
20 Apri le 2021
Bologna

D E S I G N



2 3



Asta n.45

Martedì 20 Aprile 2021
ore 16:00
BOLOGNA | Palazzo Brazzetti
Via San Vitale, 13

Auction n.45

Tuesday April 20th 2021
4:00 pm CEST
BOLOGNA | Palazzo Brazzetti
Via San Vitale, 13

tel. +39 051 2960945
fax. +39 051 234274 
mail - info@gregorysaste.it

w w w . g r e g o r y s a s t e . i t

D E S I G N
Arredi . Ceramiche . Vetri
Arti decorative del XX secolo



ESPERTI
Design e Arti Decorative del XX secolo

Damiano Baffa

FOTOGRAFIA
Stefano Ghelfi - Digitalmedia100

GRAFICA
Francesca Samarro
Diletta Baldinato

Giulia Ventura

AMMINISTRAZIONE
ASSISTENZA CLIENTI
CONDITION REPORT
Francesca Samarro
Diletta Baldinato

Giulia Ventura

WEB AGENCY
Massimo Bosi - bidinside.com
Giacomo Bosi - bidinside.com



8 9

1.
Fontana Arte – Milano, Posacenere in vetro verde 
Nilo di grosso spessore, Anni ‘60.
A sezione quadrata con superficie scavata e bordi 
molati, H cm 2x18x18

Stima € 80,00 – 160,00

2.
Fontana Arte, Milano, Vuota-tasche in vetro verde 
Nilo di grosso spessore, Anni ‘60.
Sezione rettangolare, superficie scavata con bordi 
molati, H cm 2x18x12

Stima € 80,00 – 160,00

3.
Fontana Arte, Milano, Porta-foto da tavolo in vetro 
verde Nilo di grosso spessore, Anni ‘60.
Bordi molati e finiture in ottone, H cm 29x23 - Luce 
H cm 18x24

Stima € 300,00 – 600,00

4.
Manifattura Europea, Poltrona in stile Art Deco.
Struttura in legno curvato, seduta e schienale in 
pelle, H cm 67x56x70 – H cm 35 (difetti)

Stima € 180,00 – 400,00
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5.
Manifattura Italiana, Coppia di lampade da 
tavolo con sfera in vetro lattimo,  Anni ‘70. 
Sostegno in ottone conico e base circolare in 
vetro trasparente, H cm35 – diametro cm 20 
(usure)

Stima € 300,00 – 600,00

6.
Produzione Italiana, Carrello in ferro battuto 
dorato, Anni ‘50.
Due ripiani circolari in vetro, H cm 64 – 
diametro cm 45 (lievi difetti)

Stima € 80,00 – 150,00

7.
Produzione Italiana, Lotto di quattro appendiabiti, Anni ‘50.
Struttura in ottone e vetro molato, H cm 12x14.5x5 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

8.
Produzione Italiana, Lotto di tre appendiabiti, Anni ‘50.
Struttura in ottone e vetro sagomato e molato, H cm 15x14x7 (lievi 
usure)

Stima € 80,00 – 160,00

7

8
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9.
Goffredo Reggiani, Lampada da terra a quattro luci, 
Anni ‘70. 
Base nera, quattro steli in ottone con calotte 
orientabili, interno laccato bianco, H cm 165 - base 
23x23 (usure)

Stima € 350,00 – 700,00

10.
Lampadario in vetro di Murano, Anni ‘40. 
Struttura in ottone, elementi in vetro trasparente e 
lavorato, H cm 90x43x14 (usure)

Stima € 180,00 – 400,00

11.
Lampada a sospensione in vetro Reticello e ottone, 
Anni ‘40. 
H cm 117, diametro max cm 31 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00
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12.
Paolo Traversi, Divano a tre posti in bambù, Anni 
‘70. 
Particolari e viti di fissaggio in ottone, seduta e 
schienale imbottiti e rivestiti in tessuto paglia 
intrecciata, H cm 90x220x68 – H seduta cm 37 
(lievi difetti)

Stima € 380,00 – 700,00

13.
Paolo Traversi, Poltrona in bambù, Anni ‘70. 
Particolari e viti di fissaggio in ottone, seduta e 
schienale imbottiti e rivestiti in tessuto paglia 
intrecciata,H cm 90x90x68 – H seduta cm 37 (lievi 
difetti)

Stima € 280,00 – 600,00

14.
Paolo Traversi, Tavolo in bambù e piano in vetro, 
Anni ‘70.
Particolari e viti di fissaggio in ottone, H cm 
78x112x112 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 600,00
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15.
Paolo Traversi, Tavolino in bambù e piano in vetro, 
Anni ‘70.
Particolari e viti di fissaggio in ottone, H cm 
65x80x80 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 400,00

16.
Paolo Traversi, Tavolino in bambù e piano in vetro, 
Anni ‘70.
Particolari e viti di fissaggio in ottone, H cm 
65x80x80 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 400,00

17.
Paolo Traversi, Divano a due posti in bambù, Anni 
‘70.
Particolari e viti di fissaggio in ottone, seduta e 
schienale imbottiti e rivestiti in tessuto paglia 
intrecciata, H cm 90x148x68 – H seduta cm 37 
(lievi difetti)

Stima € 350,00 – 700,00

15

16
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18.
Paolo Traversi, Portaritratti in radica con doppio 
bordo in ottone, Anni ‘70.
H tot. cm 39x32 – Luce H cm 23x16.5 (usure)

Stima € 130,00 – 250,00

19.
Traversi, Porta-foto in ceramica, Anni ‘70.
Struttura in ceramica bianca con righe azzurre, 
cornice in ottone, reca marchio ed etichetta, H cm 
20x25, Luce H cm 14x19 (lievi usure)

Stima € 70,00 – 150,00

20.
Produzione Italiana, Bar-credenza in legno con 
intarsio centrale, Anni ‘40.
Interni laterali a ripiani in legno chiaro, parte 
centrale a ribalta con bar rivestito in specchio e 
ripiano in vetro con chiavi e finiture in ottone, H 
cm 129x128x43 (difetti)

Stima € 400,00 – 800,00
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21.
Produzione Italiana, Specchiera con cornice in 
legno sagomato e lavorato, Anni ‘30.
H cm 109x64 (lievi difetti)
In pendant con lotto 22.

Stima € 250,00 – 500,00

22.
Produzione Italiana, Console con piano in marmo 
rosa incassato e struttura in legno, Anni ‘30.
H cm 91x151x39 (lievi difetti)
In pendant con lotto 21.

Stima € 300,00 – 600,00

23.
MVM Cappellin - Murano, Applique a tre braccia 
in vetro soffiato verde, Anni ‘30.
H cm 30x30x32

Stima € 300,00 – 600,00

24.
Romeo Rega, Poltrona con struttura in ottone, Anni ‘70.
Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in camoscio, H 
cm 85x45x45– H seduta cm 45 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 400,00
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25.
Antares, Coppia di plafoniere, Anni ‘70.
Montatura in metallo con oro zecchino spazzolato, cristalli di Murano con 
ornamento a stella, quattro luci - diametro cm 45 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Antares.

Stima € 100,00 – 200,00
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26.
Antares, Sospensione, Anni ‘70.
Montatura in metallo con oro zecchino spazzolato, 
cristalli di Murano con ornamento a stella, 
diametro cm 45 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Antares.

Stima € 150,00 – 300,00

27.
Antares, Sospensione, Anni ‘70.
Montatura in metallo con oro zecchino spazzolato, 
cristalli di Murano con ornamento a stella, 
diametro cm 40 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Antares.

Stima € 150,00 – 300,00

28.
Manifattura Italiana, Cornice-scultura circolare in 
ottone, Anni ‘70.
Retro in radica, diametro cm 22 – Luce cm 11x11 
(lievi usure)

Stima € 140,00 – 300,00

29.
Manifattura Italiana, Cornice-scultura circolare in 
ottone, Anni ‘70.
Retro in radica, diametro cm 22 – Luce cm 11x11 
(lievi usure)

Stima € 140,00 – 300,00
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30.
Produzione Italiana, Coppia di sedie con struttura 
in ottone, Anni ‘70.
Seduta e schienale in paglia intrecciata, H cm 
100x42x48 – H seduta cm 42 (lievi difetti)

Stima € 180,00 – 400,00

31.
Produzione Italiana, Tavolino “Ragno”,  Anni ‘50.
Struttura in legno chiaro con piano circolare in 
vetro, H cm 50 – diametro cm 66 (lievi difetti)

Stima € 300,00 – 600,00

32.
Produzione Italiana, Coppia di mobiletti espositori, 
Anni ‘70.
Struttura a sezione quadrata in ottone con ripiani 
vetro, H cm 77x38x35 (difetti)

Stima € 300,00 – 600,00
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33.
Giusto Puri Purini – Maurizio Mariani per Vivai del Sud - Roma, Poltrona con pouf, Anni ‘70.
Struttura in legno rivestita con tessuto originale e rifinita con profili realizzati in canna 
d’India, schienale e sedute imbottiti, H cm 90x75x150 – H seduta cm 40 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Vivai del Sud; Stefania Bedoni, Vivai del Sud, 
Quodlibet 2014, pag. 65 – fig.12; e pag. 77 – fig. 26a..

Stima € 500,00 – 1.000,00
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34.
Giusto Puri Purini – Maurizio Mariani per Vivai del Sud - Roma, Divano “Assam” – 
Collezione Vicerè, Anni ‘70.
Struttura in bambù, midollino, rivestito con tessuto originale, H cm 95x195x70– H 
seduta cm 45 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale Vivai del Sud.

Stima € 600,00 – 1.200,00

35.
Giusto Puri Purini – Maurizio Mariani per Vivai del Sud - Roma, Due poltrone “Assam” 
– Collezione Vicerè, Anni ‘70.
Struttura in bambù, midollino, rivestite con tessuto originale, H cm 100x82x80 – H 
seduta cm 45 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale Vivai del Sud.

Stima € 600,00 – 1.200,00

36.
Giusto Puri Purini – Maurizio Mariani per Vivai del Sud - Roma, Tavolino rettangolare 
“Assam” – Collezione Vicerè, Anni ‘70.
Struttura in bambù, midollino, H cm 60x120x90 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale Vivai del Sud.

Stima € 350,00 – 700,00

3534

36
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37.
Giusto Puri Purini – Maurizio Mariani per Vivai del Sud - Roma, Sedia 
“Trasparenze”, Anni ‘70.
 Alto schienale e due braccioli in legno e canna intrecciata con particolari in 
ottone, firma alla base dello schienale Vivai del Sud, H cm 153x63x53 – H 
seduta cm 45 (lievi difetti)
Bibliografia di riferimento: Stefania Bedoni, Vivai del Sud, Quodlibet 2014, 
copertina e pag. 63 – fig.8.

Stima € 360,00 – 700,00

39.
Giulio Ciniglia per Vivai del Sud, Lampada da tavolo-scultura “Homo”, Anni ‘70.
Ceramica bianca Capodimonte, firma alla base ‘Vivai del Sud’, paralume in 
tessuto, H tot. cm 130 (usure)
Bibliografia di riferimento: Stefania Bedoni – Vivai del Sud – ADI Associazione 
per il disegno industriale – Quodlibet Studio Design, fig. 26b; catalogo originale 
‘Ceramiche dei Vivai’.

Stima € 450,00 – 900,00

40.
Giulio Ciniglia per Vivai del Sud, Lampada da tavolo-scultura “Gayo”, 
Anni ‘70.
Ceramica bianca Capodimonte, firma alla base ‘Vivai del Sud’, paralume 
in tessuto, H tot. cm 80 (usure)
Bibliografia di riferimento: Stefania Bedoni – Vivai del Sud – ADI 
Associazione per il disegno industriale – Quodlibet Studio Design, fig. 26b; 
catalogo originale ‘Ceramiche dei Vivai’.

Stima € 350,00 – 700,00

38.
Giusto Puri Purini – Maurizio Mariani per Vivai del Sud - Roma, Sedia 
“Trasparenze”, Anni ‘70.
 Alto schienale e due braccioli in legno e canna intrecciata con particolari in 
ottone, firma alla base dello schienale Vivai del Sud, H cm 153x63x53 – H 
seduta cm 45 (lievi difetti)
Bibliografia di riferimento: Stefania Bedoni, Vivai del Sud, Quodlibet 2014, 
copertina e pag. 63 – fig.8.

Stima € 360,00 – 700,00



41.
Giulio Ciniglia per Vivai del Sud, Coppia di 
lampade-scultura “Sirena”, Anni ‘70.
Ceramica bianca Capodimonte, una reca marchio, 
H cm 42 (usure)
Bibliografia di riferimento: Sirena simbolo dei Vivai 
del Sud in Casa Vogue - Marzo 1979.

Stima € 400,00 – 800,00

41

42

42.
Giulio Ciniglia per Vivai del Sud, Cachepot-scultura 
“Sirena”, Anni ‘70.
Ceramica bianca Capodimonte, H cm 45x27x63 
(usure)
Bibliografia di riferimento: Sirena simbolo dei Vivai 
del Sud in Casa Vogue - Marzo 1979.

Stima € 250,00 – 500,00

43.
Giulio Ciniglia per Vivai del Sud, Vaso-scultura 
“Sirena”, Anni ‘70. 
Ceramica bianca Capodimonte, H cm 37 (usure)
Bibliografia di riferimento: Sirena simbolo dei Vivai 
del Sud in Casa Vogue - Marzo 1979.

Stima € 200,00 – 400,00
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44.
Produzione Vivai del Sud – Roma, Paravento 
“Palme”, Anni ‘70. 
Struttura in legno laccato avorio con parti a 
specchio, H cm 186x200x5 (lievi difetti)
Bibliografia di riferimento: Casa Vogue – Dicembre 
1976.

Stima € 500,00 – 1.000,00
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48.
Produzione Italiana, Scrittoio, Anni ‘70.
Struttura in legno rivestita in paglia intrecciata 
e bambù, due cassetti, finiture in ottone, H cm 
78x120x62 (lievi usure)

Stima € 350,00 – 700,00

45.
Giusto Puri Purini – Maurizio Mariani per Vivai del 
Sud - Roma, Specchiera esagonale, Anni ‘70.
Struttura in legno con finitura in canna d’India, 
formica nera, bordo in ottone, H cm 110x125 (lievi 
difetti)

Stima € 450,00 – 1.000,00

46.
Produzione Italiana, Coppia di fioriere, Anni ‘70. 
Struttura ottone e cromo, pannelli in plexiglas con 
inclusione in paglia di Vienna, H cm 25x45x45 
(usure)

Stima € 150,00 – 300,00

47.
Produzione Italiana, Mobiletto scantonato, Anni 
‘70.
Struttura in legno con rivestimento di vimini e 
profili in bambù, fronte a due ante, ripiano centrale 
interno, H cm 80x82x34 (lievi difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

45

46

47

48
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49.
Guido Andlovitz, Coppia di piatti in ceramica della 
serie “Monza”, Laveno - Anni ‘30.
Decorazioni policrome, marchio al retro, diametro 
cm 26 (lievi usure e difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

50.
Gio Ponti per Richard Ginori - San Cristoforo, Piatto 
della serie “Ermione”, Anni ‘30.
Decorazione policroma raffigurante cacciatore, 
diametro cm 23 (lievi usure)

Stima € 80,00 – 150,00

51.
Coppia di piatti concavi in vetro con decorazioni in 
policromia e oro, Anni ‘60.
Diametro cm 28 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 400,00

52.
Philips, Lampadario con struttura cromata e dischi 
di vetro, Anni ‘30.
Etichetta del produttore, H cm 40 – diametro cm 
40 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

53.
Coppia di sedie nello stile di Renè Herbst, Anni ‘90.
Struttura in tubolare di metallo cromato e cavi 
tessili, H cm 80x42.5x40 – H seduta cm 47 (usure)

Stima € 180,00 – 400,00
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56.
Produzione Italiana, Lampadario con diffusori 
sferici in vetro rosa, Anni ’60.
Struttura in metallo laccato nero e ottone, H cm 
100x30 (usure)

Stima € 100,00 – 200,00

54.
Studio Smania Interni, Specchio con cornice in 
radica, Anni ‘70.
Angoli e bordo sul retro in ottone, H cm 80x80 
(usure)

Stima € 180,00 – 400,00

55.
Tavolo in radica con finiture in ottone, Anni ‘70.
Piano quadrato poggiante su piede centrale in 
radica, H cm 75x120x120 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00
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57.
Produzione Italiana, Tavolo da pranzo in alabastro 
mediterraneo cristallino, Anni ‘80.
Piano rotondo, sostegno centrale scanalato, H cm 
80 – diametro cm 130 (usure)

Stima € 380,00 – 1.000,00

58.
Lanfranco Benvenuti per Meccani – Cascina – Pisa, Poltrona 
“Vescovina Menta”, 1986.
Legno con decorazioni a mano in monocromia, finitura 4/9, 
decoratore Gjoka Narciso, H cm 111x53x53 – H seduta cm 44 
(lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Meccani.

Stima € 450,00 – 900,00

59.
Gianni Pareschi per Centro Studi e Ricerche Busnelli, Poltrona 
“Fiocco”, 1970.
Metallo, poliuretano, tessuto elastico verde ‘Elatex 629 
Prato’, recante etichetta originale della manifattura, H cm 
110x70x120 (usure)
Esposta alla Mostra Permanente del MOMA di New York.

Stima € 380,00 – 1.000,00
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60.
Produzione Italiana, Specchiera circolare in legno laccato 
nero, Anni ‘70.
Diametro cm 90 (usure)

Stima € 120,00 – 200,00

61.
Gerrit Thomas Rietveld, Poltrona “Red and Blue”, Anni ‘90.
Legno laccato nero, giallo, blu e rosso, H cm 66x88x82, (lievi 
difetti)

Stima € 380,00 – 1.000,00

62.
Anna Castelli per Kartell, Tavolino-contenitore 
componibile, Anni ’70. 
Struttura in ABS su ruote, H cm 28x38x38 (usure)

Stima € 50,00 – 100,00

63.
Vico Magistretti per Artemide, Quattro tavolini 
“Demetrio”, 1966.
Struttura in resina stampata, tre di colore nero, uno 
di colore bianco, H cm 23x45x45 (usure)
Bibliografia di riferimento: G. Gramigna, Repertorio 
del design italiano 1950-2000 per l’arredamento 
domestico, vol I, Allemandi, Torino 2003, p. 126; 
G. Gramigna, Le fabbriche del design. I produttori 
dell’arredamento domestico in Italia, Allemandi, 
Torino 2007, p. 37.

Stima € 150,00 – 300,00
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64.
Manifattura Italiana, Lampada da tavolo, Anni ‘80. 
Struttura in metallo laccato nero, diffusore conico 
in vetro satinato, H cm 30x15 (usure)

Stima € 60,00 – 120,00

65.
Manifattura Italiana, Lampada da tavolo, Anni ‘80.
Struttura in metallo laccato nero, diffusore centrale 
in vetro trasparente e nero, calotta frontale in 
vetro opalino, H cm 26x26x12 (usure)

Stima € 80,00 – 150,00

66.
Manifattura Italiana, Lampadario sali-
scendi, Anni ‘60.
Composto da tre elementi conici in metallo 
laccato nero, diffusori in vetro stampato, 
finiture in ottone, H cm 150x37x37 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00
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67.
Manifattura Italiana, Lampada da terra con braccio 
orientabile telescopico, Anni ‘50.
Struttura in ottone e cappello in alluminio laccato, 
base circolare, H cm 200 circa regolabile (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

68.
Anonima Castelli, Coppia di poltrone, Anni ‘50. 
Struttura in legno, seduta e schienale rivestiti in 
tessuto blu marcato, H cm 83x66x51 – H seduta 
cm 41 (lievi difetti) 

Stima € 200,00 – 400,00

69.
Anonima Castelli, Credenza in legno con ante a 
vetro e finiture in ottone, Anni ‘60.
Reca targhetta della manifattura, H cm 
100x194x44 (difetti)

Stima € 250,00 – 500,00
67

68

69
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70.
Lounge Chair nello stile di John Risley, Anni ‘70.
Struttura in ferro e seduta in rattan, H cm 
144x97x80 (lievi difetti)

Stima € 250,00 – 500,00

71.
Produzione Italiana, Specchiera con cornice in rattan, Anni ‘70.
H cm 61x91 (usure)

Stima € 80,00 – 160,00 72.
Produzione Italiana, Cassettone a quattro cassetti, Anni ‘70.
Struttura in legno rivestita in paglia intrecciata e profili in bambù, 
maniglie in ottone incassate, H cm 75x104x45 (lievi difetti)

Stima € 300,00 – 600,00
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73.
Manifattura Santa Lucia - Siena, Vaso in ceramica, Anni ‘30.
Fondo bianco con decorazioni in seppia, nero e marrone, manici a foggia di 
pesci, marchio alla base H cm 32x22 - diametro alla base cm 12 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

74.
Richard Ginori, Potiche in porcellana bianca 
decorata con fiori sparsi, XX secolo.
Finiture in oro zecchino, marchi alla base, H cm 38 
- diametro cm 18 (lievi usure)

Stima € 90,00 – 200,00

75.
Sbordoni - Civita Castellana, Grande vaso in 
ceramica, Anni ‘30.
Superficie bucciata in arancio e nero, grandi anse 
su piede tronco-conico nero, marchio alla base, H 
cm 36, diametro max cm 40 (lievi usure)

Stima € 400,00 – 800,00
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76.
WMF – Germania, Lampada da tavolo, Anni ‘30.
Base in metallo cromato, calotta orientabile in 
allumino serigrafato, marchio sotto la base, H cm 
22 – diametro cm 18 (usure)

Stima € 80,00 – 150,00

77.
Gianfranco Frattini per Bernini, Scrittoio modello 
804,1962.
Struttura in legno, vetro e metallo, marchio 
all’interno, H cm 80x100x65 (difetti)
Bibliografia di riferimento: G. Gramigna, Repertorio 
1950-80, Mondadori,1985.

Stima € 600,00 – 1.200,00 78.
Produzione Italiana, Coppia di lampade da tavolo 
“Fungo”, Anni ‘70. 
Base a lamelle circolari in metallo cromato, 
diffusore in vetro lattimo, H cm 50 – diametro cm 
18 (usure)

Stima € 200,00 – 400,00

79.
Manifattura Italiana, Lampada ministeriale, Italia, 
Anni ‘30.
Struttura in metallo cromato e legno, cappello 
serigrafato, H cm 44 – diametro cappello cm 32 
(usure)

Stima € 150,00 – 300,00
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80.
Applique a cinque bracci a tubo in legno e rame, Anni ‘30.
H cm 35x43x16 (usure)

Stima € 250,00 – 500,00

81.
Produzione Italiana, Credenza in stile Liberty, Anni ‘70 
circa.
Struttura in legno e legno ebanizzato, piano in marmo 
rosso, tre ante e tre cassetti sul fronte, reca etichetta in 
ottone con scritta Mirandola, H cm 100x161x47 (difetti)

Stima € 400,00 – 800,00

82.
Manifattura Colonnata - Sesto Fiorentino, Fioriera liberty, 
Inizi del XX secolo.
Ceramica galvanizzata in rame ornata da due figure femminili 
tra onde, marchio alla base, H cm 23x42 (difetti - usure)
Bibliografia di riferimento: ‘Ceramica Italiana Liberty in Italia’, 
Piera Maldini e Rino Tacchella – Umberto Allemandi & C, 
illustrazione n. 70, versione in maiolica policroma. 

Stima € 300,00 – 600,00

83.
Orologio da tavolo in legno e ottone, Art Deco, Anni ‘20.
H cm 29x29x6 (usure)

Stima € 80,00 – 160,00

84.
Lampada in stile Liberty in metallo argentato e vetro, XX 
secolo.
H cm 30x58x21 (difetti)

Stima € 200,00 – 400,00
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85.
Manifattura Francese, Specchiera Art Deco, Anni 
‘20.
Cornice in legno con decori floreali e geometrici 
in argento e parti laccate, specchio con bordo 
molato, H cm 105x87 (lievi difetti – ossidazioni 
allo specchio)

Stima € 150,00 – 300,00

86.
Mobilificio Bergonzoni – Bologna, Coppia di 
comodini, Anni ‘50.
Fusto in legno lastronato, anta centrale bombata, 
piano in vetro dorato, finitura in ottone, etichetta 
del produttore al retro, H cm 59x53x36 (lievi 
difetti)

Stima € 180.00 – 400,00

87.
Produzione artigianale, Lampada da tavolo, Italia, 
Anni ‘30.
Fusto in legno ebanizzato, particolari in metallo 
dorato e diffusore in vetro opalino rosa, H cm 50 
(usure)

Stima € 80,00 – 150,00

88.
Produzione artigianale, Lampada da tavolo, Italia, 
Anni ‘30.
Barca in legno con vele in alluminio, lampadina in 
tubolare centrale, H cm 37x31x11 (usure)

Stima € 80,00 – 150,00
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89.
Specchiera con cornice in legno e inserti di 
conchiglie naturali, Anni ‘90.
H cm 74x60 (lievi difetti)

Stima € 220,00 – 400,00

90.
Coppia di portaritratti in legno con inserti di 
conchiglie naturali, Anni ‘90.
H cm 30x20 – Luce H cm 18x12 (lievi difetti)

Stima € 120,00 – 200,00

91.
Valentino Più, Poltrona “Cupola”, Anni ‘70.
Struttura in bambù curvato, seduta e schienale 
in paglia di Vienna, legature in cuoio, H cm 
170x67x60 – H seduta cm 45 (usure)

Stima € 280,00 – 600,00

89

90 91
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92.
Valentino Più, Poltrona, Anni ‘70.
Struttura in bambù, finiture in paglia di Vienna e 
cuoio, seduta e schienale imbottiti e rivestiti in 
tessuto originale Valentino, H cm 82x100x80– H 
seduta cm 40 (usure)

Stima € 250,00 – 500,00

93.
Grande e rara conchiglia tridacna naturale, XX secolo.
H cm 35x75x50 (usure)

Stima € 500,00 – 1.000,00

94.
Grande e rara conchiglia tridacna naturale, XX secolo.
H cm 33x82x50 (usure)

Stima € 500,00 – 1.000,00

93

94
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95.
Lotto di due sculture in ottone raffiguranti 
“Conchiglie”, Anni ‘70.
H cm 7x23 (usure)

Stima € 250,00 – 500,00

96.
Lotto di quattro sculture in ottone raffiguranti 
“Pesci”, Anni ‘70.
Lunghezza della razza cm 22 (usure)

Stima € 400,00 – 800,00

97.
Portaritratti in ottone con angoli stondati, Anni ‘70.
H tot. cm 26x26 – Luce diametro cm 17 (usure)

Stima € 50,00 – 100,00

98.
Tommaso Barbi, Grande scultura decorativa 
“Pianta di banano”, Roma - Anni ‘70.
Base e foglie in ottone, fusto in legno rivestito in 
ottone, H cm 215 circa (lievi usure)

Stima € 500,00 – 1.000,00

95

96

97
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99.
Paolo d’Anna per Arpex - Roma, Grande lampada “Coralli”, 
Collezione Garden of Neptune - Anni ‘70. 
Ceramica bianca, marchio della manifattura sotto la base e 
firma del designer, con paralume in tessuto, H tot. cm 85 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Arpex.

Stima € 450,00 – 700,00

100.
Produzione Arpex – Roma, Specchio “Monofora”, Anni ‘70.
Struttura in legno con finitura in midollino e paglia 
intrecciata, specchio anticato, H cm 130x84 (lievi difetti)

Stima € 380,00 – 700,00
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101.
Arpex International – Roma, Monumentale cornice 
decorativa, Serie “Panama”, Anni ‘70.
Struttura in bambù e midollino, finiture in cuoio, H 
cm 250x150 (lievi difetti)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale Arpex 
International.

Stima € 380,00 – 1.000,00

102.
Manuel Da Costa per Arpex International - Roma, Lampada in 
ceramica “Egitto”, Anni ‘70. 
Misura media, color salmone, marchio della manifattura sotto 
la base e firma del designer, con paralume in tessuto, H tot. 
cm 73 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale Arpex 
International.

Stima € 150,00 – 300,00

103.
Manuel Da Costa per Arpex International - Roma, Lampada 
in ceramica “Egitto”, Anni ‘70.
Misura grande, color turchese, marchio della manifattura 
sotto la base e firma del designer, con paralume in tessuto, 
H tot. cm 86 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale Arpex 
International.

Stima € 170,00 – 400,00
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106.
Produzione Italiana, Paravento in bambù curvato, 
Anni ‘70/’80.
Composto da tre ante in paglia di Vienna, legature 
in cuoio, H cm 158x180 (lievi difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

105.
Lampada in ceramica con lavorazione a foggia di 
paglia intrecciata, Anni ‘70.
Paralume in paglia intrecciata, H tot. cm 67 (usure) 

Stima € 120,00 – 250,00

104.
Arpex International - Roma, Lampada in ceramica 
“Canna di bambù”, Anni ‘70.
Finiture paglia intrecciata, cappello in tessuto, H 
tot. cm 70 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale Arpex 
International.

Stima € 140,00 – 300,00
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107.
Produzione Italiana, Coppia di poltrone, Anni ‘70/’80.
Struttura in legno, bordi e seduta in pelle, H cm 70x67x50 
– H seduta cm 45 (lievi difetti)

Stima € 160,00 – 300,00

108.
Produzione Italiana, Poltrona, Anni ‘70/’80.
Struttura in legno, bordi, seduta e schienale in pelle, H cm 
78x60x55 – H seduta cm 40 (lievi difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

109.
Produzione Italiana, Tavolino da salotto tondo, Anni ‘70/’80. 
Struttura in legno, bordi in pelle, H cm 50 – diametro cm 60 (lievi 
difetti)

Stima € 80,00 – 150,00

110.
Produzione Italiana, Divano a due posti, Anni ‘70/’80.
Struttura in legno, bordi e seduta in pelle, H cm 80x130x60 – H 
seduta cm 35 (lievi difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

111.
Produzione Italiana, Tavolino da salotto rettangolare, Anni ‘70/’80.
Struttura in legno, bordi in pelle, H cm 48x100x60 (lievi difetti)

Stima € 90,00 – 200,00

107

108 109

110

111
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112.
Produzione Italiana, Scultura in ceramica bianca a 
foggia di “Scimmia”, Anni ‘70.
H cm 50 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 500,00

113.
Produzione Italiana, Lampada in ceramica bianca a 
foggia di “Scimmia”, Anni ‘70.
Paralume originale in tessuto mandarini Valentino 
Più, H cm 71 (lievi usure)

Stima € 280,00 – 600,00

114.
Coppia di elefanti in ceramica bianca, Anni ‘70.
Formatura a colaggio di grandi dimensioni, H cm 
52x85x50 (usure)

Stima € 500,00 – 1.000,00112 113

114
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115.
Romeo Rega per Sabot, Tavolo “Topazio”, Anni ‘70. 
Piano ottagonale composto da lastre in vetro fumé con 
parte centrale a specchio rifinito in ottone, base in paglia 
naturale intrecciata, ottone e cromo, H cm 73x150x150 
(lievi difetti)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Sabot.

Stima € 800,00 – 1.500,00

116.
Romeo Rega per Sabot, Sei poltroncine “Topazio”, Anni ‘70.
Struttura ottone e cromo con inserti in paglia naturale, 
seduta e schienale imbottiti e rivestiti con tessuto 
originale, H cm 93x57x44 – H seduta cm 50 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Sabot.

Stima € 700,00 – 1.500,00
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117.
Romeo Rega per Sabot, Vetrinetta, Anni ‘70. 
Struttura in ottone, cristallo fumé, schiena e base in 
specchio fumé, base in radica, due ripiani all’interno, H 
cm 83x120x36 (usure)

Stima € 280,00 – 500,00

118.
Romeo Rega, Sei sedie con struttura in ottone, Anni ‘70. 
Bordo in legno, seduta e schienale in paglia di Vienna, H 
cm 82x43x42 – H seduta cm 45 (difetti)

Stima € 300,00 – 600,00

119.
Portaombrelli in rame, Anni ‘60. 
Battuto e lavorato a mano a sezione cilindrica con 
decori astratti, firma del produttore alla base, H cm 47, 
diametro cm 26 (lievi usure)

Stima € 120,00 – 250,00117

118

119
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120.
Produzione Venini, Tre lampade da parete 
“Tessuto”, Anni ‘60. 
Vetro trasparente con inclusione di canne in vetro 
lattimo, struttura in metallo cromato,H cm 34x28 
(lievi usure alla struttura)

Stima € 600,00 – 1.200,00

121.
Produzione Venini, Due lampade da parete 
“Tessuto”, Anni ‘60. 
Vetro trasparente con inclusione di canne in vetro 
lattimo, struttura in metallo cromato,H cm 34x28 
(lievi usure alla struttura)

Stima € 400,00 – 800,00

122.
Produzione Italiana, Coppia di lampade da tavolo, 
Anni ‘70.
Base a sezione sferica in legno lavorato con 
scanalature, cappello in pergamena, H tot. cm 45, 
diametro cappello cm 42 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

123.
Produzione Italiana, Set di tre basi di lampada a 
pigna in ottone lavorato,  Anni ‘70.
Base grande H cm 35 - diametro cm 30, coppia di 
basi piccole H cm 23 - diametro cm 18 (usure)

Stima € 350,00 – 700,00

120

121

122

123
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124.
Zaccagnini - Firenze, “Due cerbiatti”, Anni ‘30.
Scultura in ceramica su base rettangolare, finitura 
in smalto bianco, marchio alla base, H cm 33 - base 
cm 37x8 (restauri - difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

125.
Zaccagnini - Firenze, “Due cerbiatti”, Anni ‘30. 
Scultura in ceramica su base rettangolare, finitura 
in smalto nero, marchio alla base, H cm 33, base 
cm 37x8 (restauri - difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

126.
Bruno Merli, “Due cerbiatti”, Italia - Anni ‘30.
Scultura in ceramica galvanizzata e argentata 
poggiante su base in legno nero, firma alla base, H 
cm 28 - base cm 20.5x13 (usure)

Stima € 70,00 – 150,00

127.
Carlo Mollica, “Coppia di cerbiatti”, Anni ‘30.
Scultura in ceramica, firma Mollica, H cm 26x30x10 
(difetti)

Stima € 80,00 – 160,00

128.
Manifatture Tedesche, Sculture in porcellana 
“Scoiattolo” e “Capretta”, Anni ‘40.
Scoiattolo Prof. Theodor Karner per Rosenthal, 
H cm 16x17x10; Capretta Efchenbach, H cm 
15x15x7 (difetti - mancanze)

Stima € 60,00 – 120,00

124

125

126

127

128
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129.
Coppia di poltroncine da ufficio rivestite in pelle 
nera, Anni ‘60.
Gambe in metallo laccato nero, H cm80x63x56 – H 
seduta cm 46 (difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

130.
Carlo Scarpa, Tavolo modello Orseolo, Produzione 
Simon - Anni ‘70.
Legno laccato laminato con giunzioni in fusione di 
alluminio satinato, etichetta del produttore sotto il 
piano, H cm 71.5x241x77 (lievi difetti)

Stima € 600,00 – 1.500,00

131.
Kare Design, Lampada da terra “Five Fingers”, Anni 
‘90. 
Base in marmo e struttura in metallo cormato, 
etichetta del produttore alla base, H cm 205 – 
diametro base cm 35 (usure)

Stima € 200,00 – 400,00
129

130 131
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132.
Manifattura Italiana, Applique con diffusore sferico 
in vetro sfumato bianco, Anni ‘70.
Struttura in metallo cromato e laccato nero, 
Lunghezza cm 35 – diametro cm 25 (usure)

Stima € 80,00 – 160,00

133.
Produzione Italiana, Portariviste, Anni ‘70.
Struttura a sezione rettangolare in tubolare 
cromato e pelle nera, H cm 50x30x40 (usure)

Stima € 80,00 – 160,00

134.
Goffredo Reggiani, Coppia di applique, Anni ‘70.
Struttura in metallo cromato e laccato bianco, 
etichetta al retro, H cm 21x21x13 (usure)

Stima € 80,00 – 150,00

135.
Enrico Tronconi, Lampada da terra “Bamboo”, Anni 
‘70.
Struttura e base in metallo laccato, diffusori in 
vetro opalino e particolari in metallo cromato, H 
cm 130 – diametro cm 32 (usure)

Stima € 600,00 – 1.500,00

136.
Banci – Firenze, Lampada da terra, Anni ‘70.
Struttura in metallo cromato e base in marmo 
bianco, etichetta del produttore, H cm 125x35x12 
(usure)

Stima € 130,00 – 250,00

132

133

134 135 136
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137

138

139

137.
Banci – Firenze, Console in ottone, Anni ‘80.
Due ripiani in cristallo, H cm 82x140x60 (usure)

Stima € 400,00 – 1.500,00

138.
Banci – Firenze, Coppia di ceneriere da terra, Anni ‘80.
Struttura in fusione di ottone, H cm 60x15x15 (usure)

Stima € 300,00 – 1.500,00

139.
Produzione Italiana, Poltrona con struttura in ottone, 
Anni ‘70.
Braccioli, sedile e schienale in cuoio beige, H cm 
110x80x68 – H seduta cm 43 (difetti)

Stima € 130,00 – 300,00
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140.
Orlandi, Tavolino gueridon con piedi ferini, Anni 
‘70.
Base in metallo laccato verde, finiture e parte 
superiore in ottone, piano in vetro, H cm 70 – 
diametro cm 68 (lievi usure)

Stima € 300,00 – 600,00

141.
Orlandi, Lotto di sei sedie Anni ‘80.
Struttura in ferro, seduta e schienale in cuoio 
bianco, H cm 103x45x50– H seduta cm 50 (lievi 
usure)

Stima € 300,00 – 600,00

142.
Orlandi, Scrittoio con sedia, Anni ‘70. 
Scrittoio con struttura in ferro con profili e 
particolari in ottone, fascia in legno a tre 
cassetti, piano rivestito in pelle marrone, H cm 
81.5x101x41; sedia in ferro con particolari in 
ottone, H cm 100x50x45 – H seduta cm 47 (difetti 
- usure)

Stima € 450,00 – 1.000,00140

141

142
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143.
Orlandi, Candeliere “Freccia” in ferro spazzolato e 
ottone, Anni ‘70.
Base circolare, H cm 62x24x16 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Orlandi.

Stima € 180,00 – 400,00

144.
Orlandi, Coppia di applique “Freccia” in ferro 
spazzolato e ottone, Anni ‘70.
H cm 50 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Orlandi.

Stima € 200,00 – 450,00

145.
Gio Ponti, Le Bottiglie Abitate, Serie Completa - 
Produzione Cooperativa Ceramica d’Imola, 1994.
Cinque bottiglie in ceramica serie ‘oro a lustro in 
riduzione’, marchio sotto la base, serie completa in 
Edizione Limitata da Modello del 1950, H cm 36 
(lievi difetti)
Bibliografia di riferimento: Cari Amici - Gio Ponti alla 
Cooperativa ceramica d’Imola, Itaca Edizioni 2002; 
Brochure di presentazione della Sezione Artistica 
Cooperativa Ceramica di Imola del 1994.

Stima € 1.100,00 – 2.500,00
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146.
Produzione Italiana, Portaritratti ottagonale in 
metallo con inserti di aculei d’istrice, Anni ‘70.
H cm 24x24 – Luce H cm 16x16 (lievi usure)

Stima € 120,00 – 200,00

147.
Produzione Italiana, Scatola ottagonale in metallo 
con inserti di aculei d’istrice, Anni ‘70.
H cm 5x18x18 (lievi usure)

Stima € 140,00 – 300,00

148.
Produzione Italiana, Scatola rettangolare in 
metallo con inserti di aculei d’istrice, Anni ‘70.
H cm 3.5x22x12 (lievi usure)

Stima € 140,00 – 300,00

149.
Produzione Italiana, Scatola rettangolare in 
metallo con inserti di aculei d’istrice, Anni ‘70. 
H cm 3.5x16x10 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

150.
Produzione Italiana, Portaritratti in peltro con 
decoro di farfalle smaltate, Anni ‘70.
H cm 35x30 – Luce H cm 21x16 (lievi usure)

Stima € 50,00 – 100,00

151.
Manifattura Italiana, Vaso a palla in metallo 
argentato Anni ‘50.
Superficie sbalzata, battuta e decorata con motivi 
floreali, diametro cm 16 ca. (lievi usure)

Stima € 50,00 – 100,00
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152.
Produzione Arpex – Roma, Rara e curiosa coppia di comodini, Anni 
‘70/’80.
Struttura in legno, bambù e midollino curvato, rivestiti in paglia 
intrecciata, piano d’appoggio in cristallo, ornamenti con forme 
sinuose, rifiniti al retro, H cm 75x65x45 (lievi difetti)
En suite con lotti 153 e 154.

Stima € 450,00 – 1.000,00

153.
Produzione Arpex – Roma, Rara e importante 
testata di letto Anni ‘70/’80. 
Struttura in bambù e midollino curvato, rivestito in 
specchio e tessuto, ornamenti con forme sinuose, 
rifinito al retro, H cm 265x190 (lievi difetti)
En suite con lotti 152 e 154.

Stima € 500,00 – 1.200,00

154.
Produzione Arpex – Roma, Raro e curioso mobile da camera, Anni ‘70/’80. 
Struttura in legno, bambù e midollino curvato, rivestita in paglia 
intrecciata, sormontata da grande specchiera con forme sinuose, un 
cassetto nella fascia centrale, rifinito al retro, H cm 185x155x50 (lievi 
difetti)
En suite con lotti 152 e 153.

Stima € 600,00 – 2.000,00

152

153
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155.
Arch. Fabrizio Smania per Studio Smania Interni, 
Due sedie “Serie Mitzar”, Anni ‘70. 
Struttura in ottone, bordo in radica di olmo, 
seduta e schienale in paglia di Vienna, H cm 
98x43x47– H seduta cm 40 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale 
Studio Smania Interni; Casa Vogue – Dicembre 
1981.

Stima € 150,00 – 300,00

156.
Arch. Fabrizio Smania per Studio Smania Interni, 
Due sedie “Serie Mitzar”, Anni ‘70.
Struttura in ottone, bordo in radica California, 
seduta e schienale in paglia di Vienna, H cm 
98x43x47– H seduta cm 40 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale 
Studio Smania Interni; Casa Vogue – Dicembre 
1981.

Stima € 150,00 – 300,00

157.
Arch. Fabrizio Smania per Studio Smania Interni, 
Tavolino rettangolare “Serie Ritorto”, Anni ‘70. 
Tavolino con doppio piano, midollino ritorto, 
legature in cuoio, finiture in ottone, piani in 
cristallo, H cm 35x135x75 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale 
Studio Smania Interni.

Stima € 280,00 – 600,00

158.
Arch. Fabrizio Smania per Studio Smania Interni, 
Tavolino quadrato “Serie Marango”, Anni ‘70. 
Tavolino con doppio piano, bambù con legature 
in cuoio, finiture in ottone, piani fumé H cm 
35x70x70 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale 
Studio Smania Interni.

Stima € 240,00 – 500,00

155

156

157

158
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159

160

159.
Arch. Fabrizio Smania per Studio Smania Interni, 
Console con doppio piano, Anni ‘70.
Struttura in bambù, cuoio intrecciato e finiture in 
ottone, piani in palma pressata, H cm 80x140x42 
(usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Smania.

Stima € 300,00 – 600,00

160.
Arch. Fabrizio Smania per Studio Smania Interni, 
Coppia di sedie, Anni ‘70.
Struttura in bambù, cuoio intrecciato, finiture 
in ottone, cuscini con tessuto originale, H cm 
105x45x45– H seduta cm 50 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Smania.

Stima € 280,00 – 600,00
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161.
Produzione Italiana, Poltrona in bambù curvato e 
laccato, Anni ‘70. 
Particolari in midollino e paglia di Vienna, legature 
in cuoio, H cm 95x55x50 – H seduta cm 40 (lievi 
difetti)

Stima € 180,00 – 400,00

162.
Produzione Italiana, Base di tavolo e quattro sedie 
in bambù curvato e laccato, Anni ‘70.
Particolari in midollino e paglia di Vienna, legature 
in cuoio, Tavolo H cm 80x133x60; Sedie, H cm 
95x45x50 – H seduta cm 45 (lievi difetti)

Stima € 380,00 – 900,00

163.
Produzione Italiana, Coppia di poltrone bergère in 
bambù curvato e midollino, Anni ‘70.
Legature in cuoio, H cm 117x66x68 – H seduta cm 
30 (lievi difetti)

Stima € 400,00 – 800,00
161

162

163
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164.
Produzione Italiana, Espositore con struttura in 
tubolare di ottone lavorato a imitazione bambù, 
Anni ‘80. 
Ripiani in vetro fumé, H cm 178x75x39 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

165.
Produzione Italiana, Espositore con struttura in 
tubolare di ottone lavorato a imitazione bambù, 
Anni ‘80. 
Ripiani in vetro fumé, H cm 178x75x39 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

166.
Produzione Italiana, Espositore con struttura in 
tubolare di ottone lavorato a imitazione bambù, 
Anni ‘80. 
Ripiani in vetro fumé, H cm 178x75x39 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

167.
Produzione Italiana, Espositore con struttura in 
tubolare di ottone lavorato a imitazione bambù, 
Anni ‘80. 
Ripiani in vetro fumé, H cm 178x75x39 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00
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168.
Produzione Italiana, Espositore con struttura in 
tubolare di ottone lavorato a imitazione bambù, 
Anni ‘80. 
Ripiani in vetro fumè, H cm 100x75x39 (usure)

Stima € 200,00 – 400,00

169.
Borbonese, Coppia di panchetti in legno rivestiti in 
pelle, Anni ‘80.
H cm 45x45x45 (usure)

Stima € 250,00 – 500,00

170.
Manifattura Italiana, Due lampade a goccia in 
vetro di Murano color miele con inclusioni di bolle, 
Anni ‘70. 
Struttura in ottone, H cm 47 (usure)

Stima € 350,00 – 700,00

171.
Carlo Nason per Mazzega, Lampada da tavolo 
“Osso”, Anni ‘70.
Vetro lattimo di Murano soffiato a doppio strato, 
base e bordo del diffusore in acciaio cromato, H cm 
35x30x18 (usure)

Stima € 450,00 – 1.000,00
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172.
Franz Hagenauer per Curt Schlevogt- Boemia, 
“Busto di Madonna”, Anni ‘30. 
Scultura in vetro lavorato a stampo con superficie 
satinata, H cm 19x18

Stima € 80,00 – 160,00

173.
Manifattura Europea, “Figura femminile”, XX secolo. 
Scultura in vetro satinato poggiante su base 
cubica in vetro massiccio, H cm 29 - base cm 8x8 
(lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

174.
Vedar - Milano, Coppa centrotavola, Anni ‘30.
Coppa in vetro incolore con decorazioni a 
paesaggi e figure in smalti policromi, non 
firmata, H cm 11, diametro cm 24 - diametro 
alla base cm 9.5

Stima € 180,00 – 400,00

175.
Vedar - Milano, Coppa su piede con coperchio, 
Anni ‘30.
Coppa in vetro incolore, superficie decorata 
a figure femminili e fregi in smalto nero, 
firma su un lato, H cm 21, diametro cm 15 - 
diametro alla base cm 8.5

Stima € 180,00 – 400,00

176.
Coppia di candelabri in vetro trasparente a 
due fiamme, Paesi Bassi, XX secolo.
Corpo a sezione circolare, marchio alla base, 
H cm 17x24 - diametro base cm 11.5 (lievi 
usure)

Stima € 170,00 – 400,00
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177.
Luciano Sartini per Singleton, Lampada “David”, 
Produzione Italiana - Anni ‘70.
Fibra di vetro testurizzata, etichetta e firma alla 
base, H cm 42x30x18 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

178.
Produzione Singleton, Lampada “Anfora”, 
Produzione Italiana - Anni ‘70. 
Fibra di vetro testurizzata, etichetta alla base, H cm 
72x45x33 (lievi usure)

Stima € 120,00 – 200,00

179.
Produzione Singleton, Coppia di lampade “Mezza 
colonna”, Produzione Italiana - Anni ‘70. 
Fibra di vetro testurizzata, etichetta alla base, H cm 
75x33x33 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 500,00

180.
Produzione Singleton, Lampada “Kaffee”, 
Produzione Italiana - Anni ‘70.
Fibra di vetro testurizzata, etichetta alla base, H cm 
35x45x30 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

181.
Produzione Singleton, Coppia di grandi applique a 
mensola, Produzione Italiana - Anni ‘70.
Fibra di vetro testurizzata, etichetta alla base, H cm 
40x65x26 (lievi usure)

Stima € 120,00 – 200,00

177

178

179

180

181
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182.
Vetreria La Murrina, Lampada a sospensione di 
forma allungata, Murano, Anni ‘70.
Vetro lavorato a murrine policrome, bordo nero, H 
cm 53 - diametro cm 28 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

183.
Vetreria La Murrina, Lampada a sospensione, 
Murano, Anni ‘70.
Vetro lavorato a murrine policrome, bordo nero, H 
cm 30 - diametro cm 29 (lievi usure)

Stima € 130,00 – 250,00

184.
Produzione Italiana, Poltroncina con braccioli, Anni ‘70.
Struttura in tubolare di ferro nero, rivestimento in 
tessuto arancione, H cm 72x57x47 – H seduta cm 40 
(lievi difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

185.
Giovanni Michelucci per Poltronova, Credenza modello 
MM200 serie Torbecchia, 1964. 
Struttura in legno, piano alzabile, due ante e due 
cassetti, H cm 85x200x54 (usure)
Bibliografia di riferimento: Domus, n. 426, maggio 1965; 
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950 – 2000 
per l’arredamento domestico, Allemandi, 2003, p. 111.

Stima € 600,00 – 1.500,00
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186.
Afra e Tobia Scarpa per Gavina, Letto “Vanessa”, 1959. 
Struttura in ferro verniciata a fuoco, telaio di acciaio, reca etichetta del produttore, H cm 
70x205x95 (lievi difetti)
Bibliografia di riferimento: Domus 395 (ottobre 1962), p. 44 Virgilio Vercelloni, l’avventura del 
design: Gavina, Jaca Book, Milano, 1987, figura 37 Accademia delle Belle Arti di Brera, Dino Gavina 
Ultrarazionale Ultramobile, Editrice Compositori, Milano, 1998, p. 165.

Stima € 250,00 – 500,00

187.
Plafoniera in vetro di Murano, Anni ‘70.
Diffusore in vetro lattimo e filamento in vetro 
giallo, supporto in metallo laccato bianco - 
Diametro cm 28

Stima € 70,00 – 150,00

188.
Elio Martinelli per Martinelli Luce, Plafoniera 
“Bolla”, Anni ‘60. 
Lampada muro/soffitto con supporti in allumino 
anodizzato e diffusore in metacrilato opal bianco 
stampato, marchio all’interno, H cm 18x38x38 
(usure)

Stima € 50,00 – 100,00

189.
Produzione Italiana, Coppia di faretti in metallo 
nero e ottone, Anni ‘60.
H cm 11 – lunghezza cm 10 (usure)

Stima € 80,00 – 160,00
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190.
Tommaso Barbi, Rara console, Fine Anni ‘70.
Struttura in legno laccato avorio con bordo del piano 
in ceramica dorata, H cm 80x140x47 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 500,00

191.
Tommaso Barbi, Raro tavolino, Fine Anni ‘70. 
Struttura in legno laccato avorio con bordo del 
piano in ceramica, H cm 45x100x100 (lievi usure)

Stima € 220,00 – 500,00

192.
Henri Fernandez, Tavolino-scultura “Papillon”, Produzione Francese - Anni ‘70.
Struttura in ottone con inserti in agata retro-illuminati raffiguranti farfalla sui 
rami di un albero, piano in cristallo, H cm 40x100x60 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo H. Fernandez Sculptures et Mineraux.

Stima € 700,00 – 2.000,00

190

191
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193.
Gianluigi Gorgoni per Fratelli Turri – Carugo, 
Specchiera “Privilège”, Collezione Privilège – 1975. 
Realizzata con doppio profilo in metallo placcato 
oro 18 kt e angoli in pregiata radica, H cm 110x63 
(lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Fratelli 
Turri – Carugo, Collezione Privilège; Casa Vogue – 
Giugno 1975.

Stima € 80,00 – 200,00

194.
Gianluigi Gorgoni per Fratelli Turri – Carugo, 
Credenza “Jeannette”, Collezione Privilège, 1975. 
Realizzata in radica pregiata con profili in metallo 
placcato oro 18 kt, due ante e quattro cassetti, 
retro finito, H cm 78x180x45 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Fratelli 
Turri – Carugo, Collezione Privilège; Casa Vogue – 
Dicembre 1975.

Stima € 550,00 – 1.500,00
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195.
Coppia di applique “Pantera”, Anni ‘80. 
Realizzate in legno e ottone, teste in ottone 
brunito, diffusore in vetro satinato, H cm 48x45x20 
(lievi difetti)

Stima € 700,00 – 1.500,00

196.
Luciano Ventura, Tavolino da salotto rettangolare 
“Devonio” - Collezione Palladio, Primi Anni ‘80.
Struttura in metallo laccato avorio e sostegni con 
colonne in marmo e particolari in ottone, piano in 
marmo con fossili inseriti, H cm 40x120x80 (usure 
- difetti)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Ventura Linea Interni.

Stima € 450,00 – 1.000,00

197.
Lampada da terra, Produzione Italiana, Anni ‘70. 
Fusto in metacrilato verde intercalato da elementi 
in ottone, base in ottone, completa di paralume 
originale, H cm 173, diametro alla base cm 38 (lievi 
usure)

Stima € 380,00 – 700,00

195

196 197
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198.
Produzione Italiana, Libreria in legno laccato 
avorio, Anni ‘80.
H cm 205x130x20 (usure – difetti e restauri alla 
base)

Stima € 350,00 – 700,00

199.
Guido Mariani per C.F.A. - Faenza, Coppia di 
sculture ferma-libri a foggia di onde. 
Ceramica con finitura a lustro metallico, marchio 
alla base, H cm 23x17x19 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

200.
Gianfranco Frattini per Bernini, Scrittoio modello 
804,1962.
Struttura in legno, vetro e metallo, marchio 
all’interno, H cm cm 80x100x65
Bibliografia di riferimento: G. Gramigna, Repertorio 
1950-80, Mondadori,1985.

Stima € 700,00 – 1.500,00

198

199

200
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201.
Barovier & Toso, Coppia di lampade da parete a 
foglia, Murano - Anni ‘70. 
Vetro di Murano e oro, attacchi in ottone, recano 
etichetta del produttore, H cm 41 (lievi usure)

Stima € 280,00 – 650,00

202.
Barovier & Toso, Coppia di lampade da parete a 
foglia, Murano - Anni ‘70. 
Vetro di Murano e oro, attacchi in ottone, recano 
etichetta del produttore, H cm 48 (lievi usure)

Stima € 330,00 – 700,00

203.
Ercole Barovier, Coppia di plafoniere a tessere in 
vetro di Murano, Anni ‘70. 
Lavorate a mano, diametro cm 45 (lievi usure)

Stima € 160,00 – 300,00

204.
Ercole Barovier - Murano, Vaso in vetro, Anni ‘40. 
H cm 25 - diametro max cm 21 (lievi difetti)

Stima € 80,00 – 150,00
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205.
Vaso globulare con collo strozzato in vetro 
lavorato, Murano, Anni ‘70 ca. 
Bolle interne nei toni del grigio su base incolore, H 
cm 20 - diametro cm 18 ca. (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

206.
Vaso in vetro blu con superficie decorata in argento 
a motivi floreali, Murano - Anni ‘30. 
H cm 29, diametro cm 20 - base cm 10 (lievi usure 
- difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

207.
Vaso in vetro massiccio incolore lavorato a 
costolature e bollicine interne, Murano - Anni ‘40.
Anse a torchon applicate a caldo, H cm 35 - 
diametro cm 18 ca. - base cm 13

Stima € 280,00 – 600,00

208.
Vasetto in vetro massiccio incolore lavorato a 
costolature e bollicine interne, Murano - Anni ‘40.
Anse laterali applicate e caldo, H cm 19 - diametro 
cm 13 - base diametro cm 7

Stima € 150,00 – 300,00

209.
Vaso a sezione cilindrica in vetro pesante incolore 
Murano, Anni ‘70.
Inclusioni policrome sfumate, H cm 29 - diametro 
cm 10.5

Stima € 90,00 – 200,00

210.
Seguso, Vaso cilindrico in vetro pesante massiccio 
incolore, Murano, Anni ‘60.
Base svasata e imboccatura stretta, vecchia 
etichetta alla base, H cm 29 - diametro cm 10 ca.

Stima € 100,00 – 200,00

205

206

207 208

209 210
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211.
Vetreria La Murrina, Coppia di plafoniere, Murano, 
Anni ‘70. 
Vetro lavorato a murrine policrome, diametro cm 
35 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

212.
La Murrina - Murano, Grande vaso in vetro bianco, 
Anni ‘90. 
Reca marchio, H cm 35 - diametro max cm 27

Stima € 80,00 – 160,00

213.
Carlo Nason per Mazzaga, Lampada da tavolo, 
Murano - Anni ‘70.
Composta da quattro elementi in vetro trasparente 
e lattimo ad incastro, sostegno in metallo cromato, 
H cm 33x33x33 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

214.
Seguso, Set da fumo in vetro massiccio, Murano, 
Anni ‘40. 
Fondo incolore e color rubino con inclusioni di 
foglia d’oro; posacenere con pestello diametro cm 
18 - portasigarette H cm 9 - portafiammiferi H cm 8

Stima € 150,00 – 300,00
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215.
Alain Delon per Maison Jansen, Credenza a quattro ante e quattro cassetti AD 002, Anni ‘70.
Laccato noisette con particolari in metallo bagno oro, reca targhetta con firma, retro finito, H cm 78x263x53 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Sabot – Manzano (Udine), distributore in Italia.

Stima € 500,00 – 1.500,00

216.
Alain Delon per Maison Jansen, Due applique AD900, 1972.
Struttura in metallo cromato e ottone con vetri colorati, cupola in rame, H cm 36x62x35 (lievi usure)
Prodotte e distribuite in Italia da R.S.D. Collezioni di Arredamento. Bibliografia di riferimento: Jansen Furniture, James Archer 
Abbott, Achantus Press 2007 – New York; Catalogo originale del distributore in Italia; Casa Vogue – Novembre 1977

Stima € 600,00 – 1.500,00
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217.
Alain Delon per Maison Jansen, Paravento AD 018, 
Fine Anni ‘70.
Paravento a specchio con retro in legno rivestito in 
tessuto, particolari in ottone, piedi in legno laccato, 
targhetta originale, H cm 200x123 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Sabot – Manzano (Udine), distributore in Italia.

Stima € 500,00 – 1.500,00

218.
Produzione Arcadia - Roma, Cassettone “Xenia”, 
Anni ‘70. 
Struttura in legno laccato avorio, sei cassetti sul 
fronte, piano scorrevole con vano porta-gioie con 
specchio centrale, chiuso H cm 70x160x60 (usure 
– restauro alla base)

Stima € 500,00 – 1.000,00
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219.
Produzione Italiana, Lampadario con struttura in 
metallo laccato verde e ottone, Anni ‘60. 
Diffusore in vetro opalino, H cm 72 – diametro cm 
29 (usure)

Stima € 250,00 – 500,00

220.
Tavolo da pranzo con basi in marmo bianco, 
Produzione Italiana - Anni ‘70. 
Traversi in ottone e piano in cristallo, H cm 
77x260x60 (lievi difetti)

Stima € 550,00 – 1.200,00

221.
Arnaldo e Carlo Giorgi per Bottega Gadda, Lampada 
da tavolo, Anni ‘70. 
Struttura a foglie di ferro laccate bianche, base in 
marmo bianco di Carrara, paralume in tessuto, H 
cm 67 – diametro alla base cm 22 (lievi usure)

Stima € 140,00 – 300,00

222.
Produzione Italiana, Base di lampada, Anni ‘70. 
Struttura in legno rivestita in travertino con intarsi 
e filettature ottone, porta-lampadine in ceramica 
originale, H cm 74x18x18 (usure)

Stima € 120,00 – 200,00
219

220

221

222
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223.
Coppia di applique in vetro curvo e struttura in 
ottone, Anni ‘70. 
H cm 30x58x21 (difetti - un ricambio per il vetro)

Stima € 100,00 – 200,00

224.
Enrico Tonucci per Fiam – Italia, Console 
“Elementare”, Anni ‘90. 
Struttura in vetro curvato spesso 12 mm, H cm 
74x120x60 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

225.
Manifattura Muranese, Coppia di lampadari con 
pendenti a trilobi in vetro, Anni ‘70. 
A sezione circolare, con struttura in metallo 
cromato a sei luci, H cm 126 – diametro cm 28 (un 
vetro sbeccato)

Stima € 1.500,00 – 3.000,00223

224 225
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226.
Produzione Italiana, Lampadario con struttura in 
ottone, Anni ‘30.
Diffusore in vetro rigato con decorazione nei toni 
dell’ocra, H cm 105x32

Stima € 180,00 – 400,00

227.
Produzione Italiana, Lungo lampadario a sezione 
cilindrica, Fine Anni ‘90.
Struttura in resina e rivestimento a mosaico 
geometrico, H cm 117 – diametro cm 16 (difetti – 
mancanze – usure)

Stima € 80,00 – 160,00

228.
Manifattura Galvani – Pordenone, Zuppiera, alzata 
e cachepot in ceramica, Anni ‘30. 
Decoro “cellina” ad aerografo, Zuppiera H cm 21 - 
diametro cm 25; Alzata H cm 6 - diametro cm 24; 
Cachepot H cm 16 - diametro cm 18 (difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

229.
Giovanni Gariboldi per Richard Ginori, Grande 
cachepot in ceramica, Anni ‘30. 
Marchio sotto la base, H cm 28, diametro cm 33 
(difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

230.
Zaccagnini, Vaso in ceramica bordeaux con corde, 
Anni ‘30. 
Marchio sotto la base, H cm 30 - diametro cm 19

Stima € 80,00 – 160,00

228

229 230
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231.
Ernestine - Salerno, Servizio da the, Anni ‘60. 
In ceramica color crema con decoro di chiavi, 
composto da sei tazze con relativi piattini, teiera, 
zuccheriera e lattiera; H teiera cm 16.5 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 400,00

232.
Map - Manifattura Mengaroni, Servizio da the, 
Pesaro - Anni ‘30.
Di forma modernista in ceramica policroma 
decorato con riserve di elefanti in paesaggi 
stilizzati, composto da teiera, lattiera, zuccheriera, 
cinque tazzine, sei piattini e sei piatti da dolce; H 
teiera cm 15 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 400,00

233.
Gio Ponti per Haviland (Richard Ginori), Servizio da 
caffè modello “Barbara”, Anni ‘30. 
Porcellana decorata con ramages floreali su fondo 
rosa e finiture in oro zecchino, composto da cinque 
tazze, cinque piattini, teiera, lattiera, zuccheriera, 
marchi alla base; H teiera cm 16 (lievi usure)

Stima € 300,00 – 600,00

234.
Civita Castellana, Due ciotole con coperchio in 
ceramica, Anni ‘30/’40 (difetti). 
Corpo ornato a decorazioni floreali e finiture in 
oro; una recante marchio Sacas CC e presa del 
coperchio a foggia di missile H cm 11 - diametro 
cm 18; una recante marchio Faci CC H cm 16 - 
diametro cm 21 (usure)

Stima € 80,00 – 160,00

231

232

233

234
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235.
Alessio Tasca - Nove, Vaso in ceramica a sezione 
ovale su alto piede, Anni ‘60. 
Superficie decorata con guerrieri e decorazioni 
arcaiche in policromia, marchio alla base, H cm 
29x40x13 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 500,00

236.
Alessio Tasca - Nove, Vassoio in ceramica, Anni ‘60.
Superficie decorata con guerrieri e decorazioni 
arcaiche in policromia, H cm 40x21 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

237.
Manifattura Muranese, Coppia di applique a foglia 
in vetro rugiadoso, Anni ‘30. 
Struttura in ottone, H cm 26x15 (lievi usure alla 
struttura)

Stima € 150,00 – 300,00

238.
Manifattura Muranese, Coppia di applique a foglia 
in vetro stampato, Anni ‘30. 
Struttura in ottone, H cm 27x16 (lievi usure alla 
struttura - difetti agli attacchi)

Stima € 100,00 – 200,00

239.
Manifattura Muranese, Coppia di applique a foglia 
in vetro lavorato con superficie iridata, Anni ‘30.
Struttura in ottone, H cm 26x19x11 (difetti agli 
attacchi)

Stima € 100,00 – 200,00
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240.
Base di lampada in vetro di Murano bianco latte e 
ottone, Anni ‘70. 
H cm 60 – diametro cm 30 (lievi usure all’ottone)

Stima € 140,00 – 250,00

241.
Base di lampada in vetro di Murano bianco latte e 
ottone, Anni ‘70. 
H cm 54 – diametro cm  23 (lievi usure all’ottone)

Stima € 140,00 – 250,00

242.
Goldsheider, Scultura, Anni ‘30. 
Figura femminile nuda accovacciata in terracotta 
dipinta marrone, etichetta sul fronte, numeri 
impressi alla base, H cm 36 - base cm 19x12 (lievi 
usure)

Stima € 180,00 – 400,00

243.
Manifattura Italiana, Set raccogli-briciole, Anni ‘60.
Struttura portante in teak con finiture in ottone, H 
cm 49x13 ca. (lievi usure)

Stima € 50,00 – 100,00

244.
Produzione Italiana, Set di tre lampade da tavolo, 
Anni ‘70.
Base in ottone, fusto in legno lavorato con 
scanalature verticali, lampada grande H cm 59 – 
diametro cm 23; coppia H cm 44 – diametro alla 
base cm 17 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00

240 241

242 243
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246.
Vetreria De Majo, design Yoichi Ohira - Murano, 
Bottiglia in vetro soffiato, 1994. 
Corpo nella tonalità del rosso con tappo decorato 
in policromia, firma, data e numero incisi alla base, 
H cm 25, diametro cm 9
Opera accompagnata da certificato di autenticità n. 
9842. 

Stima € 120,00 – 250,00

247.
Manifattura Muranese, Scultura in vetro 
trasparente raffigurante “Dama”, Anni ‘40. 
H cm 32, larghezza max cm 13

Stima € 130,00 – 250,00

245 246

247

248.
Valentino Più, Divanetto “Coda di Pavone” rosa, 
Anni ‘70. 
Struttura in bambù, midollino intrecciato e canna 
d’India dipinta, H cm 127x140x55 – H seduta cm 
40 (usure)

Stima € 180,00 – 400,00

245.
Cenedese & Albarelli – Murano, Bottiglia in vetro 
soffiato, Anni ‘90. 
Corpo nella tonalità del verde con tappo decorato 
in vetro trasparente, etichetta originale, firma 
incisa alla base, H cm 28 - diametro cm 10

Stima € 120,00 – 250,00
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249.
Valentino Più, Divanetto azzurro, Anni ‘70.
Struttura in bambù rifinito in midollino intrecciato 
e dipinto, H cm 90x120x70 – H seduta cm 40 
(usure)

Stima € 180,00 – 400,00

250.
Valentino Più, Divanetto “Cuore” lilla, Anni ‘70.
Struttura in bambù, midollino intrecciato e canna 
d’India dipinta, H cm 85x140x65 – H seduta cm 
40 (usure)

Stima € 180,00 – 400,00

251.
Ernestine - Salerno, Vaso in ceramica bianca con 
decorazioni floreali in policromia, Anni ‘70. 
Marchio alla base, H cm 29 - diametro massimo cm 
13 (lievi usure)

Stima € 50,00 – 100,00

252.
Ernestine - Salerno, Vaso porta-piante in ceramica 
bianca con decorazioni floreali, Anni ‘70. 
Marchio alla base, H cm 18 - diametro massimo cm 
19 (lievi usure)

Stima € 50,00 – 100,00

249

250

251

252



154 155

253.
Produzione Italiana, Coppia di poltrone a sdraio in 
bambù curvato richiudibili, Anni ‘70.
Particolari in ottone, H cm 85x68x105 – H seduta 
cm 45 (lievi difetti)

Stima € 280,00 – 600,00

254.
Produzione Italiana, Coppia di poltrone a sdraio in 
bambù curvato richiudibili, Anni ‘70.
Produzione Italiana, Coppia di poltrone a sdraio in 
bambù curvato richiudibili, Anni ‘70.

Stima € 280,00 – 600,00

255.
Produzione Italiana, Lampada in midollino 
intrecciato, Anni ‘70. 
Finiture in ottone e paralume originale, H tot. cm 
150 – diametro cm 60 (lievi difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

253

254
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256.
Produzione Italiana, Specchiera rettangolare in 
bambù pressato, Anni ‘70.
Bordo in legno, H cm 153x62 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

257.
Produzione Italiana, Poltrona a dondolo in bambù 
curvato e midollino, Anni ‘70.
Legature in cuoio, H cm 105x60x80 (lievi difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

258.
Produzione Italiana, Sedia a dondolo da bambino 
in vimini, Anni ‘70.
H cm 50x37x75 (usure)

Stima € 80,00 – 160,00

257

258
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259.
Produzione Italiana, Specchiera a sezione ovale in 
rattan e midollino, Anni ‘60.
H cm 70x42 (usure)

Stima € 90,00 – 200,00

260.
Produzione Italiana, Specchiera a sezione ovale in 
rattan e midollino, Anni ‘60. 
H cm 40x45 (usure)

Stima € 70,00 – 150,00

261.
Manifattura Italiana, Coppia di poltrone in bambù 
componibili a divano, Anni ‘70. 
Cuscini rivestiti in tessuto a fiorellini gialli, H cm 
61x82x67 – H seduta cm 40 (lievi difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

262.
Produzione Italiana, Tavolino da salotto in bambù 
e paglia intrecciata, Anni ‘70.
H cm 47x65x65 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00

259

260

261

262
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263.
Aldo Cibic per Alessi Tendentse, Centrotavola in 
ceramica rosa, 1995.
Etichetta sotto la base, tiratura 44/90, H cm 10, 
diametro cm 35 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

264.
Giacomo Onestini, Piatto scultura in ceramica, 
Milano Marittima - Anni ‘60. 
Decorato con applicazioni policrome, firma al retro, 
H cm 10, diametro cm 33 (lievi usure)

Stima € 80,00 – 160,00

265.
Ernestine - Salerno, Servizio da antipasti, Anni ‘60. 
Composto da tre contenitori quadrati in ceramica 
policroma entro vassoio rettangolare in teak e una 
formaggiera in ceramica con piattino, cucchiaio e 
coperchio in teak, lunghezza cm 38, H max cm 5 
(lievi usure)

Stima € 80,00 – 160,00

266.
Vetreria Mazzega – Murano, Tre applique, Anni ‘70.
Struttura in metallo cromato e calotta in vetro 
lavorato a caldo, H cm 20x34x15 (lievi usure)

Stima € 120,00 – 250,00
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267.
Manifattura Muranese, Coppia di applique a 
sezione conica in vetro rugiadoso, Anni ‘30.
Bordo in pasta vitrea, struttura in ottone, H cm 
19x15x21 (lievi usure alla struttura)

Stima € 150,00 – 300,00

268.
Tre lampade da tavolo a bulbo di altezze diverse, 
Produzione Italiana, Anni ‘70.
Struttura con lungo stelo sottile in metallo 
cromato, porta-lampadina in metallo laccato 
bianco, base circolare, H cm 90 – 65 – 40 (lievi 
usure)

Stima € 250,00 – 500,00

269.
Produzione Italiana, Coppia di lampadari di forma 
cubica, Murano -  Anni ‘70. 
Struttura in metallo laccato ed elementi in vetro 
trasparente e satinato, H cm 20x30x30 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

270.
Manifattura Muranese, Coppia di applique a una 
luce, Anni ‘70.
Struttura in metallo argentato, elementi cilindrici 
in vetro stampato, H cm 32x27x16 (lievi usure alla 
struttura)

Stima € 150,00 – 300,00

269

270
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271.
Cesare Toso, Applique a grappolo d’uva in vetro di 
Murano, Anni ‘70.
Finiture in ferro laccato verde, H cm 39 (lievi usure)

Stima € 130,00 – 250,00

272.
Produzione Italiana, Poltrona in vimini, Anni ‘70. 
H cm 88x55x70 – H seduta 35 (lievi difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

273.
Produzione Italiana, Coppia di poltrone in bambù 
curvato e midollino, Anni ‘70.
Schienale ornato da decoro floreale, legature in cuoio 
H cm 120x50x50 – H seduta cm 45 (lievi difetti)

Stima € 280,00 – 500,00
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274.
Produzione Italiana, Poltrona da regista in bambù 
curvato, Anni ‘70.
Particolari in ottone, tela originale, H cm 80x57x55 – 
H seduta cm 45 (lievi difetti)

Stima € 100,00 – 200,00

275.
Produzione Italiana, Coppia di sedie con struttura in 
bambù, Anni ‘70. 
Rivestite in paglia intrecciata, H cm 80x45x45 – H 
seduta cm 45 (difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

276.
Produzione Italiana, Lampada da tavolo, Anni ‘60. 
Fusto a sezione cilindrica in bambù e ottone, 
cappello in tessuto plissettato, H tot. cm 40 – 
diametro cm 26 (usure)

Stima € 60,00 – 120,00

277.
Produzione Italiana, Grande lampada in ceramica 
turchese a foggia di “Ananas”, Anni ‘70. 
H cm 70 – diametro cm 35 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00
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278.
Specchiera ovale con cornice in midollino, Anni ‘70. 
H cm 63x100 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

279.
Produzione Italiana, Chaise longue in bambù 
curvato e midollino, Anni ‘70. 
Legature in cuoio, H cm 90x65x170 – H seduta cm 
40 (lievi difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

280.
Ingo Maurer, Tre diffusori serie “Uchiwa”, 
Produzione Design M-Germania, 1973.
Bambù e carta di riso, H cm 60x60 circa (difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

281.
Produzione Italiana, Lampada da terra in bambù e 
midollino, Anni ‘70/’80. 
Cappello in bambù curvato e midollino, legature in 
cuoio, H cm 180x55x55 (lievi difetti)

Stima € 150,00 – 300,00

278

279

280 281
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282.
Mario Rossi, “Gelati Motta”, Anni ‘50.
Manifesto applicato su masonite, reca firma 
Mario Rossi P.S., timbro e etichetta parzialmente 
leggibile al retro, H cm 200x140 (difetti - usure)

Stima € 350,00 – 700,00

283.
Produzione Italiana, Vaso decorativo, Anni ‘70.
Grande vaso a cratere in ceramica bianca a due 
manici laterali su base quadrata, larghezza max 
cm 60 - diametro cm 48 - base H cm 18x18 (lievi 
usure)

Stima € 130,00 – 250,00

284.
Richard Ginori, Servizio tete-a-tete in porcellana 
bianca, Anni ‘70. 
Decorazioni in verde e rosso, composto da vassoio, 
due tazzine con piattini, zuccheriera con coperchio; 
vassoio cm 35.5x18

Stima € 50,00 – 100,00

283

284
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285.
Manifattura Imola, Vaso in ceramica, Anni ‘60. 
Forma allungata, decorazione policroma astratta, 
marchio della Manifattura sotto la base, H cm 46 - 
diametro cm 15 (lievi usure)

Stima € 90,00 – 200,00

286.
Manifattura Imola, Vaso in ceramica, Anni ‘60.
Forma circolare, decorazione policroma astratta, 
marchio della Manifattura sotto la base, H cm 30 - 
diametro cm 26 (lievi usure)

Stima € 90,00 – 200,00

287.
Manifattura Italiana, Vaso, Anni ‘30. 
Struttura a palla in legno con superficie lavorata 
e decorazioni incise, applicazioni in metallo 
argentato e cabochon verdi, contenitore interno in 
metallo, H cm 20, diametro cm 18 (lievi usure)

Stima € 120,00 – 250,00

288.
Produzione Italiana, Sei sedie in bambù curvato 
richiudibili, Anni ‘70.
Particolari in ottone, H cm 77x53x60 – H seduta 
cm 45 (lievi difetti)

Stima € 360,00 – 700,00285 286 287

288
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289.
Produzione Italiana, Tre fioriere in bambù, Anni ‘70.
Legature in cuoio, fioriere circolari H cm 27 – diametro cm 
48, fioriera quadrata H cm 40x40x40 (lievi difetti)

Stima € 130,00 – 250,00

290.
Produzione Italiana, Coppia di poltrone in vimini, Anni ‘70. 
H cm 90x72x90 – H seduta cm 40 (lievi difetti)

Stima € 250,00 – 500,00
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291.
Concetto Pozzati (Vo’ 1935 - Bologna 
2017), “Nature en pose”. 
Pannello decorativo in tessuto stampato, 
reca in basso firma Pozzati, a lato iscrizione 
‘Nature en pose’, studiata per essere 
retroilluminata, H cm 290x138 (usure)

Stima € 400,00 – 800,00

292.
Verner Panton, Arazzo, Belgio - Anni ‘70.
Pile, velours e pelo, etichetta al retro, H cm 
150x220 (usure)

Stima € 350,00 – 700,00
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CONDIZIONI GENERALI

(La Gregory’s Casa d’Aste s.a.s. di Samarro Francesca & C., di seguito denominata “Gregory’s)

1) La Gregory’s agisce in qualità di mandataria con rappresentanza in nome proprio e per conto di ciascun venditore, 
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 la Gregory’s 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 delle opere. Il colpo di martello del Direttore della vendita – banditore – determina la conclusione del 
contratto di vendita tra il venditore e l’acquirente.

2) Le vendite si effettuano al maggior offerente e si intendono da pagare per cassa. Non sono accettate trasferimenti a terzi 
dei lotti già aggiudicati; la Gregory’s riterrà unicamente responsabile del pagamento l’aggiudicatario.

3) I lotti sono posti in vendita nei locali aperti al pubblico da Gregory’s e venduti nello stato in cui si trovano al momento 
dell’esposizione,con ogni relativo difetto ed imperfezione e la mancanza di riferimenti espliciti in merito non implica 
che ne siano esenti. Durante l’esposizione gli incaricati dalla Casa d’Aste saranno a disposizione per ogni chiarimento. 
L’interessato all’acquisto di un lotto può esaminare gli oggetti posti in vendita anche con la consulenza di un esperto, 
l’esposizione ha lo scopo di far esaminare lo stato di conservazione e la qualità degli oggetti, nonché chiarire eventuali 
errori ed inesattezze riportate in catalogo. Tutti gli oggetti vengono venduti “come visti”. Dopo l’aggiudicazione non sono 
ammesse contestazioni al riguardo e ne’ la Gregory’s ne’ il venditore potranno essere ritenuti responsabili per i vizi 
relativi alle informazioni concernenti gli oggetti in asta.

4) Le descrizioni o illustrazioni dei lotti contenute nei cataloghi, ed in qualsiasi altro materiale illustrativo, hanno 
carattere solamente indicativo e riflettono opinioni, pertanto possono essere oggetto di revisione prima che il lotto sia 
posto in vendita. La Gregory’s non potrà essere ritenuta responsabile di errori ed omissioni relative a tali descrizioni, ne’ 
in ipotesi di contraffazione, in quanto non viene fornita alcuna garanzia implicita o esplicita relativamente ai lotti in asta. 
Inoltre, le illustrazioni degli oggetti presentati sui cataloghi o altro materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità 
di identificare il lotto e non possono essere considerate rappresentazioni precise dello stato di conservazione dell’oggetto. 
I valori di stima indicati nel catalogo sono espressi in euro e costituiscono una sola indicazione. Tali valori possono essere 
uguali, superiori o inferiori ai prezzi di riserva dei lotti concordati con i mandanti. Per i dipinti antichi e del XIX secolo 
si certifica soltanto l’epoca in cui l’autore attribuito è vissuto e la scuola cui esso è appartenuto. 
Le opere dei secoli XX e XXI (arte moderna e contemporanea) sono, solitamente, accompagnati da certificati di autenticità 
e altra documentazione espressamente citata nelle relative schede. Nessun diverso certificato, perizia od opinione, richiesti 
o presentati a vendita avvenuta, potrà essere fatto valere quale motivo di contestazione dell’autenticità di tali opere.

5) Ogni contestazione, dovrà essere fatta valere in forma scritta a mezzo di raccomandata a/r entro quindici giorni 
dall’aggiudicazione. Decorso tale termine cessa ogni responsabilità della Società. Un reclamo riconosciuto valido porta al 
semplice rimborso della somma effettivamente pagata, a fronte della restituzione dell’opera, esclusa ogni altra pretesa.

6) Gli oggetti sono aggiudicati al miglior offerente;in caso di contestazione tra più Aggiudicatari, l’oggetto disputato 
verrà, a insidacabile giudizio del Banditore, rimesso in vendita nel corso dell’asta stessa e nuovamente aggiudicato. Nel 
presentare la propria offerta, l’offerente si assume la responsabilità personale di corrispondere il prezzo di aggiudicazione, 
comprensivo della commissione dei diritti d’asta, di ogni imposta dovuta e di qualsiasi altro onere applicabile. Gregory’s 
si riserva la facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto. Il banditore, durante l’Asta, ha la facoltà di abbinare o separare i 
lotti ed eventualmente variare l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insidacabile giudizio, ritirare i lotti qualora le 
offerte in Asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra Gregory’s e il Venditore.

7) Gregory’s può accettare mandati per l’acquisto (offerte scritte e telefoniche). Le Offerte Scritte saranno eseguite per 
conto dell’offerente al minimo prezzo possibile considerati il prezzo di riserva e le altre offerte, effettuando rilanci 
mediante il Banditore, in gara con il pubblico partecipante all’Asta. Nel caso di due offerte scritte identiche per il 
medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato all’offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima. Gregory’s si riserva il 
diritto di rifiutare le offerte scritte e telefoniche di Acquirenti non conosciuti a meno che venga rilasciato un deposito ad 
intera copertura del valore dei lotti desiderati o, in ogni caso, fornita altra adeguata garanzia. Le offerte scritte sono valide 
qualora pervengano a Gregory’s, con congruo anticipo rispetto all’inizio dell’Asta (almeno cinque ore prima ) e siano 
sufficentemente chiare e complete.

8) Al fine di migliorare le procedure d’asta tutti i potenziali acquirenti che accedono ai locali ove si svolge l’asta sono 
tenuti a registrarsi attraverso la compilazione di una scheda di partecipazione ed ad esibire un documento d’identità, a 
sottoscrivere le condizioni generali, a munirsi di paletta con numero personale per le offerte.

9) L’aggiudicatario corrisponderà alla Gregory’s, una commissione d’asta comprensiva di IVA, per ciascun lotto, pari al 
24% sul prezzo di aggiudicazione fino a 300.000,00 euro, e pari al 20% sul prezzo eccedente tale importo. L’acquirente 
dovrà versare un acconto all’atto dell’aggiudicazione e completare il pagamento, prima di ritirare la merce, non oltre 
dieci giorni lavorativi dalla fine della vendita. La Gregory’s decorso tale termine non sarà più tenuta alla custodia né 
sarà responsabile di eventuali danni che possono arrecarsi ai lotti. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, 
dell’ammontare totale dovuto dall’aggiudicatario entro tale termine, la Gregory’s avrà diritto, a propria discrezione, di:
a) restituire il bene al mandante, esigendo a titolo di penale da parte del mancato acquirente il pagamento delle 
commissioni perdute;
b) agire in via giudiziale per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo d’acquisto;
c) vendere il lotto tramite trattativa privata o in aste successive per conto ed a spese dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 
1515 cod.civ., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.
Decorso il termine di cui sopra, la Gregory’s sarà comunque esonerata da ogni responsabilità nei confronti 
dell’aggiudicatario in relazione all’eventuale deterioramento o deperimento degli oggetti ed avrà diritto di farsi pagare 
per ogni singolo lotto i diritti di custodia. 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 alla Gregory’s del prezzo e di 
ogni altra commissione, costo o rimborso inerente.
E’ discrezione di Gregory’s chiedere ad un nuovo cliente un deposito cauzionale da effettuare tramite Bonifico Bancario. 
In caso di mancata aggiudicazione verrà restituito immediatamente al potenziale acquirente.

10) 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 dalla Gregory’s 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. La Gregory’s 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.

11) Per ogni lotto contenente materiali appartenenti a specie protette come, ad esempio, corallo, avorio, tartaruga, 
coccodrillo, ossi di balena, corni di rinoceronte, etc., è necessaria una licenza di esportazione CITES rilasciata dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Si invitano i potenziali acquirenti ad informarsi presso il Paese di 
destinazione sulle leggi che regolano tali importazioni.

12) Il diritto di seguito verrà posto a carico del venditore ai sensi dell’art. 152 della L. 22.04.1941 n. 633, come sostituito 
dall’art. 10 del D.Lgs. 13.02.2006 n. 118.

Il presente regolamento viene accettato tacitamente da quanti concorrono alla presente vendita all’asta. Le presenti 
Condizioni di vendita sono regolate dalla legge italiana.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Gregory’s, 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, nonchè per il perseguimento 
di ogni altro servizio inerente l’oggetto sociale della Gregory’s Sas. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende 
strettamente necessario per l’esecuzione dei contratti conclusi. La registrazione alle aste consente alla Gregory’s di inviare 
i cataloghi delle aste successive ed altro materiale informativo relativo all’attività della stessa.

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Bologna.



General Terms and Conditions

(Gregory’s Casa d’Aste s.a.s. di Samarro Francesca & C., hereinafter referred to as “Gregory’s)

1) Gregory’s acts as an agent, acting in the name of and on behalf of each vendor, pursuant to Article 1704 of the Italian 
Civil Code. Sales are considered to have taken place between the seller and the buyer and, as a result, Gregory’s accepts 
no further liabilities toward buyers or third parties other than those arising from their role as agent. The sellers of the 
goods retain all liabilities pursuant to Articles 1476 and subsequent of the Italian Civil Code. When the auctioneer’s 
hammer falls, this marks the conclusion of the contract of sale between the seller and the buyer.

2)  Sales are made to the highest bidder, understood as in cash. Lots already considered sold under the hammer may not 
be transferred to third parties and Gregory’s considers the winning bidder to be solely responsible for payment.

3)  The lots to be auctioned are placed on view by Gregory’s in premises open to the public and they are sold in the 
state they are in at the time of viewing, complete with any defects or imperfections, any failure to refer explicitly to 
such flaws does not imply that these do not exist. During viewing, the Auction House staff will be available to provide 
any clarification needed. People interested in buying a lot may examine it during the viewing and also call upon expert 
consultation. The purpose of the viewing is to allow potential buyers to see the state of preservation and quality of the 
items on sale and also to clarify any errors or lack of precision in the information in the catalogue. All items are sold “as 
seen”. Once an item has been sold under the hammer no disputes may arise from the sale and neither Gregory’s nor the 
sellers may be held responsible for any incorrect information relating to the auctioned items.

4) Descriptions or illustrations of the lots that appear in the catalogue and in any other illustrative material are merely 
indicative, reflecting personal opinion, and they may therefore be revised before the lot is placed on sale. Gregory’s may 
not be held responsible for any errors and omissions relating to such descriptions, nor for any counterfeiting, since no 
implicit or explicit guarantees are provided for the lots to be auctioned. Moreover, the sole purpose of the illustrations 
of the items published in the catalogue or in any other illustrative material is to identify the lot and they may not be 
considered precise representations of the item’s state of preservation. The estimated values given in the catalogue are 
expressed in euro and are to be considered merely as a guide. These values may be equal to or higher or lower than the 
reserve price for each lot as agreed with the seller. For old masters and 19th Century paintings, certification relates only 
to the era in which the attributed artist lived and the school to which he or she belonged.
20th and 21st Century works (modern and contemporary art) are usually accompanied by a certificate of authenticity 
and any other documentation expressly mentioned in the information sheet. No other certificate, evaluation or opinion, 
requested or presented once the sale has been made, may constitute a reason to dispute the authenticity of the work in 
question.

5)  Any complaint must be made in writing and sent by recorded delivery letter within 15 days of the date of sale. Once 
this time period has elapsed, the company ceases to bear any liability. If a complaint is considered justified, the sum paid 
will be refunded on return of the item, no other claims will be accepted.

6)  Items are sold to the highest bidder. If a dispute arises as to who the highest bidder is and thus who has bought the 
item, the auctioneer, whose decision is final, will put the item back on sale in the same auction and the buyer established 
once more. When making a bid, bidders assume personal responsibility for paying the sale price, including the buyer’s 
premium and any other applicable charge. Gregory’s reserves the right to withdraw any lot from the auction. During the 
auction, the auctioneer has the right to group lots together or separate them and to make any changes to the order of 
sale. The auctioneer, whose decision is final, may withdraw lots if they have not reached the reserve price agreed between 
Gregory’s and the seller.

7) Gregory’s may accept mandates to buy in the form of written or telephone bids. Written bids will be submitted on 
behalf of the bidder at the minimum possible price, taking into consideration the reserve price and the other bids, raising 
the bids through the auctioneer, in competition with the public taking part in the auction. If two identical written bids 
are received for the same lot, the sale will go the bidder whose bid was received first. Gregory’s reserves the right to refuse 
written and telephone bids from unknown buyers unless they pay a deposit to cover the full value of the lots they wish 
to buy, or, in all circumstances, provide an adequate guarantee. Written bids are only valid if they arrive at Gregory’s in 

sufficient time before the start of the auction (at least five hours before), and if they are sufficiently clear and complete.
8) In order to improve the efficiency of the auction procedure, all potential buyers wishing to gain access to the auction 
room  are required to register by filling in a partecipation form showing an identity document, to accept general terms 
and conditions, and, before the auction starts, equipping themselves with a paddle with a personal number for making 
bids.

9) For each lot sold, the buyer must pay Gregory’s a premium, including VAT, amounting to 24% of the sale price for lots 
up to 300,000 euro, and 20% on lots above that price. Buyers must make a down-payment immediately after the sale and 
complete payment, before collecting the goods, no later than ten working days from the date of sale. Once that period of 
time has elapsed, Gregory’s will no longer be required to keep the lots nor be liable for any damage to them. In the event 
of failure, within the prescribed period, to make payment of either part of or all of the sum due from the buyer, Gregory’s, 
at their own discretion, have the right to:
a) return the item to the seller and, by way of a penalty, demand payment from the defaulting buyer of the lost 
commission;
b) take legal action to enforce the obligation to buy;
c) sell the lot by way of a private transaction or in subsequent auctions on behalf of and at the expense of the defaulting 
buyer, pursuant to Article 1515 of the Italian Civil Code, without prejudice, in all circumstances, to the right to claim 
damages.
Once the aforesaid time period has elapsed, Gregory’s will be relieved of all liability towards the buyer for any wear and 
tear or deterioration of the goods, and the company will have the right to payment for each individual lot in their custody. 
All risks of loss or damage to the goods are transferred to the buyer immediately the sale under hammer is made.
Buyers may only arrange for delivery of the goods they have bought if they pay Gregory’s a delivery charge and any other 
related commission, cost or reimbursement.
Gregory’s could ask to a new customer a security deposit, made by Bank Transfer. If no puchase is reached, deposit 
returns to the potential buyer.

10) For items subject to state notification, pursuant to Italian Legislative Decree 42 of 22.01.2004 (The Cultural Heritage 
Code) as amended, buyers are required to comply with all current legislation on that matter. If the government decides to 
exercise the right of pre-emption, the buyer may not claim any reimbursement, from Gregory’s or from the seller, of any 
interest on the price and buyer’s premium already paid. The export of items by buyers resident or non-resident in Italy is 
regulated by the aforementioned Legislative Decree and also by current customs, monetary and tax regulations. Therefore, 
for the export of any objects dated as being over 50 years old, a free movement of goods licence issued by the competent 
authority is always required. Gregory’s assumes no responsibility to the buyer for any export restrictions that may apply to 
the lots sold, nor for any licences or certificates that have to be obtained under Italian law.

11) All lots containing material belonging to protected species, such as, for example, coral, ivory, tortoiseshell, crocodile 
skin, whalebone, rhinoceros horn, etc., require a CITES export licence issued by the Ministry of the Environment and 
Land Protection. We would ask all potential buyers inform themselves about any legislation in the destination country 
that regulates such imports.

12) The resale right is to be paid by the seller under the terms of Article 152 of Italian Law 633 of 22.04.1941, replaced by 
Article 10 of Italian Legislative Decree 118 of 13.02.2006.

These regulations are tacitly accepted by all those taking part in this auction sale. These Terms and Conditions of sale are 
regulated by Italian law.
Pursuant to Article 13 of Italian Legislative Decree 196/2003 (Personal Data Protection Code), Gregory’s, in its role as 
owner of the processed data, gives notice that the data provided will be used, on paper or in electronic format, in order to 
be able to execute to the full any contracts of purchase and sale entered into by the company and also in order to deliver 
every service referred to as part of the company purpose of Gregory’s Sas. Although providing such data is optional, it 
remains strictly necessary for executing any contracts entered into. Registering for the auction allows Gregory’s to send out 
catalogues for subsequent auctions and other informative material about the business.

The Court of Bologna is the sole place of jurisdiction for any disputes arising.
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