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1
Due bicchieri
in argento, Italia XX secolo
base rotonda con figure
Peso gr 502
Two italian silver glasses, 20th Century

5
Spilla
in oro bicolore, rubini, smeraldi, zaffiri, diamanti e smalto

€120 - €200

a forma di cestino fiorito
Peso gr 12,50
A two-colour gold, ruby, emerald, sapphire, diamond and enamel
brooch
€350 - €500

2
Servizio da té e caffè
in argento, Italia XX secolo, punzoni del fascio
composto da una caffettiera, una teiera, una zuccheriera ed una
lattiera
Peso gr 2360
An italian silver tea and coffee service, 20th Century

6
Pendente
in oro, lapislazzulo e pietre colorate
di forma stilizzata
Peso gr 39,50
A gold, coloured gemstones and lapislazulo pendant

€600 - €900

3
Collana
in oro, granati, turchesi e perle coltivate
Peso gr 106 lungh cm 43
A gold, turquoise, garnet and cultured pearl necklace

€350 - €500

7
Orecchini
in oro e acquemarine

Peso gr 21,80
A gold and aquamarine earclips
€350 - €500

€350 - €500

4
Afro (Basaldella)
bracciale in oro e pietre colorate

a schiava con pietre multicolore di taglio rettangolare a contorno
ottagonale
Peso gr 101,50
A gold and coloured gemstones bangle, Afro
€2000 - €3000
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8
Servizio di posate da sei
in argento, Italia XX secolo
composto da sei forchette grandi, sei forchette medie, sei
forchettine, sei cucchiai grandi, sei cucchiaini piccoli, sei coltelli
grandi, sei coltelli piccoli e cinque serviti, con scatola
Peso gr 1500
An italian silver flatware, 20th Century
€400 - €600

9
Lotto di tre spille

11
Anello
in oro, rubini, zaffiri e diamanti
sommità stilizzata con pietre colorate e diamanti disposti a fantasia
Peso gr 8 misura 17
A gold, ruby, sapphire and diamond ring
€1300 - €1800

12
Visconti
anello in oro bicolore e diamanti

a grande fascia con fiore in diamanti
Peso gr 20,30 misura 16
A two-colour gold and diamond ring, Visconti

in oro e pietre

di forma floreale
Peso gr 26
Three gold brooches

€1200 - €1800
€500 - €750

10
Collana

13
Parure
in oro e rubini,

1950 circa
di gusto floreale
Peso gr 19
A gold and ruby parure, circa 1950

in oro e lapislazzuli

maglia ad anelli con tre settori in lapislazzulo
Peso gr 118 lungh cm 83
A gold and lapislazuli necklace

€400 - €600
€600 - €900
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(illustrato in parte)

14
Servizio di posate da dodici
in argento, XX secolo
composto da dodici cucchiai grandi, dodici cucchiai piccoli,
ventiquattro forchette grandi, dodici coltelli piccoli, ventiquattro
coltelli grandi, dodici forchette piccole, e da un mestolo, illustrato
in parte
Peso gr 3268
A silver flatware, 20th Century
€850 - €1400

17
Due accendini
in oro

di forma rettangolare, uno liscio ed uno inciso
Peso gr 108
Two gold lighter
€200 - €300

18
Lotto di monete
in oro

15
Bracciale
in oro, 1940 circa
punzoni del fascio, con decoro a grana di riso
Peso gr 166,30 lungh cm 20
A gold bracelet, circa 1940

composto da tre monete 20$ USA, undici sterline, venti marenghi
(uno non originale) e da tre mezzi marenghi, illustrato in parte
Peso gr 326,40
Lot of gold coins
€8200 - €9000
€3000 - €4000

16
Monvis

19
Lotto di medaglie
in oro

orologio da tasca in oro

cassa rotonda, quadrante bianco con indici applicati, data al tre,
movimento a carica manuale
Peso gr 33 diam mm 41
A gold pocket watch, Monvis

composto da ventiquattro pezzi, illustrato in parte
Peso gr 113
Lot of twenty-four gold medals
€2300 - €3000

€250 - €350
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20
Collana
in oro, perle e diamanti
a cordonetto ritorto con perle coltivate barocche decorate da
inserti a cuore in diamanti
Peso gr 64 lungh cm 79
A gold, cultured pearl and diamond necklace
€1200 - €1800

21
Bracciale
in oro e corniola

con settori ovali satinati e decorati in filo d’oro ritorto
Peso gr 42,5 lungh cm 22
A gold and cornelian bracelet
€1800 - €2500

22
Bracciale
in oro e corniola

a grandi maglie marinare satinate
Peso gr 39 lungh cm 18,5
A gold and cornelian bracelet
€1000 - €1500

23
Collana
in oro, perle e smeraldi
parte centrale decorata da nove foglie incise di smeraldo, microperle
Peso gr 26 lungh cm 47
A gold, emerald and pearl neckalce
€1000 - €1500

21

20

22
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24
Collana
in oro bicolore, zaffiri e diamanti

a strangolo con zaffiri taglio goccia, briolette, ovali e
sferici, diamanti
Peso gr 34 lungh cm 78
A two-colour gold, sapphire and diamond necklace
€1000 - €1500

25

25
Anello
in oro, zaffiro e diamante
a contrarié con diamante forma cuscino taglio vecchio
di ct 1,70 ca e zaffiro
Peso gr 5,30 misura 15
A gold, sapphire and diamond ring
€4500 - €6500
24
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27
Anello
in oro bianco, corallo, onice e diamanti

a forma di fiore
Peso gr 12,40 misura 21
A white gold, coral, onyx and diamond ring

26

€200 - €350

26
Lotto di sette spille
in oro, corallo, lapislazzuli, diamanti, zaffiri, rubini e smalto
Peso gr 31
Lot of seven gold, coral, lapislazuli, diamond, sapphire, ruby and
enamel brooches

28
Gruppo di gioielli
in oro, corallo e lapislazzuli
composto da due coppie di orecchini e un anello
Peso gr 30
A group of gold, coral and lapislazuli jewels

€150 - €250

€300 - €400

28

10
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29
Ferrone

31
Due coppie di orecchini pendenti
in oro, smalto e rubini
Peso gr 14
Two pair of gold, enamel and ruby pendant earrings

bracciale in oro

interamente traforato
Peso gr 129,50 lungh cm 18,5
A gold bracelet, Ferrone

€300 - €500
€2800 - €4000

32
Spilla-orologio

30
Collana

in oro e diamanti, inizio

XX secolo
Peso gr 27
A gold and diamond brooch-watch, early 20th Century

in oro

Peso gr 14 lungh cm 150
A gold necklace

€400 - €700
€280 - €350

31

32
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33
Lotto di otto piatti
in argento, Italia XX secolo
Peso gr 1650
Lot of eight italian silver dishes, 20th Century

36*
Lotto di tre gioielli
in oro e corallo

composto da due spille ed un pendente
Peso gr 35,50
Lot of three gold and coral jewels

€420 - €650

€300 - €400

34
Lotto di oggetti
in argento, Italia XX secolo
composto da due piccoli centrotavola con legno e da dieci piccoli
piattini
Peso gr 935
Lot of italian silver objects, 20th Century

37
Lotto di due pendenti
in oro e pietre dure

difetti
Peso gr 46
A two gold and gemstones pendants, defects

€200 - €300

€100 - €150

35*
Collana

38*
Spilla-pendente
in oro, corallo e giada nefrite
Peso gr 20,30
A gold, coral and jade brooch-pendant

in oro e corallo

a due fili di boules disposte a degradè dal centro con chiusura in
oro ed inserto in corallo cabochon
Peso gr 169 lungh cm 55
A gold and coral necklace

€250 - €400

€700 - €1200

34
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39
Parure
in oro, rubini e giada
composta da pendente e coppia di orecchini
Peso gr 31
A gold, ruby and jade parure

43
Pendente
in oro bicolore e diamanti

€600 - €1000

realizzato a mappamondo con diamanti taglio rotondo per tot ct
2 ca
Peso gr 22,40
A two-colour gold and diamond pendant
€1000 - €1800

40
Bracciale

44
Cartier Santos

in oro e perle coltivate

a quindici fili con chiusura a fiocco
Peso gr 51 lungh cm 17,5
A gold and cultured pearl bracelet

orologio in acciaio e oro

€500 - €800

41
Anello
in oro, smeraldi, rubino e diamanti
realizzato a cupola
Peso gr 16,90 misura 17
A gold, emerald, ruby and diamond ring

quadrante bianco con numeri romani in smalto nero, movimento a
carica automatica
Dim mm 23x23
A steel and gold wristwatch, Cartier Santos
€800 - €1200

45
Cartier Cougar
orologio in acciaio e oro

€1000 - €1500

42
Orecchini
in oro, perle e diamanti
di forma stilizzata con perle coltivate e diamanti taglio rotondo
Peso gr 17,30
A gold, cultured pearl and diamond earrings

quadrante chiaro con numeri romani in smalto nero, data al tre,
secondi al centro, movimento al quarzo, con garanzia
Diam mm 26
A steel and gold wristwatch, Cartier Cougar
€800 - €1500

€500 - €800
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46
Cartier Santos

50
Vacheron et Constantin

in acciaio e oro

orologio da tasca in oro con catena

cassa carré, quadrante bianco con numeri romani in smalto nero,
data al tre, secondi al centro, movimento a carica automatica
Dim 29x29
A steel and gold wristwatch, Cartier Santos

tripla cassa in oro, quadrante bianco con numeri romani in smalto
nero, carica a chiavetta, con astuccio
Peso gr 64 diam mm 44
A gold pocket watch, Vacheron et Constantin

€1000 - €1500

47
Omega Dynamic
in acciaio, 1960 circa
cassa ovale, quadrante bitonale con indici in smalto, giorno e data
al tre, secondi al centro, movimento a carica automatica
Dim mm 36x41
A steel wristwatch, Omega Dynamic, circa 1960

€1000 - €1500

51
Vacheron Constantin
orologio in oro e quarzo

cassa rettangolare, quadrante champagne privo di indici,
movimento al quarzo
Dim mm 23x29
A gold and quartz wristwatch, Vacheron Constantin

€200 - €300

48
Vacheron & Constantin
orologio in oro, 1960 circa
cassa rotonda, quadrante chiaro con indici applicati, data al tre e
secondi al centro, movimento a carica automatica
Diam mm 35
A gold pocket watch, Vacheron & Constantin, circa 1960

€900 - €1500

52
Piaget
orologio in oro

cassa rettangolare, quadrante in giada privo di indici, movimento a
carica manuale
Dim mm 25x30
A gold wristwatch, Piaget

€2000 - €3000

€1000 - €1500

49
Omega e Baume Mercier
orologi in oro

casse rotonde, quadranti champagne, movimenti al quarzo
Diam mm 32 e 22
Two gold wristwatches, Omega e Baume Mercier
€300 - €500
16
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54
55

53
Collana

57
Collana

in oro e ambra verde

in oro bassa caratura

disposta a degradè dal centro
Peso gr 132 lungh cm 80
A gold and green amber necklace

a boules lisce ed incise
Peso gr 185 lungh cm 65
A gold necklace
€150 - €250

€500 - €700

54
Orologio da tasca

58
Parure

in oro con catena

in oro e tormaline

cassa rotonda, quadrante bianco con numeri
romani in smalto nero
Peso gr 37,50
A gold pocket watch

composta da anello e coppia di orecchini
Peso gr 32 misura 10
A gold and tourmaline parure
€800 - €1300

€300 - €400

59
Orecchini pendenti

55
Hefsen

in oro bassa caratura

orologio da tasca in metallo dorato, circa

1780
cassa rotonda, quadrante bianco con numeri
romani in smalto nero, lancetta a giglio, al retro
miniatura in smalti policromi, scappamento a
verga
Peso gr 116,40 diam mm 59
A gold plated pocket watch, circa 1780, Hefsen
€800 - €1200

€200 - €300

60
Anello
in oro bicolore, onice e diamanti

realizzato a fascia costolata
Peso gr 15 misura 15
A two-colour gold, onyx and diamond ring

56
Collana

€300 - €500

in oro bassa caratura

realizzata a boules
Peso gr 35 lungh cm 50
A gold necklace
€300 - €400

18

realizzati a boules
Peso gr 19,40
A gold pendant earrings
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60

61
Bracciale
in oro bicolore, rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti

con motivi a farfalla
Peso gr 27,90 lungh 18
A two-colour gold, ruby, sapphire, emerald and
diamond bracelet

59

€500 - €900

61
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62

62
Gianmaria Buccellati
piatto in argento, XX secolo
con astuccio
Peso gr 700
A silver dish, 20th Century, Gianmaria Buccellati

65
Cartier

*** Il piatto è accompagnato da certificato Gianmaria Buccellati per
Clementi Fabbrica Argenteria

66
Cartier

accendino e portachiavi in metallo

Peso gr 107
A metal lighter and keyrings, Cartier
€150 - €250

€350 - €550

penna stilografica in oro e placcata oro

con astuccio
Peso gr 27,60
A gold and gold plated pen, Cartier

63
Cartier

€80 - €120

set da fumo

composto da accendino e tagliasigari, entro astuccio
A smoker set, Cartier
€150 - €250

67
Cartier
accendino in metallo

64
Cartier

con astuccio
A metal lighter, Cartier
€150 - €250

due fermasoldi in metallo e placcato oro giallo

con differenti decori
Peso gr 29,30
Two metal and gold plated money clips, Cartier
€150 - €250

20
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69
Dupont
accendino in metallo

Peso gr 97,70
A metal lighter, Dupont
€80 - €120

70
Cartier
accendino e penna in argento e placcato oro

Peso gr 96,30
A silver and gold plated lighter and pen, Cartier
€150 - €250

71
Van Cleef & Arpels
due orologi d’appoggio placcati in oro
quadranti bianchi con indici e numeri romani in smalto nero,
movimenti al quarzo
Two gold plated watches, Van Cleef & Arpels
€100 - €200

72
Van Cleef & Arpels
tre orologi d’appoggio in metallo bianco
quadranti bianchi con indici e numeri romani in smalto nero,
movimento al quarzo
Three metal watches, Van Cleef & Arpels

68

68
Dupont

€150 - €300

orologio in metallo dorato e lacca nera

con astuccio
Peso gr 271,80
A metal and lacquer watch, Dupont
€200 - €300

69
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73
Tabbah

76*
Orecchini pendenti
in oro, corallo e diamanti
parte superiore a boules da cui diparte grande goccia di corallo
Peso gr 25,80
A gold, coral and diamond pendant earrings

orecchini in oro e pietre colorate

a grandi cerchi stilizzati, con astuccio
Peso gr 38,80
A gold and coloured gemstones earrings, Tabbah
€1500 - €2500

€1500 - €2500

74
Spilla

77
Spilla

in oro, zaffiri, rubini, smeraldi e diamanti

in oro, zaffiri, diamanti e rubini

a forma di farfalla
Peso gr 19,50
A gold, sapphire, ruby, emerald and diamond brooch

realizzata a bandiera americana
Peso gr 12
A gold, sapphire, diamond and ruby brooch

€1300 - €1800

€1000 - €1500

75
Spilla
in oro, rubini, zaffiri, perle e diamanti sintetici

parte superiore a fiocco con figura zoomorfa e terminale frangiato
in perle coltivate
Peso gr 55,40
A gold, ruby, sapphire, cultured pearl and synthetic diamond
brooch
€1200 - €2000

24
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78
Pomellato

82
Pomellato

coppia di polsini in argento, oro e diamanti

anello in oro e topazio madera

Peso gr 7,60
A silver, gold and diamond cufflinks, Pomellato

con maglia groumette
Peso gr 14,50 misura 15
A gold and topaz ring, Pomellato

€150 - €250

€900 - €1300

79
Pomellato

83
Pomellato

coppia di polsini in argento e oro

Peso gr 5,80
A silver and gold cufflinks, Pomellato

orecchini in oro

€150 - €250

di forma ovale
Peso gr 10,20
A gold earrings, Pomellato

80
Pomellato

€450 - €650

84
Pomellato

anello in oro liscio e satinato

realizzato a cinque fedi snodate
Peso gr 33,70 misura 15
A gold ring, Pomellato

coppia di polsini in oro, argento e diamanti fancy

€900 - €1300

Peso gr 14
A gold, silver and fancy diamond cufflinks, Pomellato
€1000 - €1800

81
Pomellato
bracciale in oro

realizzato a cerchi
Peso gr 77,50 lungh cm 18,5
A gold bracelet, Pomellato
€3000 - €5000
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85

85
Weingrill
parure in oro

composta da orecchini pendenti e collana con motivi a cerchio
Peso gr 115
A gold parure, Weingrill
€4000 - €6000

86
Anonimo
orologio da tasca in oro

tripla cassa in oro, quadrante bianco a tre contatori, numeri arabi
in smalto nero, movimento a carica manuale
Peso gr 90 diam mm 49
A gold pocket watch
€800 - €1200

87
Patek Philippe ref. 192603
orologio da tasca in oro e smalto

cassa rotonda con raffinato decoro a greca in smalto, quadrante
bianco con numeri arabi in smalto nero, contatore dei secondi al
sei, con astuccio e certificato
Peso gr 74 diam mm 48
A gold and enamel pocket watch, Patek Philippe
€3000 - €5000

88
Bracciale
in oro bicolore e diamanti

realizzato a maglie costolate, decorate con diamanti taglio
rotondo per tot ct 2 ca
Peso gr 67 lungh cm 18,50
A two-colour gold and diamond bracelet
€3000 - €4000

89
Bracciale

86

in oro bicolore e diamanti,

1950 circa
diamanti taglio rotondo per tot ct 4,50 ca
Peso gr 49 lungh cm 20
A two-colour gold and diamond bracelet, circa 1950
€4000 - €6000

28

MINERVA

AUCTIONS

87

88

89

MINERVA

AUCTIONS

29

90

90
Lotto di oggetti
in argento, XX secolo
composto da un candelabro, un calamaio ed una saliera
Peso gr 1020
Lot of silver objects, 20th Century

94*
Pendente
in oro e corallo

con al centro grande corallo scolpito a fiore
Peso gr 36,50
A gold and coral pendant

€150 - €250

91
Dodici ciotoline
in argento, Italia XX secolo
di forma rotonda con bordura godronata
Peso gr 1190
Twelve italian silver bowls, 20th Century

€800 - €1200

95*
Orecchini pendenti
in oro e corallo

a doppio corpo con grandi inserti in corallo
Peso gr 42,50
A gold and coral pendant earrings
€300 - €400

92
Lotto di oggetti
in argento, Italia XX secolo
composto da tre centrotavola e un vassoio con manici in avorio
Peso gr 2100
A lot of four italian silver objects, 20th Century

€1000 - €1500

96*
Pendente-spilla
in oro e corallo

con figura femminile
Peso gr 88,50
A gold and coral brooch-pendant

€500 - €800

93
Collana
in argento, oro, diamanti, pietre colorate e smalto

con centrale a farfalla stilizzata
Peso gr 43,50 lungh cm 64
A silver, gold, diamond, coloured gemstones and enamel necklace

€800 - €1200

97*
Orecchini pendenti
in oro bianco, diamanti e corallo
Peso gr 15,80
A white gold, diamond and coral pendant earrings
€600 - €900

€1000 - €1500

91

30

92
MINERVA

AUCTIONS

94

93

97

95

96

MINERVA

AUCTIONS

31

98
Bracciale charms
in oro, 1950 circa
con quattro pendenti a sigillo
Peso gr 51 lungh cm 18,5
A gold bracelet, circa 1950

102
Spilla
in oro e agata,

XIX secolo
Peso gr 18
A gold and agate brooch, 19th Century
€500 - €700
€1100 - €1500

103
Bracciale charms
in oro, 1950 circa
con sette pendenti di varie forme e raffigurazioni
Peso gr 44,80 lungh cm 19
A gold bracelet, circa 1950

99
Bracciale charms
in oro, 1950 circa
con sei pendenti a sigillo
Peso gr 69,50 lungh cm 18
A gold bracelet, circa 1950

€700 - €1200
€1400 - €1800

104
Anello

100
Spilla
in oro, smalto policromo e diamanti, inizio

in oro e quarzo citrino

XX secolo

con figure incise
Peso gr 14,80 misura 15
A gold and quartz ring

Peso gr 7,7
A gold, polychrome enamel and diamond brooch, early 20th
Century

€500 - €800

€500 - €800

101
Spilla
in oro, inizio

XX secolo
di forma ovale con paesaggio dipinto su porcellana
Peso gr 11,30
A gold brooch, early 20th Century
€250 - €350
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105

105
Salvini

108
Collana

bracciale charms in oro bianco e diamanti

in oro bianco, perle coltivate e diamanti

con cinque charms di varie forme, decorati in diamanti incolore,
gialli e brown per tot ct 3 ca
Peso gr 28,30 lungh cm 18
A white gold and diamond bracelet, Salvini

a due fili di perle Giapponesi di mm 8/8,5 ca
Peso gr 120 lungh cm 60
A white gold, cultured pearl and diamond necklace
€1000 - €1500

€3000 - €4000

109
Piaget

106
Orecchini

orologio in oro bianco e diamanti

in oro bianco e diamanti

a fiore centrati da diamanti taglio brillante per tot ct 2,50 ca, petali
con pavé di diamanti
Peso gr 9,50
A white gold and diamond earclips

cassa ovale con lunetta in diamanti, quadrante chiaro con numeri
romani in smalto nero, movimento a carica manuale, bracciale
incorporato
Peso gr 51,50 lungh cm 17,5
A white gold and diamond wristwatch, Piaget

€7000 - €10000

€1000 - €1800

107
Orecchini pendenti

110
Bracciale

in oro bianco e diamanti

in oro bianco, rubini e diamanti

a doppio corpo con diamanti forma rotonda e cuscino taglio
vecchio per tot ct 5 ca
Peso gr 5,90
A white gold and diamond pendant earrings

Peso gr 36 lungh cm 18
A white gold, ruby and diamond bracelet
€1200 - €1800

€7500 - €9500

106

34
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111
Coppia di diamanti
taglio brillante

uno di ct 1,86 (colore I purezza VVS2) ed uno di ct 1,95 (colore J
purezza VVS2)
A two brilliant-cut diamond
*** I diamanti sono accompagnati da Certificato Gemmolocio n.
47101 del 14/07/2008, Cisgem, Milano, iscrizione a laser sulla
cintura
€14000 - €20000

111

112
Anello

109

in oro bianco e diamante

112

gambo a contrarié centrato da diamante taglio vecchio di
ct 1,70 ca(prob. colore K, purezza VVS2), piccoli diamanti sui
bordi del gambo
Peso gr 5,20 misura 11
A white gold and diamond ring
€3800 - €5000
110
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113
Spilla

117
Spilla

in oro e smalto policromo

in oro bianco, smeraldo, diamanti e cristallo di rocca

a forma di cane
Peso gr 8,60
A gold and polychrome enamel brooch

a forma di grande orchidea
Peso gr 52,50
A white gold, emerald, diamond and rock crystal brooch
€250 - €350

114
Orecchini

€1500 - €2500

118
Anello
in oro, platino, diamanti e smeraldi, 1950 circa
a foglia
Peso gr 12 misura 12
A gold, platinum, diamond and emerald ring, circa 1950

in oro e smalto policromo

con decoro centrale in filo d’oro ritorto
Peso gr 32,50
A gold and polychrome enamel earrings
€500 - €800

€500 - €800

115
Collana

119
Spilla

in oro e giadeite

in oro bicolore, diamanti, rubino e smalto policromo

ad un filo di boules incise
Peso gr 186 lungh cm 54
A gold and jade necklace

a forma di pesce
Peso gr 23,20
A two-colour gold, diamond, ruby and polychrome enamel brooch
€500 - €700

116
Orecchini
in oro, granati verdi e zaffiri
di forma ovale
Peso gr 22
A gold, garnet and sapphire earrings

€500 - €800

120
Spilla
in oro, smalto e rubini

a forma di rana
Peso gr 14,80
A gold, enamel and ruby brooch
€1000 - €1500

36

MINERVA

€300 - €400

AUCTIONS

114

115

113

117
116

118

119
120

MINERVA

AUCTIONS

37

121
Orecchini

125
Pomellato

in oro bicolore, onice e diamanti

bracciale in oro bianco e diamanti

di forma ovale con inserti sagomati
Peso gr 15,50
A two-colour gold, onyx and diamond earrings

percorso al centro da una linea di diamanti taglio rotondo per tot
ct 2,20 ca
Peso 38,90 lungh cm 18,5
A white gold and diamond bracelet, Pomellato

€500 - €800

€1500 - €2000

122
Missiaglia

126
Orecchini

collana in oro bianco, perle coltivate e diamanti

realizzata a quindici fili con importante chiusura impreziosita da tre
diamanti taglio rotondo per tot ct 2,70 ca, diamanti taglio rotondo
e navette a decoro per tot ct 1,80 ca
Peso gr 84,70 lungh cm 42
A white gold, cultured pearl and diamond necklace, Missiaglia

in oro bicolore, onice, madreperla e diamanti

di forma ovale con inserti sagomati
Peso gr 16,90
A two-colour gold, onyx, mother-of-pearl and diamond earrings
€500 - €800

€4500 - €6500

127
Orecchini

123
Coppia di polsini
in oro, onice e pietra bianca
di forma piramidale
Peso gr 11,40
A gold, onyx and white gemstone cufflinks

in oro bianco, diamanti e perle

realizzati a fiore con perle coltivate Tahiti di mm 12 ca, diamanti a
decoro per tot ct 3 ca
Peso gr 27
A white gold, diamond and cultured pearl earclips
€250 - €350

€3000 - €4000

124
Anello
in oro bianco e diamanti

a fascia con al centro un diamante taglio brillante di ct 1,20 ca,
decoro in diamanti per tot ct 3 ca
Peso gr 13,50 misura 13
A white gold and diamond ring
€3500 - €5000
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128

128
Centrotavola
in argento, Italia XX secolo
di forma rettangolare con bordo mosso e traforato
Peso gr 765
A italian silver centerpiece, 20th Century

132
Collana
in oro e granati

Peso gr 174 lungh cm 70
A gold and garnet necklace
€150 - €200
€200 - €300

129
Bracciale
in oro, 1920 circa
realizzato a canna vuota con decoro floreale, lievi ammaccature
Peso gr 24,50 misura 16
A gold bracelet, circa 1920, defects
€300 - €500

133
Lotto di due orologi
da donna in oro bicolore

uno Dima con quadrante blu, numeri romani e indici in smalto
bianco ed uno Sisicton con quadrante bianco ed indici applicati,
movimenti a carica manuale, da revisionare
Peso gr 45 lungh cm 18
A two two-colour gold wristwatches
€600 - €900

130
Pendente-spilla

134
Lotto di quattro bracciali

in oro

raffigurante cicala stilizzata
Peso gr 11,80
A gold brooch-pendant

in oro

€220 - €300

maglia ad anelli e torciglione
Peso gr 35
Lot of four gold bracelets
€700 - €1200

131
Bracciale
in oro, quarzi rosa e perle coltivate
con pendente
Peso gr 39 lungh cm 21,5
A gold, quartz and cultured pearl bracelet
€500 - €800
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135

135
Tre scatole
in argento, oro, smalto, porcellana, corallo, rubini, zaffiri e smeraldi,
Italia XX secolo
una con maschere, una con pavone ed una con cavallo, tutte
firmate Brizio per Serra, Roma
Peso gr 646,50
Three italian silver, gold, enamel, porcelain, coral, ruby, sapphire
and emerald boxes, 20th Century, all marked Brizo for Serra, Rome

137
Tre scatole
in argento, oro, corallo, diamanti, rubini e perle coltivate, Italia XX
secolo

una con serpente ed una con leopardo firmate Brizio per Serra,
Roma ed una con inserto in corallo, anonima
Peso gr 967,50
Three italian silver, gold, coral, diamond, ruby and cultured pearl
boxes, 20th Century, one marked Brizio for Serra, Rome

€2800 - €4000

136
Tre scatole
in argento, oro, smalto, diamanti, onice, smeraldi, rubini, zaffiri e pietre
colorate, Italia XX secolo
una con tigri, una con cane ed una con cerbiatto, tutte firmate
Brizio per Serra, Roma
Peso gr 593,40
Three italian silver, gold, enamel, diamond, onyx, emerald, ruby,
sapphire and coloured gemstones, 20th Century, all marked Brizio
for Serra, Rome

€2500 - €3500

138
Due scatole
in argento, oro, corallo, turchesi, smalto e pietre colorate, Italia XX
secolo

una con ramo in corallo e stella marina, anonima ed una con
libellula stilizzata firmata Brizio per Serra, Roma
Peso gr 712,20
Two italian silver, gold, coral, turquoise, enamel and coloured
gemstones boxes, 20th Century, one marked Brizio for Serra, Rome
€2500 - €3500

€3000 - €4000
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139

139
Due scatole
in tartaruga, oro, rubini, diamanti e pietre colorate, Italia XX secolo
una con polipo, anonima ed una con pesce stilizzato firmata Brizio
Peso gr 156
Two italian turtle, gold, ruby, diamond and coloured gemstones
boxes, 20th Century, one marked Brizio
€900 - €1500
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140

141

140
Due scatole
in argento, oro, smeraldi, zaffiri, rubini, smalti, perle coltivate e pietre
dure, Italia XX secolo
una con polipo e stella marina firmata Brizio per Serra, Roma e una
con grande maschera e spade, anonima
Peso gr 1103
Two italian silver, gold, emerald, sapphire, ruby, enamel, cultured
pearl and gemstones, 20th Century, one marked Brizio for Serra,
Rome

141
Due scatole
in argento, oro, diamanti, zaffiri, rubini, smeraldi e smalti, Italia XX
secolo

una con uccellini firmata Brizio per Serra, Roma ed una con spille e
spade, anonima
Peso gr 1140
Two italian silver, gold, diamond, sapphire, ruby, emerald and
enamel boxes, 20th Century, one marked Brizio for Serra, Rome
€2400 - €3500

€1700 - €2500
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142
Bracciale

144
Bracciale

in oro bianco, diamanti e smeraldi

in oro bianco, zaffiri e diamanti

a motivi geometrici incernierati,
diamanti taglio rotondo per tot ct 15 ca
Peso gr 91,80 lungh cm 19,5
A white gold, diamond and emerald bracelet

decorato da motivi a stella con chiusura a fibbia, zaffiri per tot ct
60 ca
Peso gr 78,50 lungh cm 20
A white gold, diamond and sapphire bracelet
€7000 - €12000

€6000 - €10000

143
Anello

145
Anello

in oro bianco, smeraldo e diamanti

in oro bianco, perla coltivata e diamanti

di forma ovale con grande smeraldo taglio cabochon
Peso gr 21,30 misura 20
A white gold, emerald and diamond ring

realizzato a fiore con diamanti per tot ct 1,80 ca
Peso gr 14,90 misura 17
A white gold, cultured pearl and diamond ring

€1500 - €2000
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146
Tacchi
collana in oro e pietra verde

interamente stilizzata, pendente con figure e grande fiore inciso in
pietra verde
Peso gr 110 lungh cm 42
A gold and green gemstone necklace, Tacchi
€2000 - €3000

147
Collana
in oro e turchesi

di forma stilizzata realizzata con inserti rotondi
Peso gr 112,70 lungh cm 38
A gold and turquoise necklace
€2500 - €3500
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148
Ulysse Nardin

151
Eberhard & Co. Extra-fort

orologio in acciaio

orologio in acciaio

cassa rotonda, quadrante blu con numeri arabi applicati, secondi e
data al sei, movimento a carica automatica
Diam mm 38
A steel wristwatch, Ulysse Nardin

quadrante grigio a due contatori con indici e numeri arabi
applicati, data ore sei, movimento a carica automatica, con
astuccio
Diam mm 39
A steel wristwatch, Eberhard & Co. Extra-fort

€1800 - €2200

€1300 - €1800

149
Cartier Pasha
orologio in acciaio

cassa rotonda, quadrante inciso con indici applicati e numeri arabi
in smalto nero, data tra il quattro e il cinque, movimento a carica
automatica, con scatola
Diam mm 35
A steel wristwatch, Cartier Pasha
€1600 - €2300

152
Bulova Oceanographer
orologio in acciaio, 1960 circa
cassa ovale, quadrante nero con indici applicati, lunetta graduata
girevole rossa e blu, data al tre, secondi al centro, movimento a
carica automatica, con astuccio
Dim mm 41x43
A steel wristwatch, Bulova Oceanographer, circa 1960
€600 - €900

150
Eberhard & Co. Tazio Nuvolari

153
Chopard 1000 miglia Jacky Ickz Edition 2

orologio in acciaio

cronografo a due contatori, quadrante nero con numeri arabi,
lunetta graduata, movimento a carica automatica, con astuccio
Diam mm 39
A steel wristwatch, Eberhard & Co. Tazio Nuvolari
€1700 - €2200

orologio in acciaio

cronografo in acciaio, cassa rotonda, quadrante chiaro a tre
contatori, numeri arabi applicati, movimento a carica manuale, con
scatola
Diam mm 40
A steel wristwatch, Choapard 1000 miglia Jacky Ickz Edition 2
€1600 - €2300
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154
Baume & Mercier

157
Baume & Mercier

orologio in acciaio

orologio in acciaio

cassa rettangolare, cronografo a tre contatori, quadrante nero
con indici e numeri arabi applicati, data al quattro, movimento al
quarzo, con astuccio
Dim mm 30x43
A steel wristwatch, Baume & Mercier

cassa rettangolare, quadrante bianco con indici e numeri arabi
applicati, secondi al sei, movimento al quarzo,con scatola
Dim mm 24x40
A steel wristwatch, Baume & Mercier
€300 - €500

€600 - €900

158
Baume & Mercier Catwalk

155
Cartier

orologio in acciaio

cassa rettangolare, quadrante nero con indici e numeri romani
applicati, movimento al quarzo, con astuccio
Dim mm 24x26
A steel wristwatch, Baume & Mercier Catwalk

in acciaio e oro

cassa galbé ronde, quadrante bordeaux, data al tre, secondi al
centro, movimento a carica automatica
Diam mm 30
A steel and gold wristwatch, Cartier

€300 - €500

€700 - €1200

156
Chopard Gstaad
orologio in acciaio, oro e diamanti

cassa carré galbé, lunetta in diamanti, quadrante a scacchiera in
diamanti e smalto blu, movimento al quarzo, con astuccio
Diam mm 23x26
A steel, gold and diamond wristwatch, Chopard Gstaad
€1800 - €2500
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163
Spilla
in oro rosa e diamanti,

1940 circa
foglie satinate e lucide con elemento centrale a riccio di castagna
apribile, diamanti “en tremblant”
Peso gr 28,70
A rose gold and diamond brooch, circa 1940

159

€2000 - €3000

164
Due bracciali
in oro

a canna vuota
Peso gr 58,4
A two gold bangles
€1200 - €1800

165
Bracciale
in oro

realizzato a maglie ovali intrecciate
Peso gr 40 lungh cm 22
A gold bracelet

160

€800 - €1200

159
Calamaio
in argento e pietre verdi,

XIX secolo
di forma rettangolare con bordo godronato
Peso gr 2000
A silver and green gemstones inkstand, 19th Century
€500 - €800

160
Lotto di due oggetti
in argento, Italia XX secolo
composto da zuppiera e piatto
Peso gr 3800
Two italian silver objects, 20th Century
€1000 - €1500

161
Coppia di candelabri
in argento

base dal contorno mistilineo, fusto balaustro, a cinque fiamme,
difetti e rotture (le braccia di un candelabro sono rotte e
necessitano di importante intervento di restauro), illustrato in
parte, difetti
Peso gr 6000
Two silver candelabra, defects
€1500 - €2000

162
Bracciale
in oro bicolore e diamanti

con centrale smontabile da indossare a due clip, diamanti taglio
vecchio per tot ct 3,50 ca, entro astuccio di Menichini, Roma
Peso gr 66,80 misura 16
A two-colour gold and diamond bracelet
€3000 - €5000

161
(illustrato in parte)
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167

167
Bulgari

166
Bracciale

orecchini in oro

in oro e rubini,

1950 circa
Peso gr 36,30 lungh cm 19,5
A gold and ruby bracelet, circa 1950

a doppio cuore
Peso gr 14,50
A gold earrings, Bulgari
€700 - €900

€500 - €800
166

168

168
Spilla
in oro

raffigurante profilo femminile
Peso gr 20,50
A gold brooch
€400 - €600

169
Cecconi
bracciale in oro, perle coltivate, smeraldi e zaffiri

con chiusura raffigurante polipo
Peso gr 58 lungh cm 18
A gold, cultured pearl, emerald and sapphire
bracelet, Cecconi

169

€600 - €900
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Anello
in oro, smeraldo e diamanti
a grande fascia con al centro uno smeraldo
Colombia taglio rettangolare a contorno
ottagonale per tot ct 6,10 ca e ai lati piccoli
diamanti taglio brillante e huit-huit
Peso gr 13,10 misura 18
A gold, emerald and diamond ring

171

*** Lo smeraldo è accompagnato da Certificato
Gemmologico n. 23085 del 19/10/2016 I.G.N.,
Roma
€4000 - €6.000

170
Chopard

173
Van Cleef & Arpels
anello in oro, zaffiro e diamanti
a fiore con al centro zaffiro cabochon taglio
ovale, zaffiri taglio carré sulla montatura,
diamanti taglio rotondo per tot ct 1,50
Peso gr 8,40 misura 13
A gold, sapphire and diamond ring, Van Cleef &
Arpels

orologio in oro e diamanti

cassa a cuore, quadrante bianco, decoro in
diamanti, movimento al quarzo
Peso gr 52,50 lungh cm 17
A gold and diamond wristwatch, Chopard
€2000 - €3000

€3000 - €4000

170

172
Orecchini pendenti
in oro, smeraldo e diamanti
a doppio corpo con diamanti taglio rotondo e
smeraldi taglio navette
Peso gr 18,30
A gold, emerald and diamond pendant earrings

173

€650 - €950
172
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174
Damiani

178
Cartier

bracciale in oro e diamanti

anello trinity nei tre ori

a serpente percorso da diamanti per tot ct 2 ca
Peso gr 84
A gold and diamond bangle, Damiani

Peso gr 9,30 misura 14
A three-colour gold trinity ring, Cartier
€500 - €800
€5000 - €7000

179
Anello

175
Bulgari B.Zero1

in oro bicolore e diamanti

anello in oro

Peso gr 15,50 misura 23
A gold ring, Bulgari B.Zero1
€500 - €800

montatura elasticizzata con terminali a fiore, diamanti per tot ct
1,60 ca
Peso gr 9,20 misura 16
A two-colour gold and diamond ring
€2000 - €2800

176
Bulgari

180
Bracciale

pendente in oro e diamanti

a forma di cuore, con astuccio
Peso gr 37,50 lungh cm 50
A gold and diamond pendant, Bulgari

in oro bicolore e diamanti

€3000 - €5000

montatura elasticizzata con terminali a fiore, diamanti taglio
rotondo per tot ct 2,40 ca
Peso gr 22,20
A two-colour gold and diamond bangle

177
Anello

€3500 - €4500

in oro bicolore e diamanti

a fascia con diamanti taglio rotondo e baguette per tot ct 0,80 ca
Peso gr 6,40 misura 15
A two-colour gold and diamond ring
€600 - €900
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182

181

181
Vhernier

184
Vhernier

anello in oro

anello in oro

collezione “plissé”
Peso gr 16,20 misura 16
A gold ring, Vhernier

collezione “aladino”
Peso gr 18 misura 16
A gold ring, Vhernier
€1500 - €2500

€1500 - €2500

182
Vhernier

185
Vhernier

bracciale in oro

anello in oro

collezione “plissé”
Peso gr 70,70 lungh cm 15
A gold bangle, Vhernier

collezione “trottola”
Peso gr 8 misura 16
A gold ring, Vhernier
€4500 - €7000

€500 - €1000

183
Vhernier
bracciale in oro

collezione “freccia”
Peso gr 63,20 misura 15
A gold bangle, Vhernier
€4500 - €7000

184

60

185
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186

186
Vhernier

187
Vhernier

collana in oro

orecchini pendenti in oro e titanio

collezione “olympia”, realizzata a maglie ovali
Peso gr 82 lungh cm 45
A gold necklace, Vhernier

realizzati a motivi ovali
Peso gr 7,30
A gold and titanium pendant earrings, Vhernier
€5000 - €8000
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192
Rolex Oyster Perpetual Date ref. 1501
orologio in acciaio

cassa rotonda, quadrante argentato, con indici applicati, data al
tre, secondi al centro, movimento carica automatica, con astuccio
Diam mm 35
A steel wristwatch, Rolex Oyster Perpetual Date

188

€1800 - €2800

188
Rolex Oyster Perpetual Date ref. 15238

193
Rolex Oyster Perpetual Date Just ref. 6916

in oro

cassa rotonda, quadrante bianco con numeri applicati in
smalto nero, data al tre, secondi al centro, movimento a carica
automatica, con astuccio e certificato
Diam mm 34
A gold wristwatch, Rolex Oyster Perpetual Date

orologio in oro

cassa rotonda, quadrante nero con indici applicati, data al tre,
secondi al centro, movimento a carica automatica, con astuccio
Diam mm 25
A gold wristwatch, Rolex Oyster Perpetual Date Just

€2500 - €3500

€2400 - €3500

189
Rolex Oyster ref. 6082

194
Rolex Oyster Perpetual ref. 6719

orologio in acciaio e oro

orologio in oro

cassa rotonda, quadrante bianco con indici applicati, secondi al
centro, lunetta zigrinata, movimento a carica manuale, con scatola
Diam mm 34
A steel and gold wristwatch, Rolex Oyster

cassa rotonda, quadrante chiaro con indici applicati, secondi al
centro, movimento a carica automatica
Diam mm 24
A gold wristwatch, Rolex Oyster Perpetual

€1700 - €2800

€2200 - €3000

190
Rolex Precision ref. 6426

195
Rolex Oyster Perpetual ref. 67193

orologio in acciaio

orologio in acciaio e oro

quadrante chiaro con indici applicati, secondi al centro,
movimento a carica manuale
Diam mm 35
A steel wristwatch, Rolex Precision

cassa rotonda, quadrante nero con indici applicati, secondi al
centro, movimento a carica automatica
Diam mm 25
A steel and gold wristwatch, Rolex Oyster Perpetual

€1200 - €1800

€900 - €1500

191
Rolex Oyster Perpetual ref. 6748

196
Rolex Oyster Perpetual ref. 6724

in acciaio

orologio in acciaio e oro

cassa rotonda, quadrante chiaro, indici applicati, numeri romani in
smalto nero, secondi al centro, movimento a carica automatica
Diam mm 30
A steel wristwatch, Rolex Oyster Perpetual

cassa rotonda, quadrante chiaro con indici applicati, secondi al
centro, movimento a carica manuale, con astuccio
Diam mm 25
A steel and gold wristwatch, Rolex Oyster Perpetual

€1000 - €1500
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197
Bulgari
orologio in acciaio

tubogas, quadrante nero, movimento al
quarzo, con astuccio
Peso gr 93,20
A steel wristwatch, Bulgari
*** L’orologio è accompagnato da
Certificato di Autencità n. 0272372,
BVLGARI
€3500 - €6000

197

198
Bulgari
anello in oro bianco, smeraldo e diamanti

modello trombino con al centro smeraldo taglio rettangolare a
contorno ottagonale di ct 4,28 (caratura incisa), diamanti taglio
baguette e brillante a decoro della montatura, con astuccio
Peso gr 8 misura 14,5
A white gold, emerald and diamond ring, Bulgari
€10000 - €15000

198

64
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199
Rolex Submariner, Ref. 1680
in acciaio, scritta rossa, 1970 circa
quadrante nero, indici a pallettoni, secondi al centro e data al tre,
movimento a carica automatica con bracciale seriale 93150, con
astuccio
Diam mm 39
A steel wristwatch, Rolex Submariner, circa 1970
€7000 - €12.000

199

200
Zenith-Cairelli
orologio in acciaio,

1960 circa
cronografo a due contatori, quadrante nero, tasti a pompa, lunetta
nera graduata e girevole, tipo CP-2,movimento a carica manuale
Diam mm 43
A steel wristwatch, Zenith-Cairelli, circa 1960
€5000 - €8000

200
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201
Bracciale
in oro, diamanti, rubini ed onice
rigido, realizzato a pantera, diamanti taglio rotondo, per tot ct 18
ca
Peso gr 66,70 lungh cm 18
A gold, diamond, ruby and onyx bangle
€9500 - €12500

202
Bracciale
in oro bianco, zaffiri e diamanti

zaffiri taglio rotondo per tot ct 15 ca e diamanti taglio rotondo per
tot ct 3 ca
Peso gr 74,50 lungh cm 18,50
A white gold, sapphire and diamond bracelet

201

€4000 - €6000

203
Anello
in oro, platino, zaffiro e diamanti
con zaffiro Ceylon (Sri Lanka) taglio ovale di ct 8.50 ca e diamanti
taglio baguette per tot ct 3,70 ca, punzone del platino PT
Peso gr 11,50 misura 12
A platinum, gold, sapphire and diamond ring

206
Collana
in oro bianco, zaffiri rosa e diamanti

realizzati con diamanti taglio rotondo per tot ct 5 ca e zaffiri rosa
taglio ovale per tot ct 13 ca
Peso gr 6,60 lungh cm 90
A white gold, diamond and pink sapphire necklace
€2800 - €4000

*** L’anello è accompagnato da Certificato Gemmologico n. 23012
del 11/10/2016 I.G.N., Roma
€4000 - €5000

207
Bracciale
in oro bianco e diamanti

204
Collana
in oro e diamanti

interamente percorsa da diamanti taglio rotondo per tot ct 18 ca
Peso gr 5,60 lungh cm 88
A gold and diamond necklace
€10000 - €15000

205
Anello

realizzato con diamanti taglio smeraldo e carré per tot ct 7 ca
(prob. colore F purezza VS)
Peso gr 14,50 lungh 17
A white gold and diamond bracelet
€6300 - €9300

208
Orecchini pendenti
in oro bianco e diamanti

in oro bianco, diamanti e rubino

centrato da rubino Burma taglio ovale di ct 1,50 ca, entro contorno
di diamanti taglio vecchio per tot ct 2,50 ca
Peso gr 10,20 misura 15
A white gold, diamond and ruby ring

taglio rotondo, navette e goccia per tot ct 4 ca
Peso gr 1,50
A white gold and diamond pendant earrings
€2500 - €3500

*** Il rubino è accompagnato da Certificato Gemmologico n.
CKL955653 del Dr. Angelo Leone, Valenza
€6500 - €9500

203

202
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209
Orecchini pendenti
in oro bianco e diamanti

realizzati ad una linea di diamanti taglio
rotondo per tot ct 1,70 ca
Peso gr 6,40
A white gold and diamond pendant earrings
€1400 - €1800
210

210
Anello
in oro bianco, smeraldo e diamanti

al centro smeraldo taglio ovale di ct 2,80 ca e contorno in diamanti
taglio rotondo e baguette per tot ct 1,50 ca
Peso gr 5,30 misura 14
A white gold, emerald and diamond ring

209

€1300 - €1800

211
Bracciale
in oro bianco e diamanti

con diamanti taglio rotondo e baguette disposti a lisca di pesce
per tot ct 13 ca
Peso gr 40,60 lungh cm 18,5
A white gold and diamond bracelet
€10000 - €15000

212
Bracciale tennis
in oro bianco e diamanti

taglio rotondo per tot ct 2,80 ca
Peso gr 9,90 lungh cm 18
A white gold and diamond tennis bracelet
€2200 - €2800

211

213
Anello
212

in oro bianco e diamanti

213

a fascia con diamanti taglio rotondo e baguette
per tot ct 3 ca
Peso gr 7,90 misura 13
A white gold and diamond ring
€3500 - €4500
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214

215

214
Collana

215
Anello

in oro bianco e diamanti

in oro bianco e diamanti

maglia a piccoli anelli con centrale in diamanti taglio rotondo per
tot ct 1,70 ca
Peso gr 3,30 lungh cm 41
A white gold and diamond necklace

taglio rotondo e baguette per tot ct 1,50 ca
Peso gr 3,90 misura 15
A white gold and diamond ring
€2000 - €3000

€1500 - €2000

216
Bracciale tennis
in oro bianco e diamanti

taglio rotondo per tot ct 3,50 ca
Peso gr 11 lungh cm 18,2
A white gold and diamond tennis bracelet

217
Anello

€2800 - €3500

in oro e diamanti

realizzato a volute con diamanti per tot ct
2,30
Peso gr 5 misura 13
A gold and diamond ring
€1200 - €1800

216

218
Bracciale tennis

217

in oro bianco e diamanti

taglio rotondo per tot ct 2,80 ca
Peso gr 9,80 lungh cm 18
A white gold and diamond tennis bracelet
€2400 - €3000

218
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219

219
Ilias Lalaounis
bracciale in oro e cristallo di rocca

di forma stilizzata con decori in filo d’oro
Peso gr 103,60 lungh cm 18,50
A gold and crystal rock bracelet, Ilias Lalaounis
€10000 - €15000
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220
Misani
collana in oro, argento, diamanti e pietre di colore

di forma stilizzata
Peso gr 66,30, lungh cm 30
A gold, silver, diamond and coloured gemstones, Misani
€3800 - €5800
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221
Cartier
collana in oro bicolore e diamanti

realizzata in maglia rigida tubolare con motivo centrale a nodo
Peso gr 117 lungh cm 40
A two-colour gold and diamond necklace, Cartier
*** La collana è accompagnata da certificato 25/08/1975 Cartier,
Monte Carlo
€13000 - €18000
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222

222
Cartier
collana in oro e diamanti

“Draperie” a dieci fili impreziositi da diamanti
Peso gr 112 lungh cm 36
A gold and diamond necklace, Cartier
€13000 - €18000

74
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223
Cartier
orecchini in oro bicolore

con pantere
Peso gr 43
A two-colour gold earrings, Cartier
€5000 - €8000

224
Cartier
bracciale in oro e diamanti

“Draperie” a dieci fili impreziositi da diamanti
Peso gr 55 lungh cm 19
A gold and diamond bracelet, Cartier
€7000 - €10000
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225
Repossi
importanti orecchini in oro bianco, smeraldi e diamanti

al centro due smeraldi taglio quadrangolare a contorno ottagonale
per tot ct 12,10 ca e diamanti taglio rotondo per tot ct 5 ca, con
astuccio
Peso gr 38,90
A white gold, emerald and diamond earrings, Repossi
*** Gli orecchini sono accompagnati da fotocopia del Certificato
Gemmologico n. 1024234 del 27/02/2017 GECI, Milano
€18000 - €28000

226
Importante anello
in oro bicolore, diamanti e smeraldo
al centro uno smeraldo taglio cuore di ct 26,39 e piccoli diamanti
taglio rotondo a decoro della montatura
Peso gr 17,50 misura 15
A two-colour gold, diamond and emerald ring
*** L’anello è accompagnato da fotocopia del Certificato
Gemmologico n. 1024151 del 16/02/2017, GECI, Milano
€18000 - €28000
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227
Anello
in oro bicolore e diamanti

al centro un diamante taglio princess di ct 1,723 colore F, purezza
VS1, contornato da diamanti taglio princess e tapered baguette
per tot ct 3,50 ca
Peso gr 11,4 misura 16
A two-colour gold and diamond ring
*** Il diamante centrale è accompagnato da Certificato
Gemmologico n. CDY980025 del 09/09/1992, Istituto di Analisi
Gemmologiche Dottor Leone, Valenza
€9000 - €12000

228
Bracciale
in platino e diamanti,

1960 circa
realizzato con tre linee di diamanti taglio rotondo e carrè per tot ct
23 ca (prob. colore F/G purezza VVS)
Peso gr 45 lungh cm 19,50
A platinum and diamond bracelet, circa 1960
€15000 - €22000

229
Anello
in oro bianco e diamante

taglio brillante di ct 6,09 (prob. colore L/M purezza VVS1)
Peso gr 3,70 misura 12
A white gold and diamond ring
*** L’anello è accompagnato da Certificato Gemmologico n. 95T/19 del 24/01/1995, Banca di Roma
€20000 - €30000
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230
Anello
in oro bianco, zaffiro, smeraldi e diamanti

al centro zaffiro Sri Lanka taglio cuscino di ct 19,02, contorno in
diamanti e smeraldi taglio rotondo
Peso gr 16,80 misura 14
A white gold, sapphire, emerald and diamond ring
*** Lo zaffiro che non presenta indicazioni di trattamento termico è
accompagnato da Certificato Gemmologico n. GRS2015-050123
del 06/05/2015 GRS, Switzerland
€24000 - €32000
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231
Ventrella
portacipria in oro

di forma rettangolare con decoro floreale in diamanti e pietre
colorate, con astuccio
Peso gr 253
A gold vanity case, Ventrella
€4500 - €6500

232
Orecchini pendenti
in oro bianco e diamanti,

1920 circa
interamente realizzati in diamanti taglio vecchio per tot ct 9 ca
Peso gr 24
A white gold and diamond pendant earrings, circa 1920
€2500 - €4000

233
Bracciale
in oro bianco e diamanti,

1930 circa
decoro a milligrano, bordi laterali a giorno, al centro tre diamanti
taglio brillante per tot ct 2,80 ca, diamanti taglio rotondo e
baguette a decoro per tot ct 8 ca
Peso gr 75 lungh cm 20
A white gold and diamond bracelet, circa 1930
€12000 - €16000
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234
Frascarolo

237
Frascarolo

bracciale in oro bicolore, diamanti e smalto policromo,

spilla in oro, smalto e diamanti,

1970 circa
realizzato a forma di leopardo
Peso gr 217 lungh cm 18
A two-gold, diamond and polychrome enamel, circa 1970,
Frascarolo

1970 circa
realizzata a forma di pantera
Peso gr 44,30
A gold, enamel and diamond brooch, circa 1970, Frascarolo
€4500 - €7000

€20000 - €30000

238
Frascarolo

235
Frascarolo
spilla in oro, diamanti e smalto policromo,

spilla in oro, diamanti, rubini e smalto policromo,

1970 circa
realizzata a forma di gufo
Peso gr 50,30 dim cm 7x5,3
A gold, diamond and polychrome enamel brooch, circa 1970,
Frascarolo

1970 circa

realizzata a forma di leone
Peso gr 47,20
A gold, diamond and enamel brooch, Frascarolo
€3500 - €5000

€4500 - €7000

236
Frascarolo
spilla in oro, diamanti e smalto,

1970 circa
realizzata a forma di zebra
Peso gr 45,20
A gold, diamond and enamel brooch, circa 1970, Frascarolo
€4500 - €7000
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239

239
Cazzaniga

241
Cazzaniga

bracciale in oro, pietre verdi e diamanti

parure in oro tricolore e diamanti

rigido, fondo satinato, diamanti taglio smeraldo e triangolo, pietre
verdi taglio smeraldo
Peso gr 69 lungh cm 18
A gold, green gemstones and diamond bangle, Cazzaniga

composta da coppia di orecchini ed anello, diamanti taglio
rotondo per tot ct 1,20 ca
Peso gr 35 misura 15
A three-colour gold and diamond parure, Cazzaniga

€2800 - €3800

240
Cazzaniga
orecchini in oro bicolore e diamanti

realizzati a foglia, diamanti taglio rotondo per tot ct 2,80 ca
Peso gr 33,70
A two-colour gold and diamond earrings, Cazzaniga
€2000 - €3000

€2000 - €3000

242
Igor Mitoraj
spilla in oro, zaffiro e diamanti
raffigurante profilo femminile, zaffiro taglio rotondo, diamanti
taglio rotondo e baguette per tot ct 2 ca
Peso gr 23
A gold, sapphire and diamond brooch, Igor Mitoraj
*** La spilla è accompagnata da Certificato di Autenticità, Archivio
Igor Mitoraj del 23/04/2017, Pietrasanta
€7000 - €12000

241

240
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243
Collana
in oro bianco e diamanti,

1950 circa
a bavaglino con centrale frangiato, diamanti taglio rotondo e huithuit per tot ct 20 ca
Peso gr 51 lungh cm 45
A white gold and diamond necklace, circa 1950
€15000 - €25000
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244
Mario Buccellati
sautoir in oro, argento, perle naturali, diamanti e smeraldi, 1920 circa
Peso gr 27,20 lungh cm 65
A gold, silver, diamond, natural pearl and emerald sautoir, circa
1920, Mario Buccellati
*** Il sautoir è accompagnato da fotocopia del Certificato Mario
Buccellati, Via Montenapoleone 23, Milano
€17000 - €25000

245
Mario Buccellati
anello in oro bianco e diamanti

di forma rotonda con al centro un diamante taglio vecchio di ct
1,30 ca e sei diamanti taglio rotondo a contorno per tot ct 1,50 ca
Peso gr 4,90 misura 17,5
A white gold and diamond ring, Mario Buccellati
*** L’anello è accompagnato da fotocopia del Certificato Mario
Buccellati, Via Montenapoleone 23, Milano
€12000 - €18000

246
Mario Buccellati
anello in oro e diamanti

a fiore con al centro grande diamante taglio vecchio di ct 2,80 ca,
diamanti a contorno per tot ct 2 ca
Peso gr 10 misura 16
A gold and diamond ring, Mario Buccellati
€20000 - €30000
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247
Van Cleef & Arpels
pendente in oro bianco e acquamarina

taglio rettangolare a contorno ottagonale di ct 80 ca, trattenuto da
collana in maglia tubolare
Peso gr 57,70 lungh cm 41
A white gold and aquamarine pendant, Van Cleef & Arpels
€9000 - €13000

248
Spilla
in platino, zaffiri e diamanti,

1930 circa
realizzata a fiocco nastrato
Peso gr 13
A platinum, sapphire and diamond brooch, circa 1930
€1500 - €2000

249
Anello
in oro bianco e acquamarina

di taglio quadrato per tot ct 90 ca
Peso gr 33 misura 13
A white gold and aquamarine ring
€4000 - €6000
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250

250
Spilla

254
Anello

in argento, oro, diamanti e perle naturali,

XIX secolo
impreziosita da diamanti taglio vecchio e rosa per tot ct 4 ca e
perle naturali di acqua salata di mm 7.67/9.08 x 8.90/11.50 ca
Peso gr 16,70 dim cm 3x4,8
A silver, gold, diamond and natural pearl brooch, 19th Century

in oro bianco e diamante

*** Le perle sono accompagnate da Certificato Gemmologico n.
24056 del 11/04/2017 I.G.N., Roma

255
Orecchini pendenti
in argento, smeraldi e diamanti
decoro a milligrano, smeraldi taglio carré e diamanti per tot ct 0,80
ca
Peso gr 8
A silver, emerald and diamond pendant earrings

taglio brillante di ct 1 ca (prob. colore I/J, purezza SI)
Peso gr 3,70 misura 14
A white gold and diamond ring
€1000 - €1800

€7000 - €12000

251
Orecchini
in oro e diamanti,

XIX secolo
centrati da diamanti taglio vecchio per tot ct 1 ca
Peso gr 1,7
A gold and diamond earrings, 19th Century

€300 - €500

€1000 - €1500

256
Spilla
in oro bianco, rubino e diamanti,

1920 circa
a saponetta con al centro rubino taglio rotondo, diamanti taglio
rosa, decoro a milligrano
Peso gr 16
A white gold, ruby and diamond brooch, circa 1920

252
Pendente
in oro bianco e diamanti

a fiocco nastrato, decoro a milligrano trattenuto da collanina
Peso gr 12
A white gold and diamond pendant

€700 - €1200

€300 - €400

253
Orecchini
in oro bianco e diamanti

due diamanti taglio vecchio per tot ct 1,50 ca
Peso gr 3
A white gold and diamond earrings
€1500 - €2000
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257
Pendente

260
Anello

in oro bianco e diamanti

in oro bianco e diamanti

a croce interamente percorsa da diamanti taglio princess e
rotondo per tot ct 2 ca
Peso gr 11,20
A white gold and diamond pendant

a fascia con diamanti taglio rotondo e baguette
Peso gr 8 misura 17
A white gold and diamond ring
€500 - €800

€1500 - €2500

261
Anello

258
Orecchini

in oro bianco e diamanti

in oro bianco e diamanti

realizzati a conchiglia con diamanti taglio rotondo per tot ct 2 ca
Peso gr 19,70
A white gold and diamond earrings

a fascia con centrale in diamanti taglio rotondo per tot ct 1 ca
Peso gr 17,20 misura 13
A white gold and diamond ring
€1000 - €1800

€700 - €1300

262
Rolex Oyster Perpetual

259
Damiani

orologio in acciaio e oro

cassa rotonda, quadrante chiaro con indici applicati, secondi al
centro, movimento a carica automatica
Diam mm 30
A steel and gold wristwatch, Rolex Oyster Perpetual

anello in oro bianco e diamanti

a fascia costolata in diamanti taglio rotondo per tot ct 3 ca
Peso gr 16,80 misura 17
A white gold and diamond ring, Damiani
€1500 - €2500
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263
Collana

266
Cazzaniga

in oro bicolore e diamanti,

bracciale in oro e zaffiri,

1950 circa
maglia ad ovali con al centro grande fiocco nastrato, diamanti
taglio vecchio e rotondo (da indossare anche come spilla)
Peso gr 55,50 lungh cm 41
A two-colour gold and diamond necklace, circa 1950

1940 circa
punzoni del fascio, realizzato con raffinato decoro in oro scatolato,
con astuccio
Peso gr 123 lungh cm 20 largh cm 4,2
A gold and sapphire bracelet, circa 1940, Cazzaniga

€2000 - €3000

264
Anello
in oro, diamanti e rubini, 1950 circa
Peso gr 22,70 misura 13
A gold, diamond and ruby ring, circa 1950

€5000 - €7000

267
Anello
in oro e zaffiri,

€600 - €900

1940 circa
con centrale a ponte
Peso gr 11,80 misura 11
A gold and sapphire ring, circa 1940
€500 - €800

265
Anello

268
Orecchini

in oro bicolore, rubini e diamanti

realizzato a ponte
Peso gr 10 misura 16
A two-colour gold, ruby and diamond ring

in oro bicolore, diamanti e turchesi,

€750 - €950

1950 circa
di gusto floreale
Peso gr 26,20
A two-colour gold, diamond and turquoise earrings, circa 1950
€1000 - €1800
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269

269
Servizio da té e caffè
in argento, Italia XX secolo
composto da una caffettiera, una teiera, una zuccheriera ed una
lattiera
Peso gr 2330
An italian silver tea and coffee service, 20th Century
€600 - €900

270
Centrotavola
in argento, XX secolo
con manici
Peso gr 1150
A silver centerpiece, 20th Century

272
Van Cleef & Arpels
polsini in oro bicolore

con elementi intercambiabili, con astuccio
Peso gr 11
€1000 - €1500

273
Dunhill
accendino in oro

di forma rettangolare, decorato in lacca blu, difetti
Peso gr 113,50
A gold lighter, Dunhill, defects
€500 - €800
€300 - €500

271
Servizio da té e caffè e piatto
in argento, Italia XX secolo
composto da una caffettiera, una teiera, una latteria, una
zuccheriera ed un piatto
Peso gr 1900
An italian silver dish, tea and coffee service, 20th Century

274
Parure
in oro bicolore, diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini

composta da anello e coppia di orecchini
Peso gr 37 misura 10
A two-colour gold, diamond, emerald, sapphire and ruby parure
€1500 - €2000

€500 - €800

275
Bulgari
coppia di polsini in oro e smalto

di forma rotonda con centrale inciso, esterno in smalto giallo
Peso gr 22
A gold and enamel cufflinks, Bulgari
€800 - €1200
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276

276
Parure
in oro bicolore e diamanti,

1950 circa
composta da spilla e coppia di orecchini, realizzati a grandi foglie
incise con coccinelle “en tremblant”
Peso gr 70,40
A two-colour gold and diamond parure, circa 1950

278
Orecchini pendenti
in oro, perle e diamanti
con perle coltivate South Sea di mm 14,5 ca e diamanti taglio
rotondo per tot ct 2,70 ca
Peso gr 14,40
A gold, cultured pearl and diamond pendant earrings

€4000 - €6000

€2200 - €2800

277
Tre bracciali
in oro, rubini, zaffiri e diamanti
taglio carré
Peso gr 83 lungh 18
Three gold, ruby, sapphire and diamond bangles
€3500 - €4500

278

277
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279
Spilla
in oro, argento, diamanti, smeraldi e legno

volto in legno finemente scolpito, copricapo e corpetto
interamente cesellati, smeraldi taglio ovale e goccia ( questi ultimi
disposti su perno oscillante e sfilabile)
Peso gr 50
A gold, silver, diamond, emerald and wood brooch
€6500 - €9500

280
Vacheron & Constantin ref. 6345
orologio in oro, 1960 circa
cassa rotonda satinata, quadrante champagne con indici applicati,
movimento a carica manuale
Diam mm 43
*** L’orologio nasce da tasca

€2500 - €3500

281
Anello
279

in oro e diamanti

realizzato a contrarié, con due diamanti taglio brillante incolore
e fancy brown per tot ct 2 ca, piccoli diamanti a decoro della
montatura
Peso gr 9,80 misura 12
A gold and diamond ring
€2000 - €3000

281

280
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282

282
Vassoio

285
Pomellato

in argento, Italia

orecchini pendenti in oro e ambra

XX secolo
di forma ovale con bordo polilobato
Peso gr 1300
An italian silver tray, 20th Century

Peso gr 33,20
A gold and amber pendant earrings, Pomellato
€1000 - €1500
€350 - €500

286
Pendente
in oro, diamanti e berillo
raffigurante elefante con al centro berillo taglio ovale, diamanti
incolore e fancy yellow taglio rotondo per tot ct 7 ca
Peso gr 32,20
A gold, diamond and beryl pendant

283
Centrotavola
in argento, Italia XX secolo
di forma ovale e polilobata
Peso gr 544
An italian silver centerpiece, 20th Century
€150 - €200

€2500 - €3500

284
Collana

287
Pendente

in oro e pietre preziose

in oro bicolore, diamanti e rubino

interamente realizzata in pietre multicolore di varie forme e tagli
disposti su perno passante
Peso gr 109 lungh cm 40
A gold and gemstones necklace

a forma di elefante
Peso gr 15
A two-colour gold, ruby and diamond pendant
€1200 - €1800

€1000 - €1800

283
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288
Coppia di spille
in oro bicolore, diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini
di gusto floreale
Peso gr 11
A two-colour gold, diamond, emerald, sapphire and ruby brooches

291
Chopard
pendente in oro, diamanti, smeraldo, zaffiro e rubino

Peso gr 39,80
A gold, diamond, emerald, sapphire and ruby pendant, Chopard
€1600 - €2300

€400 - €600

292
Chopard

289
Girocollo

pendente in oro e diamanti

in oro bicolore, diamanti, quarzo fumé e smeraldi

Peso gr 7,50
A gold and diamond pendant, Chopard

rigido a canna vuota con grande pendente scorrevole
Peso gr 103 lungh cm 37
A two-colour gold, diamond, quartz and emerald choker

€800 - €1200

€2000 - €3000

290
Spilla

293
Orecchini
in oro bicolore e quarzo

di forma rotonda con decoro traforato a cuori, al centro grande
quarzo sfaccettato, entro astuccio Roberto Giansanti, Roma
Peso gr 26,80
A two-colour gold and quartz earrings

in oro bicolore, smeraldi, rubini e diamanti

raffigurante grande ramage
Peso gr 33
A two-colour gold, emerald, ruby and diamond brooch

€400 - €700

€1500 - €2000
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293
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294

294
Anello
in oro bianco, perla e diamanti

a cupola con al centro perla
coltivata di mm 10 ca, decoro in
diamanti taglio brillante e baguette
per tot ct 3 ca
Peso gr 13,70 misura 14
A white gold, cultured pearl and
diamond ring
€1000 - €2000

295
Collana
in oro bianco, diamanti, perla
coltivata e onice

diamanti taglio brillante e baguette
per tot ct 3,50 ca
Peso gr 18 lungh cm 46
A white gold, diamond, cultured
pearl and onyx necklace
€2200 - €3000
295

296

296
Collana
in oro bianco, perle e diamanti

ad un filo di perle coltivate South Sea disposte a degradè dal
centro di mm 15/13
Peso gr 114,50 lungh cm 45
A white gold, cultured pearl and diamond necklace
€3500 - €4500

297
Collana
in oro bianco e perle

ad un filo di perle coltivate silver Tahiti disposte a degradè dal
centro di mm 13/11
Peso gr 93,30 lungh cm 46
A white gold and cultured pearl necklace
€1800 - €2500

298
Collana
in oro bianco, perle e diamanti

ad un filo di perle coltivate Tahiti disposte a degradè dal centro di
mm 12,5/10
Peso gr 84,80 lungh cm 47
A white gold, cultured pearl and diamond necklace
€2100 - €3000
108
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297

298

299
Anello
in oro bianco e diamanti

taglio carré e rotondo per tot ct 3,70 ca
Peso gr 9,20 misura 15
A white gold and diamond ring

299

€2800 - €3800

300

300
Anello
in oro bianco e diamanti

con diamanti taglio baguette e rotondo
disposti a tutto giro per tot ct 2,90 ca
Peso gr 7 misura 14
A white gold and diamond ring
€3000 - €4000

301
Collana
in oro bianco e diamanti

ad una lunga fila di diamanti taglio rotondo per tot ct
18,50 ca
Peso gr 49,70 lungh cm 101
A white gold and diamond necklace
€16000 - €22000

301

302
Bracciale tennis
in oro bianco e diamanti

taglio rotondo per tot ct 7,50 ca
Peso gr 14,40 lungh cm 18
A white gold and diamond tennis bracelet
€6000 - €8000

302

MINERVA
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303
304

303
Anello

308
Bulgari

in oro bianco, zaffiro e diamanti

anello in oro e diamanti

con uno zaffiro Burma taglio ovale di ct 3,12, colore vivid blue type
“royal blue”, piccoli diamanti a decoro
Peso gr 4,90 misura 16,5
A white gold, sapphire and diamond ring

realizzato a fascia con logo della maison in diamanti taglio rotondo
Peso gr 12,50 misura 12
A gold and diamond ring, Bulgari

*** Lo zaffiro che non presenta indicazioni di trattamento termico è
accompagnato da Certificato Gemmologico n. GRS2016-081828
del 10/10/2016 GRS, Switzerland

309
Parure

€6000 - €9000

304
Anello

€1300 - €1800

in oro bianco, perla coltivata, rubini e diamanti

composta da anello e pendente
Peso gr 16 misura 11
A white gold, cultured pearl, ruby and diamond parure
€500 - €800

in oro bianco, zaffiro e diamanti

al centro zaffiro taglio ottagonale di ct 2,50 ca, diamanti a contorno
per tot ct 1,80 ca
Peso 6,90 misura 15
A white gold, sapphire and diamond ring
*** Lo zaffiro che non presenta indicazioni di trattamento termico
è accompagnato da Certificato Gemmologico n. 22647 del
28/06/2016 I.G.N., Roma
€4500 - €6500

305
Bracciale

310
Spilla
in oro bianco e diamanti,

1960 circa
a motivi sovrapposti in oro inciso
Peso gr 11,30
A white gold and diamond brooch, circa 1960
€500 - €800

311
Anello
in oro bianco e diamanti

sommità a rombo
Peso gr 7 misura 13
A white gold and diamond ring

in oro bianco e diamanti

Peso gr 9,20 lungh cm 18,5
A white gold and diamond bracelet

€500 - €800
€200 - €300

312
Bracciale tennis

306
Bracciale tennis

in oro bianco e diamanti

taglio rotondo per tot ct 1 ca
Peso gr 13,30 lungh 17
A white gold and diamond tennis bracelet

in oro bianco e diamanti

taglio rotondo per tot ct 0,65 ca
Peso gr 8,70 lungh cm 18
A white gold and diamond tennis bracelet

€700 - €1200
€250 - €400

307
Bracciale tennis
in oro bianco e diamanti

taglio rotondo per tot ct 0,65 ca
Peso gr 8,70 lungh cm 18
A white gold and diamond tennis bracelet
€250 - €400
110
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309

310
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306

307
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313

314

313
Coppia di candelabri
in argento, Italia XX secolo
base dal contorno mistilineo, piedini zoomorfi, balaustro costolato,
quattro fiamme
Peso gr 2600 alt cm 41
Two italian silver candelabra, 20th Century

315
Servizio di posate da dodici
in argento, Italia XX secolo
dodici cucchiai grandi, dodici cucchiaini piccoli, due serviti, un
mestolo grande, dodici forchette piccole, dodici forchette grandi,
coltelli piccoli, due serviti in pietra dura, illustrato in parte
Peso gr 2800
An italian silver flatware, 20th Century

€650 - €900

€700 - €1200

314
Coppia di candelabri
in argento, Italia XX secolo
base a sezione circolare, fusto tronco piramidale, a tre fiamme,
difetti
Peso gr 1004
Two italian silver candelabra, 20th Century, defects

316
Parure
in oro, turchesi e smalto, XIX secolo
composta da collana, coppia di orecchini e pendente spilla,
decoro floreale, con astuccio, difetti
Peso gr 41 lungh cm 40
A gold, turquoise and enamel parure, 19th Century, defects

€250 - €350

€2000 - €3000

315
(illustrato in parte)
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317
Parure

320
Orecchini pendenti

in oro bianco, diamanti e perla coltivata,

in oro bianco e diamanti

1950 circa
composta da pendente e coppia di orecchini, diamanti taglio
vecchio e huit-huit per tot ct 7 ca
Peso gr 45
A white gold, diamond and cultured pearl parure, circa 1950

taglio rotondo e navette
Peso gr 5,40
A white gold and diamond pendant earrings
€1000 - €1500

€4000 - €6000

321
Orologio

318
Bracciale

in oro bianco e diamanti,

1960 circa
cassa rotonda, lunetta in diamanti, quadrante chiaro con indici
applicati, movimento a carica manuale
Peso gr 31,30 lungh cm 16
A white gold and diamond wristwatch, circa 1960

in oro bianco, zaffiri e diamanti

taglio rotondo e huit-huit per tot ct 6 ca
Peso gr 29 lungh cm 15
A white gold, sapphire and diamond bracelet
€2500 - €3500

€700 - €1200

319
Anello
in oro bianco e diamanti

con al centro un diamante taglio navette di ct 0,60 ca
Peso gr 4 misura 13
A white gold and diamond ring
€1000 - €1500

114
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318

319

320

321
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322

322
Lotto di sette gioielli
in oro e turchesi

composti da una collana, coppia di orecchini, coppia di polsini, un
bracciale, due spille ed un anello
Peso gr 63
Lot of seven gold and turquoise jewels
€800 - €1200

323
Lotto di quattro anelli
in oro bicolore, diamanti e rubino
di varie forme
Peso gr 44
Lot of four two-colour gold, diamond and ruby rings

325
Anello
in oro, smeraldo e diamanti
a fascia centrata da smeraldo taglio rettangolare a contorno
ottagonale di ct 1 ca, diamanti taglio navette e rotondo per tot ct
2 ca
Peso gr 14,30 misura 13
A gold, emerald and diamond ring
€1500 - €2500

€800 - €1200

326
Rolex Oyster Perpetual Day Just ref. 6916
in oro

324*
Collana

cassa rotonda, quadrante chiaro, indici applicati, data al tre,
secondi al centro, movimento a carica automatica
A gold wristwatch, Rolex Oyster Perpetual Day Just

in oro e corallo

a quattro fili disposti a degradè dal centro di mm 11/6
Peso gr 245 lungh cm 80
A gold and coral necklace

€2300 - €3000

€2000 - €3000

327
Bracciale
in oro, 1940 circa
punzoni del fascio, motivi intrecciati realizzati a canna vuota
Peso gr 136 lungh cm 22
A gold bracelet, circa 1940
€4600 - €6000

323

116
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328
Orecchini pendenti
in oro e zaffiri rosa

a grandi gocce intrecciate
Peso gr 14,50
A gold and pink sapphire pendant
earrings
€800 - €1500

325

326

324

327

328
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329
Recarlo

332
Anello

orecchini in oro bianco e diamanti

in oro bianco, diamanti e rubellite

realizzati a cerchio con diamanti taglio rotondo per tot ct 4 ca
Peso gr 19,90
A white gold and diamond earrings, Recarlo

realizzato con montatura traforata
Peso gr 14,40 misura 17
A white gold, rubellite and diamond ring

€1500 - €2500

€350 - €500

330
Anello

333
Parure

in oro bianco, smeraldi, diamanti, zaffiri e rubini

in oro bianco, smeraldi, zaffiri e diamanti

a cupola con castoni a stella
Peso gr 19 misura 15
A white gold, emerald, diamond, sapphire and ruby ring

composta da spilla e coppia di orecchini con motivi a fiori
Peso gr 31,60
A white gold, emerald, sapphire and diamond parure

€1000 - €1500

€1800 - €2500

331
Anello
in oro bianco, topazio e diamanti

Peso gr 19,20 misura 17
A white gold, topaz and diamond ring
€500 - €800
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334
Parure

337
Anello

in oro bianco e diamanti

in oro bianco, diamanti e zaffiro

composta da collana e bracciale
Peso gr 46 collana lungh cm 35 bracciale lungh cm 16
A white gold and diamond parure

realizzato a fiore
Peso gr 4,90 misura 14
A white gold, diamond and sapphire ring
€900 - €1500

€250 - €350

335
Orecchini

338
Longines

in oro bianco, perle e diamanti

orologio in oro bianco

a motivi sovrapposti con perle coltivate e diamanti taglio brillante
Peso gr 12,20
A white gold, diamond and cultured pearl earrings
€300 - €400

14kt e diamanti, 1950 circa
cassa ovale, quadrante chiaro con numeri arabi in smalto nero,
movimento a carica manuale
Peso gr 18,70 lungh cm 16
A white gold and diamond wristwatch, circa 1950, Longines
€300 - €400

336
Anello
in oro bianco, acquamarina, diamanti e zaffiri

Peso gr 14 misura 17
A white gold, aquamarine, diamond and sapphire ring
€300 - €500

339
Lotto di cinque anelli
in oro bianco, rubini, diamanti, zaffiri e perla mabè
Peso gr 41,50
A group of five white gold, ruby, diamond, sapphire and mabè
pearl rings
€800 - €1200
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337

338
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340

340
Centrotavola
in argento, Italia XX secolo
di forma ovale
Peso gr 793
An italian silver centerpiece, 20th Century

343
Anello
in oro, diamante e rubini
al centro un diamante taglio cuore di ct 1,50 ca (prob. colore I,
purezza SI) e rubini Burma per tot ct 2,80 ca
Peso gr 6,5 misura 11
A gold, diamond and ruby ring

€200 - €300

341
Centrotavola
in argento, Italia XX secolo
polilobato e scanalato
Peso gr 980
An italian silver centerpiece, 20th Century

*** L’anello è accompagnato da Certificato Gemmologico n. 21438
del 12/11/2015 I.G.N., Roma
€3000 - €5000

344
Pendente
in oro bicolore, rubini e diamanti

€250 - €350

Peso gr 9
A two-colour gold, ruby and diamond pendant

342
Orecchini pendenti
in oro bianco, perle coltivate, rubini e diamanti
realizzati con motivi frangiati, diamanti taglio rotondo per tot ct
1,40 ca
Peso gr 37,80
A white gold, cultured pearl, ruby and diamond pendant earrings

€500 - €800

345
Orecchini
in oro bianco e zaffiri

di forma ovale con zaffiri taglio rotondo per tot ct 8,30 ca
Peso gr 13
A white gold and sapphire earrings

€2800 - €3200

€1800 - €2500

346
Orecchini
in oro e rubini

di forma ovale con rubini taglio rotondo per tot ct 8 ca
Peso gr 13,50
A gold and ruby earrings
€2000 - €2800

341
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345
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347

348

347
Anello

350
Spilla

in oro bianco, diamanti e rubino

in argento, oro, granati e diamanti, inizio

Burma di taglio ovale di ct 10,50 ca, diamanti
taglio rotondo e baguette per tot ct 2,40 ca
Peso gr 9,80 misura 16
A white gold, diamond and ruby ring
*** Il rubino che non presenta indicazioni
di trattamento termico è accompagnato
da Certificato Gemmologico n. 24156 del
04/05/2017 I.G.N., Roma
€1500 - €3000

348
Spilla

XX secolo
Peso gr 16,50
A silver, gold, garnet and diamond brooch, early
20th Century
€300 - €500

351
Anello
in oro, argento, perla e diamante, XX secolo
realizzato a contrarié con un diamante taglio
vecchio di ct 1 ca
Peso gr 3,90 misura 21
A gold, silver, pearl and diamond ring, 20th
Century

in argento, oro, perle e diamanti,

XIX secolo
elegante ramage con perle (prob. naturali),
diamanti taglio vecchio
Peso gr 14
A silver, gold, diamond and pearl, 19th Century

€1300 - €1800

€1700 - €2800

349
Technos
orologio in oro bianco,

1960 circa
cassa rotonda, quadrante argentato con numeri
romani in smalto nero, movimento a carica manuale
Peso gr 17,50 lungh cm 17
A white gold wristwatch, circa 1960, Technos
€350 - €500

351
349

350
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352

354

353

352
Anello

355
Anello

in platino e diamanti,

in oro bianco e diamanti

1920 circa
al centro diamante taglio vecchio di ct 4,50 ca
Peso gr 5,40 misura 19
A platinum and diamond ring, circa 1920

a serpente con diamanti taglio rotondo, carré e mezzaluna per tot
ct 2,50 ca
Peso gr 18,50 misura 17
A white gold and diamond ring

€4000 - €8000

€1000 - €1500

353
Tissot

356
Anello

orologio in platino, zaffiri e diamanti,

1920 circa
di forma ovale decorata da diamanti e zaffiri sintetici, quadrante
bitonale con numeri arabi in smalto, movimento a carica manuale,
da revisionare
A platinum, sapphire and diamond wristwatch, Tissot, circa 1920,
defects

in oro bianco e diamanti

realizzato a cupola, diamanti taglio rotondo e baguette per tot ct
3 ca
Peso gr 13,50 misura 17
A white gold and diamond ring

€600 - €900

€2000 - €2800

354
Anello

357
Anello

in platino e diamanti,

in oro bianco e diamanti

1920 circa
al centro diamante taglio vecchio di ct 3 ca
Peso gr 4,50 misura 18
A platinum and diamond ring, circa 1920

a cupola con diamanti taglio rotondo per tot ct 5 ca
Peso gr 16,40 misura 15
A white gold and diamond ring
€3000 - €6000

€2700 - €3700

356
355

357
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358

359

358
Centrotavola
in argento, Italia XX secolo
a base rotonda
Peso gr 423
An italian silver centerpiece, 20th Century
€120 - €200

359
Centrotavola
in argento, Italia XX secolo
di forma ovale allungata con manici
Peso gr 600
An italian silver centerpiece, 20th Century

360

€150 - €200

360
Due centrotavola
in argento, Italia XX secolo
uno di forma rotonda ed uno ottagonale
Peso gr 686
Two italian silver centerpiece, 20th Century
€200 - €300

361
Lotto di due oggetti
in argento, Italia XX secolo
composto da una brocca ed un centrotavola
Peso gr 1420
Two italian silver objects, 20th Century

361

€250 - €350

362
Lotto di oggetti
in argento, Italia XX secolo
composto da una zuccheriera, un posacenere, due centrotavola ed
un piattino
Peso gr 650
Lot of italian silver objects, 20th Century
€170 - €250
362

126
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363
Collana
in oro, turchesi e diamanti
a due fili di boules di mm 9 ca
Peso gr 80 lungh cm 39
A gold, turquoise and diamond necklace
€500 - €800

364
Tre cammei
in oro, argento, perle coltivate e pietre dure
realizzati con profili femminili scolpiti in alto rilievo
Peso gr 69
Three gold, silver, cultured pearl and gemstones cameos
€200 - €300
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365
Alfieri & St. John
parure in oro bianco, zaffiri e diamanti

composta da orecchini e pendente
Peso gr 40,50
A white gold, sapphire and diamond parure, Alfieri & St. John
€1500 - €2000

366
Cartier
bracciale in oro bianco e diamanti

Peso gr 43 lungh cm 19,50
A white gold and diamond bracelet, Cartier
€5000 - €8000

365

366

367
Orecchini pendenti
in platino, zaffiri e diamanti
con doppia discesa di diamanti taglio baguette e brillante per tot
ct 2,90 ca, zaffiro taglio goccia su perno oscillante
Peso gr 11,20
A platinum, sapphire and diamond pendant earrings
€2000 - €3000

368
Pendente
in oro bianco e diamanti

con al centro un diamante fancy taglio vecchio di ct 1,60 ca
e diamanti a decoro per tot ct 2 ca, trattenuto da catena a
cordonetto
Peso gr 11,60 lungh cm 40
A white gold and diamond pendant
€5500 - €7500

128
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370
Bracciale
in oro bianco e zaffiri

a tre fili in maglia groumette
Peso gr 99,50 lungh cm 18,5
A white gold and sapphire bracelet
€1800 - €2800
367

369
Anello
in oro bianco e acquemarine

a cupola con pavé di acquamarine per tot ct 5 ca
Peso gr 12,90 misure 15
A white gold and aquamarine ring

368

€800 - €1200

369

371
Longines
orologio in oro bianco e diamanti,

370

371

1960 circa
cassa rotonda, lunetta ed anse in diamanti,
quadrante bianco con indici applicati,
movimento a carica manuale
Peso gr 26 lungh cm 16
A white gold and diamond wristwatch,
Longines, circa 1960
€350 - €500

MINERVA

AUCTIONS

129

372

373

372
Parure

374

in oro bicolore, perle coltivate e diamanti

composta da collana, bracciale e coppia di orecchini
Peso gr 210
A two-colour gold, diamond and cultured pearl parure
€1500 - €2200

373
Portachiavi
in oro

Peso 9,60
A gold keyrings
€250 - €350

374
Orecchini
in oro bicolore e diamanti

realizzati in maglia groumette entro astuccio di Capuano, Roma
Peso gr 12,80
A two-colour gold and diamond earrings
€500 - €800

375
Gucci
orologio in metallo dorato,

1970 circa
Peso gr 66,70
A gold plated wristwatch, circa 1970, Gucci
375

130

€50 - €100
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376
Pendente
in oro e smalto

a forma di cavalluccio marino
Peso gr 31,80
A gold and enamel pendant

377

€600 - €900

377
Anello
in oro e diamanti

realizzato a fascia, diamanti per tot ct 1,30 ca
Peso gr 11 misura 19
A gold and diamond ring
€1200 - €1800

378

378
Anello
in oro e diamanti

a riviere con diamanti taglio navette per tot ct 1,80 ca
Peso gr 5,8 misura 13
A gold and diamond ring
€1500 - €2500

379
Collana
in oro e diamanti

maglia ad anelli con centrale ovale impreziosito da diamanti
incolore e fancy di varie forme e tagli
Peso gr 33,50 lungh cm 50
A gold and diamond necklace
€1000 - €1500

380

380
Bracciale

379

in oro e rubino

383
Orecchini pendenti

a serpente, maglia tubogas con rubino di ct 0,58 ca
Peso gr 31,20
A gold and ruby bracelet

in oro bicolore e diamanti

con diamanti taglio rotondo per tot ct 2,70
ca
Peso 6,20
A two-colour gold and diamond pendant
earrings

€600 - €900

381
Repossi
pendente in oro bicolore e diamanti

a forma di cuore in diamanti taglio rotondo per tot 3 ca
Peso gr 11,20
A two-colour gold and diamond pendant, Repossi

€5000 - €7000

€1000 - €1500
381

382
Anello
in oro bicolore, smeraldo e diamanti

al centro smeraldo Colombia taglio goccia di ct 2,30 ca (cavità sulla
corona), difetti
Peso gr 14 misura 20
A two-colour gold, emerald and diamond ring, defects

383
382

*** L’anello è accompagnato da Certificato Gemmologico n. 21008
del 1/09/2015 I.G.N., Roma
€1500 - €2500

MINERVA

AUCTIONS

131

384*
Collana

388*
Collana
in oro, corallo e perle coltivate barocche
realizzata a grandi sassi
Peso gr 207 lungh cm 52
A gold, coral and baroque cultured pearl necklace

in oro e corallo rosa

con boules disposte a degradè dal centro di mm 17/12 con
chiusura rettangolare in oro
Peso gr 198 lungh cm 80
A gold and coral necklace

€200 - €300

€500 - €750

389*
Collana
in oro e corallo rosa

385*
Collana

con boules disposte a degradè dal centro di mm 17/12 con
chiusura rettangolare in oro
Peso gr 172 lungh cm 74
A gold and coral necklace

in argento e corallo

ad un filo di barilotti, chiusura con inserto cabochon
Peso gr 93 lungh cm 70
A silver and coral necklace

€500 - €750
€600 - €900

386*
Collana

390*
Collana
in oro e corallo bianco

a due fili con chiusura in oro
Peso gr 94 lungh cm 62
A white coral and gold necklace

in corallo e argento

ad un filo in corallo rosso con chiusura in argento e corallo
cabochon
Peso gr 66,50 lungh cm 64
A silver and coral necklace

€250 - €350

€700 - €1200

387*
Collana
in oro e corallo

a torchon, realizzata a dieci fili con chiusura in oro ed inserti in
corallo taglio cabochon
Peso gr 78,50 lungh cm 50
A gold and coral necklace
€350 - €500
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388

389
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391*
Bracciale

394
Anello

in oro e corallo,

in oro bicolore, diamanti e smeraldo

1950 circa
Peso gr 111 lungh cm 21
A gold and coral bracelet, circa 1950
€2200 - €3000

taglio ovale cabochon di ct 5 ca entro contorno di diamanti
Peso gr 22,50 misura 10
A two-colour gold, emerald and diamond ring
€1200 - €1800

392
Pendente

395*
Parure

in oro e tormalina verde

disposto su cordino in caucciù nero
Peso gr 14
A gold and green tourmaline pendant

in oro bicolore, perle, coralli e diamanti

€500 - €800

composta da coppia di orecchini e da pendente trattenuto da
collana, difetti
Peso gr 17
A two-colour gold, pearl, coral and diamond parure, defects

393
Anello

€1000 - €1500

in oro e diamanti

a volute con diamanti taglio rotondo per tot ct 1,90 ca
Peso gr 6,40 misura 12
A gold and diamond ring
€1600 - €2400
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396
Collana
in oro, 1950 circa
realizzata con motivi circolari intrecciati
Peso gr 54,30 lungh cm 52,5
A gold necklace, circa 1950

398
Parure
in oro bicolore e diamanti

composta da coppia di orecchini e anello
Peso gr 15 misura 16
A two-colour gold and diamond parure
€1000 - €1500

€700 - €1200

397
Parure

399
Bracciale charms

in oro

in oro e pietre colorate

composta da collana e orecchini con motivi a foglie satinate
Peso gr 20
A gold parure

realizzato con cinque pendenti
Peso gr 64 lungh cm 20
A gold and coloured gemstones bracelet

€400 - €700
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400
Parure

403
Orologio

in oro bianco, smeraldi e diamanti

in oro bianco e diamanti,

composta da coppia di orecchini e pendente
Peso gr 8,40
A white gold, emerald and diamond parure
€1000 - €1500

1950 circa
cassa rettangolare, quadrante chiaro con numeri arabi in smalto
nero, movimento a carica manuale
Peso gr 17,50 lungh cm 16
A white gold and diamond, circa 1950
€200 - €300

401
Pendente

404
Pendente

in oro bicolore, rubini, smeraldi e diamanti

realizzato a cuore
Peso gr 21,30
A two-colour gold, ruby, emerald and diamond pendant

in oro bianco e diamanti

€1000 - €1500

taglio rotondo e baguette, realizzato a croce
Peso gr 6
A white gold and diamond pendant
€800 - €1200

402
Pendente

405
Bracciale

in oro bianco e diamanti

di forma circolare, interamente traforato, trattenuto da collanina
Peso gr 16,80
A white gold and diamond pendant
€1000 - €1500

in oro bianco, smeraldi e diamanti

realizzato ad una linea di smeraldi taglio ovale per tot ct 9 ca
Peso gr 14,40 lungh cm 17
A white gold, emerald and diamond bracelet
€1000 - €1500
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406
Anello

410
Anello

in oro bianco e diamanti

in oro bicolore e diamanti

al centro un diamante taglio brillante di ct 0,70 ca, ai lati diamanti
taglio baguette
Peso gr 2,50 misura 15
A white gold and diamond ring

diamanti incolore e fancy taglio goccia e rotondo per tot ct 1,20 ca
Peso gr 5,50 misura 14
A two-colour gold and diamond ring
€1500 - €2000

€700 - €900

411
Chimento

407
Pendente

anello in oro bianco e diamanti

in oro bianco, diamanti e acquamarine

a due file di diamanti disposti a tutto giro
Peso gr 6,40 misura 14
A white gold and diamond ring, Chimento

trattenuto da cordino in tessuto nero
Peso gr 10,40
A white gold, diamond and aquamarine pendant

€500 - €900
€1500 - €2000

412
Anello

408
Orecchini

in oro bianco e diamanti

a fiore con diamanti taglio brillante per tot ct 0,80 ca
Peso gr 3,20 misura 19
A white gold and diamond ring

in oro bicolore e diamanti

taglio vecchio per tot ct 0,50 ca
Peso gr 2,80
A two-colour gold and diamond earrings

€1000 - €1500
€200 - €300

413
Orecchini

409
Bracciale tennis

in oro bianco e diamanti

al centro diamanti taglio rotondo per tot ct 1,50 ca, contorno in
piccoli diamanti taglio rotondo
Peso gr 3,30
A white gold and diamond earrings

in oro bianco e diamanti

taglio rotondo per tot ct 2,20 ca
Peso gr 9,70 lungh cm 18
A white gold and diamond tennis bracelet
€1800 - €2500
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414
Lotto di due gioielli
in oro, zaffiri e diamanti
composto da bracciale e spilla
Peso gr 32
A two gold, sapphire and diamond jewels

417
Anello
in oro e pietre colorate

sommità in maglia morbida con boules in pietre colorate
Peso gr 11,40 misura 22
A gold and coloured gemstones ring
€700 - €1300

€200 - €300

415
Longines

418
Lotto di due gioielli

orologio da tasca in oro

in oro e quarzo

quadrante bianco con numeri arabi in smalto nero, secondi al sei,
movimento a carica manuale
Peso gr 62 diam mm 45
A gold pocket watch, Longines

composto da bracciale e collana
Peso gr 30
Two gold and quartz jewels
€500 - €800

€250 - €400

419
Zenith

416
Lotto di quattro anelli
in oro bicolore, argento, diamanti e rubino
di varie forme
Peso gr 15,20
Lot of four two-colour gold, silver, diamond and ruby rings

orologio da tasca in oro

€200 - €400

quadrante chiaro, con centrale decorato a guilloché, numeri arabi
in smalto rosso e nero, contatore di secondi ore sei, movimento
carica manuale
Peso gr 90 diam cm 51
A gold pocket watch, Zenith
€300 - €600
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420
Lotto di tre spille
in oro, smalto e rubini
di gusto floreale
Peso gr 34
Three gold, enamel and ruby brooches

423
Courbelin
orologio in oro,

€600 - €900

1950 circa
cassa rotonda con indici e numeri arabi applicati, movimento a
carica manuale, difetti
Peso gr 20 lungh cm 18
A gold wristwatch, circa 1950, Courbelin, defects
€200 - €300

421
Collana

424
Perret & Berthoud

in oro bassa caratura e perle coltivate

realizzata con inserti ovali traforati
Peso gr 46,70 lungh cm 200
A gold and cultured pearl necklace

orologio da tasca in oro

€600 - €900

422
Collana
in oro, corallo rosa e perle di fiume
realizzata a dodici fili
Peso gr 120 lungh cm 47
A gold, coral and cultured pearl necklace

quadrante bianco con numeri arabi in smalto nero, contatore dei
secondi al sei
Peso gr 60,80 diam mm 48
A gold pochet watch, Perret & Berthould
€500 - €800

425
Zaffiro sigillato in blister
taglio cuscino

€300 - €500

di ct 5,01
A natural sapphire
*** Lo zaffiro che non presenta indicazioni di trattamento termico
è accompagnato da Certificato Gemmologico n. 138486375 del
24/11/2014 IGI, Anversa
€4000 - €6000
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426
Parure
in argento, oro e diamanti

composta da coppia di orecchini e spilla
Peso gr 29
A silver, gold and diamond parure
€1000 - €1500

427
Parure
in oro e microperle

composta da coppia di orecchini e spilla con motivi a scudo
Peso gr 20
A gold and pearl parure
€400 - €700

428*
Parure
in oro bicolore e corallo rosa

composta da coppia di orecchini, anello, pendente e bracciale
Peso gr 86
A two-colour gold and coral parure
€1200 - €1800
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429
Orecchini pendenti
in oro, perle e rubini
realizzati in stile antico
Peso gr 14
A gold, pearl and ruby pendant earrings

432*
Orecchini
in oro e corallo

realizzati a scudo
Peso gr 12
A gold and coral earrings
€350 - €500

€250 - €350

430
Spilla

433
Coppia di spille

in argento, oro, diamanti e smeraldi, inizio

in smalto policromo

XX secolo
realizzata a ramage
Peso gr 12,90
A silver, gold, diamond and emerald brooch, early 20th Century

a forma di coccinelle, difetti
Peso gr 14,80
A two enamel brooches, defects

€200 - €300

431
Parure
in oro, occhio di tigre e microperle
composta da coppia di orecchini, spilla e anello
Peso gr 14
A gold, tiger’s eye and pearl parure

€300 - €500

434
Coppia di polsini
in oro, giada nefrite, corallo e smalto
Peso gr 9,40
A gold, jade, coral and enamel cufflinks
€250 - €350
€280 - €350
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435*
Collana

438*
Pendente-spilla

in oro e corallo

in oro e corallo

realizzata a dischi disposti a degradè dal centro, interruttori in oro
Peso gr 99,60 lungh cm 70
A gold and coral necklace

con satiro scolpito
Peso gr 41,80
A gold and coral brooch-pendant

€600 - €900

436*
Coppia di polsini
in oro, corallo e smeraldi
Peso gr 9,90
A gold, coral and emerald cuff links

€1300 - €1800

439*
Orecchini
in oro e corallo

€250 - €350

di forma ovale, oro liscio e satinato
Peso gr 37,90
A gold and coral earrings
€1000 - €1500

437*
Collana
in oro, corallo e diamanti
a cinque fili in corallo rosa
Peso gr 91 lungh cm 40
A gold, coral and diamond necklace
€700 - €1200

440*
Orecchini
in oro, corallo, smeraldi, rubini e microperle
“a girandole”
Peso gr 17,4
A gold, coral, emerald, ruby and pearl earrings
€200 - €300
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441
Collana

445
Gemelli

in oro bianco, lapislazzuli, perle coltivate, corallo e diamanti

coppia di polsini in oro bianco e diamanti

ad un filo di perle barocche coltivate South Sea
Peso gr 122 lungh cm 47
A white gold, lapislazuli, cultured baroque pearl, coral and
diamond necklace

satinati ed incisi
Peso gr 11
A white gold and diamond cufflinks
€300 - €400

€1000 - €1500

446
Orecchini pendenti
in oro bianco, quarzi e diamanti
Peso gr 6,80
A white gold, quartz and diamond pendant earrings

442
Bulgari B.Zero1
anello in oro bianco

Peso gr 9,60 misura 10
A white gold ring, Bulgari B.Zero1

€1000 - €1500
€1000 - €1500

447
Collana

443
Orecchini pendenti
in oro bianco, perle coltivate e diamanti
realizzati a foglie
Peso gr 8,50
A white gold, cultured pearl and diamond pendant earrings

in oro bianco, perle, smeraldo e diamanti

ad un filo perle coltivate Giappone, con chiusura in oro bianco,
smeraldo e diamanti
Peso gr 37 lungh cm 55
A white gold, emerald, cultured pearl and diamond necklace

€600 - €900

€200 - €300

444
Anello

448
Anello

in oro bianco, smeraldi e diamante

in oro bicolore, acquamarina e diamanti

a cupola in oro satinato
Peso gr 9,20 misura 11
A white gold, emerald and diamond ring

Peso gr 4,90 misura 15
A two-colour gold, aquamarine and diamond ring
€250 - €350
€400 - €600
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449
Collana

452
Parure

in oro e pietre colorate,

in argento, oro, rubino e diamanti

1950 circa
saliscendi con motivi frangiati
Peso gr 30
A gold and coloured gemstones necklace, circa 1950

composta da coppia di orecchini ed anello
Peso gr 13
A silver, gold, ruby and diamond parure
€400 - €700

450
Bracciale charms
in oro e pietre, 1950 circa
realizzato con undici pendenti di varie forme e raffigurazioni
Peso gr 69,70 lungh cm 20
A gold and gemstones bracelet, circa 1950

€300 - €500

453
Lotto di tre gioielli
in argento, oro, perle coltivate e diamanti
composto da due coppie di orecchini ed un anello
Peso gr 11
Lot of three gold, silver, cultured pearl and diamond jewels

€700 - €1200

451
Orecchini
in argento, oro e diamanti, XIX secolo
a goccia con diamanti taglio rosa
Peso gr 5,50
A silver, gold and diamond earrings, 19th Century

€250 - €350

454
Lotto di quattro pendenti
in oro e pietre colorate

di varie forme e raffigurazioni
Peso gr 26,50
Lot of four gold and coloured gemstones pendants
€500 - €800
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455
Lotto di sei anelli
in oro bicolore, smalto, perle coltivate e pietre di colore
di varie forme
Peso gr 75
Lot of six two-colour gold, enamel, cultured pearl and coloured
gemstones rings

459
Pendente
in oro e smalto

scudetto Juventus
Peso gr 31
A gold and enamel pendant
€500 - €800

€1000 - €1500

460
Anello

456
Collana

in oro bicolore, smalto e diamanti,

1970 circa
Peso gr 8,30 misura 17
A two-colour gold, enamel and diamond ring, circa 1970

in oro e pietre colorate

Peso gr 20,50 lungh cm 40
A gold and coloured gemstones necklace

€300 - €500
€500 - €800

461
Pomellato

457
Omega

orecchini in oro

orologio in oro,

1960 circa
cassa rotonda, quadrante chiaro con indici e numeri arabi applicati,
secondi al centro, movimento a carica manuale
Diam mm 34
A gold wristwatch, Omega, circa 1960

realizzati a cerchio
Peso gr 23,50
A gold earrings, Pomellato
€800 - €1200

€250 - €400

458
Medaglia
in oro e smalto

della Juventus
Peso gr 28,50
A gold and enamel medal
€500 - €800
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462
Collana

465
Longines

in ambra

orologio in oro

realizzata a grandi sassi disposti a degradè dal centro
Peso gr 225 lungh cm 70
An amber necklace

cassa rotonda, quadrante chiaro con indici applicati, movimento a
carica manuale
Peso gr 25 lungh cm 18
A gold wristwatch, Longines

€200 - €400

€300 - €400

463
Collana

466
Anello

in oro ed ambra

realizzata a grandi sassi disposti a degradè dal centro
Peso gr 238 lungh cm 88
A gold and amber necklace

in oro bicolore, diamanti, rubino e smeraldi

€200 - €400

realizzato a ponte
Peso gr 6,90 misura 10
A two-colour gold, diamond, ruby and emerald ring
€400 - €600

464
Lotto di due coppie di orecchini
in oro, argento, pietre colorate, perle coltivate e diamanti
realizzati in stile antico
Peso gr 15
A two pair of gold, silver, coloured gemstones, cultured pearl and
diamond earrings

467
Collana
in oro 12 kt
a maglie ovali traforate
Peso gr 23,80 lungh cm 150
A gold necklace

€300 - €500
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468
Parure

471
Orecchini pendenti
in oro, perle e diamanti, XIX secolo
Peso gr 16,50
A gold, pearl and diamond pendant earrings, 19th Century

in argento, oro, diamanti e pietre colorate

composta da collana e coppia orecchini
Peso gr 70
A silver, gold, diamond and coloured gemstones parure

€500 - €800

€1000 - €1500

472
Orecchini pendenti
in oro, argento e diamanti, XIX secolo
Peso gr 9,80
A gold, silver and diamond pendant earrings,19th Century

469
Orecchini pendenti
in oro, perle e diamanti, XIX secolo
Peso gr 7,80
A gold, pearl and diamond pendant earrings, 19th Century

€500 - €800

€500 - €800

470
Orecchini pendenti
in oro e diamanti, XIX secolo
realizzati a doppio corpo
Peso gr 12,90
A gold and diamond pendant earrings, 19th Century
€500 - €800

* Non sarà possibile effettuare spedizioni negli Stati Uniti per tutti i lotti che presentino parti o inserimenti in corallo. I clienti che vogliano acquistare suddetti
oggetti dovranno provvedere al ritiro di persona presso la nostra sede.
We notice that it’s impossible to ship corals to the U.S.A.. Buyers will have to provide personally for the withdrawal at our office.
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C O N D I Z I O N I D I V E N D I TA

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,
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n.
09479031008, R.E.A. RM-1165993, Capitale Sociale Euro 105.000 i.v.
1. VENDITA - 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 n. 80, c.f. 09479031008 (“Minerva”), agisce quale
mandataria in esclusiva per la vendita di lotti di beni (“Lotti”), all’asta o
a trattativa privata, in nome proprio e per conto di ciascun proprietario
dei Lotti (“Venditore”). La vendita dei Lotti deve considerarsi
intervenuta tra il Venditore e chi, tra i soggetti che abbiano presentato
offerte per l’acquisto di uno o più Lotti (“Offerenti”), abbia presentato
la migliore offerta per l’acquisto di ciascuno dei Lotti e sia dichiarato
aggiudicatario degli stessi (“Acquirente”); ne consegue che Minerva
non assume in proprio alcuna responsabilità verso gli Offerenti e/o
l’Acquirente.
2. VARIAZIONI E PREZZO DI RISERVA - Minerva si riserva la facoltà
di ritirare dall’asta uno o più Lotti, a propria assoluta e insindacabile
discrezione e senza alcun preavviso; in tal caso i Lotti si intenderanno
comunque non aggiudicati dagli Offerenti. Durante l’asta il banditore
dell’asta (“Banditore”), a propria assoluta e insindacabile discrezione,
potrà variare l’ordine di vendita dei Lotti, abbinare e/o separare i Lotti.
Minerva potrà non procedere all’aggiudicazione e/o ritirare dall’asta i
Lotti per i quali la migliore offerta tra quelle degli Offerenti non abbia
raggiunto il prezzo minimo di riserva concordato con il Venditore
(“Prezzo di Riserva”); in tal caso i Lotti si intenderanno comunque non
aggiudicati dagli Offerenti.
3. OFFERTE E PREZZO - Ciascuno degli Offerenti, con la formulazione
della propria offerta di acquisto dei Lotti, in caso di accettazione e
di aggiudicazione,si obbliga ad acquistare i Lotti e a corrispondere a
Minerva, per ciascuno dei Lotti aggiudicati, l’importo (“Prezzo Totale”)
complessivamente pari alla somma dell’importo offerto per l’acquisto
dei Lotti aggiudicati, oltre la commissione di cui al successivo § 5,
oltre le eventuali spese di cui al § 6, lett.(b), oltre l’eventuale diritto di
seguito di cui al successivo § 8, oltre gli eventuali oneri di legge. Salvo
quanto previsto al § 15, in ogni caso l’eventuale vendita dei Lotti si
intenderà conclusa solo a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo
Totale in favore di Minerva.
4. AGGIUDICAZIONE - Gli Offerenti dichiarano di aver esaminato
e preso piena visione dei Lotti e di accettarne incondizionatamente
l’eventuale aggiudicazione. Ai fini dell’aggiudicazione dei Lotti, il
rilancio minimo delle offerte è fissato nella misura del 10% del prezzo
base d’asta, salvo eventuali diverse comunicazioni da parte del
Banditore. Il Banditore dichiara l’Acquirente di ciascuno dei Lotti alla
conclusione della relativa asta e sulla base delle offerte di acquisto
pervenute. Qualora durante lo svolgimento dell’asta sorga una
qualunque controversia sull’identità o l’individuazione dell’Acquirente,
il Banditore potrà, a propria assoluta e insindacabile discrezione,
rimettere i Lotti all’asta e procedere per una nuova aggiudicazione.
5. COMMISSIONE D’ASTA - L’Aggiudicatario, per ciascuno dei Lotti
aggiudicati, si obbliga a corrispondere a Minerva la commissione per
i diritti d’asta (“Commissione d’Asta”) da determinarsi in percentuale
sulla base dell’importo offerto per l’acquisto di ciascuno dei Lotti
aggiudicati, come segue:
(a) importo offerto e di aggiudicazione fino a Euro 100.000,00:
Commissione d’Asta pari al 25%;
(b) importo offerto e di aggiudicazione oltre Euro 100.000,00:
Commissione d’Asta pari al 18% sugli importi eccedenti.
6. PAGAMENTI - Il Prezzo Totale dovrà essere pagato dall’Acquirente
entro i n. 7 (sette) giorni successivi all’asta (in caso di ritardo si
applicherà quanto previsto al successivo § 13), mediante leseguenti
modalità:

MINERVA

(a) in contanti, fino all’importo complessivo di Euro 3.000,00, o quello
diverso previsto dalla legge;
(b) mediante carta di credito (Visa o Mastercard) presso gli uffici di
Minerva, oppure tramite c.d. PayPal; per ogni pagamento tramite
carta di credito o PayPal verrà corrisposto dall’Acquirente, a titolo di
rimborso spese, l’ulteriore importo pari al 3% del Prezzo Totale;
(c) mediante assegni circolari e/o bancari non trasferibili, intestati a
Minerva Auctions S.r.l.; in tal caso, il pagamento si intenderà eseguito
solo con l’effettivo accredito del Prezzo Totale in favore di Minerva;
(d) mediante bonifico bancario sul c/c n. 400851407, intestato a
Minerva Auctions S.r.l., in essere presso Unicredit Banca – Filiale n. 70
di Roma, Via del Corso n. 307, IBAN: IT04W0200805181000400851407,
SWIFT: UNCRITM1B44.
Solo a seguito dell’integrale pagamento del Prezzo Totale la proprietà
e il possesso dei Lotti passeranno in capo all’Acquirente, salvo quanto
previsto al § 15.
6bis. LOTTI CON IVA ORDINARIA - Il simbolo (*) dopo il numero
di lotto indica un regime di fatturazione con IVA ordinaria e con
commissioni d’asta diverse da quelle normalmente in uso per i lotti in
regime del margine (vedi paragrafo 6).
Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di:
1. Commissioni d’asta al 18%
2. IVA al 22% sul prezzo di aggiudicazione e sulle commissioni d’asta
7. LOTTI MINERVA - Nel caso in cui siano messi in vendita lotti di
proprietà di Minerva (“Lotti Minerva”), questi saranno segnalati sul
catalogo dell’asta (simbolo “Δ”). Alla vendita in asta dei Lotti Minerva
si procederà secondo le ordinarie modalità di vendita, ma fuori dal c.d.
regime del margine.
Anche in deroga al precedente § 5, ciascuno degli Offerenti, con la
formulazione della propria offerta di acquisto dei Lotti Minerva, in
caso di aggiudicazione, si obbliga a corrispondere a Minerva l’importo
(“Prezzo Totale Lotti Minerva”) complessivamente pari alla somma
dell’importo offerto per l’acquisto dei Lotti Minerva aggiudicati, oltre
la commissione pari al 20% di quest’ultimo importo, oltre l’eventuale
diritto di seguito di cui al successivo § 8, oltre le eventuali spese di
cui al § 6, lett. (b), oltre gli eventuali oneri di legge. Il Prezzo Totale
Lotti Minerva sarà corrisposto secondo le modalità e i termini di cui al
precedente § 6.
7. bis - Il rimborso dell’IVA va chiesto prima del pagamento e della
fattura. L’Iva sul prezzo di aggiudicazione è rimborsabile solo a fronte
di provata esportazione Extra-UE avvenuta entro tre mesi dalla data
della vendita la cui documentazione di prova, nelle forme previste dalla
legge italiana, sia pervenuta a Minerva Auctions entro quattro mesi
dalla suddetta data.
8. DIRITTO DI SEGUITO - Nel caso in cui siano messi in vendita
Lotti cui è applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2006, questi
saranno segnalati sul catalogo dell’asta (simbolo “α”). Ove applicabile
tale normativa, l’Acquirente si obbliga a pagare il c.d. diritto di seguito
di cui all’art. 152, c. 1, l. n. 633/41 e ss.mm., nella misura di legge; tale
importo sarà pagato dall’Acquirente a Minerva e da questa corrisposto
alla SIAE in base a quanto stabilito dalla legge e (salvo successive
modifiche) pari a: (a) il 4% in caso di prezzo di aggiudicazione fino
a Euro 50.000,00; (b) il 3% per la parte del prezzo di aggiudicazione
compresa tra Euro 50.000,01 e Euro 200.000,00; (c) l’1% per la parte
del prezzo di aggiudicazione compresa tra Euro 200.000,01 e Euro
350.000,00; (d) lo 0,50% per la parte del prezzo di aggiudicazione
compresa tra Euro 350.000,01 e Euro 500.000,00; (e) lo 0,25% sul prezzo
di aggiudicazione oltre Euro 500.000,00.
9. DATI - Ai fini della partecipazione all’asta, gli Offerenti devono
preventivamente compilare e sottoscrivere una scheda di
partecipazione (c.d. modulo offerta), in cui, oltre all’importo offerto per
l’acquisto di uno o più Lotti, sono indicati anche i relativi dati personali
e le referenze bancarie. Tali dati sono trattati in conformità alla vigente
normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali (c.d. Privacy),
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come da apposita informativa rilasciata da Minerva. Minerva si riserva
la facoltà di rifiutare le offerte provenienti da soggetti non previamente
registrati e/o identificati, o che non abbiano presentato adeguate
referenze bancarie. Con la sottoscrizione dello stesso modulo offerta,
inoltre, gli Offerenti si obbligano ad accettare integralmente e
incondizionatamente le presenti condizioni di vendita.
10. CONCORRENZA - Minerva potrà accettare mandati per l’acquisto
di determinati Lotti da parte di propri clienti; in tal caso, il Banditore
effettuerà offerte e/o rilanci in asta, sulla base delle istruzioni ricevute
da questi ultimi. In caso di offerte del medesimo importo, prevarrà
l’offerta comunicata dal Banditore su quella dell’Offerente in sala.
11. RESPONSABILITÀ - Minerva agisce in qualità di mandataria
del Venditore ed è esente da qualsiasi responsabilità in ordine alla
provenienza e descrizione dei Lotti nei cataloghi, nelle brochures ed in
qualsiasi altro materiale illustrativo; tali descrizioni, così come ogni altra
indicazione o illustrazione, devono considerarsi puramente indicative
e non possono generare affidamento di alcun tipo negli Offerenti e
nell’Acquirente. Tutte le aste sono precedute dall’esposizione dei Lotti,
al fine di permettere un esame approfondito circa l’autenticità, lo stato
di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità degli stessi, su
cui esclusivamente gli Offerenti e l’Acquirente assumono ogni rischio
e responsabilità. Dopo l’aggiudicazione né Minerva né i Venditori
potranno essere ritenuti responsabili per eventuali vizi dei Lotti,
relativi tra l’altro allo stato di conservazione, all’errata attribuzione,
all’autenticità, alla provenienza, al peso o alla mancanza di qualità dei
Lotti. A tal fine gli Offerenti e l’Acquirente rinunciano espressamente
alla garanzia di cui all’art. 1490 c.c., liberando Minerva da ogni relativa
responsabilità; per l’effetto, né Minerva né il suo personale potranno
rilasciare una qualsiasi valida garanzia in tal senso. Fermo quanto
sopra, in ogni caso le eventuali richieste risarcitorie a qualunque
titolo formulate dagli Offerenti e/o dall’Acquirente nei confronti di
Minerva e/o del Venditore, in relazione alla vendita di uno o più Lotti,
non potranno comunque eccedere l’importo di aggiudicazione dei
relativi Lotti. In caso di partecipazione all’asta via telefono da parte
degli Offerenti, questi ultimi esonerano Minerva da ogni responsabilità
in caso di eventuali problematiche tecniche o di altro genere che
possano non consentire la loro piena partecipazione all’asta (a titolo
esemplificativo, in caso di interruzioni della comunicazione, problemi di
linea, irreperibilità - per qualunque causa - degli Offerenti) e assumono
ogni rischio circa l’eventuale mancata aggiudicazione di uno o più Lotti.
12. STIME - Le stime relative al prezzo base di ciascuno dei Lotti,
espresse in Euro, sono indicate sotto la descrizione dei Lotti riportata
nel catalogo dell’asta e non includono le commissioni e gli altri oneri
dovuti dall’Acquirente in forza delle presenti condizioni di vendita.
Tali stime possono essere soggette a revisione in qualsiasi momento,
pertanto i Lotti potranno essere offerti ad un prezzo base d’asta
diverso da quello indicato nel catalogo. Anche le descrizioni dei
Lotti nel catalogo potranno essere soggette a revisioni, che saranno
eventualmente comunicate durante l’asta.
13. RITARDI - Nel caso in cui l’Acquirente non provveda al pagamento
del Prezzo Totale (e/o del Prezzo Totale Lotti Minerva) entro n. 7 (sette)
giorni dalla aggiudicazione, Minerva potrà risolvere l’aggiudicazione
e/o la vendita dei corrispondenti Lotti, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 1456 c.c.. In caso di ritardo del pagamento da parte
dell’Acquirente, Minerva avrà comunque diritto al pagamento di una
penale pari al 12% annuo su quanto dovuto dall’Acquirente, oltre
l’eventuale maggior danno, e potrà comunque trattenere gli eventuali
acconti versati dall’Acquirente. Fermo quanto sopra, i Lotti aggiudicati
dall’Acquirente e non ancora ritirati saranno custoditi da Minerva, a
rischio e spese dell’Acquirente, fino a che quest’ultimo non provvederà
all’integrale pagamento di quanto dovuto a Minerva e al ritiro dei Lotti.
14.RITIRO - Salvo diversi accordi tra le parti, l’Acquirente, dopo che
avrà saldato il Prezzo Totale (e/o il Prezzo Totale Lotti Minerva), dovrà
ritirare i Lotti aggiudicati a propria cura, rischio e spese, entro n. 7
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(sette) giorni dal predetto pagamento. Decorso inutilmente detto
termine, Minerva potrà provvedere, a spese dell’Acquirente, al deposito
dei Lotti aggiudicati presso magazzini di terzi. Decorso inutilmente il
predetto termine, inoltre, Minerva sarà comunque esonerata da ogni
responsabilità in caso di danni o furto dei Lotti avvenuti successivamente
allo stesso. Il termine di cui al presente § rimarrà sospeso, nei casi in cui
sia applicabile il D.Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei Beni Culturali), per la
durata di legge in materia di prelazione.
15. DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE, PRELAZIONE
ED ESPORTAZIONE - Gli Acquirenti saranno tra l’altro tenuti, per
gli oggetti dei Lotti sottoposti al procedimento di dichiarazione di
interesse culturale (c.d. notifica) ex artt. 13 e ss. D.Lgs. n. 42/2004
all’osservanza di tutte le disposizioni di cui al Codice dei Beni Culturali
e di ogni altra normativa applicabile anche in materia doganale,
valutaria e tributaria. È esclusivo onere dell’Acquirente verificare le
eventuali restrizioni all’esportazione dei Lotti aggiudicati ovvero le
eventuali licenze o attestati previsti dalla legge, con espresso esonero
di ogni eventuale obbligo e/o responsabilità in capo a Minerva.
In caso di esercizio del diritto di prelazione ai sensi degli artt. 60 e
ss., D.Lgs. n. 42/2004, l’Acquirente non potrà pretendere alcunché,
a qualunque titolo, da Minerva e/o dal Venditore, se non la sola
restituzione degli importi eventualmente già pagati a causa della
aggiudicazione dei Lotti.
16. CONTESTAZIONI - In caso di contestazioni da parte
dell’Acquirente circa la contraffazione o falsificazione o vizi sostanziali
non manifesti dei Lotti aggiudicati (o di parti di questi), ricevute da
Minerva entro il termine essenziale di n. 21 (ventuno) giorni dalla
data di aggiudicazione e ritenute fondate da Minerva, quest’ultima
potrà, a propria insindacabile discrezione, annullare la vendita dei
Lotti in questione, ovvero rivelare all’Aggiudicatario che lo richieda il
nome del Venditore, dandone comunicazione a quest’ultimo. In ogni
caso, in presenza di contestazioni da parte dell’Acquirente, Minerva
comunque informerà il Venditore e fornirà il nominativo del Venditore
all’Acquirente, affinché quest’ultimo possa formulare direttamente
nei confronti del Venditore ogni eventuale domanda e pretesa.
L’Acquirente esonera espressamente Minerva da qualsiasi responsabilità
circa l’autenticità, i vizi e le caratteristiche dei Lotti e rinuncia a formulare
qualsiasi pretesa, a qualunque titolo, nei confronti di Minerva.
17. ASTE DI LIBRI E/O DI QUADRI - In deroga a quanto previsto al
precedente § 16: (a) per quanto riguarda i Lotti contenenti libri e/o altri
beni cartacei,sono comunque escluse eventuali contestazioni relative
a: danni alla legatura, e/o macchie, e/o fori di tarlo, e/o carte o tavole
rifilate e/o ogni altro difetto che non leda la completezza del testo e/o
dell’apparato illustrativo; nonché mancanza di indici di tavole, e/o fogli
bianchi, e/o inserzioni, e/o supplementi e appendici successivi alla
pubblicazione dell’opera; sono inoltre escluse eventuali contestazioni
relative a Lotti contenenti libri non descritti in catalogo; (b) per quanto
riguarda i Lotti venduti nelle aste di quadri, dipinti, stampe e simili,
è esclusa qualunque contestazione relativa alle cornici, laddove le
stesse siano presentate come meramente facenti parte di un dipinto
e pertanto prive di valore autonomo. In questi casi, ogni rischio al
riguardo è esclusivamente a carico dell’Acquirente.
18. TERZI - Nel caso in cui Minerva venga a conoscenza di
un’eventuale pretesa o diritto di terzi inerente alla proprietà, possesso
o detenzione di uno o più Lotti, la stessa potrà, a propria insindacabile
discrezione, ritirare tali Lotti dalla vendita e/o trattenere in custodia
tali Lotti, nelle more delle necessarie verifiche e/o della composizione
della eventuale controversia nascente.
19. ACCETTAZIONE E FORO - Le presenti condizioni di vendita
sono integralmente accettate, senza alcuna riserva, dagli Offerenti,
dall’Acquirente e da quanti altri concorrano all’asta. Le presenti
condizioni di vendita sono regolate dalla legge italiana; tutte le
controversie comunque derivanti dalle stesse saranno deferite, in via
esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
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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]

invoiced differently and have a different buyer’s premium on hammer
price (for margin scheme lots see paragraph 6).
Hammer price will be increased by:
1. Buyer’s premium of 18%
2. VAT payable at 22% on hammer price and on buyer’s premium

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.

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.

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 3.000;
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.
6bis. LOTS WITH ADDITIONAL VAT - Lots with (*) symbol are

7 bis. (Δ) 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, + 22%VAT on the hammer price, + 20% premium on
the hammer price, + 22& VAT on the premium.
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.
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 refund should be required before the payment
and before the invoice.

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,
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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.
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
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Seller, the Buyer shall be obliged to pay to Minerva Auctions the above
mentioned liquidated damages.
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
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. In case of auctions concerning
paintings, the Buyer shall not be entitled to dispute on picture frames
when the frame is part of a painting, therefore lacking an autonomous
value.
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.
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M O D U L O O F F E R T E A S TA 1 4 0
GIOIELLI, OROLOGI E ARGENTI
29 MAGGIO 2017 Roma, Palazzo Odescalchi, piazza SS. Apostoli, 80 - FAX: +39 06 699 23 077

Informativa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs n. 196/2003
I dati personali da Ella forniti a Minerva Auctions S.r.l. (‘Minerva’),
c.f. 09479031008, società unipersonale con sede legale in Roma, Via
Giosuè Carducci n. 4, e sede operativa in Roma, Piazza SS. Apostoli
n. 80, saranno oggetto di trattamento da parte di Minerva e dei suoi
dipendenti, 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 di Minerva. Tali dati
saranno trattati esclusivamente da Minerva e dal personale autorizzato
di questa, con procedure idonee a tutelarne la riservatezza, per il
tempo necessario alle suddette finalità, e non saranno comunicati
o diffusi a terzi. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Ella
potrà esercitare tutti i diritti ivi contemplati (informazioni, accesso,
aggiornamento, rettifica, cancellazione, trasformazione in forma
anonima, attestazioni, opposizione al trattamento), inviando le relative
comunicazioni e richieste al Titolare del trattamento dati che è la
stessa Minerva Auctions S.r.l., presso la sede legale a Roma in Via
Giosuè Carducci n. 4.
PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA INDICATO NELL’INFORMATIVA,
IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE:
 al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al
precedente punto (a) [obbligatorio - in caso di rifiuto non sarà
consentita la partecipazione all’asta e la formulazione di offerte valide]
 al trattamento dei propri dati personali, per le finalità di cui al
precedente punto (b) [facoltativo – in caso di rifiuto non sarà inviato da
Minerva alcun materiale informativo e/o promozionale]

Inviare il presente modulo offerte entro e non oltre 12 ore dall’inizio
dell’asta. Minerva si riserva la facoltà di non accettare le offerte
pervenute oltre detto termine. In caso di aggiudicazione, l’indirizzo
indicato sul modulo sarà quello che verrà riportato sull’intestazione
della fattura e non sarà modificabile.
E-mail: info@minervaauctions.com - Fax: +39 06 699 23 077

Numero Cliente

Email

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

Cap

Tel. ufficio

Tel. abitazione

Tel. portatile

Fax

Tipo Documento

Numero

C.F./P.IVA
Firma			Data			Ora

Numero di C.C.

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare le
Condizioni di Vendita, che gli sono state consegnate da Minerva (il
sottoscritto ne rilascia ricevuta con la sottoscrizione della presente)
e che pure sono stampate sul catalogo dell’asta, pubblicate sul sito
internet di Minerva e affisse nella sala d’asta.

Banca

COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO LEGGIBILE
 Offerta telefonica
NUMERI DI LOTTO

Firma			Data			Ora
TEL.

Il sottoscritto dichiara di accettare e approvare specificamente i
seguenti articoli delle suddette Condizioni di Vendita, anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.: 2 (variazioni e prezzo
di riserva), 4 (aggiudicazione), 10 (concorrenza), 11 (responsabilità), 13
(ritardi), 14 (ritiro), 15 (dichiarazione di interesse culturale, prelazione
ed esportazione), 16 (contestazioni), 17 (aste di libri e/o di quadri), 18
(terzi), 19 (accettazione e foro).

 Offerta scritta
NUMERO DI LOTTO

OFFERTA MASSIMA IN €

Firma			Data			Ora
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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.
E-mail: info@minervaauctions.com - 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

PLEASE PRINT CLEARLY IN BLOCK LETTERS
 Telephone bid
LOT NUMBER

TEL.

 Commission bid
LOT NUMBER

Signature

PLEASE ENCLOSE COPY OF YOUR IDENTITY CARD

168

MINERVA

Bank

AUCTIONS

MAXIMUM BID PRICE IN €

MINERVA

AUCTIONS

Palazzo Odescalchi
Piazza SS. Apostoli 80 - 00187 Roma
Tel: +39 06 679 1107 - Fax: +39 06 699 23 077
info@minervaauctions.com
www.minervaauctions.com

