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Faraone Casa d’Aste mette all’asta l’alta orologeria e gioielleria e
celebra il centenario della Maison Gucci con 46 borse vintage.

diamanti old cut per un peso totale di circa 10,65 ct., un anello 
in oro bianco e giallo 18 carati con smeraldo colombiano 
ottagonale minor oil del peso di circa 6,65 ct., un collier in oro 
con diamanti a goccia e cuore, a rosa e a brillante per un totale 
di circa 100 ct. e una coppia di smeraldi colombiani, ottagonali, 
minor oil del peso totale di 2,59 ct.
Lo spazio per la “gioielleria d’arte” è colmato da una collezione 
di gioielli firmati Giorgio Facchini, tutti caratterizzati da 
elementi geometrici, tra i quali spiccano un bracciale a fascia 
in oro giallo con cabochon di adularia e calcedonio intercalati a 
fili di microperle, un anello a fascia in oro giallo, rubini, zaffiro 
e smeraldo, una spilla in oro giallo con coralli rosso-arancio e 
zaffiro e un anello a fascia in oro bianco e giallo, con diamante 
taglio brillante del peso di circa 1,80 ct.
La tornata degli orologi è caratterizzata da 54 lotti tra i 
quali Rolex sembra essere per numero di oggetti proposti il 
protagonista principale, spiccano infatti un GMT-Master Gilt 
Tropical Dial Ref.1675, anno 1966, un Sea-Dweller Ref.1665, 
anno 1983, un Oyster Perpetual Turn-O-Graph “Red Triangle” 
Ref.6202 anno 1953, anch’esso come i precedenti con cassa e 
bracciale in acciaio.
Un Daytona Ref.16523 con indici in diamanti anno 1997, cassa 
e bracciale in acciaio e oro giallo ai quali seguono due Patek 
Philippe modello Calatrava e un Ellipse oltre a vari Vacheron 
Constantin anni 40/50 e altri orologi vintage.

Il 30 novembre in live streaming la casa d’aste meneghina batte 
in tre tornate distinte al fianco di 95 pezzi di alta gioielleria e 
54 orologi di prestigio, 56 lotti di luxury vintage tra cui 46 borse 
Gucci.
Se da un lato, infatti, il vintage sta vivendo un momento di 
costante richiamo estetico negli stilemi del fashion in genere, 
i marchi blasonati della moda guardano ai numeri sempre più 
in crescita di questo mercato e tutti sembrano essere concordi 
nello scommettere che una parte del futuro della moda sia 
proprio nel suo passato.
Da qui l’interesse di Faraone Casa d’Aste rivolto verso i luxury 
goods iconici.
Presentando una collezione anni 50/60 di 46 borse griffate 
Gucci immacolate, appartenute e amate negli anni da un’unica 
cliente e che verranno battute all’interno della tornata di 
chiusura completamente
dedicata ai luxury vintage.
Questo seguito da immancabili oggetti firmati Hermes e Cartier 
e a chiusura tre gioielli appartenuti alla famosa fotografa 
genovese, la “giornalista del visuale”, Giuliana Traverso.
Nella tornata d’alta gioielleria, 95 lotti tra i quali troviamo due 
diamanti oversize taglio brillante del peso rispettivamente di 
7,37 ct e di 10,47 ct. e un diamante rettangolare ottagonale D 
color con taglio a gradini del peso di 3,59 ct. con certificato 
CISGEM.
Un paio di orecchini fine anni ‘20 in oro bianco 18 carati con 
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On November 30th, in live streaming, the Milanese auction 
house beats in three rounds alongside 95 pieces of high 
jewellery and 54 prestigious watches, 56 lots of vintage 
luxury including 46 Gucci handbags
If from one side, in fact, vintage is experiencing a moment of 
constant aesthetic appeal in the style of fashion in general, 
the famous fashion brands are looking at the increasingly 
growing numbers of this market and everyone seems to agree 
in betting that a part of the future of fashion is precisely in 
its past.
From here the interest of Faraone Casa d’Aste in iconic 
luxury goods.
Presenting a 50s/60s collection of 46 immaculate Gucci 
designer bags, owned and loved over the years by a single 
customer which will be auctioned during the closing session 
completely dedicated to luxury vintage.
These are followed by the inevitable objects signed by 
Hermes and Cartier and closing three jewels belonging to 
the famous Genoese photographer, the “journalist of visual”, 
Giuliana Traverso.
In the high jewellery round, 95 lots including two oversized 
brilliant cut diamonds weighing 7.37 ct and 10.47 ct 
respectively and a rectangular/octagonal cut D colour 
diamond weighing 3.59 ct. with CISGEM
certificate.
A pair of late 1920s earrings in 18 carat white gold with old 

Faraone Casa d’Aste to auction fine jewellery and watches and to
celebrate the centenary of the Gucci Maison with 46 vintage handbags.

cut diamonds for a total weight of approx 10.65 ct., a ring 
in 18 carat white and yellow gold with an octagonal minor 
oil Colombian emerald weighing approx. 6, 65 ct., a gold 
necklace with drop heart, rose cut and brilliant diamonds 
cut for a total of about 100 ct. and a pair of octagonal 
Colombian emeralds, minor oil with a total weight of 2.59 ct.
The space for “art jewellery” is filled with a collection of 
jewels by Giorgio Facchini, all characterized by geometric 
designs, among which an yellow gold band bracelet with 
adularia and chalcedony cabochons interspersed with strings 
of microbeads, an yellow gold band ring, rubies, sapphire 
and emerald, an yellow gold brooch with red-orange corals 
and sapphire and an white and yellow gold band ring with 
brilliant cut diamond weighing approximately 1.80 ct.
The round of watches is characterized by 54 lots among 
which Rolex seems to be the main protagonist for the number 
of objects proposed, in fact stands out a GMT-Master Gilt 
Tropical Dial Ref. 1675, year 1966, a Sea-Dweller Ref. 
1665, year 1983 and an Oyster Perpetual Turn-O-Graph 
“Red Triangle” Ref. 6202, year 1953, all with steel case and 
bracelet.
Under the Rolex brand also a Daytona Ref. 16523 with 
diamond indexes from 1997, steel and 18 ct. yellow gold case 
and bracelet is followed by two Patek Philippe Calatrava 
models and an Ellipse as well as various Vacheron Constantin 
40s/50s and other vintage watches.
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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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3

Bracciale in oro giallo 18 carati con 
medaglie commemorative in oro 
21 carati. 
Lunghezza 19 cm 
Peso 117,44 g 

18 carat yellow gold bracelet with 
21 carat gold commemorative 
medals.

€ 4.000,00 - 6.000,00

1

Demi-parure composta da collana e 
bracciale tubogas in oro giallo 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante per un peso totale di circa 
1,10 ct e smeraldi per un peso totale 
di circa 1,20 ct. 
Lunghezza bracciale 18,5 cm 
Lunghezza collana 42,5 cm 
Peso 113,15 g  

Demi-parure composed of 18 carat 
yellow gold tubogas necklace and 
bracelet mounting round brilliant cut 
diamonds totalling approx. 1,10 ct 
and emerald totalling approx. 
1,20 ct.

€ 3.500,00 - 5.000,00

2

Bracciale tennis in oro giallo 
18 carati composto da tre file di 
zaffiri blu, gialli e rosa per un peso 
totale di 30 ct alternati a diamanti 
princess per un peso totale di 
2,95 ct. 
Dimensioni 18,5 x 1,3 cm 
Peso 71,20 g  

18 carat yellow gold tennis bracelet 
with three strands of blue, yellow 
and pink sapphires weighing 30 
ct overall alternated by princess 
diamonds totalling 2,95 ct.

€ 6.000,00 - 8.000,00

1

2

3
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Anello firmato Bulgari in oro giallo 
18 carati con tormalina rosa e 
topazio. 
Misura 52 
Peso 13,08 g  

18 carat yellow gold ring signed 
Bulgari mounting pink tourmaline 
and topaz. 
Size 52

€ 1.500,00 - 2.500,00

6

Demi-parure composta da bracciale 
contrariè tubogas e orecchini in oro 
giallo 18 carati con topazi fesonati 
e diamanti taglio a brillante per un 
peso complessivo di circa 1,60 ct. 
Diametro interno bracciale circa 
5 x 4,5 cm 
Lunghezza orecchini 3,8 cm 
Peso 102,64 g 

Demi-parure consisting of contrariè 
tubogas bracelet and earrings in 
18 carat yellow gold mounting 
engraved topaz and brilliant cut 
diamonds totalling approx. 1,60 ct.

€ 3.000,00 - 4.500,00

5

Pendente con importante 
acquamarina a goccia di circa 22 ct 
e diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 0,90 ct. 
Dimensioni 4,5 x 2,3 cm 
Peso 13,61 g 

18 carat yellow gold pendant 
mounting an important pear shape 
aquamarine weighing approx. 22 ct 
and brilliant cut diamonds totalling 
approx. 0,90 ct.

€ 2.500,00 - 3.500,00

4

6

5
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7

Demi-parure composta da collier e 
bracciale multifilo di corallo rosso 
con fermezze in oro giallo 18 carati. 
Trasformabile in collana lunga. 
Lunghezza collana 44 cm 
Lunghezza bracciale 20 cm 
Peso 143,84 g 

Demi-parure consisting of multi-
strands red coral necklace and 
bracelet with 18 carat yellow gold 
clasps. Bracelet can be attached to 
create a longer necklace. 

€ 1.600,00 - 2.800,00

8

Anello a fascia in oro giallo e bianco 
18 carati con diamante old cushion 
di circa 2,50 ct contornato da 
diamanti old cut e rubini. 
Misura 51 
Peso 14,45 g 

18 carat yellow and white gold ring 
mounting an old cuhion cut diamond 
approx. 2,50 ct surrounded by old 
cut diamonds and rubies. 
Size 51

€ 5.200,00 - 7.000,00

7

8
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9

Clip e bracciale composti da 
elementi a conchiglia in oro rosso 
18 carati e decori floreali in corallo. 
Punzoni del fascio. 
Dimensioni bracciale 19,5 x 4 cm
Lunghezza clip 3 cm 
Peso 156,97 g 

18 carat red gold clip and bracelet 
composed of shell elements and 
coral flower decorations.

€ 5.200,00 - 7.000,00

10

Collana multifilo di corallo con 
fermezza in oro giallo 18 carati 
firmata Faraone. 
Lunghezza 44 cm 
Peso 131,25 g 

Multi-strand coral necklace with 
18 carat yellow gold clasp signed 
Faraone.

€ 1.800,00 - 3.000,00

9

10



12

11

Collana in oro giallo 18 carati con 
coralli arancio con incisione floreale 
alternati a pavè di diamanti taglio 
a brillante del peso complessivo di 
circa 2 ct. 
Lunghezza 44 cm 
Peso 92,18 g 

18 carat yellow gold necklace 
mounting floreal engraving orange 
corals alternated by brilliant cut 
diamonds paving totalling approx. 
2 ct.

€ 3.500,00 - 5.000,00

12

Spilla/pendente in oro giallo con 
diamanti del peso complessivo di 
circa 1,25 ct e scultura in corallo 
attribuibile a Parlati raffigurante il 
volto del Dio Dionisio. 
Dimensioni 9 x 4,5 cm 
Peso 79,49 g 

18 carat yellow gold brooch or 
pendant mounting brilliant cut 
diamonds weighing approx 1,25 ct 
and a coral sculpture attribuited to 
Parlati.

€ 3.200,00 - 5.000,00

11

12
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16

Anello in oro giallo 18 carati e platino 
con diamante old cushion di circa 
3,30-3,50 ct contornato da diamanti 
old cushion del peso complessivo di 
circa 1,50 ct e taglio a rosa. 
Misura 54 
Peso 16,26 g 

18 carat yellow gold and platinum 
ring mounting old cushion cut 
diamond weighing approx. 
3,30-3,50 ct surrounded by old 
cushion diamonds totalling approx. 
1,50 ct and rose cut diamonds. 
Size 54 

€ 4.500,00 - 6.000,00

15

Orecchini a clip in oro bianco 
18 carati dorato con zaffiri cabochon 
per un peso totale di circa 5,50 ct 
e diamanti taglio a brillante per un 
peso totale di circa 2,10 ct. 
Diametro 2,2 cm 
Peso 18,15 g 

18 carat gilding white gold earrings 
mounting cabochon sapphires 
weighing approx. 5,50 ct overall 
and brilliant cut diamonds totalling 
approx. 2,10 ct.

€ 1.500,00 - 2.500,00

13

Scatola in oro giallo 18 carati con 
smalti e perle. 
Dimensioni 9,5 x 6,5 x 1,8 cm 
Peso 265,1 g 

18 carat yellow gold box with pearls 
and enamels.

€ 6.800,00 - 8.000,00

14

Bracciale vintage in oro giallo 
18 carati finemente inciso e decorato 
con diamanti taglio huit huit per un 
peso totale di circa 0,50 ct. 
Dimensioni 18,8 x 1,5 cm 
Peso 51,14 g 

18 carat yellow gold elegantly 
engraved vintage bracelet mounting 
huit huit cut diamonds totalling 
approx. 0,50 ct.

€ 2.000,00 - 3.000,00

13

14

15

16
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Orecchini Suamèm firmati 
Chantecler in oro giallo 9 carati con 
diamanti taglio a brillante, rubino, 
zaffiro, smeraldo e turchesi.
Dimensioni 7,4 x 5,5 cm 
Peso 25,88 g

9 carat yellow gold earrings signed 
Chantecler Suamèn collection, 
mounting brilliant cut diamonds, 
ruby, sapphire, emerald and 
turquoises.

€ 850,00 - 1.200,00

18

Spilla in oro giallo 18 carati con 
rubini, smeraldi, diamanti e perle. 
Dimensioni 7,0 x 3,0 cm 
Peso 17,64 g  

18 carat yellow gold brooch 
mounting rubies, emerlads, 
diamonds and pearls.

€ 750,00 - 1.200,00

19

Collana lunga firmata Gabriella 
Rivalta. in oro giallo 18 carati, 
gemme multi colore ed elementi 
floreali smaltati. 
Lunghezza 90 cm 
Peso 46,00 g 

18 carat yellow gold long necklace 
signed Gabriella Rivalta mounting 
multicolor gems and enamel floral 
elements.. 

€ 2.000,00 - 3.000,00

17

18

19
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Orecchini pendenti firmati Faraone 
in oro giallo 18 carati con tormaline 
rosa per un peso totale di circa 
6,60 ct e diamanti taglio a brillante 
per un peso totale di circa 0,12 ct. 
Corredati di pochette originale. 
Dimensioni 3,3 x 1,9 cm 
Peso 22,12 g 

18 carat yellow gold earrings signed 
Faraone mounting pink tourmaline 
weighing approx. 6,60 ct and brilliant 
cut diamonds totalling approx. 
0,12 ct. Original pouch included.

€ 900,00 - 1.600,00

20

Parure composta da collana torchon 
con sei fili di corallo diamatero 
4,5/4,0 mm e fermezza in oro giallo 
18 carati con corallo inciso con 
motivo floreale e diamanti taglio a 
brillante per un totale di circa 
0,57 ct, da bracciale torchon con 
quattro fili di corallo diametro da 
4,5/4,0 mm a 7,5/7,0 mm e fermezza 
in oro giallo 18 carati con diamante 
taglio a brillante di circa 0,03 ct e da 
orecchini in oro giallo 18 carati con 
sfere di corallo centrali. 
Lunghezza collana 44 cm 
Lunghezza bracciale 23 cm 
Diametro orecchini 2,2 cm 
Peso 156 g 
Certificato CISGEM 

Parure consisting of a torchon 
necklace with six strands of coral 
beads diameter 4,5/4,0 mm and 
18 carat yellow gold clasp with 
engraved floral coral and brilliant cut 
diamonds totalling approx. 
0,57 ct, torchon bracelet with four 
strands of coral beads diameter 
from 4,5/4,0 mm to 7,5/7.0 mm 
and 18 carat yellow gold clasp with 
and brilliant cut diamonds weighing 
approx. 0,03 ct and 18 carat yellow 
gold and coral bead earrings. 
Certificate CISGEM
 
€ 1.500,00 - 2.800,00

20

21
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Bracciale a fascia firmato Giorgio 
Facchini in oro giallo 18 carati 
composto da elementi geometrici 
con cabochon di adularia e 
calcedonio intercalati a fili di 
microperle. 
Dimensioni 19 x 4 cm 
Peso 74,71 g 

18 carat yellow gold bracelet 
signed Giorgio Facchini with of 
geometric elements mounting 
cabochon adularia and chalcedony 
interspersed with micro-pearls 
strands.

€ 5.000,00 - 7.000,00

23

Anello a fascia in oro bianco e giallo 
18 carati firmato Giorgio Facchini 
con diamante taglio brillante del 
peso di circa 1,80 ct e smalto. 
(Smalto con piccoli difetti)
Misura 57 
Peso 12,84 g 

18 carat white and yellow ring signed 
Giorgio Facchini with a brilliant cut 
diamond weighing approx. 1,80 ct 
and enamel. (Enamel with small 
defects)
Size 57

€ 4.500,00 - 6.000,00

GIORGIO FACCHINI 
Fano (PS), 1947
Giorgio Facchini si è formato all’Istituto 
d’Arte di Fano con Edgardo Mannucci 
e poi all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia. Ha insegnato all’Istituto Statale 
d’Arte di Macerata e all’Accademia di 
Brera. Dagli anni sessanta Facchini 
si dedica alla creazione di gioielli 
e sculture. Nella sua produzione si 
possono evidenziare due principali 
fasi stilistiche susseguenti. In un 
primo momento, dagli anni ’60 fino 
agli ’80, i gioielli si presentano come 
composizioni di sfere, cubi, dischi, 
elementi lamellari, dall’aspetto di 
intricati ingranaggi meccanici con 
parti mobili, ai quali si combinano 
forme antropomorfe come l’occhio, la 
bocca e il cuore. Dagli anni ’90 i suoi 
gioielli diventano più compatti, giocati 
sull’interazione fra elementi plastici in 
oro lucido con parti opache fuse come 
l’osso di seppia e grandi pietre dure, 
coralli, che forniscono un’accensione 
cromatica ai pezzi. 
Bibliografia: Dizionario del Gioiello 
Italiano del XIX e XX secolo, di Lia Lenti 
Editore Allemandi.

(Esposizioni: XIV Triennale, Milano 
1968; Biennale del Gioiello d’Arte 
Contemporaneo, Lugano, Villa 
Malpensata 1988; “Oro de Autor” 
Buenos Aires, Museo National de 
Bellas Artes, 1995; “L’arte del Gioiello 
ed il Gioiello d’Artista dal Novecento 
ad Oggi”, Firenze, Museo degli Argenti 
2001.
Premi: Premio per il gioiello, Biennale 
Internazionale d’Arte, Venezia, 1968; 
VI Biennale d’Arte del Metallo, Gubbio, 
1971; Primo Premio, Diamanti Oggi, 
Milano, 1973.)

22

23
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Spilla attribuibile a Giorgio Facchini 
in oro giallo 18 carati, coralli rosso 
arancio e zaffiro.
Dimensioni 4,8 x 5,7 cm
Peso 24,20 g

18 carat yellow gold brooch 
mounting red orange coral and 
sapphire, attributable to Giorgio 
Facchini.

€ 1.600,00 - 3.000,00

25

Bracciale geometrico in oro giallo 
18 carati firmato Giorgio Facchini 
con rubini e zaffiri. 
Dimensioni 17 x 6 cm 
Peso 110,45 g 

18 carat yellow gold geometric 
bracelet signed Giorgio Facchini 
mounting rubies and sapphires.

€ 9.000,00 - 11.000,00

26

Anello a fascia in oro giallo 
18 carati firmato Giorgio Facchini 
con diamanti taglio a brillante per un 
totale di circa 0,55 ct, rubini, zaffiro e 
smeraldo. 
Misura 59 
Peso 15,92 g 

18 carat yellow gold ring signed 
Giorgio Facchini mounting brilliant 
cut diamonds totalling approx 
0,55 ct, rubies, sapphire and 
emerald. 
Size 59

€ 1.700,00 - 3.000,00

24

25

26
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Spilla in oro giallo 18 carati con 
ametista. 
Dimensioni 6,5 x 1,6 cm 
Peso 9,17 g 

18 carat yellow gold brooch 
mounting amethyst.

€ 600,00 - 1.000,00

27

Bracciale anni ‘30 in oro giallo 
18 carati e argento, lavorazione 
ramage, con granati rodolite per un 
peso totale di circa 18 ct e rubini. 
Dimensioni 17,7 x 1,5 cm 
Peso 37,54 g 

1930’s silver and 18 carat yellow 
gold ramage bracelet mounting 
rhodolite garnets weighing approx. 
18 ct overall and rubies.

€ 3.500,00 - 5.500,00

28

Anello in oro giallo 18 carati e 
argento con rubino ovale del peso 
di circa 1,95 ct, senza indicazioni di 
trattamento termico, contornato da 
diamanti taglio a rosa. 
Misura 53,5 
Peso 2,60 g 
Short Report CISGEM

18 carat yellow gold and silver ring 
mounting oval ruby weighing approx. 
1,95 ct, with no indication of heating, 
surrounded by rose cut diamonds. 
Size 53,5
Short Report CISGEM

€ 2.500,00 - 4.000,00

30

Pendente a croce in oro giallo e 
argento, lavorazione a traforo, con 
ametiste per un peso totale di 
circa 85 ct. 
Misure 11x7,80 cm 
Peso 48,58 g  

Yellow gold and silver cross pendant 
mounting amethysts totalling approx. 
85 ct.

€ 1.300,00 - 2.300,00 

31

Spilla antica in oro e argento con 
diamanti taglio a rosa. 
Dimensioni 10,5 x 0,5 cm 
Peso 7,78 g 

Antique gold and silver brooch 
mounting rose cut diamonds.

€ 300,00 - 500,00

27

28

29

30

31
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Collana semirigida in oro giallo 
18 carati con diamante centrale 
taglio a brillante del peso di circa 
0,65 ct contornato da diamanti taglio 
a brillante per un peso totale di 
circa 1,20 ct. 
Lunghezza 40 cm 
Peso 52,33 g 

18 carat yellow gold semi-rigid 
necklace mounting a central brilliant 
cut diamond weighing approx. 
0,65 ct surrounded by brilliant cut 
diamonds totalling approx. 1,20 ct.

€ 2.000,00 - 4.000,00

34

Orecchini in oro giallo 18 carati 
con diamanti taglio a brillante del 
peso complessivo di circa 2,50 ct. 
Dimensioni 3,0 x 2,5 cm 
Peso 20,77 g 

18 carat yellow gold earrings 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx. 2,50 ct.

€ 1.000,00 - 2.000,00

33

Spilla-pendente in oro giallo 
18 carati con smalti, rubini per un 
peso totale di circa 1 ct e diamanti 
huit huit per un peso totale di 
circa 0,30 ct. 
Dimensioni 4,6 x 4,1 cm 
Peso 14,88 g 

18 yellow gold and enamel brooch/
pendant mounting rubies totalling 
approx. 1 ct and huit huit diamonds 
weighing approx. 030 ct.

€ 600,00 - 1.000,00

32

33

34
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Asinello e cervo in argento attribuibili 
a Buccellati.
Dimensioni asinello 6,0 x 2,5 cm 
altezza 6 cm Peso 85,01 g
Dimensioni cervo 6,5 x 2,0 cm 
altezza 6,5 cm Peso 81,77 g

Silver donkey and deer statue 
attributable to Buccellati.

€ 400,00 - 700,00

36

Spilla firmata Federico Buccellati a 
forma di foglia in argento 925 e oro 
giallo 18 carati. 
Misure 6,7 x 2,5 cm 
Peso 11,42 g 

18 carat yellow gold and silver leaf 
brooch signed Federico Buccellati.

€ 350,00 - 600,00

37

Lotto composta da tre passerotti e 
una tartaruga in argento attribuibili a 
Buccellati.
Dimensioni passerotto grande 4,0 
x 2,3 cm altezza 3 cm - passerotti 
piccoli 2,5 x 1,5 cm altezza 2,0 cm 
Peso 114,27 g
Dimensioni tartaruga 2,0 x 1,3 cm 
Peso 5,30 g

Set consisting of three sparrows and 
one turtle statue in silver attributable 
to Buccellati. 

€ 430,00 - 750,00

35

36

37
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38

Cestino intrecciato firmato Mario 
Buccellati in argento 925. 
Dimensioni 9,0 x 5,5 cm altezza 
7,5 cm
Peso 197,38 g

Sterling silver woven basket signed 
Mario Buccellati.

€ 400,00 - 700,00

40

Cani e marmotte in argento 
attribuibili a Buccellati.
Dimensione cagnolini 4,0 x 3,5 cm 
altezza 3,5 cm Peso 109,62 g
Dimensione cane 6 x 1 cm 
altezza 4 cm 
Peso 35,69 g

Couple of silver dogs statue 
attributable to Buccellati. 

€ 400,00 - 700,00

39

Set composto da rinoceronte, iguana 
e ippopotamo in argento attribuibili a 
Buccellati. 
Dimensioni rinoceronte 6,0 x 4,0 cm 
altezza 3 cm Peso 152,97 g
Dimensioni lucertola 5,7 x 3,5 cm 
altezza 1,5 cm Peso 36,88 g
Dimensioni ippopotamo 6,5 x 2,7 cm 
altezza 3,8 cm 
Peso 100,33 g

Set consisting of silver rhinoceros, 
lizard and hippopotamus statue 
attributable to Buccellati.

€ 700,00 - 1.200,00

38

39

40
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41

Diamante taglio a brillante 0,72 ct. 
Certificato GIA, Rapaport blister

Loose brilliant cut diamond weighing 
0,72 ct. 
Certificate GIA, Rapaport blister.

€ 2.000,00 - 3.500,00

42

Diamante taglio a brillante 0,72 ct. 
Certificato GIA, Rapaport blister

Loose brilliant cut diamond weighing 
0,72 ct. 
Certificate GIA, Rapaport blister.

€ 2.000,00 - 3.500,00

43

Diamante taglio a brillante 0,72 ct. 
Certificato GIA, Rapaport blister

Loose brilliant cut diamond weighing 
0,72 ct. 
Certificate GIA, Rapaport blister.

€ 2.000,00 - 3.500,00

44

Lotto composto da bracciale rigido 
costituito da fili di perle coltivate 
diametro 6,0/5,5 mm intercalati 
da barrette in oro bianco 18 carati 
e diamanti huit huit e da spilla 
tremblant floreale in oro bianco 
18 carati con rubini, zaffiri e diamanti 
huit huit. La spilla si può agganciare 
come fermezza del bracciale. 
Bracciale diametri interni 6,0 x 5,0 
cm 
Peso 59,27 g 
Spilla diametro 3,5 cm 
Peso 15,50 g 

Set consisting of four strands of 
cultered pearls bangle intercalated 
by 18 carat white gold and huit huit 
diamonds bars and of tremblant 
floral brooch in 18 carat white 
gold, rubies, sapphires and huit 
huit diamonds. The brooch can be 
attached as clasp of the bracelet.

€ 2.200,00 - 3.200,00

41

42

43

44
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46

Importante collana in oro bianco e 
giallo 18 carati con perle coltivate 
South Sea e Tahiti con diametri da 
9,5/9,0 a 13/12,5 mm e diamanti 
taglio a brillante per un peso totale 
8,74 ct. 
Lunghezza 46 cm 
Peso 146,37 g  

18 carat white and yellow gold 
important necklace mounting South 
Sea and Tahiti pearls with diameters 
from 9,5/9,0 to 13/12,5 mm and 
brilliant cut diamonds totalling 
8,74 ct.

€ 6.500,00 - 8.500,00

45

Anello Eternelle Ramage firmato 
Buccellati in oro bianco 18 carati con 
diamanti taglio a brillante del peso 
complessivo di circa 0,50 ct. 
Misura 50 (misura piccola) 
Peso 2,56 g 

18 carat white gold Eternelle 
Ramage ring signed Buccellati 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx. 0,50 ct. 
Size 50 (small size)

€ 1.200,00 - 3.000,00

47

Orecchini pendenti in oro bianco 
18 cxarati con due perle a goccia, 
una bianca e una Tahiti, e diamanti a 
goccia e taglio a brillante 2,70 ct. 
Le perle sono rimovibili. 
Lunghezza 3,5 cm 
Peso 13,94 g 

18 carat white gold pendant earrings 
mounting two drop pearls, one white 
and one Tahiti, and pear and brilliant 
cut diamonds totalling approx. 
2,70 ct. The pearls are removable.

€ 900,00 - 1.600,00

45

46

47
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49

Demi-parure composta da orecchini 
e collana in oro bianco 18 carati con 
pavè di diamanti taglio a brillante del 
peso complessivo di circa 6,20 ct. 
Dimensioni orecchini 1,8 x 1,7 cm 
Lunghezza collana 44 cm Peso 
25,99 g 

Demi-parure consisting of 
18 carat white earrings and necklace 
mounting pavè brilliant cut diamonds 
weighing approx. 6,20 ct overall.

€ 2.100,00 - 3.500,00

50

Anello con stelle marine in oro 
bianco 18 carati con diamanti taglio 
a brillante del peso complessivo di 
circa 0,95 ct. 
Misura 54 
Peso 28,74 g 

18 carat white gold starfish ring 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx. 0,95 ct. 
Size 54

€ 1.300,00 - 2.300,00

48

Spilla/pendente raffigurante 
Babbo Natale in oro bianco e giallo 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante per un totale di circa 1,10 ct, 
corallo cabochon, zaffiri e rubino. 
Dimensioni 3,3 x 2,2 cm 
Peso 10,51 g  

Santa Claus brooch/pendant in 
18 carat white and yellow gold 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx. 1,10 ct, cabochon 
coral, sapphires and ruby.

€ 800,00 - 1.400,00

48

49

50
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53

Anello a fascia bombata e traforata 
in oro bianco 18 carati con diamante 
centrale old cut del peso di circa 1 ct 
e diamanti taglio a brillante del peso 
totale di circa 1 ct. 
Misura 48 (misura piccola)
Peso 11,62 g 

18 carat white gold band and open-
worked ring mounting a central old 
cut diamond weighing approx. 1 ct 
and brilliant cut diamonds weighing 
approx. 1 ct.
Size 48 (small size)

€ 1.300,00 - 2.300,00

51

Collana in oro bianco 18 carati con 
pendente a croce con diamanti taglio 
a brillante del peso complessivo di 
circa 4,25 ct. 
Lunghezza collana 36/42 cm 
Dimensioni pendente 6,5 x 4,0 cm 
Peso 19,12 g  

18 carat white gold necklace with a 
cross pendant mounting brilliant cut 
diamonds totalling approx. 4,25 ct.

€ 1.800,00 - 3.000,00

52

Bracciale a maglia morbida in 
oro bianco 18 carati con fibbia 
centrale con pavè di diamanti taglio 
a brillante del peso complessivo 
di circa 1,85 ct e cristallo di rocca 
satinata. 
Dimensioni 16,5 x 3,6 cm 
Peso 65,30 g 

18 carat white gold fine mesh 
bracelet with central buckle with 
pavè brilliant cut diamonds totalling 
approx. 1,85 ct and satin rock 
crystal.

€ 1.600,00 - 2.600,00

51

52

53
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56

Anello solitario in oro bianco 
18 carati con diamante taglio a 
brillante del peso di circa 6,20 ct e 
diamanti tapered laterali per un peso 
di 0,82 ct.
Misura 54
Peso 9,10 g

18 carat white gold ring mounting 
a brilliant cut diamond weighing 
approx. 6,20 ct and tapered 
diamonds totalling approx 0,82 ct at 
the sides.
Size 54

€ 14.000,00 - 18.000,00

54

Pendente in oro bianco 
18 carati con diamante centrale 
taglio a brillante del peso di 
0,87 ct contornato da diamanti taglio 
brillante per un peso totale di 
2,12 ct e diamanti navette per un 
peso totale di 12,64 ct. Dimensioni 
5,5 x 3,60 cm 
Peso 21,98 g . 

18 carat white gold pendent 
mounting a central brilliant 
cut diamond weighing 0,87 ct 
surrounded by brilliant cut diamonds 
totalling 2,12 ct and navette cut 
diamonds totalling 12,64 ct.

€ 8.000,00 - 10.000,00

55

Anello in oro bianco 18 carati con 
zaffiro ovale del peso di circa 
4,40 ct contornato da diamanti taglio 
a brillante per un totale di 
circa 0,75 ct.
Misura 56 
Peso 7,02 g 

18 carat white gold ring mounting a 
central sapphire weighing approx. 
4,40 ct surrounded by brilliant cut 
diamonds totalling approx. 0,75 ct. 
Size 56

€ 2.500,00 - 3.500,00

57

Bracciale in platino con diamanti 
taglio vecchio europeo per un totale 
di circa 3,70 ct e zaffiri sintetici. 
Dimensioni 17,8 x 1 cm 
Peso 28,73 g 

Platinum bracelet mounting old 
European cut diamonds totalling 
approx. 3,70 ct and synthetic 
sapphires

€ 2.500,00 - 3.500,00

58

Spilla in platino con zaffiri a goccia 
per un peso totale di 13,94 ct e 
diamanti taglio a brillante per un 
totale di 6,70 ct. 
Dimensioni 4,5 x 4 cm 
Peso 22,07 g 

Platinum brooch mounting pear 
cut sapphires totalling 13,94 ct and 
brilliant cut diamonds totalling 6,70 ct

€ 5.000,00 - 8.000,00

55

54

56

57

58
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61

Orecchini pendenti in oro bianco 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante del peso complessivo di 
circa 1,90 ct. 
Lunghezza 5 cm 
Peso 8,62 g 

18 carat white gold drop earrings 
mounting brilliant cut diamonds 
totalling approx. 1,90 ct.

€ 1.300,00 - 2.300,00

59

Anello in oro bianco 18 carati con 
diamante taglio a brillante di circa 
1,05 ct e diamanti taglio a brillante 
per un totale di circa 0,45 ct. 
Misura 52 
Peso 8,28 g 

18 carat white gold ring mounting 
a brilliant cut diamond weighing 
approx. 1,05 ct and brilliant cut 
diamonds totalling approx. 0,45 ct. 
Size 52

€ 1.500,00 - 2.500,00

60

Demi-parure tubogas firmata 
Weingrill composta da bracciale 
e anello in oro bianco 18 carati e 
diamanti taglio a brillante per un 
peso complessivo di circa 1,25 ct. 
(Maglia interna bracciale in materiale 
non aurifero) 
Diametro interno bracciale 5 cm - 
larghezza 3,5 cm 
Misura anello 55 
Peso 80,22 g 

Demi-parure tubogas signed 
Weingrill consisting of 18 carat 
white gold and brilliant cut diamonds 
totalling approx. 1,25 ct bracelet and 
ring. (The bracelet has stainless a 
steel core) 
Size ring 55

€ 3.200,00 - 5.000,00

59

60

61
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18 carat white gold evening bag 
mounting huit huit diamonds totalling 
approx 1,60 ct with gold cigarette 
box, lighter, comb and lipstick.

€ 16.000,00 - 18.000,00

62

Borsa da sera in oro bianco 
18 carati e diamanti huit huit del 
peso complessivo di circa 1,60 ct 
con all’interno un portasigarette, 
un accendino, un pettine e un 
portarossetto in oro bianco 18 carati. 
Dimensioni borsa 16 x 8,5 x 4 cm 
Peso 537,7 g e accendino 95 g 

€



29

65

Vacheron Constantin Lady anni 
‘70. Cassa e bracciale integrato in 
oro bianco 18 carati con diamanti. 
Movimento meccanico a carica 
manuale. Cassa, quadrante e 
movimento firmati. Da revisionare. 
Cassa 15 mm 

Vacheron Constantin Lady 1970’s. 
18 carat white gold and diamonds 
case and integrated bracelet. 
Manual winding movement. 
Case, dial and movement signed. 
To be serviced. 
Case 15 mm

€ 800,00 - 1.500,00

66

Anello solitario in oro bianco 
18 carati con diamante quadrato ad 
angoli tronchi del peso di 
circa 2,45 ct. 
Misura 49 
Peso 3,51 g 

18 carat white gold ring mounting 
a square (octagonal) diamonds 
weighing approx. 2,45 ct.
Size 49

€ 3.500,00 - 5.000,00

63

Collana tennis in oro bianco 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante per un peso totale di 4,90 ct. 
Lunghezza 44,2 cm 
Peso 20 g 

18 carat white gold tennis necklace 
mounting brilliant cut diamonds 
weighing total 4,90 ct. 

€ 3.000,00 - 5.000,00

64

Spilla in oro bianco 18 carati con 
diamante centrale old cut a cuscino 
del peso di circa 1,10 ct contornato 
da diamanti old cut per un peso 
totale di circa 1,50 ct e huit huit per 
un peso totale di circa 0,90 ct. 
Misure 6 x 2,80 cm 
Peso 14,32 g 

18 carati white gold brooch mounting 
a central old cut cushion diamond 
weighing approx. 1,10 ct surrounded 
by old cut diamonds totalling approx. 
1,50 ct and huit huit totalling approx. 
0,90 ct. 

€ 1.400,00 - 2.400,00

63

64

65

66
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69

Orecchini pendenti in oro bianco 
18 carati con smeraldi ottagonali per 
un peso complessivo di circa 6,65 ct 
e diamanti taglio a brillante per un 
peso totale di circa 2,80 ct. 
Dimensioni 6,1 x 2,4 cm 
Peso 20,23 g 

18 carat white gold pendant 
earrings mounting two octagonal cut 
emeralds weighing approx. 6,65 ct 
and brilliant cut diamonds totalling 
approx. 2,80 ct.

€ 3.800,00 - 5.000,00

68

Collier in oro bianco 18 carati e 
a basso titolo con diamanti taglio 
a brillante e huit huit del peso 
complessivo di circa 4,30 ct. 
Lunghezza 42 cm 
Peso 31,37 g  

18 carat and low title white gold 
necklace mounting brilliant cut and 
huit huit diamonds totalling approx. 
4,30 ct.

€ 2.800,00 - 4.000,00

67

Anello in platino con diamanti old cut 
del peso complessivo di circa 
3,10 ct contornati da diamanti huit 
huit e baguette per un totale di 
circa 2,25 ct. 
Misura 51 
Peso 20,53 g 

Platinum ring mounting old cut 
diamonds weighing approx. 3,10 ct 
overall surrounded by huit huit and 
baguette diamonds totalling approx. 
2,25 ct. 
Size 51

€ 5.500,00 - 7.500,00

67

68

69
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70

Anello in oro bianco 18 carati con 
diamanti taglio a brillante e navette 
per un peso totale di circa 5,80 ct. 
Misura 52 
Peso 12,40 g  

18 carat white ring mounting brilliant 
and navette cut diamonds totalling 
approx. 5,80 ct.
Size 52

€ 2.000,00 - 3.000,00

71

Bracciale in oro bianco 18 carati con 
tre diamanti centrali taglio smeraldo 
del peso complessivo di circa 0,95 ct 
contornati da diamanti taglio
 a brillante per un totale di circa 
5,20 ct. 
Lunghezza 19 cm 
Peso 64,61 g 

18 carat white gold bracelet 
mounting three emerald cut 
diamonds weighing approx. 0,95 ct 
overall surrounded by brilliant cut 
diamonds totalling approx. 5,20 ct.

€ 4.500,00 - 6.500,00

72

Orecchini in oro bianco 18 carati con 
diamanti taglio a brillante e baguette 
del peso complessivo di circa 
6,20 ct. Il pendente si può 
rimuovere.
Dimensioni 6,0 x 1,8 cm 
Peso 19,09 g 

18 carat white gold earrings 
mounting brilliant cut and baguette 
diamonds totalling approx. 6,20 ct. 
The pendant can be detached.

€ 2.200,00 - 4.000,00

70

71

72



32

73

Orecchini in oro bianco 18 carati 
con perle South Sea del diametro di 
14/13,5 mm contornate di diamanti 
taglio a brillante per un peso totale 
di 4,30 ct e diamanti navette per un 
peso totale di 2,33 ct. 
Diametro 2,2 cm 
Peso 21,25 g 

18 carat white gold earrings 
mounting South Sea pearls, 
diameter 14/13,5 mm, surrounded 
by brilliant cut diamonds totalling 
4,30 ct and navette cut diamonds 
totalling 2,33 ct.

€ 2.500,00 - 3.500,00

74

Collana con tre fili di perle coltivate 
di diametro 8,5/8,0 mm con 
fermezza in oro bianco 18 carati, 
smeraldo e diamanti taglio a brillante 
per un totale di circa 1,40 ct. 
Lunghezza 40/44 cm 
Peso 42,33 g  

Three strands of cultured pearl 
necklace diameter 8,5/8,0 mm with 
18 carat white gold clasp mounting 
emerald and brilliant cut diamonds 
totalling approx. 1,40 ct.

€ 1.300,00 - 2.800,00

75

Spilla in oro bianco 18 carati con 
smeraldi a goccia per un peso totale 
di circa 3,40 ct e diamanti tagli misti 
per un peso totale di circa 3,40 ct. 
Dimensioni 8,5 x 4,5 cm 
Peso 19 g 

18 carat white gold brooch mounting 
emerald drops weighing approx. 
3,40 ct and various cut diamonds 
totalling aprox. 3,40 ct

€ 2.500,00 - 4.000,00

73

74

75
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76

Collier in oro giallo 18 carati, rodiato, 
con diamanti a goccia, navette e 
a cuore taglio a rosa e diamanti 
rotondi taglio a brillante per un totale 
di circa 100 ct.
Lunghezza 41 cm Altezza del motivo 
centrale 5,5 cm
Peso 85,12 g

Rhodium-plated 18 carat yellow gold 
collier mounting pear, navette and 
heart shape rose cut diamonds and 
round brilliand cut diamonds totalling 
approx. 100 ct

€ 19.000,00 - 23.000,00
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77

Bracciale firmato Pomellato 
collezione Tango in oro giallo 18 
carati e argento brunito con zaffiri, 
acquemarine e tanzaniti.
Lunghezza 19 cm
Peso 79,89 g

18 carat yellow gold and burnished 
silver bracelet mounting sapphires, 
aquamarines and tanzanites signed 
Pomellato collection Tango.

€ 3.500,00 - 5.000,00

79

Demi-parure composta da collana 
e orecchini in oro giallo 18 carati 
firmata Faraone con topazi azzurri e 
tormaline rosa per un totale di circa 
43 ct e diamanti taglio a brillante e 
huit huit per un totale di circa 0,50 ct.
Lunghezza collana 41 cm  
Dimensioni orecchini 3,8 x 1,1 cm
Peso 95,76 g 

Set consisting of 18 carat yellow 
gold necklace and earrings signed 
Faraone mounting blue topaz and 
pink tourmaline weighing approx. 
43 ct overall, brilliant cut and huit huit 
diamonds totalling approx. 0,50 ct.

€ 3.400,00 - 4.400,00

78

Bracciale firmato Pomellato 
collezione Tango in oro giallo 18 
carati e argento brunito con smeraldi 
e demantoidi colour change.
Lunghezza 19 cm
Peso 83,35 g

18 carat yellow gold and burnished 
silver bracelet mounting emeralds 
and colour change demantoids 
signed Pomellato collection Tango.

€ 3.500,00 - 5.000,00

77

78

79
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80

Collier in oro giallo 18 carati con 
acquamarina ovale centrale di circa 
3,20 ct contornata da diamanti taglio 
a brillante del peso complessivo di 
circa 0,80 ct. (Piccolo difetto) 
Lunghezza 42 cm 
Peso 59,5 g 

18 carat yellow gold necklace 
mounting a central oval aquamarine 
weighing approx. 3,20 ct surrounded 
by brilliant cut diamonds totalling 
approx. 0,80 ct. (Small defect)

€ 1.500,00 - 2.500,00

81

Orecchini pendenti Logo firmati 
Chantecler in oro giallo 18 carati.
Dimensioni 7,0 x 4,5 cm (misura 
grande)
Peso 35,25 g

18 carat yellow gold earrings signed 
Chantecler Logo collection.

€ 1.100,00 - 2.100,00

80

81
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83

Anello in oro giallo e bianco 18 carati 
con zaffiro ottagonale del peso di 
4,88 ct contornato da diamanti taglio 
a brillante, navette e baguette per un 
peso totale di 4,69 ct. 
Misura 55 
Peso 12,11 g 

18 carat yellow and white gold ring 
mounting an octagonal sapphire 
weighing 4,88 ct surrounded by 
brilliant, navette and baguette cut 
diamonds totalling 4,69 ct. 
Size 55 

€ 4.200,00 - 6.200,00

82

Collier in oro giallo e bianco 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante del peso complessivo di 
8,57 ct. 
Lunghezza 46 cm 
Peso 113,50 g 

18 carat yellow and white gold 
necklace mounting brilliant cut 
diamonds totalling approx. 8,57 ct

€ 6.800,00 - 8.800,00

82

83
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87

Anello in oro bianco 18 carati con 
smeraldo colombiano a cuscino 
del peso di 6,65 ct contornato da 
diamanti taglio a brillante per un 
totale di 6,31 ct. 
Misura 53 
Peso 14,34 g 

18 carat white gold ring mounting 
a colombian cuschion emerald 
weighing 6,65 ct surrounded by 
brilliant cut diamonds totalling 
6,31 ct. 
Size 53

€ 10.000,00 - 13.000,00

84

Coppia di smeraldi colombiani, 
ottagonali, del peso totale di 2,59 ct. 
Dimensioni 6,54 x 5,66 x 5,51 mm 
Dimensioni 6,56 x 5,66 x 4,49 mm 

Pair of colombian octagonal 
emeralds weighing 2,59 ct.

€ 5.000,00 - 8.000,00

85

Bracciale a fascia in oro giallo e 
bianco 18 carati con diamanti taglio 
a brillante per un peso totale di 
7,75 ct. 
Dimensioni 19,5 x 2,6 cm 
Peso 89,15 g 

18 carat yellow and white gold 
bracelet mounting brilliant cut 
diamonds weighing 7,75 ct.

€ 6.000,00 - 8.000,00

86

Bracciale rigido firmato Pomellato 
collezione Sirene in oro rosa 18 
carati con diamanti taglio a brillante.
Diametri interni 5,5 x 5,0 cm
Peso 152,98 g

18 carat rose gold cuff bracelet 
signed Pomellato, Sirene collection, 
mounting brilliant cut diamonds.

€ 6.200,00 - 8.000,00

84

85

86

87
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88

Diamante taglio a brillante del peso 
di 7,37 ct. 

Brilliant cud diamond weighing 
7,37 ct.

€ 22.000,00 - 32.000,00

89

Orecchini fine anni ‘20 in oro bianco 
18 carati con diamanti old cut per 
un peso totale di circa 10,65 ct. 
Astuccio P.Piccini Firenze. 
Dimensioni 2 x 1 cm 
Peso 7,71 g 

18 carat white gold earrings late 
1920’s mounting old cut diamonds 
totalling approx. 10,65 ct. Original 
box P.Piccini Firenze.

€ 24.000,00 - 34.000,00

90

Diamante taglio a brillante di
10,47 ct. 
Certificato CISGEM 

Brilliant cut diamond weighing 
10,47 ct. 
Certificate CISGEM

€ 49.000,00 - 59.000,00

88

89

90
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91

Anello in oro bianco e giallo 
18 carati con smeraldo colombiano, 
ottagonale, del peso di circa 6,65 ct 
e due diamanti laterali a mezza luna. 
Misura 52 
Peso 6,77 g 
Certificato CISGEM . 

18 carat white and yellow gold ring 
mounting a colombian octagonal 
step cut emerald weighing approx. 
6,65 ct and two diamond at the 
sides. 
Size 52 
Certificate CISGEM

€ 22.000,00 - 32.000,00

92

Spilla floreale in platino e oro bianco 
18 carati con diamanti taglio a 
brillante, navette e baguette per un 
peso totale di 15,63 ct. 
Dimensioni 5,5 X 3,5 cm 
Peso 19,66 g 

Platinum and gold floral brooch 
mounting brilliant, navette and 
baguette cut diamonds weighing 
totalling 15,63 ct.

€ 9.000,00 - 13.000,00

93

Diamante rettangolare (ottagonale) 
taglio a gradini del peso di 3,59 ct, 
corredato di montatura in oro bianco 
18 carati. 
Certificato CISGEM  

Octagonal step cut diamond 
weighing 3,59 ct, with 18 carat white 
gold solitaire mount. 
Certificate CISGEM

€ 37.000,00 - 47.000,00

91
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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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Bulgari Serpenti tubogas Ref. 
SP 35 S 2014. Stainless steel 
case with diamonds and bracelet. 
Quartz movement. Case, dial and 
movement signed. Good conditions. 
Original box and guarantee included. 
New battery. 
Case 23 mm

€ 4.500,00 - 6.000,00

94

Bulgari Serpenti tubogas Ref. 
SP 35 S anno 2014. Cassa e 
bracciale in acciaio con carrure di 
diamanti. Movimento al quarzo. 
Cassa, quadrante e movimento 
firmati. Buone condizioni. Corredato 
di scatola e garanzia originali. Pila 
nuova. 
Cassa 23 mm 

€
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95

Cartier Panthère Ruban Ref.2420 
anni 2000. Cassa e bracciale in 
acciaio. Movimento al quarzo. 
Cassa, quadrante, movimento e 
bracciale firmati. Ottime condizioni.
Cassa 22 mm

Cartier Panthère Ruban Ref.2420 
2000’s. Stainless steel case and 
bracelet. Quartz movement. Case, 
dial, movement and bracelet signed. 
Excellent conditions.
Case 22

€ 1.600,00 - 3.000,00

96

Cartier Santos Octagon anni ‘90. 
Cassa e bracciale in acciaio. 
Meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante, movimento e 
bracciale firmati. Condizioni molto 
buone. 
Cassa 25 mm 

Cartier Santos Octagon 1990’s. 
Stanless steel case and bracelet. 
Self winding movement. Case, dial, 
movement and bracelet signed. Very 
good conditions. 
Case 25 mm

€ 1.300,00 - 2.800,00

97

Cartier Tank Française Ref.2465 
anni 2000. Cassa, bracciale e 
deployant in acciaio. Movimento 
al quarzo. Cassa, quadrante, 
movimento e bracciale firmati. 
Ottime condizioni. 
Cassa 25 x 30 mm 

Cartier Tank Française Ref.2465 
2000’s. Stainless steel case, 
bracelet and deployante. Quartz 
movement. Case, dial, movement 
and deployante signed. Perfect 
conditions. 
Case 25 x 30 mm

€ 1.700,00 - 3.000,00

95

96
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Tag Heuer Carrera Ref.CS3140 anni 
‘90. 18 carat yellow gold case with 
leather strap and 18 carat yellow 
gold original buckle. Manual winding 
chronograph movement. Case, 
dial, movement and buckle signed. 
Original box and guarantee included. 
Perfect conditions.
Case 35 mm

€ 3.500,00 - 5.000,00

99

Rolex Datejust Ref.16013 anni 
‘70. Cassa e bracciale in acciaio 
e oro giallo 18 carati. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante, movimento e 
bracciale firmati. Discrete condizioni; 
si consiglia la revisione. 
Cassa 36 mm

Rolex Datejust Ref.16013 1970’s. 
Stainless steel and yellow gold 
case and bracelet. Self winding 
movement. Case, dial, movement 
and bracelet signed. Fair conditions; 
servicing is suggested.
Case 36 mm

€ 2.500,00 - 3.500,00

98

Tag Heuer Carrera Ref.CS3140 
anni ‘90. Cassa in oro giallo 18 
carati con cinturino in pelle e fibbia 
originale in oro giallo 18 carati. 
Movimento cronografo meccanico a 
carica manuale. Cassa, quadrante, 
movimento e fibbia firmati. Corredato 
di scatola e garanzia originale. 
Perfette condizioni.
Cassa 35 mm

€

98

99
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100

Tudor Montecarlo Ref.7159/0 con 
Contatori tre colori anni ’70. Cassa 
e bracciale in acciaio. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante, movimento e 
bracciale firmati. Buone condizioni. 
Cassa 40 mm 

Tudor Montecarlo Ref.7159/0 
Compax three color 1970’s Stainless 
steel case and bracelet. Self winding 
movement. Case, dial, movement 
and bracelet signed. 
Good conditions. 
Case 40 mm

€ 13.000,00 - 15.000,00

101

Cartier Pasha reserve de marche 
Ref.1033 anni 2000. Cassa in 
acciaio e oro con cinturino in pelle 
e deployante in acciaio originali. 
Movimento meccanico a carica 
automatica con riserva di carica. 
Cassa, quadrante, movimento, 
cinturino e deployant firmati. 
Ottime condizioni. 
Cassa 38 mm 

Cartier Pasha reserve de marche 
Ref.1033 2000’s. Stainless steel and 
gold case with original leather and 
stainless steel deployante buckle. 
Self winding movement with power 
reserve. Case, dial, movement, strap 
and buckle signed. 
Perfect conditions. 
Case 38 mm

€ 2.700,00 - 4.000,00

100

101
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102

Breguet Type XX Ref.3800 anni 
2000. Cassa in acciaio con cinturino 
in pelle e deployant in acciaio 
originali. Movimento cronografo 
meccanico a carica automatica con 
retour en vol. Cassa, quadrante, 
movimento, deployant e bracciale 
firmati. Corredato di scatola 
originale. Ottime condizioni. 
Cassa 37 mm 

€

Breguet Type XX Ref.3800 
2000’s. Stainless steel case with 
original leather strap and stainless 
steel deployante. Self winding 
chronograph movement with retour 
en vol. Case, dial, movement, 
deployante and strap signed. 
Original box included. Excellent 
conditions. 
Case 37 mm

€ 4.000,00 - 6.000,00
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104

Jaeger LeCoultre Master Control 
Calendar Ref.140.8.87. Cassa 
in acciaio con cinturino in pelle e 
deployant originale. Movimento 
meccanico a carica manuale con 
triplo calendario. Cassa, quadrante, 
movimento e deployant firmati. 
Ottime condizioni. 
Cassa 37 mm 

Jaeger LeCoultre Master Control 
Calendar Ref.140.8.87. Stainless 
steel case with original leather strap 
and original deployante buckle. 
Manual winding movement with triple 
calendar. Case, dial, movement 
strap and buckle signed. 
Perfect conditions. 
Case 37 mm

€ 3.500,00 - 5.000,00

103

Cartier Santos 100 Ref. 2656. Cassa 
in acciaio con cinturino in pelle e 
deplyante originale. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante, movimento e 
deployante firmati. Buone condizioni.
Cassa 38 x 51 mm

Cartier Santos 100 Ref. 2656. Stain 
steel case with leather strap with 
original deployante buckle. Self 
winding movement. Case, dial, 
movement and deployante buckle 
signed. Good conditions.
Case 38 x 51 mm

€ 3.000,00 - 4.000,00

105

Jaeger LeCoultre Reverso Gran 
Sport Ref.290.8.60 anni 2000. 
Cassa e bracciale in acciaio. 
Meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante, movimento e 
deployant firmati. Condizioni molto 
buone.
Cassa 36 x 27 mm

Jaeger LeCoultre Reverso Gran 
Sport Ref.290.8.60 2000’s. Stainless 
steel case and bracelet. Self winding 
movement. Case, dial, movement 
and buckle signed. Very good 
conditions.
Case 36 x 27 mm

€ 3.200,00 - 4.600,00

103
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108

Chopard Lady. Cassa in oro giallo 
18 carati, cinturino in pelle con 
fibbia originale in oro. Movimento 
meccanico a carica manuale. Cassa, 
quadrante e movimento firmati.
Corredato di scatole a cinturino 
aggiuntivo. Buono stato. 
Cassa 23 mm. 

Chopard Lady. 18 carat yellow gold 
case, leather strap with original 18 
carat yellow gold buckle. Manual 
winding movement. Case, dial and 
movement signed. Original box and 
extra strap. Good conditions.
Case 23 mm.

€ 1.400,00 - 2.400,00

106

Bulgari Bulgari Ref. BB33GL 
anni ‘90. Cassa in oro giallo 
18 carati con cinturino in pelle e 
fibbia. Movimento meccanico a 
carica automatica. Cassa, 
quadrante e movimento firmati. 
Corredato di scatola e garanzia 
originale. 
Ottime condizioni. 
Cassa 33 mm 

Bulgari Bulgari Ref. BB33GL 
1990’s. 18 carat yellow gold case 
with leather strap and buckle. Self 
winding movement. Case, dial and 
movement signed. Original box 
and guarantee included. Perfect 
conditions. 
Case 33 mm

€ 2.200,00 - 3.200,00

107

Tiffany&Co Atlas Ref.L3630 
anni 2000. Cassa in oro giallo 
18 carati con cinturino in pelle e 
fibbia originale dorata. Movimento 
al quarzo. Cassa, quadrante, 
movimento e fibbia firmati. Ottime 
condizioni.
Cassa 24 mm

Tiffany&Co Atlas Ref.L3630 2000’s. 
18 carat yellow gold case with 
leather strap and original golden 
buckle. Quartz movement. Case, 
dial, movement and buckle signed. 
Perfect conditions.
Case 24 mm
 
€ 1.500,00 - 2.500,00

106
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Piaget Polo Ref.861 C 701 1980’s. 
18 carat yellow gold and integrated 
bracelet. Quartz movement. Case, 
dial and movement signed. Original 
box included. Excellent conditions.
Case 30 mm

€ 4.800,00 - 5.800,00

109

Piaget Polo Ref.861 C 701 anni 
‘80. Cassa e bracciale integrato 
in oro giallo 18 carati. Movimento 
al quarzo. Cassa, quadrante e 
movimento firmati. Corredato di 
scatola originale. Ottime condizioni.
Cassa 30 mm

€

109
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110

Rolex Datejust Ref.16018 anni 
‘90. Cassa e bracciale jubilee in 
oro giallo 18 carati. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante, movimento 
e bracciale firmati. Corredato di 
scatola originale. Da revisionare. 
Cassa 36 mm

Rolex datejust Ref.16018 1990’s. 
18 carat yellow gold case and jubilee 
bracelet. Self winding movement. 
Case, dial, movement and bracelet 
signed. Original box included. 
To be serviced. 
Case 36 mm

€ 9.500,00 - 10.500,00

111

Rolex Oyster Perpetual Datejust 
“Ovettone” Ref.6105, anni ’50. 
Cassa in oro giallo 10 carati con 
cinturino in pelle e fibbia placcata 
oro originali. Movimento meccanico 
a carica automatica. Cassa, 
quadrante, movimento e fibbia 
firmati. Ottime condizioni. 
Cassa 36 mm 

€

Rolex Oyster Perpetual Datejust 
“Bubble Back” Ref.6105, 1950’s.10 
carat yellow gold case with original 
leather and gold plated buckle. 
Self winding movement. Case, 
dial, movement and buckle signed. 
Excellent conditions. 
Case 36 mm

€ 8.000,00 - 9.500,00

110 111
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112

Patek Philippe Calatrava anni 
‘40-’45. Cassa in oro giallo 18 carati 
con cinturino e fibbia in oro giallo 
18 carati senza ardiglione. 
Movimento meccanico a carica 
manuale. Cassa e movimento 
firmati. Quadrante ristampato. 
Discrete condizioni. 
Cassa 30 mm 

Patek Phillippe Calatrava 
1940-1945’s. 18 carat yellow gold 
case with leather strap and 
18 carat yellow gold buckle without 
pin. Manual winding movement. 
Case and movement signed. 
Dial reprinted. Fair conditions. 
Case 30 mm

€ 2.500,00 - 4.500,00 

113

Patek Philippe Calatrava 
Ref.96 anni ‘45-’50. 
Cassa e fibbia originale 
in oro giallo 18 carati. 
Movimento meccanico 
a carica manuale. Cassa,
 quadrante, movimento e 
fibbia firmati. Discrete condizioni; 
quadrante ristampato e cinturino da 
sostituire.
Cassa 30 mm

Patek Philippe Calatrava Ref.96 
1945’s/1950’s. 18 carat yellow gold 
case and original buckle. Manual 
winding movement. Case, dial, 
movement and buckle signed. Fair 
conditions; restamped dial and strap 
to be replaced.
Case 30 mm

€ 2.500,00 - 3.500,00

114

Patek Philippe Ellipse Ref.3848 anni 
‘80. Cassa in oro giallo 18 carati 
con cinturino in pelle e fibbia in oro 
giallo 18 carati originali. Movimento 
meccanico a carica manuale. Cassa, 
quadrante, movimento e fibbia 
firmati. Da revisionare.
Cassa 27 x 32 mm

Patek Philippe Ellipse Ref.3848 
1980’s. 18 carat yellow gold case 
with leather strap and original 
18 carat yellow gold buckle. Manual 
winding movement. Case, dial, 
movement and buckle signed. Fair 
conditions; servicing is needed. 
Case 27 x 32 mm
 
€ 3.000,00 - 4.000,00

112

113
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116

Zenith con cassa in oro rosa 
18 carati anni ‘60. Movimento 
meccanico a carica manuale. 
Cassa, quadrante e movimento 
firmati. Discrete condizioni.
Cassa 37 mm

18 carat rose gold case Zenith 
1960’s. Manual winding movement. 
Case, dial and movement signed. 
Fair conditions.
Case 37 mm

€ 500,00 - 1.000,00 

117

Gubelin anni ‘60. Cassa in oro giallo 
18 carati con cinturino in pelle e 
fibbia dorata. Movimento meccanico 
a carica automatica con triple date e 
fasi lunari. Quadrante e movimento 
firmati. Discrete condizioni. 
Cassa 35 mm 

Gubelin 1960’s. 18 carat yellow gold 
case with leather strap and golden 
buckle. Self winding movement with 
triple date and moon phases. 
Dial and movement signed. 
Fair conditions. 
Case 35 mm

€ 500,00 - 900,00

115

Vacheron Constantin anni’60. Cassa 
in oro giallo 18 carati, cinturino in 
pelle con fibbia originale in oro 18 
carati. Movimento meccanico a 
carica manuale. Cassa, quadrante e 
movimento firmati. Buone condizioni.
Cassa 23 mm.

Vacheron Constantin 1960’s. 
18 carat yellow gold case, leather 
strap with original 18 carat yellow 
gold buckle. Manual winding. Case, 
dial and movement signed. Good 
conditions.
Case 23 mm.

€ 1.200,00 - 2.200,00 

115 116 117
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118

Eberhard anni ‘70. Cassa in oro 
giallo 18 carati con cinturino e fibbia. 
Movimento meccanico a carica 
automatica. Cassa, quadrante 
e movimento firmati. Discrete 
condizioni.
Cassa 34 mm

Eberhard 1970’s. 18 carat yellow 
gold case with strap and buckle. Self 
winding movement. Case, dial and 
movement signed. Fair conditions.
Case 34 mm

€ 800,00 - 1.400,00 

119

Piaget Ref.12406 anni ‘80. 
Cassa e fibbia in oro giallo 18 carati. 
Movimento meccanico a carica 
automatica. Cassa, quadrante e 
movimento firmati. Da revisionare; 
cinturino da sostituire e fibbia con 
iniziali. 
Cassa 32 x 32 mm

Piaget Ref.12406 1980’s. 18 carat 
yellow gold case and buckle. Self 
winding movement. To be serviced; 
worn out strap, buckle with initials.
Case 32 x 32 mm

€ 2.200,00 - 3.000,00 

120

Piaget Ref.9238 anni ‘70. 
Cassa in oro giallo 18 carati con 
cinturino in pelle e fibbia in oro 
giallo 18 carati originali. Movimento 
meccanico a carica manuale. Cassa, 
quadrante, movimento e fibbia 
firmati. 
Da revisionare.
Cassa 25x30 mm

Piaget Ref.9258 1970’s. 18 carat 
yellow gold case with original leather 
strap and 18 carat yellow gold 
buckle. Manual winding movement. 
Case, dial, movement and buckle 
signed. To be serviced.
Case 25x30 mm

€ 500,00 - 900,00

118
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121

Rolex Datejust Thunderbird 
Ref.1625 degli anni ‘60. Cassa in 
acciaio e oro 18 carati con cinturino 
in pelle e fibbia originale in oro giallo 
18 carati. Movimento meccanico a 
carica automatica. Cassa, quadrante 
e movimento firmati. Discrete 
condizioni.
Cassa 36 mm

Rolex Datejust Thunderbird 
Ref.1625 1960’s. Stainless steel 
and 18 carat gold case with leather 
strap and original 18 carat yellow 
gold buckle. Self winding movement. 
Case, dial and movement original. 
Fair conditions.
Case 36 mm

€ 2.500,00 - 3.500,00 

122

Vacheron Constantin Triple Calendar 
anni ‘40. Cassa in oro giallo 18 carati 
con cinturino in pelle. Movimento 
meccanico a carica manuale con 
funzioni di giorno, mese e data. 
Cassa, quadrante e movimento 
firmati. Discrete condizioni, fibbia 
mancante.
Cassa 35 mm

Vacheron Constantin Triple Calendar 
1940’s. 18 carat yellow gold case 
with leather strap. 
Manual winding movement 
with day, month and date 
indications. Case, dial and 
movement signed. 
Fair conditions, missing buckle.
Case 35 mm

€ 3.500,00 - 4.500,00

123

Rolex Oyster Perpetual Ref.6023, 
anno 1953. Cassa in acciaio con 
cinturino in pelle con fibbia in acciaio 
firmati. Movimento meccanico 
a carica automatica. Cassa, 
quadrante, movimento e fibbia 
firmati. Buone condizioni. 
Cassa 34 mm 

Rolex Oyster Perpetual Ref.6023, 
1953. Stainless steel case with 
original leather and stainless steel 
buckle. Self winding movement. 
Case,dial, movement and buckle 
signed. Good conditions. 
Case 34 mm

€ 2.000,00 - 3.500,00
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125

Vacheron Constantin anno 1955. 
Cassa in oro rosa 18 carati con 
cinturino in pelle e fibbia in oro 
rosa 18 carati originali. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante, movimento e 
fibbia firmati. Ottime condizioni.
Cassa 36 mm

Vacheron  Constantin dated 1955. 
18 carat rose gold case with original 
leather strap and 18 carat rose gold 
buckle. Self winding movement. 
Case, dial, movement and buckle 
signed. Perfect conditions.
Case 36 mm

€ 7.500,00 - 9.500,00

124

Audemars Piguet Ref.25589 anni 
‘90 con datario e fasi lunari. Cassa 
in oro giallo 18 carati con cinturino 
in pelle danneggiato. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante e movimento 
firmati. Discrete condizioni vetro 
da sostituire e fibbia mancante; si 
consiglia la revisione. 
Cassa 33 mm

Audemars Piguet Date and 
moon phases Ref.25589 1990’s. 
18 carat yellow gold case with 
damaged leather strap. Self 
winding movement. Case, dial and 
movement signed. Fair conditions, 
glass to be replaced and missing 
buckle; servicing is suggested. 
Case 33 mm

€ 1.500,00 - 2.500,00

124
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127

Vacheron Constantin Solotempo 
anni ‘50. Cassa e bracciale integrato 
non originale in oro giallo 
18 carati. Movimento meccanico a 
carica manuale. Qudrante, cassa 
e movimento firmati. Discrete 
condizioni; si consiglia la revisione. 
Cassa 29 mm 

Vacheron Constantin Solotempo 
1950’s. 18 carat yellow gold case 
and integrated non original bracelet. 
Manual winding movement, Case, 
dial and movement signed. Fair 
conditions; servicing is suggested. 
Case 29 mm

€ 2.000,00 - 3.000,00

126

Orologio savonette da tasca 
Vacheron Constantin in oro giallo 
18 carati, circa 1910. Movimento 
meccanico a carica manuale. 
Cassa e movimento firmati. 
Buone condizioni. 
Cassa 31 mm

1910’s 18 carat yellow gold 
Vacheron Constantin pocket watch. 
Manual winding movement. 
Case and movement signed. 
Good conditions.
Case 31 mm

€ 700,00 - 1.200,00

128

Orologio da tasca anni ‘20 in 
oro giallo 18 carati. Movimento 
meccanico a carica manuale 
con scappamento ad ancora e 
bilanciere compensato. Quadrante 
firmato. Discrete condizioni con 
monogramma inciso.
Cassa 50 mm

18 carat yellow gold 1920’s pocket 
watch. Manual winding movement 
with lever escapement and 
compensated balance. Dial signed. 
Fair conditions with monogram 
engraved on the front of the watch.
Case 50 mm

€ 300,00 - 700,00

126
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129

Vacheron Constantin Ref.2045 anni 
‘80. Cassa e bracciale integrato 
in oro giallo 18 carati. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante e movimento 
firmati. Buone condizioni.
Cassa 32 x 37 mm

Vacheron Constantin Ref.2045 
1980’s. 18 carat yellow gold case 
and integrated bracelet. Self 
winding movement. Case, dial and 
movement signed. Good conditions.
Case 32 x 37 mm

€ 3.000,00 - 4.000,00

130

Audemars Piguet anni ‘60. Cassa 
e cinturino integrato in oro giallo 
18 carati. Movimento meccanico a 
carica manuale. Cassa, quadrante 
e movimento firmati. Discrete 
condizioni.
Cassa 31 mm

Audemars Piguet 1960’s. 18 carat 
yellow gold case and integrated 
bracelet. Manual winding movement. 
Case, dial and movement signed. 
Fair conditions.
Case 31 mm

€ 2.000,00 - 3.000,00

131

Omega Ref.2684 anni ‘50/’60. Cassa 
e bracciale non originale in oro giallo 
18 carati. Movimento meccanico a 
carica manuale. Cassa, quadrante 
e movimento firmati. Discrete 
condizioni; si consiglia la revisione.
Cassa 35 mm

Omega Ref.2684 1950’s/1960’s. 
18 carat yellow gold case and 
unoriginal bracelet. Manual 
winding movement. Case, dial and 
movement signed. Fair conditions; 
servicing is suggested.
Case 35 mm

€ 2.200,00 - 3.200,00
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132

Hublot Classic Fusion Ultra Thin 
Ref.515.NX.2210.LR in titanio anno 
2017. Cassa in titanio con cinturino 
in pelle e chiusura 
originale pieghevole regolabile in 
titanio. Movimento meccanico a 
carica automatica. Cassa,quadrante, 
movimento e bracciale firmati. 
Corredato di scatola e garanzia 
originali. Ottime condizioni. 

Cassa 45 mm Hublot Classic Fusion 
Ultra Thin Ref.515.NX.2210.LR, 
titanium, 2017. Titanium case with 
leather strap and original titanium 
deployante buckle. Self winding 
movement. Case, dial, movement 
and bracelet signed. Original box 
and guarantee included. Excellent 
conditions. 
Case 45 mm  

€ 4.000,00 - 7.000,00
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133

Rolex Datejust Ref.6824 anni ‘70. 
Cassa e bracciale President in 
oro giallo 18 carati. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa. quadrante, movimento e 
bracciale firmati. Discrete condizioni. 
Corredato di scatola originale. 
Cassa 31 mm 

€

Rolex Datejust Ref.6824 1970’s. 
18 carat yellow gold case and 
president bracelet. Self winding 
movement. Case, dial, movement 
and bracelet signed. Fair conditions. 
Original box included. 
Case 31 mm

€ 6.500,00 - 8.500,00
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134

Vacheron Constantin Carrè Ref.7139 
anni ‘70. Cassa in oro bianco 
18 carati con cinturino in pelle e 
fibbia ad ardiglione originale in oro 
bianco 18 carati. Movimento a carica 
manuale.
Cassa, quadrante, movimento e 
fibbia firmati. Discrete condizioni; da 
revisione. 
Cassa 25 x 29 mm

Vacheron Constantin Carrè Ref.7139 
1970’s. 18 carat white gold case with 
leather bracelet and original 18 carat 
white gold buckle. Manual winding 
movement. Case, dial, movement 
and buckle signed. Fair conditions; 
to be serviced.
Case 25 x 29 mm

€ 1.400,00 - 2.800,00 

135

Jaeger LeCoultre Lucchetto Etrier 
Jumbo anni ‘60/’70. Cassa in 
acciaio con cinturino in pelle e 
fibbia. Movimento meccanico a 
carica manuale. Cassa, quadrante e 
movimento firmati. Buone condizioni.
Case 23 x 28 mm

Jaeger LeCoultre Lucchetto Etrier 
Jumbo 1960’s/1970’s. Stainless 
steel case with leather strap and 
buckle. Manual winding movement. 
Case, dial and movement signed.  
Good condition.
Case 23 x 28 mm

€ 1.800,00 - 3.000,00
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137

Eberhard Navy Master Ref.31011 
anni ‘90. Cassa in acciaio. 
Movimento meccanico a carica 
automatica con tripla data e 
fasi lunari. Cassa, quadrante e 
movimento firmati. Si consiglia la 
revisione; cinturino da sostituire e 
fibbia assente. Da revisionare.
Cassa 36 mm

Eberhard Navy Master Ref.31011 
1990’s. Stainless steel case. Self 
winding movement. Case, dial 
and movement signed. Servicing 
suggested; to be replaced strap and 
missing buckle. Servicing required.
Case 36 mm

€ 900,00 - 1.500,00

136

Lotto composto da tre orologi 
da tasca in argento anni ‘20/’30. 
Movimento meccanico a carica 
manuale con scappamento 
ad ancora e cilindro. Discrete 
condizioni.
Longines cassa 48 mm
Zenith cassa 51 mm
Longines cassa 48 mm
Anonimo cassa 41 mm

Lot consisting of three silver pocket 
watch 1920’s/1930’s. Manual 
winding movement with lever 
and cylinder escapement. Fair 
conditions.
Case Zenith 51 mm
Case Longines 48 mm
Case anonymous 41 mm

€ 500,00 - 1.000,00

136

137
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139

Rolex Ovettone anni ‘40. Cassa in 
oro giallo 18 carati con cinturino 
in pelle e fibbia dorata originale. 
Movimento meccanico a carica 
automatica con datario. Cassa, 
quadrante, movimento e fibbia 
firmati. Buone condizioni.
Cassa 36 mm

Rolex Ovettone 1940’s with 18 carat 
yellow gold case, leather strap and 
original gold plated buckle. Self 
winding movement with date. Case, 
dial, movement and buckle signed.
Case 36 mm

€ 4.800,00 - 6.000,00

138

Rolex Day-Date Ref.1803 
“Red Quarter” anno 1970. Cassa 
e bracciale in oro giallo 18 carati. 
Movimento meccanico a carica 
automatica. Cassa, quadrante, 
movimento e bracciale firmati. 
Corredato di scatola e garanzia 
originali. Ottime condizioni. 
Cassa 36 mm 

Rolex Day-Date Ref.1803 
“Red Quarter” ,1970. 18 carat yellow 
gold case and bracelet. Self winding 
movement. Case, dial, movement 
and bracelet signed. Original box 
and guarantee included. Perfect 
conditions. 
Case 36 mm

€ 12.000,00 - 16.000,00

138

139
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141

Patek Philippe Calatrava quadrante 
Hausmann Ref.2482, anni ’50. 
Cassa in oro rosa 18 carati con 
cinturino in pelle e fibbia. Movimento 
meccanico a carica manuale. Cassa, 
quadrante e movimento firmati. 
Ottime condizioni. 
Cassa 36 mm 

Patek Philippe Calatrava Hausmann 
dial Ref.2482 1950’s. 18 carat rose 
gold case with leather strap and 
buckle. Manual winding movement.
Case, dial and movement signed. 
Excellent conditions. 
Case 36 mm

€ 12.000,00 - 16.000,00

140

Patek Philippe Calatrava Lady 
anni ‘90. Cassa e bracciale 
integrato in oro giallo 18 carati. 
Movimento al quarzo 
con pila nuova. Cassa, quadrante, 
movimento e bracciale firmati. 
Buone condizioni. 
Cassa 24 mm 

Patek Philippe Calatrava Lady 
1990’s. 18 carat yellow gold case 
and bracelet. Quartz movement with 
new battery. Case, dial, movement 
and bracelet signed. Good 
conditions. 
Case 24 mm

€ 2.800,00 - 4.000,00

140

141
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142

Rolex Daytona Ref.16523 con 
indici in diamanti anno 1997.Cassa 
e bracciale in acciaio e oro giallo 
18 carati. Movimento meccanico 
a carica automatica. Cassa, 
quadrante, movimento e bracciale 
firmati. Corredato di scatola e 
garanzia originali. Ottime condizioni. 
Cassa 40 mm 

€

Rolex Daytona Ref.16523 diamond 
indexes, 1997. Stainless steel 
and 18 carat yellow gold case and 
bracelet. Self winding movement. 
Case, dial, movement and bracelet 
signed. Original box and guarantee 
included. Perfect conditions. 
Case 40 mm

€ 18.000,00 - 25.000,00
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Rolex Submariner Date Ref. 16613, 
1991. Stainless steel and 18 carat 
yellow gold case and bracelet. Self 
winding movement. Case, dial, 
movement and bracelet signed. 
Original box included. Perfect 
conditions. 
Case 40 mm

€ 5.800,00 - 7.800,00

143

Rolex Submariner Date Ref. 16613, 
anno 1991. Cassa e bracciale 
in acciaio e oro giallo 18 carati. 
Movimento meccanico a carica 
automatica. Cassa, quadrante, 
movimento e bracciale firmati. 
Corredato di scatola originale. 
Ottime condizioni.
Cassa 40 mm

€
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144

Rolex Submariner Ref.5513 
“NO SERIF”, anno 1971. Cassa 
e bracciale in acciaio. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante, movimento 
e bracciale firmati. Corredato di 
garanzia originale. Ottime condizioni. 
Cassa 40 mm 

Rolex Submariner Ref.5513 
“NO SERIF”, 1971. Stainless steel 
case and bracelet. Self winding 
movement. Case, dial, movement 
and bracelet signed. Original 
guarantee included. Perfect 
conditions. 
Case 40 mm

€ 12.000,00 - 16.000,00

145

Rolex Sea-Dweller Ref.1665, anno 
1983. Cassa e bracciale in acciaio. 
Movimento meccanico a carica 
automatica. Cassa, quadrante, 
movimento e bracciale firmati. 
Ottime condizioni. 
Cassa 40 mm 

Rolex Sea-Dweller Ref.1665, 1983. 
Stainless steel case and bracelet. 
Self winding movement. Case, dial, 
movement and bracelet signed.
Perfect conditions. 
Case 40 mm

€ 15.000,00 - 18.000,00

146

Tudor Big Block Ref.79180 anni 
’90. Cassa e bracciale in acciaio. 
Movimento meccanico a carica 
automatica. Cassa, quadrante, 
movimento e bracciale firmati. 
Corredato di scatola e garanzia 
originali. Ottime condizioni. 
Cassa 40 mm 

Tudor Big Block Ref. 79180,1990’s. 
Stainless steel case and bracelet. 
Self winding movement. Case, dial, 
movement and bracelet signed.
Original box and guarantee included. 
Perfect conditions. 
Case 40 mm

€ 6.500,00 - 8.000,00

144

145

146
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148

Rolex Oyster Perpetual 
Turn-O-Graph “Red Triangle” 
Ref.6202, anno 1953. Cassa e 
bracciale in acciaio. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa, quadrante e movimento 
firmati. Buone condizioni. 
Cassa 35 mm 

Rolex Oyster Perpetual 
Turn-O-Graph “Red Triangle” 
Ref.6202,1953. Stainless steel 
case and bracelet. Self winding 
movement. Case, dial and 
movement signed. Good conditions. 
Case 35 mm

€ 20.000,00 - 24.000,00

147

Rolex GMT-Master Gilt Tropical 
Dial Ref.1675, anno 1966. Cassa 
e bracciale in acciaio. Movimento 
meccanico a carica automatica. 
Cassa,quadrante, movimento e 
bracciale firmati. Ottime condizioni. 
Cassa 40 mm 

Rolex GMT-Master Gilt Tropical 
Dial, 1966. Stainless steel case and 
bracelet. Self winding movement. 
Case, dial, movement and bracelet 
signed. Perfect conditions. 
Case 40 mm

€ 22.000,00 - 28.000,00

147

148
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Gli oggetti raffigurati nel presente Catalogo sono 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.

The lots shown have been adjusted so to fit entirely onto the page. 
We therefor suggest view the objects during the exhibitions dates.

69

GUCCI
Fondato da Guccio Gucci nel 1921, il 
marchio è uno dei punti di riferimento 
dello stile italiano nel mondo.
Nato a Firenze da una piccola bottega di 
pelletteria e accessori per l’equitazione, 
quest’anno, lo storico brand, compie 
100 anni.

A partire dagli anni ‘50, con l’apertura 
di boutique a Milano, Roma e New 
York, le borse vengono apprezzate 
da star di calibro internazionale come 
Audrey Hepburn, Sophia Lauren, Ingrid 
Bergman e Jacqueline Kennedy la quale 
diede poi il nome alla famosissima 
“Jackie”.

Durante gli anni la Maison è sempre 
riuscita ad evolversi e a stare al passo 
con i tempi, facendo tornare in auge 
modelli vintage quali la Bamboo e la 
Jackie.
Non mancano certo i richiami al mondo 
dell’equitazione dal quale tutto è nato, 
come per esempio i famosi morsetti o 
la striscia verde e rossa che richiama il 
sotto pancia delle selle.
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149

Borsa a mano Gucci in pelle blu con 
dettagli in metallo dorato. Chiusura 
con rondella rotante. Interno in 
pelle blu, tasca con chiusura a 
cerniera, due taschine a soffietto, 
taschina porta rossetto e specchietto 
amovibile. Completa di dust bag 
originale.Condizioni molto buone.
Lunghezza 26 cm

Gucci handbag in blue leather with 
golden metal hardware. Closure with 
revolving washer. Inner lining in blue 
leather with zipper pocket, two extra 
pockets, lipstick holder pocket and 
removable mirror. Original dust bag 
included. Very good conditions.
Lenght 26 cm

€ 300,00 - 600,00

151

Foulard Gucci in seta sui toni del 
bianco e dell’azzurro con classico 
tema a morsetti centrale. Ottime 
condizioni.
Misure 86 x 86 cm

Gucci silk scarf white and light blue 
horse bit motif. Very good conditions.
Dimensions 86 x 86 cm

€ 100,00 - 200,00

150

Borsa a spalla Gucci vintage in pelle 
blu e dettagli in metallo dorato. 
La tracolla può essere ridotta così 
da trasformare la borsa in una 
borsa a mano. Chiusura ad incastro 
nascostra dal logo. Tasca esterna a 
soffietto su un lato. Interno in pelle 
blu con due taschine a soffietto e 
una tasca con cerniera. Completa di 
dust bag originale. Ottime condizioni.
Lunghezza 26 cm

Gucci vintage shoulder bag in blue 
leather with golden metal hardware. 
The shoulder strap can be shortened 
in order to transform the bag in a 
handbag. Interlocking closure hidden 
by the logo. External pocket on one 
side. Inner lining in blue leather, two 
pockets and a zipper one. Original 
dust bag included. Very good 
conditions.
Lenght 26 cm

€ 250,00 - 500,00

LOTTI PROVENIENTI DA 
UNA COLLEZIONE PRIVATA 
MILANESE

149

150

151



71

Gucci vintage shoulder bag in blue 
leather with silver and golden metal 
hardware. Rotation closure through 
a lapis washer. Blue leather inner 
lining zipper pocket, lipstick holder 
pocket and two extra pockets, one 
of which contains a removable coins 
purse. Good conditions. Original 
dust bag included. 
Lenght 23,5 cm

€ 300,00 - 600,00

153

Borsa spalla Gucci vintage in pelle 
blu e dettagli in metallo dorato. 
Chiusura ad incastro e apertura a 
scatto tramite logo dorato al quale 
è collegato, tramite catenina, un 
portamonete. Interno in pelle blu, 
taschino con cerniera e tre taschine 
a soffietto. Completa di dust bag 
originale. Condizioni molto buone.
Lunghezza 29 cm

Gucci vintage shoulder bag in blue 
leather and golden metal hardware. 
Interlocking closure and snap 
opening thougth golden logo, with 
attached a golden chain with a coin 
purse. Inner lining in blue leather 
with zipper pocket and three extra 
pockets. Original dust bag included. 
Very good conditions.
Lenght 29 cm

€ 300,00 - 600,00

152

Borsa a spalla Gucci vintage in 
pelle blu e dettagli in metallo dorato 
e argentato. Chiusura a rotazione 
tramite rondella in lapis. Interno 
in pelle blu, tasca con cerniera, 
tasca porta rossetto e due tasche 
a soffietto, una delle quali contiene 
un porta monete amovibile. Buone 
condizioni. Completa di dust bag 
originale. 
Lunghezza 23,5 cm 

€

152

153
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154

Borsa a spalla Gucci in tessuto 
blu e inserti in plastica e vinile, 
striscia web centrale bianca e blu e 
dettagli in metallo dorato. Chiusura 
con bottone. Interno in tessuto blu 
monogram e tasca con cerniera. 
Completa di dust bag. Buone 
condizioni. 
Lunghezza 28 cm 

Gucci shoulder bag in blue canvas 
and details in plastic and vynil, 
central white and blue web stipe 
and golden metal hardware. Botton 
closure. Blue monogram canvas 
inner lining with zipped pocket. 
Original dust bag included. Good 
conditions. 
Lenght 28 cm

€ 200,00 - 400,00

155

Cintura Gucci in pelle blu con striscia 
centrale bianca, logo a morsetto e 
dettagli in metallo
dorato. Condizioni molto buone.
Lunghezza 64/68 cm

Gucci belt in blue and white leather, 
interlocking G horse bit buckle and 
golden metal hardware. Very good 
conditions.
Lenght 64/68 cm

€ 100,00 - 200,00

156

Borsa a spalla Gucci vintage in 
pelle blu e bianca con dettagli in 
metallo dorato e smalti. Chiusura ad 
incastro. Interno in camoscio blu e 
tasca con cerniera. Completa di dust 
bag originale. Buone condizioni.
Lunghezza 32 cm

Gucci vintage shoulder bag in blue 
and white leather with golden metal 
harware and enamel. Interlocking 
closure. Inner lining in blue suede 
with a zipper pocket. Original dust 
bag included. Good conditions.
Lenght 32 cm

€ 250,00 - 500,00

154

155

156
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157

Cintura Gucci in pelle bianca con 
logo e morsetti in metallo dorato. 
Completa di scatola, bigliettino per 
dedica e sacchetto originale. Come 
nuova. 
Lunghezza 78/83 cm (Gucci 80/32) 

White leather Gucci belt with golden 
logo and horse bit buckle. Original 
box, dedication card and bag 
included. Like new. 
Lenght 78/83 cm (Gucci 80/32)

€ 100,00 - 200,00

158

Foulard Hermès Regina disegnato 
da Leila Menchari, 1972. Eccellenti 
condizioni. 
Misure 90 x 90 cm

Hermès silk Regina scarf designed 
by Leila Menchari dated 1972. 
Excellent conditions. 
Dimensions 90 x 90 cm

€ 120,00 - 250,00

157
159

158

159

Borsa Gucci a spalla in pelle bianca 
con dettagli dorati. Chiusura a 
bottone. Interno in pelle bianca con 
due tasche a soffietto. Completa di 
dust bag originale. Buone condizioni. 
(Segni esterni)
Lunghezza 23 cm

Gucci shoulder bag in white leather 
and golden metal hardware. Botton 
closure.White leather inner lining 
with two pockets. Original dust bag 
included. Good conditions. (External 
marks)
Lenght 23 cm

€ 250,00 - 350,00
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160

Borsa a mano Gucci vintage in 
pelle marrone con metalleria dorata. 
Chiusura con rondella rotante. 
Interno in pelle marrone, tasca 
con cerniera e due taschine a 
soffietto, una delle quali contenente 
un piccolo portafoglio amovibile. 
Completa di dust bag originale.
Condizioni molto buone.
Lunghezza 30 cm

Gucci Vintage handbag in brown 
leather and golden metal hardware. 
Closure with revolving washer. 
Inner lining in brown leather, zipper 
pocket and two bellow pockets, one 
of which contains a little removable 
wallet. Original dust bag included. 
Very good conditions.
Lenght 30 cm

€ 350,00 - 700,00

161

Borsa a spalla Gucci vintage in 
pelle marrone con dettagli in metallo 
dorato e argentato. Chiusura ad 
incastro. Interno in pelle beige, 
divisa in tre scomparti, quello 
contrale con tasca a soffietto e tasca 
con cerniera. Completa di dust bag 
originale. Buone condizioni. 
Lunghezza 28 cm 

€

Gucci vintage shoulder bag in brown 
leather with silver and golden metal 
hardware. Interlocking closure. Inner 
in beige leather, divided into three 
compartments, the central one has 
bellow and zipper pockets. Original 
dust bag included. Good conditions. 
Lenght 28 cm 

€ 200,00 - 400,00

160

161
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164

Borsa a mano Gucci vintage in pelle 
blu con dettagli in metallo dorato. 
Chiusura ad incastro tramite fibbia 
con logo dorato. Interno in pelle 
blu, tasca con chiusura a cerniera e 
tasca a soffietto. Completa di dust 
bag. Condizioni molto buone.
Lunghezza 32 cm

Gucci vintage handbag in blue 
leather with golden metal hardware. 
Interlocking closure with golden 
buckle. Inner in blue leather, zipper 
pocket and bellow pocket. Original 
dust bag included. Very good 
conditions.
Lenght 32 cm

€ 300,00 - 600,00

162

Foulard Gucci tema floreale. 
Ottime condizioni. 
Misure 68 x 68 cm

Gucci scarf with floral motif. 
Very good conditions. 
Dimensions 68 x 68 cm

€ 70,00 - 120,00

163

Cintura Gucci in pelle blu e fibbia 
in metallo dorato. Condizioni molto 
buone. 
Lunghezza 70/80 cm

Gucci belt in blue leather with golden 
metal buckle. Very good conditions. 
Lenght 70/80 cm

€ 100,00 - 200,00

162

163

164
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165

Borsa a spalla Gucci vintage in 
camoscio e pelle marrone con 
dettagli in metallo dorato. Tracolla 
impreziosita da gancetti a morsetto 
in metallo dorato. Chiusura a bottone 
nascosto. Interno in pelle beige con 
tasca con cerniera. Completa di dust 
bag originale. Ottime condizioni.
Lunghezza 30 cm 

Gucci vintage shoulder bag in brown 
suede and leather with golden 
metal hardware. Shoulder strap 
embellished with horse bit golden 
metal hook. Closure with hidden 
botton. Beige leather inner lining 
with zipped pocket. Original dust bag 
included. Very good conditions.
Lenght 30 cm

€ 300,00 - 600,00

166

Borsa a spalla Gucci vintage in 
pelle marrone con dettagli in metallo 
dorato. Interno in pelle marrone, due 
scompartimenti laterali richiudibili 
tramite bottone frontale e uno 
centrale con chiusura a cerniera 
dentro al quale sono presenti 
due tasche a soffietto e una con 
cerniera. All’interno porta monete e 
specchietto. Completa di dust bag 
originale. Buone condizioni. 
Lunghezza 29 cm

€

Gucci vintage shoulder bag in brown 
leather with golden metal hardware. 
Inner lining in browm leather, two 
foldable lateral compartments with 
frontal botton and a central one with 
zipper inside which there are two 
pockets and a zipped one. Coin 
purse and a mirror. Original dust bag 
included. Good conditions. 
Lenght 29 cm 

€ 250,00 - 500,00

165

166
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168

Borsa a spalla Gucci vintage in 
pelle marrone con dettagli in metallo 
dorato. Chiusura a cerniera. Interno 
in pelle beige con tasca a cerniera 
con dettaglio in pelle rosa. Completa 
di dust bag originale. Ottime 
condizioni. 
Lunghezza 26 cm 

Gucci vintage shoulder bag in brown 
leather and golden metal hardware. 
Zipper closure. Inner lining in beige 
leather with zipper pocket and 
details in pink leather. Original dust 
bag included. Very good conditions. 
Lenght 26 cm

€ 200,00 - 400,00

169

Borsa a mano Gucci in pelle 
martellata marrone con dettagli 
in metallo dorato. Chiusura a 
cerniera. Interno in pelle beige con 
doppia tasca con cerniera. Piedini 
d’appoggio in metallo dorato. 
Completa di dust bag originale. 
Condizioni molto buone.
Lunghezza 34 cm

Gucci handbag in grained brown 
leather with golden metal hardware. 
Zipper closure. Beige inner lining 
leather with two zipper pockets. 
Support pins in golden metal 
hardware. Original dust bag 
included. Very good conditions.
Lenght 34 cm

€ 250,00 - 500,00

167

Foulard Gucci in seta Flora firmato 
V. Accornero, 1966. Condizioni 
eccellenti. 
Misure 86 x 86 cm 
Il primo foulard Flora venne regalato 
da Rodolfo Gucci alla Principessa 
Grace ci Monaco in occasione di una 
sua visita a Roma, da quel momento 
ne vennero poi disegnate diverse 
versioni. 

Gucci Flora silk scarf signed by 
V. Accornero, 1966. Excellent 
conditions. 
Dimensions 86 x 86 cm 
First Flora scard was given by 
Rodolfo Gucci to Princess Grace of 
Monaco for her visit to Rome, from 
that moment several versions were 
designed.

€ 80,00 - 140,00

167

168

169
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170

Set composto da 4 valige Gucci 
vintage in pelle marrone, dettagli in 
metallo dorato e interno in cotone 
color senape.
La più grande con doppia chiusura, 
una a cerniera e una con fibbia. 
Internamente ha due tasche 
elastiche e i lacci ferma vestiti in 
pelle marrone. Completa di lucchetto 
e chiave originale.
La media con doppia chiusura, con 
passanti a scorrimento e gancino 
a pressione. (Manca il lucchetto e 
la chiave per fermare la chiusura a 
scorrimento).
La valigia più piccola con cerniera 
e due sicure laterali, una tasca 
con cerniera sul retro e una tasca 
frontale con fibbia. Internamente 
ha una tasca a cerniera. Completa 
di lucchetto, chiavi e portanome. 
(Difetti filetto taschina porta 
lucchetto).
Borsone a mano con cerniera 
e taschine elastiche all’interno. 
Completo di lucchetto, chiavi e porta 
nome.
Ottime condizioni. 
Misure valigia piccola 50 x 30 x 19 cm
Misure valigia media 50 x 30 x 32 cm
Misure valigia grande 70 x 40 x 20 cm
Misure borsa a mano 45 x 40 x 25 cm

€

Set composed of four vintage Gucci 
suitcases in brown leather, golden 
metal hardware and inner in mustard 
colored cotton.
The bigger suitcase has a zipper and 
buckle closure. Internally has two 
elastic pockets and leather laces. 
Original padlock and key included.
The medium with sliping loops and 
pressure closure. (It misses the 
padlock and the keys to stop the 
sliding closure).
The smaller suitcase has a zipper 
closure, one zipper pocket on the 
back and buckle one on the front. 
Internally it has a zipper pocket. 
Original padlock, keys and name 
tag included. (Defect on the leather 
thread of padlock holder).
Hand carrying bag with zipper 
closure with elastic pockets inside. 
Original padlock, keys and name tag 
included.
Very good conditions.
Smaller suitcase dimensions 
50 x 30 x 19 cm
Medium suitcase dimensions 
50 x 30 x 32 cm
Bigger suitcase dimensions 
70 x 40 x 20 cm
Hand carrying bag dimensions 
45 x 40 x 25 cm

€ 2.600,00 - 4.000,00

171

Sciarpa Etro in lana e seta con 
motivo Paisley. Ottime condizioni. 
Misure 135 x 42 cm. 

Etro scarf in wool and silk with 
Paisley motif. Very good conditions. 
Dimensions 135 x 42 cm

€ 100,00 - 200,00

170

171
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Set composed of three 70’s vintage 
Gucci suitcases in brown monogram 
suede and leather with golden metal 
hardware. The bigger suitcase with 
zipper and interlocking closure with 
logo. Inner lining in mustard colored 
with leather laces. Original padlock, 
keys and name tag. The medium 
suitcase with zipper closure. Inner 
in mustard colored cotton and 
zipper pocket. Original name tag 
included. The smaller suitcase with 
interlocking mechanism. Inner in 
mustard colored leather with zipper 
pocket. Original key and name tag 
included. Very good conditions. 
Smaller suitcase dimensions 
35 x 28 x 21 cm 
Medium suitcase dimensions 
42 x 30 x 18 cm 
Bigger suitcase dimensions 
65 x 42 x 20 cm 

€ 1.800,00 - 3.000,00

172

Set composto da tre valige Gucci 
vintage anni ‘70 in camoscio 
monogram e pelle marrone con 
dettagli in metallo dorato. La più 
grande con cerniera e chiusura 
ad incastro sotto il logo. Interno in 
cotone color senape con laccetti 
ferma vestiti. Completa di chiavi, 
lucchetto e portanome originali. La 
valigia media si chiude con cerniera. 
L’interno è in cotone color senape e 
ha una tasca a cerniera. Completa di 
portanome. La più piccola si chiude 
a libro con meccanismo ad incastro. 
L’interno è in pelle color senape e ha 
una tasca con cerniera. Completa 
di chiave e portanome. Condizioni 
molto buone. 
Misure valigia piccola 35 x 28 x 21 cm 
Misure valigia media 42 x 30 x 18 cm 
Misure valigia grande 65 x 42 x 20 cm 

€

173

Valigia Gucci vintage anni ‘70 in 
camoscio marrone monogram, 
rifiniture in pelle e dettagli in metallo 
dorato. Chiusura a cerniera più fibbia 
dorata. Manici in pelle arrotondati. 
Interno in cotone color senape, due 
tasche elastiche e laccetti ferma 
vestiti in pelle marrone. Completa 
di etichetta porta nome, lucchetto e 
chiavi originali.Condizioni esterne 
molto buone e buone internamente.
Misure 59 x 35 x 19 cm

Gucci vintage suitcase in brown 
monogram suede, leather details 
and golden metal hardware. Zipper 
and golden buckle closure. Rounded 
handles in leather. Inner lining in 
mustard-colored cotton, two elastic 
pockets and fix-clothes laces in 
brown leather. Original name tag, 
padlock and keys included. Very 
good external conditions, good 
internally.
Dimensions 59 x 35 x 19 cm

€ 700,00 - 1.200,00

172
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174

Borsa a mano Gucci vintage in pelle 
marrone e dettagli in metallo dorato. 
Chiusura ad incastro nascosta dal 
logo dorato. Interno in pelle beige, 
una tasca a soffietto, una con 
chiusura tramite bottone e una con 
cerniera. Completa di specchietto. 
Piedini d’appoggio dorati. Ottime 
condizioni.
Lunghezza 33,5 cm

Gucci vintage handbag in brown 
leather with golden metal hardware. 
Interlocking closure hidden by 
golden logo. Inner lining in beige 
leather, pocket, botton pocket and a 
zipper one. Original mirror included. 
Supporting feed in golden metal. 
Very good conditions.
Lenght 33,5 cm

€ 350,00 - 700,00

175

Borsa a spalla Gucci in camoscio 
color cammello, finiture e tracolla in 
pelle e dettagli in metallo argentato. 
Chiusura tramite coulisse. Interno 
in tessuto marrone monogram con 
tasca a cerniera. Completa di dust 
bag. Buone condizioni.
Lunghezza 31 cm

Gucci shoulder bag in camel colored 
suede, details and shoulder strap in 
leather and silver metal hardware. 
Coulisse closure. Inner lining in 
brown monogram fabric with zipper 
closure. Dust bag included. 
Good conditions.
Lenght 31 cm

€ 250,00 - 450,00

176

Foulard Hermès Les Sangles 
d’équitation in seta disegnato da 
J.Metz, 1985. Corredato di scatola 
originale. Ottime condizioni. 
Misure 90 x 90 cm

Hermès silk Les Sangles d’équitation 
scarf designed by J.Metz, 1985. 
Original box included. Very good 
conditions. 
Dimensions 90 x 90 cm

€120,00 - 250,00

174
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Gucci vintage shoulder bag in brown 
suede with leather inserts, golden 
metal hardware and adjustable 
shoulder strap. Interlocking closure. 
Inner lining in brown leather divided 
into two open compartments, the 
first one has an hidden pocket and 
a zipper pocket, the second one has 
a pocket with a suede coin purse. 
Original dust bag included. Good 
conditions, ( it misses the pendent 
to the internal zipper pocket and the 
shoulder strap latch cames off).
Lenght 26 cm

€ 350,00 - 700,00

177

Borsa a spalla Gucci vintage in 
camoscio marrone e inserti in pelle, 
dettagli in metallo dorato e tracolla 
regolabile. Chiusura ad incastro. 
Interno in pelle marrone diviso in due 
scompartimenti aperti, il primo con 
tasca a soffietto nascosta e tasca 
con cerniera, il secondo con tasca a 
soffietto contenente un portamonete 
amovibile in camoscio. Completa di 
dust bag orginale. Buone condizioni. 
(manca il ciondolo sulla cerniera 
interna e il gancio che ferma la 
tracolla si stacca.)
Lunghezza 26 cm

€

178

Borsa a mano Gucci vintage in 
alligatore bianco con dettagli in 
metallo dorato, manico amovibile e 
sostituibile con tracolla. Chiusura 
a torsione. Interno in pelle beige, 
tasche a soffietto e tasca con 
cerniera. Portafogli e dustbag 
originali inclusi. Buone condizioni.
Lunghezza 25 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria.

White Alligator Gucci vintage 
handbag with golden metal 
hardware, removable handle and 
replacable with shoulder strap. 
Twisting closure. Inner lining in beige 
leather, pockets and zipper closure. 
Original wallet and dustbag included. 
Good conditions.
Lenght 25 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 350,00 - 700,00

177
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179

Borsa a spalla Gucci vintage in 
crocodylus niloticus nero con dettagli 
in metallo dorato e chiusura ad 
incastro impreziosita da una boule 
di lapis. Interno in pelle blu, tasca 
con cerniera e tasca a soffietto 
nascosta. Completa di specchietto, 
portacontanti dust bag originale. 
Ottime condizioni.
Lunghezza 26 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria.

€

Gucci vintage shoulder bag in black 
crocodylus niloticus with golden 
metal hardware and interlocking 
closure embellished by a lapis boule. 
Inner lining in blue leather, with 
zipped pocket and extra pocket. 
Mirror, cash holder and original dust 
bag included. Very good conditions.
Lenght 26 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 500,00 - 1.000,00

180

Foulard Hermès Tableau des 
Pavillons que les Vaisseaux arborent 
en mer in seta disegnato da Philippe 
Dauchez, 1940. Corredato di scatola 
originale. Ottime condizioni.
Misure 90 x 90 cm

Hermès silk Tableau des Pavillons 
que les Vaisseaux arborent en mer 
scarf designed by Phille Dauchez, 
1940, Original box included. Very 
good conditions.
Dimensions 90 x 90 cm

€ 120,00 - 250,00

179
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181

Borsa a spalla Gucci vintage in 
crocodylus niloticus bluette con 
dettagli in metallo dorato. Chiusura 
a bottone. Interno in pelle blu. 
Corredata di dust bag originale. 
Ottime condizioni. 
Lunghezza 27 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria.

Gucci vintage shoulder bag in 
bluette rocodylus niloticus with 
details in golden metal. Botton 
closure. Inner in blue leather. 
Original dust bag included. Very 
good conditions. 
Lenght 27 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 350,00 - 700,00

182

Borsa a mano Gucci vintage in 
Varanus Niloticus bordeaux con 
dettagli in metallo dorato. Chiusura 
a incastro con logo dorato. Tasca 
a soffietto sul retro. Interno in pelle 
beige e camoscio bordeaux diviso 
in due scompartimenti, uno dei quali 
con tasca a soffietto e tasca con 
cerniera. Completa di specchietto, 
portamonete e dust bag originale. 
Ottime condizioni. 
Lunghezza 24 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria.

€

Gucci vintage handbag in bordeaux 
Varanus Niloticus with golden metal 
hardware. Interlocking closure with 
golden logo. Single pocket on one 
side. Beige leather and bordeaux 
suede inner lining divided into two 
compartments, one of which with a 
pocket and zipped pocket. Mirror, 
coin purse and original dust bag 
included. Very good conditions.
Lenght 24 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 500,00 - 1.000,00

181
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183

Portafoglio Gucci in raro coccodrillo 
Babilas. Interno in pelle marrone 
e inserti in coccodrillo con porta 
carte, porta contanti e borsellino 
porta monete con chiusura kisslock. 
Chiusura a bottone con logo dorato. 
Completo di scatola originale. 
Come nuovo. 
Misure 11,5 x 8,5 cm 
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria. 

Rare Babilas Crocodile wallet by 
Gucci. Interior in brown leather and 
crocodile inserts with credit card 
holder, coin purse with kisslock 
closure and cash holder. Botton logo 
closure with golden metal. Original 
box included. Like new. 
Dimensions 11,5 x 8,5 cm 
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 250,00 - 350,00

184

Borsa Gucci vintage in crocodylus 
niloticus color miele con dettagli in 
metallo dorato e argentato. Tracolla 
amovibile. Chiusura ad incastro. 
Interno in pelle e camoscio beige, 
tasca a soffietto, tasca a cerniera e 
specchietto. Completa di dust bag 
originale. Ottime condizioni. 
Lunghezza 29 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria.

€

Gucci vintage shoulder in honey 
color crocodylus niloticus with 
golden metal hardware. Removable 
shoulder strap. Interlocking closure. 
Beige leather and suede inner lining, 
pocket, zipped pocket and mirror. 
Original dust bag included. Very 
good conditions.
Lenght 29 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 300,00 - 600,00

183

184



85

185

Foulard Hermès Les Tuileries in seta 
disegnato da Joachim Metz, 1990. 
Ottime condizioni. 
Misure 90 x 90 cm

Hermès silk Les Tuileries scarf 
designed by Joachim Metz dated 
1990. Very good conditions.
Dimensions 90 x 90 cm

€ 120,00 - 250,00

186

Borsa a spalla Gucci vintage in 
tessuto marrone e dettagli in metallo 
dorato. Chiusura ad incastro. Interno 
in raso marrone, tasca a soffietto 
e tasca con chiusura a cerniera. 
Completa di dust bag originale. 
Condizioni molto buone. 
Lunghezza 21 cm 

Gucci vintage shoulder bag in 
brown canvas with golden details. 
Interlocking closure. Inner lining in 
brown satin, pockets. Original dust 
bag included, Very good conditions. 
Lenght 21 cm

€ 150,00 - 300,00

187

Borsa a spalla Gucci vintage in 
crocodylus niloticus marrone con 
dettagli in metallo dorato e tracolla 
allungabile. Chiusura ad incastro 
impreziosita da boule di occhio 
di tigre. Interno in pelle marrone, 
taschina portarossetto, tasche 
a soffietto e tasca con cerniera. 
Completa di portacontanti e dust bag 
originali. Ottime condizioni.
Lunghezza 26 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria. 

Gucci vintage shoulder bag in brown 
crocodylus niloticus with golden 
metal hardware and adjustable 
shoulder strap. Interlocking closure 
embellished with tiger eye boule. 
Brown leather inner lining, lipstick 
holder pocket, pockets and zipped 
pocket. Original cash holder and 
dust bag included. Very good 
conditions.
Lenght 26 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 500,00 - 1.000,00

185
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188

Borsa a spalla Gucci vintage in 
crocodylus niloticus marrone con 
dettagli in metallo dorato. Chiusura 
ad incastro. Interno in pelle marrone, 
taschina porta rossetto, 
tasche a soffietto più una 
con cerniera. Completa 
di specchietto, 
portacontanti e dust 
bag originali. Ottime 
condizioni.
Lunghezza 24 cm
Questo lotto potrebbe 
essere soggetto 
a restrizioni di 
Importazione ed 
Esportazione CITES 
per alcuni Paesi extra 
UE. Gli acquirenti 
sono responsabili 
del pagamento della 
documentazione CITES 
necessaria.

Gucci vintage shoulder bag in 
brown crocodylus niloticus with 
golden metal hardware. Interlocking 
closure. Brown leather inner lining, 
lipstick pocket holder, and zipped 
pockets. Original mirrior, cash holder 
and dust bag included. Very good 
conditions.
Lenght 24 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 400,00 - 800,00

189

Foulard Gucci Slitta in seta firmato 
V. Accornero, 1971. Eccellenti 
condizioni. 
Misure 86 x 86 cm

Gucci Slitta scarf in silk signed 
V. Accornero, 1971. Excellent 
conditions. 
Dimensions 86 x 86 cm

€ 80,00 - 140,00

Gucci vintage shoulder bag in 
varanus niloticus with golden metal 
hardware. Botton closure and side 
pocket. Inner lining in brown suede 
with two compartments, one with 
pocket and the other one with zipper. 
Original mirror, cash holder and dust 
bag included. Very good conditions. 
Lenght 28 cm 
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 500,00 - 1.000,00

190

Borsa a spalla Gucci vintage in 
varanus niloticus con dettagli in 
metallo dorato. Chiusura a bottone 
e tasca a soffietto sul retro. Interno 
in camoscio marrone con due 
compartimenti, uno con tasca 
a soffietto e l’altro con tasca a 
cerniera e a soffietto. Corredata di 
specchietto, porta contanti e dust 
bag originali. Ottime condizioni. 
Lunghezza 28 cm 
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria. 

€

188 189
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191

Borsa a mano Gucci vintage, 
modello brevettato, realizzata tra gli 
anni ‘50 e gli anni ‘70, in crocodylus 
niloticus marrone con dettagli 
in metallo dorato e argentato. 
Chiusura ad incastro. Interno in pelle 
marrone, due taschine a soffietto, 
una tasca con chiusura a cerniera e 
specchietto amovibile. Completa di 
dust bag originale. Ottime condizioni.
Lunghezza 24 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria. 

€

Gucci vintage handbag, patented 
model, created between 50’s and 
70’s, in brown crocodylus niloticus 
with golden and silver metal 
hardware. Interlocking closure. 
Inner lining in brown leather with 
two pockets, a zipped pocket and a 
removable mirror. Original dust bag 
included. Very good conditions.
Lenght 24 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 500,00 - 1.000,00

192

Borsa a mano Gucci vintage in 
varanus niloticus marrone con 
dettagli in metallo dorato. Chiusura 
a scatto. Interno in pelle marrone, 
taschina portarossetto, tasche a 
soffietto, tasca con cerniera e due 
scompartimenti laterali. Completa 
di specchietto e dust bag originale. 
Ottime condizioni.
Lunghezza 23 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria.

Gucci vintage handbag in brown 
varanus niloticus with golden metal 
hardware. Snap closure. Brown 
leather inner lining, lipstick holder 
pocket, pockets, zip pocket and two 
lateral compartments. Original mirror 
and dust bag included. Very good 
conditions.
Lenght 23 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 400,00 - 800,00

191
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194

Stola Gucci in lana e seta fantasia 
sulle tonalità del marrone, del rosso 
e del blu. Ottime condizioni.
Misure 140 x 140 cm

Gucci scarf in wool and silk fantasy 
in the tones of brown, red and blue 
shades. Excellent conditions.
Dimensions 140 x 140 cm

€ 150,00 - 300,00

193

Borsa a spalla Gucci vintage in 
crocodylus niloticus, tracolla con 
motivo monogram in metallo dorato 
e chiusura a scatto. Interno in pelle 
nera con tasca a soffietto. Completa 
di dust bag originale. Ottime 
condizioni. 
Lunghezza 23 cm 
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria. 

€

Gucci vintage shoulder crocodylus 
niloticus bag, shoulder strap in 
monogram golden metal and snap 
closure. Inner lining in black leather 
with pocket. Original dust bag 
included. Very good conditions. 
Lenght 23 cm 
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 350,00 - 700,00

194
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195

Borsa a spalla Gucci in pelle 
scamosciata blu con dettagli in 
metallo dorato e tracolla ad anelli e 
lucchetti dorata. Chiusura a incastro 
nascosta dal logo dorato. Interno in 
pelle blu con due tasche a soffietto. 
Completa di dust bag originale. 
Molto buone condizioni. (Chiusura 
difettosa) 
Lunghezza 21 cm 

Gucci shoulder bag in blue suede, 
golden metal hardware and 
shoulder strap with golden rings 
and padlocks. Interlocking closure. 
Inner lining in blue leather with two 
pockets. Original dust bag included. 
Very good conditions. (Defective 
closure) 
Lenght 21 cm

€ 350,00 - 700,00

196

Borsa a spalla Gucci vintage in 
varanus niloticus nera con dettagli in 
metallo dorato. Chiusura ad incastro. 
Interno in pelle blu con taschina 
portarossetto, tasche a soffietto e 
tasca con cerniera. Esternamente, 
su entrambi i lati, presenta due 
tasche a soffietto.
Completa di dust bag originale. 
Ottime condizioni. 
Lunghezza 22 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria

Gucci vintage shoulder bag in black 
varanus niloticus with golden metal 
hardware. Interlocking closure. Blue 
leather inner lining, lipstick holder 
pocket, and zipped pocket. Two 
external side pockets. Original dust 
bag included. Very good conditions.
Lenght 22 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 350,00 - 700,00
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197

Foulard Hermès Caraibes in seta 
disegnato da Christiane Vauzelles, 
1974. Eccellenti condizioni.
Misure 90 x 90 cm

Hermès silk Caraibes scarf designed 
by Christiane Vauzelles dated 1974. 
Excellent conditions.
Dimensions 90 x 90 cm

€ 120,00 - 250,00

198

Portafogli Cartier in pelle martellata 
color vinaccia. Chiusura con bottone. 
Interno in pelle con porta tessere, 
scompartimento porta contanti, porta 
monete, tasca a soffietto nascosta e 
porta tessere amovibile. Completo di 
scatola originale. Ottime condizioni.
Misure 19 x 11 cm

€

Cartier wallet in burgundy grained 
leather. Botton closure. Inner in 
leather with cards holder, cash 
compartment, coin purse, hidden 
bellow pocket and removable cards 
holder. Original box included. Very 
good conditions.
Dimensions 19 x 11 cm

€ 150,00 - 250,00

197
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200

Lotto composto da:
Portafoglio Cartier in pelle martellata 
color prugna. Chiusura con bottone. 
Interno in pelle con porta tessere 
nascosto da patella, tasche a 
soffietto nascoste e borsellino porta 
monete con chiusura kisslock. 
Completo di scatola originale. 
Ottime condizioni.
Misure 20 x 11 cm
Penna a sfera Les Must de Cartier 
placcata in argento effetto satinato 
con dettagli dorati. Completa di 
scatola, garanzia e 5 ricariche 
originali. Buone condizioni 
(Ammaccatura al centro).
Lunghezza 13 cm

€

Lot composed of:
Cartier wallet in colored plum 
grained leather. Botton closure. Inner 
in leather with hidden cards holder, 
bellow hidden pockets and coin 
purse with kisslock closure. Original 
box included. Very good condition.
Dimensions 20 x 11 cm
Stylo Les Must de Cartier in satin-
finished silver plated with golden 
details. Original box, guarantee and 
5 refils included. Good conditions 
(ding in the center of the pen).
Lenght 13 cm

€ 250,00 - 350,00

199

Foulard Hermès Farandole in seta, 
1985. Eccellenti condizioni. 
Misure 90 x 90 cm

Hermès silk Farandole scarf dated 
1985. Excellent conditions. 
Dimensions 90 x 90 cm

€ 120,00 - 250,00

199
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Giulia Traverso (Genova 1930-2021) è stata uno 
tra gli sguardi più significativi del panorama 
fotografico italiano dagli anni ’60 ad oggi. Con 
il corso “Donna Fotografa”, creato nel 1968, 
ha dato un sostanziale impulso alla creatività 
femminile. Un’autrice che sfugge a definizioni 
statiche di appartenenza ad un genere fotografico 
ma, come lei stessa si definiva, possiamo 
considerare una “giornalista del visuale”. 
Termine inteso nell’accezione di comunicatore 
attento e curioso del mondo, dell’uomo, della vita 
e degli interrogativi che l’accompagnano. 
Centinaia di mostre in Europa, in America, 
in Asia, la presenza delle sue opere nelle più 
importanti collezioni del mondo, quindici volumi 
dedicati al suo lavoro da diversi editori e una 
lunga serie di premi e onorificenze testimoniano 
una carriera di continui consensi di pubblico e di 
critica.

DALLA COLLEZIONE PRIVATA DELLA 
FOTOGRAFA GENOVESE 
GIULIANA TRAVERSO, 
UNA “GIORNALISTA DEL VISUALE”

201

202
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201

Collana vintage Pomellato in argento 
925. 
Lunghezza 46,5 cm
Peso 157,55 g

Sterling silver necklace signed 
Pomellato.

€ 500,00 - 1.000,00

203

Collana vintage a groumette 
Pomellato in argento 925.
Lunghezza 48 cm - Larghezza da 
2,5 x 4,0 cm
Peso 174,25 g 

Sterling silver vintage groumette 
necklace signed Pomellato.

€ 500,00 - 1.000,00

202

Collana a dischetti vintage Pomellato 
in argento 925. 
Lunghezza 44 cm 
Peso 159,82 g

Sterling vintage necklace signed 
Pomellato.

€ 500,00 - 1.000,00

203
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204

Collana lunga in oro giallo 18 carati 
con sfere di corallo di diametri da 
5,0/4,5 a 7,5/7,0 mm, attribuibile 
a Hermès. Corredata di pochette 
Hermès. 
Lunghezza 92 cm 
Peso 31,80 g 
Certificato CISGEM 

18 carat yellow gold long necklace 
mounting corals spheres diameter 
from 5,0/4,5 to 7,5/7,0 mm, 
attributable to Hermès. Pochette 
signed Hermès included. 
Certificate CISGEM

€ 800,00 - 1.500,00

Hermès vintage shoulder bag in 
struthio camelus with leather and 
golden metal hardware strap. Zipper 
closure. Camel colored leather, inner 
lining zipped pocket and two lateral 
pockets. Very good conditions.
Lenght 20 cm
This lot could be subject to Import 
and Export CITES restrictions for 
some extra UE countries. Buyers 
are responsible for paying CITES 
necessary documentation.

€ 500,00 - 1.000,00

205

Borsa a spalla Hermès vintage in 
struthio camelus con tracolla in 
pelle e metallo dorato. Chiusura 
a cerniera. Interno in pelle color 
cammello, tasca con cerniera e due 
tasche a soffietto laterali. Ottime 
condizioni.
Lunghezza 20 cm
Questo lotto potrebbe essere 
soggetto a restrizioni di Importazione 
ed Esportazione CITES per alcuni 
Paesi extra UE. Gli acquirenti sono 
responsabili del pagamento della 
documentazione CITES necessaria.

€

204
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207

Hermès Kelly 40 in pelle togo color 
ciclamino con metameria in palladio. 
Interno in pelle con due tasche a 
soffietto e una a cerniera. Completa 
di lucchetto, chiavi, bandoliere e dust 
bag originali. Corredata di scatola 
originale. Come nuova.  

€

Hermès Kelly 40 in togo cyclamen-
colored leather with palladium 
hardware. Leather inner lining with 
two pockets and a zipperdone. 
Original padlock, keys, bandoliere 
and dustbag included. Completed 
with original box. Like new

€ 7.500,00 - 9.500,00

206

Stola Hermès Daimyo Princes du 
Soleil Levant in cashmire e seta 
disegnata da Françoise Façonnet, 
1990. Corredato di scatola originale. 
Ottime condizioni.
Misure 90 x 90 cm

Hermès Daimyo Princes du Soleil 
Levant cachemire and silk scarf 
designed by Françoise Façonnet, 
1990. Original box included. Very 
ggod conditions.
Dimensions 90 x 90 cm

€ 150,00 - 300,00

206

207
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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.
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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 30NOVEMBRE 2021

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 30th NOVEMBER 2021

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

 
Consent to the processing of personal data – Privacy Code Legislative Decree No. 196/2003 - GDPR 2016/679
Under art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003 (Data Protection Code), as data controller, Faraone Casa d’Aste S.r.l. 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., the sending of catalogues regarding subsequent auctions and other informative material concerning its activities. 

________________________________________
                                                                                                                                                                 Place and date / Signature

 

 

Fill in full and in 
BLOCK LETTERS

e-mail:  
offerte@faraonecasadaste.it
fax: +39 02 76.31.86.58
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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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