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FARAONE CASA D’ASTE SI PREPARA PER L’ASTA 
DEL 10 SETTEMBRE.

telefono, attraverso gli operatori in sala, e con le 
immancabili offerte scritte. 
117 pezzi di alta gioielleria, molti di maison ricercate 
tra le quali Buccellati con una collezione Foglie, 
firmata Mario Buccellati composta da un bracciale 
rigido, collana e orecchini, seguita da una serie di 
oggetti Bulgari tra i quali un bracciale con charms 
in oro giallo, un paio di orecchini tubo gas, un anello 
Bzero in oro bianco con scatola originale. 
La lista prosegue poi con un bracciale firmato Cusi 
degli anni ’50 in platino e oro giallo con diamanti 
e un paio di orecchini Chantecler con diamanti e 
rubini birmani no heat e una spilla della medesima 
Maison con diamanti, perle e corallo. 
Arricchiscono ulteriormente la scelta dei marchi 
pregiati di alta gioielleria, il bracciale rigido in oro 
giallo e diamanti e l’anello Griffe in oro giallo con 
tormalina entrambi Pomellato; gli orecchini Tiffany 
in oro giallo con rubini taglio cabochon. 
Chiudono la lista di gioielli altamente ricercati un 
anello in oro bianco con zaffiro rettangolare Ceylon 
no heat di 15ct contornato da diamanti per un totale 
di 2,50ct per una stima di €7,000/10,000 e un bangle 
in oro giallo e bianco con diamanti old-cut da 20 ct. 

Seguendo il brillante risultato ottenuto lo scorso 29 
giugno nella prima asta a “porte chiuse”, Faraone 
Casa d’Aste si prepara ad un nuovo appuntamento in 
calendario per il 10 Settembre prossimo. 

Nonostante il periodo a cavallo del lockdown infatti, 
credendo nel potenziale di un catalogo di tutto 
rispetto, la casa d’aste meneghina ha concluso questa 
sua primo evento a porte chiuse con l’aggiudicazione 
del 70% dei 107 lotti in catalogo ed un venduto di 
oltre 314,450 euro. 
Un’asta molto diversa dalle precedenti ma un 
esperimento ben riuscito che, sebbene senza 
pubblico, ha visto un numero sorprendente di privati 
per lo più collegati via web, partecipare attraverso il 
bidding online senza particolari difficoltà. 
Una presenza importante che ha determinato 
un’inversione di tendenza andando a sostituire 
quella di commercianti e collezionisti principalmente 
stranieri che da sempre hanno un posto in prima fila 
nelle due aste fisiche della casa di via Montenapoleone.  
Da qui, l’idea di proseguire con un’asta strategica, 
visto il ritorno all’acquisto da parte dei privati, 
nelle stesse modalità della precedente ovvero a 
porte chiuse, in diretta streaming e con gli offerenti 
collegati via web, previa registrazione sul sito, via 
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Following the brilliant result obtained on June 29 
in the first “behind closed doors” auction, Faraone 
Casa d’Aste is preparing for a new appointment 
scheduled for September the 10th next.

Despite the period of the lockdown in fact, trusting 
in the potentiality of a respectable catalogue, the 
Milanese auction house ended its first event behind 
closed doors with the result of 70% of the 107 lots 
in the catalogue sold for an amount of over 314,450 
euros.
An auction very different from the previous ones 
but a successful experiment which, even if without 
an audience, saw a surprising number of private 
individuals mostly connected via web, participate 
through online bidding without particular issues.
An important presence that led to a turnaround 
by replacing that of mainly foreign traders and 
collectors who have always reserved a front row seat 
in the two physical auctions of the auction house of 
via Montenapoleone.
Therefore, the idea of continuing with a “strategic” 
auction, seen the return to purchase by private 
individuals, in the same way as the previous one, 
behind closed doors, in live streaming and with the 
bidders connected via web, after registering on the 

FARAONE CASA D’ASTE GETTING READY FOR 
THE AUCTION OF 10TH SEPTEMBER.

site, by telephone, through the operators in the room, 
and with the inevitable written offers.
117 pieces of high jewellery starting from a white 
gold ring with a 15ct Ceylon no heat sapphire 
surrounded by diamonds for a total of 2.50ct for an 
estimate of € 7,000 / 10,000. 
Many lots signed by prestigious maisons like a Cusi 
bracelet from the 50s in platinum and yellow gold 
with diamonds and a pair of earrings with diamonds 
and Burmese rubies no heat along with a brooch 
with diamonds, pearls and coral both Chantecler.
The list continues with the rigid bracelet in yellow 
gold and diamonds and the Griffe ring in yellow 
gold with tourmaline, both by Pomellato, and a pair 
of Tiffany earrings in yellow gold with cabochon cut 
rubies.
Further enriching the choice of reknown brands 
of high jewelery and closing the list, a Leaves 
collection, signed Mario Buccellati composed of a 
rigid bracelet, necklace and earrings, followed by a 
series of Bulgari objects including a bracelet with 
charms in yellow gold, a pair of gas tube earrings, a 
white gold Bzero ring with original box.





UNICA 
TORNATA

ore 15:30
 

LOTTI
1  |  117
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Gli oggetti raffigurati nel presente Catalogo sono 
approssimativamente in scala 1:1; possono essere stati 
ridimensionati per esigenze compositive. In riferimento 
a colori ed esatte dimensioni consigliamo di prendere 
visione dei preziosi presso la sede durante le giornate di 
esposizione.

Most of the lots shown are in 1:1 scale, but bare in mind that some 
might have been adjusted so to fit entirely onto the page. 
We therefor suggest view the objects during the exhibitions dates.
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1

Bracciale rigido firmato Pomellato 
in oro giallo 18 carati con diamanti 
taglio a brillante del peso totale di 
circa 0,65 ct. 
Diametro interno 6,2 x 5,5 cm  
Larghezza 1,5 cm 
Peso 117,80 g 

18 carat yellow gold bangle signed 
Pomellato mounting brilliant cut 
diamonds totalling approx 0,65 ct.

€ 4.300,00 - 6.300,00 

2

Bracciale charms in oro giallo 
18 carati. 
Lunghezza 19,2 cm 
Peso 50,68 g 

18 carat yellow gold charms 
bracelet.

€ 1.700,00 - 2.700,00

3

Orecchini a cerchio firmati Tiffany 
Italy in oro giallo 18 carati e rubini 
cabochon. 
Diametro esterno 2,3 cm 
Peso 10,65 g 

18 carat yellow gold and rubies 
earrings signed Tiffany Italy.

€ 500,00 - 1.000,00

1

2

3
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4

Anello in oro giallo e bianco 
18 carati con zaffiro stellato 
cabochon di circa 10,50 ct e 
diamanti taglio a brillante del peso 
totale di circa 0,50 ct laterali. 
Misura 52 
Peso 13 g 

18 carat yellow and white gold ring 
mounting a central cabochon star 
sapphire weighing approx 10,50 ct 
and brilliant cut diamonds totalling 
approx 0,50 ct at the sides. 
Size 52

€ 3.500,00 - 4.500,00

5

Collana in oro giallo 18 carati. 
Lunghezza 42 cm 
Peso 69,45 g 

18 carat yellow gold necklace.

€ 2.000,00 - 3.000,00

5

4 6

6

Anello in oro rosa 18 carati con 
tanzanite cabochon centrale di 
circa 17,60 ct, diamanti black taglio 
fantasia e diamanti taglio a brillante 
laterali. 
Misura 50 
Peso 11,15 g 

18 carat rose gold ring mounting a 
central cabochon tanzanite, fantasy 
cut black diamonds and brilliant cut 
diamonds at the sides. 
Size 50

€ 1.500,00 - 2.500,00
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7

Bracciale in oro bianco 18 carati con 
diamanti taglio a brillante e huit huit 
del peso complessivo di circa 5 ct. 
Dimensioni 20 x 2,5 cm 
Peso 63,97 g 

18 carat white gold bracelet 
mounting brilliant and huit huit cut 
diamonds totalling approx 5 ct.

€ 2.200,00 - 3.200,00 

8

Bracciale firmato Salvini in oro 
bianco 18 carati con diamanti taglio 
a brillante per totale di circa 0,85 ct e 
zaffiri per un totale di circa 0,90 ct. 
Lunghezza 17 cm 
Peso 13,23 g 

18 carat white gold bracelet 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 0,85 ct and 
sapphires totalling approx 0,90 ct.

€ 1.000,00 - 2.000,00

9

Bracciale tennis in oro bianco 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante per un totale di circa 3,75 ct. 
Lunghezza 18,2 cm 
Peso 12,15 g  

18 carat white gold tennis bracelet 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 3,75 ct

€ 1.000,00 - 2.000,00

10

Anello in oro bianco 18 carati con 
diamante princess di circa 0,80 ct e 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 0,95 ct. 
Misura 56 
Peso 6,85 g 

18 carat white gold ring mounting 
princess cut diamond weighing 
approx 0,80 ct and brilliant cut 
diamonds totalling approx 0,95 ct. 
Size 56

€ 1.200,00 - 2.200,00 

11

Anello in oro bianco e giallo 
18 carati con zaffiro centrale 
cabochon del peso di circa 6 ct 
contornato da diamanti taglio 
brillante e baguette del peso 
complessivo di circa 2,70 ct. 
Misura 56 
Peso 17,45 g 

18 carat white and yellow gold 
ring mounting a central cabochon 
cut sapphire weighing approx 6 ct 
surrounded by baguette and brilliant 
cut diamonds totalling approx 
2,70 ct. 
Size 56

€ 3.500,00 - 4.500,00

7

8

9

10

11
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12

Anello in oro bianco 18 carati con 
zaffiro ovale centrale di circa 2,20 
ct contornato da diamanti taglio 
a brillante e baguette del peso 
complessivo di circa 2,50 ct. 
Misura 50 
Peso 10,53 g 

18 carat white gold ring mounting an 
oval cut sapphire weighing approx 
2,20 ct surrounded by brilliant and 
baguette cut diamonds totalling 
approx 2,50 ct. 
Size 50

€ 1.200,00 - 2.200,00

13

Anello contrariè da mignolo firmato 
Schreiber in oro bianco 18 carati con 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 0,35 ct. 
Misura 48 (misura piccola)
Peso 12,80 g 

18 carat white gold contrariè pinky 
ring mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 0,35 ct signed 
Schreiber. 
Size 48 (small size)

€ 650,00 - 750,00

14

Bracciale tennis in oro bianco 
18 carati e diamanti taglio a brillante 
per un peso totale di 7,85 ct. 
Lunghezza 18 cm 
Peso 16,20 g 

18 carat white gold tennis bracelet 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling 7,85 ct

€ 5.300,00 - 7.300,00 

15

Bracciale in oro bianco 18 carati con 
diamanti old cut per un peso totale 
di circa 1,30 ct e zaffiri per un peso 
totale di circa 10 ct. 
Lunghezza 18 cm 
Peso 25,52 g 

18 carat white gold bracelet 
mounting old cut diamonds totalling 
approx 1,30 ct and sapphire totalling 
approx 10 ct.

€ 1.600,00 - 2.600,00

12

13

14

15
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16

Anello BZero1 firmato Bulgari in 
oro bianco 18 carati. Corredato di 
astuccio originale. 
Misura 51 
Peso 9,15 g 

18 carat white gold BZero1 
collection signed Bulgari. Original 
box included. 
Size 51

€ 500,00 - 1.200,00

17

Bracciale con elementi a cuore, 
stella, fiore e luna in oro bianco 
18 carati e diamanti taglio a brillante 
per un totale di circa 1,40 ct. 
Dimensioni 19,5 x 1,0 cm 
Peso 50,13 g 

18 carat white gold bracelet 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 1,40 ct. 

€ 2.100,00 - 3.1000,00

18

Demi-parure composta da orecchini 
e spilla in platino e oro giallo 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante del peso complessivo di 
circa 6,75 ct e zaffiri ovali per un 
totale di circa 5 ct. Gli orecchini 
possono essere trasformati in spille. 
Dimensioni orecchini 2,2 x 2,2 cm 
Dimensioni spilla 2,6 x 2,6 cm 
Peso complessivo 27,8 g  

Demi-parure consisting of platinum 
and 18 carat yellow gold earrings 
and brooch mounting brilliant cut 
diamonds totalling approx 6,75 ct 
and oval sapphires weighing approx 
5 ct overall. The earrings can be 
converted into brooch.

€ 2.800,00 - 3.800,00

19

Anello serpente in oro bianco 
18 carati e diamanti taglio a brillante 
per un peso totale di circa 8 ct.
Misura 55 
Peso 22,53 g 

18 carat white gold snake ring 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 8 ct.
Size 55

€ 2.700,00 - 4.000,00

16

17

18

19
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21

Anello in oro bianco 18 carati con 
acquamarina ottagonale di 
43,64 ct contornata da diamanti 
taglio a brillante del peso totale di 
circa 0,50 ct. 
Misura 54 
Peso 33,77 g 

18 carat white gold ring mounting 
an octagonal acquamarine weighing 
43,64 ct surrounded by brilliant cut 
diamonds totalling approx 0,50 ct. 
Size 54

€ 4.500,00 - 5.500,00 

22

Bracciale rigido in oro bianco 
18 carati e diamanti taglio a brillante 
per un peso totale di circa 1 ct 
(molla interna in metallo non 
aurifero).
Misura elastica 
Peso 36 g 

18 carat white gold bangle mounting 
brilliant cut diamons totalling 
approx 1 ct.

€ 1.300,00 - 2.300,00

20

Anello in oro bianco 18 carati con 
diamanti taglio a brillante del peso di 
circa 0,72 ct. 
Misura 53 
Peso 17,60 g 

18 carat white gold ring mounting 
brilliant cut diamonds totalling 
approx 0,72 ct. 
Size 53

€ 800,00 - 1.500,00

23

Bracciale rigido in oro bianco 
18 carati e diamanti taglio a brillante 
per un peso totale di circa 0,70 ct 
(molla interna in metallo non 
aurifero). 
Misura elastica 
Peso 46,31 g 

18 white gold bangle mounting 
brilliant cut diamonds toalling approx 
0,70 ct

€ 1.600,00 - 2.600,00 

24

Anello in oro bianco 18 carati con 
perle di diametro 5 mm e diamanti 
taglio a brillante del totale di 0,64 ct. 
Misura 54 
Peso 17,60 g 

18 carat white gold ring mounting 
pearls diameter 5 mm and brilliant 
cut diamonds totalling 0,64 ct.
Size 54

€ 650,00 - 1.100,00

20

21

22

23

24 
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25

Anello contrariè in oro bianco 
18 carati con diamante taglio 
vecchio europeo del peso di circa 
2,30 ct e rubino glass filled a cuscino 
di circa 3,95 ct. 
Misura 53 
Peso 9,50 g 

18 carat white gold ring mounting 
old european cut diamond weighing 
approx 2,30 ct and glass filled ruby 
weighing approx 3,95 ct. 
Size 53

€ 6.000,00 - 8.000,00

26

Collana multifilo firmata Sabbadini 
con sfere briolettate di granati, sfere 
di ciristallo di rocca e dischetti d’oro 
bianco 18 carati. 
Lunghezza 54 cm 
Peso 213,26 g 

Granet, rock crystal and 
18 carat white gold necklace signed 
Sabbadini.

€ 1.800,00 - 2.800,00

27

Anello in oro bianco 18 carati con 
rubino a goccia di circa 1,35 ct, 
diamanti navette e taglio a brillante 
del peso complessivo di circa 
1,10 ct. 
Misura 57 
Peso 6,70 g 

18 carat white gold ring mounting a 
pear ruby weighing approx 
1,35 ct and navette and brilliant cut 
diamonds totalling approx 1,10 ct. 
Size 57

€ 1.900,00 - 2.900,00

25

27

26
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30

Anello in oro bianco 18 carati con 
rubino ovale centrale di circa 
2,15 ct e diamanti taglio a brillante 
e baguette del peso complessivo di 
circa 1,45 ct. 
Misura 60 
Peso 12,30 g 

18 carat white gold ring mounting a 
central oval ruby weighing approx 
2,15 ct with brilliant cut and baguette 
diamonds totalling approx 1,45 ct at 
the sides. 
Size 60

€ 3.300,00 - 4.300,00

29

Collana a cravatta con sfere d’oro 
giallo 18 carati, rubini e perle 
coltivate. 
Lunghezza 124 cm 
Peso 191,40 g 

Tie necklace with 18 carat yellow 
gold beads, rubies and cultured 
pearls.

€ 1.400,00 - 2.400,00

28

Set composto da pendente e 
orecchini in oro bianco 18 carati, 
madreperla incisa, diamanti taglio a 
brillante per un peso totale di circa 
0,75 ct, rubini e perle coltivate. 
Dimensioni pendente 7,5 x 2,9 cm 
Dimensioni orecchini 6 x 1,1 cm 
Peso 29,67 g 

Set consisting of 18 carat white gold 
pendant and earrings mounting 
engraved mother of pearl, brilliant 
cut diamonds totalling approx 
0,75 ct, rubies and cultured pearls.

€ 1.200,00 - 2.200,00

28

29

30
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31

Collana in oro giallo e bianco 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante per un peso totale di 
circa 3,45 ct. Lunghezza 40 cm 
Peso 72,03 g 

18 carat yellow and white gold 
necklace mounting brilliant cut 
diamonds weighing approx 3,45 ct 
overall.

€ 4.000,00 - 6.000,00

32

Anello in oro giallo e bianco 18 carati 
con zaffiro centrale taglio a cuscino 
del peso di circa 2,35 ct contornato 
da diamanti tapered e taglio a 
brillante del peso complessivo di 
circa 2,10 ct. 
Misura 52 
Peso 14 g 

18 carat yellow and white gold ring 
mounting a central cushion sapphire 
weighing approx 2,35 ct surrounded 
by brilliant and tapered cut diamonds 
totalling approx 2,10 ct. 
Size 52

€ 2.800,00 - 3.800,00

31

32



17

33

Anello in oro giallo 18 carati con 
diamanti taglio a brillante per un 
totale di 0,21 ct. 
Misura 53 
Peso 10,85 g 

18 carat yellow gold ring mounting 
brilliant cut diamonds totalling 
0,21 ct. 
Size 53

€ 450,00 - 600,00

34

Girocollo firmato Fope in oro giallo 
18 carati. 
Lunghezza 42 cm 
Peso 57,50 g 

18 carat yellow gold necklace signed 
Fope.

€ 2.500,00 - 3.500,00

35

Bracciale firmato Fope in oro giallo 
18 carati. 
Diametro interno 4,5 cm 
Larghezza 4 cm 
Peso 86,25 g 

18 carat yellow gold bracelet signed 
Fope.

€ 3.800,00 - 4.800,00

33

34
35
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38

Collier in oro giallo e bianco 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante e baguette del peso 
complessivo di circa 10,40 ct. 
Lunghezza 42 cm 
Peso 64,80 g 

18 carat yellow and white gold 
necklace mounting brilliant cut and 
baguette diamonds weighing approx 
10,40 ct overall.

€ 4.400,00 - 6.400,00

36

Anello in oro rosso 18 carati con 
zaffiro ovale centrale di circa 8,50 ct 
e diamanti old cut laterali del peso 
totale di circa 0,55 ct. 
Misura (con riduttore) 49 
Peso 16,45 g 

18 carat red gold ring mounting 
central oval sapphire weighing 
approx 8,50 ct and old cut diamonds 
totalling approx 0,55 ct. 
Size (with reducer) 49

€ 3.900,00 - 4.900,00

37

Bracciale in oro giallo 18 carati con 
rubino carrè centrale contornato da 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 1,20 ct. 
Lunghezza 17,5 cm 
Peso 53,25 g 

18 carat yellow gold bracelet 
mounting a central carrè ruby 
surrounded by brilliant cut diamonds 
totalling approx 1,20 ct.

€ 1.900,00 - 2.900,00

36

37

38
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39

Orecchini pendenti in oro bianco 
18 carati con ametiste per un peso 
totale di circa 16 ct e diamanti taglio 
a brillante per un peso totale 
di circa 2,20 ct. 
Dimensioni 6,7 X 2,5 cm 
Peso 32,02 g 

18 carat white gold earrings 
mounting amethysts totalling approx 
16 ct and brilliant cut diamonds 
totalling approx 2,20 ct.

€ 1.900,00 - 3.000,00

42

Pendente in oro bianco 18 carati con 
tormalina policroma incisa di circa 
78 ct e diamanti taglio a brillante del 
peso complessivo di circa 0,25 ct. 
Dimensioni 6 x 4 cm 
Peso 29,25 g 

18 carat white gold pendant 
mounting an engraved polychrome 
tourmaline weighing approx 78 ct 
and brilliant cut diamonds totalling 
approx 0,25 ct

€ 1.600,00 - 2.600,00

40

Bracciale in oro rosa 18 carati con 
ametiste, rubini e diamanti taglio a 
brillante. 
Lunghezza 18 cm
Larghezza 4 cm 
Peso 129,5 g 

18 carat rose gold bracelet mounting 
amethysts, rubies and brilliant cut 
diamonds.

€ 4.500,00 - 5.500,00 

41

Anello in oro rosa 18 carati con 
ametista cabochon a cuore di 
42,50 ct contornata da rubini 
per un peso totale di 4,40 ct. 
Misura 55 
Peso 22,98 g 

18 carat pink gold ring mounting a 
heart cabochon amethyst weighing 
42,50 ct surrounded by rubies 
totalling 4,40 ct. 
Size 55

€ 2.500,00 - 3.500,00

39

40

41

42
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43

Collana lunga firmata Fasano in oro 
giallo 18 carati, diamanti taglio a 
brillante per un totale di circa 
1,10 ct, perle coltivate, rubini, zaffiri, 
smeraldi e boule di quarzo ialino. 
Lunghezza 83 cm 
Peso 170,65 g 

18 carat yellow gold long necklace 
signed Fasano mounting brillliant cut 
diamonds totalling approx 1,10 ct, 
cultured pearls, rubies, sapphires, 
emeralds and hyaline quartz beads.

€ 2.500,00 - 3.500,00

44

Spilla firmata Petochi (Roma) 
realizzata in oro 18 carati e platino 
con diamanti taglio a brillante e 
huit huit per un peso totale di 
0,90 ct circa e zaffiri, rubini e 
smeraldi. 
Dimensioni 7 x 3,7 cm 
Peso 29,86 g 

18 carat yellow gold and platinum 
brooch signed Petochi (Roma) 
mounting brilliant and huit huit cut 
diamonds totalling approx 0,90 ct 
rubies, sapphires and emeralds.

€ 1.500,00 - 2.500,00 

45

Anello in oro giallo 18 carati con 
zaffiro cabochon di circa 11,50 ct e 
diamanti baguette laterali del peso 
complessivo di circa 0,80 ct. 
Misura 49 (misura piccola) 
Peso 8,55 g 

18 carat yellow gold ring mounting a 
cabochon sapphire weighing approx 
11,50 ct and baguette diamonds 
totalling approx 0,80 ct. 
Size 49 (small size)

€ 1.700,00 - 2.700,00

43

44

45
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46

Bracciale rigido in oro giallo 18 carati 
con diamanti taglio a brillante del 
peso complessivo di circa 0,80 ct. 
Dimensioni interne 5,5 x 4,5 cm 
Larghezza 1,5 cm 
Peso 69,17 g 

18 carat yellow gold bracelet 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 0,80 ct.

€ 3.000,00 - 4.000,00

47

Collana in oro giallo 18 carati con 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 1,30 ct. 
Lunghezza 42 cm 
Peso 75,20 g 

18 carat yellow gold necklace 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 1,30 ct.

€ 2.800,00 - 3.800,00

48

Anello in oro giallo e bianco 18 carati 
con diamanti taglio a brillante e 
zaffiri gialli del peso complessivo di 
circa 1,25 ct. 
Misura 54 
Peso 14,30 g 

18 carat yellow and white gold ring 
mounting brilliant cut diamonds and 
yellow sapphires totalling approx 
1,25 ct. 
Size 54

€ 600,00 - 1.000,00

46

47

48
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49

Lotto composto da due fili di perle 
coltivate diametro 9,5/8,5 mm 
con boule d’oro giallo 18 carati, 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 26,90 ct. 
Lunghezze 46,5 - 42 cm 
Peso 140,58 g 

Set consisting of two strands of 
cultured pearls diameter 
9,5/8,5 mm with 18 carat yellow gold 
beads and brilliant cut diamonds 
totalling approx 26,90 ct.

€ 3.900,00 - 4.900,00

50

Anello a fascia in oro giallo e bianco 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante per un totale di circa 1,35 ct. 
Misura 54 
Peso 18,57 g 

18 carat yellow and white gold ring 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 1,35 ct. 
Size 54

€ 900,00 - 1.800,00

51

Bracciale rigido in oro giallo 
18 carati, perle coltivate diametro 
5/5,5 mm e diamanti taglio a brillante 
per un peso totale di circa 0,95 ct. 
Misure interne 5,6 x 4,9 cm 
Peso 33,62 g 

18 carat yellow gold bangle 
mounting cultured pearls and brilliant 
cut diamonds totalling approx 0,95 ct

€ 1.400,00 - 2.400,00

49

50

51
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52

Anello Griffe firmato Pomellato in oro 
giallo 18 carati con tormalina rosa 
cabochon. 
Misura 54 
Peso 29,10 g  

18 carat yellow gold ring mounting 
pink tourmaline, Griffe collection 
signed Pomellato. 
Size 54

€ 1.600,00 - 2.600,00

53

Orecchini tubogas in oro giallo 
18 carati firmati Bulgari. 
Dimensioni 2,2 x 1 cm 
Peso 24,13 g

18 carat yellow gold tubogas 
earrings signed Bulgari.

€ 1.300,00 - 2.300,00

54

Bracciale firmato Bulgari in oro giallo 
e bianco 18 carati. 
Lunghezza 19 cm 
Peso 83,10 g 

18 carat yellow and white gold 
bracelet signed Bulgari. 

€ 4.000,00 - 6.000,00

55

Anello Marina B. in oro giallo e 
bianco 18 carati con ametista.
Misura 49 (misura piccola)
Peso 11,75 g

18 carat yellow and white gold ring 
mounting amethyst signed Marina B.
Size 49 (small size)

€ 500,00 - 1.000,00

56

Anello Marina B. in oro giallo 
18 carati con tormaline e quarzo.
Misura 53
Peso 13,90 g

18 carat yellow gold ring mounting 
tourmalines.
Size 53

€ 600,00 - 1.200,00

52

53

54

55

56
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57

Collana trasformabile in due 
bracciali in oro giallo e bianco 
18 carati con diamanti huit huit del 
peso complessivo di circa 0,90 ct e 
perle coltivate diametri 9,5/5,5 mm. 
Lunghezza bracciali 18,5 cm 
Lunghezza collana 44 cm 
Peso 36,75 g 

18 carat yellow and white gold 
necklace mounting huit huit 
diamonds totalling approx 0,90 ct 
and cultured pearls diameter 
9,5/5,5 mm. The necklace can be 
converted into two bracelets.

€ 1.500,00 - 2.500,00

59

Anello in oro giallo 18 carati con 
corallo cabochon e diamanti taglio a 
brillante del peso totale di circa 
1,40 ct. 
Misura 56 
Peso 23,55 g 

18 carat yellow gold ring mounting 
a cabochon coral with brilliant cut 
diamonds totalling approx 1,40 ct. 
Size 56

€ 1.300,00 - 2.300,00

58

Spilla in oro giallo 18 carati con 
zaffiro a cuore inciso e sfaccettato, 
non riscaldato e del peso di circa 
14 ct e diamanti taglio a brillante per 
un peso totale di circa 1,70 ct. 
Dimensioni 6,7 x 3,6 cm 
Peso 23,78 g 

18 carat yellow gold brooch 
mounting a heart engraved no heat 
sapphire weighing approx 
14 ct and brilliant cut diamond 
totalling approx 1,70 ct .

€ 5.500,00 - 7.500,00

57

58

59
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60

Anello in oro giallo 18 carati con 
topazio a cuore di circa 19,50 ct 
contornato da diamanti taglio a 
brillante del peso complessivo di 
circa 0,40 ct. 
Misura 56 
Peso 26,45 g 

18 carat yellow gold ring mounting a 
heart topaz weighing approx 19,50 ct 
surrounded by brilliant cut diamonds 
totalling approx 0,40 ct. 
Size 56

€ 950,00 - 1.700,00

62

Collana a cravatta con sfere d’oro 
giallo 18 carati, smeraldi e perle. 
Lunghezza 88 cm 
Peso 109 g 

Tie necklace with 18 carat yellow 
gold beads, emeralds and cultured 
pearls.

€ 1.400,00 - 2.400,00

61

Anello firmato Pomellato in oro 
giallo e bianco 18 carati con 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 0,20 ct. 
Misura 60 
Peso 12,63 g 

18 carat yellow and white gold ring 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 0,20 ct signed 
Pomellato. 
Size 60

€ 700,00 - 1.200,00

60

62

61
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63

Spilla in platino e oro giallo 18 carati 
con diamanti taglio a brillante e 
baguette del peso complessivo di 
circa 7,35 ct. 
Dimensioni 8,5 x 5,0 cm 
Peso 24,70 g 

Platinum and 18 carat yellow gold 
brooch mounting brilliant and 
baguette cut diamonds totalling 
approx 7,35 ct.

€ 1.000,00 - 2.000,00

64

Demi-parure composta da orecchini 
e anello in oro giallo 18 carati e 
argento con diamanti old cut del 
peso complessivo di circa 2,85 ct e 
zaffiri tapered. 
Misura anello 62 
Dimensioni orecchini 1,5 x 1,9 cm 
Peso 11,10 g 

Demi-parure consisting of 18 carat 
yellow gold and silver earrings and 
ring mounting old cut diamonds 
totalling approx 2,85 ct and tapered 
sapphires. 
Size ring 62

€ 3.000,00 - 4.000,00

65

Spilla in oro bianco a basso titolo 
con diamanti old cut del peso 
complessivo di circa 0,85 ct 
contornati da diamanti taglio a rosa. 
Dimensioni 4 x 1,5 cm 
Peso 5,65 g 

Low title gold brooch mounting old 
cut diamonds totalling approx 0,85 ct 
surrounded by rose cut diamonds.

€ 450,00 - 850,00

66

Collana in oro bianco 18 carati con 
zaffiro a goccia cangiante di 5,14 ct, 
nessuna indicazione di trattamento 
termico, contornato da diamanti 
old cut, huit huit a rosa. 
Lunghezza 47 cm 
Peso 6,05 g 
Certificato GIA 

18 carat white gold necklace 
mounting pear color change no 
indication of heating, sapphire 
weighing 5,14 ct, surrounded by old 
cut, huit huit and rose cut diamonds. 
Certificate GIA

€ 4.000,00 - 5.000,00

63

64

65

66
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69

Collana in oro bianco 18 carati 
con diamanti taglio a brillante del 
peso complessivo di circa 4,50 ct. 
Lunghezza collana 44 cm
Diametro pendente 3,8 cm 
Peso 25,2 g  

18 carat white gold necklace 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 4,50 ct.

€ 1.900,00 - 2.900,00

67

Anello in oro giallo 18 carati e platino 
con diamanti e zaffiri. 
Misura 48 (misura piccola) 
Peso 3,20 g 

18 carat yellow gold and platinum 
ring mounting diamonds and 
sapphires. 
Size 48 (small size)

€ 500,00 - 1.000,00

68

Spilla in oro giallo 18 carati e platino 
con diamanti taglio a brillante e old 
cut del peso complessivo di circa 
0,70 ct, diamanti taglio a rosa e 
zaffiri. 
Dimensioni 5,5 x 1,5 cm 
Peso 6,85 g 

18 carat yellow gold and platinum 
brooch mounting brilliant and old cut 
diamonds totalling approx 0,70 ct, 
rose cut diamonds and sapphires.

€ 700,00 - 1.200,00

70

Anello antico in platino con diamante 
old cut di circa 1,20 ct contornato da 
diamanti huit huit. 
Misura 54 
Peso 4,25 g 

Platinum ring mounting old cut 
diamond weighing approx 1,20 ct 
surrounded by huit huit diamonds. 
Size 54

€ 1.200,00 - 2.200,00 

71

Spilla in oro bianco 18 carati con 
diamanti a rosa e zaffiri. 
Dimensione 10 x 1,5 cm 
Peso 9,90 g 

18 carat white gold brooch mounting 
rose cut diamonds and sapphires.

€ 700,00 - 1.200,00

67

68

69

70

71
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73

Spilla da giacca in oro bianco 
18 carati con smeraldi cabochon e 
perle barocche. 
Dimensioni 17,2 x 4,5 cm 
Peso 51,80 g 

18 carat white gold brooch mounting 
cabochon emeralds and baroque 
pearls.

€ 1.500,00 - 2.500,00 

74

Orecchini pendenti in oro bianco 
18 carati con coralli, onici, calcedoni 
e diamanti taglio a brillante per un 
totale di circa 0,12 ct. 
Dimensioni 5 x 12 cm 
Peso 12,51 g 

18 carat white gold earrings 
mounting coral, onyx, calcedony 
elements and brilliant cut diamonds 
totalling approx 0,12 ct.

€ 600,00 - 1.000,00

75

Anello in oro bianco 18 carati con 
tormalina verde cabochon del 
peso di 27,50 ct e diamanti taglio a 
brillante per un peso totale di 0,28 ct. 
Misura 54 
Peso 29,38 g 

18 carat white gold ring mounting a 
cabochon green tourmaline weighing 
27,50 ct and brilliant cut diamond 
totalling 0,28 ct. 
Size 54

€ 1.900,00 - 2.900,00

72

Collana lunga di perle south sea 
barocche color bronzo intercalate 
da sfere in oro giallo 18 carati. 
Fermezza in oro giallo 18 carati, 
argento 925, smalto e quarzi citrini. 
Lunghezza 110 cm 
Peso 218,95 g 

Baroque south sea cultured pearl 
necklace and 18 carat yellow beads. 
18 carat yellow gold, silver sterling, 
enamel and citrine quartz clasp.

€ 1.500,00 - 2.500,00 

72

73

74

75
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76

Filo composto da 29 perle coltivate 
Tahiti diametro a scalare 
da 18,30 mm a 13,80 mm. 
Lunghezza 42,5 cm (senza nodi) 
Peso 131,75 g 

String of 29 Tahiti coultured pearls 
size from 18,30 mm to 13,80 mm.

€ 5.900,00 - 7.900,00

77

Orecchini in platino con perle Tahiti 
coltivate diametro 11,5/12 mm 
contornate di diamanti a taglio a 
brillante per un peso totale di circa 
3,10 ct.
Diametro 1,7 cm 
Peso 12,95 g . 

Platinum earrings mounting cultured 
Tahiti pearls 11,5/12 mm surrounded 
by brilliant cut diamonds totalling 
approx 3,10 ct.

€ 1.200,00 - 2.200,00

76

77

78

78

Spilla in platino e oro bianco firmata 
Chantecler con diamanti a goccia 
per un totale di circa 5,60 ct, 
diamanti baguette per un totale di 
circa 2 ct, corallo e perle coltivate. 
Diametro 4 cm 
Peso 13,59 g 

Platinum and white gold brooch 
signed Chantecler mounting pear cut 
diamonds totalling approx 
5,60 ct, baguette cut diamonds 
totalling approx 2 ct, coral and 
cultured pearls.

€ 4.800,00 - 6.800,00



30

79

Bracciale rigido in oro giallo 18 carati 
con gemme multicolor firmato Sanz, 
Spagna. 
Dimensioni 17,5 x 4,5 cm 
Peso 90,43 g 

18 carat yellow gold bracelet 
mounting multicolor gemstones 
signed Sanz, Spain.

€ 3.000,00 - 4.000,00

80

Collana in oro giallo 18 carati con 
gemme multicolor firmata Sanz, 
Spagna. 
Lunghezza 39 cm 
Peso 70,73 g 

18 carat yellow gold necklace 
mounting multicolor gemstones 
signed Sanz, Spain.

€ 2.300,00 - 3.300,00

81

Demi-parure composta da orecchini 
e anello in oro giallo 18 carati con 
gemme mulicolor firmati Sanz, 
Spagna. 
Dimensioni orecchini 3,5 x 2 cm 
Misura 46 (misura piccola) 
Peso complessivo 44,96 g 

Demi-parure consisting of 
18 carat yellow gold earrings and 
ring mounting multicolor gemstones 
signed Sanz, Spagna. 
Ring Size 46 (small size)

€ 1.500,00 - 2.500,00

79

80

81
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82

Collana in oro bianco 18 carati 
con perle barocche coltivate e 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 4,25 ct. 
Lunghezza 42 cm 
Peso 67 g 

18 carat white gold necklace 
mounting cultured baroque pearls 
and brilliant cut diamonds totalling 
approx 4,25 ct.

€ 3.000,00 - 4.000,00

83

Orecchini in oro giallo 18 carati con 
corallo rosa cabochon del peso 
complessivo di circa 13 ct contornato 
da diamanti taglio brillante del peso 
complessivo di circa 1,55 ct. 
Dimensioni 2,2 x 1,8 cm 
Peso 15,65 g 

18 carat yellow gold earrings 
mounting cabochon rose coral 
weighing appro 13 ct overall 
surrounded by brilliant cut diamonds 
totalling approx 1,55 ct

€ 950,00 - 1.800,00

82

83
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85

Spilla Moretto in oro giallo 18 carati 
con diamanti taglio a brillante del 
peso complessivo di circa 1,75 ct, 
giaietto inciso, rubini e perle. 
(Perla mancante) 
Dimensioni 7,5 x 4,0 cm 
Peso 40,10 g 

18 carat yellow gold Moretto brooch 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx 1,75 ct, jet, rubies 
and pearls. (Missing pearl)

€ 1.800,00 - 2.800,00

86

Orologio spilla in oro giallo 14 carati 
e smalto, zaffiro e perle, fine 800. 
Corredato di scatola originale. 
Dimensioni 8,8 x 4,90 cm 
Peso 29,92 g 

14 carat yellow gold and enamel 
brooch watch, mounting sapphire 
and pearls late 800. 
Original box included

€ 600,00 - 1.000,00

84

Set di strumenti da scrittura 
composto da stilografica Waterman 
laminata in oro 18 carati e portamine 
dorato. 
Misure 12 cm - 10,8 cm 

Writing instruments composed of 
laminated 18 carat gold Waterman 
fountain pen and golden pencil.

€ 450,00 - 600,00

84

85

86
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87

Antico cartagloria in argento 
lapislazzuli e smalto. 
Roma 1700 
Dimensioni 33 x 25 cm 

Antique silver, lapis and enamels 
cartagloria (altar card stand). 
Rome 1700

€ 2.000,00 - 3.000,00
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88

Anello in oro rosa e bianco 18 carati 
a maglia morbida con diamanti 
taglio huit huit per circa 0,20 ct 
complessivi. 
Misura regolabile fino a 60 
Peso 10,75 g  

18 carat rose and white gold flexible 
ring mounting huit huit diamonds 
totalling approx 0,20 ct overall. 
Adjustable size up to size 60

€ 600,00 - 1.000,00

91

Bracciale rigido in oro giallo 18 carati 
con miniatura di dama su smalto e 
scomparto portaritratto. 
Dimensioni interne  5,7 x 5,3 cm
Larghezza 2,3 cm 
Peso 37,97 g 

18 carat yellow gold portrait 
miniature and enamel bracelet. 
Portrait compartment sneaking. 

€ 1.400,00 - 2.400,00

89

Rolex Datejust Ref.16018 anni ‘80. 
Cassa in oro giallo 18 carati con 
quadrante blu degradante 
con indici in diamanti. Cinturino 
originale in coccodrillo con fibbia 
originale oro giallo 18 carati.
Moviimento meccanico carica 
automatica. Cassa, quadrante e 
movimento firmati. Ottime condizioni.
Cassa 36 mm.

Rolex Datejust Ref.16018, 1980’s. 
18 carat yellow gold case, blue dial 
with diamond, original crocodile 
strap with original 18 carat yellow 
gold buckle. Self winding movement. 
Case, dial and movement signed. 
perfect conditions.
Case 36 mm.

€ 3.500,00 - 5.000,00

90

Lotto composto da tre anelli rivière 
in oro giallo 18 carati con diamanti 
taglio a brillante e rubini tondi per un 
totale di circa 1,80 ct. 
Misura 49 (misura piccola)
Peso 7,85 g 

Set of three 18 carat yellow gold 
rings mounting brilliant cut diamonds 
and round rubies totalling approx 
1,80 ct. 
Size 49 (small size)

€ 400,00 - 700,00

88

89

90
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92

Spilla inizio 900 in oro giallo 
18 carati e argento con diamanti old 
cut per un peso complessivo di circa 
3,25 ct. 
Dimensioni 6,3 x 1,5 cm 
Peso 7,70 g  

Early 900 18 carat yellow gold 
and silver broch mounting old cut 
diamonds totalling approx 3,25 ct.

€ 900,00 - 1.500,0

93

Spilla rettangolare in oro giallo 
18 carati e argento con smeraldi e 
diamanti taglio a rosa. 
Dimensioni 3,1 x 4,1 cm 
Peso 16,09 g  

18 carat yellow gold and silver 
rectangular brooch mounting 
emeralds and rose cut diamonds.

€ 800,00 - 1.500,00

94

Anello in oro bianco 18 carati con 
smeraldo ottagonale centrale di 
circa 3,10 ct contornato da diamanti 
tapered del peso complessivo di 
circa 4,20 ct. 
Misura 52 
Peso 9,38 g 

18 carat white gold ring mounting a 
central octagonal emerald weighing 
approx 3,10 ct surrounded by 
tapered diamonds totalling approx 
4,20 ct. 
Size 52

€ 5.000,00 - 7.000,00 

95

Spilla/pendente in platino con 
diamante centrale vecchio europeo 
del peso di circa 0,85 ct contornato 
da diamanti taglio a brillante, old cut 
e huit huit del peso complessivo di 
circa 2,40 ct. 
Dimensioni 5,8 x 3,3 cm 
Peso 19,40 g 

Platinum brooch/pendant mounting 
a central old european cut diamond 
weighing approx 0,85 ct surrounded 
by huit huit, brilliant and old cut 
diamonds totalling approx 2,40 ct.

€ 2.100,00 - 3.100,00 

96

Anello in oro bianco 18 carati con 
smeraldo a goccia di 1,40 ct e 
diamanti taglio a brillante laterali del 
peso complessivo di circa 0,40 ct. 
Misura 55 
Peso 3,60 g 

18 carat white gold ring mounting a 
pear cut emerald weighing approx 
1,40 ct and brilliant cut diamonds 
totalling approx 0,40 ct at the sides. 
Size 55

€ 1.700,00 - 2.700,00

92
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97

Anello in oro bianco 18 carati, 
argento e smalto con agata bianca 
sfaccettata contornata da diamanti 
taglio a brillante del peso totale di 
circa 0,55 ct. 
Misura 53 
Peso 34,45 g 

18 carat white gold, silver and 
enamel ring mounting white agate 
surrounded by brilliant cut diamonds 
totalling approx 0,55 ct. 
Size 53

€ 900,00 - 1.800,00

98

Bracciale in oro giallo 18 carati, 
argento, smalti e madreperla. 
Lunghezza 20 cm
Larghezza 2,5 cm 
Peso 98,70 g 

18 carat yellow gold, silver and 
enamel bracelet mounting cabochon 
mother of pearl.

€ 2.000,00 - 3.000,00

97

98
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100

Anello in oro bianco 18 carati con 
diamante natural fancy light yellow 
a goccia di 2,05 ct contornato da 
diamanti black del peso complessivo 
di circa 2 ct. 
Misura 51 
Peso 10,85 g 
Certificato IGI Anversa 

18 carat white gold ring mounting 
a central pear cut diamond, natural 
fancy light yellow, weighing 
2,05 ct surrounded by black 
diamonds totalling approx 2 ct. 
Size 51 
Certificate IGI Antwerp

€ 5.500,00 - 7.000,00

99

Collana lunga di perle Tahiti coltivate 
e calcedonio bianco. 
Lunghezza 75 cm 
Peso 135,1 g 

Long necklace mounting white 
chalcedony and Tahiti cultured 
pearls.

€ 1.100,00 - 2.100,00

99

100
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103

Anello in oro bianco 18 carati 
con rubino ovale centrale di circa 
3,40 ct, nessuna indicazione di 
trattamento termico, contronato da 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 1,80 ct. 
Misura 55 
Peso 6,90 g 
Certificato CISGEM 

18 carat white gold ring mounting 
central ruby weighing approx 3,40 ct, 
no indication of heating, surrounded 
by brilliant cut diamonds totalling 
approx 1,80 ct. 
Size 55 
Certificate CISGEM

€ 3.500,00 - 4.500,00

104

Bracciale in oro rosso 9 carati con 
diamanti taglio rosetta e rubini taglio 
cabochon per un peso totale di circa 
18 ct. 
Lunghezza 16,5 cm 
Peso 25,84 g 

9 carat red gold bracelet mounting 
rose cut diamonds and cabochon 
rubies totalling approx 18 ct.

€ 2.000,00 - 3.000,00

101

Orecchini in platino e oro bianco 
firmati Chantecler Capri con rubini 
birmani per un peso totale di circa 
5,40 ct contornati da diamanti 
navette per un peso totale di circa 
4,20 ct.
Dimensioni 2,0 x 1,5 cm 
Peso 14,17 g 

Platinum and white gold earrings 
signed Chantecler Capri mounting 
burmese rubies totalling approx 
5,40 ct surrounded by navette 
diamonds totalling approx 4,20 ct.

€ 3.000,00 - 5.000,00 

102

Bracciale rigido in platino e oro giallo 
18 carati con diamanti old cut e huit 
huit del peso complessivo di circa 
20 ct. 
Diametro interno 5,5 x 5,0 cm - 
Larghezza massima 3,5 cm 
Peso 59,95 g 

Platinum and 18 carat yellow gold 
bangle mounting old cut and huit 
huit diamonds weighing approx 20 ct 
overall.

€ 9.000,00 - 11.000,00

101

102

103

104
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105

Demi-parure composta da 
orecchini e collana in 
oro giallo 18 carati firmata
Mario Buccellati, collezione foglie. 
Dimensioni orecchini 3 x 1,5 cm 
Lunghezza collana 40 cm 
Peso 24,18 g 

Demi-praure consisting of 18 carat 
yellow gold earrings and necklace 
signed Mario Bucellati.

€ 1.300,00 - 3.300,00

106

Bracciale foglia lunga in oro giallo 
18 carati firmato Mario Buccellati.
Misure interne 5,5 x 5 cm 
Peso 23,37 g 

18 carat yellow gold bangle bracelet 
signed Mario Buccellati. 

€ 1.300,00 - 3.300,00

105

106
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107

Spilla in oro bianco 18 carati 
con diamante centrale vecchio 
europeo di circa 0,48 ct contornato 
da diamanti di vari tagli del peso 
complessivo di circa 3,70 ct. 
Dimensioni 5,5 x 3,0 cm 
Peso 19 g  

18 carat white gold brooch mounting 
a central old european diamond 
weighing approx 0,48 ct surrounded 
by various cut diamonds totalling 
approx 3,70 ct.

€ 1.300,00 - 2.300,00

108

Orecchini in oro bianco 18 carati con 
zaffiri ovali del peso complessivo 
di circa 10,40 ct, diamanti taglio a 
brillante e zaffiri rotondi per un totale 
di circa 1,35 ct. 
Dimensioni 2,8 x 0,8 cm 
Peso 7,65 g 
Certificato CISGEM 

18 carat white gold earrings 
mounting oval sapphires weighing 
approx 10,40 ct overall, brilliant cut 
diamonds and sapphires totalling 
approx 1,35 ct. 
Certificate CISGEM

€ 4.500,00 - 6.500,00

109

Spilla a doppia clip in platino e oro 
bianco con diamanti vecchio taglio 
per un peso totale di circa 17 ct. 
Dimensioni 8,8x4 cm 
Peso 53,68 g 

Platinum and white gold double clip 
brooch mounting old cut diamonds 
totalling approx 17 ct.

€ 12.000,00 - 15.000,00 

110

Anello in platino con zaffiro Ceylon, 
del peso di circa 15 ct, nessuna 
indicazione di trattamento termico, 
contornato da diamanti taglio a 
brillante per un peso totale 
di circa 2,40 ct. 
Misura 52 
Peso 13,63 g 

Platinum ring mounting a Ceylon 
sapphire, no incation of heating, 
weighing approx 15 ct, surrounded 
by brilliant cut diamonds totalling 
approx 2,40 ct.
Size 52

€ 7.000,00 - 10.000,00

107

108

110

109



41

111

Spilla in oro bianco 18 carati firmata 
Ventrella (Roma) con diamanti 
taglio a brillante e baguette del peso 
complessivo di circa 6,55 ct. 
Dimensioni 7,0 x 3,5 cm 
Peso 15,80 g 

18 carat white gold brooch mounting 
brilliant and baguette cut diamonds 
totalling approx 6,55 ct signed 
Ventrella (Roma).

€ 1.800,00 - 2.800,00

112

Bracciale in oro giallo 18 carati e 
platino con diamanti taglio a brillante 
e huit huit del peso complessivo 
di circa 2,80 ct e zaffiri carrè. 
Produzione Cusi. 
Lunghezza 17,5 cm
Larghezza 2,5 cm 
Peso 90 g 

18 carat yellow gold and platinum 
bracelet mounting brilliant and huit 
huit cut diamonds totalling approx 
2,80 ct and carrè sapphires. 
Cusi production.

€ 3.800,00 - 5.800,00

113

Spilla doppia clip in platino con 
diamanti di vari tagli per un peso 
complessivo di circa 12,30 ct. 
(Gli aghi della spilla sono in oro 
bianco a basso titolo) 
Dimensioni 7,5 x 4,5 cm 
Peso 48,75 g 

Platinum double clip brooch 
mounting various cut diamonds 
totalling approx 12,30 ct. 
(Low title white gold pins)

€ 5.000,00 - 7.000,00

111

112 113
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114

Svuotatasche in porcellana firmato 
Cartier. Corredato di scatola 
originale.
Dimensioni 20,5 x 16,0 cm h 2,0 cm

Porcelain valet tray signed Cartier. 
Original box included. 

€ 400,00 - 650,00
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115

Set di scrittura firmato Cartier 
composto da penna in edizione 
limitata Louis Cartier in argento e 
porta inchiostro Must de Cartier. 
La penna è corredata di scatola e 
garanzia originali.
Lunghezza penna 15 cm 
Dimensioni porta inchiostro 
diametro 8 cm e altezza 6 cm.

Limited edition Louis Cartier silver 
sterling pen and inkwell signed 
Cartier. Original box and garantee 
for the pen.

€ 650,00 - 800,00
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116

Set di posaceneri in porcellana 
firmati Cartier. Corredati di scatola 
originale.
Dimensioni 8 x 8 cm h 2,5 cm

Set of porcelain ashtrays signed 
Cartier. Original box included.

€ 300,00 - 500,00
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117

Portafogli Panthère Cartier. 
Corredato di scatola e garanzia 
originali. 
Dimensioni 11 x 14 cm 

Wallet signed Cartier, Panthère 
collection. Original box and garantee 
included.

€ 250,00 - 450,00
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TAGLIO  |  CUT

COLORE  |  COLOUR

PUREZZA  |  CLARITY

PESO  |  CARAT

DIAMANTI  |  DIAMONS 4’S C 
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CONVERSIONE MISURE  |  CONVERSION CHART

MISURA ANELLI  |  RING SIZE
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ALL’ASTA
1.  VENDITA ALL’ASTA
La Faraone Casa d’Aste S.r.l. (di seguito “Faraone”) effettua vendite all’asta di 
beni sulla base esclusivamente delle presenti condizioni generali di vendita 
(di seguito le “Condizioni Generali”). Eventuali condizioni generali applicate 
dai clienti non saranno pertanto applicabili e rimarranno inefficaci.
La Vendita all’asta dei beni raggruppati in lotti si effettua in locali aperti al 
pubblico. Le vendite si effettuano al maggiore offerente e si intendono per 
“contanti”.
Faraone agisce in qualità di mandataria con rappresentanza in nome 
proprio e per conto dei proprietari dei beni posti in vendita, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1704 cod. civ.. La vendita deve considerarsi avvenuta tra il 
venditore e l’acquirente. Ne consegue che Faraone non assume nei confronti 
degli acquirenti o di terzi in genere altre responsabilità all’infuori di quelle 
derivanti dalla propria qualità di mandataria. Ogni responsabilità ex artt. 
1476 ss. cod. civ. continua a gravare in capo ai venditori dei beni. Il colpo di 
martello del Direttore della vendita (o il Banditore) determina la conclusione 
del contratto di vendita tra il venditore e l’acquirente.

2.  LOTTI POSTI IN VENDITA - STATO DI CONSERVAZIONE
I lotti sono venduti nelle condizioni in cui si trovano. Le descrizioni e le 
illustrazioni contenute nei cataloghi, nel sito web o in qualsiasi altro materiale 
illustrativo, sono puramente indicative e non potranno generare affidamenti 
di alcun tipo negli aggiudicatari. Sarà possibile visionare i lotti, alcune 
settimane prima dell’asta previo appuntamento ovvero in una esposizione 
pubblica alcuni giorni prima dell’asta, con lo scopo di esaminare l’autenticità, 
l’attribuzione, lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità e gli 
eventuali difetti degli oggetti posti in vendita e chiarire eventuali difformità 
rispetto a quanto indicato nel catalogo. L’interessato all’acquisto di un lotto 
riconosce di aver avuto la possibilità di esaminarlo approfonditamente, 
eventualmente con la consulenza di un suo esperto di fiducia, per accertarne 
tutte le caratteristiche. Su richiesta possono essere forniti rapporti scritti 
(“condition reports”) per integrare le informazioni del catalogo. 
I lotti posti in asta sono venduti nello stato in cui si trovano al momento 
dell’esposizione, con ogni relativo difetto ed imperfezione quali rotture, 
restauri, mancanze o sostituzioni anche non originali. Interventi di tale tipo 
non possono mai essere considerati vizi occulti o contraffazione di un lotto, 
in quanto non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente 
ai lotti in asta. Tali caratteristiche, anche se non espressamente indicate sul 
catalogo, non possono essere considerate determinanti per contestazioni sulla 
vendita. I movimenti degli orologi sono da considerarsi non revisionati.
Tutte le informazioni sui punzoni dei metalli, sulla caratura ed il peso dell’oro, 
dei diamanti e delle pietre di colore sono da considerarsi puramente indicative 
e approssimative e Faraone non potrà essere ritenuta responsabile per 
eventuali errori contenuti nelle suddette informazioni e per le falsificazioni ad 
arte degli oggetti preziosi. Faraone non garantisce i certificati eventualmente 
acclusi ai preziosi eseguiti da laboratori gemmologici indipendenti, anche se 
riferimenti ai risultati di tali esami potranno essere citati a titolo informativo 
per gli acquirenti.
Dopo l’aggiudicazione non sono ammesse contestazioni al riguardo di 
quanto sopra indicato. Faraone o il venditore non potranno essere ritenuti 
responsabili per i vizi relativi alle informazioni concernenti gli oggetti in asta. 
I lotti posti in vendita sono da considerarsi come beni usati forniti come 
pezzi d’antiquariato e come tali non qualificabili come “prodotto” secondo 
la definizione di cui all’art. 3 lett. e) del D.Lgs. 6.09.2005 n. 206 (Codice del 
consumo).

3.  RECLAMI
Faraone prenderà in considerazione reclami solo in merito a contestazioni 
sulla autenticità dei lotti, sulla esistenza di gravi vizi o difetti occulti e/o 
sulla non conformità fra i lotti acquistati e quelli descritti in catalogo 
d’asta e disponibili per visione prima dell’asta. A tale riguardo, non verrà 
considerato difetto di conformità quello di cui l’acquirente avrebbe dovuto 
essere a conoscenza al momento dell’acquisto avendo avuto l’opportunità di 
visionare il lotto sul catalogo o durante l’esposizione che precede la vendita 
(i.e. il difetto che non poteva ignorare facendo uso dell’ordinaria diligenza). 
Eventuali reclami dovranno essere comunicati a mezzo lettera raccomandata 
A.R. entro 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti:
(i) Per le vendite effettuate nei confronti di partecipanti presenti in sala, anche 
se tramite agenti, commissionari o intermediari, dalla data di consegna del 
lotto all’esito dell’asta;
(ii) Per le vendite effettuate tramite offerte per corrispondenza o offerte 
telefoniche o offerte online, dalla data di ricezione del lotto a mezzo corriere.
Non verranno accettati in alcun caso reclami:
(a) Per vizi o difetti espressamente citati in catalogo o facilmente riscontrabili 
dalla fotografia del lotto o dalla visione prima dell’asta;
(b) Inerenti a lotti multipli quali collezioni o accumulazioni di qualsiasi tipo;
(c)Inerenti a lotti esplicitamente richiamati in catalogo d’asta con la clausola 
“da esaminare”;
(d) Inerenti allo stato di conservazione dei lotti essendo la valutazione di tale 
elemento del tutto soggettiva ed essendo la vendita soggetta alla clausola 
“come visto e piaciuto”;
(e) Per vizi o difetti imputabili a condotta dell’acquirente successiva alla 

consegna del lotto.
(f) Trascorsi 60 giorni dalla data di svolgimento dell’asta.
Faraone darà un riscontro scritto ai reclami entro 60 giorni dalla ricezione 
degli stessi.

Faraone accetterà i reclami solo nel caso in cui a giudizio dei due periti 
indipendenti nominati da ciascuna parte il lotto risultasse non autentico, 
affetto da gravi vizi o difetti occulti e/o per nulla conforme a quanto 
descritto in catalogo d’asta. In tal caso sarà dovuta all’acquirente solo la 
restituzione delle somme corrisposte per l’acquisto e la consegna del lotto 
essendo espressamente escluso, fatto salvo in caso di dolo o colpa grave, ogni 
risarcimento o rimborso.

4.  LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave, Faraone non si assume alcuna 
responsabilità in relazione a qualsiasi danno che possa derivare all’acquirente, 
il quale si assume ogni rischio in relazione a qualsiasi danno potesse derivare 
da, o essere relativo ai, beni acquistati.

5.  PARTECIPAZIONE ALL’ASTA
Per la partecipazione all’asta in sala, i soggetti che intendono concorrere 
all’aggiudicazione di qualsivoglia lotto, dovranno richiedere al personale 
Faraone l’apposito “numero identificativo” e comunicare le proprie generalità 
e la residenza anagrafica, con esibizione e copia del documento di identità e 
codice fiscale. Faraone si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti all’asta 
informazioni sulle generalità e sulle referenze bancarie, nonché il diritto di 
vietare a partecipanti non desiderati l’ingresso in sala. Qualora il partecipante 
agisca in nome e per conto di un’altra persona fisica o giuridica, dovrà essere 
esibita idonea procura prima dello svolgimento dell’asta.
Per la partecipazione all’asta per corrispondenza, tramite collegamento 
telefonico, o all’Asta Live, il partecipante dovrà sottoscrivere ed inviare 
l’apposito modulo, entro il giorno antecedente l’asta, accettando così di 
prendere parte all’asta di riferimento e impegnandosi a corrispondere il 
prezzo d’acquisto previsto qualora gli sia aggiudicato il bene. In ogni caso 
Faraone non sarà tenuta responsabile della mancata partecipazione per 
corrispondenza o telefonica, qualora detto modulo non pervenisse in tempo 
utile, ovvero non sia adeguatamente compilato. Il partecipante si impegna 
inoltre a controllare, al termine dell’asta, se le sue offerte sono andate a buon 
fine manlevando Faraone da ogni responsabilità in tal senso. Le contestazioni 
dovute a negligenza, poca chiarezza o errore nella compilazione di offerte 
scritte per corrispondenza non saranno accettate. Faraone declina ogni 
responsabilità nei confronti di chi partecipa all’asta mediante collegamento 
telefonico o all’Asta Live nel caso di mancata esecuzione della partecipazione 
dovuta a eventuali disguidi che possono occorrere durante o precedentemente 
il collegamento telefonico e/o internet.
Per partecipare all’asta on line a tempo è necessario iscriversi alla sezione My 
Faraone sul sito www.faraonecasadaste.it, allegando copia di un documento 
di identità in corso di validità. Questa asta è virtuale, la cui partecipazione 
potrà avvenire esclusivamente on line tramite l’accesso al sito web di 
Faraone e si svolgerà senza la presenza del banditore durante la vendita, 
in quanto l’aggiudicazione avverrà automaticamente al miglior offerente. 
I lotti, preventivamente visionabili presso la sede di Faraone a Milano in Via 
Montenapoleone,9, sono messi in vendita ad un prezzo minimo prefissato 
sotto il quale non potranno essere aggiudicati. La possibilità di fare le offerte è 
limitata ad una durata prestabilita, indicata di volta in volta, durante la quale sarà 
possibile, in qualsiasi momento, fare un’offerta massima per un singolo lotto.
Il sistema dei rilanci è automatico, per cui una volta effettuata l’offerta 
massima, il sistema effettua rilanci automatici, per importi minimi prestabiliti, 
solo quando la propria offerta viene superata da quella di un altro utente. In 
particolare, dopo aver impostato l’offerta massima che si è disposti a pagare 
per il lotto desiderato, i rilanci automatici si rinnovano fino al limite massimo 
di tale soglia e soltanto dell’importo necessario per poter rimanere il migliore 
offerente,  L’offerta massima (nota anche come offerta per procura) non viene 
rilevata agli altri offerenti; se l’offerta massima inserita da un utente viene 
superata da un altro utente, il sistema avvisa il primo con un messaggio di 
posta elettronica così da permettergli di poter fare un rilancio. Se, allo scadere 
del tempo, nessun altro utente ha inserito un’offerta superiore a quella in 
corso, il bene viene aggiudicato al prezzo corrente, senza la necessità di 
raggiungere l’offerta massima indicata. I rilanci inviati da un utente entro 5 
minuti dalla scadenza del lotto causano un prolungamento di 2 minuti della 
durata dell’asta relativa a quel lotto. Nelle aste a tempo, alla scadenza dell’asta, 
i lotti inseriti – aggiudicati o non – vengono aggiudicati ogni 2 minuti, salvo 
rilanci appena prima della scadenza degli stessi. A seguito dell’aggiudicazione 
di un lotto, l’aggiudicatario riceverà per email le informazioni necessarie per 
il saldo dei propri acquisti e le modalità di ritiro dei lotti presso la sede di 
Milano, Via Montenapoleone,9. Su richiesta ed a carico dell’aggiudicatario, 
Faraone Casa d’Aste potrà organizzare la consegna a domicilio tramite 
corriere specializzato. I diritti d’asta sono qui sotto indicati. Le aste a 
tempo di Faraone, non sono soggette al Diritto di recesso (Art.15 D.Lgs 
n.185 del 22/05/99), essendo precedute dall’esposizione dei lotti che sono 
visionabili prima di effettuare le offerte, presso la nostra sede di Milano, Via 
Montenapoleone,9.



49

Per la partecipazione alle aste, in qualsiasi delle modalità sopra indicate, 
Faraone si riserva a propria discrezione il diritto di chiedere al partecipante 
il rilascio di idonee garanzie per permettere al partecipante stesso di poter 
formulare offerte al fine dell’aggiudicazione di un bene oggetto dell’incanto. 
Si riserva inoltre di rifiutare le offerte di acquirenti non conosciuti o non 
graditi, a meno che venga lasciato un deposito ad intera copertura del prezzo 
dei lotti desiderati o fornita altra adeguata garanzia. Per le aste in sala, Faraone 
si riserva il diritto di negare a chiunque, a propria discrezione, l’ingresso nei 
propri locali e la partecipazione all’asta. In seguito al mancato o ritardato 
pagamento da parte di un acquirente di un lotto a lui aggiudicato, Faraone 
potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta dallo stesso o da un suo rappresentante 
nel corso di successive aste.

6.  OFFERTE
Faraone ha facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi bene posto in vendita. 
Faraone ha inoltre facoltà, ad insindacabile giudizio del Banditore, di 
abbinare o separare i lotti e di variarne l’ordine di vendita, purché i lotti non 
vengano posti in asta anteriormente alla data prevista. Il Banditore ha facoltà 
di accettare sia le offerte del pubblico presente sia quelle di persone non 
presenti, ovvero telefoniche, per corrispondenza o online, purché comunicate 
anteriormente all’asta in forma scritta, come sopra disciplinato.
L’offerta per l’aggiudicazione in sala deve essere effettuata alzando il numero 
identificativo. L’aggiudicazione dei beni è fatta al miglior offerente, con 
apposita dichiarazione del Banditore che varrà quale accettazione dell’offerta, 
proposta dal partecipante all’asta. Nel caso di due offerte scritte di pari importo, 
sarà tenuta in considerazione solo l’offerta che sia stata ricevuta e accettata 
per prima. Nel caso di una offerta scritta e di una offerta di pari importo 
proveniente dal pubblico presente in sala, prevarrà ai fini dell’aggiudicazione 
quella proveniente dal pubblico presente. Nel caso di una offerta scritta e di 
una offerta di pari importo comunicata a mezzo del telefono, prevarrà ai fini 
dell’aggiudicazione quella comunicata a mezzo del telefono.
Ove sorga contestazione intorno all’aggiudicazione, il bene disputato, ad 
insindacabile giudizio del Banditore, potrà essere ritirato dall’asta, oppure 
rimesso in vendita all’incanto nella stessa seduta, sulla base dell’ultima offerta 
raccolta.
Faraone si riserva il diritto di rifiutare offerte provenienti da, o riconducibili a, 
soggetti che in precedenza non abbiano puntualmente onorato obbligazioni 
pecuniarie, anche a titolo risarcitorio nei confronti di Faraone.
Si permette che i valori 

7.  DIRITTI D’ASTA
Al prezzo di aggiudicazione sono da aggiungere i diritti di asta pari al 20% 
fino ad € 100.000, pari al 16% oltre a € 100.000 e sino a € 500.000 e pari al 
13% oltre a € 500.000, oltre l’IVA prevista dalla normativa vigente. Qualunque 
ulteriore onere o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a carico 
dell’aggiudicatario.

8.  CONSEGNA DEI LOTTI AGGIUDICATI E PAGAMENTO
I lotti aggiudicati dovranno essere pagati dall’acquirente al momento del ritiro 
dei beni presso Faraone. Il ritiro dovrà avvenire presso la sede di Faraone a 
propria cura e spese, entro 15 (quindici) giorni dall’aggiudicazione. Faraone 
sarà obbligata a consegnare i beni aggiudicati esclusivamente a seguito del 
pagamento dell’intero importo a cui è stato aggiudicato il lotto da parte del 
Banditore e dei diritti d’asta. A propria discrezione Faraone potrà chiedere 
all’acquirente il versamento di un acconto per perfezionare l’aggiudicazione, 
il medesimo giorno dell’asta. Dall’aggiudicazione al ritiro i beni saranno in 
giacenza a rischio esclusivo dell’acquirente.
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti, purché non sia pari o superi 
l’importo previsto dalla normativa vigente (ad oggi pari a euro 2.999,99), 
per assegno circolare intestato a Faraone Casa d’Aste S.r.l., per bonifico 
bancario al conto corrente bancario che sarà comunicato al momento 
dell’aggiudicazione. In quest’ultimo caso il pagamento sarà considerato valido 
e il lotto sarà consegnato solo una volta che l’importo sarà irrevocabilmente 
accreditato sul conto corrente bancario di Faraone.
Nel caso l’acquirente non si presenti per il ritiro dei lotti nei termini sopra 
stabiliti e non provveda al pagamento dell’intero ammontare dovuto entro 
il termine previsto dalle presenti Condizioni Generali ovvero nel caso si 
presenti ma non paghi, in tutto o in parte, l’ammontare totale dovuto entro 
i termini previsti dalle presenti Condizioni Generali, Faraone avrà diritto, a 
propria discrezione, fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti e rimedi di legge di: 
(i) risolvere ex art. 1456 del codice civile, in nome e per conto del venditore,  
il contratto di compravendita, restando inteso che in tale caso Faraone potrà 
chiedere all’aggiudicatario il risarcimento, a proprio favore e/o a favore del 
conferente, di tutti i danni verificatisi, costituiti, in particolare e a titolo 
esemplificativo, dal minor prezzo realizzato in una successiva vendita, dai 
diritti, dalle spese, dagli oneri, anche legali, sopportati, ecc.; ovvero (ii) agire in 
via giudiziale in qualità di mandatario all’incasso del venditore per ottenere 
l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto e il pagamento del prezzo di 
acquisto, oltre interessi, spese, oneri, e le spese legali necessarie per ottenere 
l’adempimento del contratto di compravendita. In caso di risoluzione del 
contratto, Faraone, a propria discrezione potrà decidere se restituire il bene 
al mandante, esigendo a titolo di penale da parte dell’acquirente del mancato 

pagamento delle commissioni perdute, ovvero vendere il lotto tramite 
trattativa privata o in aste successive per conto ed a spese dell’aggiudicatario, 
ai sensi dell’art. 1515 codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento 
dei danni.
Decorso il termine di cui sopra, Faraone sarà comunque esonerata da ogni 
responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente in relazione 
all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà diritto 
di farsi pagare per ogni singolo lotto i diritti di custodia oltre a eventuali 
rimborsi di spese per trasporto al magazzino, come da tariffario a disposizione 
dei partecipanti. Qualunque rischio per perdita o danni al bene aggiudicato si 
trasferirà all’acquirente dal momento dell’aggiudicazione. L’acquirente potrà 
ottenere la consegna dei beni acquistati solamente previa corresponsione a 
Faraone del prezzo e di ogni altra commissione, costo o rimborso inerente.

9.  VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETÀ
I lotti sono venduti con riserva della proprietà ai sensi dell’articolo 1523 
cod. civ. e pertanto la proprietà degli stessi si trasferirà in capo all’acquirente 
solo al momento dell’integrale pagamento del prezzo dovuto per la vendita 
e dei diritti d’asta. Il rischio di perimento o di danneggiamento dei lotti si 
trasferirà all’acquirente al momento della consegna dei lotti stessi. L’obbligo 
di consegna dei lotti venduti è in ogni caso subordinato al previo integrale 
pagamento da parte dell’acquirente del prezzo dovuto.

10. FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni di Vendita, regolate dalla legge italiana, sono accettate 
tacitamente da tutti i soggetti partecipanti alla procedura di vendita all’asta 
e restano a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia relativa all’attività di vendita all’asta presso Faraone è stabilita la 
competenza esclusiva del foro di Milano.

11.  PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003- GDPR 2016/679  (Codice in materia 
di protezione dei dati personali), Faraone, nella sua qualità di titolare del 
trattamento, informa che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi cartacei 
ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di 
compravendita stipulati dalla stessa società, nonché per il perseguimento 
di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale di Faraone Casa d’Aste S.r.l.. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende strettamente necessario 
per l’esecuzione dei contratti conclusi. La registrazione alle aste consente 
a Faraone di inviare i cataloghi delle aste successive ed altro materiale 
informativo relativo all’attività della stessa.
A proprio insindacabile giudizio Faraone si riserva di registrare in qualsiasi 
forma la seduta dell’asta nonché registrare i collegamenti telefonici.

12.  COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita dovrà essere effettuata 
mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

FARAONE CASA D’ASTE S.r.l.
Via Montenapoleone, 9 - 20121 Milano

13.  ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE ALLE 
CONDIZIONI DI VENDITA CONTENUTE NEI CATALOGHI
Le Condizioni di Vendita, le informazioni e i testi dei cataloghi in lingua 
diversa rispetto alla lingua italiana rappresentano soltanto traduzioni ausiliari 
senza effetto vincolante. Faraone non si assume alcuna responsabilità in 
relazione alla correttezza di tali traduzioni. 

14.  CODICE BENI CULTURALI 
Per gli oggetti sottoposti alla notifica da parte dello Stato ai sensi del D. Lgs. 
22.01.2004 n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali) e ss.mm., gli acquirenti sono 
tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia.
L’aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello 
Stato, non potrà pretendere da Faraone o dal venditore alcun rimborso di 
eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte.
L’esportazione di oggetti da parte degli acquirenti residenti o non residenti 
in Italia è regolata della suddetta normativa, nonché dalle leggi doganali, 
valutarie e tributarie in vigore. Pertanto, l’esportazione di oggetti la cui 
datazione risale ad oltre cinquant’anni è sempre subordinata alla licenza di 
libera circolazione rilasciata dalla competente Autorità. Faraone non assume 
alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente in ordine ad eventuali 
restrizioni all’esportazione dei lotti aggiudicati, ne’ in ordine ad eventuali 
licenze o attestati che lo stesso debba ottenere in base alla legislazione italiana.

15.  VARIE
Qualora una o più clausole delle presenti Condizioni Generali dovessero 
essere o diventare inefficaci o invalide per qualsivoglia motivo, tale inefficacia 
o invalidità non inficerà l’efficacia giuridica delle restanti disposizioni. Le 
disposizioni inefficaci o invalide verranno sostituite da disposizioni idonee a 
salvaguardare il più possibile la ratio della disposizione invalida.
Qualsiasi modifica o integrazione delle presenti condizioni generali di vendita 
sarà invalida se non effettuata per iscritto.
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GENERAL AUCTION TERMS AND CONDITIONS
1.  AUCTION SALES
Faraone Casa d’Aste S.r.l. (hereinafter “Faraone”) conducts auction sales of 
property solely under these general terms and conditions (hereinafter the “General 
Terms and Conditions”). Any general terms and conditions applied by customers 
will, therefore, not be considered applicable or effective.
Auction sales of property grouped into lots are held in premises open to the public. 
Sales are made to the highest bidder for cash.
Faraone acts as an agent in its name and on behalf of the owners of the property 
put up for sale, pursuant to and in accordance with art. 1704 of the Italian Civil 
Code. Sales are deemed concluded between the seller and the buyer. It follows 
that Faraone does not take any responsibility towards the buyer or third parties, 
other than its responsibility as an agent. Any responsibilities pursuant to art. 1476 
and ensuing articles of the Italian Civil Code continue to rest on the owners of the 
property. The hammer stroke by the Auctioneer marks the completion of the sales 
agreement between the seller and the buyer.

2.  LOTS PUT UP FOR SALE - STATE OF PRESERVATION
Lots are sold “as is”. Descriptions and illustrations contained in the catalogues, 
on the website or in any other illustrative material, are purely statements of 
opinion and are not to be relied on by the buyer. Parties interested may view the 
lots by appointment a few weeks before the auction, or in a public exhibit a few 
days before the auction, in order to assess the authenticity, attribution, state of 
preservation, provenance, type and quality, and defects if any of the items put up 
for sale, and to clarify any discrepancies with the catalogue. The potential buyer 
of a lot acknowledges having had the opportunity of thoroughly examining the 
lot, including with the assistance of a trusted expert, to assess all its characteristics. 
Condition reports may be requested to complement catalogue information. 
Lots put up for auction are sold in the condition they were found at the time of the 
exhibit, with possible flaws or imperfections such as cracks, restoration, omissions 
or substitutions, including non-original ones. Such interventions cannot be 
considered in any case hidden defects or fakes, as no implied or express warranty 
is provided on the lots put up for auction. These characteristics, while not expressly 
stated in the catalogue, cannot be considered, however, determinants for disputes 
on the sale. Movements of timepieces are to be considered as unserviced.
Information regarding the marking of metals, carats and weight of gold, diamonds 
and colored precious stones, is to be considered approximate and mere statements 
of opinion. Faraone, therefore, cannot be held responsible for any errors included 
in such information or for cases of forgery of the precious items. Faraone does not 
guarantee any certificate from independent gemological laboratories attached to 
the precious items. However, reference to the results of these tests may be made as 
information to buyers.
Disputes to the above after knock down are not allowed. Neither Faraone nor 
the seller can be held responsible for erroneous information on the items put up 
for auction. 
Lots put up for sale are to be considered as second-hand property provided as 
antiques. As such, they are not classified as “product”, under the definition of art. 
3, lett. e) of Legislative Decree no. 206 of 6.09.2005 (Consumer Code).

3.  CLAIMS
Faraone will consider only those claims regarding disputes over the authenticity 
of lots, the existence of serious flaws or hidden defects and/or non-conformity 
of lots purchased to those described in the auction catalogue and available for 
pre-auction viewing. In this connection, defects that the buyer should have been 
aware of at the time of purchase will not be considered defects of conformity as 
the buyer, having had the opportunity to view the lot in the catalogue or during its 
display prior to sale, could not have failed to observe them making use of ordinary 
diligence. Claims are to be sent by registered letter with return receipt within 15 
(fifteen) calendar days:
(i) from the date of delivery of the lot following the auction, in the case of purchases 
by persons present in the auction room, including those represented by agents, 
commission agents or intermediaries;
(ii) from the date of the receipt of the lot delivered by courier, in the case of 
purchases by bids via correspondence, by telephone or via the Internet.
Claims are not accepted in any case:
(a) pertaining to flaws or defects expressly described in the catalogue and easily 
discernable by the photograph of the lot or during the pre-auction viewing;
(b) pertaining to multiple lots such as collections or accumulations of any kind;
(c)pertaining to lots explicitly described in the auction catalogue as “to be 
examined”;
(d) pertaining to the state of preservation of lots, the evaluation of such state being 
subjective and sales subject to the clause “as seen and found acceptable”;
(e) pertaining to flaws and defects attributable to the buyer’s actions subsequent 
to delivery of the lot;

(f) after 60 days have passed from the auction date.
Faraone will answer in writing to the claims within 60 days of receipt.
Faraone will honour claims only where the lot is judged by two independent 
experts named by each party as being unauthentic, affected by serious flaws or 
hidden defects and/or not conforming to the description in the auction catalogue. 
In such case, the buyer will be refunded only with the amount corresponding to 
the purchase and to the shipping cost. Any other compensation or reimbursement 
is expressly excluded, except for cases of intentional fault and serious negligence.

4.  LIMITATION OF LIABILITY
Except for cases of intentional fault and serious negligence, Faraone does not take 
any responsibility for any damage that may arise to the buyer, who assumes all the 
risks for any damage that may result from, or be related to, property purchased.

5.  PARTICIPATION IN THE AUCTION
To participate in the auction from the auction room, potential buyers must request 
a paddle number from the Faraone staff and disclose their identity and residence, 
exhibiting and making a copy of their identity card and tax code. Faraone 
reserves the right to request information from the participants regarding their 
identity and bank references, as well as the right to deny undesirable elements 
access to the auction room. If the participant is acting in the name and on behalf 
of another physical or legal person, a valid power of attorney must be exhibited 
prior to the auction.
To participate in the auction by correspondence, telephone, via the Internet, 
or in the Live Auction, the participant must sign and submit the specific form 
at least 24 hours before the auction, thus agreeing to take part in the auction 
referred to, and undertakes to pay the purchase price hammered should he/she 
be awarded the property. Faraone will not be held in any case responsible for 
non-participation by correspondence or telephone, if the form is not received in 
due time, or is not properly completed. The participant also takes responsibility 
for ascertaining, after the auction, whether his/her bid has been successful, 
relieving Faraone of any responsibility in that respect. Claims due to negligent, 
unclear or erroneous completion of written bids by correspondence will not be 
accepted. Faraone disclaims any responsibility towards those who participate in 
the auction by telephone or in the Live Auction in case of failure to participate 
due to possible problems that may arise during or prior to the telephone and/or 
Internet connection.
Participation in an online time auction requires registration on the My Faraone 
section of www.faraonecasadaste.it, attaching a copy of a valid identity card. 
This type of auction is virtual, hence participation may only take place online 
by accessing the Faraone website, and takes place without the presence of the 
Auctioneer during the sale, as the awarding will go automatically to the highest 
bidder. The lots are available for prior examination at Faraone’s main offices 
located in Via Montenapoleone 9, Milan, and are put up for sale at a minimum 
established price, under which they can not be awarded. Bidding is restricted to a 
fixed time period, indicated from time to time, during which bidders, at any time, 
may place a maximum bid for a single lot.
The increment system is automatic, hence once the maximum bid has been placed, 
the system performs automatic increments, for pre-set minimum amounts, only 
when a bid is outbid by another bidder. Specifically, after setting the maximum 
bid a bidder is willing to pay for a particular lot, the automatic increments are 
renewed up to the maximum limit of such threshold, and only for the amount 
required to remain the highest bidder. The maximum bid (also known as proxy 
bid) is not made known to other bidders; if the maximum bid entered by a bidder 
is outbid by another bidder, the system alerts the first bidder by email so he/she can 
place an increment. If, at the end of the time period, no other bidder has placed 
a higher bid than the current bid, the property is awarded at the current price, 
with no need to reach the maximum bid indicated. Increments sent by a bidder 
5 minutes from the expiry time of the lot will add a further 2 minutes bidding 
time to the auction for that specific lot. In time auctions, at the end of the auction, 
the lots entered - whether awarded or less - are awarded every 2 minutes, unless 
increments are made just before the end of the auction. Following the awarding 
of a lot, the successful bidder will receive by email the information required for 
the balance of purchases made, as well as the procedures to collect the lots at the 
offices in Via Montenapoleone 9, Milan. Upon request and at the expense of the 
successful bidder, Faraone Casa d’Aste may organize home delivery by specialist 
courier service. The auction rights are listed below. Time auctions organized by 
Faraone are not subject to right of withdrawal (art. 15, Legislative Decree no. 
185 of 22/05/99), as the auctions are preceded by the display of the lots, which may 
be examined before placing bids at our offices in Via Montenapoleone 9, Milan.
To participate in the auctions, in any of the abovementioned manners, Faraone 
reserves the right, at its own discretion, to request the issuing of appropriate 
guarantees from the participant to allow him/her to submit bids in view of an 
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award during the auction. Furthermore, Faraone reserves the right to reject bids 
from unknown or unwelcome bidders, unless a deposit covering the entire value 
of the desired lots is raised or in any case an adequate guarantee is supplied. 
For auctions in the auction room, Faraone reserves the right to deny anyone, at 
its own discretion, access to its premises and participation in the auction. After 
non- or late payment from a buyer of a lot awarded to him/her, Faraone will 
have the right to refuse any other bid from such person or his/her representative 
at subsequent auctions.

6.  BIDS
Faraone is entitled to withdraw any property put up for sale. Faraone is also 
entitled, at the Auctioneer’s sole discretion, to group or separate lots and to change 
the sale sequence, provided the lots are not put up for sale before the scheduled 
date. The Auctioneer may accept bids from participants attending in person, as 
well as from those participating by telephone, correspondence or via the Internet, 
provided such bids are notified before the auction in writing, under the above 
rules.
Bidding in the auction room is performed by raising the numbered paddle. The 
property is sold to the highest bidder by declaration of the Auctioneer, which 
corresponds to acceptance of the bid made by the participant. If two bids are 
submitted in writing for the same amount, only the bid first received and accepted 
is considered. For a bid in writing and a bid made by a party attending the 
auction in person having the same amount, the bid made by the party attending 
the auction in person prevails. For a bid submitted in writing and a telephone bid 
having the same amount, the telephone bid prevails.
In case of disputes on the awarding, the disputed property can be withdrawn from 
the sale, at the Auctioneer’s sole discretion, or bidding can be re-opened during the 
same session based on the last bid accepted.
Faraone reserves the right to reject any bids coming from, or traceable to parties 
who have previously failed to fulfill their payment duties, including compensation, 
towards Faraone.
The estimates appearing in the catalogue are stated in Euros and are purely 
approximate amounts. These amounts may be equal, higher or lower than the 
reserve prices of the lots agreed with the sellers.

7.  AUCTION FEES
Added to the hammer price are auction fees, amounting to 20% up to €100,000, 
to 16% above €100,000 and up to €500,000, and to 13% above €500,000, plus VAT 
as required by law. Any additional charge or tax on the purchase is borne by the 
buyer.

8.  SHIPMENT OF AWARDED LOTS AND PAYMENT
Awarded lots are paid by the buyer once the property is collected at Faraone 
premises. Collection will take place at Faraone premises at the buyer’s expense, 
within 15 (fifteen) days from knock down. Faraone will deliver the awarded 
property only upon payment of the full price hammered by the Auctioneer, in 
addition to auction fees. At its own discretion, Faraone may ask the buyer to pay 
a deposit to finalize the knock down, on the same day of the auction. From knock 
down to collection, the property will be stored at the sole risk of the buyer.
Payment may be made in cash, as long as it is not equal to or exceeds the amount 
envisaged by current legislation (now equal to €2,999.99), with a bank draft made 
out to Faraone Casa d’Aste S.r.l., by bank transfer to the bank account announced 
upon knock down. In the latter case, payment will be considered performed and 
the lot will be delivered only once the amount is actually credited to Faraone’s 
bank account.
If the buyer fails to collect the lots within the time limits set out above, and fails 
to pay the entire amount due within the time limits provided in these General 
Terms and Conditions or, if the buyer appears but fails to fully or partly pay the 
total amount due within the time limits provided in these General Terms and 
Conditions, Faraone will be entitled, at its own discretion, without prejudice to 
any other rights and remedies of law, to: (i) terminate the purchase agreement, 
pursuant to art. 1456 of the Italian Civil Code, in the name and on behalf of the 
seller, it being understood that in such case Faraone may demand compensation 
from the buyer, for its own benefit and/or the benefit of the consignor, for damages 
that have arisen, represented in particular and without limitation, by the lower 
price made in a subsequent sale, by fees, expenses and charges, including legal 
costs borne, etc.; or to (ii) bring judicial action, in its capacity as collection agent of 
the seller, in order to enforce the purchase obligation and payment of the purchase 
price, plus interest, expenses, charges and legal costs required to seek enforcement 
of the purchase agreement. In the event of termination of the agreement, Faraone, 
at its own discretion, may decide whether to return the property to the seller, 
demanding, as a penalty, payment of lost commissions from the buyer, or sell the 
lot privately or in subsequent auctions on behalf and at the expense of the buyer, 

pursuant to art. 1515 of the Italian Civil Code, with the right, in any case, to 
compensation for damages.
After the abovementioned time limits, Faraone will not be held responsible 
towards the defaulting buyer for any deterioration or damage of the item(s) in 
question, and it will have the right to apply, to each lot, storage fees and any 
refund of costs for transportation to the warehouse, as per the tariffs available 
on request. All and any risks for loss or damage of the awarded property are 
transferred to the buyer upon knock down. The buyer may have the purchased 
property delivered only upon payment to Faraone of the price and of any other 
relating commission, cost or refund.

9.  SALE WITH RETENTION OF TITLE
Lots are sold with retention of title, pursuant to art. 1523 of the Italian Civil 
Code. Therefore, the buyer will not acquire title to the lots until full payment of 
the purchase price and the auction fees. The risk of deterioration or damage of 
the lots will be transferred to the buyer upon delivery of the lots. The lots will be 
delivered only upon full payment of the price due by the buyer.

10. JURISDICTION
These Sales Terms and Conditions, governed by Italian law, are tacitly accepted 
by all the participants in the auction, and are made available to any person 
upon request. All disputes regarding auction sales at Faraone are referred to the 
exclusive jurisdiction of the Court of Milan.

11.  PRIVACY
Under art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003 - GDPR 2016/679 (Data 
Protection Code), as data controller, Faraone informs that the data provided 
will be used, through print and electronic media, to fully execute the purchase 
agreements entered into by the company, and all other services related to the 
corporate object of Faraone Casa d’Aste S.r.l.. Provision of data is optional, but is 
mandatory for the execution of the agreements entered into. Auction registration 
allows Faraone to send the catalogues regarding subsequent auctions and other 
informative material concerning its activities.
At its sole discretion, Faraone reserves the right to record auction sessions in any 
form, and to record telephone connections.

12.  NOTICES
Any notices regarding the auction sale are made by registered letter with return 
receipt addressed to:

FARAONE CASA D’ASTE S.r.l.
Via Montenapoleone, 9 - 20121 Milan

13.  DISCLAIMER CONCERNING THE SALES TERMS AND 
CONDITIONS CONTAINED IN CATALOGUES
The Sales Terms and Conditions, information and catalogue texts in a language 
other than Italian, are for the sake of convenience only and shall in no way be 
considered binding. Faraone does not take any responsibility for the correctness 
of these translations. 

14.  CODE OF CULTURAL HERITAGE 
For items subject to notification from the State, pursuant to Legislative Decree no. 
42 of 22.01.2004 (Code of Cultural Heritage) and ensuing amendments, buyers are 
required to comply with all the prevailing laws on the matter.
Should the State exercise its pre-emptive right, the buyer cannot expect from 
Faraone or the seller any reimbursement of interest on the price or on auction 
fees already paid.
The export of items by buyers both resident and not resident in Italy is governed 
by the above mentioned law and by other customs, currency and tax rules in 
force. Export of items that are more than fifty years old is, therefore, subject to 
the release of an export license from the competent Authority. Faraone does not 
take any responsibility towards the buyer as for any possible export restriction of 
the items knocked down, nor concerning any possible license or certificate to be 
obtained according to the Italian law.
 
15.  MISCELLANEOUS
Should one or more clauses of these Terms and Conditions be or become ineffective 
or invalid for any reason whatsoever, such ineffectiveness or invalidity will not 
affect the legal effectiveness of the remaining provisions. The ineffective or invalid 
provisions will be replaced by provisions that can best preserve the rationale of 
the invalid provision.
Any change or addition to these Sales Terms and Conditions is deemed void unless 
made in writing.
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SCHEDA DI OFFERTA 
ASTA DEL 10 SETTEMBRE 2020

Il sottoscritto                                           

Residente in                      

Città    CAP    Stato            

Telefono | Cellulare       e-mail      

Codice Fiscale  |  Partita I.V.A.           

Documento di identità N° (allegare fotocopia)      Luogo e data del rilascio    

Beneficiario effettivo:  O SI       O NO  allora indicare Nome, Cognome, Indirizzo       

Con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione all’asta, sia per corrispondenza, sia telefonica, accetto integralmente quanto qui indicato, nonché 
le Condizioni Generali di Vendita all’Asta di Faraone Casa d’Aste S.r.l. (d’ora innanzi “Faraone”) riportate sul catalogo dell’asta e online sul sito internet www.
faraonecasadaste.it e qui di seguito allegate e dichiaro di averne presa visione prima dell’offerta.
Offerta per corrispondenza Incarico Faraone ad effettuare per mio conto delle offerte per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo indicato per 
ciascuno di essi nella colonna “offerta massima”.
Offerta telefonica Con la presente chiedo e autorizzo Faraone a prendere contatto telefonico con me ai numeri sopraindicati al momento in cui verranno posti in vendita 
i lotti qui sotto elencati, durante lo svolgimento dell’Asta. Qualora, per qualunque motivo, anche di natura tecnica, non riuscisse il contatto telefonico, la presente varrà 
come incarico per corrispondenza per l’acquisto dei lotti qui sotto elencati fino al prezzo massimo indicato per ciascuno di essi nella colonna “offerta massima”.

LOTTI PER I QUALI SI CHIEDE LA PARTECIPAZIONE ALL’ASTA: 

Lotto N° DESCRIZIONE Offerta massima
(esclusi diritti d’asta) Euro €

Part. Tel.*

*Contrassegnare con una “X” se si intende effettuare una partecipazione telefonica, che potrà essere richiesta anche per solo alcuni dei lotti indicati, per cui gli altri 
si intenderanno per corrispondenza.

Sono consapevole che, se acquisto uno o più lotti, devo riconoscere a Faraone oltre il prezzo di aggiudicazione, i diritti di asta pari al 20% fino ad € 100.000, 
pari al 16% oltre a € 100.000 e sino a € 500.000 e pari al 13% oltre a € 500.000, tutti oltre l’IVA prevista dalla normativa vigente. Qualunque ulteriore onere (es. 
trasporto) o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a carico dell’aggiudicatario. Le offerte devono pervenire alla Faraone entro il giorno antecedente l’asta 
anche via e-mail all’indirizzo offerte@faraonecasadaste.it. In ogni caso Faraone non sarà ritenuta responsabile della mancata partecipazione per corrispondenza o 
telefonica, qualora detto modulo non pervenisse in tempo utile, ovvero non sia adeguatamente compilato, nonché per le offerte inavvertitamente non eseguite o per 
errori relativi all’esecuzione delle stesse. Faraone si riserva a propria discrezione il diritto di chiedere al partecipante il rilascio di idonee garanzie per permettere al 
partecipante stesso di poter formulare offerte al fine dell’aggiudicazione di uno o più lotti oggetto dell’incanto. Il partecipante si impegna a controllare, al termine 
dell’asta, se le sue offerte sono andate a buon fine manlevando Faraone da ogni responsabilità in tal senso. A garanzia del corretto svolgimento della partecipazione, 
Faraone si riserva di registrare in qualsiasi forma la seduta dell’asta nonché registrare i collegamenti telefonici.

________________________________________
                                                                                                                                                              Luogo e data / Firma  

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro di approvare gli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 delle Condizioni Generali di Vendita di Faraone. 
riportate sul catalogo dell’asta e online sul sito internet www.faraonecasadaste.it ed allegate alla presente Scheda di Offerta.

________________________________________
                                                                                                                                                              Luogo e data / Firma  

Informativa al trattamento dei dati personali – Codice Privacy D.Lgs. N. 196/2003 - GDPR 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la società Faraone Casa d’Aste S.r.l., nella sua qualità di titolare del trattamento, 
informa che i dati forniti verranno utilizzati, con mezzi cartacei ed elettronici, per poter dare piena ed integrale esecuzione ai contratti di compravendita stipulati dalla 
stessa società, nonché per il perseguimento di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale di Faraone Casa d’Aste S.r.l., l’invio di cataloghi delle aste successive ed 
altro materiale informativo relativo all’attività della stessa. Per preso atto dell’informativa.

________________________________________
                                                                                                                                                              Luogo e data / Firma  

 

Compilare integralmente ed 
in MAIUSCOLO

e-mail:  
offerte@faraonecasadaste.it
fax: +39 02 76.31.86.58
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SABSENTEE BID FORM 
AUCTION ON 10th SEPTEMBER 2020

I, the undersigned                    

Resident in                      

City    ZIP    Nation      

Telephone | Mobile       e-mail      

Tax Code  |  VAT no.              

Identity document/ N° (attach photocopy)      Place and date of issue          

Beneficial Owner  O YES       O NO  then write Name and Address         
 

By signing this form for participation in the auction, either by correspondence or by telephone, I fully accept the provisions herein, as well as the General Auction Terms 
and Conditions of Faraone Casa d’Aste S.r.l. (hereinafter “Faraone”) appearing in the auction catalogue, on the website www.faraonecasadaste.it and attached below, 
and I acknowledge to have read them before bidding.
Bid by correspondence. I appoint Faraone to bid on my behalf for the purchase of the lots listed below, up to a maximum price indicated for each lot under the column 
“highest bid”.
Bid by telephone. I hereby request and authorize Faraone to be contacted by telephone at the above numbers at the moment of the sale of the lots listed below during the 
Auction. If for technical or other reasons, the telephone connection to the above numbers fails, this request will be considered equivalent to a mandate by correspondence 
for the purchase of the lots listed below, up to a maximum price indicated for each lot under the column “highest bid”.

LOTS FOR WHICH PARTICIPATION IN THE AUCTION IS REQUESTED: 

Lot N° DESCRIPTION Highest bid
(excluding auction fees) Euro €

Part. Tel.*

*Mark with an “X” for participation by telephone, which may be requested even for part of the listed lots; participation by correspondence is understood for all the other 
lots.

I am aware of the fact that if I purchase one or more lots, I must acknowledge Faraone, in addition to the hammer price, auction fees equal to 20% up to € 100,000, to 
16% above €100,000 and up to €500,000, and to 13% above €500,000, plus VAT as required by law. Any additional charge (e.g., transportation) or tax on the purchase is 
borne by the buyer. Bids must be received by Faraone at least 24 hours before the auction, also by email to offerte@faraonecasadaste.it. Faraone will not be held in any 
case responsible for non-participation by correspondence or telephone, if the form is not received in due time, or is not properly completed, or for accidentally failing to 
execute bids or for errors in their execution. Faraone reserves the right, at its own discretion, to request the issuing of appropriate guarantees from the participant to 
allow him/her to submit bids in view of an award of one or more lots during the auction. The participant takes responsibility for ascertaining, after the auction, whether 
his/her bid has been successful, relieving Faraone of any liability in that respect. To ensure proper participation, Faraone reserves the right to record auction sessions in 
any form, and to record telephone connections.

________________________________________
                                                                                                                                                             Place and date / Signature

 
Pursuant to and in accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, I hereby approve articles no. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 15 of the General Auction Terms 
and Conditions of Faraone, appearing in the auction catalogue, on the website www.faraonecasadaste.it and attached to this Absentee Bid Form.

________________________________________
                                                                                                                                                                 Place and date / Signature
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SOLD FOR  € 83.762,40  
including buyer’s premium

8 carat white gold earrings mounting 2 
fancy yellow diamonds weighing 4,66ct 
and 4,87ct and 2 triangular cut diamonds 
weighing approx.1,20ct each.
€ 42.000,00-54.000,00

Milan, Four Seasons Hotel
Jewellery Auction, 8th May 2017



SOLD FOR  € 633.850,00  
including buyer’s premium

Platinum ring mounting a Kashmir 
cushion shape sapphire weighing approx. 
9ct surrounded by brillant and step cut 
diamonds weighing approx. 1ct.
€ 100.000,00-200.000,00

Milan, Four Seasons Hotel
Jewellery Auction, 14th May 2018



SOLD FOR  € 124.800,00  
including buyer’s premium

Single string of 57 natural pearls 
diameter 6/12 mm.
Certificate SSEF.
€ 20.000,00-30.000,00

Milan, Four Seasons Hotel
Jewellery Auction, 15th November 2018
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