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1.
Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand, 
Divano a tre posti modello LC2, Anni ‘90. 
Struttura in acciaio cromato con imbottitura 
in poliuretano espanso schiumato e ovatta di 
poliestere e rivestimento in pelle, H cm 68x172x68 
– H seduta cm 52 (usure – lievi difetti)

Stima € 800,00 – 1.600,00

2.
Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand, 
Divano a due posti modello LC2, Anni ‘90.
Struttura in acciaio cromato con imbottitura 
in poliuretano espanso schiumato e ovatta di 
poliestere e rivestimento in pelle, H cm 68x123x68 
– H seduta cm 52 (usure – lievi difetti)

Stima € 700,00 – 1.400,00

3.
Produzione Italiana, Pouf a foggia di tamburo, Anni ‘80. 
Struttura in metallo laccato nero, rivestimento originale 
in skai avorio, H cm 37x43x43 (usure – difetti)

Stima € 80,00 – 160,00

4.
Produzione Italiana, Coffee table, Anni ‘70. 
A sezione quadrata con struttura in metallo laccato 
nero e piano decorato con inserti in tartaruga, rifinito a 
poliestere lucido, H cm 58x53x53 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 500,00
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5.
Alessandro Gioia per Colony, Coppia di lumi 
“Colonnina in tolla”, Anni ‘70/’80.
Base in tolla e ottone, complete di paralume 
originale, H tot. cm 72 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Colony – Roma.

Stima € 280,00 - 550,00

6.
Alessandro Gioia per Colony, Poltrona in legno 
“Royal”, Anni ‘80.
Struttura in legno laccato semi-lucido avorio 
con particolari in ottone, tessuto originale, H cm 
90x78x85 – H seduta cm 45 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Colony – Roma.

Stima € 300,00 – 600,00

7.
Alessandro Gioia per Colony, tavolino basso 
“Panjim”, Anni ‘80. 
Piano in travertino intarsiato, base in ottone 
brunito e travertino, sfere in ottone bagno oro, H 
cm 38x140x80 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Colony – Roma.

Stima € 300,00 – 600,00
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8.
Coppia di applique in vetro di Murano, Anni ‘50/’60.
Struttura in metallo e strisce di vetro spesso che 
completano un semicerchio, H cm 40x23x12 (difetti 
- usure)

Stima € 300,00 – 600,00

9.
Manifattura Muranese, Vaso in vetro trasparente 
con corda applicata a caldo, Anni ‘80. 
H cm 40 – diametro cm 20 (lievi usure)

Stima € 200,00 – 400,00

10.
Carlo De Carli, Produzione Sormani, Cassettone 
modello D154, 1963 circa.
Struttura in legno con parti in ottone, fronte a tre 
cassetti H cm 81x145x55 (usure - difetti)
Bibliografia di riferimento: Domus n. 425, aprile 
1965, pagina pubblicitaria.

Stima € 800,00 – 2.000,00
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12.
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 41x20 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo ‘Illuminazione 
– Barovier&Toso vetrerie artistiche in Murano’, p. 18.

Stima € 260,00 – 500,00

13.
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 41x20 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo ‘Illuminazione 
– Barovier&Toso vetrerie artistiche in Murano’, p. 18.

Stima € 260,00 – 500,00

11.
Barovier & Toso, Plafoniera “Mezabala”, Anni ‘70. 
Lampada a soffitto in vetro di Murano e oro a 
coste, soffiato a mano, H cm 20 – diametro cm 30 
(sbeccatura)
Bibliografia di riferimento: Catalogo ‘Illuminazione 
– Barovier&Toso vetrerie artistiche in Murano’, p. 22.

Stima € 100,00 – 200,00
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14.
Barovier & Toso, Coppia di sospensioni in vetro di 
murano e oro, Anni ‘70. 
Etichetta del produttore modello 5067/30 e 
certificato di garanzia – diametro cm 30 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

15.
Lavamar – Serie Pranzo, Tavolo da pranzo in 
alabastro mediterraneo cristallino, Anni ‘80.
Piano ottagonale, sostegno centrale ottagonale, H 
cm 75x128x128 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Lavamar.

Stima € 330,00 – 650,00



18 19

16.
Roberto Giulio Rida, Specchio “Paolo Venini”. 
Pezzo unico realizzato con corpo in legno rivestito 
di opalino vintage verde chiaro con 104 anelli in 
vetro Venini incorporati, firmato sul retro R.G.RIDA 
con logo a fuoco, H cm 76x67x25 (lievi usure)

Stima € 4.500,00 – 10.000,00
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17.
Roberto Giulio Rida, Coppia di lampade da tavolo “Diamantone”. 
Struttura in ottone abbinata a una base in cristallo intagliato a 
mano, paralume vintage bianco opalino e terminale in ottone, 
firma sul metallo, H cm 63x32 (lievi usure)

Stima € 6.000,00 – 12.000,00
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18.
Roberto Giulio Rida, Coppia unica di lampade da tavolo “Giro Ametista”. 
Base e corpo in ottone, saponetta in vetro di Murano ametista, 
paralume in tessuto, firma sul metallo, H cm 65x25x36 (lievi usure)

Stima € 4.000,00 – 9.000,00

19.
Trussardi Casa, Poltrona modello Brizia, Anni 
‘90/2000. 
Struttura in acciaio, seduta in legno curvato con 
imbottitura in poliuretano e Fiberfill, rivestimento 
sfilabile in pelle, H cm 76x87x63 – H seduta cm 
48 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

20.
Fendi, Poltrona, Anni ‘90/2000.
Struttura in metallo cromato, seduta e schienale 
imbottiti e rivestiti in tessuto, H cm 80x77x74 – H 
seduta cm 40 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00
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21.
Credenza con quattro ante e quattro cassetti in plexiglas tartaruga, Anni ‘70.
Ante e fianchi rivestiti in sughero, piano e retro laminato nero, profili in ottone, H 
cm 85x200x38 (lievi usure)

Stima € 300,00 – 600,00

22.
Ignazio Gardella per Gavina, Coppia di poltrone “Digamma”, 1957. 
Struttura metallica in acciaio smaltato, finiture in ottone, imbottitura in gomma, 
rivestimento in velluto, H cm 85x75x84 (usure - difetti)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale Azucena, p.5; G. Gramigna, Repertorio 
1950- 80, Mondadori, 1985; G. Gramigna, P. Biondi, Il design italiano dell’arredamento 
domestico, Allemandi, 1999; A. Branzi, M. De Lucchi, Il design italiano degli anni ’50, 
RDE, 1985; AA. VV., Dino Gavina: collezioni emblematiche del moderno dal 1950 al 
1992, Jaca Bo, 1992.

Stima € 8.000,00 – 16.000,00
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23.
Joe Colombo per Riedl, Servzio di 
bicchieri in vetro seire “Smoke”, Anni ‘70. 
Marchio sotto la base, composto da: 12 
bicchieri da acqua, 9 bicchieri da vino, 12 
flute, 11 bicchierini da liquore, H flute 
cm 19 (difetti)

Stima € 600,00 – 1.000,00

24.
Manifattura Italiana, Secchiello porta-
ghiaccio, Anni ‘70. 
A sezione quadrata in plexiglas a 
imitazione tartaruga e inserti in 
radica, interno in plastica bianca, H cm 
18.5x18.5x18.5 (lievi usure)

Stima € 80,00 – 150,00

25.
Manifattura Italiana, Mobile bar, Anni ‘30.
In legno impiallacciato in radica, anta centrale 
a ribalta con intarsio, interni in vetro con 
illuminazione, H cm 77x88x37 (usure - difetti)

Stima € 400,00 – 800,00
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26.
Manifattura Muranese, Alzata in vetro 
opalescente, Anni ‘80. 
H cm 24x34x28 (lievi usure)

Stima € 200,00 - 400,00

27.
Tapio Wirkkala per Venini – Murano, Due 
coppe della serie Coreani, Anni ‘70. 
Vetro policromo a fasce, etichetta 
originale Venini e firma incisa alla base, 
Grande H cm 14 - diametro max cm 30 
- Piccola H cm 13, diametro max cm 20

Stima € 350,00 – 700,00

28.
Carrello a due ripiani, Produzione Italiana 
Anni ‘50. 
Struttura in legno tinto a patina scura, ripiani 
in vetro, H cm 80x87x46 (difetti - usure)

Stima € 200,00 – 400,00

29.
Carrello a due ripiani, Produzione Italiana 
Anni ‘50.
Struttura in legno, ripiani in vetro, H cm 
72x78x48 (difetti - usure)

Stima € 200,00 – 400,00
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30.
Louise Sue e Andre Mare, Credenza a demi-lune, Produzione Europea 
artigianale in stile Art Deco. 
Forma bombata, struttura in massello di acero, lastra di erable, lastra di 
palissandro, intarsio in legno di varie essenze, due ante intarsiate a decoro 
di fondale marino, interno a due ripiani lastronati in radica, piedi rifiniti a 
foglia oro fino, piano in marmo, H 88x150x61 (lievi difetti)
Mobile di stile “Deco” riedizione dell’originale di Sue e Mare presentato 
all’esposizione internazionale di Parigi del 1925.Intarsio disegnato da 
Mathurin Méheut. Bibliografia di riferimento: Catalogo Colombo Stile – Milano.

Stima € 3.000,00 – 6.000,00
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31.
Produzione Italiana, Grande tavolo da pranzo, Anni ‘70. 
Composto da due basi in radica scanalate con piano in 
cristallo, H cm 76x200x90 (difetti)

Stima € 290,00 – 600,00

32.
Arch. Fabrizio Smania per Studio Smania Interni, Sei 
sedie “Serie Mitzar”, Anni ‘70. 
Struttura in ottone, bordo in erable grigia, 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 € 350,00 – 700,00



33.
Henri Fernandez, Base di tavolino-scultura “Défenses 
d’Eléphant”, Produzione Francese - Anni ‘70.
Struttura composta da due zanne in resina e montata in 
ottone, H cm 45 – lunghezza cm 130 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo H. Fernandez Sculptures 
et Mineraux, ref. 120.

Stima € 700,00 – 1.500,00

34.
Henri Fernandez, Tavolino-scultura “Pavone”, Produzione 
Francese - Anni ‘70.
Struttura in ottone con inserti in agata retro-illuminati, 
piano in cristallo, H cm 40x73x120 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo H. Fernandez Sculptures 
et Mineraux, ref. 111.

Stima € 750,00 – 1.500,00

35.
Henri Fernandez, Scultura Luminosa “Nefertiti I”, Anni ‘70. 
Struttura in ottone con inserto in agata retroilluminata, H 
cm 60x40 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo H. Fernandez Sculptures 
et Mineraux, ref. 143.

Stima € 900,00 – 2.000,00

33

34
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38.
Manifattura Italiana, Candeliere in argento e corno, 
XX secolo. 
Punzoni 800, H cm 23 (usure)

Stima € 100,00 – 200,00

36.
Produzione Fratelli Boffi, Libreria con zanne in 
legno laccato avorio, Anni ‘70.
Base laccata nera e finiture in ottone, H cm 
200x105x38 (lievi usure)

Stima € 350,00 – 700,00

37.
Coppia di zanne in resina con base in plexiglas, 
Anni ‘70.
H cm 95x50x18 (lievi usure - difetti)

Stima € 180,00 – 350,00

36

37

38
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39.
Manifattura Italiana, Coppia di candelieri a 
due luci in ottone e corno, Anni ‘70. 
Recano etichetta ‘Genuine Horn – Made in 
Italy’, H cm 55 (usure)

Stima € 300,00 – 600,00

40.
Vassoio in metallo argentato a tema marino, 
Anni ‘70.
Decorazione a foggia di pesci, piedini a 
conchiglie, Lunghezza cm 66 (usure) 

Stima € 130,00 – 300,00

41.
Piero Figura per Atena, Porta champagne “New Romantic”, XX sec.
In peltro lavorato raffigurante una testa femminile con rose e racemi 
fogliacei applicati a tutto tondo, reca firma Figura Piero per Atena, 
H cm 44x44 (usure)

Stima € 1.200,00 – 2.500,00

39

40
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42.
Studio Gadda, Lampada da terra con puntale in 
cristallo, Anni ‘80.
Struttura in rame e ottone, doppia accensione, 
illuminazione centrale e in alto, reca firma del 
produttore, H cm 190 (lievi usure)

Stima € 800,00 – 2.000,00
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43.
Bottega Gadda, Lampada da terra, Anni ‘80.
Struttura in rame e ottone, doppia accensione, H 
cm 185 (lievi usure)

Stima € 800,00 – 2.000,00
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44.
Lampada da tavolo a conchiglia, Produzione 
La Murrina, Anni ‘80.
Vetro bianco e trasparente, reca firma della 
manifattura incisa, H cm 17x32x19 (usure)

Stima € 100,00 – 200,00

45.
Carlo Nason per Mazzega,  Lampada da tavolo 
“Osso”,  Anni ‘60/’70. 
In vetro di Murano, H cm 24x34x30 (lievi 
usure)

Stima € 230,00 – 500,00

46.
Carlo Nason per Mazzega, attribuita a, Lampada da 
tavolo “Ostrica”, Anni ‘60/’70.
In vetro di Murano fumè, H cm 33x40x30 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 350,00

47.
Fratelli Turri, Divanetto con struttura in ottone e 
particolari in vetro di Murano, fine Anni ‘70.
Schienale e seduta imbottiti e rivestiti in tessuto, H 
cm 64x133x57.5 – H seduta cm 41 (difetti)

Stima € 500,00 – 1.000,00
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48.
Produzione Italiana, Grande specchiera, Anni ‘40. 
Entro cornice in legno laccato e intagliato, H cm 
112x220 (usure)

Stima € 70,00 – 150,00 49.
Credenza a due ante e quattro cassetti, Francia, Anni ‘30. 
Legno impiallacciato, maniglie in ottone, H cm 
100x190x53 (lievi usure)

Stima € 320,00 – 650,00

50.
Pier Luigi Colli, Cornice, Anni ‘50. 
Ferro battuto dorato e lavorato a caldo, H cm 
242x128 (usure)

Stima € 200,00 – 400,00
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51.
Produzione Italiana, Grande libreria con matite colorate, Anni ‘80.
Struttura in legno laccato in policromia, alzata con dieci vani a 
giorno e base a sei cassetti, H cm 294x280x85 (usure)
Esposta alla mostra Abitare il Tempo – Anni ‘80.

Stima € 1.200,00 – 2.500,00

52.
Isao Hosoe per Valenti, Tre lampade da tavolo 
snodabili e completamente orientabili modello 
“Hebi”, 1972. 
Corpo flessibile in tecnopolimero e riflettore 
girevole in metallo bianco, rosso e nero, lunghezza 
max cm 160 circa - chiusa (usure)

Stima € 100,00 – 200,00

53.
Lampada da tavolo in plexiglas nero con righe 
bianche, Produzione Italiana, Anni ‘70. 
Diffusore in plexiglas bianco con montatura 
cromata, H cm 78x38x26.5 (lievi usure)

Stima € 130,00 – 300,00
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54.
Produzione Giorgetti - Serie Gallery, Coppia di 
sedie con alto schienale, Anni ‘80. 
In legno laccato azzurro, seduta imbottita e 
rivestita in tessuto, H cm 116x50x45 – H seduta 
cm 50 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00

55.
Produzione Giorgetti, Poltrona in legno curvato, 
Anni ‘80. 
Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto 
colorato, H cm 87x63x56 – H seduta cm 50 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00

56.
Produzione Giorgetti, Poltrona con alto schienale, 
Primi Anni ‘80.
Struttura in legno curvato, seduta e schienale 
imbottito, H cm 120x60x70 – H seduta cm 47 
(usure)

Stima € 200,00 – 400,00

57.
Manifattura Italiana, Coppia di pouf, Anni ‘30. 
Forma cubica, struttura in legno impiallacciato e 
imbottitura rivestita in tessuto, H cm 36x40x40 
(usure – difetti)

Stima € 250,00 – 500,00
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58.
Edoardo Orlandi, Vetrina “Curio”, Modello 1697, Lorenzana – Pisa, 1974.
Struttura in ferro spazzolato e ottone, realizzata interamente in vetro, esemplare 57/B di cento 
esemplari, ogni singolo pezzo è numerato e autografato, H cm 200x114x34 (usure)
Bibliografia di riferimento: Mario Mastropietro, ‘Forgiare – Orlandi: il progetto di artigianato per il mobile 
contemporaneo’ Edizioni Lybra Immagine, p.33 - 57 - 65 - 88 - 89 - 91 - 93; Catalogo Orlandi, Lorenzana – 
Pisa; Casa Vogue, Settembre 1979.

Stima € 2.100,00 – 5.000,00
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59.
Edoardo Orlandi, Carrello Modello 1380, 
Lorenzana – Pisa, 1962. 
Struttura in ferro spazzolato e ottone apribile con 
piani in vetro, H cm 73x79x47 chiuso (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Mario Mastropietro, 
‘Forgiare – Orlandi: il progetto di artigianato per il 
mobile contemporaneo’ Edizioni Lybra Immagine, p. 
74; Catalogo Orlandi, Lorenzana – Pisa.

Stima € 750,00 – 1.500,00

60.
Orlandi, Specchiera Psiche Art. 4305, Lorenzana – Pisa, Anni ‘70. 
Struttura in ferro spazzolato con particolari in ottone, H cm 
161x57x51 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Orlandi, Lorenzana – Pisa; 
Catalogo Orlandi, Lorenzana – Pisa.

Stima € 400,00 – 800,00
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61.
Orlandi, Console in ferro spazzolato e piano in marmo, 
Lorenzana – Pisa, Fine Anni ‘70.
H cm 78x152x42 (usure)
Bibliografia di riferimento: Mario Mastropietro, ‘Forgiare – Orlandi: 
il progetto di artigianato per il mobile contemporaneo’ Edizioni 
Lybra Immagine, p. 27 – 123; Catalogo Orlandi, Lorenzana – Pisa.

Stima € 700,00 – 1.500,00
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62.
Orlandi, Fioriera Modello 2803, Lorenzana – Pisa, 1983. 
Struttura in ferro spazzolato con particolari in rame e ottone, H cm 112 – diametro cm 37 
(usure)
Bibliografia di riferimento: Mario Mastropietro, ‘Forgiare – Orlandi: il progetto di artigianato per 
il mobile contemporaneo’ Edizioni Lybra Immagine, p. 124 – 125. 

Stima € 200,00 – 400,00
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63.
Piero Fornasetti per Corisia, Piatto 
decorato ‘Capricornus’ - serie Gli Influssi 
Astrali, 1964. 
Porcellana decorata in decalcomania nera 
e dorata, marcato sul retro, entro scatola 
originale, diametro cm 21.5 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 350,00

64.
Piero Fornasetti per Corisia, Piatto 
decorato ‘Leo’ - serie Gli Influssi Astrali, 
1964. 
Porcellana decorata in decalcomania nera 
e dorata, marcato sul retro, entro scatola 
originale, diametro cm 21.5 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 350,00

65.
Piero Fornasetti per Corisia, Piatto 
decorato ‘Aquarius’ - serie Gli Influssi 
Astrali, 1964. 
Porcellana decorata in decalcomania nera 
e dorata, marcato sul retro, entro scatola 
originale, diametro cm 21.5 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 350,00

66.
Da disegno di Piero Fornasetti, Cachepot a 
testa di Moro, Anni ‘70. 
Ceramica dipinta in nero e oro, marchio 
della Manifattura non identificato alla 
base, H cm 37 - diametro alla base cm 20 
(usure)

Stima € 180,00 – 350,00

67.
Tavolino da salotto quadrato, Anni ‘70.
Struttura in ottone e cromo, piano con 
formelle in vetro acidato verde, H cm 
40x72x72 (lievi usure)

Stima € 130,00 – 250,00

63

64

65

66

67
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68.
Piero Fornasetti, attribuito a, Scultura a foggia di testa, 
Milano, Anni ‘60. 
In vetro stampato nero, H cm 25x13x20 (lievi usure)

Stima € 200,00 – 400,00

69.
Piero Fornasetti, attribuito a, Scultura a foggia di testa, 
Milano, Anni ‘60.
In vetro stampato nero, H cm 25x13x20 (lievi usure)

Stima € 200,00 – 400,00

70.
Manifattura Italiana, Lampada da tavolo, Anni ‘60. 
Struttura in metallo laccato nero e ottone, diffusore in 
vetro opalino bianco, H cm 39x30 - diametro della base 
cm 15 (usure)

Stima € 250,00 – 500,00

71.
Romeo Rega, Vetrina a due ante ottone e cromo, Anni ‘70. 
Quattro ripiani in vetro fumè, H cm 160x90x41 (usure)

Stima € 230,00 – 500,00

68 69

70 71
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72.
Romeo Rega, Tavolo da pranzo cromo e ottone, 
Anni ‘70. 
Piano circolare in cristallo, H cm 78 – diametro cm 
130 (difetti)

Stima € 250,00 – 500,00

73.
Produzione Italiana, Quattro poltrone in ottone, 
Anni ‘70/’80. 
Seduta e schienale imbottito e rivestito in tessuto 
verde, H cm 96x54x46 – H seduta cm 45 (usure)

Stima € 350,00 – 700,00

73
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74.
Produzione Italiana, Sei sedie in ottone, Anni ‘70/Primi Anni ‘80.
Seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto a fiori azzurri, H cm 
110x45x50 – H seduta cm 45 (usure)

Stima € 450,00 – 900,00

75.
Produzione Italiana, Tavolo da pranzo, Anni ‘70. 
Sostegno in lacca beige e ottone, piano in cristallo 
circolare, H cm 73.5 - diametro 130 (usure)

Stima € 250,00 – 500,00

74



68 69

76.
Charles Rennie Mackintosh, Writing desk, Anni ‘90. 
Riprodotto per B.D. Ediciones de Diseno (ora B.D. 
Barcelona Design) su disegno di Mackintosh, 
esemplare numero 26, da modello 1904.13; 
struttura in mogano ebanizzato con inserti in 
madreperla e avorio, parte superiore a due ante, 
base ornata da intarsi in vetro lilla, incavo interno 
impreziosito da pannello in vetro piombato e 
metallo bianco, al retro reca marchio e numero di 
serie, H cm 121x94x47 (usure)
Opera accompagnata da Certificato di Autenticità 
a firma Roger Billcliffe. Bibliografia di riferimento: 
Brani di storia dell’arredo (1989-1980) G. Chigiotti, 
G. C. Koeing, F. Alison, p. 28-31 Museo dell’arte 
contemporanea Ravenna; C. R. Mackintosh - 
The complete furniture, furniture drawings and 
interior designs, quarta edizione di Roger Billcliffe, 
illustrazione; Some designs by C. R. Mackintosh, b.d 
Ediciones de Diseno.

Stima € 5.000,00 – 10.000,00

77.
Josef Hoffmann, Poltrona a dondolo mod. “Egg”, Anni ‘80. 
Faggio curvato e paglia di Vienna con poggia-piedi, 
aperta H cm 116x73x130 – H seduta cm 52 (usure)

Stima € 550,00 – 1.100,00
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78.
Manifattura Robj, “Le Jazz”, Francia, 1925 circa. 
Raro gruppo di quattro elementi in porcellana, marchio alla base ‘Robj/Paris/Made 
in France’, sassofonista H cm 30
Bibliografia di riferimento: V. Brega, ‘Robj Paris. Le ceramiche 1921-1931’, pubblicato a 
doppia pagina pp. 22-23 e p. 179 fig. 4, 1995; Mobilier & Dècoration d’Intérieur, ‘’Les 
bibelots modernes de Robj’, 1926; Catalogo Robj, Tavola 30, 1928.

Stima € 2.000,00 – 4.000,00
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79.
Manifattura Robj, Villeuse in porcellana bianca e 
oro, Francia, 1925 circa. 
Marchio alla base ‘Robj/Paris/Made in France’, H 
cm 22x16x12
Bibliografia di riferimento: V. Brega, ‘Robj Paris. Le 
ceramiche 1921-1931’.

Stima € 300,00 – 600,00

80.
Manifattura Robj, Coppia di bottiglie in porcellana 
bianca e oro, Francia, 1925 circa. 
Marchio alla base ‘Robj/Paris/Made in France’, H 
max cm 26 (usure – tappi restaurati)
Bibliografia di riferimento: V. Brega, ‘Robj Paris. Le 
ceramiche 1921-1931’.

Stima € 200,00 – 400,00

81.
Produzione Italiana, Poltrona rivestita in velluto, 
Anni ‘50. 
Struttura e puntali in legno, H cm 86x65x54 – H 
seduta cm 53 (lievi usure)

Stima € 200,00 – 400,00

82.
Romano Marcato per La Palma, Tavolino da salotto 
“Taride”, Anni ‘70. 
Struttura in metallo dorato, doppio piano cristallo 
bronzo, H cm 37x90x92 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo ‘La Palma’ - 
Padova.

Stima € 150,00 – 300,00
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83.
Mangani – Firenze, Lampada da tavolo, Primi Anni ‘80. 
Fusto a cannette rosa in metacrilato, base in 
metacrilato tartarugato e ottone, montatura in ottone, 
reca etichetta sotto la base, H tot. cm 65 (lievi usure)

Stima € 130,00 – 300,00

84.
Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Flos, 
Lampada da tavolo Gatto, Anni ‘70.
Lampada da tavolo in metallo verniciato con 
rivestimento in cocoon, H tot 56 - diametro max 
cm 33 (lievi usure)

Stima € 120,00 – 250,00

85.
Ottini – Milano, Specchio in pitone con 
profili in ottone, Anni ‘70.
H cm 80x100 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo 
originale.

Stima € 130,00 – 300,00

86.
Console rivestita in pitone, 
Produzione Italiana, Anni ‘70.
H cm 78x50x150 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 500,00
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87.
Tre lampade da terra di diverse altezze, Produzione 
Italiana, Anni ‘70. 
Base in travertino, struttura in metallo cromato, 
diffusori in vetro di Murano, H cm 177-130-155, 
diametro alla base cm 22 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 400,00

88.
Divano a tre posti in pelle nera con finiture in 
legno laccato bianco, XX sec.
H cm 72x205x79 – H seduta cm 40 (lievi usure)

Stima € 220,00 – 500,00

89.
Quattro sedie in tubolare cromato e rivestimento 
in cavallino, Anni ‘70. 
H cm 84x45x51 – H seduta cm 43 (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

88

89
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90.
Danilo De Rossi per Leucos, Lampada Byblis, 2002. 
Lampada da terra con foglie e germoglio in vetro 
modellato e soffiato, base in vetro lattimo bianco 
con doppia sorgente luminosa, reca etichetta del 
produttore, H tot cm 150x28x21.5 (lievi usure)

Stima € 400,00 – 1.000,00

91.
William Katavolos, Douglas Kelly & Ross Littell, 
Sei poltrone modello T chair 4LC.
Struttura in acciaio cromato e metallo smaltato, 
sedile e schienale rivestiti in cuoio, H cm 80x48x36 
– H seduta cm 48 (usure – lievi difetti)

Stima € 500,00 – 1.000,00
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92.
Grande tavolo in legno intagliato, Africa, Inizi del XX sec.
Intaglio con animali della savana, H cm 66.5x180x190 
(difetti e mancanze)

Stima € 1.200,00 – 2.500,00

93.
Banci - Firenze, Lampadario “Felci”, Anni ‘60.
Struttura in ferro e cestino in ottone 
intrecciato; lavorazione artigianale, H cm 80 
– diametro cm 75 (difetti)

Stima € 300,00 – 600,00

94.
Borbonese, Coppia di panchetti in legno 
rivestiti in pelle, Anni ‘80. 
H cm 45x45x45 (usure)

Stima € 50,00 – 100,00
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95.
Banci – Firenze, Tavolino-scultura “Albero”, Anni ‘70. 
Sostegno centrale in fusione di ottone a forma di 
albero con patina d’oro invecchiato, piano circolare in 
cristallo, H cm 75 – diametro cm 81 (lievi usure)

Stima € 550,00 – 1.500,00
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96.
Banci – Firenze, Specchiera, Anni ‘70/’80.
Cornice in ferro e ottone con motivo di teste di 
levriero in ottone lucido, H cm 91x61 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00

97.
Banci – Firenze, Tavolino basso con doppio piano, 
Anni ‘70/’80. 
Struttura in acciaio e ottone con cornice e 
motivo di teste di levriero in ottone lucido, H cm 
51x123x66 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Banci – Firenze, 
p. 95/84.

Stima € 500,00 – 1.200,00
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98.
Banci – Firenze, Lampada di gusto Art Deco, Anni ‘70/’80.
Fusione di ottone leggermente bronzato, completa di paralume, H 
cm 67x44x22 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Banci – Firenze, p. 77/84.

Stima € 500,00 – 1.200,00

99.
Banci – Firenze, Coppia di applique di ispirazione Art 
Deco, Anni ‘70/’80. 
Fusione di ottone leggermente bronzato, H cm 62x25 
(lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Banci – Firenze, p. 
88/84.

Stima € 550,00 – 1.200,00
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100.
Banci – Firenze, Applique di linea Deco, Anni ‘70/’80. 
A quattro luci, decorata a marmo, parte centrale in 
cristallo al piombo, H cm 48x60 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Banci – Firenze, p. 
114/86.

Stima € 320,00 – 700,00

101.
Banci – Firenze, Applique di linea Deco, Anni ‘70/’80. 
Due luci indirette, H cm 22x43 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Banci – Firenze, p. 
114/86.

Stima € 300,00 – 700,00
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102.
Manifattura Italiana, Lampadario sferico, Anni ‘30.
Sfera in vetro trasparente, montatura e parti 
interne in metallo e ottone, diametro cm 28 (lievi 
usure)

Stima € 300,00 – 600,00

103.
Manifattura Italiana, Lampadario sferico, Anni ‘30. 
Sfera in vetro trasparente con stelle incise, 
montatura e parti interne in metallo e ottone, 
diametro cm 28 (lievi usure)

Stima € 300,00 – 600,00

104.
Sergio Rossi, Poltrona con particolari in travertino intarsiato con filettature 
in ottone, Anni ‘80. 
Reca targhetta del designer, H cm 86x110x90 – H seduta cm 50 (usure)
Produzione Istituto Mobili Artistici S.P.A.

Stima € 230,00 – 500,00
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105.
Produzione Italiana, Portariviste, Anni ‘70. 
In metallo laccato nero e cuoio naturale con cuciture 
a vista, H cm 70x43x30 (lievi usure)

Stima € 200,00 – 400,00

106.
Produzione Italiana, Coppia di poltrone in cuoio e 
metallo brunito, Anni ‘80.
H cm 95x47x42 – H seduta cm 46 (usure)

Stima € 350,00 – 700,00

107.
Produzione Italiana, Coppia di appendiabiti, Anni ‘50.
Struttura in ottone e vetro molato, H cm 11x15x10 
(lievi usure)

Stima € 50,00 – 100,00

108.
Tavolino gueridon con piedi ferini, Produzione Italiana, 
Anni ‘70. 
Base in metallo, finiture e parte superiore in ottone, 
piano in vetro, H cm 70 – diametro cm 68 (lievi usure)

Stima € 280,00 – 600,00
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109.
Lampadario con struttura in ottone, Anni ‘50.
Diffusori in vetro trasparente curvo, H cm 103 (difetti 
- usure)

Stima € 300,00 – 600,00

110.
Tommaso Barbi, Tavolino da salotto, Anni ‘70/’80.
Struttura in ottone con parti laccate, H cm 34x134x74 
(usure)

Stima € 250,00 - 500,00

111.
Tommaso Barbi, Espositore a quattro ripiani in vetro 
fumè, Anni ‘70/’80.
Struttura in ottone con parti laccate, H cm 151x80x42 
(usure)

Stima € 280,00 – 550,00
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115.
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 € 300,00 – 600,00

114.
Gio Ponti per Fontana Arte, Lampada da tavolo 
modello Bilia, Edizione Originale Anni ‘70.
Fusto a cono in metallo laccato bianco, diffusore 
sferico in vetro satinato, H tot cm 35 - diametro cm 
20 (lievi usure)

Stima € 500,00 – 1.000,00

113.
Sergio Terzani, Lampada da terra in ferro battuto 
laccato grigio, Anni ‘70.
Globo in vetro, H cm 114x35x30 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

112.
Piantana in ottone con diffusore rigato in vetro di 
Murano, Produzione Italiana, Anni ‘70.
H cm 180 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

112 113

114

115
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119.
Manifattura San Cristoforo su disegno di Gio Ponti, Servizio 
da the, Milano – Anni ‘30.
In terraglia color crema con superficie esterna decorata in 
verde opaco; composto da: undici tazze e undici piattini, 
teiera, lattiera, zuccheriera, marchi e numero alla base, H 
teiera cm 18 (usure – difetti – filature)

Stima € 350,00 – 700,00

118.
Giovanni Gariboldi, Manifattura San Cristoforo, Cachepot, 
Milano - Anni ‘30.
Vaso in ceramica a colaggio con decori a foglie in rilievo, 
marchio sotto la base e numeri 830 e 758, H cm 23 - 
diametro cm 22 (filature)

Stima € 250,00 – 500,00

117.
Manifattura Richard Ginori, Vaso portaombrelli modello 
Liberty, Doccia - 1995.
Grande vaso in porcellana a sezione cilindrica decorato 
con figure femminili e mascheroni in rilievo, riedizione da 
un modello del 1905, marchio e numero di tiratura 70/500 
alla base, H tot cm 46 - diametro cm 20

Stima € 400,00 – 800,00

116.
Riccardo Gatti, Grande vaso in ceramica, Faenza, Anni ‘50.
A sezione cilindrica svasata con decori in policromia di 
elementi astratti a tutto campo, firma alla base ‘Gatti R./
Faenza’, H tot cm 49, diametro max cm 25 (lievi usure)

Stima € 500,00 – 1.000,00
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121.
Carlo Zauli, Scultura in grès smaltato di forma 
astratta, 1968.
Firmata e datata Zauli 1968, H cm 75x77x17 
(usure)

Stima € 2.000,00 – 5.000,00

120.
Carlo Zauli, Piastra in grès, Faenza, Anni ‘70.
Decorazione geometrica in rilievo montata su 
supporto in faesite, firmata in basso a destra 
Zauli, H cm 38x48 (usure – restauro)

Stima € 400,00 - 800,00
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122.
Salvino Marsura, Fioriera “Stalattiti”, Anni ‘70.
Struttura in ferro forgiato a mano, firmata Marsura, H 
cm 155 – diametro cm 87 (usure)

Stima € 350,00 – 800,00
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125.
Salvino Marsura, Lampada da terra-Scultura “Uomo”, 
Anni ‘70.
Struttura in ferro forgiato a mano con particolari in 
vetro di Murano, firmata Marsura, H cm 235 (usure)

Stima € 550,00 – 1.200,00

124.
Salvino Marsura, Coppia di alari, Anni ‘70.
Struttura in ferro con pomoli forgiati a mano, 
firmati Marsura, H cm 70x20x63 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00

123.
Salvino Marsura, Lampada da tavolo, Anni ‘70.
Struttura in ferro forgiato a mano e dorato, 
firmata Marsura, H cm 40x25 (usure)

Stima € 130,00 – 250,00
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128.
Tom Hoffmann per Tom’s Drag, Sedia “Angelo”, 
Germania – fine del XX secolo.
Struttura in ferro battuto dipinto a smalto, ali in 
metallo dorato, reca targhetta Tom’s Drag, H cm 
114x80x55 – H seduta cm 48 (usure)

Stima € 550,00 – 1.200,00

127.
Salvino Marsura, Lampada da parete “Sole”,  
Produzione Italiana, Fine Anni ‘70.
Struttura in ferro forgiato a mano, reca firma Marsura, 
monta tre lampadine, H cm 15 - diametro cm 50 (lievi 
usure)

Stima € 130,00 – 250,00

126.
Salvino Marsura, Applique “Uccelli”, Anni ‘70.
Struttura in ferro forgiato a mano, firmata Marsura, H 
cm 115x125 (usure)

Stima € 230,00 – 500,00
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132.
Manifattura Muranese, Specchiera a rosette in 
vetro di Murano, Anni ‘70.
H cm 80x57 (difetti - usure)

Stima € 220,00 – 500,00

131.
Manifattura Muranese, Specchiera a rosette in 
vetro di Murano, Anni ‘70.
H cm 80x57 (difetti - usure)

Stima € 220,00 – 500,00

130.
Coppia di poltrone Savonarola, Anni ‘50.
Struttura in ferro, cuoio e ottone, H cm 95x40x42 
– H seduta cm 44 (usure - difetti)

Stima € 250,00 – 500,00

129.
Venini - Murano, Coppia di vasi della serie Opalini, 
1988.
In vetro soffiato incamiciato blu, interno in  vetro 
lattimo bianco, firmati e datati alla base Venini 88, 
H cm 29 (usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale 
Venini Glass objects, p. 36.

Stima € 600,00 – 1.200,00
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134.
Smania, Console “Bipompeo” in metallo con ripiani in 
vetro, Anni ‘70.
Parti dorate, H cm 79x152x42 (lievi usure – difetti)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Smania.

Stima € 150,00 – 300,00

136.
Maison Jansen, Coppia di sedie in metallo laccato 
e lucite, Anni ‘70/’80.
H cm 108x45x46 – H seduta cm 44 (usure)

Stima € 130,00 – 300,00

135.
Albano Poli per Poliarte, Coppia di lampade da 
parete, Anni ‘70.
Struttura in metallo cromato e dischi in vetro 
spesso di colore ghiaccio e arancio, H cm 20x20x7  
(difetti - usure)

Stima € 200,00 – 400,00

133.
Gaetano Missaglia, Coppia di appliques, Anni ‘70.
Struttura in metallo cromato e diffusori in plexiglas, H 
cm 20x8x10 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00
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140.
Turri, Console in radica di erable, Anni ‘70.
Finiture in ottone e legno laccato bianco, H cm 
75x140x33 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale Turri.

Stima € 150,00 – 300,00

139.
Costa – Bassano, Obelisco in ceramica, Anni ‘70.
Firmato sotto la base, H cm 50x19x19 (lievi usure)

Stima € 100,00 – 200,00

138.
Tavolino quadrato rivestito in pergamena, 
Produzione Italiana,  Anni ‘70.
Profili in ottone, H cm 37x80x80 (lievi usure)

Stima € 130,00 – 250,00

137.
Sergio Terzani & C., Lampada Linea “Frutta”, 
Anni ‘80.
Legno policromo intagliato a mano e vetro 
di Murano, completa di paralume, H cm 64 – 
diametro cm 40 (usure)
Bibliografia di riferimento Sergio Terzani & C. - 
Scandicci (Firenze).

Stima € 280,00 – 550,00
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144.
Produzione Italiana, Coppia di lampade in ceramica 
bianca e nera, Anni ‘70.
H cm 40 – diametro cm 25 (usure)

Stima € 80,00 – 150,00

143.
Produzione Italiana, Scultura in ceramica bianca a 
foggia di “Scimmia”, Anni ‘70.
Particolari neri, H cm 50x26x30 (lievi usure)

Stima € 230,00 – 500,00

142.
Manuel Da Costa per Arpex International - 
Roma, Fruttiera “Sesar”,  Anni ‘70.
Ceramica nera, marchio della manifattura sotto 
la base e firma del designer, H cm 9x48x35 
(lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale 
Arpex International – Roma.

Stima € 60,00 – 120,00

141.
Manuel Da Costa per Arpex International - 
Roma, Lampada “Egitto”, Anni ‘70.
Ceramica color nero con paralume in tessuto 
nero, H tot. cm 65 (lievi usure)
Bibliografia di riferimento: Catalogo Originale 
Arpex International – Roma.

Stima € 140,00 – 300,00
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148.
Produzione Italiana, Coppia di lampade ottone e 
plexiglas con paralume, Anni ‘70.
H cm 50x35  (lievi usure)

Stima € 150,00 – 300,00

147.
Manifattura Italiana, Coppia di lampade in vetro di 
Murano e ottone, Anni ‘70.
H cm 60 – diametro cm 26 (lievi usure – senza 
paralume)

Stima € 280,00 – 550,00

146.
Produzione Italiana, Scatola in ceramica con finiture in 
ottone, Anni ‘70.
H cm 33 – diametro cm 35 (lievi usure)

Stima € 90,00 – 180,00

145.
Produzione Italiana, Base di lampada in ceramica e 
ottone, Anni ‘70.
H cm 44 – diametro cm 35 (lievi usure)

Stima € 90,00 – 180,00

148

147

146

145
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149.
Alain Delon, Mobile Stereo AD800 – Unità di intrattenimento personalizzata, 1975. 
Base e colonna rivestiti in ottone, ornata da indicatore di selezione progettato con metalli in rilievo e smalto, 
console in acrilico fumé con vani contenenti giradischi Thorens, una torretta di lavorazione B&O, un lettore 
di cassette Sony e vano contenitore per cassette, altoparlanti mimetizzati da dischi in ottone sporgenti, reca 
monogramma e firma Alain Delon sulla colonna, H cm 177x139x102 (usure)
Raro esemplare prodotto in serie limitata. Prodotto e distribuito in Italia da R.S.D.Collezioni di Arredamento. 
Bibliografia di riferimento: Catalogo originale del distributore in Italia; Casa Vogue – Novembre 1977.

Stima € 1.100,00 – 2.500,00
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152.
Alain Delon per Maison Jansen, Tavolo da pranzo AD364, Parigi, 1972.
Struttura in ottone, rame e cromata con bordi in radica di erable grigio, piano retroilluminato 
in plexiglas tartaruga inserito tra due piani in vetro, firmato Alain Delon e monogramma, H cm 
73x1501x150 (lievi usure – lievi difetti)
Bibliografia di riferimento: Jansen Furniture, James Archer Abbott, Achantus Press 2007 – New York, 
p.222; Catalogo originale del distributore in Italia R.S.D.Collezioni di Arredamento; Casa Vogue – 
Novembre 1977.

Stima € 500,00 – 1.200,00

151.
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 € 550,00 – 1.200,00

150.
Alain Delon per Maison Jansen, Credenza a tre ante AD363, 1972.
Piano in legno laccato, ante lastronate in radica di erable, struttura in metallo cromato, ottone 
e rame, finiture in ottone, ripiani e cassettiera interni, reca monogramma e firma Alain Delon, 
H cm 87x194x50 (lievi usure)
Prodotta e distribuita 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 € 650,00 – 1.500,00

151

152
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156.
Produzione Muranese, Plafoniera con rosette in vetro 
di Murano, Anni ‘70.
Montata su rete metallica, Anni ‘70. H cm 20 – diametro 
cm 50 (usure)

Stima € 200,00 – 400,00

155.
Manifattura Muranese, Coppia di applique a foglia, 
Anni ‘30.
In vetro lavorato con superficie iridata, supporto in 
ottone, H cm 25 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 500,00

154.
Manifattura Muranese, Coppia di applique a foglia, 
Anni ‘30.
In vetro stampato con superficie a bugne, supporto in 
ottone, H cm 28 (lievi usure)

Stima € 250,00 – 500,00

153.
Manifattura Muranese, Coppia di applique a foglia, 
Anni ‘30.
In vetro trasparente, supporto in ottone, H cm 25 (lievi 
usure)

Stima € 250,00 – 500,00

156

155

154

153
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160.
Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Flos, Lampada 
modello “Toio”, 1962.
Stelo in trafilato metallico e anelli passa cavi da canna 
da pesca, H max cm 157 (usure - difetti - base non 
originale)

Stima € 100,00 – 200,00

159.
Vetreria La Murrina, Lampada a sospensione di forma 
allungata, Murano, Anni ‘70.
Vetro lavorato a murrine bianche, bordo bianco, H cm 
54 - diametro cm 25 (lievi usure)

Stima € 120,00 – 300,00

158.
Tommasi di Serravezza di Pietrasanta, Due basi di 
tavolo-Sculture in marmo verde, Primi Anni ‘80.
H cm 80x120x14 - 76x105x22 (difetti)

Stima € 430,00 – 1.000,00

157.
Coppia di appliques con struttura in metallo cromato 
ed elementi in vetro trasparente e colorato, Anni ‘70.
H cm 19.15x10x13 (usure)

Stima € 150,00 – 300,00

160159158

157
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164.
Produzione Italiana, Console a demi-lune, Anni ‘70.
Struttura in metallo cromato e piano a specchio, H cm 
86x130x42 (usure - difetti)

Stima € 200,00 – 400,00

163.
Produzione Italiana, Lampada da tavolo, Anni ‘70.
Modello coupè in metallo pressofuso cromato ad una 
luce, H cm 28x14x16 (usure)

Stima € 180,00 – 350,00

162.
Manifattura Muranese del XX secolo, Grande vaso in 
vetro costolato trasparente con inclusione di bolle.
Cordoli laterali applicati a caldo con polvere d’oro, H 
cm 37 – diametro cm 31

Stima € 280,00 – 500,00

161.
Manifattura Muranese, Grande vaso in vetro costolato 
blu con inclusione di bolle, Anni ‘80.
Cordoli laterali applicati a caldo, H cm 38 – diametro 
cm 27 (lievi usure)

Stima € 200,00 – 400,00
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167.
Produzione Italiana, Quattro sedie con alto schienale, 
Anni ‘60 circa.
Rivestimento originale in skai nero, piedi in legno, H 
cm 88x42x34 – H seduta cm 42 (difetti – usure)

Stima € 200,00 – 400,00

166.
Scultura in vetro di Murano “Omaggio a Picasso”, 
Produzione Formia - Anni ‘90.
H cm 33x45x16 (lievi usure)

Stima € 450,00  - 900,00

165. 
Carlo Moretti, Vaso cilindrico in vetro di Murano 
arancione, beige e trasparente, Anni ‘90. 
Reca etichetta originale, firma alla base, sotto la base 
numero di tiratura e iscrizione ‘Esperimenti 26/200’, H 
cm 43x20x14 (lievi usure)

Stima € 280,00 – 550,00

165

166 167
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173.
Manifattura Muranese, Lampada in vetro 
incamiciato, Anni ‘80.
H cm 43, diametro alla base cm 17, diametro 
max cm 22 (lievi usure)

Stima € 30,00 – 60,00

172.
Venini – Murano, Posacenere in vetro bianco e 
trasparente, Anni ‘80.
Marchio sotto la base, H cm 5, diametro max cm 
19.5

Stima € 30,00 – 60,00

171.
Manifattura Muranese, Scultura in vetro 
raffigurante “Cane”, Anni ‘70.
H cm 7.5x11.5x18.5

Stima € 30,00 – 60,00

170.
Lotto di tre oggetti decorativi in vetro di Murano, 
XX secolo.
Composto da: Vaso a sezione cilindrica con 
costolature color miele, H cm 27; Vaso a 
ventaglio in vetro incamiciato color talpa, 
H cm 29; Ciotola a sezione ellittica in vetro 
trasparente con macchia rossa centrale, 
diametro max cm 32

Stima € 80,00 – 160,00

169.
Lotto di tre vasi in vetro di Murano, XX secolo.
Composto da: Vaso in vetro blu con applicazioni 
trasparenti a caldo, H cm 40; Vaso in vetro 
verde chiaro stampato a bulbo, H cm 25; Vaso 
piriforme in vetro trasparente, H cm 16

Stima € 80,00 – 160,00

168.
Lotto di tre oggetti decorativi in vetro di Murano, 
XX secolo.
Composto da: Vaso mono-fiore in vetro nero con 
decorazioni a filamenti bianchi, H cm 30; Vaso 
in vetro massiccio verde scuro, H cm 38; Ciotola 
a sezione ovale in vetro trasparente e macchia 
verde chiaro, H cm 11x27x15

Stima € 100,00 – 200,00
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178.
Nove – Bassano, Coppia di vasi in ceramica a fiori, 
Anni ‘70.
Marchio alla base, H cm 33 – diametro cm 18 
(usure)

Stima € 160,00 – 300,00

177.
Nove – Bassano, Base di lampada in ceramica a 
fiori, Anni ‘70.
H cm 30 – diametro cm 15 (usure)

Stima € 80,00 – 150,00

176.
Silvano D’Orsi, Lampada-Scultura dipinta a mano, Anni 
‘80.
Firmata alla base D’Orsi,  H cm 56 – diametro cm 24 
(lievi usure)

Stima € 110,00 – 250,00

175.
Ivo de Santis, Due obelischi della Serie “Gli Etruschi”, 
Anni ‘70.
Terracotta patinata, marchio inciso sotto la base ‘Gli 
Etruschi’, H cm 45x12x12

Stima € 190,00 – 400,00

174.
Ivo de Santis, Due obelischi della Serie “Gli Etruschi”, 
Anni ‘70.
Terracotta patinata, marchio inciso sotto la base ‘Gli 
Etruschi’, H cm 45x12x12

Stima € 190,00 – 400,00

174 175

176
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181. 
Coppia di grandi cachepot in ceramica bordeaux, Anni’ 80
H cm 39 – diametro cm 50 (usure)

Stima € 200,00 – 500,00

180.
Angelo Mangiarotti per Danese – Milano, Due 
posacenere Barbados, Anni ‘70.
Ceramica gialla, marchi sul fondo, H cm 5 - diametro 
cm 25 (lievi difetti)

Stima € 40,00 – 80,00

179.
Manifattura Europea, Grande vaso in ceramica, Anni 
‘60 circa.
Decorazione geometrica in giallo e nero su fondo 
color crema, marchio alla base non identificato, H tot 
cm 51, diametro max cm 15 (lievi usure)

Stima € 180,00 – 350,00
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184.
Pietro Melandri, Piastra in maiolica “Venere al Bagno”, 
Faenza - Anni ‘60.
Finiture in policromia a lustro,  firmato in basso a 
destra ‘Melandri’, H cm 35.5x35.5 (lievi usure - entro 
cornice moderna)

Stima € 1.200,00 – 2.500,00

183.
Pietro Melandri, Piastra in maiolica “Venere al Bagno”, 
Faenza - Anni ‘60.
Finiture in policromia a lustro,  firmato in basso a 
destra ‘Melandri’, H cm 35.5x35.5 (lievi usure - entro 
cornice moderna)

Stima € 1.200,00 – 2.500,00

182.
Pietro Melandri, Piastra in maiolica, Faenza - Anni ‘60.
Decorata con cesto di frutta in rilievo, derivazione da 
Caravaggio, finiture in policromia a lustro, firmato in 
basso a destra ‘P. Melandri’, H cm 52.5x43 (usure – 
difetti di cottura)

Stima € 400,00 – 800,00
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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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