that the lots may be offered at the auction at a price
different from that indicated in the catalogue. The description of
the lots in the catalogue can also be subject to revision by way of
appropriate communications to the public during the auction.
13. The Buyer shall pay to Minerva Auctions the hammer price plus the
commission due to Minerva Auctions for the action fees immediately
after the conclusion of the auction and, in any case, within seven
working days, unless otherwise previously agreed in writing with
Minerva Auctions.
14. In the event of delays in the payment of the hammer price plus
commissions by the Buyer, Minerva Auctions may charge to the Buyer
liquidated damages at the rate of 12% per year calculated for the
actual days of delay, saving the right of Minerva Auctions, after the
elapse of seven days from the auction, to cancel the sale of the lot and
to resell the lot by future auction or by private sale, withholding in any
case, as liquidated damages, advance payments, if any, made by the
Buyer. The unpaid lots shall be kept in custody by Minerva Auctions
at risk and cost of the Buyer until they are sold, as provided for in the
precedent paragraph, or returned to the Seller upon his request, it
being understood that, until the sale or the return of the lots to the
Seller, the Buyer shall be obliged to pay to Minerva Auctions the above
mentioned liquidated damages.

possible deterioration or wear and tear of the lots and will have right to
transfer lots which have not been collected at the expense and risk of
the Buyer to its office or to private or public warehouse.
Minerva Auctions may arrange to have the lots packed, insured and
shipped at the express request, expense and risk of the Buyer, upon
receipt of the related payment.
16. The Buyer, with respect to the lots declared of significant interest
by the Italian State, shall comply with the provision set forth in the
Legislative Decree No. 42 of January 22, 2004 (so called “Codice dei
beni culturali”).
The export of lots by the Buyers, both resident and not resident in Italy,
is governed by the above mentioned provisions of law and are also
subject to customs, currency and tax-regulations in force.
Minerva Auctions shall not be held liable for any restrictions on export
of the sold lots or for any licenses or permits that the Buyer must
obtain under Italian law. In the event that the Italian State exercise the
right of pre-emption, the Buyer shall not be entitled to receive either
from Minerva Auctions or from the Seller any refund of the interest
on the sale price and on the commissions already paid to Minerva
Auctions.
17. If, within 21 days from the date of the sale, the Buyer has notified
Minerva Auctions in writing that he/she has grounds for believing
that the lot concerned is a forgery or has substantial defects, Minerva
Auctions shall be entitled, in its sole discretion, to cancel the sale and
disclose to the Buyer the name of the Seller, giving prior notice to him/
her.
18. In any case of auctions concerning books, the Buyer shall not
be entitled to dispute any damage to bindings, foxing, wormholes,
trimmed pages or plates or any other defect affecting the integrity of
the text and/or illustrative material, including missing indices of plates,
blank pages, insertions, supplements and additions subsequent to the
date of publication of the work. No refund will be considered for books
not described in the catalogue.
19. In the event that Minerva Auctions is notified or become aware of
a claim by a third party about the ownership or possession or control
of one or more lots, it may, in its absolute discretion, retain possession
of the lots for such period as it is reasonable for the settlement of the
claim.
20. These general conditions of sale shall be deemed accepted
entirely and automatically by the sale participants and are available
to any person requesting them. Any dispute relating to these general
conditions on the auctions shall be submitted to the exclusive
jurisdiction of the Rome Courts and shall be governed by Italian Law,
saving Minerva Auctions rights to submit the claim to the Court where
the defendant is resident.

15. The Buyer, after the payment of the hammer price and of the
commission, should collect the lots at his own risk and costs within
seven days from auction. After this time, Minerva Auctions shall not
be held liable towards the Buyer with reference to the custody, to any
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INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:

DESIDERO SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO A:

Cognome

LIBRI, AUTOGRAFI E STAMPE
 3 uscite

€ 36,60

ARTE DEL XIX SECOLO
€ 36,60

Fax

E-mail

DIPINTI E DISEGNI ANTICHI
€ 36,60

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE
SE DIVERSO DA QUELLO DI SPEDIZIONE:
Cognome

FOTOGRAFIA
 3 uscite

Cap

C.F./P.IVA

Tel.

 3 uscite

Nome

Indirizzo

Città

 3 uscite

AUCTIONS

€ 36,60

Nome

Indirizzo

Città

Cap

ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
C.F./P.IVA

 3 uscite

€ 36,60
Tel.

GIOIELLI, OROLOGI E ARGENTI
 3 uscite

E-mail

€ 36,60

METODO DI PAGAMENTO:



ABBONAMENTO A TUTTE LE CATEGORIE

 3 uscite

€ 170,80

Contanti
Assegno circolare e/o bancario non trasferibile intestato a
Minerva Auctions S.r.l.
Bonifico bancario intestato a:
Minerva Auctions S.r.l.
Unicredit Banca, filiale 70 di Roma, Via del Corso 307
IBAN - IT04W0200805181000400851407

Tutti i prezzi includono le spese di spedizione.
Per sottoscrivere l’abbonamento indicare la categoria prescelta,
compilare il modulo e inviarlo via fax o via mail insieme alla
ricevuta di pagamento a:
MINERVA AUCTIONS S.R.L.
Palazzo Odescalchi - Piazza SS. Apostoli, 80 - 00187 Roma
Tel +39 06 67 91 107 - Fax +39 06 69 92 30 77
mrossetti@minervaauctions.com

*il numero delle uscite annuali può subire variazioni
* Il costo dell’abbonamento è comprensivo di iva
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Informativa ai sensi Art. 13, D.Lgs n. 196/2003
I dati personali da Ella forniti alla Minerva Auctions S.r.l., società
unipersonale (holding) con sede legale in Roma, Via Giosué Carducci
n. 4 e sede operativa in Roma, Piazza SS. Apostoli 80, saranno oggetto
di trattamento, anche con l’ausilio di strumenti informatici, (a) al fine
di dare corso alla Sua richiesta di partecipare all’asta e (b) al fine di
inviarLe materiale informativo e promozionale. Ai sensi dell’Art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003 Ella potrà esercitare tutti i diritti ivi contemplati
(accesso, rettifica, opposizione al trattamento), inviando le relative
comunicazioni al Titolare del trattamento dati che è la Minerva
Auctions S.r.l., società unipersonale con sede legale in Roma, Via
Giosué Carducci n. 4 e sede operativa in Roma, Piazza SS. Apostoli, 80.

Inviare il modulo offerte entro 12 ore dall’inizio dell’asta. In caso di
aggiudicazione, l’indirizzo indicato sul modulo sarà quello che verrà
riportato sull’intestazione della fattura e non sarà modificabile.
Fax: +39 06 699 23 077

Numero Cliente

Email

Cognome

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA INDICATO NELL’INFORMATIVA,
IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE:
 al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui ai
precedenti punti (a) e (b)
 ovvero al trattamento dei propri dati personali, ai soli fini di cui al
punto (a) dell’informativa che precede.

Firma

Data

Ora

Nome

Indirizzo

Città

Cap

Tel. ufficio

Tel. abitazione

Tel. portatile

Fax

Tipo Documento

Numero

C.F./P.IVA

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle Condizioni di
Vendita stampate sul catalogo e di approvare specificamente ai sensi
e per gli effetti di cui agli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile i seguenti
articoli:
1. (ruolo della Minerva Auctions quale mandataria ed esenzione
responsabilità), 2. (eventuali controversie sull’aggiudicazione),
3. (facoltà di ritiro dei Lotti), 6. (modalità di pagamento), 9. (facoltà
di rifiuto delle offerte), 11. (esonero e limiti di responsabilità della
Minerva Auctions), 12. (facoltà di revisione delle stime dei Lotti),
14. (revoca della aggiudicazione in caso di mancato pagamento ed
oneri a carico dell’aggiudicatario), 15. (termine per il ritiro dei Lotti
aggiudicati ed esonero da responsabilità per la conservazione degli
stessi), 17. (termini e condizioni per eventuali contestazioni sui Lotti
aggiudicati), 18. (esclusione responsabilità per taluni difetti dei Lotti),
19. (poteri di Minerva Auctions in caso di eventuali pretese di terzi
sui Lotti aggiudicati) e 20. (scelta del Foro di Roma per eventuali
controversie).

Numero di C.C.

Banca

LUOGO DI RITIRO:
 Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apostoli 80, Roma
 Corriere Nazionale
 Esportazione

COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE
Lotto numero
Descrizione e Offerta massima in €
(progressivo)
(esclusi diritti d’asta)

Firma
SI PREGA DI ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ
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Personal Data Art. 13, D.Lgs n. 196/2003
The personal data you provided to Minerva Auctions S.r.l., a company
with only one shareholder, with principal office in Rome, Via Giosué
Carducci No. 4 and operating office in Piazza SS. Apostoli 80, will
be processed, also through automated procedures, including by
way of eletronic devices, (a) to reply to your request and (b) to send
You informative material. You will enjoy all the rights under Article 7
of Legislative Decree no. 196/2003 (rights to access, to ask for data
updating, to object data processing) by writing to Minerva Auctions
S.r.l., company with one shareholder with offices in Rome via Giosué
Carducci 4 and operating offices in Piazza SS. Apostoli 80, as personal
data processor.

Please send at least 12 hours before the Sale. In case of successful
results the address indicated below will be used for the invoice and will
be unchangeable.
Fax: +39 06 699 23 077

Client No.

Email

Surname

IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE TEXT, I HEREBY SPECIFICALLY
ACCEPT, BY MY FURTHER SIGNATURE:
 The process of my personal data, for the purposes
of points (a) and (b) or
 The process of my personal data, for the purposes
of point (a) only.

Signature

Date

Time

Name

Address

City

Zip Code

Office Tel.

Home Tel.

Mobile

Fax

Document

No.

VAT

In compliance with articles 1341 and 1342 Civil Code, I hereby
specifically accept, by my further signature, the following articles of the
Conditions of Sale printed in the auction catalogue:
1. (Minerva’s role as agent and liability exemption), 2. (possible
disputes with regard to the adjudication of lottos), 3. (Minerva’s right to
withdraw any lotto), 6. (Payment), 9. (Auctioneer’s refusal of a bid),
11. (exemption from liability), 12. (revision of lots estimates),
14. (Minerva’s right to cancel the sale in default of payment, and
charges to the highest bidder, 15. (Collection of purchases within the
set time limit and exemption from liability with regard to the storage of
lots), 17. (Terms and conditions with regard to disputes of sold lottos),
18. (Exemption from liability with regard to defects of lots),
19. (Minerva’s powers to claim rights over possible claims by a third
party with regard to sold lots) and 20. (exclusive jurisdiction of the
Rome courts).

Checking Account

PLACE OF COLLECTION:
 Palazzo Odescalchi, Piazza SS. Apostoli 80, Roma
 Forwarding agent in Italy
 Export

PLEASE PRINT CLEARLY IN BLOCK LETTERS
Lot number
Description and Maximum bid price €
(in numerical order)
(excluding premium)

Signature
PLEASE ENCLOSE COPY OF YOUR IDENTITY CARD
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