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1
OROLOGIO DA TAVOLO
VETTA

in metallo con quadrante a numeri romani.
dimensioni: cm 11x14,5x4,8.

Stima: € 250/300

2
OROLOGIO DA TAVOLO

in metallo con quadrante a numeri arabi 
con movimento a vista.
dimensioni: cm 13x17x10.

Stima: € 250/300

4
OROLOGIO DA TAVOLO
JUNGHANS

in metallo con quadrante
a numeri arabi.
dimensioni: cm 17,8x10,5x6.

Stima: € 250/350

3
OROLOGIO MULTIFUNZIONE
DA SCRIVANIA
ANGELUS

in ottone dorato composto da sei quadranti 
con barometro, bussola, termometro,
igrometro, orologio e datario.
Custodia e documenti originali.
dimensioni: cm 11x14,5x4,8.

Stima: € 400/500

5
OROLOGIO DA VIAGGIO
MOVADO ERMETOSCOPE

in ottone dorato, quadrante con indici a bastone 
applicati, datario alle ore III, movimento a carica 
manuale.

Stima: € 400/500
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6
CRONOMETRO DA GARA
LEMANIA

in acciaio con quadrante bianco
e numeri arabi, diametro mm 58.

Stima: € 500/700

7
OROLOGIO DA TAVOLO
LORENZ STATIC

in acciaio satinato con quadrante 
bianco e numeri arabi, movimento 
al quarzo, disegnato da Richard 
Shapper per la Lorenz. Vincitore 
del Compasso d’Oro nel 1960. 
Custodia originale in pelle. 
diametro cm 6,5.

Stima: € 600/800

8
CRONOGRAFO DA GARA
LEMANIA

in acciaio con quadrante bianco e numeri arabi, 
piccoli secondi alle ore VI, quadrante
cronografico alle ore XII. diametro mm 58.

Stima: € 500/700

9
OROLOGIO DA DONNA
TUDOR

in acciaio con bracciale oyster, quadrante 
bianco con datario alle ore III, indici a bastone 
applicati, cassa Rolex, movimento al quarzo.
Scatola originale.

Stima: € 700/800

10
OROLOGIO DA UOMO
ROLEX GMT MASTER

in acciaio, referenza 16750, cassa in tre corpi, 
fondello a vite, ghiera girevole bidirezionale;
quadrante nero laccato, indici luminosi
“a bicchierini” al trizio, lancetta delle 24h
con triangolo grande, vetro plexiglass.
Movimento cal. 3075, a carica automatica
con datario a scatto rapido, bracciale oyster
a maglie piene con chiusura a scatoletta,
referenza 78360 con finali referenza 558B.

Stima: € 4.500/5.500
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11
OROLOGIO DA UOMO
JAEGER-LE COULTRE FUTUREMATIC

in acciaio, cassa n. 712012, quadrante grigio 
chiaro con numeri arabi, lancette in acciaio 
azzurrato, riserva di carica alle ore IX, piccoli 
secondi alle ore III. Movimento a carica automa-
tica con corona applicata al retro sulla cassa. 
Bracciale non pertinente.

Stima: € 3.000/4.000

12
OROLOGIO DA UOMO
EBERHARD & CO

La Chaux De Fonds con cassa placcata oro n. 
308882, quadrante bianco con numeri arabi e 
lancette dauphine. Movimento a carica manua-
le. Bracciale non pertinente.

Stima: € 1.200/1.500

13
OROLOGIO DA UOMO
GERALD GENTA BIRETRO

cassa in acciaio, quadrante nero con saltarello 
alle ore XII, datario alle ore VI. Movimento a ca-
rica automatica. Scatola, documenti originali e 
bracciale in acciaio con n. 2 maglie supplemen-
tari. Bracciale in pelle nera non pertinente.

Stima: € 3.000/4.000
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CATENA
in oro giallo con brillanti del peso
complessivo di ct. 2,00 circa, gr. 46.

Stima: € 2.500/3.000

14
PARURE
in oro giallo composta da spilla e orecchini a
guisa di fiore con brillantini, gr. 21,4 (orecchini),
gr. 19,3 (spilla).

Stima: € 3.000/3.500

15
SPILLA
in oro giallo con brillantini, gr. 11,3.

Stima: € 700/800

11

18
ORECCHINI
in oro giallo a guisa di nodo,gr. 17,3.

Stima: € 500/600

19
ORECCHINI
in oro giallo a guisa di cerchi
con brillantini, gr. 19,6.

Stima: € 1.200/1.500

20
ANELLO
in oro bianco e giallo “moi e toi”, con brillanti,
gr. 12,9.

Stima: € 800/1.000

21
ANELLO
in oro giallo con brillanti,
gr. 11,7, misura 13.

Stima: € 400/500

17
SPILLA
in oro giallo a guisa di nodo, gr. 8,3.

Stima: € 350/450
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22
ORECCHINI
in oro giallo con ametiste e smalti, gr. 17.

Stima: € 800/1.000

25
CLIPS
in oro giallo e smalti, gr. 19,3.

Stima: € 650/750

23
ANELLO
in oro giallo con rubini e brillante, gr. 8,5.

Stima: € 450/550

27
ORECCHINI
in oro giallo, brillanti e zaffiri a
guisa di dalia, gr. 22,8.

Stima: € 1.500/2.000

28
ANELLO
in oro giallo con ametiste, gr. 11.

Stima: € 450/550

29
ORECCHINI
in oro giallo e smalti, gr. 13,6.

Stima: € 700/800

24
OROLOGIO DA DONNA
JAEGER LE COULTRE
in oro rosa con bracciale a coda di topo e bril-
lantini, quadrante bianco con indici applicati. 
Movimento a carica manuale. Garanzia originale 
Jaeger Le Coultre  n. 594662A, gr. 18,90.

Stima: € 800/1.000

26
SPILLA
in oro giallo, brillanti e zaffiri a
guisa di dalia, gr. 38.

Stima: € 2.500/3.500
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30
SPILLA
in oro giallo con coralli e turchesi, gr. 30,8.

Stima: € 1.200/1.500

31
SPILLA
in oro giallo con smalti a guisa di fiori, gr. 11,2.

Stima: € 300/400

32
ORECCHINI
LYDIA COURTEILLE
in oro giallo con pendenti in quarzo rutilato,
brillanti e coniglietti in avorio.

Stima: € 3.000/3.500

33
PARURE
in oro giallo composta da spilla e orecchini con 
acquemarine, gr. 24,4 (spilla), gr. 13,2 (orecchini). 
Firmato: Pao.

Stima: € 2.500/3.000

35
ANELLO
in quarzo fumé e cristallo di rocca con piccolo 
zaffiro cabochon.

Stima: € 1.000/1.200

34
ANELLO
CARTIER
in oro giallo con diamanti, gr. 19,4.

Stima: € 3.000/3.500
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36
BRACCIALE 
in oro giallo con zaffiri cabochon
e perline, gr. 101,3.

Stima: € 2.500/3.500

38
SPILLA MORO 
in oro giallo con smeraldo cabochon centrale e 
rubini, brillanti e smeraldi, gr. 33,8.

Stima: € 2.500/3.000

39
COLLIER RIGIDO
in oro giallo con brillanti e smalti, gr. 155.

Stima: € 8.000/9.000

41
ANELLO
in oro giallo con brillanti e smeraldo taglio
a cuore, gr. 15.

Stima: € 1.500/2.000

40
ORECCHINI
in oro bianco con smeraldi, brillanti e gocce di 
turchese, gr. 10,1.

Stima: € 1.500/2.000

37
SPILLA
BUCCELLATI
in oro giallo e bianco a guisa di cardi, gr. 37,6.

Stima: € 4.500/5.000
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44
ANELLO
in oro bianco con brillanti e perle
del diametro di 9,5 mm, misura 13.

Stima: € 400/500

43
ANELLO
in oro bianco con berillio del peso di ct. 7,00 
circa, gr. 23,2.

Stima: € 3.500/4.000

42
COLLANA
in oro giallo con perle
e zaffiri bianchi.

Stima: € 800/1.000

45
COLLIER
in oro bianco con perle
e brillanti, gr. 46.

Stima: € 4.000/4.500

46
ANELLO
in oro bianco con brillanti, gr. 12,3.

Stima: € 1.200/1.500
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47
ORECCHINI
in oro bianco con brillanti, gr. 13,7.

Stima: € 700/800

49
ORECCHINI
in oro bianco con brillanti e perle, gr. 8,8.

Stima: € 700/800

48
ANELLO
in oro bianco con due zaffiri cabochon del peso 
complessivo di ct. 15,00 circa, e brillanti per ct. 
0,5, gr. 22,3.

Stima: € 1.800/2.200

50
COLLIER
in oro bianco a guisa di stella con diamanti e 
zaffiro bianco centrale, gr. 73.

Stima: € 14.000/14.500
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51
SPILLA MORETTO
in oro giallo con quarzi e brillanti, gr. 27,8.

Stima: € 2.000/2.500

52
ORECCHINI MORETTI
in oro giallo con brillanti e microperle, gr. 19,3.

Stima: € 2.000/2.500

53
SPILLA
in oro bianco e argento a guisa di stella con
brillanti e rubino centrale, gr. 22,1.

Stima: € 4.000/4.500

56
SPILLA MORETTO
in oro bianco con brillanti e rubino centrale
taglio cabochon, gr. 13,5.

Stima: € 1.500/2.500

54
SPILLA MORO
con pantera in oro bianco e brillanti, gr. 45,7.

Stima: € 3.500/4.500

57
ANELLO
in oro bianco a guisa di teschio con brillanti per 
complessivi ct. 1,5 e rubini per complessivi
ct. 1,00, gr. 21,8.

Stima: € 2.000/2.500

55
SPILLA MORETTO
in oro giallo con brillanti e rubino centrale 
taglio cabochon, gr. 14,4.

Stima: € 1.500/2.500
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58
ANELLO
in oro bianco con diamanti taglio baguette
e brillante del peso complessivo di ct. 4,80,
gr. 11,8.

Stima: € 3.500/4.500

59
ANELLO
in oro bianco con diamante centrale
taglio brillante del peso di ct. 2,50 circa, gr. 17,1.

Stima: € 4.000/4.500

60
ORECCHINI
in oro bianco con brillanti taglio taper
e brillante per complessivi ct. 3,5, gr. 22,6.

Stima: € 6.500/7.500

61
SPILLA
in oro bianco con diamanti taglio brillante,
navette e taper del peso complessivo
di ct. 4,50  circa, gr. 22,7.

Stima: € 4.000/4.500
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62
PARURE
in oro bianco composta da collier e orecchini 
con:
- diamanti taglio a goccia per complessivi ct. 6,00
- diamanti taglio brillante per complessivi ct. 6,00, 
- gr. 13,3 (orecchini),
- gr. 48 (collier).

Stima: € 12.500/15.000
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63
I.V.R. MAZZEGA

Vaso in vetro pesante con superficie
corrosa con decoro a fasce policrome, anni ‘60.
altezza: cm 32,6.

Stima: € 1.800/2.200

OGGETTI
DALLA COLLEZIONE
DI BENEDETTA IGLIORI

Infaticabile viaggiatrice vissuta a New York nel 
periodo d’oro della fine degli anni Settanta,
collezionista di vetri e di opere d’arte, compagna 
del pittore Franco Angeli negli ultimi anni della 
sua vita.

LOTTI 63-120
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64
MANIFATTURA MURANESE

Pesce in vetro sommerso con decorazione
a fasce nei toni del blu e del rosso.
lunghezza: cm 22,5.

Stima: € 200/300

65
MANIFATTURA MURANESE

Pesce in vetro policromo con elementi applicati.
lunghezza: cm 33, altezza cm 26.

Stima: € 300/400



33

66
MANIFATTURA MURANESE

Coppia di portaprofumi in vetro pesante
nei toni del blu e del viola. 
altezze: cm 13,5, cm 10.

Stima: € 300/400

67
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro nei toni del viola. 
altezza: cm 17,5, diametro cm 23.

Stima: € 500/600
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68
MANIFATTURA
MURANESE

Vaso in vetro sommerso nei toni 
del rosa. 
altezza: cm 25.

Stima: € 150/200

69
MANIFATTURA
MURANESE

Vaso in vetro sommerso nei toni 
del viola. 
altezza: cm 19,6.

Stima: € 300/400

70
FLAVIO POLI (1900-1984)

Vaso in vetro sommerso nei toni 
del giallo. 
altezza: cm 23.

Stima: € 600/800

71
CENEDESE

Vaso in vetro sommerso nei toni dell’arancione, 
anni ‘60. 
altezza: cm 24, diametro cm 30.

Stima: € 700/900

72
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro sommerso nei toni del viola.
Reca etichetta: S V C C Vetreria d’arte Made in 
Italy Murano. 
altezza: cm 32,5.

Stima: € 300/400
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73
MANIFATTURA MURANESE

Scultura in vetro a guisa di volatile con decori a 
macchie nei toni dell’ambra.
lunghezza: cm 32,5.

Stima: € 300/400

74
FLAVIO POLI (1900-1984)
SEGUSO VETRI D’ARTE

Vaso in vetro sommerso nei toni dell’ambra. 
altezza: cm 35,7.

Stima: € 1.400/1.600

75
SEGUSO VETRI D’ARTE

Vaso in vetro sommerso nei toni
dell’ambra, anni ‘60.
altezza: cm 30,5. Difetti.

Stima: € 1.000/1.200



39

76
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro pesante nei toni del rosa e oro
con superficie lavorata a costolature, anni ‘60.
altezza: cm 28,5.

Stima: € 600/800

77
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro pesante nei toni del verde
con superficie lavorata a costolature, anni ‘60.
altezza: cm 32,5.

Stima: € 800/1.000

78
ANGELO RINALDI (1960-2010)

Vaso in vetro pesante nei toni dell’azzurro con 
decorazioni a guisa di foglie e superficie iridata. 
altezza: cm 34,2.

Stima: € 1.200/1.500
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80
MANIFATTURA MURANESE

Vaso con decoro a macchie rosse e collo
con spirale applicata in vetro rosso.
altezza: cm 38,5.

Stima: € 500/600

79
MANIFATTURA MURANESE

Piatto in vetro pesante policromo con 
superficie iridata. Il piatto si ispira al modello
“Incontro” realizzato nel 1954 da
Georges Braque per la Fucina degli Angeli.
diametro cm 26,5.

Stima: € 1.500/2.500



43

 

81
ERMANNO NASON (1928-2013)

Vaso in vetro pesante con superficie
iridata e decoro policromo.
Firma incisa: E. Nason. 
altezza: cm 34.

Stima: € 1.000/1.200
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82
MANIFATTURA MURANESE

Lotto composto da n. 4 fermacarte in vetro
sommerso con decori policromi.
misure diverse.

Stima: € 300/400

84
MANIFATTURA MURANESE

Vaso con coperchio in vetro pagliesco
con decorazioni a fasce nei toni del blu. 
altezza: cm 17,3.

Stima: € 300/400

83
MANIFATTURA MURANESE

Fermacarte in vetro sommerso
con decoro a fasce nei toni del blu.
diametro cm 8.

Stima: € 100/120



47

85
MANIFATTURA MURANESE

Vaso con base in vetro sommerso nei toni
del blu con decorazioni a fasce.
altezza: cm 36,4.

Stima: € 400/500

86
CENEDESE

Vaso in vetro sommerso nei toni del blu, anni ‘60. 
altezza: cm 21,5, diametro cm 31.

Stima: € 700/900

87
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro sommerso nei toni del blu.
Reca etichetta: Grand Prize Genuine Venetian 
Glass World Fair Bruxelles 1958 
altezza: cm 42,5.

Stima: € 300/400
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CENEDESE

Coppa in vetro sommerso nei toni del turchese.
altezza: cm 17,5, diametro cm 23,9.

Stima: € 500/600

89
SEGUSO VETRI D’ARTE

Vaso a griglia nei toni del verde. 
altezza: cm 20,5.

Stima: € 600/800

49

90
MANIFATTURA MURANESE

Pesce in vetro lattimo con decorazioni
a fasce nei toni del verde.
lunghezza: cm 34.

Stima: € 200/300

91
FLAVIO POLI (1900-1984)
SOCIETA’ VENEZIANA DI
CONTERIE E CRISTALLERIE

Vaso in vetro a bollicine verde con collo
decorato nei toni dell’azzurro, anni ‘60. 
altezza: cm 30,9.

Stima: € 700/900
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92
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro pesante con decoro
sfumato nei toni del verde.
altezza: cm 37.

Stima: € 700/800

93
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro trasparente con decoro
sfumato nei toni del verde.
altezza: cm 31,5.

Stima: € 500/600

94
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro con decoro sfumato
a bugne nei toni del verde.
altezza: cm 47.

Stima: € 800/1.000
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MANIFATTURA MURANESE

Lotto composto da n. 3 fermacarte in vetro
sommerso con decori policromi.
misure diverse.

Stima: € 200/300
53

96
CENEDESE

Coppa in vetro pesante trasparente con decori 
nei toni del giallo e del celeste.
altezza: cm 7, lunghezza cm 24,5.

Stima: € 400/500
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97
TAPIO WIRKKALA (1915-1985)
VENINI

Piatto della serie “Coreani”
in vetro a fasce policrome. diametro  cm 40.

Bibliografia:
F. Deboni, I Vetri Venini. Catalogo 1921-2007,
Umberto Allemandi & C., Torino 2007, n. 284.

Stima: € 600/800

99
MANIFATTURA MURANESE

Lotto composto da n. 19 caramelle segnaposto 
in vetro lattimo con decori policromi.
misure diverse.

Stima: € 200/300

98
MANIFATTURA MURANESE

Coppa oblunga in vetro nei toni
del verde, anni ‘60.
lunghezza cm 45,3.

Stima: € 400/500
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100
MANIFATTURA MURANESE

Lotto composto da n. 5 fermacarte in vetro
sommerso con decori policromi.
misure diverse.

Stima: € 300/400

101
MANIFATTURA MURANESE

Coppa in vetro azzurro con superficie
fortemente iridata.
diametro cm 27,5.

Stima: € 300/400
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102
ARCHIMEDE SEGUSO
(1909-1999)

Basamento di lampada in vetro
pesante nei toni del viola.
Reca etichetta: Archimede Seguso 
Murano Made in Italy. altezza cm 29.

Stima: € 600/800

104
MANIFATTURA MURANESE

Coppia di portasalviette in vetro trasparente.
lunghezza: cm 25,7.

Stima: € 300/400

103
MANIFATTURA MURANESE

Lotto composto da n. 4 fermacarte in 
vetro sommerso con decori policromi.
misure diverse.

Stima: € 300/400
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105
MANIFATTURA MURANESE
ROBERTO ANATRA’

Lotto composto da:
- Fermacarte in vetro trasparente. 
  altezza: cm 13,5.
- Posacenere in vetro trasparente.
  Firma incisa: R. Anatra.
  diametro cm 21,2

Stima: € 200/300

106
MANIFATTURA MURANESE

Uccello in vetro con decoro a fasce nei toni 
dell’azzurro.
lunghezza: cm 25.

Stima: € 200/300

107
MANIFATTURA MURANESE

Scultura in vetro a forma irregolare.
altezza: cm 32,5.

Stima: € 500/600
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VISTOSI

Vaso fazzoletto in vetro trasparente con bordo 
decorato nei toni del verde, anni ‘70.
altezza: cm 34.

Stima: € 800/1.000

63

109
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro trasparente con decoro
applicato a crinolina, anni ‘30.
altezza: cm 22,5, diametro cm 20,5.

Stima: € 800/1.000
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110
BAROVIER & TOSO

Lampada in vetro rostrato trasparente. 
altezza: cm 20.

Stima: € 500/600

111
MANIFATTURA MURANESE

Coppia di lampade da tavolo con struttura in 
ottone e diffusore in vetro a tessere.
altezza: cm 40,5.

Stima: € 800/1.000

112
MANIFATTURA MURANESE

Piccola specchiera con cornice in vetro
cordonato nei toni del giallo e struttura in ottone.
altezza: cm 19,5.

Stima: € 300/400
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113
BAROVIER & TOSO
MANIFATTURA MURANESE

Lotto composto da n. 4 fermacarte in vetro:
- n. 3 in vetro scuro con superficie iridata 
  (Barovier & Toso)
- n.1 in vetro trasparente con decorazione
  a murrine.
misure diverse.

Stima: € 300/400

114
MANIFATTURA ITALIANA

Scultura in ceramica smaltata
raffigurante “profilo muliebre”. 
altezza: cm 30.

Stima: € 600/800
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115
MANIFATTURA MURANESE

Grande piatto con decoro a mezza filigrana. 
diametro: cm 59,4, altezza cm 9.

Stima: € 1.000/1.200

116
GECARA

Vaso in vetro trasparente con collo decorato
con applicazioni in lattimo.
Firma incisa: GECARA. 
altezza: cm 39,5.

Stima: € 500/600
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118
VENINI

Specchiera da tavolo con cornice
in vetro “a treccia”, anni ‘40. 
altezza cm 45, lunghezza cm 52 (chiusa),
cm 108 (aperta).

Bibliografia:
Venini, Catalogo Blu, ff. 44a, n. 21. 

Stima: € 2.000/2.500

117
MANIFATTURA MURANESE

Piatto con decoro applicato nei toni del
ciclamino con superficie iridata e bordo corroso.
Firma incisa: L. De Rai. 
diametro: cm 39,6.

Stima: € 600/800
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120
MANIFATTURA ITALIANA

Tavolino con ripiani estraibili in vetro, piano
in specchi inciso, anni ‘30. 
dimensioni: cm 59x61x59.

Stima: € 1.800/2.200

119
FONTANA ARTE

Specchiera in vetro, anni ‘40. 
dimensioni: cm 54x85. segni di usura.

Stima: € 1.000/1.200
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121
RICHARD RIEMERSCHMID (1868-1957)
WERKSTÄTTEN DRESDEN-HELLERAU

Tavolino in noce progettato originariamente 
come arredo di uno dei saloni del piroscafo
“Crown Princess Cecilie”, 1906.
dimensioni: cm 74,5x78,3.

Bibliografia:
E. Mertens, Die Lloyd-Schnelldampfer. Kaiser 
Wilhelm der große, Kronprinz Wilhelm, Kaiser 
Wilhelm II., Kronprinzes- sin Cecilie, Hildesheim - 
New York, Olms Presse, 1975, pag. 14;
AA.VV., Richard Riemerschmid. Vom Jugend-
stil zum Werkbund, catalogo della mostra (25 
settembre 1982 – 31 marzo 83), Standtmuseum 
Monaco, ed. Prestel, Monaco, 1982,
pag. 214.

Stima: € 1.000/1.200

122
MANIFATTURA ITALIANA

Coppia di poltrone in noce rivestite in tessuto, 
anni ‘50. dimensioni: cm 63x99x71,5.

Stima: € 500/600

124
MAX BILL (1908-1994)
HANS GUGELOT (1920-1965)
PAUL HILDINGER (1921)

“Ulmer Hocker” sgabello in legno, 1954 ca. 
dimensioni: cm 44x39,5x29,5.

Stima: € 1.600/1.800

123
No Lot
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RENATO BASSOLI (1915-1982)

Scultura in metallo patinato
con elementi antropomorfi, 1950 circa
dimensioni: cm 175x105,5x20.
Pezzo unico.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: 
Stilkonturen einesJahrzehnts. Italien, Skandi-
navien, Frankreich, Deutschland, USA, Polen, 
England, Niederlande, 13 gennaio –
26 febbraio 1984.
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126
RENATO BASSOLI (1915-1982)

Chaise – longue in metallo patinato
e corde, 1950 circa 
dimensioni: cm 132x190x93.
Pezzo unico.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984, 
pag. 104, n. 173 (ill.).

Stima: € 4.000/4.500

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984, pag. 
104, n. 173 (ill.).

Stima: € 1.800/2.200



79

127
JOE COLOMBO 
(1930-1971)
ARNOLFO
DI CAMBIO

Set da fumo “Biglia”
composto da posa cenere 
e porta sigari. dimensioni 
posacenere: cm 14x14x12; 
portasigari: cm 13x20x4..

Stima: € 280/320

128
PIETRO CHIESA 
(1858-1915)
FONTANA ARTE

Centrotavola in cristallo
di grosso spessore,
fondo inciso alla ruota
con reticolo
Sigla: FX. diametro: cm 22.

Bibliografia:
F. Deboni, Fontana Arte, 
Gio Ponti, Pietro Chiesa, 
Max Ingrand, Allemandi
& C., Torino, 2012, fig. 229.

Stima: € 350/450

129
WILLI BAUMEISTER (1889-1955)
e HANOW

Tavolo basso in vetro e legno, 1949 circa.
dimensioni 47,5x126x72,5.

Pezzo unico prodotto per il Prof. Ottomar Domnick.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
O. Domnick, G. Domnick, Die Sammlung Domnick. 
Ihre Entstehung, ihre Aufgabe, ihre Zukunft, Belser 
Verlag, Stuttgart und Zürich 1984, p. 31; AA. VV., 
Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. Italien, 
Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, Polen, 
England, Niederlande, Monaco, 1984,
pag. 111, n. 197 (ill.).

Stima: € 6.400/7.200
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130
MANIFATTURA TEDESCA

Caraffa in ceramica, anni ‘50/’60.
Marca: HAND MADE IN GERMANY.
Reca punzone a guisa di L sotto la base.
altezza: cm 81.

Stima: € 180/220

131
MARIO STURANI (1906-1978), LENCI

Vaso in terracotta maiolicata decorata in
policromia, anni ‘60. Marca: Lenci / Made in Italy 
/ Torino CB. Reca vecchia etichetta: Lenci Torino 
Made in Italy. altezza: cm 48,5.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984,
pag. 78, n. 90 (ill.).

Stima: € 350/450

132
OTELLO ROSA (1920-2007)
SAN POLO

Torso di uomo in ceramica smaltata, 1960 circa.
Marca e sigla: S. POLO VENEZIA ITALIA O.R.
altezza: cm 62,5.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984,
pag. 81, n. 97 (ill.).

Stima: € 1.200/1.500
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133
MAIOLICHE DERUTA, UMBRIA

Vaso in ceramica con decorazioni nei toni
del blu e del rosso, 1950 circa; altezza: cm 35.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984,
pag. 78, n. 92.

Stima: € 120/140

134
MANIFATTURA ITALIANA

Vaso in ceramica nei toni
del bianco e del blu, 1970 circa
altezza cm 31.

Stima: € 230/260

135
TORIDO MAZZOTTI (1895-1988)
ALBISOLA

Vaso in ceramica smaltata, 1954 circa.
Marca: M. G. Albisola. altezza: cm 33.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984,
pag. 78, n. 96 (ill.).

Stima: € 120/140

136
BRUNO GAMBONE (1936)

Vaso in ceramica nei toni dell’arancio
con fascia orizzontale, anni ‘50
altezza: cm 16.

Stima: € 120/140
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137
MARCELLO FANTONI (1915-2011)

Vaso in ceramica smaltata con disegni astratti, 
1956. Firmato e datato: Fantoni 1956.
altezza: cm 40,5.

Stima: € 680/780

138
SAN POLO

Applique in ceramica smaltata a forma di pesce, 
anni ’50. Marca: SAN POLO MADE IN ITALY 5051.
dimensioni: cm 50x36.

Stima: € 180/220

139
MANIFATTURA ITALIANA

Vaso in ceramica con decoro a smalti policromi,
anni ‘50/’60. altezza: cm 50.

Stima: € 230/260

140
GIOVANNI BATTISTA MITRI (1915-2000)

Vaso in ceramica smaltata, anni ‘50
Firmato: MITRI VENEZIA ITALY. altezza cm 51.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984, 
pag. 75, n. 81 (ill.).

Stima: € 230/260



142
MANIFATTURA FRANCESE

Vaso in ceramica, 1960 circa. Reca firma
sotto la base: Degremont. dimensioni: cm 25x30.

Stima: € 120/140

141
EDMOND LACHENAL (1865-1930)

Vaso in ceramica, 1920 circa
Firmato: LACHENAL Piece Unique. altezza: cm 37.

Stima: € 460/520
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144
RICHARD GINORI

Vaso doppio in ceramica smaltata.
Marca: RICHARD GINORI / MADE IN ITALY / 11 – 
511 / 7789. altezza: cm 35.

Stima: € 230/260

145
ACCOLAY

Vaso in ceramica, 1960 circa.
Marca: Accolay IE. altezza: cm 31

Stima: € 180/220

146
MANIFATTURA FRANCESE

Vaso in ceramica, 1960 circa
Marca: Arter ansel. altezza: cm 47.

Stima: € 180/220

143
RICHARD GINORI - SAN CRISTOFORO

Piccolo vaso in ceramica gialla, anni ‘50/’60.
Marca: S. Cristoforo/Richard Ginori/Ariston.
altezza cm 14,5.

Stima: € 120/140
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147
ALESSIO TASCA (1929)

Coppia di pannelli in terracotta smaltata, 1959 
Pannello orizzontale firmato e datato: Tasca 1959.
Pannello verticale firmato e datato: Tasca 59.
dimensioni: cm 32,5x19.

Provenienza:
Milano, Galleria Ars (etichette al verso).

Stima: € 230/260

148
ANTONIUS
(CERAMISTA ATTIVO AD
ALBISOLA NEGLI ANNI ’50/’60)

Testa in ceramica smaltata, 1950 circa.
altezza: cm 27.

Stima: € 280/320
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149
BRIOSCO

Vaso in ceramica smaltata, 1950 circa. 
altezza: cm 85.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: 
Stilkonturen einesJahrzehnts. Italien, Skan-
dinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, 13 gennaio 
– 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Ja-
hrzehnts. Italien, Skandinavien, Frankreich, 
Deutschland, USA, Polen, England, Nieder-
lande, Monaco, 1984,
pag. 77, n. 87 (ill.).

Stima: € 480/520

150
MANIFATTURA NORDEUROPEA

Vaso in ceramica smaltata, anni ‘50/’60
larghezza: cm 30.

Stima: € 60/80

151
MANIFATTURA
ITALIANA

Rilievo in ceramica
smaltata, 1950 circa.
Marca: MADE IN ITALY 
Z412. dimensioni:
cm 50x31.

Stima: € 280/320

152
FRANCO GARELLI 
(1909-1973)
ALBISOLA

Piatto “tauromachia”
in ceramica smaltata,
1960 circa.
Firmato:
Ce. AS. Albisola Garelli.
dimensioni: cm 33x29.

Stima: € 180/220

153
ROGER CAPRON 
(1922-2006)
VALLAURIS

Piatto in terracotta
smaltata, anni ’50.
Firmato:
CAPRON VALLAURIS.
lunghezza: cm 48,8.

Stima: € 230/260
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157
SAINT MÉDARD

Candelabro in silver plated, 1970 circa
Punzone: ST MEDARD / 10. lunghezza: cm 20.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984, 
pag. 103, n. 166 (ill.).

Stima: € 120/140

154
HENNING KOPPEL (1918-1981)
LABORATORIO GEORG JENSEN

Vaso in peltro, anni ‘50/’60
Punzoni: GEORG JENSEN PEWTER /93%
/ HK / DENMARK / 038.
altezza: cm 11,5.

Stima: € 300/350

156
KLAUSS ULLRICH
FABER & SCHUMACHER

Candelabro in ottone, anni ’50.
altezza: cm 33.

Stima: € 230/260

155
HENNING KOPPEL (1918-1981)
LABORATORIO GEORG JENSEN

Contenitore da tè in argento
e smalto azzurro, 1968 circa
Punzoni: DESSIN / HK / DENMARK STERLING / 
GEORG JENSEN. Dedicato all’interno: 1943 - 1968 
RADGIVENDE INGENIORGIRMA JOHS JORGENSEN 
A/S. altezza: cm 8.

Stima: € 300/350
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158
MANIFATTURA NORDEUROPEA

Caffettiera in argento 800
con presa in legno, anni ‘50/’60
Punzone: 800. altezza: cm 21,5.

Stima: € 220/260

159
MANIFATTURA NORDEUROPEA

Caraffa in argento 925, anni ‘50/’60
Punzone: STERLING / 925S.
altezza: cm 21,5.

Stima: € 140/180

160
CHRISTIAN JENSEN
SØLVVAREFABRIK

Piccola coppa in argento, 1960
Punzone: TRE TORRI 60
(marchio di controllo danese) / CJS.
lunghezza: cm 19.

Stima: € 120/140

161
COHR

Teiera in argento 925
con presa in osso, anni ‘50/’60
Punzone: COHR / STERLING DENMARK / 925.
Reca vecchia etichetta: COHR.
altezza: cm 15.

Stima: € 350/450
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162
MANIFATTURA NORDEUROPEA

Piccolo bricco in silverplate, anni ‘60
altezza, cm 10,5.

Stima: € 40/60

163
MANIFATTURA NORDEUROPEA

Brucia essenze in argento 800.
Punzone: 800. altezza: cm 7.

Stima: € 80/100

164
TAPIO WIRKKALA (1915-1985)
KULTAKESKUS OY

Vaso “Liekki” in argento 925
su basamento in legno, modello “TW228”.
Punzone: leone (simbolo Kultakeskus)
/ corona / 925 / 07A. Siglato: TW.
altezza: cm 30,5.

Stima: € 280/320



166
LONE SACHS
LUNDTOFLE

Caffettiera in acciaio inossidabile, 1960 circa.
Reca vecchia etichetta: STAINLESS STEEL DKF LUN-
DTOFLE DENMARK. altezza: cm 27,5.

Stima: € 60/80
99

167
MANIFATTURA TEDESCA

Caffettiera in argento con manico
in ebano, anni ‘50/’60
altezza: cm 25.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

165
ZANETTO

Vaso in silver plated, anni ’70
Punzone: Zanetto. altezza: cm 38.

Stima: € 340/380

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984, 
pag. 100, n. 162 (ill.).

Stima: € 220/260
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168
SICART

Vaso con base in ceramica e tre cilindri
di metallo di misure diverse, anni ‘50/’60
altezza: cm 43,5.

Stima: € 180/220

169
GEBRÜDER DEYHLE

Servizio in alpacca e legno composto da teiera, 
caffettiera e zuccheriera, anni ‘50
Punzone: GD//ALPAKA.
altezze: cm 17; cm 13; cm 7.

Stima: € 900/1.100
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170
ALDO NASON (1920-2017)

Scultura in vetro, 1970
Firma sul piedistallo: Aldo Nason. altezza: cm 42.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984,
pag. 58, n. 46 (ill.).

Stima: € 450/550

171
PAOLO VENINI (1895-1959)
VENINI

Coppa a murrine, 1953/1954 circa
Firma incisa: venini italia.
altezza: cm 6,5.

Bibliografia:
F. Deboni, I vetri Venini, Catalogo 1921-2007,
volume II, Allemandi & C. Torino, 2007, fig. 145
(riprodotto il medesimo esemplare).

Stima: € 2.800/3.200
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172
VICKE LINDSTRAND
(1904-1983)
KOSTA BODA

Vaso in vetro trasparente con 
decoro inciso, anni ‘50/’60
Firma incisa: kosta lg 184.
altezza: cm 23,5.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die 
Fünfziger: Stilkonturen einesJa-
hrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande,
13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen 
eines Jahrzehnts. Italien, Skandi-
navien, Frankreich, Deutschland, 
USA, Polen, England, Niederlande, 
Monaco, 1984, pag. 65, n. 59.

Stima: € 180/220

173
VICKE LINDSTRAND
(1904-1983)
KOSTA BODA

Vaso in vetro cristallo con super-
ficie a decori incisi, anni ‘50/’60
Firma incisa: kosta LG 148 Vicke 
Lindstrand. altezza: cm 19,5.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die 
Fünfziger: Stilkonturen einesJa-
hrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande,
13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen 
eines Jahrzehnts. Italien, Skandi-
navien, Frankreich, Deutschland, 
USA, Polen, England, Niederlande, 
Monaco, 1984, pag. 65.

Stima: € 140/180

174
MANIFATTURA
NORDEUROPEA

Piccolo vaso in vetro
trasparente, anni ‘50/’60
altezza: cm 8,5.

Stima: € 60/80

175
VICKE LINDSTRAND (1904-1983)
KOSTA BODA

Vaso in vetro cristallo con decori
incisi, anni ‘50/’60. Marca: lindstrad kosta.
Firma incisa: LG 147. altezza: cm 27.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984,
p. 65, n. 59 (ill.).

Stima: € 180/220



176
BENGT EDENFALK (1924-2016)
SKRUF

Vaso della serie “Tallata”, anni ‘50/’60
Firma incisa: 45/59 TALATTA Bengt Edenfalk
SKRUF SWEDEN.
altezza: cm 23,5.

Stima: € 580/620
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177
BENGT EDENFALK (1924-2016)
SKRUF

Vaso della serie “Tallata”, anni ‘50/’60
Firma incisa: Edenfalk Skurf 1963 Thalatta unik. 
altezza: cm 18,5.

Stima: € 680/720
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178
PER LÜTKEN (1916-1998)
HOLMEGAARD

Vaso in vetro trasparente, anni ’60
Firma incisa: Holmegaard 19pl60. Marca: KH.
altezza: cm 27.

Stima: € 60/80

179
TIMO SARPANEVA (1926-2006)
IITTALA

Vaso in vetro soffiato entro montatura
in legno, 1970 circa.
Firma incisa: timo sarpaneva – 3351.
altezza: cm 17,5.

Stima: € 120/140
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180
PER LÜTKEN (1916-1998)
HOLMEGAARD

Piatto “Selandia”
Firma incisa: Holmegaard pl 15781.
diametro: cm 36,5.

Stima: € 100/120

181
TOSO VETRI D’ARTE

Vaso in vetro trasparente con decorazioni
policrome nello stile di Fulvio Bianconi, 1970 circa 
diametro: cm 24.

Stima: € 120/140
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184
ANZOLO FUGA (1914-1998)
A.V.E.M.

Piatto in vetro con inclusioni
nei toni del verde, 1950 circa.
diametro: cm 50..

Stima: € 450/550

182
MANIFATTURA MURANESE

Piatto in vetro a reticello, anni ‘80.
diametro cm 39,5.

Stima: € 280/320

185
TAPIO WIRKKALA 
(1915-1985)
VENINI

Grande piatto, 1996
Firma incisa: Omaggio a Tapio 
Wirkkala 34/75//venini 1921 – 
1996. diametro: cm 58..

Bibliografia:
F. Deboni, I vetri Venini,
Catalogo 1921-2007, volume II, 
Allemandi & C. Torino, 2007,
fig. 281.

Il piatto fu realizzato in una 
serie limitata di 75 esemplari 
per celebrare i 75 anni della 
Venini.

Stima: € 600/800

186
LUDOVICO DIAZ
DE SANTILLANA
(1931-1989)

Grande piatto in vetro
trasparente con decoro
centrale. lunghezza: cm 37.

Stima: € 120/140

183
HANS KLEIN (ATTR.)

Piatto in vetro trasparente
con decoro inciso, anni ‘50/’60
Firma incisa: HK.
diametro: cm 28,5.

Stima: € 80/100
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187
FULVIO BIANCONI (1915-1996)
VENINI

Vaso della serie “Pezzati”, 1991
Firma incisa: 91 venini Fulvio Bianconi.
Reca etichetta: VENINI MURANO MADE IN ITALY. 
altezza: cm 27,5.

Stima: € 450/550

188
JAN LE WITT (1907-1991)
I.V.R. MAZZEGA

Vaso in vetro con decori policromi, anni ’50
altezza: cm 26,7.

Stima: € 120/140
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189
BRUNO CASALINI (1931-1982)
FUCINA DEGLI ANGELI

FERTILIZZAZIONE, 1966
Firma incisa: CASALINI 1/1 FA 1966.
altezza: cm 35..

Esposizioni:
New York, “Sculptures in Glass” of the Fucina de-
gli Angeli, 1968;

Bibliografia:
AA. VV., “Sculptures in Glass” of the
Fucina degli Angeli, catalogo della mostra,
Adria Art Inc., Venezia 1968, riprodotto.

Stima: € 1.200/1.500

190
ANDRÉ VERDET (1913-2004)
FUCINA DEGLI ANGELI

Due figure componibili in vetro verde e rosso.
Firma incisa: 1/3 A. Verdet/ Fucina Angeli Venezia 
62 G. Nason. altezze: cm 63,5; cm 66.

Esposizioni:
Venezia, Fucina degli Angeli, 1970;
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger:
Stilkonturen eines Jahrzehnts. Italien, Skandina-
vien, Frankreich, Deutschland, USA, Polen, En-
gland, Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 
1984.

Bibliografia:
AA. VV., Fucina degli Angeli, catalogo della mo-
stra, Venezia 1970, riprodotto; AA. VV., Die Fünf-
ziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. Italien, Skan-
dinavien, Frankreich, Deutschland, USA, Polen, 
England, Niederlande, catalogo della mostra, 
Monaco, 1984, pag. 52, n. 22, riprodotto..

Stima: € 4.500/5.500
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JAN LE WITT (1907-1991)
VETRERIA AURELIANO TOSO

Bottiglia in vetro con decorazioni
a fasce policrome, anni ‘60
Tappo con timbro impresso:
VETRERIA AURELIANO TOSO MURANO.
Vecchia etichetta:
VETRERIA AURELIANO TOSO MURANO.
altezza: cm 39,5.

Stima: € 2.400/2.800
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192
JAN LE WITT (1907-1991)
VETRERIA AURELIANO TOSO

Bottiglia in vetro con decorazioni
a fasce policrome, anni ‘60
Tappo con timbro impresso:
VETRERIA AURELIANO TOSO MURANO.
altezza: cm 37.

Stima: € 2.400/2.800
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FRATELLI TOSO

Coppa in vetro a murrine nei toni del blu, anni ‘70 
altezza: cm 12, diametro: cm 27.

Stima: € 450/550

194
GIUSEPPE CAPOGROSSI (1900-1972)
FUCINA DEGLI ANGELI

Scultura luminosa in pasta vitrea con base in 
plexiglass, 1966. Firma: CAPOGROSSI 1/1 fa 1996. 
dimensioni: cm 66x48x10.

Esposizioni:
New York, “Sculptures in Glass” of the Fucina 
degli Angeli, 1968; Monaco, Museo Villa Stuck, 
Die Fünfziger: Stilkonturen einesJahrzehnts. Italien, 
Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, Po-
len, England, Niederlande, 13/01 – 26/02 1984.

Bibliografia:
AA. VV., “Sculptures in Glass” of the Fucina degli 
Angeli, Adria Art Inc., Venezia 1968 (ill.); AA. VV., 
Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. Italien, 
Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, Polen, 
England, Niederlande, Monaco, 1984, p. 52, n. 24. 

Stima: € 2.800/3.200
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195
CRISTAL ART

Appliques con struttura in vetro azzurro
lunghezza: cm 39. Difetti.

Stima: € 580/620

196
STIG LINDBERG (1916-1982)
GUSTAVSBERG

Vaso in gres smaltato della serie “Pungo”, 1953 ca. 
Marca: GUSTAVSBERG SWEDEN.
Reca vecchia etichetta:
STUDIO STIG L PUNGO CARRARA 280.
altezza: cm 19,3.

Bibliografia:
J. Hawkins Opie, Scandinavia. Ceramics and 
Glass in the Twentieth Century Rizzoli, New York, 
1990, pag. 112, n. 371, (ill.).

Stima: € 140/160

197
GIO PONTI (1891-1979)
VENINI

Grande lampadario a dodici bracci in vetro 
soffiato di vari colori: al centro coppa in vetro 
soffiato verde e due sfere in vetro soffiato rosso 
e acquamare. Modello n. 99.80.01.12.
diametro cm 88, altezza cm cm 77.

Bibliografia:
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo 
ragionato 1921-1986, Skira, Milano 2000,
n. 56, p. 201.

Stima: € 3.000/3.500
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198
I.V.R. MAZZEGA

Vaso in vetro, 1960 circa
Reca vecchia etichetta:
MAZZEGA I.V.R. MURANO.
altezza: cm 49.

Stima: € 180/220

199
NANNY STILL
MC KINNEY (1926 - 2009)
RIIHIMÄEN LASI OY

Bottiglia in vetro azzurro.
Firma incisa: NANNY STILL
Riihimäen Lasi Oy.
altezza: cm 34,5.

Stima: € 120/140

200
MANIFATTURA MURANESE

Vaso in vetro pesante con applicazioni
a guisa di manici, anni ‘80 circa.
altezza cm 34,5.

Stima: € 500/600
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202
MANIFATTURA MURANESE

Paralume per lampada a sospensione in vetro, 
anni ’70 circa. altezza: cm 44,5.

Stima: € 220/240

201
ERWIN EISCH (1927)

Vaso in vetro leggermente iridato, 1970 circa
Firma incisa: E Eisch. altezza: cm 13,4.

Il vaso è un prototipo acquistato
direttamente dall’artista.

Stima: € 120/140

203
DINO MARTENS (1894-1970)
VETRERIA AURELIANO TOSO

Vaso della serie “Oriente” con foro laterale
e decoro a macchie policrome, 1950 circa
altezza: cm 31.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 

Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984,
p. 56, n. 36 (ill.).

Stima: € 2.800/3.200
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204
PAOLO VENINI (1895-1959)
VENINI

Vaso in vetro soffiato, 1950 circa
Firma ad acido: venini murano ITALIA.
altezza: cm 28,5.

Stima: € 350/450

205
EZIO RIZZETTO (1917-1997)
FERRO E LAZZARINI, MURANO

Cavallo in vetro corroso, anni ‘50/’60
altezza: cm 43.

Esposizioni:
Monaco, Museo Villa Stuck, Die Fünfziger: Stilkon-
turen einesJahrzehnts. Italien, Skandinavien, 
Frankreich, Deutschland, USA, Polen, England, 
Niederlande, 13 gennaio – 26 febbraio 1984.

Bibliografia:
AA. VV., Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. 
Italien, Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, 
Polen, England, Niederlande, Monaco, 1984,
pag. 57, n. 40, (ill.).

Stima: € 1.200/1.400
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206
MANIFATTURA MURANESE

Basamento di lampada in vetro, anni ’60
altezza: cm 87.

Stima: € 140/160

207
MAX INGRAND (1908-1969)
FONTANA ARTE

Coppia di appliques modello 1461
lunghezza: cm 77.
Diffusore mancante in uno dei due esemplari.

Esposizioni:
New York, “Sculptures in Glass” of the Fucina 
degli Angeli, 1968; Monaco, Museo Villa Stuck, 
Die Fünfziger: Stilkonturen einesJahrzehnts. Italien, 
Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, Po-
len, England, Niederlande, 13/01 – 26/02 1984.

Bibliografia:
AA. VV., “Sculptures in Glass” of the Fucina degli 
Angeli, Adria Art Inc., Venezia 1968 (ill.); AA. VV., 
Die Fünfziger: Stilkonturen eines Jahrzehnts. Italien, 
Skandinavien, Frankreich, Deutschland, USA, Polen, 
England, Niederlande, Monaco, 1984, p. 103, n. 68;
F. Deboni, Fontana Arte, Gio Ponti, Pietro Chiesa, 
Max Ingrand, Allemandi & C., Torino, 2012, fig. 334 

Stima: € 1.400/1.600

208
RODOLFO DORDONI (1954)
VENINI

Vaso in vetro satinato della serie
“Re Regina Principe” con la parte superiore con 
inclusioni metalliche, 1997. Firma incisa: venini 97. 
Etichetta: VENINI MURANO MADE IN ITALY.
altezza cm 50.

Bibliografia:
F. Deboni, I vetri Venini, Catalogo 1921-2007,
volume II, Allemandi & C., Torino, 2007, fig. 369.

Stima: € 500/600
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1) I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico da Porro&C., che agisce quale 
mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun Venditore ai sensi 
dell’art. 1704 cod. civ.. Gli effetti della vendita influiscono sul Venditore e Porro&C. 
non assume nei confronti dell’aggiudicatario o di terzi in genere altra responsabilità 
oltre quella a essa derivante dalla propria qualità di mandataria. 2) Gli oggetti vengono 
aggiudicati al migliore offerente e per contanti; il banditore conduce l’asta partendo 
dall’offerta che considera adeguata, in funzione del valore del lotto e delle offerte 
concorrenti. Il banditore può fare offerte nell’interesse del Venditore fino al raggiungi-
mento del prezzo di riserva. 3) In caso di contestazione tra più Aggiudicatari, l’oggetto 
disputato verrà, a insindacabile giudizio del Banditore, rimesso in vendita nel corso 
dell’Asta stessa e nuovamente aggiudicato. Porro&C. non accetterà trasferimenti a 
terzi di lotti già aggiudicati e riterrà unicamente responsabile del pagamento l’Aggiudi-
catario; la partecipazione all’Asta in nome e per conto di terzi potrà essere ammessa 
solo previo deposito di una procura autenticata e di adeguate referenze bancarie. 
4) Il Banditore, durante l’asta, ha facoltà di abbinare e separare i lotti ed eventualmente 
variare l’ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i 
lotti qualora le offerte in asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra 
Porro&C. e venditore.  5)  Al fine di migliorare le procedure d’asta tutti i potenziali 
acquirenti sono tenuti a registrarsi e a munirsi di una paletta per le offerte prima 
dell’inizio dell’asta. Tutti i possibili acquirenti sono pregati di portare con sé un do-
cumento di identità. È possibile pre–registrarsi anche durante i giorni di esposizione.
6) L’aggiudicatario corrisponderà a Porro&C. una commissione d’asta 
comprensiva di IVA, per ciascun lotto, pari al 24% sul prezzo di aggiudica-
zione fino a 200.000 euro, e pari al 18% sul prezzo eccedente tale importo.
7) Le offerte scritte sono valide qualora pervengano a Porro&C. con congruo anticipo 
rispetto all’orario dell’asta (almeno 24 ore prima) e siano sufficientemente chiare 
e complete. Nel caso in cui Porro&C. riceva più offerte scritte di pari importo per 
un identico lotto ed esse siano le più alte risultanti all’asta per quel lotto, quest’ul-
timo sarà aggiudicato al soggetto la cui offerta sia pervenuta per prima a Porro&C. 
8) Le richieste di partecipazione telefoniche saranno ritenute valide purché vengano 
confermate per iscritto almeno 7 ore prima dell’inizio dell’asta. Porro&C. si riser-
va il diritto di registrare le offerte telefoniche e non assume, ad alcun titolo, alcuna 
responsabilità nei confronti del richiedente in merito alla mancata effettuazione del 
collegamento. 9) Tutte le aste sono precedute da un’esposizione al fine di permette-
re un esame approfondito circa l’autenticità, lo stato di conservazione, la provenien-
za, il tipo e la qualità degli oggetti. Dopo l’aggiudicazione né Porro&C. né i Venditori 
potranno essere ritenuti responsabili per i vizi relativi allo stato di conservazione, 
all’errata attribuzione, all’autenticità e alla provenienza degli oggetti. 10) Nel caso in 
cui dopo la vendita all’asta un lotto risulti una contraffazione, ovvero un’intenzionale 
imitazione, creata a partire dal 1870, a scopo d’inganno sull’epoca, sulla paternità e 
sull’origine del lotto, Porro&C. rimborserà all’acquirente, previa restituzione del lotto, 
l’ammontare totale dovuto nella valuta in cui è stato pagato dall’acquirente. L’obbligo 
di Porro&C. è sottoposto alla condizione che, non più tardi di 5 anni dalla data della 
vendita, l’acquirente comunichi a Porro&C. per iscritto i motivi per i quali ritiene 
che il lotto sia una contraffazione e che l’acquirente sia in grado di riconsegnare a 
Porro&C. il lotto libero da ogni rivendicazione e pretesa da parte di terzi, nelle stesse 
condizioni in cui si trovava alla Condizioni di vendita data della vendita e accompagna-
to dalla relazione di almeno un esperto indipendente e di riconosciuta competenza 
in cui siano spiegate le ragioni che inducono a ritenere il lotto una contraffazione.
11) Per le opere dei secoli XX e XXI la vendita avviene sulla base della documentazio-
ne e delle certificazioni espressamente citate in catalogo nelle relative schede. Nessun 
altro diverso certificato, perizia od opinione, presentati a vendita avvenuta, potrà esse-
re fatto valere quale motivo di contestazione a Porro&C. dell’autenticità di tali opere. 
12) Le opere già dichiarate di importante interesse ai sensi del Dlgs. 22 Gennaio 2004, 
n. 42 sono indicate come tali nel catalogo o segnalate durante la vendita. Su tali opere 
lo Stato Italiano può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta vendita; la vendita, pertanto, avrà efficacia solo dopo che 
sia trascorso tale termine. Nel caso in cui il diritto di prelazione venga effettivamen-
te esercitato l’aggiudicatario avrà il diritto al rimborso delle somme eventualmente 
già pagate. 13) L’esportazione dal territorio della Repubblica Italiana di un lotto, in 
particolare per le opere aventi più di cinquant’anni, è soggetta alle norme contenute 
nel Dlgs. 22 Gennaio 2004, n. 42. Il rilascio dei relativi attestati di libera circolazione 
è a carico dell’acquirente. Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio di una qualsiasi 
licenza non costituisce una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né giu-
stifica il ritardato pagamento da parte dell’acquirente dell’ammontare totale dovuto.
14) Il presente regolamento viene accettato tacitamente da quanti concorrono alla pre-
sente vendita all’asta. 15) Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge ita-
liana. Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, interpretazio-
ne, ed esecuzione delle presenti condizioni è esclusivamente devoluta al Foro di Milano.

DIRITTO DI SEGUITO
Il 9 aprile 2006 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, 
che, in attuazione della Direttiva 2001/84/CE, ha introdotto nell’ordinamento 
giuridico italiano il diritto degli autori di opere d’arte e di manoscritti, ed ai loro 
aventi causa, ad un compenso sul prezzo di ogni vendita dell’originale successi-
va alla prima (c.d. “diritto di seguito”). Il “diritto di seguito” è così determinato:
4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000,00 Euro;
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 Euro e 200.000,00 Euro; 
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 Euro e 350.000,00 Euro; 

0,5% per la parte del prezzo di vendita compreso tra 350.000,01 Euro e 500.000,00 
Euro; 0,25% per la parte di prezzo di vendita superiore a 500.000,00 Euro. I lotti sog-
getti al “diritto di seguito” saranno gravati delle aliquote sopra riportate a carico 
della parte venditrice. L’importo totale del “diritto di seguito” non può essere co-
munque superiore a 12.500,00 Euro. La Porro & C., in quanto casa d’aste, è tenu-
ta a versare il “diritto di seguito” alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

ONLINE BIDS
I potenziali acquirenti che intendono partecipare all’asta via Internet attraver-
so i siti www.arsvalue.com, o www.invaluable.com, o www.liveauctioneers.
com, possono farlo dopo essersi registrati e dopo che Porro & C. avrà appro-
vato la suddetta partecipazione. Porro & C. si riserva il diritto di declinare qual-
siasi registrazione a sua propria discrezione. Qualsiasi potenziale acquiren-
te dovrà fornire informazioni scritte circa la partecipazione come descritto al 
punto numero 7, almeno 24 ore prima dell’asta. La partecipazione via Internet 
Online Bids presuppone l’accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita.

PAGAMENTI, RITIRI E TRASPORTI
Il pagamento dei lotti dovrà essere effettuato immediatamente dopo l’asta e comun-
que non oltre sette giorni lavorativi dalla data stessa. Saranno accettate le seguenti 
forme di pagamento: 1) Assegno circolare intestato a Porro&C. Srl, soggetto a pre-
ventiva verifica con Istituto di emissione. 2) Assegno bancario di conto corrente inte-
stato a Porro&C. Srl previo accordo con la direzione. 3) Bonifico bancario: Cariparma 
S.p.A.,  Intestazione: PORRO E C. SRL, IBAN: IT74D0623001627000044237977, 
BIC/SWIFT: CRPPIT2P227. Porro&C. non accetta il pagamento in contanti. I lotti 
acquistati saranno a disposizione dei clienti presso la sede dell’asta per il ritiro il 
giorno successivo alla vendita, previo regolamento di quanto dovuto. Fintantoché il 
lotto acquistato resterà depositato presso la sede della Porro&C., quest’ultima è eso-
nerata da qualsiasi obbligo di assicurazione. Se richiesta per iscritto dall’aggiudicatario, 
o se, a sua insindacabile scelta, Porro&C. riterrà di assicurare il lotto per il valore di 
aggiudicazione per conto e spese dell’aggiudicatario, il lotto sarà consegnato all’ag-
giudicatario solo dopo che quest’ultimo avrà integralmente rimborsato a Porro&C. 
tutte le spese di deposito, eventuale trasporto, assicurazione e qualsiasi altra spesa 
sostenuta. A decorrere da tale termine, per ritirare i lotti si chiede cortesemente 
di contattare gli uffici di Milano. La Porro&C. provvederà alla spedizione del lotto 
acquistato solo se richiesto per iscritto dall’aggiudicatario, previo integrale pagamento 
del lotto acquistato e dietro presentazione delle eventuali licenze di esportazione 
necessarie. L’imballaggio e la spedizione avverranno a spese e a rischio e pericolo 
dell’aggiudicatario. (ai sensi dell’Art. 1737 segg. Codice Civile). In nessun caso la Por-
ro&C. si assume la responsabilità per azioni od omissioni degli addetti all’imballag-
gio e dei trasportatori. In caso di reclamo per ritardo della consegna, ammanco o 
avaria della merce verificatasi durante il trasporto, l’aggiudicatario dovrà rivolgersi 
al vettore o chi per esso. La eventuale copertura assicurativa della proprietà in viag-
gio dovrà essere concordata tra l’aggiudicatario e il trasportatore, senza alcuna re-
sponsabilità per Porro&C.  Tale copertura sarà a integrale carico dell’aggiudicatario.

GIOIELLI, OROLOGI E PREZIOSI
1) Porro & C. presenta le opere, sul catalogo e on line, corredate ognuna da una 
scheda tecnico-storica in cui si descrive l’opera nella sua integrità, riportando ogni 
imperfezione visibile, per quanto riguarda lo stato di conservazione, ma non ri-
sponde di vizi occulti e mancanze dovute alla vetustà dei beni messi in vendita. 
Gli eventuali reclami devono essere comunicati alla Porro & C. per iscritto entro 
7 (sette) giorni lavorativi dopo la data della vendita e devono essere supportati
da una perizia scritta rilasciata da un perito abilitato nella materia del contendere, 
non sono accettati pareri di persone non qualificate. Porro & C. si riserva di apri-
re un contraddittorio con un esperto qualificato della Casa d’Aste e un esperto 
qualificato nella materia del contendere nominato dall’acquirente. Un reclamo ri-
conosciuto fondato comporta il rimborso della somma pagata, senza alcuna ri-
chiesta di eventuali danni arrecati, a fronte della restituzione dell’opera acquistata.
2) Porro & C. dichiara che i pesi delle gemme sono stimati, pertanto sono da 
considerarsi indicativi. 3) Porro & C. precisa che le gemme di colore prive di cer-
tificazione, possono aver subito trattamento finalizzato a migliorarne l’aspetto.
4) Porro & C. non si assume nessuna responsabilità delle diagnosi riportate sulle anali-
si rilasciate da Laboratori Gemmologici nazionali e internazionali allegate ai beni posti 
in vendita. 5) La scheda descrittiva degli orologi riporta lo stato generale di conserva-
zione e di eventuali restauri, ed è fornita a titolo orientativo e non esaustivo e in nes-
sun caso è da considerarsi una “ Garanzia “. Lo stesso vale per l’eventuale “Condition 
Report” richiesto dal compratore. 6) I lotti sono venduti nelle condizioni specifiche 
di come sono esposti, trattandosi di costruzioni meccaniche possono, negli anni, aver 
subito interventi atti al loro mantenimento . Porro & C. non assume nessuna respon-
sabilità riguardo lo stato di funzionamento, restauri o parti sostituite. L’acquirente è 
tenuto a visionare attentamente i lotti nei giorni che precedono la vendita e chiedere 
delucidazioni in merito all’esperto. Nessun reclamo sarà accettato dopo l’aggiudica-
zione. 7) I cinturini ed i bracciali sono da considerarsi non originali, se non espressa-
mente specificato nella descrizione. 8) Gli orologi impermeabili sono stati aperti per 
controllare l’originalità e lo stato generale pertanto non è più assicurata la imperme-
abilità. Si consiglia un controllo presso il proprio orologiaio di fiducia. 9) Si ricorda 
che l’importazione, in alcuni Paesi, di materiali provenienti da specie in pericolo di 
estinzione è regolamentata dalla Normativa CITES . 10) Per gli orologi con movimen-
to al quarzo non viene fornita alcuna informazione riguardo il perfetto funzionamento.

CONDIZIONI DI VENDITA SALE CONDITIONS
Right at the percentages indicated above, subject to a maximum royalty payable of 
€ 12.500. The seller undertakes to pay the above mentioned tax Porro & C. is responsible for 
forwarding any Artist’s Resale Rights to the Italian Society of Authors and Editors (SIAE). 

ONLINE BIDS
Potential buyers who intend to place their bids in the course of an Online 
Auction via the Internet through www.arsvalue.com, www.invaluable.com, or
www.liveauctioneers.com, it may participate in the auction after their registra-
tion applications were approved by Porro & C., who may refuse all liability for 
any kind of bids as well as advance notifications of telephone bidding which are 
not taken into consideration. Telephone bidders and persons giving written in-
structions are also subject to the provisions of Clause 7) relating to proof of 
identity and of financial soundness. Porro & C. reserves the right to decline re-
gistration applications at its discretion. Please note that Online Bids are bin-
ding and the same auction house terms and conditions apply and have to be ac-
cepted by buyers before placing their bids in the course of an Online Auction.

PAYMENT, PICK UP AND TRANSPORT
Lots must be paid immediately after the auction and no later than seven business 
days following its date. The following forms of payment will be accepted:
1) Bank draft, subject to cautionary verification with the issuing institute.
2) Bank check on current account, with prior agreement with the management, 
issued to: Porro & C. Srl.
3) Bank transfer: Cariparma S.p.A.,  Account: PORRO E C. SRL,
IBAN: IT74D0623001627000044237977 — BIC/SWIFT: CRPPIT2P227.
Porro&C. does not accept cash payments. Purchased lots will be available to cu-
stomers for pick up the day following the sale, subject to any payment due.  As 
long as the purchased lot stays at the office of Porro&C., the latter is exonerated 
from any obligation to insure. If requested in writing by the bidder, or if, by its un-
questionable choice, Porro&C., considers insuring the lot for the award value on 
behalf of and at the cost of the bidder, the lot will be delivered to the bidder only 
after the latter has completely reimbursed Porro&C. for all of the storage costs 
and possible transport, insurance and any other expenses incurred. Starting from 
the deadline, pick up will be agreed with a representative of Porro&C. and storage 
costs will be charged. Porro&C. will see to the shipping of the purchased lot only if 
requested in writing by thebidder, subject to complete payment of the purchased lot 
and following presentation of any necessary export licences. Packaging and shipping 
will be at the bidder’s own expense, risk, and danger (Pursuant to Art. 1737 of the 
Italian Civil Code). In no case will Porro&C. assume the responsibility for errors on 
the part of packing or transport staff. In case of complaint due to delay in shipment, 
shortage of or damage to the goods occurring during transport, the bidder shall 
address the carrier or whoever for this.  Any insurance coverage of the property 
in transit shall be agreed upon among the bidder and the carrier, without any re-
sponsibility to Porro&C. This coverage shall be at the complete charge of the bidder.

JEWELRY, TIMEPIECES AND GEMSTONES
1) Porro & C. shows the works, on catalogue or online, by a techinal/historical de-
scription in which the work is described in its integrity, mentioning each visible im-
perfection, regarding the preservation state, but Porro & C. is not responsible for
hidden defects to the age of lots on sale. Eventual complains must be transmitted to 
Porro & C. by writing 7 (seven) working days after the sale’s date, and every complain 
must be endorsed by a qualified expert. Porro & C. may start a debate between
a qualified expert of the Auction house and another one selected by the purchaser. 
A well-founded recognized complain implies the refund of the payed amount without 
any request of damages against the restituition of the purchaser work. 2) Porro & 
C. states that the weight of gemstones are estimated, therefore this information 
has to be considered as indicative. 3) Porro & C. states that coloured gemstones 
without certification may have been submitted to treatments due to improve their 
appearance. 4) Porro & C. takes no responsibility regarding the diagnosis certified 
by national and international Gemmological Labs concerning the lots included in the 
sale. 5) The descriptive data of the watches shows the general state of preservation 
and any restoration, and it is provided only for guidance but it cannot be considered 
a “Guaranty”. The same conditions works regarding the Condition Report asked by 
buyers. 6) Lots are sold in its conditions as they are exposed, and its mechanical 
construction may have been submitted, during the years, maintenance work. Porro 
& C. does not assume any responsibility for the operation status, restoration or 
replacement parts. Buyers are obliged to examine carefully the lots in the days before 
the sale, and ask for any information to the experts. No claims will be accepted after 
the purchase. 7) Straps and bracelets are considered as non-genuine, if not expressly 
indicated in the lot description. 8) Waterproof watches have been opened to check 
the originality and general state, therefore the impermeability may not be assured. We 
recommend a detailed inspection. 9) Porro & C. alerts that in some countries the ma-
terial from endangered species is regulated by CITES legislation. 10) Timepieces with 
quartz movement are not provided by any information regarding the perfect working.

1) Lots are placed on sale in areas open to the public by Porro&C., which acts as 
an exclusive representative in the name of and on behalf of each Seller pursuant to 
article 1704 of the Italian Civil Code. The results of the sale have an effect on the 
Seller and Porro&C. does not assume responsibility with regard to the highest bidder 
or third parties other than the one deriving from its own capacity as a representative. 
2) Objects are sold to the highest bidder and for cash, the auctioneer conducts the 
auction starting with the offer he feels is adequate, in relation to the value of the 
lot and to competing offers. The auctioneer may make offers in the interest of the 
Seller until the reserve price is reached. 3) In case of dispute among several Bidders, 
the disputed object, according to the unquestionable judgement of the Auctioneer,
will be put back on auction during the course of the same sale and newly assigned. 
Porro&C. will not accept the transfer to third parties of lots already awarded and 
will only hold the Highest Bidder responsible for payment. The participation in the 
Auction in the name of and on behalf of third parties can be admitted only with prior 
registration of a certified proxy and with adequate bank references. 4)The Auctioneer, 
during the auction, has the right to combine and separate lots and possibly vary the 
sales order. He may also, according to his unquestionable judgement, remove lots if 
the auction offers do not reach the reserve price agreed by Porro&C. and the seller. 
5) In order to improve the auction procedures all potential buyers must be registered 
and be in possession of an offer identification plate before the start of the auction. All 
possible buyers are asked to carry identification with them. It is possible to pre-re-
gister even during the days of the exhibition. 6) The highest bidder will pay Por-
ro&C. an auction commission, for each lot, equal to 24% of the award price 
up to 200.000 euro, and equal to 18% of the price exceeding this amount. 
7) Written offers are valid if they reach Porro&C. with suitable advance with regard 
to the time of the auction (at least 24 hours prior) and are sufficiently clear and com-
plete. In the event that Porro&C. receives more written offers of equal amounts for 
the same lot and these turn out to be the highest at the auction for that lot, it will be 
awarded according to the offer which arrived at Porro&C. first. 8) Telephone requests 
to participate will be held valid if they are confirmed in writing at least 7 hours prior 
to the start of the auction. Porro&C. reserves the right to register telephone offers 
and does not assume, to any claim, any responsibility towards the applicant with re-
gard to the failure to execute the connection. 9) All the auctions are preceded by an 
exhibition with the aim of allowing for an in depth examination regarding the authen-
ticity, condition, origin, type and quality of the objects. After the sale, neither Porro&C. 
nor the Seller can be held responsible for defects related to the condition, the wrong 
attribution, the authenticity and the origin of the objects. 10) In the event that after 
the auction sale a lot is found to be counterfeit, or an intended imitation, created from 
1870, with the aim of defrauding the period, the paternity, and the origin of the lot, 
Porro&C. will refund the purchaser, subject to the lot’s return, the total amount due 
in the currency it was paid in by the purchaser. Porro&C.’s obligation is subject to the 
conditions that, not later than 5 years from the sale date, the purchaser communicates 
to Porro&C. in writing the reasons for which he believes the lot is counterfeit and that 
the purchaser is able to return the lot to Porro&C. free of any claim by third parties, 
in the same condition at the time of the sale and accompanied by at least one report 
by an independent expert of renowned skill in which the reasons leading to believing 
the lot a counterfeit are explained. 11) For works from the XX and XXI centuries, the 
sale will take place based on the documentation and certification expressly cited in 
the catalogue in the related entries. No other certificate, appraisal, or opinion, presen-
ted after the sale, can be made a valid reason for contention to Porro&C. for the au-
thenticity of such works. 12) Works already declared of signifi cant interest pursuant 
to Dlgs. 22 January 2004, n. 42, are indicated as such in the catalogue or announced 
during the sale. On such works, the Italian State can exercise the right to pre-emption 
within a 60-day deadline of the sale notice; the sale, therefore, will take effect only 
after the deadline has passed. In the event that the preemptive right is to be effecti-
vely exercised, the bidder will have the right to a refund of the amounts already paid.
13) The export of a lot from the territory of the Italian Republic, in particular for 
works dating more than seventhy years, is subject to the rules contained in the Dlgs. 
22 January 2004, n. 42. The release of the relative proof of free circulation is the 
responsibility of the purchaser.  Without the release of, or the delay of the release 
of any licence does not constitute cause for dissolving or annulment of the sale, nor 
does it justify a delayed payment on the part of the purchaser for the total amount 
due. 14) The present rules are tacitly accepted by all those who are participating in 
the present auction sale. 15) The present Sales Conditions are regulated by Italian 
law. Any controversy that should arise with regard to the application, interpretation, 
and execution of the present conditions is exclusively referred to the Court of Milan. 

ARTIST’S RESALE RIGHT
On 9 April 2006, the Decreto Legislativo, dated 13 February 2006, n. 118 came into 
force implementing the Directive 2001/84/CE, thereby introducing into the Ita-
lian legal system the right for authors of works of art and manuscripts and their 
beneficiaries to receive a royalty from the proceeds of each subsequent sale of 
the work following the original sale. Artist’s Resale Right is calculated as follows:
Portion of the hammer price (in €) Royalty Rate:
Up to 50.000,00: 4%;
From 50.000,01 to 200.000,00: 3%;
From 200.000,01 to 350.000,00: 1%;
From 350.000,01 to 500.000,00: 0.5%;
Exceeding 500.000: 0.25%.
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BLINDARTE CASA D’ASTE
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www.blindarte.com; info@blindarte.com

CAMBI CASA D’ASTE
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www.cambiaste.com; info@cambiaste.com

CAPITOLIUM ART
Via Carlo Cattaneo 55 – 25121 Brescia
tel. 030 2072256 – fax 030 2054269
www.capitoliumart.it; info@capitoliumart.it

EURANTICO
S.P. Sant’Eutizio 18 – 01039 Vignanello VT
tel. 0761 755675 – fax 0761 755676
www.eurantico.com; info@eurantico.com

FARSETTIARTE
Viale della Repubblica (area Museo Pecci)
59100 Prato
tel. 0574 572400 – fax 0574 574132
www.farsettiarte.it; info@farsettiarte.it

FIDESARTE ITALIA
Via Padre Giuliani 7 (angolo via Einaudi)
30174 Mestre VE
tel. 041 950354 – fax 041 950539
www.fidesarte.com; fidesarte@interfree.it

FINARTE CASA D’ASTE
Via Brera 8 – 20121 Milano
tel. 02 36569100 – fax 02 36569109
www.finarte.it; info@finarte.it

INTERNATIONAL ART SALE
Via G. Puccini 3 – 20121 Milano
tel. 02 40042385 – fax 02 36748551
www.internationalartsale.it
info@internationalartsale.it

MAISON BIBELOT CASA D’ASTE
Corso Italia 6 – 50123 Firenze
tel. 055 295089 - fax 055 295139
www.maisonbibelot.com
segreteria@maisonbibelot.com

STUDIO D’ARTE MARTINI
Borgo Pietro Wuhrer 125 – 25123 Brescia
tel. 030 2425709 - fax 030 2475196
www.martiniarte.it; info@martiniarte.it

MEETING ART CASA D’ASTE
Corso Adda 7 – 13100 Vercelli
tel. 0161 2291 – fax 0161 229327-8
www.meetingart.it; info@meetingart.it

PANDOLFINI CASA D’ASTE
Borgo degli Albizi 26 – 50122 Firenze
tel. 055 2340888-9 – fax 055 244343
www.pandolfini.com; info@pandolfini.it

PORRO & C. ART CONSULTING
Via Olona 2 – 20123 Milano
tel. 02 72094708 – fax 02 862440
www.porroartconsulting.it
info@porroartconsulting.it

SANT’AGOSTINO
Corso Tassoni 56 – 10144 Torino
tel. 011 4377770 – fax 011 4377577
www.santagostinoaste.it
info@santagostinoaste.it

MODULO OFFERTE
Cognome..................................................................................................Nome..................................................................................................

Indirizzo.....................................................................................................Città...............................................................Cap..............................

Tel...........................................................................Fax..............................Cellulare.............................................................................................

e-mail.........................................................................................................C.F./Part.IVA.......................................................................................

Con il presente atto autorizzo Porro&C. a effettuare offerte per mio conto per i lotti sotto indicati fino al prezzo massimo 
(escluso commissioni d’asta) da me indicato per ciascuno di essi.

 Lot. N.   Descrizione     Offerta Massima  Offerta Telefonica 

1)...............................................................................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................................................................................
4)...............................................................................................................................................................................................................................
5)...............................................................................................................................................................................................................................
6)...............................................................................................................................................................................................................................

1) Prendo atto che in caso di esito positivo il prezzo finale del mio acquisto sarà costituito dal prezzo di aggiudicazione maggiorato dalle commissioni 
d’asta (IVA inclusa) come al punto 6 delle Condizioni di Vendita. 2) Prendo altresì atto che la possibilità di partecipare all’asta tramite la sottoscrizione 
del presente modulo non può essere equiparata alla partecipazione personale all’asta ed è da considerarsi un servizio gratuito che Porro&C. offre ai 
clienti e pertanto nessun tipo di responsabilità può essere addebitata alla stessa; conseguentemente prendo atto che Porro&C. non sarà responsabile per 
offerte inavvertitamente non eseguite o per errori relativi all’esecuzione delle medesime. 3) Porro&C. si impegna a effettuare per mio conto l’acquisto 
dei lotti indicati al prezzo più basso, considerati il prezzo di riserva e le altre offerte in sala e telefoniche. 4) 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. 5) Commercianti: il nominativo e l’indirizzo per la 
fatturazione dovrà corrispondere alla ragione sociale. Si prega annotare il numero di partita IVA. La fattura, una volta emessa, non potrà essere cambiata.

Data.........................................................................................................................................Firma...............................................................................................................................

Ai sensi e per effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile dichiaro di approvare specificamente con l’ulteriore sottoscrizione che segue gli artt. 1), 2), 
3), 4), 6), 7), 8), 9),10), 11), 12), 13), 14) e 15) delle Condizioni di Vendita nonché il punto 2) del presente modulo.

Data.........................................................................................................................................Firma...............................................................................................................................

Inviare il modulo offerte entro 24 ore dall’inizio dell’asta unitamente alla fotocopia di un documento d’identità e, per i clienti non conosciuti, adeguate 
referenze bancarie, a mezzo lettera di presentazione della propria banca.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 E DELL’ART. 13 GDPR 679/16
La presente nota informativa compilata e firmata deve essere inviata insieme al modulo offerte o consegnata al momento della registrazione per la partecipazione all’asta. 
Qualora il Cliente abbia già provveduto in passato a sottoscrivere la nota non sarà necessario ripetere l’operazione. In riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. del 30/6/2003 
n. 196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che: 1) Il trattamento dei suoi dati personali è necessario al fine di 
poter dare piena e integrale esecuzione al contratto che andrà a stipulare con la nostra società e in particolare per i seguenti punti (i) per esigenze funzionali all’esecuzione 
delle proprie obbligazioni (ii) per esigenze gestionali del rapporto con i venditori e i compratori (iii) per verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita (iv) per adempimenti 
di obblighi fiscali, contabili, legali e/o disposizioni di organi pubblici. 2) Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma un eventuale rifiuto di fornire i medesimi per le finalità 
di cui al punto 1 potrebbe determinare difficoltà nella conclusione, esecuzione e gestione della vendita. 3) Il trattamento dei suoi dati potrà essere effettuato dalla nostra 
società anche al fine di inviarLe comunicazioni commerciali e materiale informativo e/o promozionale in merito all’attività svolta dalla nostra società e/o da società facenti 
parte del medesimo gruppo; di inviarle cataloghi di aste e mostre; di eseguire indagini di mercato e/o rilevazioni del grado di soddisfazione della nostra clientela; di eseguire 
elaborazioni, studi e ricerche. 4) Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 non è indispensabile al fine dell’esecuzione del contratto. Il conferimento dei dati a tale 
scopo è dunque del tutto facoltativo ma un eventuale rifiuto non Le consentirà di conoscere nuove attività della nostra società. 5) Il trattamento dei dati consiste nella loro 
raccolta, registrazione, elaborazione, modificazione, utilizzazione, cancellazione, interconnessione e quant’altro utile per le finalità di cui al punto 1 e 3, ove da Lei consentito. 
6) Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza e può avvenire anche con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e di videoregistrazione, 
sempre tutelando la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, secondo le norme di legge e di regolamento. 7)Titolare del trattamento è Porro&C. nei confronti della quale 
gli interessati potranno esercitare, scrivendo al Responsabile dei Dati, presso Porro&C., via Olona 2, 20123 Milano, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e in particolare 
ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che li riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della finalità del trattamento, nonché la cancellazione, rettificazione, aggior-
namento e blocco dei medesimi, nonché rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni al trattamento. 8) Le ricordiamo che Lei potrà in ogni momento far valere i 
diritti che le sono riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al titolare dei dati e cioè alla Porro&C., via Olona 2, 20123 Milano o al responsabile del trattamento 
dei dati e cioè al Signor Casimiro Porro domiciliato per tale carica presso la nostra società. Il sottoscritto, letta l’informativa che precede e a conoscenza dei diritti ricono-
sciutigli dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 autorizza, nei limiti indicati dalla informativa ricevuta, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano:

A) per gli scopi previsti dal punto 1) della presente informativa: o do il consenso;                      o  nego il consenso, consapevole che la Vostra società non potrà dare corso all’esecuzione del contratto
B) per gli scopi previsti dal punto 3) della presente informativa: o do il consenso; o nego il consenso.

Data.........................................................................................................................................Firma...............................................................................................................................

tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440

GIOIELLI E OROLOGI
OGGETTI DALLA COLLEZIONE DI BENEDETTA IGLIORI

VETRI E ARTI DECORATIVE DEL ‘900

ASTA 90 - Milano, via Olona 2
Giovedì 13 Dicembre 2018 - ore 17.30



ABSENTEE BIDS FORM
Surname....................................................................................................Name...................................................................................................

Address.....................................................................................................City.....................................................Country...................................

Tel.........................................................................Fax................................Mobile.................................................................................................

e-mail.........................................................................................................Tax ID/VAT No..................................................................................

With the present contract, I authorise Porro&C. to make offers on my behalf for the lots indicated below up to the maximum 
price (excluding auction commissions) indicated by me for each of these. 

 Lot. N.   Description    Maximum Bid  Telephon Bid 

1)...............................................................................................................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................................................................................................................
3)...............................................................................................................................................................................................................................
4)...............................................................................................................................................................................................................................
5)...............................................................................................................................................................................................................................
6)...............................................................................................................................................................................................................................

1) I note that in case of a positive result the final price of my purchase will consist in the adjudication price plus the auction commission as detailed at nr. 
6) of the Sales Conditions page. 2) I further note that the opportunity to participate in the auction by means of subscribing to the present form can not be 
equivalent to participating personally in the auction and is to be considered a free service that Porro&C. offers its customers and therefore it can not be 
held responsible for anything. Consequently I take note that Porro&C. will not be held responsible for offers inadvertently not executed or for mistakes re-
lated to the execution of the same. 3) Porro&C. agrees to carry out on my behalf the purchase of lots indicated at the lowest price, considering the reserve 
price and the other room and telephone offers. 4) In the event of two identical written offers for the same lot, it will be up to the Seller to decide which 
offer was received first. 5) Dealers: the name and address for billing must correspond to the company name. The invoice, once issued, can not be changed.

Date........................................................................................................................................Signature.........................................................................................................................

Pursuant to and in accordance with articles 1341 and 1342 of the Italian Civil Code, I declare that I approve specifically of the last line that follows articles 
1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) and 16) of the Sales Conditions as well as point 2 of the present form.

Date........................................................................................................................................Signature.........................................................................................................................

Send the offer form within 24 hours of the start of the auction together with a photocopy of identification and, for unfamiliar customers, adequate bank 
references, by means of a presentation letter from your bank.

BRIEFING PURSUANT TO ART. 13 OF D.LGS. N. 196 OF 30 JUNE 2003 AND TO ART. 13 GDPR 679/16
The present completed and signed briefing must be sent together with the offer form or handed in at the time of registration for participation in the auction. If the customer has 
already signed the briefing in the past, it will not be necessary to sign a new one. With reference to D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 on the protection of persons and others subject to the 
use of personal information , we inform you that. 1) The use of your personal information is necessary in order to fully and completely execute the contract that will be stipulated 
with our company and in particular for the following points (i) for functional requirements for the execution of its obligations (ii) for management requirements of the relationship 
with sellers and buyers (iii) for controls and evaluations on the sale report (iv) for the fulfilment of fiscal, accounting, and legal obligations and/or orders by public employees. 2)
Conferring information is not mandatory but any refusal to provide the same for the purpose of point 1 could result in difficulty in concluding, executing, and managing the sale.
3) The use of your personal information can be used by our company also with the aim of sending you business announcements and informational and/or promotional material 
with regard to the activity carried out by our company and/or by companies making up part of the same group; of sending you auction and exhibit catalogues, of performing mar-
ket surveys and/or customer satisfaction surveys: to carry out formulations, studies, and research. 4) Conferring of information for the aim of point 3) is not necessary for the 
execution of the contract. Conferring of information for that purpose is therefore completely optional but any refusal will keep you from knowing about any of our company’s 
new activities. 5) Use of information consists in its gathering, recording, processing, changing, use, interconnected deletion and anything else useful for the purpose of points 1 and 
3 or wherever agreed by you. 6) The use of information takes place with procedures suitable to protecting privacy and can take place also with the aid of electronic, automatic, 
and video recording means, always protecting the safety and privacy of the same information, according to the laws and regulations. 7) The holder of the use is Porro&C. with 
regard to whom interested persons can exercise, by writing to the Head of Information, at Porro&C., via Olona 2, 20123 Milan, the rights of art. 7 of D.Lgs. 196/03 and in par-
ticular obtain the confirmation of the existence of the information that pertains to them, their transmission and the indication of the purpose of its use, as well as the deletion, 
rectification, update, and the obstruction of the same, as well as address, for legitimate reasons, any opposition to its use. 8) We remind you that at any time you can exercise 
your rights which are recognised by art. 7 of D.Lgs. 196/03 by addressing the holder of information that is at Porro&C., via Olona 2, 20123 Milan or the head of information use 
and that is Mr. Casimiro Porro residing for this charge at our company. via Olona 2, 20123 Milano. The undersigned, having read the briefing that precedes and is aware of his/
her rights provided by art. 7 of D.Lgs. 196/03 authorises, within the limits of the received briefing, the use, transmission, and diffusion of personal information regarding him/her:

A) for the purpose foreseen by point 1) of the present briefing: o I give my consent; o I do not give my consent, aware that your company will not be able to go throug with 
the execution of the contract.
B) for the purposes foreseen in point 3) of the present briefing:  o I give my consent;  o I do not give my consent.

Date........................................................................................................................................Signature..........................................................................................................................

JEWELS & TIMEPIECES
WORKS FROM THE BENEDETTA IGLIORI COLLECTION

GLASS, 20TH CENTURY DECORATIVE ARTS

SALE 90 - Milan, via Olona 2
Thursday 13th of December 2018 - 5.30 pm

tel + 39 02 72094708
fax + 39 02 862440


