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1

1
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Plafoniera modello “3001/30”. Produzione Arteluce, Milano, 
1950. Diffusore in vetro stampato prismatico satinato, fascia 
esterna in alluminio cromato. Recanti etichetta del produttore. 
(h cm 9; d cm 30,5)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

Bibliografia
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 1938‑1973, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, p. 479

€ 320/350

3

2

2
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Plafoniera modello “3001/50”. Produzione Arteluce, Milano, 
1950. Diffusore in vetro stampato prismatico satinato, fascia 
esterna in alluminio cromato. Recante etichetta del produttore. 
(h cm 12; d cm 49,5)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 450/500

3
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Lampada da tavolo modello “540/P”. Produzione Arteluce, Mi‑
lano, 1968. Riflettore a sfera in alluminio laccato bianco rotante 
su piano verticale. Struttura in metacrilato trasparente aggancia‑
bile anche a parete. (cm 11,5x22x12) (lievi difetti)

Bibliografia
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 1938‑1973, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, p. 427

€ 800/900
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4

5

4
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Coppia di lampade da parete modello “238/2”. Produzione Ar‑
teluce, Milano, 1960. Diffusori a sfera in vetro satinato, in ap‑
poggio su due supporti ad anello in barra di ferro laccato bianco, 
chiuso da piattello portalampadina in alluminio. Recanti etichet‑
ta del produttore. (l cm 35; d sfera cm 16)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

Bibliografia
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 1938‑1973, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, p. 414

€ 800/1.000

5
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Coppia di lampade da parete modello “595/p”. Produzione Ar‑
teluce, Milano. Riflettore a tegolino in alluminio laccato nero gi‑
revole su stelo flessibile in ottone cromato. Recanti etichetta del 
produttore. (h cm 62,3)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 1.000/1.200

6
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Coppia di lampade da parete modello “595/p”. Produzione Ar‑
teluce, Milano. Riflettore a tegolino in alluminio laccato nero gi‑
revole su stelo flessibile in ottone cromato. Recanti etichetta del 
produttore. (h cm 62,3)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 1.000/1.200



7

7
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Lampada da parete modello “595/p”. Produzione Arteluce, Mi‑
lano. Riflettore a tegolino in alluminio laccato bianco girevole su 
stelo flessibile in ottone cromato. Recante etichetta del produt‑
tore. (h cm 62,3)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

Bibliografia
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 1938‑1973, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, p. 438

€ 500/600

8

8
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Specchio con luce incorporata modello “51b”. Produzione Artelu‑
ce, Milano, 1971. Cornice in alluminio laccato corallo. (d cm 65) 
(lievi difetti)

Bibliografia
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 1938‑1973, 
Silvana, Cinisello Balsamo 2012, p. 392

€ 2.200/2.500

9

9
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Lampada da parete modello “158”. Produzione Arteluce, Mi‑
lano, 1938‑1942. Diffusori a lanterna in vetro trasparente in‑
colore. Supporto riflettente in lastra di ottone martellinata. (cm 
32,5x35,5x17,5) (lievi difetti e restauri)

Bibliografia
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 1938‑1973, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, p. 401

€ 1.200/2.500
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10

10
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985)
Lampada da tavolo modello “584/G”. Produzione Arteluce, Mi‑
lano, 1957. Diffusore in metacrilato grigio‑ametista, cartato a 
smeriglio internamente. Copricoppa in ottone cromato e stelo 
in tubo esagonale. Base laccata nero craquelé. Recante etichetta 
del produttore. (h cm 57,5; d cm 34,5) (lievi difetti)

Bibliografia
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 1938‑1973, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, p. 436

€ 2.800/3.200

12

11

11
Franco Albini (Robbiate 1905 ‑ Milano 1977) ‑ (Attribuito)
Lampada da tavolo con base circolare in marmo verde venato, 
fusto e paralume in rame martellinato, struttura interna in metallo 
verniciato bianco. Italia, anni ‘40/’50. (h cm 54; d cm 30) (difetti)

€ 1.800/2.000

12
Carla Venosta (Monza 1926)
Modello di studio per la lampada da tavolo modello “Quebec”. 
1970ca. Metallo verniciato, fusione di alluminio, PVC e metacri‑
lato. (cm 33x40/56x20) (difetti)

Bibliografia
Carla Venosta. 30 progetti di disegno industriale italiano, a cura 
di G. Farioli e V. Voltolina, Electa, Milano 2007, pp. 36‑39

€ 650/700

13
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985) ‑ 
Plafoniera modello “3001/20”. Produzione Arteluce, Milano, 
1950. Diffusore in vetro stampato prismatico satinato, fascia 
esterna in alluminio cromato. Recanti etichetta del produttore. 
(h cm 8; d cm 23)

€ 220/250



16

16
Ignazio Gardella (Milano 1905 ‑ Oleggio 1999)
Lampada da terra modello “LTE6 Coppa Ve‑
tro Aperta”. Produzione Azucena, Milano, 
1954ca. Base tornita in granito nero, stelo in 
ottone, diffusore in vetro stampato. (h cm 167)

Bibliografia
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Im‑
parato, F. Radaelli, S. Milesi, Azucena, Mila‑
no 2012, p. 262

€ 1.600/1.800

1514

14
Ignazio Gardella (Milano 1905 ‑ Oleggio 1999)
Quattro appliques modello “LP5”. Produzione 
Azucena, Milano, 1955ca. Diffusore in vetro 
pressato, struttura in ottone lucidato e brunito. 
(h cm 22,5; d cm 16)

Bibliografia
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Imparato, 
F. Radaelli, S. Milesi, Azucena, Milano 2012, p. 196

€ 1.600/1.800

15
Ignazio Gardella (Milano 1905 ‑ Oleggio 1999)
Lampada da tavolo modello “LTA3 Arenzano”. 
Produzione Azucena, Milano, 1956. Ottone e 
vetro incamiciato opalino. (h cm 58; d cm 27)

Bibliografia
Azucena mobili e oggetti, a cura di M. Impara‑
to, F. Radaelli, S. Milesi, Azucena, Milano 2012, 
p. 232; G. Gramigna, Le fabbriche del design. I 
produttori dell’arredamento domestico in Italia, 
Allemandi, Torino 2007, p. 43

€ 650/700

17
Ignazio Gardella (Milano 1905 ‑ Oleggio 1999)
Coppia di lampade da tavolo modello “Aren‑
zano piccola”. Produzione Azucena, Milano, 
1956. Ottone e vetro incamiciato opalino. (h 
cm 33; d cm 22) (lievi difetti)

€ 1.100/1.200
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19

18

18
Paolo Venini (Milano 1895 ‑ Venezia 1959)
Coppia di lampadari a poliedri in vetro incolore 
soffiato in stampo e leggermente iridato. Veni‑
ni, Murano, 1958. (h cm 93) (difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo 
ragionato 1921‑1986, Skira, Milano 2000, 
p. 206; F. De Boni, I vetri Venini. Catalogo 
1921‑2007, Allemandi, Torino, 2007, vol. II, 
tav. 166

€ 3.200/3.500

19
Stilnovo
Lampada a plafone a sette luci modello 
“1036”. Milano, anni ‘50. Ottone lucido e ton‑
dino laccato. (l max 100; h cm 38)

Bibliografia
T. Braeuniger, Stilnovo. Apparecchi per l’illumi‑
nazione, Luminaires‑Moderniste, Berlino 2016

€ 3.200/3.500

20
Seguso ‑ (Attribuito)
Monumentale lampadario con schermi diffuso‑
ri in vetro pulegoso costolato, corona di foglie 
in vetro pulegoso e pagliesco. Struttura in me‑
tallo. Murano, anni ‘30. (gravi difetti e restauri)

€ 2.200/2.500

21
Venini
Lampada a sospensione modello ”Barchetta”. 
Murano, 1958. Vetro bianco acidato e molato 
con inclusioni in vetro rosso e ametista scuro, 
struttura in ferro verniciato nero. Dal disegno di 
Enrico Capuzzo e Paolo Venini. (l cm 91) (lievi 
difetti e restauri)

Provenienza
La lampada appartiene a un gruppo di quat‑
tro pezzi unici, disegnati espressamente per il 
prof. Rodolfo Pallucchini (1908‑1989), storico 
dell’arte, direttore delle Belle Arti del comune 
di Venezia (1940‑1950), segretario generale 
della Biennale d’Arte di Venezia (1948‑1957), 
membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 
professore universitario dal 1950 a Padova e a 
Bologna. Fu tra i fondatori del Centro interna‑
zionale di studi Andrea Palladio di Vicenza e, 
dal 1972, direttore della Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia.

Restauri: a seguito della rottura di un vertice, la 
lampada è stata restaurata mediante molatura 
e risagomatura del vertice danneggiato. L’in‑
tervento ha comportato la riduzione della lun‑
ghezza totale originaria sia della parte in vetro 
(passata da 104,5 a 91 cm), sia della struttura 
in ferro.

Bibliografia
Gli Artisti di Venini. Per Una Storia Del Vetro 
D’Arte Veneziano, a cura di Alessandro Betta‑
gno, Electa, Milano 1996, p. 144, fig. 204

€ 2.800/3.000
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22 23

22
Giuseppe Ostuni e Giordano Forti ‑ (Attribuito)
Lampada da terra ad altezza regolabile. Produzione O‑Luce, Mi‑
lano, anni ‘50. Struttura in tubolare metallico cromato, base cilin‑
drica in marmo verde venato, paralume troncoconico in alluminio 
laccato color vaniglia e bianco. (h max cm 165) (lievi difetti)

Bibliografia
per modello simile:
G. Ostuni, O‑Luce, Milano sd, mod. 339‑2PX

€ 2.000/2.200

23
Lampada da terra orientabile con struttura in tubolare e tondino 
di metallo cromato, base cilindrica in marmo di Carrara, paralume 
in alluminio verniciato nero e bianco, diffusore in perspex opalino. 
Manico rivestito in pelle rossa. Italia, anni ‘50. (h cm 156) (lievi 
difetti)

€ 2.000/2.200

24
Coppia di lampade da terra in tubolare di ottone con paralume a 
mezzaluna in ottone e stoffa. Italia, anni ‘40. (Lampada cm h 173, 
cm p 69; paralume cm l 50, cm p 27)

€ 1.800/2.500

25
Seguso ‑ (Attribuito)
Lampada a sospensione con diffusore sferico. Murano, anni ‘30. 
Vetro soffiato pulegoso decorato con murrine in vetro verdino a 
forma di stella a sei punte. (h cm 86) (lievi difetti)

€ 1.600/1.800

26
Angelo Lelii (Ancona 1915 ‑ 1987)
Lampada da terra modello “14135 Quarzo”. Produzione Arre‑
doluce, Monza, 1972ca. Base in travertino, stelo in metallo verni‑
ciato e scatola paralume in ottone verniciato. (h cm 181,5) (lievi 
difetti e mancanze)

Bibliografia
A. Pansera, A. Padoan, A. Palmaghini, Arredoluce. Catalogo ra‑
gionato 1943‑1987, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2018, 
p. 371

€ 900/1.200
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27

27
Angelo Lelii (Ancona 1915 ‑ 1987)
Lampada a plafone a sei luci modello “6 lune”. Esecuzione Ar‑
redoluce, Monza, 1961ca. Struttura in ottone nichelato, porta‑
lampade in metallo laccato bianco e diffusori in vetro incamiciato 
duplex opal satinato sulla superficie esterna. (l cm 190)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Esemplare autenticato presso l’Archivio Arredoluce

Bibliografia
A. Pansera, A. Padoan, A. Palmaghini, Arredoluce. Catalogo ra‑
gionato 1943‑1987, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2018, 
pp. 226, 342

€ 15.000/20.000

particolare del lotto 27



28
Angelo Lelii (Ancona 1915 ‑ 1987)
Lampada a plafone a sei luci modello “6 lune”. Esecuzione Ar‑
redoluce, Monza, 1961ca. Struttura in ottone nichelato, porta‑
lampade in metallo laccato bianco e diffusori in vetro incamiciato 
duplex opal satinato sulla superficie esterna. (l cm 190) 

Provenienza
Collezione privata, Milano

Esemplare autenticato presso l’Archivio Arredoluce

Bibliografia
A. Pansera, A. Padoan, A. Palmaghini, Arredoluce. Catalogo ra‑
gionato 1943‑1987, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2018, 
pp. 226, 342

€ 15.000/20.000



28

1514



Arredi francesi 1900-1931: François Raoul Larche, Pierre 
Chareau, Jacques-Émile Ruhlmann.

Atelier Ruhlmann per Guido Donegani: arredi da Villa delle 
Rose, Moltrasio, 1931. (lotti 29, 30, 31, 32, 33)

Il 12 maggio 1931, una nota dattiloscritta viene indirizzata da 
R. Mourey al Bureau de Dessin degli Ateliers di Jacques‑Émile 
Ruhlmann. Titolata “Affaire Donegani” ordina testualmente di: 

“studiare in base al disegno dell’appartamento qui allegato, un 
progetto di arredo per i mobili seguenti; d’altra parte apporre 
sulle fotografie dei mobili modificati, un calco, illustrante le 
modifiche apportate” 

La nota prosegue con l’elenco degli arredi da studiare apportando 
modifiche ai modelli già presenti nel Répertoire dell’Atelier, 
probabilmente concordate direttamente con il committente. La 
camera di Donegani, quella della moglie e il boudoir, vengono 
completamente riallestiti: sono predisposti i disegni delle boiserie, 
dei camini e delle tappezzerie, piccole modifiche ad alcuni 
elementi architettonici vengono studiati sulla base di un fedele 
rilievo della villa, e una numerosa selezione di arredi sono elencati 
nei documenti di progetto, tuttora conservati presso il Fondo 

Ruhlmann del Musées des Années Trente di Boulogne Billancort.

I numerosi disegni, gli appunti manoscritti, le note dattiloscritte 
e gli schizzi di studio del Fondo permettono di appurare che 
Donegani (1877‑1947) non fu un committente occasionale 
di Ruhlmann (1879‑1933), avendo intrattenuto rapporti con 
l’ebanista francese sin dal 1926, ed avendo ordinato diversi 
mobili sia per la villa di Moltrasio, sia per la residenza “La casa del 
mare” di Roquebrune Cap‑Martin.

Gli arredi qui proposti al pubblico incanto, pur restaurati nel corso 
degli anni, presentano forme, materiali e dettagli tipicamente 
Ruhlmaniani, derivati da modelli simili presenti nel Répertoire 
dell’Atelier.  Passarono, dopo la morte di Donegani, all’industriale 
che acquistò la villa delle Rose, non molti anni dopo l’incontro 
segreto tenutosi nella villa fra il presidente della Montecatini e 
della Banca Commerciale Italiana e il primo ministro inglese 
Winston Churchill. 

Archives du Musée des Années Trente, Boulogne‑Billancourt ‑ Fond Ruhlmann – AR.RU.4.0 FINO AR.RU.4.7



1716

29

30

29
Jacques-Émile Ruhlmann - Atelier J. E. Ruhlmann ‑ (Attribuito)
Gueridon Art Déco con piano quadrato. Esecuzione Atelier E. J. 
Ruhlmann, Parigi, 1931. Struttura in legno massello lastronato in 
ebano Macassar, puntali in piattine d’ottone saldobrasate di forte 
spessore. (cm 27x65,2x30) (lievi difetti)

Provenienza
Villa Donegani, detta Villa delle rose, Moltrasio (Como)
Aldo R. ‑ Villa delle rose, Moltrasio (Como)
Collezione privata, Milano (attuale)

Archivi:
“Dossier Donegani” AR.RU.4.0‑4.7, Fond Ruhlmann, Archives du 
Musée des Années Trente, Boulogne‑Billancourt

€ 1.200/1.500

30
Jacques-Émile Ruhlmann - Atelier J. E. Ruhlmann ‑ (Attribuito)
Otto sedie e due capitavola Art Déco. Esecuzione Atelier E. J. 
Ruhlmann, Parigi, 1931. Legno massello di rovere sagomato e 
profilato, puntali in bronzo argentato. Mancanti del tessuto di ri‑
vestimento ad eccezione di un esemplare. (sedie: cm 48x86x56,5; 
capitavola: cm 57,5x91x62,5) (difetti, restauri e mancanze)

Provenienza
Villa Donegani, detta Villa delle rose, Moltrasio (Como)
Aldo R. ‑ Villa delle rose, Moltrasio (Como)
Collezione privata, Milano (attuale)

Archivi:
“Dossier Donegani” AR.RU.4.0‑4.7, Fond Ruhlmann, Archives du 
Musée des Années Trente, Boulogne‑Billancourt

€ 4.200/4.500



32

31

33

33
Coppia di poltrone con gambe alte e puntali in ottone nello 
stile di Rulhmann. Struttura impiallacciata in radica, rivesti‑
mento in tessuto azzurro operato a fiori. Francia, anni ‘30. 
(cm 60x85x70) (difetti e mancanze)

€ 650/750

32
Jacques-Émile Ruhlmann - Atelier J. E. Ruhlmann ‑ 
(Attribuito)
Tavolino con piano quadrato a spigoli stondati, gamba cen‑
trale a setti incrociati e base a tripode. Esecuzione Atelier E. 
J. Ruhlmann, Parigi, 1931ca. Struttura in mogano massello 
lastronato, bordato e impiallacciato in radiche diverse, inser‑
ti in bronzo argentato, sovrapiano in vetro. (cm 69x50,5x69) 
(difetti e restauri)

Provenienza
Villa Donegani, detta Villa delle rose, Moltrasio (Como)
Aldo R. ‑ Villa delle rose, Moltrasio (Como)
Collezione privata, Milano (attuale)

Archivi:
“Dossier Donegani” AR.RU.4.0‑4.7, Fond Ruhlmann, Archi‑
ves du Musée des Années Trente, Boulogne‑Billancourt

€ 9.000/10.000

31
Jacques-Émile Ruhlmann - Atelier J. E. Ruhlmann ‑ 
(Attribuito)
Coppia di sedie modifica del modello “Drouagrasse 1b NR 
/ 100 AR” del Répertoir Rulhmann. Esecuzione Atelier E. J. 
Ruhlmann, Parigi, 1931ca. Struttura in legno massello la‑
stronato, bordato e impiallacciato, rivestimento non origi‑
nale in tessuto beige. Decoro a greca romboidale in bronzo 
argentato. (cm 44,2x78,5x50) (difetti, modifiche e restauri)

Provenienza
Villa Donegani, detta Villa delle rose, Moltrasio (Como)
Aldo R. ‑ Villa delle rose, Moltrasio (Como)
Collezione privata, Milano (attuale)

Archivi:
“Dossier Donegani” AR.RU.4.0‑4.7; Albums référenciers 
NR, inv. 2002.18.12 e inv. 2002.18.15, Fond Ruhlmann, Ar‑
chives du Musée des Années Trente, Boulogne‑Billancourt

€ 1.900/2.200
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34

particolare del lotto 34

34
Pierre Chareau ‑ (Attribuito)
Sgabello modello “Curule SN1”. Parigi, 1927‑1930ca. Le‑
gno impiallacciato in Amboina (radica di Narra), montanti 
rettilinei e correnti orizzontali incurvati, seduta rivestita a 
riquadri di galuchat. (cm 50x35x32,5) (difetti)

Provenienza
‑ Eliane Vincileoni Corradini, Milano Via San Marco 14 e 
Vicolo Fiori
‑ Collezione privata, Milano

Bibliografia
per esemplari simili: 
“Mobilier et décoration”, 1927, pp. 97‑103; “Art et décor‑
ation”, 1932, p. 132; R. Herbst, L’architecte Pierre Chareau. 
Un inventeur. Editions du salon des Arts Ménagers ‑ Union 
des Artistes Modernes, Paris 1954, pp. 33, 74, 78, 79; A. 
Duncan, Art Déco Furniture, Thames and Hudson, London 
1984, p. 18; M. Vellay, K. Frampton, Pierre Chareau. Archi‑
tecte‑mobilier 1833‑1950, Editions du Regard, Paris 1984, 
pp. 84, 208, 209, 300, 324

€ 7.000/8.000



35
Pierre Chareau ‑ (Attribuito)
Sgabello modello “Curule SN1”. Parigi, 1927‑1930ca. 
Struttura in legno di mogano, seduta rivestita in pelle. (cm 
50,5x35x33) (lievi difetti e restauri)

Provenienza
Collezione Privata, Milano‑Camogli

Bibliografia
per esemplari simili:
“Mobilier et décoration”, 1927, pp. 97‑103; “Art et décor‑
ation”, 1932, p. 132; R. Herbst, L’architecte Pierre Chareau. 
Un inventeur. Editions du salon des Arts Ménagers ‑ Union 
des Artistes Modernes, Paris 1954, pp. 33, 74, 78, 79; A. 
Duncan, Art Déco Furniture, Thames and Hudson, London 
1984, p. 18; M. Vellay, K. Frampton, Pierre Chareau. Archi‑
tecte‑mobilier 1833‑1950, Editions du Regard, Paris 1984, 
pp. 84, 208, 209, 300, 324   

€ 5.500/6.000

35

36
François Raoul Larche (Saint‑André‑de‑Cubzac 1860 ‑ Pa‑
rigi 1912)
“Loie Fuller”
Lampada‑scultura da tavolo in fusione di bronzo. Parigi, 
1900. Firmata al piede “RAUL LARCHE”, recante il timbro 
di fonderia “ Siot Fondeur Paris” e numerata a incussione 
1938. (h cm 32,5)

Bibliografia
Y. Brunhammer, Art Nouveau Belgium France, Institute for 
the Arts, Rise University, Houston, 1976, p.266; A. Duncan, 
Art Nouveau and Art Déco Lighting, London, 1978, p. 112; 
J. P. Bouillon, Journal de l’Art Nouveau, Geneva, 1985, p. 
141

€ 4.500/5.000



36
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39

38
Paolo Venini (Milano 1895 ‑ Venezia 1959)
Vaso troncoconico della serie “Incisi”. Venini, Murano, 1956. Ve‑
tro soffiato pesante “grigio ferro” a colori sovrapposti, rifinito da 
leggere incisioni orizzontali. Firmato ad acido sotto la base “venini 
murano ITALIA. (h cm 17) (lievi difetti)

Bibliografia
Paolo Venini e la sua fornace, a cura di M. Barovier e C. Sonego, 
Skira, Milano 2016, pp. 244, 251

€ 600/800

3837

37
Seguso ‑ (Attribuito)
Lampada da tavolo a coppa in vetro pulegoso verdino con base 
applicata a caldo. Murano, anni ‘30. (h cm 25)

€ 450/500

39
Fulvio Bianconi (Padova 1915 ‑ Milano 1996) 
Vaso della serie “Forati” o “Buchi”, a sezione ovale e collo allun‑
gato in vetro composto incolore, pagliesco e ametista chiaro, fo‑
rato sul corpo. Esecuzione Venini, Murano, anni ‘50/’60. Disegno 
4516 del Catalogo Rosso Venini. Firmato a punta “Venini Italia” 
sotto la base. (h cm 29,3)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
Fulvio Bianconi alla Venini, a cura di M. Barovier con C. Sonego, 
Skira, Milano 2015, pp. 244, 245, 246.

€ 400/600
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40

42

41

40
Ercole Barovier (Murano 1889 ‑ Venezia 1974) 
Vaso a conchiglia della serie “a grosse costolature”. Esecuzione 
Barovier e Toso, Murano, anni ‘30. Vetro massello incolore for‑
temente iridato sulla superficie esterna. Firmato all’acido sotto la 
base “barovier toso murano”. (cm 37x24,5x23,5) (difetti)

Bibliografia
Art of Barovier. Glassmarkers in Murano 1866‑1972, a cura di M. 
Barovier, Arsenale, Venezia 1993, p. 121.

€ 300/350

41
Napoleone Martinuzzi (Murano 1892 ‑ Venezia 1977) 
Piccola coppa della serie “Opachi” con costolatura ritorta in vetro 
“mescolato” lattimo e ambra con base applicata a caldo. Esecu‑
zione Venini, Murano, 1930ca. Disegno n. 10503 del Quaderno 
Nero di fornace Venini. Firmata all’acido sotto la base “venini mu‑
rano”. (h cm 8; d cm 15,1)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
M. Barovier, Napoleone Martinuzzi. Venini 1925‑1931, Skira, Mi‑
lano 2013, p. 323.

€ 800/1.200

42
Toni Zuccheri (Venezia 1937 ‑ 2008)
Coppa della serie “Grovigli”. Venini, Murano, anni ‘60. Vetro 
sommerso trasparente incolore con inclusione senza fusione di 
filamenti di rame. (h cm 12; d cm 30,5) (lievi difetti)

€ 750/850

43
Pietro Chiesa (Milano 1892 ‑ Parigi 1948)
Vaso modello “Cartoccio”. Esecuzione Fontana Arte, Milano, 
anni ‘30. Vetro satinato giallo al selenio. (h cm 15) (lievi difetti)

Bibliografia
F. De Boni, Fontana Arte. Gio Ponti, Pietro Chiesa, Max Ingrand, 
Allemandi, Torino 2012, tav. 1; Cristalli d’arte, “Quaderni Fontana 
Arte” n. 3, p. 27

€ 120/150

45
Galileo Chini (Firenze 1873 ‑ Firenze 1956)
Grande piatto in maiolica smaltata in policromia sotto vetrina e 
leggeri lustri metallici con soggetto vegetale convenzionalizzato. 
Manifattura Arte della Ceramica, Firenze, 1900ca. iscritto al verso 
“BG”, con monogramma della manifattura inscritto nel simbolo 
del melograno e il numerale 516. (d cm 40,5) (lievi difetti)

€ 550/650

44
Manifattura di Murano
Brocca in vetro ametista scuro fortemente iridato e con applicazio‑
ne di foglia d’oro. Anni ‘30. (h cm 34) (lievi difetti)

€ 300/350



Alexandra Wassiljewna Stchekotichina-Potozkaja [Stchekatichina-Potozkaja, 
Tchéko-Potocka, Щекотихина-Потоцкая, Щекатихина-Потоцкая, Чеко-
Потоцкая Анна Васильевна]
8 [20] Maggio 1892 – Aleksandrovsk, Governatorato di Ekterinoslav, 
Impero Russo [ora Zaporizhia, Ucraina] – 23 ottobre 1967, Leningrado, 
URSS [ora San-Pietroburgo, Federazione Russa].
Pittrice, decoratrice di porcellana, scenografa

Alexandra Wassiljewna Stchekotichina nacque da una famiglia ortodossa di vecchio rito di 
mercanti benestanti, dai costumi conservatori e tradizionali ma aperti alle novità del tempo.
Conservò per tutta la vita la memoria dell’originale cultura artistica popolare dell’Ucraina, 
dalle forme genuine e dai colori accesi. Dopo gli studi al ginnasio nella città natale cercò 
di entrare all’Accademia Imperiale di Belle Arti di San Pietroburgo. Non superando l’esame 
d’ingresso, si iscrisse alla Scuola di disegno della Società Imperiale di promozione delle 
arti, un importante istituto per le arti applicate ed il disegno tecnico, dove tra i professori 
si trovavano i maestri delle generazioni più giovani, aperti alle novità e lontani dai rigidi 
schemi dell’Accademia. Stchekotichina studiò sotto la guida di affermati esponenti dell’Art 
Nouveau, come Ivan Bilibin (1876‑1942) e Nikolaj Roerich (1874‑1947). Ambedue furono i 
promotori della ripresa della cultura popolare russa e slava, soprattutto decorativa e narrativa 
che all’epoca si sviluppò in diversi paesi d’Europa sulle orme dei vari stili “nazionali”. Proprio 
Bibilin nel 1910 incoraggiò la sua allieva a fare un viaggio nelle città russe del Nord per 
lo studio della loro cultura popolare.  Nel 1913 Stchekotichina ottenne la borsa di studio 
della Società per il viaggio di studi in Europa, visitò la Grecia, l’Italia e si fermò per alcuni 
mesi a Parigi frequentando la famosa Accadémie Ranson e prendendo le lezioni da Maurice 
Denis, Paul Sérusier e Félix Valloton, promotori del gruppo Nabis. Fu coinvolta da Roerich nella 
realizzazione delle scenografie del balletto “La sagra della primavera” per la compagnia dei 
“Balletti russi” di Sergej Djagilev (1872‑1929), presentato al teatro di Théâtre des Champs‑
Élysées il 29 maggio 1913. Al ritorno partecipò alla decorazione della Chiesa di Santo Spirito 
a Flenovo nei pressi di Talashkino nel governatorato di Smolensk, un importante esempio 
del villaggio di ispirazione di stile “neo‑russo”, Art Nouveau nazionale, voluto dalla contessa 
Maria Tenisheva (1868‑1928), sostenitrice degli artisti e del movimento per la ripresa delle 
radici dell’arte russa.
Nel 1915 Stchekotichina si sposò con l’avvocato N.F. Potozkij. In questi anni creò diverse 
serie di acquerelli su soggetti delle favole popolari russe, realizzò illustrazioni per riviste e 
scenografie teatrali, partecipando alle mostre del gruppo “Mir iskusstva” – protagonista delle 
arti in Russia dei primi anni del Novecento.
Dopo la Rivoluzione di Ottobre del 1917 fu impegnata fino al 1923 alla Fabbrica statale 
di porcellane di Pietrogrado (ex‑San Pietroburgo), fondata dall’Impero nel 1744. In questo 
lavoro il suo talento trovò la realizzazione perfetta. In quel periodo, nella fabbrica si erano 
riuniti diversi artisti appartenenti alle correnti dell’avanguardia, coinvolti nel progetto statale 
di mettere l’arte al servizio della propaganda politica. Usavano i piatti bianchi prodotti ancora 
nel periodo zarista come sfondo per audaci composizioni ricche di colore e di energia, che 
narravano gli slogan della nuova repubblica, o descrivevano i motivi della nuova vita cittadina 
e contadina, trasformando i canoni tradizionali dell’arte della decorazione di porcellana. 
L’ importante fenomeno nella storia dell’antica impresa prende il nome di “porcellane 
di agitazione”. Allora il linguaggio dell’arte di stato non era ancora consolidato ed era 
presente ancora un vasto territorio per le correnti di estrema avanguardia, simpatizzanti 
della Rivoluzione, ma anche all’interpretazione ispirata all’arte tradizionale poiché “del 
popolo”. In quegli anni Stchekotichina‑Potozkaja creò diversi piatti e servizi, alcuni sui motivi 
della Rivoluzione, come il vassoio “Evviva la Internazionale”, il piatto da portata “Evviva 
l’VIII riunione dei Soviet”, i piatti “Commissario” e “Communa”, altri invece, decorati con i 
soggetti delle favole (servizio da thé e da caffè “Snegurochka”), con motivi popolari (vassoio 
“Angelo volante e il bambino”), o con scene della vita dei contadini (vassoio “Armonicista”, 
piatto da portata «Maternità”, piatto “La passeggiata di marinaio”). In tutte queste opere, 
indipendentemente dal soggetto, si rivelò il particolare e riconoscibile linguaggio dell’artista, 

ispirato dalle forme artistiche popolari slave e dagli studi parigini – tra primitivismo e finezza, 
decorativismo decò ed intonazione lirica dell’arte popolare.      
Nel 1923, dopo la morte del marito, lasciò con il figlio la Russia per la Germania: grazie 
all’aiuto del suo maestro Ivan Bilibin fu inviata alla fabbrica di porcellane di Berlino per lo 
studio del processo produttivo. Dopo poco raggiunse Bilibin a Il Cairo e divenne sua moglie. 
In Egitto realizzò alcune serie di porcellane su soggetti orientali (Piatto Con le scritte arabe, 
1923), viaggiò con la famiglia in Siria, Palestina e nell’Alto Egitto visita il tempio di Luxor. Dal 
1925 con la famiglia si trasferì a Parigi. In Francia l’artista si dedicò ad ambiti diversi, dalla 
pittura al disegno dell’abbigliamento, dalle illustrazioni di libri alle scenografie teatrali. Venne 
coinvolta nella vita artistica della diaspora russa, partecipò alle mostre degli emigrati membri 
di “Mir Iskusstva”, organizzò mostre personali e con il marito, e continuò ad occuparsi 
di porcellane, lavorando per la maniffattura di Sèvres, creando anche una serie sul tema 
prediletto,“Motivi russi”.    
Le sue porcellane furono esposte alle mostre dell’URSS nelle Esposizioni Internazionali, 
all’Esposizione delle Arti Decorative di Parigi del 1925 (per cui ottenne la medaglia d’oro) e 
alla Mostra internazionale delle arti decorative a Monza (1927).
Nel 1936 tornò con il marito nell’URSS, si stabilì a Leningrado e riprese il lavoro alla Fabbrica di 
Porcellane. Neglia anni della Seconda guerra mondiale creò diverse porcellane sui motivi degli 
eroi della storia epica dell’Antica Russia. Nel dopoguerra si occupò di oggetti di porcellana 
per la produzione di massa.
Le opere dell’artista sono conservate all’Hermitage, al Museo Russo di Stato e al Museo della 
Fabbrica di Porcellane di San Pietroburgo, Museo Centrale di Stato dell’Arte Teatrale a Mosca 
e nelle altre raccolte pubbliche e statali. 

Il piatto da portata “Banchetto di nozze” fu creato durante il lavoro dell’artista alla Fabbrica di 
porcellane e si inserisce nel fenomeno del cosidetto “agitfarfor” – “porcellane di agitazione”, 
un progetto statale propagandistico a cui parteciparono i più illusri artisti dell’avanguardia – 
Kazimir Malevich, Nicolai Suetin, Natan Altman e diversi altri.
La composizione presenta un banchetto di nozze ed è ispirata all’arte delle icone da cui 
riprende la soluzione spaziale – prospettiva rovesciata ‑ e iconografica, l’organizazzione delle 
figure intorno al tavolo (risalente a “L’ospitalità di Abramo” – “Trinità”) e la collocazione 
delle “storie” – allusioni alla vita dell’eroe nei tondi. Il prototipo più diretto è identificabile 
nell’arte grafica popolare russa – lubok – a sua volta ispirata all’arte delle icone. Sopra le 
figure degli sposi sono presenti le scritte “Истинно возлюби чистоту и целомудрие. Да 
прилепишеся чистое чистому» - «Отреши безумие, похотное, плотское...» («Ama 
veramente purezza e castità. Si unisca puro al puro” – “Abbandona follia, lussuria, carnale…”
La distribuzione dei motivi floreali sul campo del piatto e la soluzione cromatica sono ispirati 
allo stile delle ceramiche tradizionali russe e ucraine.
L’artista introduce la scena su tutto lo spazio del piatto, riducendo il bordo alla sottile striscia 
sull’orlo. Una soluzione che era particolarmente diffusa nelle “porcellane di agitazione” di cui 
Stchekotichina‑Potozkaja fu una delle principali creatrici. 

Un esemplare del piatto datato 1919 è conservato al museo dell’Hermitage di San 
Pietroburgo (inventario Мз-С-3359: http://e-expo.hermitage.ru/iss2/items?query=щекоти
хина&info=301635&sa-fund=38).

Anna Vyazemtseva

Bibliografia:
Носкович В. С. Александра Васильевна Щекатихина-Потоцкая. Л., 1959.
Андреева Л. В. Советский фарфор. 1920–1930. М., 1975. С. 83–98.
Александра Щекатихина-Потоцкая. Каталог выставки. СПб, 2009.
Еремеева Е. А. Фарфор в творчестве Щекатихиной-Потоцкой // Официальный сайт 
музея-заповедника «Царское село»
Exposition Alexandra Stchekotikhina / Peinture, aquarelles, fusains et porcelaines an premier 
étage de la Galerie E. Druet. Paris, 1926.

46
Alexandra Wassiljewna Stchekotichina-Potozkaja [Stcheka-
tichina-Potozkaja, Tchéko-Potocka, Щекотихина-Потоцкая, 
Щекатихина-Потоцкая, Чеко-Потоцкая Анна Васильевна] 
(Aleksandrovsk, 1892 ‑ Leningrado, 1967) 
“Banchetto di nozze”
Piatto da portata in porcellana decorata a mano in policromia e oro 
zecchino con scena raffigurante un banchetto nuziale e iscrizioni 
evocanti i vizi e le virtù. Ascrivibile al progetto statale propagandi‑
stico denominato Agitfarfor (porcellane di agitazione). Manifattura 
di Stato di Pietrogrado (poi Leningrado), Pietrogrado U.R.S.S. 1921. 

Marcato e firmato al verso con il monogramma della manifattura di 
Pietrogrado in verde, il simbolo della falce e martello, il sole nascen‑
te, la data 1921 e la firma del decoratore. 
Un esemplare analogo è esposto presso l’Ermitage di S. Pietroburgo, 
nel Dipartimento “Museo della Fabbrica Imperiale di porcellana”, 
Collezione “Porcellana sovietica”. (cm 41x29) (difetti)

Provenienza
Collezione privata, Italia

€ 2.000/3.000
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47
Giuseppe Capogrossi (Roma 1900 ‑ Roma 1972) 
“Nero ‑ Superficie CP872/A”
Due mattonelle in ceramica decorate con motivi astratti smaltati 
in nero su fondo bianco. Roma, 1951‑1952. (cm 30x30)

Bibliografia
Giuseppe Capogrossi: gouaches, collage e disegni, a cura di G. 
Capogrossi, Edizioni Electa, Milano 1981, pp. 40, 279 (nn. 83‑84)

€ 1.200/1.400

48
Enzo Mari (Novara 1932)
“Deformazione ottico dinamica di un cubo in un cilindro ‑ Serie 
a reticolo L”
Scultura in resina della serie “Relazione tra contenuto e conteni‑
tore”. Danese, Milano, 1959‑1963. Recante sotto la base firma 
dell’artista su etichetta originale. Multiplo n. 2 di 50 copie firmate 
e numerate. (cm 19x14x19)

Bibliografia
per esemplari della stessa serie: S. Casciani, Arte industriale. Gio‑
co, oggetto pensiero. Danese e la sua produzione, Arcadia Edizio‑
ni, Milano 1988, pp. 80‑84, 175

€ 1.600/1.800

49
Enzo Mari (Novara 1932)
“Cubi in resina”
Due serie di 4 e di 3 cubi in resina contenenti rispettivamente 
4 sfere ciascuno di diverso materiale e 3 cubi metallici in posi‑
zioni diverse. In due scatole in legno originali. Danese, Milano, 
1959‑1963. Multipli non numerati. (Cubi cm 4x4x4; scatole cm 
15x5x5,5 )

Bibliografia
S. Casciani, Arte industriale. Gioco, oggetto pensiero. Danese e 
la sua produzione, Arcadia Edizioni, Milano 1988, pp. 80‑84, 175

€ 1.600/1.800

50
Ercole Drei (Faenza 1886 ‑ Roma 1973)
“Dedalo e Icaro”
Piccola scultura in bronzo. Firmata “DREI” alla base. (h cm 25)

Provenienza
Collezione privata, Roma

Esposizioni per esemplare analogo
Roma 2008, Ercole Drei, Nuova Galleria Campo dei Fiori, 27 feb‑
braio ‑ 30 aprile 2008.

Bibliografia
G.C. de Feo, D.M. Titonel, Ercole Drei 1886‑1973, Nuova Galleria 
Campo dei Fiori, Roma 2008, n. 35, pp. 29, 34, riprodotto.

€ 1.000/1.200

51
Piero Fornasetti (Milano 1913 ‑ Milano 1988)
Portaombrello con decoro trompe l’oeil modello “import‑export”. 
Milano, anni ‘60. Metallo decorato a smalti con serigrafia raffigu‑
rante scatole, casse e attrezzi. Recante etichetta adesiva sul lato. 
(cm 44x73x20) (lievi difetti)

€ 700/800
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52
Massimo Micheluzzi (Venezia 1957)
Grande vaso a costolature irregolari in vetro sommerso incolore 
e ambrato battuto sulla superficie esterna e parzialmente iridato. 
Murano, 2005. Firmato, locato e datato a punta sotto la base. (h 
cm 40)

€ 1.500/2.000

53
Ercole Barovier (Murano 1889 ‑ Venezia 1974) 
Vaso a sezione triangolare e a spigoli costolati della serie “Cre‑
puscolo”. Manifattura Ferro Toso Barovier, Murano, 1935/1936. 
Vetro soffiato incolore trasparente con inclusione di bolle e di fila‑
menti metallici senza fusione. (h cm 31,5) (lievi difetti)

Bibliografia
per modelli simili:
Art of the Barovier. Glassmakers in Murano 1866‑1972, a cura di 
Marina Barovier, Arsenale editrice, Venezia 1997, p. 128

€ 1.800/2.500

54
Ercole Barovier (Murano 1889 ‑ Venezia 1974) 
Vaso della serie “Medusa”. Esecuzione Ferro‑Toso, Murano, 
1938ca. Vetro soffiato incolore lattescente fortemente iridato 
decorato con applicazioni villiformi. Base applicata a caldo. (cm 
32,5x30x17)

Bibliografia
per esemplari simili: 
M. Barovier, Venetian Art Glass. An American Collection 
1840‑1970, Arnoldsche, Stuttgart 2004, pp. 126‑127; L’arte dei 
Barovier vetrai di Murano, a cura di Marina Barovier, Arsenale, 
Venezia 1993, p. 138

€ 2.500/3.000



Vinicio Vianello e i vasi della serie Variante

Vinicio Vianello (Venezia, 1923 ‑ Zelarino 1999), poliedrico artista‑
designer che aderisce al movimento spazialista rimanendo peraltro 
trasversale all’ufficialità della corrente artistica, rappresenta una 
delle figure più complesse e significative del secondo dopoguerra. 
Costantemente rivolto alla libera sperimentazione, tra gli scopi 
principali della sua originale ricerca, emerge lo studio e l’impiego dei 
diversi materiali, dal punto di vista tecnico e linguistico. Incisione, 
pittura, ceramica, vetro, design, illuminazione, ma anche interventi 
nell’architettura fino ai progetti sulle fonti d’energia alternativa, 
costituiscono i campi di ricerca di questa personalità dell’arte 
contemporanea che espone più volte alla Biennale di Venezia, alla 
Triennale di Milano e ottiene, tra i vari riconoscimenti, il prestigioso 
Compasso d’Oro nel 1957, IV edizione del premio.

Vaso Variante  
La forma vaso Variante ha un design che presenta due aspetti 
del tutto originali: la dissimmetria e la variazione del prospetto 
destro rispetto a quello sinistro. Le anse del vaso presentano due 
rotondità differenti rispetto all’asse di osservazione, mentre la 
bocca, perfettamente rotonda, è fatta per ricevere un solo fiore o 
un ramo di gemme. La lavorazione e il disegno non sono altro che 
il “rovesciamento” di un piedistallo circolare che diventa il bordo 
della parte superiore. Il nome Variante si riferisce alla sfumatura 
in azzurro più chiara in basso e più colorata in alto, ottenuta con 
una dose particolare di sali di rame nell’impasto vitreo, prima della 
soffiatura e della modellazione. Il vetro è firmato (sotto la base) 
Vinicio Vianello 1956. È stato prodotto presso la Vetreria Galliano 
Ferro (Murano) ed esposto nel Padiglione Italia all’EXPO di Bruxelles 
del 1958.
La commissione per il conferimento del Compasso d’oro del 1957, 
dava questa esauriente motivazione: 

Vasi di vetro colorati “Variante”

Le forme dei vasi di Vianello, cui viene attribuito il Premio La Rinascente 

Compasso d’oro, sono esempi di soluzione di un problema prima metodologico 

che estetico: questo nasce da quello per le caratteristiche intrinseche del 

materiale e della lavorazione. La concezione della variabilità delle forme in 

fase di lavorazione sulla base di un disegno del progettista è un intelligente 

tentativo di condizionare e garantire l’esteticità del prodotto costituito da un 

materiale come il vetro le cui caratteristiche fisiche non si prestano ‑ salvo 

scadimento di alcune qualità di esso ‑ ad una ripetizione rigorosa.

La giuria del Premio era composta da Aldo Borletti, Cesare Brustio, 
Franco Albini, Pier Giacomo Castiglioni, Ignazio Gardella. I membri 
della dalla Commissione Internazionale per i Gran Premi erano: 
Ivan Matteo Lombardo, Tommaso Gallarati Scotti, Aldo Borletti, 
Johannes Itten, Misha Black, Giulio Carlo Argan, Mario Labò.
Fra gli altri va sottolineata la presenza di Johannes Itten: uno dei 
primi maestri insieme a Kandinskij e Klee dei corsi di pittura al 
Bauhaus di Weimar. Itten è soprattutto noto per il suo fondamentale 
trattato Arte del Colore che introduce alla percezione e uso del 
colore da parte di qualsiasi operatore nelle arti visive: architetto, 
artista, designer, grafico.

Manlio Brusatin 

Bibliografia.
Giulio Carlo Argan, Vinicio Vianello. Venezia/Italia, Galleria del 
Cavallino, Venezia 1970.
Spazialismo a Venezia, catalogo della Mostra alla Bevilacqua La 
Masa, 10 luglio ‑ 15 settembre 1987, Milano 1987.
Spazialismo. Arte Astratta. Venezia 1950-1960, a cura di Luca 
Massimo Barbero, mostra alla Basilica Palladiana 12 ottobre 1996 ‑ 
19 gennaio 1997, Il Cardo, Venezia 1996, pp. 186‑193.
Venezia 1950-59. Il rinnovamento della pittura in Italia, a cura 
di M. G. Messina e D. Marangon, mostra a Ferrara, Palazzo dei 
Diamanti 26 settembre 1999 ‑9 gennaio 2000. 
Luca Massimo Barbero (a cura ), Vinicio Vianello. Pittura, vetro e 
design, Skira, Milano 2004.
Alberto Bassi, Paola Marini, Alba Di Lieto (a cura), Vinicio Vianello. 
Il design del vetro, Marsilio, Venezia 2007.

55
Vinicio Vianello (Venezia 1923 ‑ Zelarino 1999)
Vaso soliflore in vetro soffiato trasparente blu sfumato e iridato sulla 
superficie esterna. Prototipo della serie “Variante”. Esecuzione Vetre‑
ria Galliano Ferro, Murano, 1956. Firmato e datato sotto la base. (cm 
21,6x21,3x16)

Provenienza
Proprietà privata, Treviso

Esposizioni
Premio Compasso d’oro, IV edizione, Milano 1957
Padiglione Italia, Expo di Bruxelles 1958

Bibliografia
G. C. Argan, Vinicio Vianello. Venezia/Italia, Galleria del Cavallino, 
Venezia 1970; Spazialismo a Venezia, catalogo della Mostra alla Be‑
vilacqua La Masa, 10 luglio ‑ 15 settembre 1987, Milano 1987; Spa‑
zialismo. Arte Astratta. Venezia 1950‑1960, a cura di L. M. Barbero, 
mostra alla Basilica Palladiana 12 ottobre 1996 ‑ 19 gennaio 1997, Il 
Cardo, Venezia 1996, pp. 186‑193; Venezia 1950‑59. Il rinnovamen‑
to della pittura in Italia, a cura di M. G. Messina e D. Marangon, mo‑
stra a Ferrara, Palazzo dei Diamanti 26 settembre 1999 ‑ 9 gennaio 
2000; Vinicio Vianello. Pittura, vetro e design, a cura di L. M. Barbero, 
Skira, Milano 2004; Vinicio Vianello. Il design del vetro, a cura di A. 
Bassi, P. Marini, A. Di Lieto, Marsilio, Venezia 2007

€ 2.800/3.500
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56
Gae Aulenti (Palazzolo Dello Stella 1927 ‑ Milano 2012)
“Ritorto”
Vaso scultura. Venini, Murano, 1995. Vetro verdino trasparente 
soffiato in griglia metallica. Firmato a punta “Venini 1980” e re‑
cante etichetta adesiva della manifattura.
Completo di supporto metallico. (cm 64x20x22,5) (lievi difetti)

Bibliografia
F. De Boni, I vetri Venini. Catalogo 1921‑2007, vol 2, Allemandi, 
Torino 2007, fig. 365

€ 1.200/1.500

57
Superstudio
Multiplo in laminato print serigrafato e specchio. Plura edizioni, 
Milano, 1966. Tiratura in 500 esemplari, di cui, effettivamente 
realizzati, un centinaio numerati e firmati su etichette. Timbro a 
inchiostro “SUPERSTUDIO”, numerato 86/500 e firmato in rosso. 
(cm 24x24x12)

€ 1.300/1.500

58
Ettore Sottsass (Innsbruck 1917 ‑ Milano 2007)
Parte di servizio da tè e caffè composto da lattiera, caffettiera e 
teiera in argento con manici in legno massello. Produzione Cleto 
Munari, 1982. Punzone titolo 800, firmato a incussione “Ettore 
Sottsass per Cleto Munari”. (misure varie)

Accompagnato da certificato di autenticità di Cleto Munari

Bibliografia
A. B. Oliva, La figura delle cose, Cleto Munari a Castel Sant’Ange‑
lo, Electa, Milano‑Napoli 1999, p. 97

€ 4.200/4.500
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Ettore Sottsass (Innsbruck 1917 ‑ Milano 
2007) 
Vaso in ceramica graffita e dorata. Mani‑
fattura Bitossi, Montelupo, 1955ca. Firmato 
sotto la base “SOTTSASS”. (h cm 10,3; d cm 
18,5)

Bibliografia
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramics, Adarte, 
Torino 2017, p. 26, fig. 46 (per vaso di forma 
analoga, ma diverso decoro), p. 29, fig. 62 
(per il decoro)

€ 3.800/4.200

particolare del lotto 59



Rari ferri battuti artistici 1920-1940: Umberto Bellotto e Alberto Gerardi

Umberto Bellotto (1882-1940)

Umberto Bellotto, un autodidatta, già semplice fabbro ferraio […] volle 
rimettere in onore a Venezia quest’arte negletta, decadente o impura, 
ricollegandosi alle migliori tradizioni classiche

Così Arturo Lancellotti definiva nel 1926 l’opera dell’artista veneziano, la cui opera 
eclettica e fantasiosa suscitava nei suoi contemporanei, accanto all’approvazione e 
allo stupore, critiche sospettose e poco favorevoli. L’audace libertà espressiva e le 
raffinatissime capacità tecniche consentirono all’artista di esprimersi in ambiti e con 
materiali diversi, raggiungendo l’apice della fama e del successo grazie alla personale 
allestita da Guido Marussig nella galleria della sezione Triveneta dell’Esposizione 
Internazionale di Arte decorativa di Monza del 1923. 
Dell’indiscusso maestro del ferro battuto italiano della prima metà del ’900, inventore 
dei celeberrimi e fragilissimi connubi di ferro e vetro, si propongono in questa vendita 
due pezzi eccezionali per qualità e rarità. Un vaso scultura in lamina di ferro battuta e 
sbalzata, esposto proprio nella personale del 1923 che ne consacrò l’autore, e un vaso 
a coppa quadrilobata coevo, recante incisa la firma dell’artista, entrambi provenienti 
da una prestigiosa collezione privata italiana.
I due vasi scultura appaiono oggi un saggio di inarrivabile maestria esecutiva e di 
eterodossa poetica, che seppur connotata da un indubbio primitivismo, nutrito dai 
modelli preromani e medievali, esprime una corrusca modernità novecentesca.

SP

Bibliografia:
I. De Guttry, M. P. Maino, Umberto Bellotto Il mago del ferro in “Forme Moderne”, n. 
4, Num. Monografico, pp. 8‑21

Alberto Gerardi   (1889- 1965)

 Io penso che di ferro son fatte le stelle

Alberto Gerardi discende da una famiglia di fabbri ferrai attivi da più generazioni a 
Roccantica un paese del Lazio nei pressi di Rieti. Avendo già appreso i fondamenti del 
mestiere frequenta i cosi di decorazione plastica per le arti metalliche al Regio Museo 
Artistico Industriale di Roma dove fu allievo di Duilio Cambellotti che diventerà il suo 
Maestro per la vita.
Vediamo le sue opere pubblicate e fotografate nelle riviste d’arte a partire dal primo 
dopoguerra ‑ nel 1928 un’aquila possente in bronzo cesellato diventa il simbolo 
dell’enciclopedia Treccani ‑ fino alle importanti opere realizzate nel 1935 per 
l’architetto Antonio Barluzzi a Gerusalemme, tra le quali la commovente corona di 
spine con le colombe d’argento che circonda la Sacra Roccia dell’Agonia creata per la 
basilica di Getsemani a Gerusalemme.
Il suo stile si evolve nel tempo passando da un delicato e leggero liberty a uno stile 
ispirato alla misticità di San Francesco, scarno e poetico ‑ in alcune opere di arte 
applicata sono incisi i versi dei famosi Fioretti – evocativi sono alcuni suoi ritratti 
sognanti e simbolici in rame sbalzato; negli anni trenta le sue opere sono più corpose e 
aderenti allo stile déco. Eccelso disegnatore si dedica anche a eseguire raffinati disegni 
a punta d’argento. 
Nel 1923 assume la cattedra di lavorazione del ferro presso il Museo Artistico 
Industriale. Dal Presidente Luigi Serra è invitato a collaborare al riordinamento delle 
collezioni di quel Museo. Nel 1932 ottiene la Direzione dei corsi fino al 1959 quando 
è costretto ad abbandonare per il raggiungimento dei limiti d’età.

Maria Paola Maino

Bibliografia
G. U. Arata, Ferri battuti e ferri sbalzati di A. Gerardi, Edizioni della Galleria Pesaro, 
s.d. ma 1923
C. Maltese, Alberto Gerardi, De Luca editore, Roma 1964
Alberto Gerardi, catalogo della mostra a cura di R. Zuccaro, De Luca Editori d’Arte, 
Roma 2008
I. de Guttry, M. P. Maino, Metalli liberty e déco, Collana Antiquariato del ‘900, 24 ore 
cultura, Pero (Mi) 2013

I Biennale Internazionale di Arti decorative, Monza 1923, Galleria della Sezione triveneta, personale di Umberto Bellotto
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60

60
Umberto Bellotto (Venezia 1882 ‑ Venezia 1940)
Vaso scultura a forma di chiocciola, in lamina di ferro sbalzata e 
martellinata. Murano, 1923ca. (h cm 22)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Esposizioni
Esposto alla I Biennale Internazionale di Arti Decorative di Mon‑
za 1923

Bibliografia
“Forme Moderne”, n. 4, Num. Monografico Umberto Bellotto Il 
mago del ferro, p. 14

€ 4.500/5.000

62

61

61
Umberto Bellotto (Venezia 1882 ‑ Venezia 1940)
Vaso scultura con base quadrangolare, e coppa quadrilobata in 
lamina di ferro sbalzata e martellinata. Murano, 1923ca. Firmata 
“Bellotto” alla base. (h cm 20)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
per oggetti simili: “Forme Moderne”, n. 4, Num. Monografico 
Umberto Bellotto Il mago del ferro, p. 14

€ 3.200/3.500

62
Alberto Gerardi
Candelabro in ferro battuto a quattro braccia diramate da fusto 
centrale con base circolare e terminanti in portacandela a forma 
di boccioli. Roma, 1944. Firmato a incussione sulla base “GE‑
RARDI” e datato 1944. (h cm 60)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 2.200/2.500
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64

63
Renato Angeli
Carrello portatelefono e portalibri con piano ottagonale in mar‑
mo verde venato, montanti laterali in massello di palissandro in‑
diano, struttura e montante centrale in metallo laccato nero. Un 
vano a sportello, ripiani in legno e rivestiti in panno verde. Italia, 
anni ‘60. (cm 72x60,5x70) (lievi difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 1.400/1.600

64
Renato Angeli
Libreria da incasso in massello di palissandro indiano, con tre 
stipi ad ante nella parte bassa, una vetrina centrale ad ante scor‑
revoli e tabernacolo, ripiani a giorno in legno e vetro. Italia, anni 
‘60. (cm 142x288x43) (lievi difetti e mancanze)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 650/750

65
Renato Angeli
Una scrivania da ufficio con cassettiera laterale a 5 cassetti. 
Struttura in metallo laccato nero e ottone, piano rettangolare 
impiallacciato in mogano. Italia, anni ‘60. (cm 140x76x70) (lievi 
difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 550/600
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68

67

66
Renato Angeli
Scrivania in legno di palissandro indiano 
massello, bordato e impiallacciato, con tre 
cassetti sottopiano, fronte e fianchi scher‑
mati in legno a piccole doghe, quattro gam‑
be in legno massello unite da correnti in 
piattina di ottone brunito. Piedi a cipolla in 
fusione di metallo brunita. Italia, anni ‘60. 
(cm 209x78x90) (lievi difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 650/750

67
Renato Angeli
Grande tavolo da riunione con piano ot‑
tagonale impiallacciato e bordato in palis‑
sandro indiano, due sostegni a colonna con 
quattro montanti in legno massello e base 
ottagonale in legno e ottone, uniti da cor‑
renti sagomati in tubolare di ottone brunito. 
Italia, anni ‘60. (cm 298,5x79x90,5) (lievi 
difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 2.000/2.200

68
Renato Angeli
Grande tavolo da pranzo con piano ottago‑
nale bordato in palissandro massello, quat‑
tro gambe composte da elementi incastrati 
di palissandro massello, correnti di collega‑
mento in ottone brunito e montanti secon‑
dari in tubolare di ottone. Italia, anni ‘60. 
(cm 258x74,5x99) (lievi difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 2.200/2.500
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71

70

69
Vittorio Valabrega (1861 ‑ 1952)
Divano e due posti. Torino, anni ‘40. Strut‑
tura perimetrale in legno di noce massello e 
schienale e seduta rifiniti in paglia di Vienna. 
(cm 126x64,5x76)

€ 650/750

71
Gianfranco Frattini (Padova 1926 ‑ Milano 
2004)
Divano modello “830”. Produzione Cassi‑
na, Meda, 1955. Struttura in legno massel‑
lo, rivestimento in velluto grigio chiaro. (cm 
190x80x85) (lievi difetti e restauri)

Bibliografia
I. de Guttry, M. P. Maino, Il mobile italiano 
degli anni ‘40 e ‘50, Editori Laterza, Bari, 
2010, p. 133

€ 1.400/1.600

70
Guglielmo Ulrich (Milano 1904 ‑ 1977) ‑ 
(Attribuito)
Divano a tre posti. Milano, anni ‘20/’30. 
Struttura in legno massello di mogano, 
cuscini imbottiti rivestiti in velluto blu. (cm 
200x86x88) (lievi difetti)

€ 1.200/1.500

72
Pietro Lingeri (Bolvedro 1894 ‑ Bolvedro 1968)
Poltrona razionalista imbottita. Milano/
Como, anni ‘30. Struttura in legno massello, 
gambe in tubolare di anticorodal, braccioli 
in rovere massello, rivestimento non origina‑
le in similpelle marrone. (cm 61,5x76,5x61) 
(lievi difetti e restauri)

Provenienza
Appartamento R. viale Regina Giovanna, 
Milano

Archivi consultati: 
Archivio Pietro Lingeri, Milano

Bibliografia
Pietro Lingeri 1894‑1968, a cura di C. Baglio‑
ne, E. Susani, Electa, Milano 2004, p. 373

€ 1.400/1.600

73
Pietro Lingeri (Bolvedro 1894 ‑ Bolvedro 1968)
Controbuffet‑mobile espositore da centro, a 
due ante celanti stipo a ripiani e due vetri‑
ne laterali a doppio affaccio. Milano, 1947. 
Corpo a bordi stondati rivestito in radica a 
macchia aperta. Riquadro centrale a specchio 
nella facciata posteriore. Struttura portante 
in mogano massello a due cavalletti incrocia‑
ti e rastremati, legati alla base da crociera e 
reggenti un ripiano impiallacciato in radica. 
(cm 240x157,5x40) (difetti e restauri)

Provenienza
Appartamento R. viale Regina Giovanna, 
Milano

Archivi consultati: 
Archivio Pietro Lingeri, Milano

Bibliografia
Pietro Lingeri 1894‑1968, a cura di C. Baglio‑
ne, E. Susani, Electa, Milano 2004, p. 373

€ 1.800/2.000
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76

75

74
Carlo De Carli (Milano 1910 ‑ Milano 1999) 
Poltrona modello “806”. Produzione Cas‑
sina, Meda, 1955ca. Struttura in legno di 
noce, gambe troncoconiche, rivestimento in 
velluto giallo. (cm 73x77x80) (lievi difetti e 
restauri)

Bibliografia
G. Bosoni, Made in Cassina, Skira, Milano 
2008, p. 165

€ 1.200/1.400

75
Giuseppe Pagano Pogatschnig (1896 ‑ 
1945)
Coppia di poltrone con sgabelli. Produzio‑
ne Gino Maggioni, Milano, anni ‘40. Strut‑
tura in legno multistrato curvato e legno 
massello, seduta e schienale in corda in‑
trecciata. Modelli disegnati per l’Universitá 
Commerciale Luigi Bocconi. (poltrone: cm 
61x74x69,5; sgabelli: cm 40x42,5x45) (di‑
fetti)

€ 2.200/2.600

76
Studio Brunati/Mendini/Villa (Mario Bru‑
nati, Alessandro Mendini, Ferruccio Villa)
Gruppo di dodici sedie modello “Fiera di 
Trieste”. Produzione Moscatelli, Cantù, anni 
‘60. Struttura in legno massello rivestimento 
in velluto beige. (cm 42x89x47,7)

Provenienza
Arredi per casa D. Milano

Esposizioni
Un prototipo della sedia denominato “Con‑
corso sedia modello fiera di Trieste BM5” fu 
presentato al Concorso Fiera di Trieste “La 
sedia”, probabilmente nel 1961

€ 2.500/3.000

77
Franco Albini (1905‑1977) e Franca Helg 
(1920‑1989) 
Scrivania modello “SC23”. Produzione Pog‑
gi, Pavia, 1958. Legno teak massello, pia‑
no in paniforte bordato e controplaccato in 
teak. (cm 200x90x72,5) (lievi difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
Sistemazione di un grande appartamento, 
in “Rivista dell’arredamento”, n. 138, giu‑
gno 1966, pp. 11‑16; R. Baldini, Un esem‑
pio di stile, in “Casa novità”, n. 1, giugno 
1961, pp. 15‑20

€ 1.200/1.400
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78
Ico Parisi (Palermo 1916 ‑ Como 1996) 
Tavolo da gioco modello “753”. Produzione Cassina, Meda, 
1962. Struttura in palissandro indiano massello piano in palis‑
sandro indiano impiallacciato e parzialmente rivestito in panno 
verde. (cm 90x72,5x90) (lievi difetti)

Bibliografia
R. Lietti, Ico Parisi. Design. Catalogo ragionato 1936‑1960, Sil‑
vana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2017, p. 551

€ 800/900
79
Ico Parisi (Palermo 1916 ‑ Como 1996) 
Tavolo basso quadrato con gambe a sezione quadrata unite e 
irrigidite da traverse poste a incastro su livelli alternati. Produ‑
zione Brugnoli Mobili, Cantù, 1955. Struttura in palissandro 
indiano massello e piano in palissandro indiano impiallacciato. 
(cm 80x35x80) (lievi difetti)

Accompagnata da dichiarazione di autenticità dell’Archivio del 
Design di Ico Parisi

Bibliografia
R. Lietti, Ico Parisi. Design. Catalogo ragionato 1936‑1960, Sil‑
vana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2017, p. 343

€ 600/700
80
Ico Parisi (Palermo 1916 ‑ Como 1996) 
Coppia di letti singoli modello “Parisi 1”. Produzione Brugnoli Mo‑
bili, Cantù, 1960. Struttura portante in tubolare bronzato a sezio‑
ne quadrata; telaio in legno con doghe; testiera e pediera formate 
da più listoni in wengé massello, distanziati tra loro e uniti da cor‑
nici quadrate con angoli interni smussati in ottone bronzato poste 
in prossimità dei lati. (cm 90x92,5x195) (lievi difetti)

Accompagnata da dichiarazione di autenticità dell’Archivio del 
Design di Ico Parisi

Bibliografia
R. Lietti, Ico Parisi. Design. Catalogo ragionato 1936‑1960, Sil‑
vana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2017, pp. 450‑451

€ 1.200/1.60079
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82

81
Paolo Buffa (Milano 1903 ‑ Milano 1970) 
Tavolo allungabile in legno di mogano e 
noce massello lastronato e impiallacciato 
con profilature intarsiate in legno chiaro, 
puntali e fasce delle gambe lanceolate in ot‑
tone e bronzo, piano in marmo venato ver‑
de/grigio. Esecuzione Mario Quarti, Milano, 
anni ‘50. (cm 181x79x93) (lievi difetti)

Accompagnato da dichiarazione di autenti‑
cità dell’Archivio Paolo Buffa

€ 1.200/1.500

82
Paolo Buffa (Milano 1903 ‑ Milano 1970) 
Buffet a quattro ante in legno di mogano e 
noce massello lastronato e impiallacciato con 
profilature intarsiate in legno chiaro, pomelli, 
puntali e fasce delle gambe lanceolate in ot‑
tone e bronzo, piano in marmo venato verde/
grigio. Esecuzione Mario Quarti, Milano, anni 
‘50. (cm 234x96,5x54) (lievi difetti)

Accompagnato da dichiarazione di autenti‑
cità dell’Archivio Paolo Buffa

€ 1.200/1.500

83
Paolo Buffa (Milano 1903 ‑ Milano 1970) 
Dieci sedie in legno di mogano e noce mas‑
sello con seduta imbottita rivestita in vellu‑
to giallo. Esecuzione Mario Quarti, Milano, 
anni ‘50. (cm 46x96,5x52) (lievi difetti)

Accompagnate da dichiarazione di autenti‑
cità dell’Archivio Paolo Buffa

€ 3.200/3.500

84
Paolo Buffa (Milano 1903 ‑ Milano 1970) 
Coppia di sedie in legno con sedile imbot‑
tito. Esecuzione Marelli & Colico, Cantù, 
1955. Struttura in legno di mogano con 
gambe tornite e rastremate, connesse 
nell’alto schienale da elementi orizzontali 
sagomati. (cm 48x102x48)

Accompagnata da dichiarazione di autenti‑
cità dell’Archivio Paolo Buffa

€ 900/1.200

85
Paolo Buffa (Milano 1903 ‑ Milano 1970) 
Poltroncina con schienale a “bacchette”. 
Esecuzione Marelli & Colico, Cantù, 1946. 
Legno citronnier. (cm 60x102x57)

Accompagnata da dichiarazione di autenti‑
cità dell’Archivio 

€ 750/800

86
Paolo Buffa (Milano 1903 ‑ Milano 1970) 
Tavolino da salotto di forma rettangolare 
con piano intermedio. Esecuzione Serafino 
Arrighi, Cantù, seconda metà degli anni 
‘60. Quattro sostegni a sezione esagonale 
non regolare in legno di mogano, innestati 
su ogni lato a listelli traversi dalle termina‑
zioni allegate. Lastra in vetro sovrapiano. 
(cm 80x35,5x80)

Accompagnata da dichiarazione di autenti‑
cità dell’Archivio Paolo Buffa 

€ 550/600
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Angelo Mangiarotti (Milano 1921 ‑ Mila‑
no 2012)
Sei sedie della serie “Programma S11”. Pro‑
duzione Sorgente del mobile, Arosio, anni 
‘70. Struttura in legno, seduta e schienale in 
pelle ocra. (cm 41x99x43)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 
1950‑2000 per l’arredamento domestico, 
vol II, Allemandi, Torino 2003, p. 133

€ 1.400/1.600

88
Angelo Mangiarotti (Milano 1921 ‑ Mila‑
no 2012)
Tavolo rettangolare. Produzione Sorgente 
del mobile, Arosio, 1972ca. Piano impial‑
lacciato e bordato in palissandro indiano, 
gambe tornite in bronzo. (cm 220x72x80) 
(difetti)

€ 2.000/4.000

89
Angelo Mangiarotti (Milano 1921 ‑ Mila‑
no 2012)
Tavolo modello “M1”. Esecuzione Fucina 
per Tisettanta, Cantù, fine anni ‘60. Marmo 
giallo venato. (h cm 74; d cm 130) (lievi di‑
fetti e piccoli restauri)

Bibliografia
“Abitare”, n. 75, maggio 1969; “Domus”, 
n 478, settembre 1969, p. 471; “Casa 
Amica”, 22/05/1973, p. 107; U. Dietz, M. 
Thyriot, K. Sembach, Classici moderni, Edi‑
toriale Domus, 1985, p. 44; G. Gramigna, 
Repertorio del design italiano 1950/2000 
per l’arredamento domestico, Allemandi 
Torino 2003, p. 160; L. Vivanti, Tisettan‑
ta: quarant’anni di design, quarant’anni di 
casa, Electa, Milano 2011, p. 38

€ 2.200/2.500
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Angelo Mangiarotti (Milano 1921 ‑ Mila‑
no 2012)
Tavolo modello “302”. Produzione Berni‑
ni, Milano, 1961. Basamento in fusione di 
bronzo tornita, piano in onice. (h cm 73,5; 
d cm 149,5) (lievi difetti e restauri)

Bibliografia
“Domus”, n. 400, marzo 1963, pubblicità; 
I. De Guttry, M. P. Maino, Il mobile italiano 
degli anni Quaranta e Cinquanta, Laterza, 
Roma‑Bari 1992, pp. 200‑201

€ 10.000/12.000
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91
Angelo Mangiarotti (Milano 1921 ‑ Mi‑
lano 2012)
Mobile contenitore a quattro scomparti con 
ante scorrevoli e uno a cinque cassetti. Ese‑
cuzione Piero Frigerio, Cantù, anni ‘50. Le‑
gno impiallacciato e massello di Teak, tralic‑
cio di base in ferro verniciato nero e ottone, 
piedini regolabili. 
Lo stesso mobile fu eseguito in due varian‑
ti, una con piedi a plinto in bronzo torni‑
to, l’altra con piedi a plinto in pietra. (cm 
300x97x45)

Bibliografia
per esemplari simili:
Nuovi tavoli e una sedia, in “Domus”, n. 
361, dicembre 1959, p. 59

€ 3.500/4.000

92
Osvaldo Borsani (1911‑1985) e Aligi Sas-
su (1912‑2000)
Coppia di quadri girevoli in legno, ottone 
e cristallo molato inquadranti ciascuno due 
tempere su carta di Aligi Sassu. (pannello 
cm 71x46; h tot 137,5)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 1.200/1.500

93
Osvaldo Borsani (Varedo 1911 ‑ Milano 
1985) 
Specchio retroilluminato. Produzione Ate‑
lier Borsani, Italia, 1940ca. Vetro con corni‑
ce in legno decorato a foglia d’oro e finitura 
a gesso. (cm 97x120x10) (lievi difetti e pic‑
coli restauri)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
G. Bosoni, Osvaldo Borsani. Architetto, desi‑
gner, imprenditore, Skira, Milano 2018, p. 349

€ 9.000/10.000
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94
Duilio Barnabè (1914 ‑ 1961)
Mobile bar a due ante. Produ‑
zione Fontana Arte, Milano, 
anni ‘60. Legno ebanizzato, cri‑
stallo retro dipinto con i segni 
dello zodiaco firmato in basso 
a destra “DUBE’*FONTANA 
ARTE*”. Interni in tessere di 
vetro specchiato e metallo ni‑
chelato. (cm 79,5x124,5x31,5) 
(lievi difetti, restauri e piccole 
mancanze)

€ 10.000/12.000
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95
Osvaldo Borsani (Varedo 1911 ‑ Milano 
1985)
Tavolo basso con piano a losanga. Esecu‑
zione Arredamenti Borsani Varedo, 1953. 
Struttura in ottone lucidato, piano in le‑
gno massello inquadrante piano in cristal‑
lo retroverniciato con composizione della 
serie “concetto spaziale”, concepita e svi‑
luppata da Borsani con Lucio Fontana. (cm 
110,5x51x60)

Accompagnato da dichiarazione di autenti‑
cità dell’Archivio Osvaldo Borsani
 
Bibliografia
per esemplari delle medesima serie:
P. Bosoni, Osvaldo Borsani. Architetto, de‑
signer, imprenditore, Skira, Milano 2018, 
pp. ; Il Movimento Spaziale, a cura di M. 
Corgnati, Catalogo dell’esposizione, Credi‑
to Artigiano, 1999, p. 23; Giamaica. Arte 
a Milano 1946‑1959, a cura di M. Corgna‑
ti, Catalogo dell’esposizione, PubliPaolini, 
1992, p. 82,

€ 18.000/20.000
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L’estraniante gioco surrealista di Mollino
(dal lotto 96 al lotto 105)

Provenienti direttamente dagli ambienti per i quali furono 
realizzati, gli arredi progettati da Carlo Mollino per la Casa M. 
(1944‑47) a Torino e per la Casa del Sole (1947‑55) a Cervinia 
mostrano l’irrompere di eterodosse suggestioni nell’immaginario 
progettuale dell’architetto torinese. La nicchia all’ingresso di Casa 
M. viene rivestita in legno e destinata a guardaroba con una serie di 
supporti che solo alla fine di un tormentato studio approderanno 
alla regolare alternanza di ganci in ottone e appendiabiti in legno 
dalle sensuali e ambigue forme lignee. Così lo scomposto volo 
d’uccelli – o di aerei – delle prime ipotesi progettuali stempera le 
sinuose ascendenze Liberty nelle forme osteologiche dei supporti 
per gli abiti, che si stagliano sulla boiserie mimando i codici di 
un estraniante gioco surrealista. La panca, perfettamente inserita 
nella nicchia, pare invece riprendere lo schema strutturale di una 
trave su due sostegni, didascalicamente sintetizzati nei due prismi 
triangolari in marmo di Ornavasso che reggono il piano in legno. 
I quattro letti sovrapponibili per un appartamento della Casa del 
Sole riportano invece alla passione sciistica di Mollino – autore 
nel 1950 del manuale Introduzione al discesismo – e proiettano 
l’estetica essenziale degli arredi dei rifugi alpini nel vocabolario 
di forme care all’architetto, che dall’architettura montana 
migreranno spesso negli arredi per l’alta borghesia torinese, 
come la stessa Casa M.

Roberto Dulio

Bibliografia
Turinese baroque, in «Domus», 229, 1948 (Casa M.)
R. Aloi, L’arredamento moderno, Hoepli, Milano 1949, ill. 598, 
601, 696 (Casa M.)
G. Brino, Carlo Mollino. Architettura come autobiografia, Idea 
Books, Milano 1985, pp. 102‑103 (Casa M.); pp. 115‑116 (Casa 
del Sole)
F. Ferrari, Carlo Mollino cronaca, Stamperia Artistica Nazionale, 
Torino 1985, pp. 97‑101 (Casa M.); p. 138 (Casa del Sole)
Carlo Mollino 1905-1973, Electa, Milano 1889, pp. 188‑189 
(Casa M.); pp. 210‑212 (Casa del Sole)
E. Tamagno, Carlo Mollino. Esuberanze soft, Testo & Immagine, 
Torino 1996, pp. 40‑41 (Casa M.)
M. De Giorgi, Carlo Mollino. Interni in piano-sequenza, Abitare 
Segesta, Milano 2004, pp. 122‑125 (Casa M.)
R. Colombari, Carlo Mollino. Catalogo dei mobili, Idea Books, 
Milano 2005, pp. 38‑45 (Casa M.); pp. 52‑54 (Casa del Sole)
Carlo Mollino arabeschi, a cura di F. Ferrari, N. Ferrari, Electa, 
Milano 2006, pp. 74‑76 (Casa M.); p. 107 (Casa del Sole)
F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Mollino, Phaidon, London 
2006, pp. 100, 222 (Casa M.); pp. 207, 230 (Casa del Sole)
N. Ferrari, Mollino. Casa del Sole, Stamperia Artistica Nazionale‑
Museo Casa Mollino, Torino 2007, pp. 77, 86‑91 (Casa del Sole)

Politecnico di Torino, Archivi Biblioteca Roberto Gabetti, Fondo Carlo Mollino. ACM_P8E_62_48 e ACM_1_41_1



5150

Politecnico di Torino, Archivi Biblioteca Roberto Gabetti, Fondo Carlo Mollino. ACM_P8E_62_22 (sopra) e ACM_P8E_62_23 (sotto)



Politecnico di Torino, Archivi Biblioteca Roberto Gabetti, Fondo Carlo Mollino. ACM_1_41_5 (sopra) e ACM_2_25_7 (sotto)
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96
Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973)
Sei appendiabiti in rovere e cinque pomoli in ottone su boiserie in rovere. Torino, 1944‑1947 (boiserie: cm 281x302,5x34; appendiabiti: 
cm 30,5x27x16,5; pomoli: d cm 8, l cm 9) (lievi difetti e piccole mancanze)

Provenienza
Casa M. Torino

Fonti archivistiche: Politecnico di Torino, Archivi della Biblioteca Centrale di Architettura “Roberto Gabetti”, fondo Carlo Mollino 

Bibliografia
“Nuestra Arquitectura”, dicembre 1948; Turinese baroque, in «Domus», 229, 1948; R. Aloi, L’arredamento moderno, Hoepli, Milano 
1949, ill. 598, 601, 696; G. Brino, Carlo Mollino. Architettura come autobiografia, Idea Books, Milano 1985, pp. 102‑103; F. Ferrari, Carlo 
Mollino. Cronaca, catalogo della mostra, SAN, Torino 1985, pp. 97, 98, 99; Carlo Mollino 1905‑1973, Electa, Milano 1989, pp. 188‑189, 
219; E. Tamagno, Carlo Mollino. Esuberanze soft, Testo & Immagine, Torino 1996, pp. 40‑41; M. De Giorgi, Carlo Mollino. Interni in pia‑
no‑sequenza, Abitare Segesta, Milano 2004, pp. 122‑125; R. Colombari, Carlo Mollino. Catalogo dei mobili, Idea Books, Milano 2005, 
pp. 38‑45; Carlo Mollino. Arabeschi, a cura di F. e N. Ferrari, Electa, Milano 2006, pp. 76; F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Mollino, 
Phaidon, London 2006, pp. 100, 222

€ 15.000/20.000
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97
Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973)
Panca da ingresso in legno di rovere con due sostegni a plinto in marmo bianco venato di Ornavasso. Torino, 1944 ‑ 1947 (cm 273,5x36,5x32,5) 
(difetti)

Provenienza
Casa M. Torino

Fonti archivistiche: Politecnico di Torino, Archivi della Biblioteca Centrale di Architettura “Roberto Gabetti”, fondo Carlo Mollino

Bibliografia
“Nuestra Arquitectura”, dicembre 1948; Turinese baroque, in «Domus», 229, 1948; R. Aloi, L’arredamento moderno, Hoepli, Milano 
1949, ill. 598, 601, 696; G. Brino, Carlo Mollino. Architettura come autobiografia, Idea Books, Milano 1985, pp. 102‑103; F. Ferrari, Carlo 
Mollino. Cronaca, catalogo della mostra, SAN, Torino 1985, pp. 97, 98, 99; Carlo Mollino 1905‑1973, Electa, Milano 1989, pp. 188‑189, 
219; E. Tamagno, Carlo Mollino. Esuberanze soft, Testo & Immagine, Torino 1996, pp. 40‑41; M. De Giorgi, Carlo Mollino. Interni in pia‑
no‑sequenza, Abitare Segesta, Milano 2004, pp. 122‑125; R. Colombari, Carlo Mollino. Catalogo dei mobili, Idea Books, Milano 2005, 
pp. 38‑45; Carlo Mollino. Arabeschi, a cura di F. e N. Ferrari, Electa, Milano 2006, pp. 76; F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Mollino, 
Phaidon, London 2006, pp. 100, 222

€ 14.000/18.000

 97
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Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973)
Lotto composto da 10 maniglie in ottone e 10 
piastre in cristallo molato. Torino, 1944‑1947 
(maniglie: l cm 10,5; piastre: cm 25x15) (difetti)

Provenienza
Casa M. Torino

Fonti archivistiche: Politecnico di Torino, Archivi 
della Biblioteca Centrale di Architettura “Ro‑
berto Gabetti”, fondo Carlo Mollino
 
Bibliografia
“Nuestra Arquitectura”, dicembre 1948; Tu‑
rinese baroque, in «Domus», 229, 1948; R. 
Aloi, L’arredamento moderno, Hoepli, Milano 
1949, ill. 598, 601, 696; G. Brino, Carlo Mol‑
lino. Architettura come autobiografia, Idea 
Books, Milano 1985, pp. 102‑103; F. Ferrari, 
Carlo Mollino. Cronaca, catalogo della mo‑
stra, SAN, Torino 1985, pp. 97, 98, 99; Carlo 
Mollino 1905‑1973, Electa, Milano 1989, pp. 
188‑189, 219; E. Tamagno, Carlo Mollino. Esu‑
beranze soft, Testo & Immagine, Torino 1996, 
pp. 40‑41; M. De Giorgi, Carlo Mollino. Inter‑
ni in piano‑sequenza, Abitare Segesta, Milano 
2004, pp. 122‑125; R. Colombari, Carlo Mol‑
lino. Catalogo dei mobili, Idea Books, Milano 
2005, pp. 38‑45; Carlo Mollino. Arabeschi, a 
cura di F. e N. Ferrari, Electa, Milano 2006, pp. 
76; F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Molli‑
no, Phaidon, London 2006, pp. 100, 222

€ 3.500/4.000
parte del lotto 98
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99
Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973)
Lotto composto da 10 maniglie in ottone, 
9 piastre in cristallo molato e 1 piastra in 
plexiglass. Torino, 1944‑1947 (maniglie: l 
cm 10,5; piaste: cm 25x15) (gravi difetti)

Provenienza
Casa M. Torino

€ 2.800/3.200

100
Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973)
Lotto composto da 9 maniglie in ottone, 5 
piastre in cristallo molato e 4 piastre in plexi‑
glass. Torino, 1944‑1947 (maniglie: l cm 10,5; 
piastre: cm 25x15) (gravi difetti e mancanze)

Provenienza
Casa M. Torino

€ 2.500/3.000

101
Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973)
Due lampade a parete da incasso con ghiera 
in anticorodal e lastra diffusore in vetro e plexi‑
glass opalino. Torino, 1944‑1947 (cm 18x14) 
(difetti e sostituzioni)

Provenienza
Casa M. Torino

€ 900/1.000

particolare del lotto 98

98
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Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973) 
‑ (Attribuito)
Coppia di lampade a parete con struttura in 
ottone sagomato e lucidato, coppa diffusore 
in vetro corroso rosambrato. Torino‑Murano, 
1944‑1947. (cm 14x26x18,5)

Provenienza
Casa M. Torino

Fonti archivistiche: Politecnico di Torino, Archivi 
della Biblioteca Centrale di Architettura “Ro‑
berto Gabetti”, fondo Carlo Mollino
 
Bibliografia
“Nuestra Arquitectura”, dicembre 1948; Tu‑
rinese baroque, in «Domus», 229, 1948; R. 
Aloi, L’arredamento moderno, Hoepli, Milano 
1949, ill. 598, 601, 696; G. Brino, Carlo Mol‑
lino. Architettura come autobiografia, Idea 
Books, Milano 1985, pp. 102‑103; F. Ferrari, 
Carlo Mollino. Cronaca, catalogo della mo‑
stra, SAN, Torino 1985, pp. 97, 98, 99; Carlo 
Mollino 1905‑1973, Electa, Milano 1989, pp. 
188‑189, 219; E. Tamagno, Carlo Mollino. Esu‑
beranze soft, Testo & Immagine, Torino 1996, 
pp. 40‑41; M. De Giorgi, Carlo Mollino. Inter‑
ni in piano‑sequenza, Abitare Segesta, Milano 
2004, pp. 122‑125; R. Colombari, Carlo Mol‑
lino. Catalogo dei mobili, Idea Books, Milano 
2005, pp. 38‑45; Carlo Mollino. Arabeschi, a 
cura di F. e N. Ferrari, Electa, Milano 2006, pp. 
76; F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Molli‑
no, Phaidon, London 2006, pp. 100, 222

€ 14.000/18.000

103
Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973) 
‑ (Attribuito)
Coppia di lampade a parete con struttura in 
ottone sagomato e lucidato, coppa diffusore 
in vetro corroso rosambrato. Torino‑Murano, 
1944‑1947. (cm 14x26x18,5)

Provenienza
Casa M. Torino

Fonti archivistiche: Politecnico di Torino, Archivi 
della Biblioteca Centrale di Architettura “Ro‑
berto Gabetti”, fondo Carlo Mollino
 
Bibliografia
“Nuestra Arquitectura”, dicembre 1948; Tu‑
rinese baroque, in «Domus», 229, 1948; R. 
Aloi, L’arredamento moderno, Hoepli, Milano 
1949, ill. 598, 601, 696; G. Brino, Carlo Mol‑
lino. Architettura come autobiografia, Idea 
Books, Milano 1985, pp. 102‑103; F. Ferrari, 
Carlo Mollino. Cronaca, catalogo della mo‑
stra, SAN, Torino 1985, pp. 97, 98, 99; Carlo 
Mollino 1905‑1973, Electa, Milano 1989, pp. 
188‑189, 219; E. Tamagno, Carlo Mollino. Esu‑
beranze soft, Testo & Immagine, Torino 1996, 
pp. 40‑41; M. De Giorgi, Carlo Mollino. Inter‑
ni in piano‑sequenza, Abitare Segesta, Milano 
2004, pp. 122‑125; R. Colombari, Carlo Mol‑
lino. Catalogo dei mobili, Idea Books, Milano 
2005, pp. 38‑45; Carlo Mollino. Arabeschi, a 
cura di F. e N. Ferrari, Electa, Milano 2006, pp. 
76; F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Molli‑
no, Phaidon, London 2006, pp. 100, 222

€ 14.000/18.000
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Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973)
Coppia di letti singoli sovrapponibili della “Casa del Sole” di Cervinia. Esecuzione Ettore Canali, Brescia. Legno di rovere massello, otto‑
ne, piani dei ripiani a ribalta in formica bianca. Configurati con due piani a ribalta pensili e due appendiabiti mobili. (letto singolo: cm 
195x106x85; h tot letti sovrapposti: cm 205; sporgenza appendiabiti: cm 10,5; dimensioni piano pieghevole: cm 32,5x30,5) (difetti)

Provenienza
appartamento privato, “Casa del Sole”, Cervinia

Fonti archivistiche: Politecnico di Torino, Archivi della Biblioteca Centrale di Architettura “Roberto Gabetti”, fondo Carlo Mollino 

Bibliografia
Una costruzione di oggi a Cervinia, che deve entusiasmare tutti gli sciatori, in “Domus”, n. 226, luglio 1948, pp. 9‑15; G. Brino, Carlo 
Mollino. Architettura come autobiografia, Idea Books, Milano 1985, pp. 115‑116; F. Ferrari, Carlo Mollino. Cronaca, catalogo della mostra, 
SAN, Torino 1985, p. 138; “Ottagono”, n. 77, giugno 1985; Carlo Mollino 1905‑1973, Electa, Milano 1989, pp. 210‑212; R. Colombari, 
Carlo Mollino. Catalogo dei mobili, Idea Books, Milano 2005, pp. 52‑54; F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Mollino, Phaidon, London 
2006, pp. 207, 230; N. Ferrari, Mollino. Casa del sole, Museo Casa Mollino, Torino 2007, pp. 77, 86‑91

€ 12.000/16.000

104
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Carlo Mollino (Torino 1905 ‑ Torino 1973)
Coppia di letti singoli sovrapponibili della “Casa del Sole” di Cervinia. Esecuzione Ettore Canali, Brescia, 1955ca. Legno di rovere massello, 
ottone, piani dei comodini in formica bianca. Configurati con appendiabiti mobili e due comodini pensili, dotati di cassello a cerniera e 
vano a giorno. (letto singolo: cm 195x106x85; h tot letti sovrapposti: cm 205; sporgenza appendiabiti: cm 10,5; dimensioni comodino: 
cm 34,5x26x32,5) (difetti)

Provenienza
appartamento privato, “Casa del Sole”, Cervinia

Fonti archivistiche: Politecnico di Torino, Archivi della Biblioteca Centrale di Architettura “Roberto Gabetti”, fondo Carlo Mollino

Bibliografia
Una costruzione di oggi a Cervinia, che deve entusiasmare tutti gli sciatori, in “Domus”, n. 226, luglio 1948, pp. 9‑15; G. Brino, Carlo 
Mollino. Architettura come autobiografia, Idea Books, Milano 1985, pp. 115‑116; F. Ferrari, Carlo Mollino. Cronaca, catalogo della mostra, 
SAN, Torino 1985, p. 138; “Ottagono”, n. 77, giugno 1985; Carlo Mollino 1905‑1973, Electa, Milano 1989, pp. 210‑212; R. Colombari, 
Carlo Mollino. Catalogo dei mobili, Idea Books, Milano 2005, pp. 52‑54; F. Ferrari, N. Ferrari, I mobili di Carlo Mollino, Phaidon, London 
2006, pp. 207, 230; N. Ferrari, Mollino. Casa del sole, Museo Casa Mollino, Torino 2007, pp. 77, 86‑91

€ 15.000/18.000

105
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Arredi di casa C. Milano. Ragioni di una attribuzione allo studio 
BBPR
(lotti 106, 107, 108, 110, 111)

Provenienti dall’abitazione degli eredi di un disegnatore dello studio 
BBPR e tramandati nella memoria familiare come opera del celebre 
sodalizio tra architetti milanesi, gli arredi qui presentati appaiono 
pienamente in linea con la poetica, o meglio con lo stile, degli autori 
della Torre Velasca.
Nel numero 222 del settembre 1947, la rivista “Domus”, allora diretta 
da Ernesto Nathan Rogers, pubblica un articolo intitolato Elementi 
d’arredamento pubblico e privato. Gli ambienti ivi illustrati sono senza 
eccezione opera dello studio BBPR e l’autore, quasi certamente lo 
stesso Rogers, enuncia con chiarezza il cuore del metodo progettuale 
del gruppo, che non pone distinzione tra architettura e arredi:

Taluni affermano che gli arredamenti moderni sono monotoni, altri, 

all’opposto, che sono labili e indeterminati: noi ci siamo sforzati di 

dimostrare da queste pagine come la lenta elaborazione della tecnica 

e del gusto, fondata sui principi dell’architettura funzionale, stia per 

organizzarsi nelle forme conseguenti di uno stile: linguaggio comune, 

atto ad esprimere diversi discorsi

Un unico stile, un linguaggio “funzionale”, comune per i diversi 
discorsi del progetto, dalla Torre Velasca alla sedia per un appartamento 
privato. Ma quale la sintassi di questa logica comune? Quali le parole, 
la grammatica? L’articolo la illustra con estrema sintesi: gli arredi 
presentati, siano essi una libreria per un alloggio privato, il bancone 
di vendita di un negozio, la seduta per una scrivania, o la poltroncina 
di uno locale pubblico, declinano la medesima sequenza costruttiva, 
utilizzando pochi elementi, dalla funzione, forma e materiale ben 
riconoscibili:

Pochi elementi costituiscono il materiale espressivo ed essi acquistano 

varietà e carattere dalla differente composizione e dal clima ambientale

Il montante verticale portante in tubolare metallico verniciato di 
bianco, chiaramente separato dalle parti orizzontali portate, in legno 
di rovere di Slavonia (fig. 1); lo schienale delle sedie tutt’uno con le 
gambe posteriori, a delineare un profilo composto da tre spezzate (fig. 
1, fig. 2); le gambe della sedia collegate da elementi di controventatura 
in tondino di ottone (fig. 2). Ecco alcuni di questi elementi ricorrenti 
nella composizione dei quali decanta lo stile dei BBPR e che sono tutti 
invariabilmente presenti negli arredi qui presentati e nei progetti di 
arredo pubblicati sulle riviste di settore dagli anni Quaranta fino alla 
fine degli anni Cinquanta.
La toilette/scrivania posta in vendita presenta inoltre un insolito 
andamento triangolare, che non ha quasi precedenti nel panorama 
degli arredi pubblicati sulle riviste italiane tra il 1945 e il 1960, ad 
eccezione di una scrivania dall’andamento e dal metodo costruttivo 
analoghi, pubblicata nel giugno 1957 sul numero 331 di “Domus”, 
disegnata da Lodovico Belgiojoso, Enrico Peressutti e Ernesto Nathan 
Rogers (fig. 3).

SP

Bibliografia
Elementi d’arredo pubblico e privato, in “Domus”, n. 222, settembre 
1947, pp. 85‑91
Un nuovo tavolo scrivania, in “Domus”, n. 331, giugno 1957, p. 46

fig. 2 fig. 3fig. 1
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106

106
BBPR (Barbiano di Belgiojoso, Peressutti, Rogers) ‑ (Attribuito)
* Toilette a pianta triangolare, con struttura portante in pannelli a do‑
ghe in massello di rovere di slavonia, correnti in ottone lucidato, gambe 
in ferro verniciato bianco con piedini regolabili in ottone tornito. Piano 
in vetro con cassetto sottopiano impiallacciato in rovere di slavonia. 
Unita a sgabello di analogo disegno, con seduta imbottita rivestita in 
tessuto color ocra, struttura in metallo verniciato bianco e piedini rego‑
labili in ottone tornito. Probabile esecuzione Piero Frigerio. Cantù, anni 
‘50. (toilette senza piano in vetro: cm 150x74,5x56; piano in vetro: 
100x60; sgabello: cm 46x36,5x33) (lievi difetti)

Provenienza
Casa C, Milano

Bibliografia
per arredi simili:
Elementi d’arredo pubblico e privato, in “Domus”, n. 222, settembre 
1947, pp. 85‑91; Un nuovo tavolo scrivania, in “Domus”, n. 331, giu‑
gno 1957, p. 46

€ 5.000/6.000

 parte del lotto 107

107
BBPR (Barbiano di Belgiojoso, Peressutti, Rogers) ‑ (Attribuito)
* Sei sedie con struttura in rovere di slavonia massello, seduta e schie‑
nale imbottiti rivestiti in tessuto a rigatino azzurro, crociera di contro‑
ventatura in tondino di ottone saldato. Probabile esecuzione Piero Fri‑
gerio. Cantù, anni ‘50. (cm 47x90x50) (lievi difetti)

Provenienza
Casa C, Milano

€ 3.000/3.500



109

108
BBPR (Barbiano di Belgiojoso, Peressutti, Rogers) ‑ (Attribuito)
* Lampada da parete di forma parallelepipeda a spigoli stondati, con 
struttura in ottone lucidato e calotta diffusore in vetro incamiciato lat‑
timo satinato. Esecuzione italiana, Milano, anni ‘60. (cm 15x26,5x30) 
(lievi difetti)

Provenienza
Casa C, Milano

€ 900/1.000

109
BBPR (Barbiano di Belgiojoso, Peressutti, Rogers) ‑ (Attribuito)
Arredamento completo per ufficio della serie “Spazio” composto da: 
una scrivania piccola per dattilografa, una scrivania grande con casset‑
tiera, una libreria a giorno con stipo, un armadio, una lampada da ta‑
volo, quattro sedie e due poltroncine. Produzione Olivetti Arredamenti 
Metallici, Ivrea, anni ‘50. Ferro laccato in verde e nero, piedini e bordure 
in plastica, piani rivestiti in similpelle marrone, sedie rivestite in tessuto 
grigio. (lievi difetti)

€ 3.800/4.000
108
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110

110
BBPR (Barbiano di Belgiojoso, Peressutti, 
Rogers) ‑ (Attribuito)
* Letto matrimoniale divisibile in due letti 
singoli con struttura in massello di rovere 
di slavonia, gambe in metallo verniciato 
bianco, piedini regolabili in ottone tornito. 
Cassoni portamaterassi rivestiti in tessuto 
ocra. Probabile esecuzione Frigerio. Can‑
tù, anni ‘50. (struttura letto singolo: cm 
200x29,5x90,5) (lievi difetti)

Provenienza
Casa C, Milano

Bibliografia
per arredi simili:
Elementi d’arredo pubblico e privato, in 
“Domus”, n. 222, settembre 1947, pp. 
85‑91

€ 2.500/2.800

111
BBPR (Barbiano di Belgiojoso, Peressutti, 
Rogers) ‑ (Attribuito)
* Tavolo con piano circolare impiallaccia‑
to e bordato in legno, struttura in metallo 
verniciato nero, piedini regolabili in ottone 
tornito. Probabile esecuzione Piero Frigerio. 
Cantù, anni ‘60. (h cm 78,5; d cm 130) (lievi 
difetti)

Provenienza
Casa C, Milano

€ 1.500/1.800
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Gio Ponti
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114

113

112
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Teiera in porcellana della serie “Gli sport”. Richard‑Ginori, Milano, 
anni ‘30. Decorata in policromia sotto vetrina con scene di pugila‑
to. Marcata e numerata in verde e rosso sotto la base. (cm 23x13)

€ 110/120

113
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
“La terra promessa”
Scultura in porcellana bianca sotto vetrina cat. 277, inv. 3466. 
Manifattura Richard ‑ Ginori, Pittoria di Doccia. Marcato in verde 
“Richard Ginori 29 = 6” e con il cartiglio dorato Richard ‑ Ginori 
Pittoria di Doccia. (cm 24,5x24) (difetti e restauri)

Bibliografia
Gio Ponti alla manifattura di Doccia, a cura di P. Portoghesi e A. 
Pansera, Sugar & Co. Edizioni, S.L. 1982, p. 81; Gio Ponti. Il fa‑
scino della ceramica, a cura di D. Matteoni, catalogo della mostra 
(Milano, 6 maggio‑31 luglio 2011), Silvana editoriale, 2011, p. 
91; Gio Ponti. La collezione del Museo Richard‑Ginori della Ma‑
nifattura di Doccia, a cura di L. Frescobaldi Malenchini, M. T. Gio‑
vannini, O. Rucellai, Maretti, Firenze 2015, p. 367

€ 650/700

114
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Servizio in alpacca della serie “VI Triennale”. Produzione Arthur 
Krupp, Milano, 1936ca. Marcato “ARTHUR KRUPP MILANO” e 
con lo stemma incorniciante le lettere “PH”. (misure varie)

Bibliografia
“Domus”, n. 143, novembre 1939, p. 3

€ 800/900

115
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Scatolina portagioie modello “8709”. Manifattura Richard ‑ Gi‑
nori San Cristoforo, Milano, anni ‘30. Ceramica smaltata in nero, 
rosso e oro con decorazioni di ispirazione orientale raffiguranti 
pesci e motivi naturalistici profilati in oro. Marcata in bruno “RI‑
CHARD‑GINORI S. CRISTOFORO MILANO MADE IN ITALY” e con 
il simbolo grafico della manifattura. (cm 8,5x12x7,5) (lievi difetti 
e restauri)

Bibliografia
Società Ceramica Richard‑Ginori Milano, Ceramiche d’arte della 
manifattura di S. Cristoforo, Catalogo n. 104, Gennaio 1938, 
tav. 12

€ 180/200

116
“Casa degli Efebi”
Coppia di tessuti in cornice, drappi dal disegno di Gio Ponti. Italia, 
seconda metà secolo XX. (cm 93x118) (lievi difetti)

€ 1.200/1.500
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118

117
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Vaso montato a lampada in terraglia forte smaltata in policromia 
sotto vetrina con soggetto a fiori e insetti in colore ametista e bianco 
su fondo a riquadri a fasce alternate beige. Manifattura Richard ‑ Gi‑
nori S Cristoforo, Milano, 1928ca. Marcato in marrone sotto la base 
“RICHARD GINORI S. CRISTOFORO MADE IN ITALY”, con il simbolo 
grafico della manifattura e la firma “giò ponti”. (h cm 26,5)

€ 1.200/1.400

118
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
“Domitilla”
Piatto in ceramica smaltata in policromia sotto vetrina della serie “Le 
mie donne”. Manifattura Richard Ginori, Milano, 1923‑1924. Iscritta 
in nero a mano sotto la base “Ginori” con il simbolo grafico della 
corona, i numerali “334‑309E”, la firma “Giò Ponti” e “Made in 
Italy”. (d cm 49,5) (restauri)

Bibliografia
per esemplari della serie e decori simili:
Gio Ponti alla manifattura di Doccia, a cura di P. Portoghesi e A. 
Pansera, Sugar & Co. Edizioni, S.L. 1982, p. 17; Gio Ponti. Le maio‑
liche,a cura di L. Manna, edizioni Biblioteca di via San Senato, 2000, 
pp. 45‑49, 62‑63, 90‑91, 98‑99; Gio Ponti. Il fascino della ceramica, 
a cura di D. Matteoni, catalogo della mostra (Milano, 6 maggio‑31 
luglio 2011), Silvana editoriale, 2011, p. 110; Gio Ponti. La collezione 
del Museo Richard‑Ginori della Manifattura di Doccia a cura di L. F. 
Malenchini, M. T. Giovannini, O. Rucellai, S.L. 2015, pp. 198‑209

€ 3.800/4.000

particolare del lotto 118
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120

119
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Tavolo da caffè. Produzione Fontana Arte, Milano, anni ‘30. Piano 
in cristallo e struttura in legno di mogano. (cm 119,5x50x54) (lievi 
difetti e piccoli restauri)

Bibliografia
R. Aloi, Esempi: tavoli, tavolini, carrelli. Seconda serie, Hoepli, Mi‑
lano, 1955, fig. 20; F. De Boni, Fontana Arte, Allemandi, Torino 
2012, fig. 145

€ 2.800/3.000

120
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979) ‑ (Attribuito)
Poltrona imbottita di probabile produzione Isa, Ponte S. Pietro 
(BG). Anni ‘40 ‘50. Struttura in legno massello e rivestimento in 
velluto bordeaux. (cm 68,5x96x84) (lievi difetti e restauri)

€ 1.400/1.600

121
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Poltrona imbottita per la motonave Conte Grande. Italia, anni ‘50. 
Struttura in legno di noce massello, rivestimento in velluto beige. 
(cm 72x82x70) (lievi difetti)

Bibliografia
P. Piccione, Gio Ponti. Le Navi. Il progetto degli interni navali 
1948‑1953, Idea Books, Milano 2007, pp. 38‑65

€ 1.200/1.500

122
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Lotto di cinque sedie modello “646 Leggera”. Produzione Cas‑
sina, Meda, 1951. Legno di frassino, seduta impagliata. (cm 
42,5x82x45) (difetti)

Bibliografia
“Domus”, n. 264‑265, dicembre 1951, p. 15; Centrokappa, Il de‑
sign italiano degli anni 50, Ricerche Design Editrice, Milano 1985, 
p. 109; Gio Ponti designer, Alinea, Firenze 2007, p. 28; L. Falconi, 
Gio Ponti. Interior Objects Drawings 1920‑1976, Electa, Milano 
2010, p. 242

€ 1.200/1.400
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123

125

124

123
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979) 
Coppia di poltroncine imbottite da camera. 
Esecuzione Casa e Giardino, Milano, anni 
‘30. Struttura in legno massello, gambe tron‑
coconiche e rivestimento in tessuto a fiori 
policromi su fondo marrone. (cm 63x74x70)

€ 1.200/1.500

124
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979) 
‑ (Attribuito)
Coppia di poltrone modello “516”. Pro‑
duzione Cassina, Meda, anni ‘50. Legno di 
noce, cuscini rivestiti in tessuto azzurro. (cm 
64x78x80) (lievi difetti e restauri)

€ 4.500/5.000

125
Gio Ponti (1891‑1979) e Emilio Lancia 
(1890‑1973)
Comodino Novecento. Esecuzione Domus 
Nova per La Rinascente, Milano, 1928 ca. 
Legno di mogano e noce massello, bordato 
e impiallacciato; pomello in ottone brunito. 
(cm 72x59x34,5) (lievi difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
per mobili della stessa serie:
Gio Ponti, a cura di U. La Pietra, Rizzoli, Mila‑
no 1995, pp. 12‑13

€ 6.200/6.500



126

126
Gio Ponti (1891‑1979) e Emilio Lancia (1890‑1973)
Lampada da tavolo Novecento a due luci. Milano, anni ‘20. Ot‑
tone lucidato e alluminio laccato bianco, base in cristallo molato 
verdino di forte spessore. (h cm 50) (lievi difetti)

€ 450/500

127

127
Gio Ponti (1891‑1979) e Emilio Lancia (1890‑1973)
Piccolo lampadario Novecento a sei luci. Milano, anni ‘20. Ot‑
tone lucidato e alluminio laccato bianco. (h cm 87) (lievi difetti)

€ 650/750

128
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Cinque rari porta mantelli. Esecuzione Casa e Giardino ‑ La Ri‑
nascente, Milano, 1937. Legno, midollino e ottone spazzolato. 
(cm 15x25x12) (difetti)

Provenienza
Seconda casa Ponti, Civate
Collezione privata, Milano

Bibliografia
Vetrina della rinascente, in “Domus”, n. 114, giugno 1937, p. 
XXXIII

€ 1.800/2.000

129
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Tavolo a rotelle con piano circolare ad altezza regolabile. Esecu‑
zione Radice, Milano, 1958ca. Legno impiallacciato in teak con 
struttura a crociera e colonna centrale telescopica in ottone e 
metallo laccato nero. (difetti)

Provenienza
Appartamento R. Domus di via B. Milano, 1956‑1958

Bibliografia
S. A. Poli, Architectures méconnues de Gio Ponti, in Gio Ponti 
archi‑designer, a cura di S. Bouilhet‑Dumas, D. Forest, S. Licitra, 
Mad, Paris 2018, pp. 252, 255

€ 650/750
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130

132

131

130
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Tavolo a rotelle con piano rettangolare ad altezza regolabile. Ese‑
cuzione Radice, Milano, 1958ca. Legno impiallacciato in teak con 
struttura a crociera e colonna centrale telescopica in ottone e me‑
tallo laccato nero. (lievi difetti)

Provenienza
Appartamento R. Domus di via B. Milano, 1956‑1958

Bibliografia
S. A. Poli, Architectures méconnues de Gio Ponti, in Gio Ponti 
archi‑designer, a cura di S. Bouilhet‑Dumas, D. Forest, S. Licitra, 
Mad, Paris 2018, pp. 252, 255

€ 650/750

131
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Scrivania da ufficio a sei cassetti per la BNL. Gambe rastremate a 
sezione ottagonale in legno massello di rovere, correnti laterali e 
puntali in ottone lucidato, piano rivestito in formica beige. Unita 
ad analogo sgabello. Italia, anni ‘50. (scrivania: cm 160x78x79; 
sgabello: cm 50x50x35) (lievi difetti e mancanze)

€ 1.200/1.400

132
Gio Ponti (Milano 1891 ‑ Milano 1979)
Tavolo da gioco impiallacciato in legno di noce con quattro casset‑
tini asimmetrici nella fascia. Probabile esecuzione Giordano Chie‑
sa. Milano, 1958ca. (lievi difetti e restauri)

Provenienza
Appartamento R. Domus di via B. Milano, 1956‑1958

Bibliografia
S. A. Poli, Architectures méconnues de Gio Ponti, in Gio Ponti 
archi‑designer, a cura di S. Bouilhet‑Dumas, D. Forest, S. Licitra, 
Mad, Paris 2018, pp. 252, 255

€ 2.000/2.200



134

135

133

133
Carlo Scarpa (Venezia 1906 ‑ Sendai 1978)
Progetto di restauro dell’ex convento di San Sebastiano a Venezia. Studio 
del portale e dell’edicola del Santo. Venezia, 1975‑1978. Grafite e pastelli 
colorati su carta velina. (cm 29,5x34) 

Bibliografia
A. Francesca Marcianò, Carlo Scarpa, Zanichelli, Bologna 1984, p. 193; F. 
Dal Co, Giuseppe Mazzariol, Carlo Scarpa. Opera completa, Electa, Milano 
1984, p. 146; “AMC. Architecture, Mouvement Continuité”, n° 50, dicem‑
bre 1979, pp. 56‑60

€ 2.200/2.500

136
Sottsass Associati (Ettore Sottsass, Michele De Lucchi e Anita Bianchetti) 
Mobile espositore a ripiani in metallo verniciato color carta da zucchero, 
base in alluminio e laminato bianco decorato a motivi neri. Ripiani in legno 
truciolare laccato color vaniglia. Realizzati su disegno per il negozio di ven‑
dita Fiorucci a Venezia. Milano, 1980. (cm 64,5x208,5x40,5) (lievi difetti)

Provenienza
Negozio Fiorucci, Venezia

Archivi: Disegni conservati presso lo studio Michele De Lucchi, Milano
€ 3.500/4.500

134
Carlo Scarpa (Venezia 1906 ‑ Sendai 1978)
Progetto di restauro dell’ex convento di San Sebastiano a Venezia. Portale 
di ingresso e studio della lastra di marmo. Venezia, 1975‑1978. Grafite e 
pastelli colorati su carta eliografica. (cm 46x66) (lievi difetti)

Bibliografia
A. Francesca Marcianò, Carlo Scarpa, Zanichelli, Bologna 1984, p. 193; F. 
Dal Co, Giuseppe Mazzariol, Carlo Scarpa. Opera completa, Electa, Mila‑
no 1984, p. 146; “AMC. Architecture, Mouvement Continuité”, n° 50, 
dicembre 1979, pp. 56‑60

€ 4.000/4.500

135
Carlo Scarpa (Venezia 1906 ‑ Sendai 1978)
Progetto di restauro dell’ex convento di San Sebastiano a Venezia. Dettagli 
della boiserie dell’Aula “A” e studio dell’angolo. Venezia, 1975‑1978. Gra‑
fite e pastelli colorati su carta a quadretti. (cm 29,7x21)

Bibliografia
A. Francesca Marcianò, Carlo Scarpa, Zanichelli, Bologna 1984, p. 193; F. 
Dal Co, Giuseppe Mazzariol, Carlo Scarpa. Opera completa, Electa, Mila‑
no 1984, p. 146; “AMC. Architecture, Mouvement Continuité”, n° 50, 
dicembre 1979, pp. 56‑60

€ 3.000/3.500

137
Sottsass Associati (Ettore Sottsass, Michele De Lucchi e Anita Bianchetti) 
Mobile espositore a ripiani in metallo verniciato color carta da zucchero, 
base in alluminio e laminato bianco decorato a motivi neri. Ripiani in legno 
truciolare laccato color vaniglia. Realizzati su disegno per il negozio di ven‑
dita Fiorucci a Venezia. Milano, 1980. (cm 64,5x208,5x40,5) (lievi difetti)

Provenienza
Negozio Fiorucci, Venezia

Archivi: Disegni conservati presso lo studio Michele De Lucchi, Milano
€ 3.500/4.500



7978

136

136/137137



138

140

139

138
Fontana Arte
Lampada a sospensione modello “1239/1”. Milano, anni 
‘50/’60. Coppa superiore in cristallo molato trasparente, cop‑
pa inferiore in cristallo satinato, montatura in ottone. (d cm 
78) (lievi difetti)

Bibliografia
Illuminazione, “Quaderni Fontana Arte” n. 1, p. 10

€ 900/1.200

139
Fontana Arte
Coppia di tavolini da salotto di forma quadrata modello 
“2341”. Milano, anni ‘50. Metallo cromato, vetro e specchio. 
(cm 71x40x71) (difetti)

Bibliografia
Illuminazione, “Quaderni Fontana Arte”, n. 7, s.d. p. 41

€ 1.000/1.200

140
Fontana Arte
Tavolo modello “1738”. Milano, anni ‘50. piano specchiato 
blu, struttura in metallo laccato nero con incastri in ottone 
lucido. (cm 124x40x53) (lievi difetti)

Bibliografia
“Rivista dell’arredamento”, n. 43, luglio 1958, pubblicità; 
Arredamento. Tavoli e tavolini, “Quaderni Fontana Arte” n. 
2, p. 16

€ 1.400/1.600

141
Max Ingrand (Bressuire 1908 ‑ Parigi 1969)
Specchio modello “1404”. Produzione Fontana Arte, Milano, 
1952. Cornice in cristallo colorato a doppia curvatura, spec‑
chio fissato a sostegni in legno lucidato. (cm 109,5x6x50,5) 
(lievi difetti e restauri)

Bibliografia
“Domus” n. 276‑277, dicembre 1952, pubblicità; Arreda‑
mento, “Quaderni Fontana Arte”, n. 2, s.d. p. 25

€ 2.500/2.800
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142

144

143

142
Tavolo basso con struttura in massello di mogano sagomato a 
formare un traliccio, piano quadrato in cristallo molato. Ese‑
cuzione italiana. Cantù, anni ‘50. (cm 67x51x67)

€ 1.000/1.200

143
Tavolino con struttura a tripode in legno intagliato con mo‑
tivi astratti, piano circolare in cristallo molato. Italia, anni 
‘50. (h cm 55,5; d cm 94)

€ 1.400/1.600

144
Vittorio Nobili (1935)
Coppia di poltroncine modello “Medea 102”. Produzione 
Fratelli Tagliabue, Italia, 1955ca. Ferro verniciato nero, com‑
pensato di frassino curvato. (cm 61,5x79,5x58)

€ 1.600/1.800

145
Vittorio Nobili (1935)
Poltroncina modello “Medea 102”. Produzione Fratelli Ta‑
gliabue, Italia, 1955ca. Braccioli in compensato curvo di pa‑
lissandro indiano e gambe in tubolare di ferro verniciato nero. 
(cm 61x80,5x57,5) (lievi difetti)

€ 550/600
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146
Isamu Noguchi (1904 ‑ 1988)
Piccola lampada da tavolo modello “Akari 
1A”. Produzione Vitra, Svizzera, disegno del 
1951, esecuzione recente. Traliccio metalli‑
co e carta di riso. (h cm 42,5) (lievi difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 10/20

147
Koizumi
* Coppia di lampade da parete modello 
“Iridia”. Produzione Sirrah, Italia. Metallo 
verniciato bianco, parzialmente traforato. (h 
cm 13; d cm 24)

€ 40/80

148
Stilnovo
Lotto di due lampade a sospensione. Mi‑
lano, anni’ 70. Alluminio stampato laccato 
rispettivamente azzurro e bianco. Recanti 
etichette del produttore. (h cm 52,5; d cm 
40,5) (difetti)

€ 40/60

149
Ernesto Gismondi (1931) 
Coppia di lampade a pinza modello “Sin‑
stesi”. Produzione Artemide, Milano, 1976. 
Metallo laccato grigio chiaro e nero, plasti‑
ca. Etichetta del produttore. (l braccio cm 
20,5)

€ 40/80

150
Lamperti
Lampada a sospensione. Robbiate, anni ‘70. 
Struttura in ottone stampato e vetro diffu‑
sore armato con rete metallica. (d cm 56) 
(difetti)

€ 40/80

151
Gaetano Sciolari (1927 ‑ 1994)
Lampadarietto in metallo cromato e plexi‑
glass a cinque fiamme. Italia, anni ‘70. (h cm 
37,5; d cm 30) (lievi difetti)

€ 40/80

152
Pietro Bossi Arredamenti Razionali 
Letto matrimoniale in legno di noce massel‑
lo e impiallacciato. Varese, anni ‘70. (difetti)

€ 40/80

153
Specchio con cornice in alluminio ottonato. 
Italia, anni ‘70. (cm 51,5x73,5x2,5) (lievi di‑
fetti)

€ 60/80

154
Toilette a un cassetto con struttura in me‑
tallo nichelato, corpo con piano in opalina 
nera e fianchi in formica nera. Italia, anni 
‘40/’50. (cm 80x82x40) (difetti)

€ 60/80

155
Sergio Mazza (Milano 1931)
Specchio modello “Delfo”. Produzione Ar‑
temide, Milano, anni ‘70. Abs rosso. (cm 
59,5x59,5) (lievi difetti)

€ 50/70

157
Mauro Pasquinelli (Firenze 1931) 
Coppia di sedie modello “Nodo”. Produzio‑
ne Tisettanta, disegno del 1979. Legno mas‑
sello e multistrato di rovere con giunti metal‑
lici. Segnalazione al “Compasso d’oro” del 
1979. (cm 46x75/43x53) (lievi difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 
1950‑2000 per l’arredamento domestico, 
vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 264; G. 
Gramigna, Le fabbriche del design. I pro‑
duttori dell’arredamento domestico in Italia, 
Allemandi, Torino 2007, p. 230

€ 80/100

158
Quattro sedie, riproduzioni del modello 
“Cesca” di Marcel Breuer. Anni ‘50. Struttu‑
ra in acciaio cromato, seduta e schienale in 
paglia di Vienna. (cm 47x77,5x53) (difetti)

€ 120/140

159
Quattro sedie. Italia, anni ‘50. Legno di fras‑
sino, seduta imbottita rivestita in similpelle 
grigia. (cm 45,5x90,5x50) (difetti)

€ 110/120

160
Bergère con struttura in legno di noce mas‑
sello e rivestimento in tessuto scozzese ros‑
so e nero. Schienale reclinabile con brevetto 
“Camea”. Italia, anni ‘50. (cm 74x92(max)
x96(max))

€ 110/120

161
Olaf Von Bohr (Salisburgo 1927) 
Lotto composto da quattro sedie modello 
“Isis”. Produzione Sintesi, Italia, produzione 
recente. Acciaio e polipropilene nero. (cm 
42x77x50)

€ 110/120

163
Pietro Bossi Arredamenti Razionali 
Coppia di comodini a un cassetto in legno di 
noce massello e impiallaciato. Varese, anni 
‘70. (cm 61x64x49) (difetti)

€ 120/140

164
Robby Cantarutti e Francesca Petricich 
Lotto composto da quattro poltroncine 
verdi modello “Orbit”. Produzione Sintesi, 
Italia, 2002. Tecnopolimero standard, tubo 
d’acciaio. (cm 57x81x48)

€ 180/200

165
Sei sedie in legno di faggio tinto con seduta 
imbottita rivestita in similpelle verde. Italia, 
anni ‘50. (cm 41x92x47,5) (lievi difetti)

€ 180/200

166
Divano a tre posti in legno chiaro con strut‑
tura di forma trapezoidale, cuscini asporta‑
bili in tessuto rosso e bianco. Svizzera, anni 
‘50. (lievi difetti)

€ 180/220

167
Gruppo di otto sedie in legno di faggio 
massello con schienale a giorno e sedu‑
ta in similpelle nera. Italia, anni ‘50. (cm 
44x95,5x50) (difetti)

€ 200/300

162
Sintesi
Lotto composto da quattro sedie modello 
“Lilly”. Italia, produzione recente. Acciaio e 
polipropilene rosso. (cm 50x86x50)

€ 110/120

156
Charles Eames (1907‑1978) e Ray Eames 
(1912‑1988) 
Tre sedie con sedile modello “Wire DKR”. 
Italia, anni ‘50. Tondino di ferro cromato. 
Basi in alluminio pressofuso di probabile 
produzione ICF. (cm 46,5x85x56,5) (difetti)

€ 70/90

168
Hans J. Wegner (Tønder 1914 ‑ Copena‑
ghen 2007) 
Cinque sedie modello “CH24”. Produzione 
Carl Hansen & Son, Danimarca, produzione 
recente. Legno massello naturale laccato 
avorio, verde e nero; seduta in corda intrec‑
ciata. (cm 49x76x50,5) (lievi difetti)

€ 300/400

169
C.R. Illuminazione
Lampadario in ottone satinato a dodici luci. 
Voghera, anni ‘70’/80. (h cm 100; d cm 50) 
(lievi difetti)

€ 150/180

170
Joe Colombo (Milano 1930 ‑ Milano 1971) 
Lampada a morsetto modello “Spider”. Pro‑
duzione O‑Luce, Milano, 1965. Acciaio cro‑
mato, alluminio laccato nero, plastica. (cm 
70x130) (lievi difetti)

Bibliografia
per modelli simili: 
“Domus”, n° 440 luglio 1966, p 46; G. Gra‑
migna, Repertorio del design italiano per l’ar‑
redamento domestico 1950‑2000, Allemandi, 
Torino 2003 p. 121; Joe Colombo. Inventing 
the Future, Skira, Milano 2005 p. 175

€ 180/200
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175
Lampada da sospensione in metallo e otto‑
ne a otto luci con diffusori in vetro satinato 
opalino. Italia, anni ‘60. (h cm 88; d cm 88) 
(lievi difetti e restauri)

€ 180/200

171

173

172

171
Eero Saarinen (Kirkkonummi 1910 ‑ Ann 
Arbor 1961)
Coppia di poltroncine modello “Executi‑
ve chair”. Esecuzione Knoll, USA, 1950ca. 
Struttura in tubolare metallico verniciato 
nero, rivestimento in tessuto beige. (cm 
65,5x82,5x60,5) (difetti)

Bibliografia
Un ufficio funzionale, in “Rivista dell’arreda‑
mento”,, n. 30, giugno 1957, p. 23

€ 80/150

172
Due sedie e un poggiapiedi con struttura in 
mogano massello e rivestimento in tessuto 
verde. Puntali in ottone. Italia, anni ‘40. (Se‑
die cm 52,5x80x52; Pouf 60x47x41) (difetti)

€ 120/150

173
Sei sedie in teak massello con seduta e 
schienale rivestita in velluto verde. Italia, 
anni ‘70. (cm 43x81x45) (lievi difetti)

€ 220/250

174
Alvar Aalto (Kuortane 1898 ‑ Helsinki 
1976) 
Gruppo di quattro sedie modello “66”. 
Produzione Artek, Finlandia, Disegno degli 
anni 30, esecuzione anni 70. Compensato e 
massello di betulla. (cm 41,5x76x44,3) (lievi 
difetti)

€ 220/250

176
Vico Magistretti (Milano 1920 ‑ Milano 
2006) 
Lotto composto da cinque plafoniere mo‑
dello “Triteti” unite a due plafoniere mo‑
dello “Teti”. Produzione Artemide, Milano, 
anni ‘70. Plastica bianca e nera. (d cm 30 e 
d cm 14) (lievi difetti)

€ 120/140

177
Gruppo di tre appliques a tre fiamme in ot‑
tone lucidato e spazzolato. Italia, anni ‘70. 
(h cm 25) (difetti)

€ 60/80



178
Vico Magistretti (Milano 1920 ‑ Milano 
2006)
Lampada a sospensione modello “Ursa 
Major “. Produzione Nemo, Rovellasca, 
1993. Alluminio pressofuso e vetro stampa‑
to. (h cm 89,5) (lievi difetti)

€ 70/90

179
Fontana Arte 
Divisione Candle ‑ Lampada in alluminio 
laccato giallo. modello “Lampara”. Italia, 
1965. (h cm 48) (difetti)

€ 70/90

180
Due lampade da tavolo con struttura in 
materiale sintetico, plastica, metallo niche‑
lato e cristallo molato. Ispirate alle lampa‑
de déco de Le Maison Desny. Anni ‘80. (cm 
12x14,5x12 e cm 12x16x12)

€ 70/90

181
Max Ingrand (Bressuire 1908 ‑ Parigi 1969)
Lampada da tavolo modello “1853/1”. Pro‑
duzione Fontana Arte, Milano, 1954. Allu‑
minio laccato bianco e vetro soffiato lattimo 
satinato. (h cm 80) (difetti e restauri)

Bibliografia
Illuminazione, “Quaderni Fontana Arte”, n. 
1, s.d. p. 83; G. Gramigna, Le fabbriche del 
design. I produttori dell’arredamento do‑
mestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 
122

€ 80/90

182
Manifattura di Murano
Lampada a sospensione in vetro soffiato in‑
camiciato lattimo incolore e con orlo appli‑
cato in vetro rosso. Anni ‘80/’90. (h cm 58)

€ 80/100

183
Lampada da terra ad arco con base in marmo 
struttura in metallo e diffusore in metacrilato 
bianco. Italia, anni ‘70. (cm 120x190) (difetti)

€ 80/100

184
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 
1985)
Lampada a sospensione modello “2133”. 
Produzione Arteluce, Milano, anni ‘70. Me‑
tallo laccato nero e diffusore in alluminio 
stampato laccato bianco. Etichetta del pro‑
duttore. (d cm 61,5) (difetti e mancanze)

€ 80/100

185
Kazuhide Takahama (1930 ‑ 2010) 
* Lampada da terra modello “Sirio T”. Pro‑
duzione Sirrah, Italia. Struttura e diffusore 
orientabile in metallo verniciato nero. (h cm 
186)

€ 80/100

186
Mazzega - (Attribuito)
Lampada con struttura in acciaio e diffusore 
in vetro soffiato con applicazione in vetro 
ambrato e grigio. Murano, anni ‘70. (cm 
42,5x8x42,5) (difetti e mancanze)

€ 80/100

187
Achille Castiglioni (1918‑2002) e Pier 
Giacomo Castiglioni (1913‑1968)
Coppia di lampade a sospensione modello 
“Splugen Brau” con riflettore in alluminio 
tornito in lastra. Produzione Flos, Italia 1961 
unite ad una plafoniera modello “Padina”. 
(h cm 11,5; d cm 25) (difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italia‑
no 1950‑2000 per l’arredamento dome‑
stico, vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 90; 
S. Polano, Achille Castiglioni: tutte le ope‑
re, 1938‑2000, Electa, Milano 2001, pp. 
184‑233

€ 80/120

188
Thomas Industrie ‑ Lampadario a sei luci in 
acciaio cromato e laccato bianco. Anni ‘70. 
(h cm 118) (lievi difetti)

€ 110/120

189
Elio Martinelli (Lucca 1921 ‑ 2004) 
Lampada da terra modello “Lampione”. 
Esecuzione Martinelli Luce, Lucco, 1965. 
Ottone nichelato e paralume in vetro inca‑
miciato lattimo. (h cm 173) (difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 100/120

190
Lampada da terra a due luci con diffusori 
regolabili in alluminio verniciato nero. Snodi 
in alluminio pressofuso, struttura in metallo. 
Italia‑Svizzera, anni ‘50/’60. (h cm 184) (lievi 
difetti)

€ 120/140

191
Lampada a sospensione a dieci braccia in 
ottone con lastre diffusore in cristallo fumè 
molato e acidato. Italia, anni ‘60. (h cm 
91,5) (lievi difetti)

€ 120/150

192
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ 
Milano 2016)
Gruppo di tre appliques modello “PL1”. 
Produzione Azucena, Milano, anni ‘50. Ot‑
tone e vetro satinato sulla superficie interna. 
(h cm 38) (difetti)

€ 100/150

193
Kazuhide Takahama (1930 ‑ 2010) 
Lampada modello “Sanka”. Produzione Sir‑
rah, anni ‘70. Plastica bianca, alluminio e 
tessuto. (cm 88x77) (difetti)

€ 110/120

194
Coppia di appliques in ottone e alluminio 
verniciato rosso e giallo, unita a una appli‑
que in ottone e alluminio verniciato bianco. 
Italia, anni ‘60. (l cm 33 e l cm 12) (difetti)

€ 110/120

195
Coppia di appliques in alluminio verniciato 
beige con struttura in ottone. Italia, anni 
‘60. (l cm 17) (difetti e mancanze)

€ 110/120

196
Mario Bellini (Milano 1935) 
Lampada da tavolo modello “Area”. Pro‑
duzione Artemide, Milano, 1974. Metallo 
smaltato, diffusore in carta rinforzata con fi‑
bre di vetro ed elementi plastici. (h cm 46,5) 
(difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Le fabbriche del design. I pro‑
duttori dell’arredamento domestico in Italia, 
Allemandi, Torino 2007, p. 228; C. e P. Fiell, 
1000 Lights, Taschen, Koln 2006, p. 519

€ 110/120

197
Elio Martinelli (Lucca 1921 ‑ 2004)
Lampada a sospensione modello “1749”. 
Produzione Martinelli Luce, Lucca, 1963. 
Calotta in lamine di acciaio inox austenitico. 
(h cm 80; d cm 55) (lievi difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, 1950‑1980 Repertorio, Arnol‑
do Mondadori, Milano 1985, p. 200

€ 120/140

198
Sirrah 
* Lampada da terra con dimmer modello 
“Tens”. Italia, anni ‘90. Alluminio anodiz‑
zato, schermo diffusore in alluminio laccato 
nero. (h cm 260/340)

€ 120/150

199
Sergio Mazza (Milano 1931) 
Lampada a sospensione modello “Pi pa‑
rete”. Produzione Artemide, Milano, anni 
‘60/’70. Alluminio satinato e laccato mar‑
rone scuro, vetro soffiato acidato sulla su‑
perficie interna. (altezza regolabile,; vetro d 
cm 25)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 120/140

200
Fontana Arte 
Lampadarietto ad una fiamma in metallo 
e cristallo grigio modello “2211”. Milano, 
anni ‘70. (cm 20x30x20) (difetti)

Bibliografia
Catalogo Fontana Arte, Milano 1970, p. 28

€ 120/150
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201

203

202

201
Philippe Bestenheider (Sion 1971)
* Tavolino modello “Nanook T”. Produzione Moroso, Milano. 
Struttura e piano in acciaio verniciato bianco. (cm 60x63x34)

€ 220/250

202
Panzeri e Prina 
Due sgabelli in rete di acciaio. Produzione Robots, Milano, anni 
‘70. (cm 42x37,5x37,5)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 180/200

203
Vico Magistretti (Milano 1920 ‑ Milano 2006) 
Tavolo basso modello “Demetrio 70”. Produzione Artemide, Mi‑
lano, 1966. Resina stampata bianca. (cm 70x30x70) (lievi difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, vol I, Allemandi, Torino 2003, p. 126; G. 
Gramigna, Le fabbriche del design. I produttori dell’arredamento 
domestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 37

€ 50/80

204
Vico Magistretti (Milano 1920 ‑ Milano 2006) 
Tavolo basso modello “Demetrio 70”. Produzione Artemide, Mi‑
lano, 1966. Resina stampata bianca. (cm 70x30x70) (lievi difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, vol I, Allemandi, Torino 2003, p. 126; G. 
Gramigna, Le fabbriche del design. I produttori dell’arredamento 
domestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 37

€ 50/80

205
Kazuhide Takahama (1930 ‑ 2010) 
* Lampada da terra modello “Totem”. Produzione Sirrah, Italia, 
1975. Metallo verniciato, ottone, pietra serena. (h cm 181,5)

€ 120/150

206
Eleonore Peduzzi Riva
Lampada da appoggio modello “Vacuna”. Produzione Artemide, 
Milano, 1968. Vetro soffiato lattimo e trasparente. (h cm 33)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’arre‑
damento domestico, vol II, Allemandi, Torino 2003, p. 150

€ 120/150

207
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Lotto composto da quattro plafoniere modello “Mezzo lampio‑
ne”. Produzione Azucena, Milano, anni ‘50. Ottone lucidato con 
paralume in vetro satinato sulla superficie interna. (d cm 36) (di‑
fetti e mancanze)

€ 120/150

208
Piero Polato 
Portarobe costituito da quattro elementi con quattro mensole po‑
sizionabili a piacere. Produzione Robots, Milano, anni ‘70. Rete 
di acciaio e mensole in alluminio verniciato. (modulo: cm 40x80; 
mensole: cm 40x19,5)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 300/400



209
Lisa Licitra Ponti (1922) e Cesare Casati 
(1936‑2015)
Grande tavolo da riunione con piano ret‑
tangolare. Legno rivestito in laminato blu. 
Milano, anni ‘70. (cm 279x72x101) (difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 550/600

210
Achille Castiglioni (Milano 1918 ‑ 2002) 
* Portaombrelli modello “Servopluvio”. Pro‑
duzione Zanotta, Milano, disegno del 1961. 
Vaschetta in alluminio e asta di sostegno in 
acciaio verniciato, color argentato. (h cm 
87,5; d cm 31) (difetti)

Bibliografia
S. Polano, Achille Castiglioni: tutte le opere, 
1938‑2000, Electa, Milano 2001, p. 183

€ 350/400

211
Sven Ivar Dysthe (Oslo 1931) ‑ 
Tavolo basso modello “1001”. Produzio‑
ne Dokka Møbler, Norvegia, 1959. Piano 
rettangolare e fasce laterali in palissandro 
indiano, struttura in metallo. Etichetta del 
produttore sotto il piano. (cm 135x50x69) 
(lievi difetti)

€ 300/400

212
F.lli Proserpio
Scrittoio. Italia, anni ‘60. Struttura in legno 
massello di teak, parte superiore e piano 
estraibile impiallacciati in legno chiaro. (cm 
90x88,5x56) (lievi difetti)

€ 320/350

213
Gae Aulenti (Palazzolo Dello Stella 1927 ‑ 
Milano 2012)
“Tavolo con ruote”
Produzione Fontana Arte, Milano, anni ‘80. 
Vetro molato e rotelle industriali. Segna‑
lazione al “Compasso d’oro” 1981. (cm 
126,5x27x126,5) (difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 
1950‑2000 per l’arredamento domestico, 
vol. 1, Allemandi, Torino 2003, p. 289; G. 
Gramigna, Le fabbriche del design. I pro‑
duttori dell’arredamento domestico in Italia, 
Allemandi, Torino 2007, p. 123

€ 320/350

214
Due carrelli con struttura in profilato metal‑
lico laccato nero, ripiani e stipo contenitore 
impiallacciati in teak. Italia, anni ‘60. (cm 
65x65x45) (lievi difetti)

€ 300/350

215
Specchiera con consolle in legno chiaro e 
laccato, con due cassetti nella fascia e piano 
in cristallo. Specchio decorato a motivi flo‑
reali. Italia, anni ‘30/’40. (cm 182x190x41) 
(difetti)

€ 220/250

216
Studio Brunati/Mendini/Villa (Mario Bru‑
nati, Alessandro Mendini, Ferruccio Villa) 
Arredo per camera da letto composto da 
letto singolo a cassone e mobile contenitore 
angolare ad ante e cassetti in noce massel‑
lo e impiallacciato. Milano, anni ‘60. (lievi 
difetti)

Provenienza
Arredi per casa D. Milano

€ 200/300

217
Philippe Bestenheider (Sion 1971) 
* Tavolino modello “Nanook T”. Produzione 
recente Moroso, Milano. Struttura e piano 
in acciaio verniciato bianco. (cm 60x63x34)

€ 220/250

218
Philippe Bestenheider (Sion 1971) 
* Tavolino modello “Nanook T”. Produzione 
recente Moroso, Milano. Struttura e piano in 
acciaio verniciato bianco. (cm 60x63x34) 

€ 220/250

219
Bruno Gecchelin (Milano 1939)
Lampada a soffitto modello “Gesto”. Pro‑
duzione Skipper, Italia, 1975. Lampada a 
soffitto con struttura in acciaio cromato ri‑
curvo, sostegno e plafoniera in metallo lac‑
cato nero. (cm 120x98x18,5)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
G. Gramigna, Le fabbriche del design. I pro‑
duttori dell’arredamento domestico in Italia, 
Allemandi, Torino 2007, p. 236; G. Grami‑
gna, Le fabbriche del design. I produttori 
dell’arredamento domestico in Italia, Alle‑
mandi, Torino 2007, p. 218 

€ 180/200

220
Florence Knoll (1917) 
Tavolo basso con piano quadrato. Milano, 
anni ‘70. Legno massello di palissandro in‑
diano e metallo cromato. (cm 100x42x100) 
(difetti)

€ 160/180

221
Pietro Bossi Arredamenti Razionali 
Scrivania in legno di noce massello e im‑
piallacciato con piano rivestito in formica 
nera due cassetti, sul fronte e due vani por‑
ta documenti ai lati. Varese, anni ‘70. (cm 
131x80x70) (lievi difetti)

€ 150/180

222
Tavolino da salotto art déco con piano in ve‑
tro argentato e struttura in legno massello e 
impallacciato di noce tinto all’anilina e palis‑
sandro indiano. Italia, anni ‘20/30 (h cm 50; 
d cm 80) (difetti)

€ 120/140

223
Coppia di tavolini rettangolari con struttu‑
ra in ottone lucidato simulante il bamboo e 
due ripiani in vetro molato fumé, uno muni‑
to di rotelle. Italia, anni ‘70. (cm 80x70x54) 
(difetti)

€ 140/150

224
Emaf Progetti 
* Due carrelli porta tv e lettore dvd model‑
lo “Teulada”. Produzione Zanotta, Milano, 
anni ‘80/90. Struttura in acciaio verniciato 
con larghezza variabile. (cm 59/89x65x43)

€ 120/150

225
Tavolino con piano circolare in granito gri‑
gio e struttura in ottone a sei braccia. Italia, 
anni ‘60. (h cm 47; d cm 51) (lievi difetti e 
restauri)

€ 120/150

226
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ 
Milano 2016) 
Tavolo basso modello “T10 Fasce Croma‑
te”. Produzione Azucena, Italia, anni ‘50. 
Struttura in metallo laccato nero e piedini 
cromati. (cm 120x50x100) (difetti e man‑
canze)

€ 110/120

227
Tavolino con gambe in teak massello e otto‑
ne, con piano circolare in vetro. Italia, pro‑
duzione recente. (h cm 51,5; d cm 70) (lievi 
difetti)

€ 110/120

228
Philippe Starck (Parigi 1949) 
Lavabo da terra completo di specchio mo‑
dello “Lola Herzburg”. Produzione Rapsel, 
Milano, 1983. Acciaio inossidabile. (cm 
65,5x173x53) (difetti)

€ 80/120

229
Lotto composto da uno specchio e un ta‑
volino in giunco e malacca. Italia, anni 
‘50. (tavolino: cm 71x40x36; specchio: cm 
102x41,5) (lievi difetti)

€ 80/100

230
Tre tavolini a nido in legno massello 
e teak. Secolo XX. (Tavolino maggio‑
re cm 52x47,5x34, tavolino mezzano 
cm 45,5x46,5x31,5; tavolino minore cm 
40x45x29,5) (difetti)

€ 70/90

231
Tavolino con struttura in ferro e quattro pia‑
strelle in gres smaltato sotto vetrina in poli‑
cromia. Italia, anni ‘60/’70. (cm 60x43x60) 
(lievi difetti)

€ 50/70
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232

234

233

232
Sedia con struttura in legno massello rivestita in tessuto rosso. 
Anni ‘50/’60. (cm 55,5x71x60,5) (difetti)

€ 50/80

233
Ico Parisi (Palermo 1916 ‑ Como 1996) 
Carrello modello “60”. Produzione De Baggis, Cantù, 1953. Mas‑
sello di palissandro indiano, cristallo e ottone. (cm 79x76x45) (lievi 
difetti e mancanze)

Bibliografia
Angelo De Baggis, Cantù, catalogo della produzione, mod. 60; 
R. Lietti, Ico Parisi design. Catalogo ragionato 1936‑1960, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo 2017, p. 499

€ 120/140

234
De Baggis 
Carrellino con struttura in palissandro indiano e piani in cristallo. 
Cantù, anni ‘50. (cm 88,5x80x46) (lievi difetti)

€ 110/120

235
Tavolo da gioco con piano in laminato nero ad angoli arrotondati 
con quattro posacenere estraibili, gambe a tubolare in metallo 
cromato. Italia, anni ‘70. (cm 90x76x90) (difetti e mancanze)

€ 180/200

236
Mario Bellini (Milano 1935)
Coppia di tavolini impilabili composti ciascuno di due elementi 
modello “4 gatti”. Produzione B&B, Meda. Fiberlite bianca stam‑
pata. (cm 50x25,5x50 e cm 49x24,5x49) (lievi difetti)

€ 70/90

237
Tavolo a cavalletto. Italia, anni ‘80. Struttura in legno di faggio. Piano 
parzialmente rivestito in panno verde. (cm 175x72x79) (lievi difetti)

€ 40/70

238
Tavolo da pranzo in faggio massello con piano in vetro retroverni‑
ciato verde. Italia, anni ‘50. (cm 165x80x79) (difetti)

€ 120/140

239
Coppia di tavolini semicircolari con struttura in ottone lucidato si‑
mulante il bamboo e due ripiani in vetro molato fumé. Italia, anni 
‘70. (cm 63x49,5x32,5) (difetti)

€ 140/150

240
Ron Arad (Tel Aviv 1951)
* Libreria sinuosa e flessibile modello “Bookworm”. Produzio‑
ne Kartell, Milano, 1994. PVC colorato ( giallo, blu, rosso). (cm 
320x30x19)

Bibliografia
G. Gramigna, Le fabbriche del design. I produttori dell’arreda‑
mento domestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 152

€ 80/120

241
Achille Castiglioni (Milano 1918 ‑ 2002)
* Portavasi a più bracci modello “Albero”. Produzione Zanotta, 
Milano, disegno del 1983. Struttura in tubolare d’acciaio sostenu‑
ta da un treppiede su tre dischi neri di nailon; piattelli in ABS nero. 
(h cm 154,5) (lievi difetti)

Bibliografia
S. Polano, Achille Castiglioni: tutte le opere, 1938‑2000, Electa, 
Milano 2001, p. 347

€ 80/100



242
Anna Castelli Ferrieri (Milano 1918 ‑ Mi‑
lano 2006) 
* Posacenere. Produzione Kartell, Milano. 
Melammina con imballo; color nero. (h cm 
4; d cm 18) (difetti)

€ 20/40

243
Portariviste con struttura in ottone e allumi‑
nio verniciato azzurro. Italia, anni ‘60/’70. 
(cm 38,5x26,5x20) (lievi difetti)

€ 20/40

244
Maniglia in alluminio con tondo in rame 
smaltato rosso. Italia, anni ‘70. (d cm 18) 
(lievi difetti)

€ 30/50

245
Enzo Mari (Novara 1932) ‑ 
Posacenere. Produzione Danese, Milano, 
1969. Resina e plastica bianca. (h cm 6,5; 
d cm 12

€ 30/60

246
Form 
* Contenitore di forma organica in legno 
modello “Venus”. Italia, produzione recen‑
te. Finitura in pioppo. (cm 17,5x17,5x17,5)

€ 40/70

247
Form 
* Contenitore in legno piramidale. Legno 
wenge e acero. Italia, produzione recente. 
(cm 25,5x15x25,5)

€ 40/80

248
Marco Zanuso (1916‑2001) e Richard 
Sapper (1932‑2015)
Televisore modello “Black st201”. Brionve‑
ga, Milano, anni ‘70. (cm 31x25,5x29,5) 
(lievi difetti)

€ 70/90

249
Erwin Walter Burger ‑ (Attribuito)
Posacenere in vetro molato e retro vernicia‑
to con figura di Apollo. Milano, anni ‘50. 
(cm 13x17,5x2,5) (lievi difetti)

€ 80/100

250
Piero Fornasetti (Milano 1913 ‑ Milano 
1988)
Due fermalibri decorati a litografia policro‑
ma su metallo. Milano, anni ‘60/’70. (h cm 
23; d cm 13) (lievi difetti)

€ 80/100

251
Posacenere in travertino di forma circolare. 
Italia, anni ‘70’/80. (d cm 30)

€ 110/120

252
Philippe Starck (Parigi 1949) 
Divano a due posti per esterni modello 
“Bubble Club”. Produzione Kartell, Milano, 
2000. Polietilene colorato in massa kaki. 
(cm 189x80x77) (lievi difetti)

€ 120/140

253
Sigurd Ressel (Meldal 1920 ‑ Møre og 
Romsdal 2010)
Poltrona con poggia piedi modello “Viking 
2”. Produzione Frau. Legno curvato laccato 
nero e pelle nera. (Poltrona cm 80x91x79; 
poggia piedi cm 59x39x59)

€ 120/150

254
Achille Castiglioni (Milano 1918 ‑ 2002)
* Tavolino pieghevole modello “Cumano”. 
Produzione Zanotta, Milano, disegno del 1977. 
Tondino di acciaio con piano in lamiera verni‑
ciato, color azzurro. Segnalazione al “Compas‑
so d’oro” del 1981. (h cm 70/114; d cm 55)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italia‑
no 1950‑2000 per l’arredamento domesti‑
co, vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 266; 
G. Gramigna, Le fabbriche del design. I 
produttori dell’arredamento domestico in 
Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 241; S. 
Polano, Achille Castiglioni: tutte le opere, 
1938‑2000, Electa, Milano 2001, p. 305

€ 120/150

255
Prospero Rasulo (Matera 1953) 
* Tavolino portaoggetti modello “Tempo”. 
Italia, produzione recente. Coni in poliure‑
tano rigido e asta di sostegno in acciaio, 
laccatura lucida spazzolata arancione. (h cm 
36; d cm 34)

€ 120/150

256
FIAM 
Tavolino in cristallo curvato. Italia, anni ‘60. 
(cm 102x40x60)

€ 150/200

257
Stefano Giovannoni (La Spezia 1954)
* Sgabello girevole e regolabile in altezza 
con pistone a gas modello “Mombo Stool”. 
Produzione Magis. Base in acciaio cromato 
e sedile grigio metallizzato. (cm 44x85x37)

€ 180/200

258
Tavolino razionalista circolare in tubolare 
metallico cromato e vetro “VIS”. Italia, anni 
‘30. (h cm 60; d cm 54,5)

€ 200/250

259
Umberto Asnago
* Tavolino modello “Progetti”. Produzione 
recente Giorgetti, Milano. Struttura in legno 
laccato color nero e piano in cristallo. (h cm 
50; d cm 58)

€ 280/320

260
Hans von Klier (1934 ‑ 2000) 
* Tavolino modello “Loto”. Produzione Za‑
notta, Milano, anni ‘90. Base in ghisa, verni‑
ciatura goffrata antigraffio, colore antracite; 
elemento conico in replex, plastica riciclata 
mista color antracite con asta di sostegno 
in lega di alluminio, verniciatura goffrata 
antigraffio, colore antracite; vassoio serigra‑
fato con decoro esclusivo policromo in ros‑
so mattone e pianetto in laminato plastico 
stratificato. (cm 54x66x40)

€ 250/300

261
Norman Foster (Stockport 1935)
Scrivania modello “Nomos”. Produzione 
Tecno, Varedo, anni ‘80. Struttura in metallo 
cromato e verniciato nero, piano in cristallo 
molato. (cm 180x71x80)

€ 350/400

262
Mimmo Castellano (1932) 
Due credenze. Italia, anni ‘60. Piano in mar‑
mo rosa venato e struttura in legno di pa‑
lissandro indiano impiallacciato e bordato. 
(cm 199x80,5x52,5) (difetti)

€ 350/400

263
Consolle in legno di noce impiallacciato e 
bordato con due cassetti nella fascia, pia‑
netti laterali e piano inferiore, sovrappia‑
no in opalina nera. Italia, anni ‘50. (cm 
170x90x35) (lievi difetti)

€ 220/250

264
Michael Young 
* Cuccia modello “Magis Dog House”. Pro‑
duzione Magis. Polietilene con rialzo in ton‑
dino di acciaio, targa in ottone e scaletta. 
(cm 48,5x55x89)

€ 220/250

265
Marcello Ziliani (Brescia 1963)
Coppia di poltroncine girevoli in bianco e 
nero modello “Bubble”. Produzione Sintesi, 
Italia, 2007. (cm 62x81x60)

€ 220/250

266
Charles Eames (1907 ‑ 1978) e Ray Eames 
(1912 ‑ 1988)
Tavolino da salotto modello “ETR (Elliptical 
Table Rod Base)”. Produzione Vitra, Svizze‑
ra, disegno del 1951, esecuzione recente. 
Piano in multistrato e tondino in acciaio. 
(cm 174x26x57) (lievi difetti)

€ 320/350

267
Patricia Urquiola (Oviedo 1961) 
* Tavolino modello “Clip”. Produzione  re‑
cente Molteni, Giussano. Struttura laccata 
color senape, sulla quale si poggiano sottili 
piani in cristallo colorato negli stessi colori 
della struttura. (h cm 34; d cm 65)

€ 220/250
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268

270

269

268
Tavolo con piano circolare allungabile in teak massello e impiallac‑
ciato. Italia, anni ‘60. (h cm 74, d cm 118, piano allungato l cm 
161,5) (lievi difetti)

€ 150/200

272
Achille Castiglioni (1918‑2002) e Pier Giacomo Castiglioni 
(1913‑1968)
Coppia di sedie modello “Lierna”. Produzione Cassina, Meda, 
anni ‘70. Legno massello laccato nero, seduta in compensato 
imbottito in gommapiuma e rivestito in pelle naturale nera. (cm 
39x85,5x49) (lievi difetti)

Bibliografia
S. Polano, Achille Castiglioni: tutte le opere, 1938‑2000, Electa, 
Milano 2001, p. 173

€ 180/200

269
Studio Kairos
* Comodino costituito da due elementi differenti, uno in essenza 
(noce) e l’altro laccato (melanzana) modello “Togo”. Produzione 
recente B&B, Italia. (cm 67/120x45x50)

€ 450/500

271
Achille Castiglioni (1918‑2002) e Pier Giacomo Castiglioni 
(1913‑1968) 
* Paravento modello “Servento”. Produzione Zanotta, Milano, 
disegno del 1986. Base in propilene, asta di sostegno in acciaio 
color nero e telo bianco in tessuto industriale. (cm 66x150)

Bibliografia
S. Polano, Achille Castiglioni: tutte le opere, 1938‑2000, Electa, 
Milano 2001, p. 367; Catalogo Zanotta 2016, p. 35

€ 180/220

270
Isa
Tavolo basso con piano quadrato. Ponte S. Pietro (Bergamo), anni 
‘50. Impiallacciato e bordato in legno chiaro struttura in tubolare 
metallico verniciato nero. (cm 82x42x80) (lievi difetti)

€ 200/300

273
Bernini
Libreria pensile a tre campate in legno impiallacciato di noce con 
montanti e staffe metalliche composta da sedici mensole e due 
stipi a saracinesca. Italia, anni ‘60. (cm 245x280x43) (Gravi difetti 
e mancanze)

€ 200/300

274
Libreria in legno massello e impiallacciato composta da tre ele‑
menti scanalati, vani a giorno e cinque sportelli con fronte gris‑
sinato, di cui due a ribalta con cartella in vetro porta stampe. 
Italia, anni ‘50. (cm 173,5x230,5x41; cm 89,5x230,5x41; cm 
61,5x230,5x41) (lievi difetti e mancanze)

€ 200/300

275
Vico Magistretti (Milano 1920 ‑ Milano 2006)
Otto sedie modello “Selene”. Produzione Artemide, Milano, dise‑
gno 1969 produzione anni ‘70. Resina nera. (cm 47x75x50) (lievi 
difetti e mancanze)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’arre‑
damento domestico, vol I, Allemandi, Torino 2003, p. 157.

€ 250/300



276
Lenci 
Lotto composto da tre svuotatasche in cera‑
mica formata a colaggio e smaltata in mar‑
rone, giallo e vaniglia sotto vetrina. Torino, 
1963. Recanti firme sotto la base “Lenci 
MADE IN ITALY TORINO” sull’esemplare 
marrone e “S2/27 TEMP 880 29.3.1963” 
sull’esemplare giallo e “S2/8 TEMP 880 
1.4.1963” sull’esemplare vaniglia. (cm 
19,5x11,5) (difetti e restauri)

€ 20/30

277
Lenci 
Lotto composto da un portadolci, un cesti‑
no portafiori e una scatola con coperchio 
in ceramica formata a colaggio e smaltata 
in policromia opaca e sotto vetrina. Torino, 
anni ‘30. Recanti firme sotto la base “Lenci 
MADE IN ITALY TORINO” e monogramma o 
iniziali dei decoratori sotto la base del por‑
tadolci e della scatola. (misure varie) (lievi 
difetti)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, cat. nn. 560, 1220, p. 216, 
325

€ 60/80

278
Giovanni Gariboldi (1908 ‑ Milano 1971) 
Vasetto in ceramica smaltata bianco avo‑
rio, decorato a mano in policromia modello 
“1428”. Manifattura Richard ‑ Ginori San 
Cristoforo, Milano, 1951ca. Marcato sotto 
la base in verde con il simbolo grafico della 
manifattura e in nero con il numerale 1428. 
(h cm 15)

Bibliografia
G. Cavagna di Gualdana, Gariboldi, Corrai‑
ni, Mantova 2010, p. 68

€ 30/50

279
Aldo Londi (Montelupo Fiorentino 1911 ‑ 
2003) 
Vaso parallelepipedo della serie “Rimini 
“. Manifattura Bitossi, Italia, anni ‘60. Ce‑
ramica graffita, smaltata in blu e verde. 
Iscritta sotto la base “ 727/30 Italy”. (cm 
14x31x10,5) (lievi difetti)

€ 30/60

280
Vaso a scanalature orizzontali rosso con bor‑
do nero. Italia, anni ‘30. (h cm 47) (difetti e 
restauri)

€ 80/90

281
Remo Pasetto (Raldon (Vr) 1925) 
Figura femminile in terracotta grezza. Italia, 
anni ‘50. Firmata alla base “R. Pasetto”. (h 
cm 36) (difetti e restauri)

€ 20/40

282
Lenci 
Lotto composto da tre piatti di cui uno di 
Fanni Giuntoli “Madonna col Bambino” e 
due di Michele Polito “Profilo testa capelli 
corti” e “3/4 volto donna” in ceramica for‑
mata a colaggio e smaltata in nero sotto ve‑
trina e policromia opaca. Torino, anni ‘30. 
Recanti firme al retro “Lenci MADE IN ITALY 
TORINO” e iniziali dei decoratori rispettiva‑
mente “B”, “C.B.” e “CM”. Il primo e il se‑
condo recanti etichetta cartacea. (h max cm 
38) (lievi difetti)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, cat. nn. 0.12.24, 0.51.18 e 
0.51.28, pp. 352 e 356

€ 80/100

283
Cacciapuoti
“Capricornus”
Scultura in ceramica smaltata in bianco sot‑
to vetrina e decorata in oro raffigurante il 
segno zodiacale. (h cm 19) (lievi difetti)

€ 110/120

284
Domenico Matteucci (1914 ‑ 1991)
“Putto“
Scultura in ceramica smaltata a colature ver‑
di, celesti e vinaccia a lustro metallico. Fa‑
enza, anni ‘30. Firmata sotto la base. (h cm 
23) (lievi difetti)

€ 120/140

285
Manifattura di Murano
Vasetto soliflore in vetro calcedonio nei toni 
del verde, del beige e dell’ametista, soffia‑
to in gabbia metallica e con applicazione a 
caldo di filo spiraliforme. Inizio secolo XX. 
Firma a punta indecifrata sotto la base. (h 
cm 20)

€ 120/140

286
Jlmenau
Urna di disegno neoclassico in porcellana 
smaltata in blu cobalto e profilata in oro 
zecchino. Germania, anni ‘20. Marcata e 
numerata sotto la base. (h cm 34)

€ 120/150

287
Lenci 
“Madonna”
Scultura in ceramica formata a colaggio e 
smaltata opaca in policromia. Torino, anni 
‘30. Recante firma sotto la base “Lenci 
MADE IN ITALY TORINO” e iniziale del de‑
coratore “B”. (cm 18,5x24,5x12,5) (lievi 
difetti)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, cat. n. 478, p. 199

€ 120/150

288
F.lli Fratantoni
Vaso in ceramica smaltata in policromia con 
soggetto raffigurante nudi femminili dipinti 
a mano. Santo Stefano in Camastra, Italia, 
anni ‘50/’60. Firmato alla base e sotto la 
base. (h cm 35) (difetti)

€ 120/150

289
Centrotavola composto da una vasca ed un 
vaso in ceramica smaltata a colature bian‑
che e verdi sotto vetrina. Italia (vasca cm 
45x22x22,5; vaso h cm 19)

€ 120/150

290
Gruppo di cinque ciotole e una brocca in 
ceramica smaltata con colature nei toni del 
verde, ocra, blu e bianco. Italia, anni ‘30. 
(misure varie) (lievi difetti)

€ 120/150

291
Giovanni Gariboldi (1908 ‑ Milano 1971) 
Coppia di contenitori portafiori con coper‑
chio a fori in terraglia smaltata in bianco 
avorio sotto vetrina modello “6575”. Ri‑
chard ‑ Ginori S. Cristoforo, Milano, anni 
‘30. Marcati sotto la base con il monogram‑
ma della manifattura e il numerale 6575. (h 
cm 5; d cm 14)

Bibliografia
Società Ceramica Richard‑Ginori Milano, 
Ceramiche d’arte della manifattura di S. 
Cristoforo, Catalogo n. 104, Gennaio 1938, 
tav. 37

€ 120/150

292
“Portatrice di brocca”
Scultura in ceramica formata a colaggio e 
smaltata in policromia opaca e sotto vetrina 
con profilature in oro. Italia, anni ‘30. Sigla‑
ta in verde sotto la bae “ITALY 737”. (h cm 
42,5)

€ 150/200

293
Manifattura di Murano
Lotto composto da due cerbiatti in vetro 
soffiato lattimo a striature. Base in legno 
ebanizzato. Anni ‘20. (h max cm 21) (lievi 
difetti)

€ 160/180

294
Giovanni Gariboldi (1908 ‑ Milano 1971)
“Nefertiti e Messalina”
Disegni di due profili femminili con cartiglio. 
Milano, 27.5.1972. Matita su carta. Firma‑
to, numerato e datato in basso a destra. (cm 
41,5x63)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 200/250
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295

295
Angelo Biancini (Castel Bolognese 1911 ‑ 
Castel Bolognese 1988) 
“Allegoria dell’Estate”
Scultura in terraglia forte formata a colag‑
gio decorata con smalto verde a colature. 
Società Ceramica Italiana, Laveno, anni ‘30. 
(h cm 26,5) (lievi difetti)

Bibliografia
Angelo Biancini: la classicità nella ceramica 
d’arte. Le opere prodotte a Laveno, a cura di 
E. Brugnoni, Macchione, Varese 2013, p. 45

€ 250/300

297296

296
Alfredo Biagini (Roma 1886 ‑ 1952) ‑ (At‑
tribuito)
“Fauno”
Scultura in terracotta smaltata a colature 
blu cobalto, verde e giallo. Roma, anni ‘30. 
(h cm 24) (lievi difetti)

€ 200/300

297
Pietro Melandri (Faenza 1885 ‑ Faenza 
1976) 
“Figura femminile”
Scultura in ceramica smaltata in policromia 
e decorata con leggero lustro metallico, 
dorature e argentature. Faenza, anni ‘60. 
Firmata alla base “P. Melandri”. (h cm 32) 
(difetti e restauri)

€ 250/300

299
Camillo Ghigo (Torino 1912 ‑ Avigliana 
1992)
“Buddha in piedi”
Ceramica formata a colaggio e smaltata 
in bianco craquele sotto vetrina e con do‑
rature. Manifattura Lenci, Torino, anni ‘30. 
Recante firma sotto la base “Lenci MADE 
IN ITALY TORINO” e simbolo grafico del de‑
coratore. (h cm 37,5) (lievi difetti e piccoli 
restauri)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, cat. n. 1019, p. 302

€ 250/300

298
Pietro Melandri (Faenza 1885 ‑ Faenza 
1976)
“Vittoria alata”
Piccola scultura in ceramica smaltata marro‑
ne a leggero lustro metallico, su basamento 
in marmo. Faenza, anni ‘20. Marcata con la 
“M” cerchiata. (h cm 17) (lievi difetti)

€ 190/200

300
Lenci
Cachepot in ceramica formata a colaggio e 
smaltata in policromia opaca. Torino, anni 
‘30. Recante firma “Lenci TORINO MADE IN 
ITALY” e le iniziali “SR”. (h cm 10,5; d cm 
18) (lievi difetti)

€ 180/200

301
Lenci
“Madonna”
Formella in ceramica formata a colaggio e 
smaltata in policromia opaca. Torino, 1936. 
Recante firma indecifrata incisa alla base, 
monogramma del decoratore e marchio 
“Lenci 1936” al verso. (cm x18,5x24) (lievi 
difetti e restauri)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, cat. n. 546, p. 214”

€ 250/300

302
Lenci
“Portadolci”, “Anfora collo stretto con ma‑
nico” e “Boccale con manico”
Lotto composto da tre ceramiche formate 
a colaggio e smaltate in policromia opaca. 
Torino, anni ‘30. La terza recante firma sotto 
la base “Lenci MADE IN ITALY” e simbolo 
grafico del decoratore. Tutte recanti etichet‑
ta originale della manifattura sotto la base. 
(h max cm 22) (lievi difetti)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, cat. nn. 1464, 1465, 1467, pp. 
343‑344

€ 250/300



303

305

303
Felice Tosalli (Torino 1883 ‑ Torino 1958)
“Ermellino”
Ceramica formata a colaggio e smaltata in 
policromia sotto vetrina. Manifattura Lenci, 
Torino, 1930. Recante firma sotto la base 
“Lenci MADE IN ITALY 31‑12‑30” e simbo‑
lo grafico del decoratore. (h cm 19,5) (lievi 
difetti)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, cat. n. 271/A, p. 160

€ 350/400

304

304
Giuseppe Enrini (1899 ‑ 1962)
“Testa di fanciulla”
Ceramica smaltata in bianco con screziature 
in bruno, rosa e verde su basamento in le‑
gno. Milano, prima metà secolo XX. Firmata 
alla base “ G. Enrini” e recante data parzial‑
mente leggibile. (h cm 34)

€ 420/450

305
Giovanni Gariboldi (1908 ‑ Milano 1971)
“Cerbiatto”
Scultura modello “6668”. Manifattura Ri‑
chard ‑ Ginori San Cristoforo, Milano, anni 
‘30. Ceramica smaltata in bianco opaco. 
Marcato in verde con il simbolo grafico della 
manifattura e il numerali 3‑52‑3. Numerale 
6668 incusso. (cm 22x23x11) (lievi difetti e 
restauri)

Esposizioni
presentato la prima volta alla VI Triennale di 
Milano, 1936

€ 250/300

306
Rosenthal
Vaso in porcellana a superficie satinata opa‑
ca e leggermente iridata con decori vegetali 
Art Nouveau, montatura all’orlo in argento. 
Germania, inizio secolo XX. Marcato con 
simbolo grafico della manifattura e siglato 
in rosso con il monogramma “FS” sormon‑
tato da corona. (h cm 20)

€ 300/400

307
Pietro Chiesa (Milano 1892 ‑ Parigi 1948)
Struttura per plafoniera di forma circolare. 
Produzione Fontana Arte, Milano, fine anni 
‘40. Legno intagliato ad ovuli e laccato bian‑
co. (d cm 82) (gravi difetti e mancanze)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 180/200

309
Lenci
Grande vaso in ceramica formata a colag‑
gio e smaltata a colature in rilievo nei toni 
del rosso, del bruno, del giallo e del bianco. 
Torino, anni ‘30. Recante firma sotto la base 
“Lenci TORINO ITALIA”. (h cm 31) (difetti e 
restauri)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, p. 388”

€ 180/200

308
Finzi
Formella in porcellana bavarese smaltata e 
decorata in oro zecchino con figura di Ma‑
donna. Italia, anni ‘30/’40. (cm 23x16,7) 
(lievi difetti)

€ 110/120

310
Lenci 
Grande versatoio in ceramica formata a co‑
laggio e smaltata a colature color verde sot‑
to vetrina. Torino, anni ‘30. Recante firma 
sotto la base “Lenci ITALY”. (h cm 49)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo 
dell’Archivio storico 1928‑1964, Allemandi, 
Torino 1992, cat. n. 0.02.38 (CV.1303), p. 
352

€ 180/200

311
Giovanni Gariboldi (1908 ‑ Milano 1971) 
Coppia di vasi in ceramica smaltata in verde 
opaco modello “6573”. Esecuzione Richard 
‑ Ginori S. Cristoforo, Milano, anni ‘30. Mar‑
cati sotto la base in verde “Richard Ginori 
Made in Italy” e con il simbolo grafico della 
manifattura. Numerale 6575 incusso, nu‑
merale 889 in nero. (h cm 26,5) (lievi difetti)

€ 350/400

312
Stig Lindberg (Umeå 1916 ‑ San Felice Cir‑
ceo 1982)
Vaso della serie “Grazia”. Manifattura Gu‑
stavsberg, Svezia, anni ‘50. Ceramica smal‑
tata opaca con decoro metallico a leggero 
rilievo. Firmato sotto la base “Gustavsberg 
Grazia 221 DT”. (h cm 26,5)

€ 350/400

313
Miracoli
Set da scrivania in lapislazzuli con ghiera in 
argento zigrinato titolato 800. Milano, pri‑
ma metà secolo XX. Marcato a incussione 
“R. Miracoli & C.”. (cm 36x3x22) (lievi di‑
fetti)

€ 150/200

314
Pietro Melandri (Faenza 1885 ‑ Faenza 
1976)
“Orfeo “
Piatto in ceramica modellato al tornio, de‑
corato con motivi a rilievo, smaltato nei toni 
del verde e del celeste con forte iridazione. 
Faenza, 1938ca. Firmato “MELANDRI” in 
oro al recto e in bruno al verso. (h cm 5; d 
cm 28,8)

€ 300/350
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315

317

316

315
Alfredo Biagini (Roma 1886 ‑ 1952) ‑ (Attribuito)
“Pantera”
Scultura in ceramica smaltata a colature policrome nei toni del 
blu, del verde e dell’ametista. Manifattura “Laboratorio Nuova 
Ceramica Roma”, 1919‑1922. Marcato sotto la base con il mono‑
gramma della manifattura. (cm 19x9) (lievi difetti)

€ 200/400

316
Borzelli  
Vaso in ceramica smaltata in nero, giallo e celeste sottovetrina, 
decorato con soggetto secessionista raffigurante cervi. Esecuzio‑
ne Palatino Ars, Roma, 1921‑1923. Marcata sotto la base “P.A.” e 
con il monogramma della manifattura. (cm 21,3x14,5) (lievi difetti 
e restauri)

€ 300/400

317
Riccardo Gatti (Faenza 1886 ‑ Venezia 1972)
“Antilope morente”
Scultura in ceramica smaltata a forte lustro metallico. Disegno de‑
gli anni ‘30. Manifattura Gatti, Faenza, metà anni ‘50. Firmata 
sotto la base. (cm 30,8x22x20,5) (lievi difetti)

€ 300/350

318
Alessandro Mendini (Milano 1931) 
* Vaso di forma sferica modello “Deabaltea”. Produzione Zanot‑
ta, Milano, Collezione “Edizioni”. Porcellana smaltata, finitura in 
cristallina, impasto vetroceramica, decori esterni applicati a mano. 
(h cm 18,5; d cm 24)

€ 300/400

319
Mario Sturani (Ancona 1906 ‑ Torino 1978)
“Canguro”
Ceramica formata a colaggio e smaltata in policromia sotto ve‑
trina. Manifattura Lenci, Torino, anni ‘30. Recante firma sotto la 
base “Lenci MADE IN ITALY TORINO”, iniziale del decoratore “B” 
e etichetta cartacea sotto la base. (cm 29x27) (lievi difetti)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo dell’Archivio storico 
1928‑1964, Allemandi, Torino 1992, cat. n. 0.21.29‑30, p. 353

€ 500/600

320
Felice Tosalli (Torino 1883 ‑ Torino 1958)
“Antilope bongo”
Ceramica formata a colaggio e smaltata opaca in policromia. 
Manifattura Lenci, Torino, anni ‘30. Recante firma sotto la base 
“Lenci MADE IN ITALY”, simbolo grafico del decoratore e timbro 
“BERNARD GOERG GENEVE”. (cm 38x41,5) (lievi difetti e restauri)

Bibliografia
A. Panzetta, Le ceramiche Lenci. Catalogo dell’Archivio storico 
1928‑1964, Allemandi, Torino 1992, cat. n. 688, p. 242

€ 700/750



323

321
Pietro Melandri (Faenza 1885 ‑ Faenza 1976) ‑ (Attribuito)
Vaso di forma cilindrica irregolare decorata con figura umana a 
rilievo e smaltata in policromia e a lustri metallici nei toni del rosso, 
dell’ocra, dell’ametista e del bruno. Anni ‘50/’60. Firmato “ME‑
LANDRI” sotto la base. (h cm 32,5) (difetti e restauri)

Bibliografia
per esemplari simili:
E. Gaudenzi, Pietro Melandri (1885‑1976), Faenza Editrice, Faen‑
za, 2002, pp. 221, 350.

€ 250/300

322321

322
Giuseppe Mazzotti
“Donna con bambino”
Scultura in ceramica smaltata in celeste, rosa e giallo sottovetrina. 
Albisola, anni ‘40/’50. Firmata alla base “G. MAZZOTTI ALBISO‑
LA”. (h cm 33) (lievi difetti)

€ 300/400

323
Pietro Melandri (Faenza 1885 ‑ Faenza 1976)
Vasetto cilindrico in ceramica, smaltato in policromia, a lustri me‑
tallici e decorato con due figure fitomorfe a rilievo. Faenza, anni 
‘50/’60. Firmato “MELANDRI” e con il monogramma della “M” 
riquadrata. (h cm 14,3) (lievi difetti)

€ 250/300
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326

325

324
Guido Gambone (Montella 1909 ‑ Firenze 1969)
Ciotola in ceramica smaltata in avorio e celeste craquelé sotto ve‑
trina e decorata con due figure danzanti speculari. Vietri, anni ‘50. 
Firmata sotto la base “GAMBONE ITALY” e con il simbolo grafico 
dell’asinello. (h cm 6,8; d cm 22)

€ 300/400

327
Ettore Calvelli (Treviso 1912 ‑ Ponte Di Legno 1997)
Pannello in ceramica bianca e ocra modellata a bassorilievo con 
madonna e scena di pesca. Milano, 1937‑1938. Firmato “Calvelli” 
e datato “XVI EF” in basso a sinistra. (cm 41x37) (difetti e restauri)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 350/400

325
Sandro Vacchetti (Carrù 1889 ‑ Torino 1976)
Scultura raffigurante una bimba seduta sul ciglio di una vasca. 
Manifattura Essevi, Torino, anni ‘30. Ceramica formata a colaggio 
e smaltata in policromia sotto vetrina. Marcata in nero sotto la 
base “ESSEVI ITALIA TORINO MOD. DI. S. VACCHETTI L.C. N. 26” 
e con numerale incusso 10‑4 C. (cm 26,5x23,5x26,5) (lievi difetti)

€ 400/450

326
Carlo Zauli (1926 ‑ 2002)
Piatto in grès smaltato in bianco sabbia con applicazioni a cra‑
quelé in bruno, verde e celeste nel cavetto. Faenza, anni ‘70. Fir‑
mato “Zauli” al verso. (d cm 32)

€ 300/500

328
Carla Venosta (Monza 1926)
“Centrale idroelettrica di Riva del Garda”
Progetto di riuso. Disegno architettonico di arredo fisso inter‑
no e decorazione ‑ sezione n scala 1:50. Milano, 1988. Eliocopia 
colorata, tecnica mista. Cartiglio dello Studio Carla Venosta. (cm 
51x144,5)

Bibliografia
Carla Venosta. 30 progetti di disegno industriale italiano, a cura di 
G. Farioli e V. Voltolina, Electa, Milano 2007, pp. 110‑115

€ 150/200

329
Carla Venosta (Monza 1926)
Crocifisso da tavolo, modellino in legni pregiati chiodi in metallo 
dipinti color corallo. 1992. Prototipo pezzo unico. Primo premio ex 
aequo al “I concorso nazionale di Artigiano Religioso e Design”, 
Pontificio Santuario di Pompei, Camera di Commercio/Irvat di Na‑
poli, ADI. (h cm 31) (difetti)

Bibliografia
Carla Venosta. 30 progetti di disegno industriale italiano, a cura di 
G. Farioli e V. Voltolina, Electa, Milano 2007, pp. 136‑139

€ 200/300



330
Carla Venosta (Monza 1926) 
“West Coast Gateway”
Progetto di un ponte per Los Angeles. Disegno 
architettonico, assonometria in scala 1:500. 
Milano, 1988‑1989. China e matite colorate 
su carta eliografica. In cornice. Cartiglio dello 
Studio Carla Venosta. (cm 93x128)

Bibliografia
Carla Venosta. 30 progetti di disegno indu‑
striale italiano, a cura di G. Farioli e V. Voltoli‑
na, Electa, Milano 2007, pp. 94‑97.

€ 200/300

330

331
Gruppo NP2 (Nerone Ceccarelli e Giancarlo 
Patuzzi)
Centrotavola in fusione di alluminio. Italia, 
anni ‘60. Firmato al verso a incussione. (cm 
50x8x35,5).

€ 120/140

332
Gaetano Sciolari (1927 ‑ 1994)
Due appliques a tre fiamme. Produzione 
Sciolari, Italia, anni ‘70. Ottone cromato e lu‑
cidato. (cm 27x35x14,5) (lievi difetti)

€ 180/200

333
Poliarte
Lotto composto da due appliques e una lam‑
pada a plafone/tavolo in vetro massello bico‑
lore. Anni ‘70. (appliques: h cm 27,5; plafo‑
ne: cm 22x22) (lievi modifiche)

€ 180/200

334
Gaetano Sciolari (1927 ‑ 1994) 
Lotto di tre lampade da parete a due luci. 
Italia, anni ‘70. Struttura in ottone cromato 
e spazzolato e paralume in cilindri di vetro. 
Recanti etichette parzialmente abrase del 
produttore. (cm 38x31x25) (lievi difetti)

€ 180/200

335
Studio Venini 
Lampada a sospensione. Murano, anni ‘70. 
Ottone, metallo laccato bianco e pendenti 
cilindrici in vetro trasparente incolore e ame‑
tista. (lievi difetti)

Bibliografia
Venini. Illuminazione d’architettura. Catalo‑
go 1960/70

€ 180/220

336
Zonca Illuminazione
Lotto composto da un lampadario a cinque 
luci e due lampade da tavolo in acciaio inox 
e ferro laccato bianco. Anni ‘70. (lampade da 
tavolo: h cm 28,5;) (lievi difetti)

€ 220/250

337
Lampada da tavolo in legno scolpito a forma 
di pesce, schermo diffusore in materiale pla‑
stico. Italia, seconda metà secolo XX. (h cm 
73) (lievi difetti)

€ 300/350

338
Lucien Charles Edouard Alliot (1877 ‑ 
1967)
“Loie Fuller”
Lampada da tavolo in fusione metallica pati‑
nata bronzo. Francia, 1900. Firma a incussio‑
ne alla base. (h cm 44) (lievi difetti)

€ 350/400

339
Gaetano Sciolari (1927 ‑ 1994)
Lampada a sospensione modello “Mirage”. Pro‑
duzione Sciolari, anni ‘70. Ottone cromato e luci‑
dato e plexiglass. (h cm 95; d cm 67) (lievi difetti)

€ 350/400
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340

342

341

340
Calderoni
Servizio da té in argento a corpo liscio con pomoli torniti a decori 
vegetali stilizzati, composto da teiera, caffettiera, lattiera e zuc‑
cheriera con manici in legno ebanizzato. Anni ‘20/’30. Firmato 
“A. CALDERONI S.P. GIOIELLIERI” recante punzone e titolo 800. 
(1950 g lordi circa) (lievi difetti)

€ 650/700

343
Arthur Krupp
Set di posate in metallo argentato composto da 18 coltelli, 12 for‑
chette, 6 cucchiai, 5 cucchiaini, 6 forchette da dessert, 1 mestolo, 
2 forchettoni, 1 servi salsa, 1 cucchiaio da servizio, 2 tagliatorte. 
Berndorf, anni ‘30. Marcato “Arthur Krupp Berndorf”.

€ 900/1.000

341
Ricci & C. Spa
Servizio da té e caffé in argento e legno composto da una teiera, 
una caffettiera, una zuccheriera e una lattiera titolato 800. Ales‑
sandria, 1927‑1935ca. Marchio “Rec”. (gr 2200)

€ 650/750

342
Genazzi 
Lotto composto da una salsiera, una teiera e una lattiera in argen‑
to martellinato con manici in osso intagliato e coperchi decorati 
con rose sbalzate. Milano, anni ‘20/’30. Argento titolato 800, re‑
cante punzone di epoca fascita e simbolo grafico della manifat‑
tura. (misure varie)

€ 1.400/1.600

347
Gae Aulenti (Palazzolo Dello Stella 1927 ‑ Milano 2012)
Lampada da terra modello “Oracolo”. Produzione Artemide, Mila‑
no, 1969. Struttura tubolare in metallo verniciato e acciaio forato, 
grande paralume a globo in vetro incamiciato lattimo. (h cm 140; 
d cm 40) (lievi difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’arre‑
damento domestico, Vol I, Allemandi, Torino 2003, p. 164

€ 300/350

348
Achille Castiglioni (Milano 1918 ‑ 2002)
Lotto di cinque plafoniere modello “Velella”. Produzione Flos, Mila‑
no, anni ‘60. Vetro lattimo e struttura in metallo laccato bianco. (d 
cm 36,5) (lievi difetti)

Bibliografia
S. Polano, Achille Castiglioni: tutte le opere, 1938‑2000, Electa, Mi‑
lano 2001, p. 243

€ 300/400

344
Servizio da té in argento di gusto Déco con prese e manici in bache‑
lite, composto da una teiera, una caffettiera, una lattiera e zucche‑
riera con vassoio biansato in legno e argento. Anni ‘20/’30. Recante 
punzone A.C.C. e titolo 800 con simbolo grafico dell’argentiere. 
(1290 g circa)

€ 450/500

345
Christofle
Porta bottiglie della serie “Gallia”. Metallo argentato. (h cm 39; d 
cm 20) (difetti)

€ 220/250

346
Lino Sabattini (Correggio 1925 ‑ 2016)
Alzata a coppa argento. Italia, anni ‘80. Firmato “Lino Sabattini” e 
marcato con il logo della manifattura. Titolato con punzone 925. (h 
cm 7,5; d cm 17,5 ca,) (g 265 ca,)

€ 120/150
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349

351

349
René Lalique (Ay 1860 ‑ Parigi 1945) 
Vaso in vetro incolore soffiato in stampo e 
parzialmente acidato sulla superficie esterna 
modello “Feuilles”. Disegno del 1934. Fir‑
mato “R LALIQUE FRANCIA”. (h cm 18,5; d 
cm 15,5) (lievi difetti)

Bibliografia
F. Marcilhac, R. Lalique. Catalogue raisonné 
de l’oeuvre de verre, Les éditions de l’Ama‑
teur, Paris 2004, p. 460, fig 880

€ 220/250

350

350
Gabriella Crespi (Milano 1922 ‑ Milano 
2017)
“Pinguino”
Scultura a cera persa in metallo dorato con 
inclusione di uovo in vetro di Murano. Ese‑
cuzione Barovier & Toso, Milano‑Murano, 
Disegno del 1970‑1974. Dalla collezione 
“Piccoli Animali”. Firmata a incussione sotto 
la base. (h cm 13) (difetti)

Accompagnata da certificato di autenticità 
dell’Archivio Gabriella Crespi.

€ 220/250

351
Gabriella Crespi (Milano 1922 ‑ Milano 
2017)
“Orso”
Scultura a cera persa in metallo dorato con 
inclusione di uovo in vetro di Murano. Ese‑
cuzione Barovier & Toso, Milano‑Murano, 
Disegno del 1970‑1974. Dalla collezione 
“Piccoli Animali”. Firmata a incussione sotto 
la base. (h cm 14) (lievi difetti)

€ 220/250

352
Carlo Moretti 
Vaso bulbiforme in vetro soffiato incolore 
con applicazione di foglia argentata. Mura‑
no, anni ‘70. (h cm 17,5)

€ 60/80

353
Venini
Lotto di due fermacarte in vetro massello 
arancio e blu. Firmati a punta e datati sotto 
la base rispettivamente 1981 e 1985. (cm 
7x7x7; cm 6x6x6)

€ 40/60

354
Seguso
Scultura fermacarte in vetro massello con 
inclusione di vetro blu e nero. Murano, 
seconda metà secolo XX. Firmato a punta 
“Seguso Murano”. (cm 9x9x9,5)

€ 10/20

355
Richard Ginori
Vaso a bolo smaltato in nero lucido. Milano, 
anni ‘30. Firmato alla base marcato “1031”. 
(cm 32x15x16) (lievi difetti)

€ 110/120

356
Sabino
Vaso déco in vetro incolore soffiato in stam‑
po e acidato sulla superficie esterna. Fran‑
cia, 1925ca. Firmato a punta sotto la base 
“Sabino France”. (h cm 21,5) (lievi difetti)

€ 120/140

357
Manifattura di Murano 
Vaso a calla in vetro soffiato incolore a can‑
ne ritorte lattimo, base applicata a caldo. 
Murano, anni ‘70. (h cm 33,7)

€ 120/140

358
Pietro Pelzel e Lino Tagliapietra
Vaso della serie “Saturno”. Esecuzione La 
Murrina, Murano, 1968ca. Vetro soffia‑
to azzurrino con murrina circolare in vetro 
arancio e blu opaco. (h cm 8,5; d cm 18,8)

Bibliografia
per esemplare della medesima serie:
R. Barovier Mentasti, Vetro veneziano 
1890‑1990, Arsenale, Venezia 1992, p. 135

€ 150/180

359
Emile Gallé (Nancy 1846 ‑ Nancy 1904)
Vasetto in vetro trasparente giallino corro‑
so all’acido e decorato con figure vegetali a 
rilievo, smaltate e profilate in oro. Francia, 
Nancy, inizio secolo XX. Firmato “Gallé” a 
rilievo e in oro alla base. (h cm 18)

€ 150/200

360
Barovier & Toso
Vaso troncoconico in vetro incolore “rostra‑
to”. Murano, anni ‘40/’50. (h cm 26; d cm 
21,5) (lievi difetti)

€ 180/200

361
Silvano Signoretto
“Toro”
Scultura in vetro sommerso trasparente in‑
colore e a striature policrome. Murano, anni 
‘90. Firmato a punta sotto la base. (h cm 27)

€ 150/200

362
Manifattura di Murano
Lampada da tavolo a calla in vetro soffiato 
a canne lattimo e incolore. Anni ‘70. (h cm 
24,5)

€ 80/100

363
Manifattura di Murano
Grande piatto in vetro ametista scuro con 
inclusione di foglia d’oro. Esecuzione recen‑
te. (d cm 54,5)

€ 120/150
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364

365

366

367

364
Paolo De Poli (Padova 1905 ‑ Padova 1996)
Coppa in rame martellinato e smaltato nei toni dell’oro del verde e 
del blu cobalto. Padova, anni ‘50. Firmato sotto la base. (h cm 6; d 
cm 19) (difetti)

€ 180/200

365
Manifattura di Murano
Set di bicchieri in vetro soffiato blu e arancio, composto da 11 bic‑
chieri di amaro, 5 bicchieri da champagne, 10 bicchierini da grappa, 
8 bicchieri medi, 8 bicchieri medio‑piccoli. Seconda metà secolo XX. 
(misure varie) (lievi difetti)

€ 180/200

366
Silvano Signoretto
Vaso a valva in vetro sommerso incolore verde, azzurro e rosso. Mura‑
no, anni ‘90. (cm 33x21) (lievi difetti)

€ 200/300

367
Fontana Arte
Coppia di cornici portafoto in metallo e vetro modello “2426 e 
2426a”. Milano, anni ‘50. Cristallo molato, colorato e satinato, mon‑
tatura di ottone. (cm 30x22) (difetti)

Bibliografia
Catalogo Fontana arte, Milano 1970, p. 50

€ 320/350



368

372

370

368
Alessandro Mendini (Milano 1931)
Vaso modello “Acco”. Venini, Murano, 
2001. Vetro incamiciato verde acqua con 
anelli applicati a caldo in vetro incolore tra‑
sparente. Iscritto a punta sotto la base “Ve‑
nini 2001 A. Mendini”. (h cm 44,5)

€ 250/300

369
Manifattura di Murano
Vaso in vetro soffiato incolore e opalescen‑
te, con tessere bordate di ametista scuro di‑
sposte a due a due in verticale e orizzontale. 
Tecnica ispirata alla serie “Sidone” di Erco‑
le Barovier per la fornace Barovier & Toso. 
Anni ‘50. (h cm 26)

Bibliografia
per confronto:
Art of the Barovier. Glassmakers in Murano 
1866‑1972, a cura di Marina Barovier, Arse‑
nale editrice, Venezia 1997, p. 178

€ 200/300

370
Paolo Venini (Milano 1895 ‑ Venezia 1959)  
Bottiglia con tappo della serie “Incisi”. Ve‑
nini, Murano. Vetro sommerso nei colori 
giallo “putrido” e “prugna”, lavorato alla 
piccola ruota sulla superficie esterna. Dise‑
gno n. 4586 del catalogo rosso. Firmata a 
punta sotto la base “venini italia”. (h cm 40)

Bibliografia
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Cata‑
logo ragionato 1921‑1986, Skira, Milano 
200, pp. 100, 204, 282, 300; Listino prezzi 
Venini 1969, p. 46)

€ 450/500

369

373

371

371
Paolo Venini (Milano 1895 ‑ Venezia 1959)  
Bottiglia con tappo della serie “Incisi”. Veni‑
ni, Murano, 1987. Vetro sommerso nei co‑
lori “corniola” e giallo “putrido”, lavorato 
alla piccola ruota sulla superficie esterna. 
Disegno n. 4588 del catalogo rosso. Firmata 
a punta sotto la base “venini 87”. (h cm 28)

€ 400/500

372
Paolo Venini (Milano 1895 ‑ Venezia 1959)  
Bottiglia con tappo della serie “Incisi”. Veni‑
ni, Murano, 1994. Vetro sommerso di color 
ametista scuro, lavorato alla piccola ruota 
sulla superficie esterna. Disegno n. 4585 del 
catalogo rosso. Firmata a punta sotto la base 
“venini per Centrobanca 1994”. (h cm 19)

€ 350/400

373
Paolo Venini (Milano 1895 ‑ Venezia 1959)  
Bottiglia con tappo della serie “Incisi”. Veni‑
ni, Murano, 1987. Vetro sommerso nei colori 
verde “erba” e giallo “putrido”, lavorato alla 
piccola ruota sulla superficie esterna. Dise‑
gno n. 4587 del catalogo rosso. Firmata a 
punta sotto la base “venini 87”. (h cm 26)

€ 450/500
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374

375

376

377

374
Venini
Tre vasi della serie “Monofiori”. Murano, anni ‘80/’90. Vetro soffiato 
a incalmo nei colori pagliesco‑ambra e ambra‑blu. (h cm 21; h cm 21; 
h cm 12)

Bibliografia
Venini. Glass object, catalogo della fornace, Murano 1997, s.p.

€ 450/500

375
Venini
Gruppo di tre uova in vetro soffiato a canne ritorte blu, verde e inco‑
lore. Murano, 1984 e 1991. Firmati e datati sotto la base. (h cm 31; h 
cm 17,5; h cm 15).

€ 450/500

376
Due premi “Compasso d’oro” in argento dorato, ADI, Comune di Mi‑
lano, 1979 e 1981. Uno iscritto e datato. Conferiti a Carla Venosta 
rispettivamente nel 1979 per sistema “Mark 5” per Amplaid S.p.a. 
e nel 1981 per controsoffitti “Tecniko” per Termisol Spa. (cm 20x20)

Bibliografia
Carla Venosta. 30 progetti di disegno industriale italiano, a cura di G. 
Farioli e V. Voltolina, Electa, Milano 2007, p. 24

€ 400/600

377
Fontana Arte
Centrotavola portafiori in ottone nichelato con piatto in cristallo mo‑
lato e forato di forte spessore. Milano, anni ‘50. (h cm 6,2; d cm 30) 
(lievi difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 400/500

378
Manifattura di Murano
Vaso bulbiforme in vetro soffiato pesante nero a decoro fenicio blu 
cobalto. Anni ‘70. (h cm 30) (lievi difetti)

€ 380/400

379
Manifattura di Murano
Vaso a morise con tappo e base applicata in vetro soffiato beige con 
applicazione di foglia d’oro. Esecuzione recente. (h cm 38,5)

€ 220/250



382

380
Laura Diaz De Santillana (1955)
“Sole”
Piatto della serie “Pianeti”. Venini, Murano, 1983. Vetro soffiato 
giallo con murrina azzurra e rossa. Superficie molata. Firmato e 
datato a punta sotto la base “Venini Italia Laura 1983/8”. (d cm 
39)

Bibliografia
A. Venini Diaz De Santillana, Venini. Catalogo ragionato 
1921‑1986, Skira, Milano 2000, p. 231

€ 300/400

381380

381
Laura Diaz De Santillana (1955)
“Luna”
Piatto della serie “Pianeti”. Venini, Murano, 1983. Vetro soffia‑
to ametista chiaro con murrina lattimo e dorata. Superficie mo‑
lata. Firmato e datato a punta sotto la base “Venini Italia Lau‑
ra1983/7”. (d cm 39)

Bibliografia
A. Venini Diaz De Santillana, Venini. Catalogo ragionato 
1921‑1986, Skira, Milano 2000, p. 231

€ 300/400

382
Andrea Zilio (Venezia 1966)
Grande vaso circolare a sezione schiacciata in vetro a murrine in 
giallo, arancione e marrone e vetro trasparente rosso inciso alla 
mola. Murano. Firmato sotto la base “A.Zilio Murano 2005 1/1”. 
(h cm 33,5)

€ 550/600
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385

383
Paolo Venini (Milano 1895 ‑ Venezia 1959)
Vaso cilindrico affusolato in vetro soffiato a canne ritorte incolore, 
verdi e blu. Venini, Murano, 1989. Firmato e datato a punta sotto 
la base “Venini 89”. (h cm 35)

€ 550/600

384
Vittorio Ferro (Murano 1932 ‑ Murano 2012)
Vaso soliflore a canne rosse avventurina e a murrine grigio‑blu. 
Murano, anni ‘90. Firmato a punta sotto la base “Vittorio Ferro”. 
(h cm 35)

€ 550/600

385
Andrea Zilio (Venezia 1966)
Lotto composto da una coppa e un vaso a bottiglia a canne e 
mezza filigrana nei colori lattimo, ametista e arancione. Murano. 
Firmati e datati “P.d.A. Zilio Andrea anfora Murano 1997”. (cop‑
pa: h cm 19,5; vaso: h cm 45)

€ 650/750

386
Laura Diaz De Santillana (1955)
Piatto di murrine della serie “Quattro stagioni ‑ primavera”. Ve‑
nini, Murano, 1976. Vetro soffiato trasparente verde e battuto 
sulla superficie esterna con grande murrina al centro raffigurante 
un albero in cristallo e verde. Firmato e numerato a punta al retro 
“venini italia Laura 100/52” Premiati nel 1979 alla mostra “New 
glass ‘79 ‑ Worldwide Survey”. (d cm 37)

Bibliografia
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo ragionato 
1921‑1986, Skira, Milano 2000, p. 213; F. De Boni, I vetri Venini. 
Catalogo 1921‑2007, vol 2, Allemandi, Torino 2007, fig. 312

€ 450/500



387

389

388

387
Laura Diaz De Santillana (1955)
Piatto di murrine della serie “Quattro stagioni ‑ inverno”. 
Venini, Murano, 1976. Vetro soffiato trasparente bluino e 
battuto sulla superficie esterna con grande murrina al centro 
raffigurante un albero in cristallo e lattimo. Firmato e nume‑
rato a punta al retro “venini italia Laura 100/99” Premiati 
nel 1979 alla mostra “New glass ‘79 ‑ Worldwide Survey”. 
(d cm 37)

Bibliografia
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo ragionato 
1921‑1986, Skira, Milano 2000, p. 213; F. De Boni, I vetri 
Venini. Catalogo 1921‑2007, vol 2, Allemandi, Torino 2007, 
fig. 312

€ 450/500

388
Ove Thorssen (1945) e Birgitta Carlsson (1943) 
Grande piatto della serie “Piume”. Venini, Murano, 1983. 
Vetro soffiato “orizzonte” con fasce spiraliformi in vetro 
“talpa” sommerso. Firmato e datato sotto la base “Venini 
1983”. (d cm 54,7)

Bibliografia
A. Venini Diaz De Santillana, Venini. Catalogo ragionato 
1921‑1986, Skira, Milano 2000, p. 231

€ 450/500

389
Manifattura di Murano
Lotto di due vasi a fasce ritorte in vetro soffiato incolore e 
lattimo. Murano, anni ‘70. (h cm 38,5; h cm 44,5)

€ 550/600

390
Leucos
Sei formelle in vetro di Murano per arredo. (cm 37,5x37,5)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 200/300

391
Paolo Venini (Milano 1895 ‑ Venezia 1959) 
Bottiglia con tappo della serie “Incisi”. Venini, Murano, 1983. 
Vetro sommerso di color blu “oceano”, lavorato alla piccola 
ruota sulla superficie esterna. Disegno n. 4844 del catalogo 
rosso. Firmata a punta sotto la base “venini italia 83”. (h cm 
21,5)

Bibliografia
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo ragionato 
1921‑1986, Skira, Milano 200, pp. 100, 204, 283, 300; Listi‑
no prezzi Venini 1969, p. 46

€ 350/400

392
Charles Eames (1907‑1978) e Ray Eames (1912‑1988)
Stampella nell’incartamento originale modello “Leg‑Splint”. 
Evans Products Company, Molded Plywood Division, Los An‑
geles, 1942‑1949. Compensato stampato. Etichetta originale 
del produttore. (l cm 108)

Provenienza
Tokyo
Collezione privata, Milano

€ 550/600
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395

393
Fulvio Bianconi (Padova 1915 ‑ Milano 1996) 
Vaso a fuso della serie “Pezzati”. Venini, Murano, 1995. Vetro 
soffiato a tessere trasparenti blu, rosse, verdi e incolore (variante 
“Parigi”). Disegno n. 4393 del Catalogo Rosso. Firmato a punta 
“Venini 95 Fulvio Bianconi”. (h cm 28,5)

Bibliografia
Fulvio Bianconi alla Venini, a cura di M. Barovier con C. Sonego, 
Skira, Milano 2015, p. 183

€ 450/500

394
Manifattura di Murano
Vaso in vetro soffiato a canne verticali trasparenti incolore, rosse e 
verdi. Anni ‘70/80. (h cm 30)

€ 550/600

395
Ludovico Diaz De Santillana (Roma 1931 ‑ Terranova Braccio‑
lini 1989)
Vaso a sezione quadrata per Pierre Cardin. Venini, Murano, 1969. 
Vetro soffiato trasparente incolore con fasce verticali turchesi. Fir‑
mato a punta sotto la base “venini pierre cardin”. (cm 12x30x12)

Bibliografia
F. De Boni, I vetri Venini. Catalogo 1921‑2007, vol 2, Allemandi, 
Torino 2007, fig. 298
per un modello simile:
A. Venini Diaz de Santillana, Venini. Catalogo ragionato 
1921‑1986, Skira, Milano 2000, p. 175

€ 550/600



396

396
Seguso Vetri d’Arte
Lotto di dieci vasi in vetro sommerso di diverse forme e colori. 
Murano, anni ‘60/’70. Otto firmati a punta sotto la base “Segu‑
so V.A.” e alcuni recanti etichetta cartacea della manifattura. (da 
cm 11 a cm 21) (lievi difetti)

€ 650/750

397

397
René Lalique (Ay 1860 ‑ Parigi 1945)
Vaso modello “Plumes”. Esecuzione Lalique, Francia, 1920‑1947 
(disegno del 1920). Vetro bianco opalescente soffiato in stampo, 
molato e acidato sulla superficie esterna. Firmato e numerato 
sotto la base “R. Lalique France 96:944”. (h cm 20,5) (lievi di‑
fetti)

Bibliografia
F. Marcilhac, R. Lalique. Catalogue raisonné de l’oeuvre de verre, 
Les éditions de l’Amateur, Paris 2004, p. 427, fig 944

€ 650/700

398
Sabino
Bassorilievo in vetro opalescente e azzurrino soffiato in stampo 
e acidato sulla superficie esterna. Francia, anni ‘20. firmato “Sa‑
bino France”. (cm 61,7x25,5x1) (lievi difetti)

€ 400/500
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399
Fontana Arte
Set da bagno composto da uno specchio 
modello 2279, una lampada a cinque luci 
con diffusore in cristallo scalpellato e strut‑
tura in acciaio modello 2139, un portacarta, 
un porta bicchiere, tre porta saponette una 
modello 1900 e due modello 1901 ed un 
porta asciugamani modello 1778. Milano, 
anni ‘60/’70. (Misure varie) (difetti e man‑
canze)

Bibliografia
Catalogo Fontana Arte, Milano 1970, s.p.

€ 1.300/1.500

400
Gallé
Vaso in vetro cammeo soffiato in stampo 
con decori vegetali a rilievo su fondo giallo 
ambrato corroso all’acido. Nancy, 1900 ca. 
Firmato a cammeo “Gallé”. (h cm 40) (lievi 
difetti)

€ 1.300/1.500

401
Alessandro Pianon (1910 ‑ 1988) ‑ (Attri‑
buito)
“Pulcino”
Scultura in vetro soffiato blu trasparente con 
inclusione di murrine circolari policrome. 
Occhi a murrina applicati a caldo. Zampette 
in filo di ferro piegato e verniciato nero. Ese‑
cuzione Vistosi, Murano, anni ‘60. (h cm 38)

Bibliografia
per esemplari della medesima serie:
R. Barovier Mentasti, Vetro veneziano 
1890‑1990, Arsenale, Venezia 1992, p. 133

€ 1.900/2.200

402
Manifattura di Murano
Fontana in vetro soffiato incolore e viola 
con inclusione di foglie d’oro. Fusto costo‑
lato e ritorto. Parte sommitale a costolature 
ritorte e corona con getti d’acqua decorata 
con fiori in pasta vitrea e vetro incolore con 
inclusione di foglia d’oro. Vasca in metallo 
verniciato celeste. Secolo XX. (difetti e re‑
stauri)

€ 3.000/3.500

403
Specchiera retroilluminata con struttura in 
legno intagliato e vetri decorati a cavalluc‑
ci mediante sabbiatura. Italia, anni ‘40/’50. 
(cm 100x225x10) (lievi difetti e restauri)

€ 280/300
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406

405

404
Peter Hvidt (1916‑1986) e Orla Mølgaard-Nielsen 
(1907‑1993) 
Coppia di sedie in teak massello con seduta in corda mo‑
dello “316”. Produzione Soborg, Danimarca, anni ‘60. (cm 
48x75x47) (lievi difetti)

€ 120/140

405
Sven Erik Fryklund (1921 ‑ 2003)
Lotto composto da una sedia della serie Bra‑Bohag in com‑
pensato di teak e struttura in faggio massello. Produzione 
Hagafors, Svezia, anni ‘50. Unita a una toilette coeva, con 
specchio a scomparsa in legno di teak di produzione Saporiti, 
Besnate. (Toiletta aperta cm 98x110,5x50; sedia 45x83x48,5) 
(difetti e mancanze)

Bibliografia
“Rivista dell’arredamento”, n. 49, giugno 1959, p. 40

€ 180/200

406
Tobia Scarpa (Venezia 1935)
Letto matrimoniale modello “Vanessa”. Produzione Gavina, 
San Lazzaro di Savena, anni ‘60. Acciaio laccato verde e otto‑
ne. (cm 179,5x70x197) (lievi difetti)

€ 150/200

407
Luciano Pagani e Angelo Perversi 
Libreria con ganci regolabili modello “Hook”. Produzione 
Joint, 1987. Metallo verniciato nero e truciolare rivestito in 
formica bianca. (cm 96x208x33) (difetti)

€ 120/140

408
Marco Zanuso (Milano 1916 ‑ Milano 2001)
Lotto composto da coppia di poltrone e due pouf modello 
“Square”. Produzione Arflex, Milano, 1962. Rivestimento in 
velluto color vinaccia, piedi in metallo e legno massello. (cm 
80x72x83) (gravi difetti)

€ 120/150
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409

410

409
Coppia di tavolini in legno massello di palissandro indiano, 
con piani in cristallo fumè. Italia, 1965ca. (cm 50,5x35,5x50,5) 
(lievi difetti)

€ 220/250

410
Massimo Iosa Ghini (Bologna 1959)
* Porta tv monolitico modello “Kelos”. Produzione Fiam, Ita‑
lia, anni ‘90. Cristallo curvato dotato di ruote piroettanti ed 
appoggio per lettore dvd. (cm 90x45x58)

€ 250/300

411
Willett Furniture
Tavolo allungabile con bande laterali in legno di mogano 
massello con modanature in alluminio. Louisville, Kentucky 
U.S.A. seconda metà secolo XX. (cm 200x73x80) (lievi difetti)

€ 200/400

412
Gastone Rinaldi (Padova 1920 ‑ Padova 2006)
Sei sedie modello “Sabrina”. Produzione Rima, Italia, 1970. 
Struttura in tubolare di acciaio cromato e cuscini rivestiti in si‑
milpelle color sabbia. (cm 50x80,5x64) (lievi difetti e mancanze)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 179

€ 220/250

413
Charles Rennie Mackintosh (Glasgow 1868 ‑ Londra 
1928) 
Seduta trono. Produzione Cassina, Meda, riedizione anni 
‘80/’90. Legno di rovere verniciato nero. (cm 94x120x43) 
(lievi difetti)

€ 220/240

414
Marco Zanuso (Milano 1916 ‑ Milano 2001)
Divano a tre posti modello “Square”. Produzione Arflex, Mi‑
lano, 1962. Rivestimento in velluto color vinaccia, piedi in 
metallo e legno massello. (cm 190x74x87) (gravi difetti)

€ 120/150
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415
Byron Botker 
Poltroncina della serie “Palo Alto”. Produzione Landes of Ca‑
lifornia, USA, anni ‘70. Tubolare metallico curvato e cromato, 
tela bianca. Distribuito in Italia da Lyda Levi. (cm 67x70x72) (lievi 
difetti)

€ 350/400

416
Philippe Starck (Parigi 1949)
* Poltroncina modello “Eros”. Produzione Kartell, Milano 2001. 
Base girevole in alluminio lucidato e seduta avvolgente in poli‑
carbonato arancione versione trasparente. (cm 70x79x62)

€ 140/180

417
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Portaombrelli ‑ gettacarte modello “0G13”. Produzione Azuce‑
na, Milano, 1954ca. Ottone e metallo laccato nero. (h cm 50; d 
cm 26) (lievi difetti)

€ 280/300

418
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Mobiletto ovale laccato nero modello “Casaccia”. Produzione 
Azucena, Milano, 1962. (cm 42x68x38) (lievi difetti)

Bibliografia
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Imparato, F. Radaelli, S. 
Milesi, Azucena, Milano 2012, pp. 82‑83

€ 70/90

419
Libreria a giorno con montanti in ottone lucidato simulan‑
te il bamboo e ripiani in legno e radica. Italia, anni ‘70. (cm 
272,5x300x41) 

€ 350/400
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421

420
Luigi Massoni (Milano 1930) ‑ (Attribuito)
Tavolo circolare. Esecuzione italiana, anni ‘60. Piano in cristallo e 
struttura a crociera in cristallo molato e ottone. (h cm 73; d cm 
128) (difetti)

€ 300/350

421
Tavolo in cristallo e tubolare metallico cromato. Italia, anni ‘70. 
(h cm 71,5; d cm 105) (lievi difetti e piccole mancanze)

€ 300/400

422
Osvaldo Borsani (Varedo 1911 ‑ Milano 1985)
Divanetto da ingresso. Varedo, anni ‘40. Struttura in legno mas‑
sello con gambe troncoconiche tinte di rosso, rivestimento in 
seta rossa con frange dorate. (cm 110x121x50) (gravi difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 450/500

423
Norman Foster (Stockport 1935) 
Scrivania modello “Nomos”. Produzione Tecno, Varedo, anni 
‘80. Struttura in metallo cromato e verniciato nero, piano in cri‑
stallo molato. (cm 180x71x80) (difetti)

€ 350/400

424
Bruno Munari (Milano 1907 ‑ 1998) 
Libreria composta da due catene agganciate a muro, fra le quali 
vengono inserite cinque mensole in rete di acciaio. Produzione 
Robots, Milano, 1972. Segnalazione al “Compasso d’oro” del 
1979. (dimensioni mensole: cm 81x18,5)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 206

€ 300/400

425
Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrana 1886 ‑ Chicago 1969)
Poltrona modello “Barcelona”. Produzione ICF, Italia, anni ‘70. 
Acciaio cromato, cuoio e pelle bianca. (cm 75x75x80) (difetti)

€ 400/500

426
Finn Juhl (1912 ‑ 1989)
Poltroncina modello “109”. Produzione House of Finn Juhl, 
2009 riedizione dell’originale disegnata nel 1946. Struttura 
in teak massello e seduta e schienale in similpelle beige. (cm 
64x71x54)

€ 250/300

427
Alberto Rosselli (Palermo 1921 ‑ Milano 1976)
Sedia modello “d / 130”. Produzione Rima, Padova, 1963. Strut‑
tura in metallo nichelato, scocca in vetroresina, rivestimento in 
panno verde acido. (cm 43x90x45) (difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

Bibliografia
“Domus”, n. 402, maggio 1963, pubblicità

€ 400/450
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429

428
Sei sedie in legno massello. Seduta in cuo‑
io naturale. Italia, anni ‘70. (cm 50x82x47) 
(lievi difetti)

€ 450/500

429
Lio Carminati 
Coppia di poltroncine. Italia, anni ‘50. Giun‑
co intrecciato e malacca con cuscini in vel‑
luto color cipria. (cm 71x70,5x63,5) (lievi 
difetti)

€ 450/500

430
Coppia di etagère in legno di noce massel‑
lo bordato e impiallacciato. Italia, anni ‘50. 
(cm 55x74x27,5) (lievi difetti)

€ 550/600

431
Vetrinetta déco in legno di mogano chiaro 
scanalato e a doghe verticali, cristalli molati. 
Italia, anni ‘20/’30. (cm 84x175x40,5) (lievi 
difetti)

€ 450/500

432
Giotto Stoppino (1926‑2011) e Lodovico 
Acerbis (1939) 
* Libreria costituita da tre moduli modello 
“Madison”. Produzione Acerbis, Italia. Le‑
gno laccato nero con ripiani in vetro. (cm 
120x285x40) (lievi difetti)

€ 450/500

433
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ 
Milano 2016) 
* Mobile composto da due pezzi sovrappo‑
sti (chiuso/aperto) di differente profondità e 
altezza modello “Gonzaga”. Produzione Si‑
mon. Struttura in legno multistrato, finitura 
interna/esterna in lacca al poliestere lucido 
colore nero e rosso. (dimensioni totali: cm 
227x120x61,5)

€ 550/600

434
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ 
Milano 2016)
Tavolo modello “Nonaro”. Produzione Azu‑
cena, Italia, anni ‘80. Legno laccato grigio 
struttura in ferro verniciato grigio. (h cm 
74,5; d cm 170) (difetti)

Bibliografia
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Im‑
parato, F. Radaelli, S. Milesi, Azucena, Mila‑
no 2012, pp.132‑133

€ 450/500

435
Salotto in legno di noce massello e impiallac‑
ciato con rivestimento in tessuto a fiori su fon‑
do avorio composto da un divanetto, due pol‑
trone e un tavolino. Italia, anni ‘20. (divanetto: 
cm 127x90x74,5; poltrone: cm 65x86,5x79; 
tavolino: cm 60x64,5x60)) (difetti)

€ 450/500
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438

436
Alessandro Mendini (Milano 1931)
Poltrona modello “Proust”. Produzione Cappellini, Milano, anni 
‘90. Legno intagliato e dipinto in policromia, rivestimento in tes‑
suto di analogo decoro. (cm 96x104x95) (lievi difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 261

€ 450/500

437
Umberto Asnago
* Poltrona modello “Progetti”. Produzione Giorgetti, Milano, 
disegno del 1987. Faggio massiccio con gambe laccate nere, 
braccioli in pau ferro lucidato; imbottitura sedile e schienale in 
poliuretano espanso indeformabile e fibra; rivestimento in tessu‑
to color avorio. (cm 68x72x81)

€ 450/500

438
Luigi Massoni (Milano 1930) 
Mini toilette modello “Dilly Dally”. Produzione Poltrona Frau, 
Italia, 1968. Similpelle nera e struttura portante in resina bianca 
e metallo. (h cm 74; d cm 65,5) (difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, vol I, Allemandi, Torino 2003, p. 146

€ 450/500
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442

439
Osvaldo Borsani (Varedo 1911 ‑ Milano 1985)
Scrivania. Produzione Tecno, Varedo. Struttura in metallo verni‑
ciato nero, piano impiallacciato e bordato in palissandro indiano, 
piedini regolabili in alluminio. (cm 193x73x115) (difetti)

€ 450/500

440
Cassettiera in legno impiallacciato e bordato in palissandro india‑
no con piano in vetro retroverniciato argento e alzata in cristallo 
molato. Italia, anni ‘60. (cm 203x72,5x51) (difetti)

€ 450/500

441
Sideboard in palissandro indiano massello e bordato a quattro 
cassetti e uno stipo ad ante scorrevoli. Gambe troncoconiche af‑
fusolate. Nord Europa, anni ‘50. (cm 200x83x47,5) (lievi difetti)

€ 550/600

442
Lucian Randolph Ercolani (1888 ‑ 1976)
Divano modello “Studio Couch”. Produzione Ercol, Regno Unito, 
anni ‘50. Faggio massello, cuscini rivestiti in tessuto di lana grigia. 
(cm 206x77x77) (lievi difetti)

€ 500/600
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444

445

446

443
Consolle a tre cassetti con corpo impiallac‑
ciato e bordato in legno chiaro, maniglie 
intagliate, piano a losanga in onice biondo. 
Italia, anni ‘50. (cm 168,5x18x40) (lievi di‑
fetti)

€ 550/600

444
Lisa Licitra Ponti (1922) e Cesare Casati 
(1936‑2015)
Grande tavolo da riunione con piano ret‑
tangolare. Legno rivestito in laminato blu. 
Milano, anni ‘70. (cm 279x72x101) (difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 550/600

445
Osvaldo Borsani (Varedo 1911 ‑ Milano 
1985)
Grande tavolo da riunione. Esecuzione Tec‑
no, Varedo, anni ‘60. Piano in legno di noce 
massello laccato grigio, struttura in metallo 
laccato grigio con sei piedini regolabili in ot‑
tone. (cm 280x80x120) (difetti)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 550/600

446
Tecno 
Consolle con struttura in legno massel‑
lo di palissandro indiano e ante scorrevole 
in ottone brunito. Varedo, anni ‘60. (cm 
249,5x50x52) (difetti)

€ 600/800
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447
Harry Bertoia (1915 ‑ 1978)
Panca modello “Slat bench”. Produzione 
Knoll international, 1951. Struttura in me‑
tallo verniciato nero e seduta in frassino. 
(cm 144x38x40) (lievi difetti)

€ 550/600

448
Edoardo Gellner (Abbazia 1909 ‑ Belluno 
2004) 
Scrittoio a ribalta. Esecuzione Fantoni Ar‑
redamenti, Gemona, 1955ca. Legno di 
mogano massello e lastronato, rivestito in 
linoleum giallo. (cm 122,5x57,5x35) (difetti)

Provenienza
Villaggio turistico Agip, Borca di Cadore

Bibliografia
M. Pozzetto, M. Merlo, Edoardo Gellner. In‑
terni, Skira, Milano 2003, pp. 158, 160‑161

€ 500/600

449
Corrado Corradi Dell’Acqua 
Coppia di tavolini modello “T12 Montecar‑
lo”. Produzione Azucena, Milano, anni ‘50. 
Ottone con ripiani quadrati in cristallo mo‑
lato. (cm 42x45x42) (lievi difetti)

Bibliografia
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Im‑
parato, F. Radaelli, S. Milesi, Azucena, Mila‑
no 2012, pp. 130‑131

€ 450/500

450
Guido Faleschini 
Quattro sedie. Produzione Mariani, Italia, 
anni ‘70. Struttura in tubolare metallico cur‑
vato e cromato, seduta e schienale imbottiti 
e rivestiti in fustagno nero con bordure in 
cuoio. (cm 54x78x65) (difetti e mancanze)

€ 450/500

451
Quattro poltrone imbottite con struttu‑
ra in legno di noce, gambe a slitta borda‑
te in lamina di anticorodal rivestimento in 
velluto cipria uniti a due pouf coevi. Italia, 
anni ‘20. (Potrone cm 80x84,5x84; pouf cm 
41x42x35)

€ 450/500
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453

452
Patricia Urquiola (Oviedo 1961) 
* Tavolino ovale modello “Phoenix Ph‑Ohk”. Produzione 
Moroso, Milano. Base in acciaio verniciato nero e con pia‑
no in laminam decorato rosso/nero. (cm 135x27x98) (lievi 
difetti)

€ 550/600

453
Tavolo basso in legno di palissandro indiano massello e bor‑
dato, piano ottagonale, gambe a sezione esagonale e otta‑
gonale. Italia, anni ‘60. (cm 70x38x70) (lievi difetti)

€ 550/600

454
Isamu Noguchi (1904 ‑ 1988) 
* Tavolino. Produzione Alivar/Museum Collection, disegno 
del 1944. Esecuzione recente. Base in frassino laccato nero 
e piano in cristallo. (cm 128x40x92,5) (restauri)

€ 550/650

455
Luigi Serafini (Roma 1949) 
“Es Edra”
Paravento. Italia, 1990. Ferro saldato e verniciato grigio, 
tenda in tessuto grigio. (cm 175x181,5)

Bibliografia
Catalogo mostra “Arte del quotidiano, un percorso tra arte 
e design”, Fondazione Ragghianti, Lucca 2009

€ 550/600

456
Centro Ricerche Molteni 
* Mobile contenitore modello “2020”. Produzione Molteni, 
Giussano. Wengè, con struttura in alluminio satinato. (cm 
134x120x56)

€ 400/450

457
Lorenzo Mongiardino (Genova 1916 ‑ Milano 1998)
Coppia di divanetti con velluto speciale “1a classe” Ferrovie 
dello Stato. Anni ‘50. Struttura in legno di noce massello, 
rivestimento in velluto rosso. (cm 155x94x60) (lievi difetti e 
mancanze)

€ 550/600

458
Willy Rizzo (1928 ‑ 2013) 
Sei sedie. Produzione Mario Sabot, Italia, anni ‘70. Legno 
massello e multistrato con seduta in similpelle beige. (cm 
47x75x50,5) (lievi difetti)

€ 550/600
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459
Kazuhide Takahama (1930 ‑ 2010)
* Credenza modello “Bramante”. Produzione 
Simon, anni ‘70. Struttura portante interna 
in multistrati impiallacciato e con sportelli in 
legno multistrati pigmentati poliestere lucido; 
colore di finitura azzurro. (cm 167x132x44)

€ 650/750

460
Louis Van Teeffelen (1921 ‑ 1972)
Scrivania con tre cassetti laterali. Produzio‑
ne WéBé Meubelen, Olanda, anni ‘50. Teak 
massello e bordato, lamina d’ottone. (cm 
152x72x55,5) (lievi difetti)

€ 600/800

461
Comò Novecento in legno impiallacciato 
in radica ed ebano macassar con fronte a 
cinque cassetti centrali, due ante celanti 
cassetti laterali. Maniglie a fuso in ottone. 
Milano, anni ‘20. (cm 160x102x57) (difetti 
e restauri)

€ 600/700

462
Vanoncini 
* Libreria modello “Happiness”. Acero natu‑
rale e tinto rosso all’anilina. (cm 123x183x27) 
(lievi difetti)

€ 700/800
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465

466

463
Sonna Rosén 
Quattro sedie. Produzione Nassjo Stolfabric, Svezia, 1950‑1959. 
Struttura in legno di faggio verniciato, seduta in panno rosso, az‑
zurro e giallo. (cm 60x74x60,5) (lievi difetti e restauri)

Bibliografia
R. Aloi, L’arredamento moderno, sesta serie, Hoepli, Milano 1955, 
tav. 260

€ 400/450

464
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Sei poltroncine modello “P4 Catilina piccola”. Produzione Azu‑
cena, Milano, dal 1962. Seduta in pelle blu e struttura in metallo 
laccato nero. (cm 54x70,5x46) (difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Le fabbriche del design. I produttori dell’arreda‑
mento domestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 44; Azuce‑
na. Mobili e oggetti, a cura di M. Imparato, F. Radaelli, S. Milesi, 
Azucena, Milano 2012, pp. 26‑27

€ 800/900

465
Quattro sedie in legno massello di castagno, abete e palissandro. 
Italia, anni ‘20/’30. (cm 42x92,5x48)

€ 900/1.200

466
Peter Hvidt (1916‑1986) e Orla Mølgaard-Nielsen (1907‑1993)
Divano a braccioli modello “Minerva”. Produzione France & Son, 
anni ‘50. Struttura in teak massello cuscini rivestiti in alcantara a 
riquadri beige verdi e gialli. (cm 198,5x87,5x80) (lievi difetti)

€ 900/1.000
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469

468

467
Patricia Urquiola (Oviedo 1961) 
* Poltroncina modello “Lowseat”. Produzione Moroso, Mi‑
lano, 2000. Struttura in espanso schiumato a freddo igni‑
fugo e struttura interna in acciaio; rivestimento in tessuto 
ignifugo arancio cat S sfoderabile. (cm 91x59x91)

€ 650/750

468
Coppia di poltroncine da camera imbottite con struttura in 
legno di noce massello, con rivestimento in tessuto nero e 
alcantara avorio. Italia, anni ‘40. (cm 65x74x76) (Imbottitu‑
ra e rivestimento restaurati)

€ 1.200/1.500

469
Bruno Matthsson 
Coppia di poltrone girevoli modello “Jetson”. Produzione 
Dux, Svezia, anni ‘60. Rivestimento in canvas di cotone, 
struttura in acciaio cromato, profilatura in cuoio marrone. 
(cm 66x97x90) (difetti)

€ 1.500/1.600

470
Bruno Matthsson
Coppia di poltrone girevoli modello “Jetson”. Produzione 
Dux, Svezia, anni ‘60. Rivestimento in canvas di cotone, 
struttura in acciaio cromato, profilatura in cuoio marrone. 
(cm 66x97x90) (difetti)

€ 1.500/1.600

471
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016)
Tavolo alto modello “Fascia Specchiata”. Produzione Azu‑
cena, Milano, anni ‘70. Piano ovale in cristallo con fascia 
perimetrale specchiata, due sostegni a “C” in metallo. (h 
cm 71; d cm 140) (lievi difetti)

Bibliografia
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Imparato, F. Radael‑
li, S. Milesi, Azucena, Milano 2012, pp. 142‑143

€ 650/750
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472

474

473

472
Coppia di poltrone in legno massello di castagno, seduta 
e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto beige. Italia, anni 
‘40/’50. (cm 63x89,5x90) (lievi difetti e restauri)

€ 1.600/1.800

473
Alf Svensson (1923‑1992) 
Coppia di poltroncine modello “Te‑Ve”. Produzione Ljungs 
Industrier della serie Studio, Svezia, anni ‘50. Struttura in 
legno massello e rivestimento in vera pelle di agnello della 
Mongolia a pelo lungo. (cm 63x71,5x60) (lievi difetti)

€ 2.200/2.400

474
Coppia di poltrone imbottite con struttura in legno di noce 
massello e rivestimento in tessuto nero a micro pois bianchi. 
Italia, anni ‘50. (cm 73x85x80) (Lievi difetti, imbottitura e 
rivestimento restaurati)

€ 2.800/3.000

475
Coppia di bergère con struttura in legno di noce massello e 
rivestimento in velluto a coste gialle, verdi, beige e marroni. 
Schienale reclinabile con brevetto “Camea”. Italia, anni ‘50. 
(cm 74x92(max)x96(max)) (lievi difetti)

€ 2.000/2.200

476
Italo Rota (Milano 1953) 
* Poltrona modello “Origine du monde, maybe!”. Pro‑
duzione Meritalia, Como. Scocca contenitiva in materiale 
termoplastico rigido verniciata in bianco, imbottitura in po‑
liuretano flessibile, basamento in alluminio lucido girevole, 
color rosso; cuscino color rosa. (cm 110x80x112)

€ 1.200/1.400



478

477
Osvaldo Borsani (1911‑1985) e Eugenio 
Gerli (1923‑2013) 
Tavolo basso modello “T69”. Produzione 
Tecno, Varedo, 1964. Piano circolare in tra‑
vertino struttura in alluminio pressofuso. (h 
cm 66; d cm 120) (lievi difetti)

Bibliografia
P. Bosoni, Osvaldo Borsani. Architetto, desi‑
gner, imprenditore, Skira, Milano 2018, pp. 
494‑495

€ 1.000/1.200

477

478
Jurg Bally 
Tavolo treppiede con piano circolare ad al‑
tezza regolabile. Produzione Artform, Italia, 
anni ‘60. Legno massello e impiallacciato di 
teak. Recante etichetta metallica “ARFORM 
design Jurg Bally” sotto il piano. (h cm 78; d 
cm 105) (lievi difetti)

€ 1.400/1.500

479
Willett Furniture
Credenza americana a due corpi in legno di 
ciliegio con parte inferiore a tre cassetti e 
quattro sportelli, parte superiore a ribalta, 
ante scorrevoli e vani a giorno, maniglie e 
minuterie in ottone, gambe rivestite in lami‑
na di alluminio. Louisville, Kentucky U.S.A. 
seconda metà secolo XX. (cm 190x172x50) 
(lievi difetti)

€ 1.600/1.700

480
Giovanni Guerrini (Imola 1887 ‑ Roma 
1972) ‑ Salottino composto da due poltrone 
un tavolino in legno massello e impiallaccia‑
to in radica e zebrano. Sedute e schienali 
imbottiti rivestiti in tessuto originale dell’e‑
poca stampato a motivi geometrici e floreali 
policromi. 1931. (poltrone: cm 72x88,5x77; 
tavolino: cm 90x69x60,5) (difetti)

Esposizioni
XVIII Esposizione Internazionale d’Arte di 
Venezia, 1932, sezione E.N.A.P.I. Roma
Note: Giovanni Guerrini, architetto, pittore 
e incisore, si forma alla Scuola di Arti e Me‑
stieri di Faenza e all’Accademia di Belle Arti 
di Firenze. Partecipa alle Biennali di Venezia 
e di Monza e, insieme Ernesto Bruno Lapa‑
dula e Mario Romano è autore del Palazzo 
della Civiltà Italiana all’E42 (1938‑53), oggi 
EUR, popolarmente detto “Colosseo qua‑
drato”

Bibliografia
XVIII BIENNALE 1932 X, catalogo XVIII Bien‑
nale di Venezia 1932 ‑ Esposizione Interna‑
zionale d’Arte, Officine Grafiche Carlo Fer‑
rari, [1932]

€ 1.400/1.600
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481

482

481
Ebanisteria Fratelli Turri 
Grande armadio a sei ante in legno impiallacciato di palissandro 
indiano con fronti delle ante riccamente intarsiati in legni diversi 
con paesaggio dolomitico. Base profilata in ottone. Carugo, anni 
‘50. (cm 305x184x55,5) (difetti e mancanze)

€ 1.200/1.500

482
Hiroyuki Toyoda 
* Toilette da trucco modello “Marlene”. Produzione Simon, edi‑
zione Ultramobile 1971. Struttura in legno laccato nero in polie‑
stere lucido con supporti in massello palissandro; cassetti e sga‑
bello estraibile in legno multistrati e massello; cristalli a specchio 
molati su pannello fisso e sportelli. (cm 48/101x179x37) (lievi di‑
fetti)

€ 1.200/1.400

483
Giotto Stoppino e Lodovico Acerbis 
* Libreria con ripiani sostenuti da tiranti agganciati a una trave 
metallica, trattenuta tra due piloni modello “Brooklyn”. Produ‑
zione Acerbis, Bergamo, disegno del 1977. (cm 303x208,5x38) 
(lievi difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Le fabbriche del design. I produttori dell’arreda‑
mento domestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 248

€ 900/1.200



484

485

486

487

484
Tavolo da pranzo con piano ovale in oni‑
ce, struttura a traliccio a sei gambe in le‑
gno massello di rovere. Italia, anni ‘50. (cm 
240,5x80,5x99) (lievi difetti e piccoli restauri)

€ 1.900/2.200

485
Scrivania da centro a quattro cassetti in le‑
gno di mogano impiallacciato e massello. 
Puntali e maniglie in ottone. Milano, anni 
‘50. (cm 192x78x89,5) (lievi difetti)

€ 1.600/1.800

486
Finn Juhl (1912 ‑ 1989) 
Tavolo basso modello “FD 532”. Produzione 
France & Son, Danimarca, anni ‘50. Legno 
di teak massello. (cm 175x45,5x60) (lievi 
difetti)

€ 2.000/2.200

487
Enrico Ciuti 
Cassapanca in legno e ottone con fronte ad 
archi inquadranti sette pannelli di vetro re‑
trodipinto con scene di caccia e di lotta. (cm 
150x60x46,5) (lievi difetti)

Bibliografia
per un pannello a mosaico con un decoro 
simile:
R. Aloi, L’arredamento moderno quinta se‑
rie, Hoepli, Milano 1952, tav. 125

€ 1.800/2.000

488
Mobile da ufficio in legno di mogano im‑
piallacciato e massello. Quattro scomparti 
a ribalta con fronte grissinato nella parte 
bassa e quattro ante nella parte alta. Puntali 
e maniglie in ottone. Milano, anni ‘50. (cm 
250x171,5x55,5) (lievi difetti)

€ 650/700

489
Coppia di sedie in legno massello con sedu‑
ta e schienale imbottiti rivestiti in similpelle 
verde. Italia, anni ‘50. (cm 44x96x58) (lievi 
difetti)

€ 550/600

490
Marcel Breuer (Pécs 1902 ‑ New York 
1981) 
Tredici sedie modello “Cesca “. Produzione 
Bononia, Bologna, anni ‘50. Tubolare metal‑
lico curvato, seduta e schienale incannucciati 
bordati in frassino tinto nero. Recanti etichet‑
ta del produttore. (cm 47x77,5x53) (difetti)

€ 700/800
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491

491
Grande armadio a cinque ante. Italia, anni ‘40. Impiallacciato, 
bordato e lastronato in mogano rivestito in pergamena. Ante 
centrali celanti una specchiera apribile, anta destra celante vano 
cassetti e gavoni in legno di acero e vetro, anta di sinistra celante 
vano appendiabiti. (cm 243,5x185x65) (difetti e restauri)

€ 1.200/1.400

494
Neoponti
Tavolo basso circolare modello “Rosalinda”, ispirato al tavolo di‑
segnato da Gio Ponti per l’arredamento Borletti nel 1932. Mila‑
no, 1997. Quattro gambe rastremate, fascia circolare e correnti a 
crociera in legno massello, piano in vetro. Numerato “0250/97” 
e recante etichetta originale “NEOPONTI ‑ DESIGN GIò PONTI ‑ 
Made in Italy ‑ PRODUCED BY COSTANTINO”. (h cm 44; d cm 
129) (lievi difetti)

€ 1.200/1.500

492
Toilette con grande specchiera e sedia. Italia, anni ‘40. Base e 
montanti bordati e lastronati in mogano rivestito in pergamena, 
sostegno centrale a doppia voluta in ferro battuto. Piano in cristal‑
lo molato di forte spessore. Sedia con schienale a doppia voluta in 
acero massello. (difetti)

€ 1.200/1.400

493
Letto matrimoniale a pedana. Italia, anni ‘40. Impiallacciato, bor‑
dato e lastronato in mogano, testata attrezzata con due comodi‑
ni a ribalta e due sportelli a cerniera rivestiti in pergamena. (cm 
226,5x88,5x291) (difetti e restauri)

€ 550/600



495

497

496

495
Vittorio Gregotti (1927), Lodovico Meneghetti (1926) e 
Giotto Stoppino (1926‑2011) 
Coppia di lampade da tavolo modello “Bino”. Produzione 
Candle, Italia, 1969. Metallo cromato, plastica nera metil‑
metacrilato opalino. (h cm 56) (lievi difetti)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per 
l’arredamento domestico, vol II, Allemandi, Torino 2003, p. 
165

€ 350/400

496
Sergio Mazza (Milano 1931) 
Coppia di lampade da parete modello “Pi parete”. Produ‑
zione Artemide, Milano, anni ‘60/’70. Alluminio satinato e 
laccato marrone scuro, vetro soffiato acidato sulla superficie 
interna. (cm 25x35x35)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 200/250

497
Coppia di appliques in ottone con diffusore in vetro costo‑
lato e acidato sulla superficie interna. Italia, anni ‘40. (cm 
37x7x8,5) (lievi difetti)

€ 280/300

498
Vico Magistretti (Milano 1920 ‑ Milano 2006) 
Lampada da parete modello “Lyndon”. Produzione O‑luce, 
Milano, 1977. Tubolare metallico cromato, globo in vetro 
incolore. (h cm 80, d globo cm 40)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 250/300

499
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985) 
Plafoniera modello “3055/25”. Produzione Arteluce, Mila‑
no, 1962. Alluminio laccato bianco, diffusore in vetro sati‑
nato stampato a prisma e curvato (rotto). (h cm 9; d cm 25) 
(gravi difetti)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 
1938‑1973, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, p. 
488

€ 120/140

500
Coppia di appliques a tre fiamme in ottone lucidato e spaz‑
zolato con diffusori sferici in vetro incamiciato lattimo. Italia, 
anni ‘70. (cm x49x24,5) (difetti, restauri e mancanze)

€ 180/200
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501

502

501
Achille Castiglioni (Milano 1918 ‑ 2002) 
Gruppo di tre lampadari a sospensione modello “Viscontea”. Pro‑
duzione Flos, Milano, anni ‘60. Struttura in filo metallico e rivesti‑
mento in cocoon. (h cm 75,5; d cm 64) (lievi difetti)

Bibliografia
C. e P. Fiell, 1000 Lights, Taschen, Koln 2006, p. 367; S. Pola‑
no, Achille Castiglioni: tutte le opere, 1938‑2000, Electa, Milano 
2001, pp. 176‑177

€ 300/400

502
Lumen ‑ (Attribuito)
Lampada da terra snodabile. Milano, anni ‘50. Struttura in tubo‑
lare di ottone lucidato, paralume in alluminio laccato bianco, base 
in marmo venato beige. (h max cm 163,5) (difetti)

€ 700/800

503
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985) 
Lampada da parete modello “237/3”. Produzione Arteluce, Mi‑
lano, 1959. Diffusori a sfera in vetro satinato, in appoggio su tre 
supporti ad anello in barra di ferro laccato nero, chiuso da piattel‑
lo portalampadina in alluminio. Recante etichetta del produttore. 
(l cm 45; d sfera cm 14) (mancanze)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

Bibliografia
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti. Opere scelte 1938‑1973, 
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2012, p. 414

€ 300/400



504

506

505

504
Enrico Capuzzo (Venezia 1924) 
Lampada a sospensione a doppia calotta modello “Forma nella 
forma”. Vistosi, Venezia. Vetro soffiato opalescente. (altezza re‑
golabile, calotta esterna: h cm 35 e d cm 43)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

Bibliografia
C. Bestetti, Glassware Glaswaren Verreries Vetri di Murano, Edi‑
zioni d’Arte, Milano & Roma, 1967, p. 206

€ 450/500

505
Lampada a sospensione a tre luci con struttura in tondino e tu‑
bolare di ottone lucidato e verniciato nero. Disco di forma trian‑
golare stondata in cristallo molato ambrato, globi diffusori in 
vetro incamiciato lattimo satinato. Italia, anni ‘50/’60. (h cm 96) 
(lievi difetti)

€ 550/600

506
Venini 
Coppia di lampade a sospensione della serie “Boletus”. Murano, 
anni ‘70. Vetro soffiato a canne lattimo e incolore, montatura in 
ottone verniciato bianco. (h cm 84,5) (lievi difetti)

€ 550/600

507
Venini 
Coppia di lampade a sospensione della serie “Boletus”. Murano, 
anni ‘70. Vetro soffiato a canne lattimo e incolore, montatura in 
ottone verniciato bianco. (h cm 84,5) (lievi difetti)

€ 550/600
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509508

510

508
Sergio Asti (Milano 1926) 
Lampada a saliscendi modello “Ebe”. Produzione Artemide, Mila‑
no, 1962. Ottone nichelato e vetro incamiciato opalino. (d cm 35,5)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 180/200

509
Sergio Mazza (Milano 1931) 
Lampada a sospensione modello “Kappa”. Produzione Artemi‑
de, Milano, anni ‘60. Ottone nichelato, vetro incamiciato lattimo 
e vetro stampato. (h cm 125; d cm 40)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 300/350

510
Gae Aulenti (Palazzolo Dello Stella 1927 ‑ Milano 2012) 
Lampada da soffitto della serie “Neverrino”. Vistosi, Murano, 
anni ‘70. Vetro soffiato a murrine blu, rosse e lattimo. Orlo ap‑
plicato a caldo in vetro trasparente rosso. (altezza regolabile; ca‑
lotta: h cm 35 e d cm 30)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 320/350

511
Venini 
Coppia di lampade a sospensione della serie “Boletus”. Murano, 
anni ‘70. Vetro soffiato a canne lattimo e incolore, montatura in 
ottone verniciato bianco. (h cm 84,5) (lievi difetti)

€ 550/600



512

514

513

512
Candle 
Coppia di plafoniere in metallo laccato bianco con diffusore 
in vetro satinato. Italia, anni ‘70. (h cm 15; d cm 47)

€ 220/250

513
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Tre plafoniere modello “LPS3 Mezzopallone”. Produzione 
Azucena, Milano, dal 1960. Ottone, mezzo globo in ve‑
tro satinato internamente, calotta inferiore con fori. (h cm 
13,5; d cm 31,5) (lievi difetti)

Bibliografia
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Imparato, F. Radael‑
li, S. Milesi, Azucena, Milano 2012, pp. 210‑211

€ 650/700

514
Gae Aulenti (Palazzolo Dello Stella 1927 ‑ Milano 2012)
Lampada da tavolo modello “Patroclo”. Produzione Artemi‑
de, Milano, 1975. Vetro soffiato in un’armatura metallica. 
(h cm 39)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per 
l’arredamento domestico, vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 
235; C. e P. Fiell, 1000 Lights, Taschen, Koln 2006, p. 521

€ 900/1.000

515
Ico Parisi (Palermo 1916 ‑ Como 1996) 
Lampada da parete modello “149”. Produzione Arteluce, 
Milano, 1964. Tubolare metallico rosso e boccia in vetro lat‑
timo. (lievi difetti)

Bibliografia
C. e D. Krzentowski, The complete designers’ lights II, 
Jrp‑Ringier, Zürich, 2014

€ 220/250

516
Gianfranco Frattini (Padova 1926 ‑ Milano 2004) 
* Lampada da terra modello “Adonis”. Paralume in vetro 
di murano e struttura in acciaio verniciato rosso con base 
grigio antracite. (h cm 190; d cm 35)

€ 180/220

517
Studio Tetrarch (Verona)
Lampada a sospensione modello “Pallade”. Produzione Ar‑
temide, Milano, anni ‘60. Alluminio laccato bianco. (altezza 
regolabile, d cm 37) (lievi difetti)

€ 150/250

518
Manifattura di Murano 
Lampadarietto a una fiamma con campana in vetro pulego‑
so. Murano, anni ‘30. (h cm 75) (lievi difetti)

€ 320/350
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521

519
Gae Aulenti (Palazzolo Dello Stella 1927 ‑ Milano 2012) 
Lampada da tavolo modello “Alcinoo”. Produzione Artemide, 
Milano, 1975. Vetro soffiato in un’armatura metallica. (h cm 
59,5) (gravi difetti)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 235; C. 
e P. Fiell, 1000 Lights, Taschen, Koln 2006, p. 521

€ 300/400

520
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Lampada da tavolo modello “LTA6 Porcino”. Produzione Azu‑
cena, Milano, 1967. Base cilindrica in ottone cromato, diffusore 
in vetro soffiato smerigliato sulla superficie interna. (h cm 58,5; 
d cm 45)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, vol. 1, Allemandi Torino 2003, p 130; 
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Imparato, F. Radaelli, S. 
Milesi, Azucena, Milano 2012, pp. 238‑239

€ 550/600

521
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016)
Plafoniera modello “Mezzo lampione”. Produzione Azucena, 
Milano, anni ‘60. Ottone nichelato con paralume in vetro cra‑
quelé sulla superficie interna. (h cm 26; d cm 35,5) (difetti)

€ 150/200



522

522
Carlo Nason (1936) 
Lampada da terra. Murano, anni ‘70. Strut‑
tura in metallo brunito, tre coppe diffusori 
in vetro a bolle. (h cm 152)

€ 450/500

524523

523
Lampada da terra in metallo e ottone con 
paralumi in vetro incamiciato lattimo. Italia, 
anni ‘50/’60. (h cm 163) (lievi difetti)

€ 300/350

524
Seguso ‑ (Attribuito)
Lampada da terra. Murano, anni ‘70. Strut‑
tura in acciaio e diffusore sferico in vetro 
soffiato incolore con fasce blu e pagliesco 
e inclusione irregolare di bolle. (h cm 150) 
(lievi difetti)

€ 550/600

525
Venini 
Coppia di lampade a sospensione della serie 
“Boletus”. Murano, anni ‘70. Vetro soffiato a 
canne lattimo e incolore, montatura in ottone 
verniciato bianco. (h cm 84,5) (lievi difetti)

€ 550/600

527
Lampada a sospensione a sedici luci con 
struttura in metallo verniciato nero, bianco 
e ottone. Italia, anni ‘60. (h cm 95) (lievi di‑
fetti)

€ 320/350

528
Achille Castiglioni (1918‑2002) e Pier 
Giacomo Castiglioni (1913‑1968) 
Lampada da terra modello “Toio”. Produ‑
zione Flos, Milano, 1962. Base in metallo 
verniciato rosso, fusto in metallo cromato. 
(h cm 170) (lievi difetti)

Bibliografia
C. e P. Fiell, 1000 Lights, Taschen, Koln 
2006, p. 376; S. Polano, Achille Castiglioni: 
tutte le opere, 1938‑2000, Electa, Milano 
2001, pp. 192‑193

€ 300/350

529
Achille Castiglioni (1918‑2002) e Pier 
Giacomo Castiglioni (1913‑1968) 
Due disegni quotati per le lampade da sof‑
fitto KD7 e KD6 per Kartell. 1962 e 1966. 
Eliocopie rispettivamente con titolo, data 
e firma e cartiglio dello studio recante 
date e firme. (KD 7: cm 52x57,5; KD 6: 
cm 51x70)

€ 300/400

530
Oscar Torlasco 
Due lampade a plafone. Produzione Lumi, 
Milano, anni ‘60. vetro lattimo satinato sul‑
la superficie interna, struttura in alluminio 
verniciato nero e ottone. Etichetta adesiva 
all’interno di una lampada. (h cm 29; d cm 
32) (lievi difetti)

€ 400/450

526
Marelli & Colico 
Specchiera da terra. Cantù, 1937. Frassino 
ulivato con profili in mogano massello. (cm 
68x135,8x4,5)

€ 320/350



137136

531

533

532

531
Plafoniera a quattordici braccia in ottone lucidato. Italia, 
anni ‘50. (h cm 19; d cm 93) (lievi difetti)

€ 350/400

534
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Dodici lampade da parete modello “LP1 Lampione”. Pro‑
duzione Azucena, Milano, dal 1950. Ottone e vetro soffia‑
to sulla superficie interna. (l cm 37) (lievi difetti)

€ 900/1.200

532
Plafoniera a dieci braccia tipo Sputnik in ottone lucidato e 
alluminio verniciato bianco e nero. Terminali portalampadi‑
ne di forma troncoconica. Italia, anni ‘50. (h cm 40; d cm 
69) (lievi difetti)

€ 350/400

533
Vittorio Zecchin (Murano 1878 - Murano 1947) 
Lampadario a otto braccia in vetro soffiato pagliesco costo‑
lato. Venini, Murano, anni ‘20/’30. Variante del disegno n. 
2862 del catalogo di fornace Venini. (cm 100x70x70)

€ 700/800

535
Max Ingrand (Bressuire 1908 ‑ Parigi 1969)
Lampada da tavolo modello “1853/1”. Produzione Fonta‑
na Arte, Milano, 1954. Alluminio laccato bianco e vetro 
soffiato lattimo satinato. (h cm 80) (lievi difetti)

Bibliografia
Illuminazione, “Quaderni Fontana Arte”, n. 1, s.d. p. 83; G. 
Gramigna, Le fabbriche del design. I produttori dell’arreda‑
mento domestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 122

€ 350/400
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538

537

536
Richard Carrauthers 
Lampada da tavolo modello “2545 Pugno”. Produzione Fon‑
tana Arte, Milano, 1971. Base in fusione di metallo laccato 
grigio, sostegno portalampada in ottone cromato. (h cm 33) 
(lievi difetti)

Bibliografia
“Domus”, n° 498, settembre 1971, p. 121 pubblicità; “Inter‑
ni. La rivista dell’arredamento”, n° 52, aprile 1971, pubblicità

€ 250/350

537
Pietro Chiesa (Milano 1892 ‑ Parigi 1948) ‑ (Attribuito)
Lampada da tavolo. Milano, anni ‘20/’30. Struttura in ottone 
lucidato e disco in cristallo molato. (h cm 50) (lievi difetti)

€ 350/400

538
Pietro Chiesa (Milano 1892 ‑ Parigi 1948) ‑ (Attribuito)
Tre appliques. Esecuzione Fontana, Milano, anni ‘20/’30. 
Struttura in ottone lucidato e alluminio laccato bianco, spec‑
chio diffusore in cristallo molato argentato. Paralumi in stof‑
fa. (cm 12x17x19)

€ 220/250

539
Michele De Lucchi (1951) 
Schizzo di studio per la seggiolina modello “First”. Milano, 
16.11.1983. Inchiostro nero su carta. Datato in basso a de‑
stra. (cm 28,5x20)

Provenienza
Collezione privata, Milano

€ 300/400
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542

540
Venini
Lampadario cinque fiamme in vetro soffiato lattimo, con fusto 
e braccia a costolature ritorte, foglie e coppe costolate in vetro 
incolore. Murano, anni ‘20/’30. Corrispondente al disegno di 
fornace Venini 5102 e al disegno 5068 del catalogo blu Venini. 
(h cm 70,5; d cm 71) (difetti e mancanze)

Bibliografia
F. De Boni, I vetri Venini. Catalogo 1921‑2007, Allemandi, Tori‑
no, 2007, vol. II, tav. 1608 del catalogo blu

€ 500/600

541
Ercole Barovier (Murano 1889 - Venezia 1974) 
Lampadario a sei luci in vetro soffiato incolore “rostrato” con 
binario in anticorodal. Murano, anni ‘30/’40. (cm 64,5x110x51) 
(difetti)

€ 700/800

542
Pietro Chiesa (Milano 1892 - Parigi 1948) ‑ (Attribuito)
Piccolo lampadario a otto luci. Esecuzione Fontana, Milano, anni 
‘20/’30. Struttura in ottone lucidato e alluminio laccato bianco, 
fusto rivestito in lastre di cristallo molato di forte spessore. (h cm 
96) (lievi difetti)

€ 900/1.200

543
Specchiera in legno intagliato a foglie d’acanto dorate. Esecu‑
zione italiana. Milano, anni ‘40. (cm 64x145,5) (lievi difetti e 
restauri)

€ 350/450
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546

544
Kazuhide Takahama (1930 ‑ 2010) 
* Lampada da tavolo modello “Nefer”. Produzione Sirrah, Italia, 
anni ‘80. Base in marmo, struttura in ottone e diffusore in tessu‑
to color bianco. (cm 13x50x30)

€ 600/700

545
Tobia Scarpa (Venezia 1935) 
* Lampada da tavolo modello “Abatina”. Produzione Flos, Mi‑
lano, disegno del 1980. Struttura in alluminio e diffusori in tela. 
(cm 60x65x25)

Bibliografia
G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950‑2000 per l’ar‑
redamento domestico, Allemandi, Torino 2003, p. 317

€ 300/400

546
Max Ingrand (Bressuire 1908 ‑ Parigi 1969) 
Lampada da tavolo modello “1853”. Produzione Fontana Arte, 
Milano, 1954. Alluminio laccato bianco e vetro soffiato lattimo 
satinato. (h cm 51)

Bibliografia
Illuminazione, “Quaderni Fontana Arte”, n. 1, s.d. p. 83; G. Gra‑
migna, Le fabbriche del design. I produttori dell’arredamento 
domestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 122

€ 350/400

547
Gino Sarfatti (Venezia 1912 ‑ Gravedona 1985) 
Disegno tecnico della lampada da terra modello “1031”. Ufficio 
Tecnico Arteluce, Milano, anni ‘50. Eliocopia. Diverse scale me‑
triche e note sui materiali manoscritte. (cm 69x56)

€ 300/350
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550

548
Anna Anselmi (Padova 1936) 
Specchio luminoso da tavolo modello “Yucca”. Produzione Bief‑
feplast, Caselle di Selvazzano, 1988. (cm 56x49x15)

Bibliografia
G. Gramigna, Le fabbriche del design. I produttori dell’arreda‑
mento domestico in Italia, Allemandi, Torino 2007, p. 59

€ 320/350

549
Joe Colombo (Milano 1930 ‑ Milano 1971) 
Cinque appliques modello “Fresnel ‑ 1148”. Produzione O‑Luce, 
Milano, disegno del 1966. Vetro satinato sulla superficie interna 
e alluminio verniciato rosso, nero e bianco. (h cm 12; d cm 10)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio

€ 450/500

550
Specchio retroilluminato circolare con cornice in cristallo verdino 
molato, corpo specchiante con corona circolare acidata. Italia, 
anni ‘50. (d cm 74) (lievi difetti)

€ 1.500/1.800

551
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Lampada da terra modello “LTE13 Porcino Terra”. Produzione 
Azucena, Milano, 1968. Fusto in acciaio cromato e metallo ver‑
niciato grigio, diffusore in vetro trasparente e satinato sulla su‑
perficie interna. (h cm 187; d cm 50)

Bibliografia
Azucena. Mobili e oggetti, a cura di M. Imparato, F. Radaelli, S. 
Milesi, Azucena, Milano 2012, pp. 268‑269

€ 1.000/1.200
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554

552
Angelo Brotto (1914 ‑ 2002) 
Lampadario a quattro luci. Produzione Esperia, Poggibonsi, anni 
‘70. Struttura in ottone lucidato e verniciato bianco, ghiera di 
contenimento in fusione di ottone, pendenti trilobati in vetro tra‑
sparente incolore di diverse lunghezze. (h cm 97; d cm 34,5) (lievi 
difetti e restauri)

€ 650/700
553
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Due lampade a sospensione modello “LS1GC lampione”. Pro‑
duzione Azucena, Milano, 1954. Ottone e vetro soffiato satina‑
to sulla superficie interna. 

Bibliografia
“Domus”, n° 234, maggio 1954, p. 17

€ 650/700
554
Luigi Caccia Dominioni (Milano 1913 ‑ Milano 2016) 
Lampada da parete modello “Bidone”. Produzione Azucena, 
Milano, anni ‘50. Ottone nichelato e vetro satinato sulla super‑
ficie interna. (h cm 72)

€ 700/800
555
Venini 
Coppia di lampade da soffitto della serie “Boletus”. Murano, 
anni ‘70. Vetro soffiato a canne lattimo e incolore, montatura in 
ottone verniciato bianco. (h cm 84,5) (lievi difetti)

€ 550/600
556
Fontana Arte
Cornice portafoto composta da due lastre di cristallo di forte 
spessore. Milano, anni ‘70. Reca etichetta adesiva della manifat‑
tura. (cm 13,3x19,5x6) (lievi difetti)

€ 120/150
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557
Paolo Rizzato 
Lampada da parete modello “265”. Produ‑
zione Flos, Milano, 1973. Braccio orientabi‑
le, struttura e contrappeso in acciaio verni‑
ciato bianco, supporto riflettore in metallo 
cromato, calotta in alluminio. (l braccio cm 
184; l supporto cm 90) (lievi difetti)

Provenienza
Showroom Stilcasa, Busto Arsizio.

€ 350/400

558
Angelo Lelii (Ancona 1915 ‑ 1987) ‑ Appli‑
que modello “12650”. Produzione Arredolu‑
ce, Monza, 1957ca. Struttura in ottone luci‑
do e vetro lattimo. (cm x17x17,5) (lievi difetti)

Bibliografia
A. Pansera, A. Padoan, A. Palmaghini, Arredo‑
luce. Catalogo ragionato 1943‑1987, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2018, p.311

€ 220/250

559
Giuseppe Ostuni
Lampada da parete orientabile derivata dal 
modello 101. Ottone lucidato e metallo 
laccato bianco. Produzione O‑luce, Milano, 
1956ca. (l cm 17)

Bibliografia
Giuseppe Ostuni. O ‑ Luce. Apparecchi 
per illuminazione, Illuminaire Modernistes, 
2015, p. 108

€ 550/600

560
Superstudio 
“Niagara o l’architettura riflessa (dalla se‑
conda serie della natura”
Litografia originale stampata in offset a co‑
lori su carta patinata. Plura edizioni, Milano, 
1970. Timbro a secco “PLURA EDIZIONI” e 
timbro a inchiostro “SUPERSTUDIO STAM‑
PATI”. Siglato con monogramma autografo 
di Adolfo Natalini e numerazione a mano 
71/500. (cm 69x87)

€ 350/400

561
Superstudio 
“Istogrammi d’architettura”
Litografia su carta forte raffigurante istogram‑
mi d’architettura con riferimento a un reticolo 
trasponibile in aree o scale diverse per l’edifi‑
cazione di una natura serena e immobile in cui 
riconoscersi. Firenze, 1969. Timbro a inchio‑
stro “SUPERSTUDIO STAMPATI”. Numerato 
466/500 e firmato a matita con monogram‑
ma da Adolfo Natalini. (cm 68,5x86,5)

€ 250/300

562
Superstudio 
“Un viaggio nelle ragioni della ragione”
Litografia su carta forte raffigurante 26 disegni 
in nero su fondo bianco. Primo “catalogo” del 
Superstudio che raccoglie disegni prodotti nel 
periodo 1966‑1969. Firenze, 1970. Timbro a 
inchiostro “SUPERSTUDIO STAMPATI”. Nume‑
rato 299/500 e firmato a matita con mono‑
gramma da Adolfo Natalini. (cm 68,5x86,5)

€ 250/300
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Fotografie: Studio Amendolagine Barracchia
Maria Teresa Furnari

TERMINOLOGIE
Ogni asserzione riguardante autore, attribuzione, origine, 
data, età, provenienza e condizione dei lotti in catalogo, è 
da ritenersi un dato d’opinione e non un dato di fatto.
Il Ponte si riserva il diritto nell’esprimere la propria 
opinione di dare piena fiducia agli esperti ed autorità che 
ritenga opportuno consultare.

Anche laddove non fosse presente la dicitura (difetti) i lotti, in 
quanto d’epoca, possono presentare usura, patina del tempo 
e/o imperfezioni dovute all’età e all’uso.

1. GIO PONTI
(con luogo e data di nascita o secolo di appartenenza 
a nostro parere opera dell’artista).

2. GIO PONTI (ATTRIBUITO)
è nostra opinione che sia probabilmente opera dell’artista, 
ma con meno sicurezza della categoria precedente.

3. Stile di..., maniera..., ambito di... GIO PONTI
a nostro parere opera di un autore che lavora nello stile
dell’artista, contemporaneo o quasi contemporaneo, ma 
non necessariamente suo allievo.

4. il termine firmato, datato e/o iscritto e/o marchiato
significa che, a nostro parere, la firma, la data e/o 
l’iscrizione sono di mano dell’artista, o della manifattura.

5. le dimensioni indicano prima la larghezza, poi l’altezza 
e infine la profondità.

6. cerchia di a nostro parere di uno o più allievi dell’artista.

(*) Lotto proveniente da impresa, l’IVA verrà esposta in 
fattura.

1.   Informazioni importanti per i potenziali acquirenti
1.1 I lotti sono offerti in vendita da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., società con sede legale in Milano,
via Pontaccio 12 (20121), P. Iva e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 01481220133, capitale
sociale interamente versato pari ad Euro 34.320,00 (Il Ponte), che agisce in nome e per conto del
Venditore in qualità di mandataria con rappresentanza dello stesso, ad eccezione dei casi in cui
il Ponte è proprietaria del lotto. Per Venditore si intende la persona fisica o giuridica proprietaria
del lotto offerto in vendita in asta da Il Ponte.
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate mediante un avviso
affisso nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore prima dell’inizio dell’asta. I
potenziali acquirenti sono pregati di consultare il sito www.ponteonline.com (Sito) per prendere
visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in catalogo.
1.3 Le stime pubblicate in catalogo sono indicative per i potenziali acquirenti e sono espresse in
euro: il prezzo base d’asta e il Prezzo di aggiudicazione (vale a dire il prezzo a cui il lotto viene
aggiudicato in asta dal banditore) possono essere superiori o inferiori alle valutazioni indicate.
1.4 Il Ponte può organizzare l’esposizione dei lotti offerti in vendita anteriormente all’asta, allo
scopo di far constatare ai partecipanti la qualità e lo stato di conservazione dei beni oggetto della
vendita all’asta. Ogni potenziale acquirente è tenuto ad esaminare preventivamente lo stato di
ciascun lotto, facendo effettuare i controlli ritenuti necessari, previo consenso de Il Ponte. Durante
l’esposizione il personale de Il Ponte sarà a disposizione dei potenziali acquirenti per fornire una
illustrazione aggiornata dei beni stessi, ove disponibile.
1.5 Le illustrazioni del catalogo sono riportate al solo fine di identificare il lotto. La mancanza di
riferimenti espliciti nel catalogo d’asta in merito alle condizioni del lotto non implica che il bene
sia senza imperfezioni.
Ad integrazione delle descrizioni contenute nel catalogo, Il Ponte rende disponibili, a richiesta,
condition report sullo stato di ciascun lotto.
1.6 Tutti i beni di natura elettrica o meccanica sono da considerarsi solamente sulla base del loro
valore artistico e decorativo e non sono da considerarsi funzionanti. E’ importante prima dell’uso
del lotto oggetto di aggiudicazione che il sistema elettrico eventualmente in esso presente sia
certificato da un elettricista qualificato.
1.7 Ogni rappresentazione scritta o verbale fornita da Il Ponte, incluse quelle contenute nel
catalogo, in relazioni, commenti o valutazioni concernenti qualsiasi caratteristica di un lotto -
quale paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo, origine culturale
ovvero fonte, la sua qualità, ivi compreso il prezzo o il valore - riflettono esclusivamente opinioni
e possono essere riesaminate da Il Ponte ed, eventualmente, modificate prima che il lotto sia
offerto in vendita. Salvo il caso di dolo o colpa grave, sia Il Ponte, sia i suoi amministratori,
dipendenti, collaboratori o consulenti non possono ritenersi responsabili degli errori o delle
omissioni contenuti in queste rappresentazioni.
1.8 Salvo il caso di dolo o colpa grave, né Il Ponte, né suoi amministratori, dipendenti, collaboratori
o consulenti saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione
dell'asta o per qualsiasi questione relativa alla vendita del lotto.
1.9 Salvo quanto previsto ai punti 1.7 e 1.8, l’eventuale responsabilità de Il Ponte nei confronti
dell’Acquirente (la persona fisica o giuridica che fa in asta l’offerta più alta accetta dal banditore)
in relazione all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo è limitata al Prezzo di aggiudicazione
e alla commissione d’acquisto pagata a Il Ponte dall’Acquirente.
1.10 Il colpo di martello del banditore determina l’accettazione dell’offerta più alta ed il prezzo
a cui il lotto viene aggiudicato dal banditore all’ Acquirente. Il colpo di martello del banditore
determina inoltre la conclusione del contratto di vendita tra il Venditore e l’Acquirente.

2.   Offerte per l’asta
2.1 Le offerte possono essere presentate personalmente in sala durante l’asta, mediante un’offerta
scritta prima dell’asta, per telefono oppure via internet (in quest’ultimo caso solo se possibile in
relazione alla specifica asta).
2.2 L’offerta e la vendita da parte de Il Ponte dei lotti via internet oppure attraverso il mezzo del
telefono costituiscono entrambi contratti a distanza disciplinati dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.)
del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, contenente la disciplina del commercio elettronico.
2.3 L’incremento delle offerte è generalmente del 10% rispetto a quella precedente, salvo diversa
scelta del banditore comunicata prima dell’inizio dell’asta.
2.4 Nell’ipotesi di offerte di pari importo e presentate attraverso la stessa modalità (vale a dire
presentate in sala, per telefono, per iscritto oppure online), Il Ponte terrà in considerazione solo
l’offerta ricevuta per prima.
2.5 Ove sorga contestazione in merito all’aggiudicazione di un lotto, quest’ultimo, ad insindacabile
giudizio del banditore, potrà essere ritirato dall’asta oppure rimesso in vendita all’asta nello stesso
giorno (in questa ultima ipotesi le offerte aventi ad oggetto il lotto in precedenza formulate non
saranno più tenute in considerazione).  
2.6 A sua completa discrezione, Il Ponte ha il diritto di rifiutare a chiunque di partecipare alle
aste; in particolare, Il Ponte può rifiutare la partecipazione all’asta di potenziali acquirenti che in
precedenza non abbiano puntualmente adempiuto obbligazioni, anche a titolo risarcitorio, nei
confronti de Il Ponte.
2.7 Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata. Il banditore può
fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del Venditore, fino al
raggiungimento del Prezzo di riserva (il prezzo minimo concordato in via riservata tra Il Ponte e
il Venditore al di sotto del quale il lotto non verrà venduto).
2.8 In qualsiasi momento Il Ponte ha facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto offerto in vendita.
Il banditore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di abbinare o separare i lotti e di variarne
l’ordine di vendita rispetto a quanto indicato in catalogo, purché il lotto non sia offerto in asta in
una giornata anteriore rispetto a quella indicato nel catalogo d’asta.
2.9 Nei confronti di ciascun potenziale acquirente, Il Ponte si riserva il diritto di subordinare la
partecipazione all’asta alla esibizione di una lettera di referenze bancarie oppure al deposito di
un somma a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti
Condizioni Generali di Vendita, la quale verrà restituirà una volta conclusa l’asta.

3.   Offerte in sala
3.1 Per partecipare all’asta in sala è necessario munirsi dell’apposita paletta numerata, che viene
consegnata al banco di registrazione dal personale de Il Ponte in seguito alla compilazione del
modulo di iscrizione all’asta e alla esibizione di un documento di identità del potenziale

acquirente. L’offerta per aggiudicarsi il lotto è espressa mediante alzata della paletta numerata.
3.2 Il Ponte invita i potenziali acquirenti a munirsi per tempo della paletta numerata e informa
che è possibile effettuare l’iscrizione all’asta anche nei giorni nei quali si svolge l’esposizione che
precede l’asta. Lo smarrimento della paletta numerata dovrà essere immediatamente comunicato
a Il Ponte, che provvederà ad attribuire al potenziale acquirente una nuova paletta numerata. La
paletta numerata dovrà essere restituita a Il Ponte al termine dell’asta.
3.3 Subito dopo l’aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà sottoscrivere un verbale di
aggiudicazione.
3.4 Ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al
momento dell’assegnazione della paletta numerata.
3.5 E’ possibile partecipare all’asta in qualità di rappresentante di una terza persona. Il
rappresentante, in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire una delega sottoscritta dal
rappresentato con allegati copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato
e del rappresentante; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta
di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso, Il Ponte si riserva
la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile
giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
3.6 In nessun caso verranno accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”.

4.   Offerte scritte
4.1 E’ possibile presentare offerte scritte mediante la compilazione del “Modulo offerte scritte e
telefoniche” (Modulo) allegato al catalogo d’asta o scaricabile dal sito www.ponteonline.com
(Sito).
4.2 Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta: via fax
al numero +39 02.72022083 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano via
Pontaccio 12) oppure al numero +39 02.36633096 (per le aste organizzate presso la sede de Il
Ponte di Milano via Pitteri 8/10), oppure in formato pdf via email all’indirizzo
info@ponteonline.com (ovvero all’indirizzo email del dipartimento di riferimento de Il Ponte come
risultante dal Sito ovvero dal catalogo dell’asta) in ogni caso allegando la documentazione
richiesta nel Modulo; in difetto Il Ponte non garantisce che darà esecuzione alle offerte indicate
nel Modulo. Il Ponte darà esecuzione solo ad offerte che siano pari o superiori all’80% della stima
minima indicata in catalogo e riferita al lotto per il quale l’offerta è presentata.
4.3 Le offerte scritte verranno accettate solo se arrotondate alla decina; in caso contrario, Il Ponte
considererà l’offerta come fosse arrotondata alla decina per difetto (ad esempio, una offerta
scritta pari ad euro 238,00 verrà considerata da Il Ponte come formulata per euro 230,00).
4.4 Il Ponte, nel dare luogo ai rilanci per conto del potenziale acquirente, terrà conto sia del prezzo
di riserva, sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere l’aggiudicazione del lotto oggetto
della proposta scritta al Prezzo di aggiudicazione più basso. Gli importi indicati nel Modulo
verranno intesi come importi massimi. Il Ponte non terrà conto di offerte con importi illimitati
ovvero prive di importo.
4.5 Il Ponte non è responsabile di eventuali errori compiuti dal potenziale acquirente nella
compilazione del Modulo. Prima di inviare il Modulo a Il Ponte, il potenziale acquirente è tenuto
a verificare che la descrizione del lotto indicata nel Modulo corrisponda al bene che si intende
acquistare; in particolare il potenziale acquirente è tenuto a verificare che vi sia corrispondenza
tra numero di catalogo d’asta dell’opera e descrizione del lotto. In caso di discrepanza tra numero
di lotto e descrizione, Il Ponte formulerà l’offerta per conto del potenziale acquirente con esclusivo
riferimento al primo.
4.6 Al termine dell’asta, l’Acquirente sarà informato da Il Ponte via email dell’avvenuta
aggiudicazione del lotto; in ogni caso, ciascun potenziale acquirente è invitato a contattare Il
Ponte ai numeri indicati all’art. 16 per verificare se la propria offerta sia risultata la più alta.
4.7 Nel caso di una offerta scritta e di una offerta in sala, di una offerta telefonica oppure online
di pari importo, queste ultime prevarranno rispetto alla offerta scritta.
4.8 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta scritta e possa
essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta
pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

5.   Offerte telefoniche
5.1 Mediante la compilazione ed invio del Modulo, un potenziale acquirente può partecipare
all’asta formulando offerte telefoniche.
5.2 Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta via fax al
numero +39 02.72022083 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano via
Pontaccio 12) oppure al numero +39 02.36633096 (per le aste organizzate presso la sede de Il
Ponte di Milano via Pitteri 8/10), oppure in formato pdf via email all’indirizzo
info@ponteonline.com (o all’indirizzo email del dipartimento di riferimento de Il Ponte risultante
dal Sito o dal catalogo dell’asta), in ogni caso allegando la documentazione richiesta nel Modulo.
5.3 A seguito della ricezione del Modulo e della sua corretta compilazione, Il Ponte provvederà a
contattare il potenziale acquirente al numero di telefono indicato nel Modulo prima che il lotto
per il quale il potenziale acquirente intende formulare offerte telefoniche sia offerto in vendita
all’asta.
5.4 La stima minima indicata in catalogo riferita a ciascun lotto per il quale si intende formulare
offerte telefoniche deve essere pari ad almeno euro 100,00; in difetto, Il Ponte non ricontatterà
il potenziale acquirente e quest’ultimo non potrà formulare offerte telefoniche ad oggetto il lotto.
5.5 Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte non riuscisse a contattare
telefonicamente il potenziale acquirente, Il Ponte, in relazione a ciascun lotto indicato nel Modulo,
avrà facoltà di effettuare offerte per conto del potenziale acquirente sino ad un Prezzo di
aggiudicazione pari alla offerta massima indicata dal potenziale acquirente nel Modulo o, in
mancanza di questa offerta massima, della stima minima indicata in catalogo con riferimento al
lotto.
5.6 Il Ponte non risponde in alcun modo per il ritardo o mancata esecuzione di ordini telefonici
derivanti dal malfunzionamento della linea telefonica, tranne per dolo o colpa grave.
5.7 I collegamenti telefonici durante l’asta saranno registrati. Il personale de Il Ponte è in grado
di effettuare telefonate in italiano, inglese, tedesco, francese e cinese.
5.8 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
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1.   Informazioni importanti per i potenziali acquirenti
1.1 I lotti sono offerti in vendita da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., società con sede legale in Milano,
via Pontaccio 12 (20121), P. Iva e Iscrizione Registro Imprese di Milano n. 01481220133, capitale
sociale interamente versato pari ad Euro 34.320,00 (Il Ponte), che agisce in nome e per conto del
Venditore in qualità di mandataria con rappresentanza dello stesso, ad eccezione dei casi in cui
il Ponte è proprietaria del lotto. Per Venditore si intende la persona fisica o giuridica proprietaria
del lotto offerto in vendita in asta da Il Ponte.
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere modificate mediante un avviso
affisso nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore prima dell’inizio dell’asta. I
potenziali acquirenti sono pregati di consultare il sito www.ponteonline.com (Sito) per prendere
visione della catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in catalogo.
1.3 Le stime pubblicate in catalogo sono indicative per i potenziali acquirenti e sono espresse in
euro: il prezzo base d’asta e il Prezzo di aggiudicazione (vale a dire il prezzo a cui il lotto viene
aggiudicato in asta dal banditore) possono essere superiori o inferiori alle valutazioni indicate.
1.4 Il Ponte può organizzare l’esposizione dei lotti offerti in vendita anteriormente all’asta, allo
scopo di far constatare ai partecipanti la qualità e lo stato di conservazione dei beni oggetto della
vendita all’asta. Ogni potenziale acquirente è tenuto ad esaminare preventivamente lo stato di
ciascun lotto, facendo effettuare i controlli ritenuti necessari, previo consenso de Il Ponte. Durante
l’esposizione il personale de Il Ponte sarà a disposizione dei potenziali acquirenti per fornire una
illustrazione aggiornata dei beni stessi, ove disponibile.
1.5 Le illustrazioni del catalogo sono riportate al solo fine di identificare il lotto. La mancanza di
riferimenti espliciti nel catalogo d’asta in merito alle condizioni del lotto non implica che il bene
sia senza imperfezioni.
Ad integrazione delle descrizioni contenute nel catalogo, Il Ponte rende disponibili, a richiesta,
condition report sullo stato di ciascun lotto.
1.6 Tutti i beni di natura elettrica o meccanica sono da considerarsi solamente sulla base del loro
valore artistico e decorativo e non sono da considerarsi funzionanti. E’ importante prima dell’uso
del lotto oggetto di aggiudicazione che il sistema elettrico eventualmente in esso presente sia
certificato da un elettricista qualificato.
1.7 Ogni rappresentazione scritta o verbale fornita da Il Ponte, incluse quelle contenute nel
catalogo, in relazioni, commenti o valutazioni concernenti qualsiasi caratteristica di un lotto -
quale paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo, origine culturale
ovvero fonte, la sua qualità, ivi compreso il prezzo o il valore - riflettono esclusivamente opinioni
e possono essere riesaminate da Il Ponte ed, eventualmente, modificate prima che il lotto sia
offerto in vendita. Salvo il caso di dolo o colpa grave, sia Il Ponte, sia i suoi amministratori,
dipendenti, collaboratori o consulenti non possono ritenersi responsabili degli errori o delle
omissioni contenuti in queste rappresentazioni.
1.8 Salvo il caso di dolo o colpa grave, né Il Ponte, né suoi amministratori, dipendenti, collaboratori
o consulenti saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla preparazione o alla conduzione
dell'asta o per qualsiasi questione relativa alla vendita del lotto.
1.9 Salvo quanto previsto ai punti 1.7 e 1.8, l’eventuale responsabilità de Il Ponte nei confronti
dell’Acquirente (la persona fisica o giuridica che fa in asta l’offerta più alta accetta dal banditore)
in relazione all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo è limitata al Prezzo di aggiudicazione
e alla commissione d’acquisto pagata a Il Ponte dall’Acquirente.
1.10 Il colpo di martello del banditore determina l’accettazione dell’offerta più alta ed il prezzo
a cui il lotto viene aggiudicato dal banditore all’ Acquirente. Il colpo di martello del banditore
determina inoltre la conclusione del contratto di vendita tra il Venditore e l’Acquirente.

2.   Offerte per l’asta
2.1 Le offerte possono essere presentate personalmente in sala durante l’asta, mediante un’offerta
scritta prima dell’asta, per telefono oppure via internet (in quest’ultimo caso solo se possibile in
relazione alla specifica asta).
2.2 L’offerta e la vendita da parte de Il Ponte dei lotti via internet oppure attraverso il mezzo del
telefono costituiscono entrambi contratti a distanza disciplinati dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.)
del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003,
n. 70, contenente la disciplina del commercio elettronico.
2.3 L’incremento delle offerte è generalmente del 10% rispetto a quella precedente, salvo diversa
scelta del banditore comunicata prima dell’inizio dell’asta.
2.4 Nell’ipotesi di offerte di pari importo e presentate attraverso la stessa modalità (vale a dire
presentate in sala, per telefono, per iscritto oppure online), Il Ponte terrà in considerazione solo
l’offerta ricevuta per prima.
2.5 Ove sorga contestazione in merito all’aggiudicazione di un lotto, quest’ultimo, ad insindacabile
giudizio del banditore, potrà essere ritirato dall’asta oppure rimesso in vendita all’asta nello stesso
giorno (in questa ultima ipotesi le offerte aventi ad oggetto il lotto in precedenza formulate non
saranno più tenute in considerazione).  
2.6 A sua completa discrezione, Il Ponte ha il diritto di rifiutare a chiunque di partecipare alle
aste; in particolare, Il Ponte può rifiutare la partecipazione all’asta di potenziali acquirenti che in
precedenza non abbiano puntualmente adempiuto obbligazioni, anche a titolo risarcitorio, nei
confronti de Il Ponte.
2.7 Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che considera adeguata. Il banditore può
fare offerte consecutive o in risposta ad altre offerte nell’interesse del Venditore, fino al
raggiungimento del Prezzo di riserva (il prezzo minimo concordato in via riservata tra Il Ponte e
il Venditore al di sotto del quale il lotto non verrà venduto).
2.8 In qualsiasi momento Il Ponte ha facoltà di ritirare dall’asta qualsiasi lotto offerto in vendita.
Il banditore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di abbinare o separare i lotti e di variarne
l’ordine di vendita rispetto a quanto indicato in catalogo, purché il lotto non sia offerto in asta in
una giornata anteriore rispetto a quella indicato nel catalogo d’asta.
2.9 Nei confronti di ciascun potenziale acquirente, Il Ponte si riserva il diritto di subordinare la
partecipazione all’asta alla esibizione di una lettera di referenze bancarie oppure al deposito di
un somma a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni previste dalle presenti
Condizioni Generali di Vendita, la quale verrà restituirà una volta conclusa l’asta.

3.   Offerte in sala
3.1 Per partecipare all’asta in sala è necessario munirsi dell’apposita paletta numerata, che viene
consegnata al banco di registrazione dal personale de Il Ponte in seguito alla compilazione del
modulo di iscrizione all’asta e alla esibizione di un documento di identità del potenziale

acquirente. L’offerta per aggiudicarsi il lotto è espressa mediante alzata della paletta numerata.
3.2 Il Ponte invita i potenziali acquirenti a munirsi per tempo della paletta numerata e informa
che è possibile effettuare l’iscrizione all’asta anche nei giorni nei quali si svolge l’esposizione che
precede l’asta. Lo smarrimento della paletta numerata dovrà essere immediatamente comunicato
a Il Ponte, che provvederà ad attribuire al potenziale acquirente una nuova paletta numerata. La
paletta numerata dovrà essere restituita a Il Ponte al termine dell’asta.
3.3 Subito dopo l’aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà sottoscrivere un verbale di
aggiudicazione.
3.4 Ciascun lotto aggiudicato in sala sarà fatturato in base alle generalità e indirizzo rilasciati al
momento dell’assegnazione della paletta numerata.
3.5 E’ possibile partecipare all’asta in qualità di rappresentante di una terza persona. Il
rappresentante, in occasione della registrazione all’asta dovrà esibire una delega sottoscritta dal
rappresentato con allegati copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato
e del rappresentante; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta
di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso, Il Ponte si riserva
la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile
giudizio, non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
3.6 In nessun caso verranno accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”.

4.   Offerte scritte
4.1 E’ possibile presentare offerte scritte mediante la compilazione del “Modulo offerte scritte e
telefoniche” (Modulo) allegato al catalogo d’asta o scaricabile dal sito www.ponteonline.com
(Sito).
4.2 Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta: via fax
al numero +39 02.72022083 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano via
Pontaccio 12) oppure al numero +39 02.36633096 (per le aste organizzate presso la sede de Il
Ponte di Milano via Pitteri 8/10), oppure in formato pdf via email all’indirizzo
info@ponteonline.com (ovvero all’indirizzo email del dipartimento di riferimento de Il Ponte come
risultante dal Sito ovvero dal catalogo dell’asta) in ogni caso allegando la documentazione
richiesta nel Modulo; in difetto Il Ponte non garantisce che darà esecuzione alle offerte indicate
nel Modulo. Il Ponte darà esecuzione solo ad offerte che siano pari o superiori all’80% della stima
minima indicata in catalogo e riferita al lotto per il quale l’offerta è presentata.
4.3 Le offerte scritte verranno accettate solo se arrotondate alla decina; in caso contrario, Il Ponte
considererà l’offerta come fosse arrotondata alla decina per difetto (ad esempio, una offerta
scritta pari ad euro 238,00 verrà considerata da Il Ponte come formulata per euro 230,00).
4.4 Il Ponte, nel dare luogo ai rilanci per conto del potenziale acquirente, terrà conto sia del prezzo
di riserva, sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere l’aggiudicazione del lotto oggetto
della proposta scritta al Prezzo di aggiudicazione più basso. Gli importi indicati nel Modulo
verranno intesi come importi massimi. Il Ponte non terrà conto di offerte con importi illimitati
ovvero prive di importo.
4.5 Il Ponte non è responsabile di eventuali errori compiuti dal potenziale acquirente nella
compilazione del Modulo. Prima di inviare il Modulo a Il Ponte, il potenziale acquirente è tenuto
a verificare che la descrizione del lotto indicata nel Modulo corrisponda al bene che si intende
acquistare; in particolare il potenziale acquirente è tenuto a verificare che vi sia corrispondenza
tra numero di catalogo d’asta dell’opera e descrizione del lotto. In caso di discrepanza tra numero
di lotto e descrizione, Il Ponte formulerà l’offerta per conto del potenziale acquirente con esclusivo
riferimento al primo.
4.6 Al termine dell’asta, l’Acquirente sarà informato da Il Ponte via email dell’avvenuta
aggiudicazione del lotto; in ogni caso, ciascun potenziale acquirente è invitato a contattare Il
Ponte ai numeri indicati all’art. 16 per verificare se la propria offerta sia risultata la più alta.
4.7 Nel caso di una offerta scritta e di una offerta in sala, di una offerta telefonica oppure online
di pari importo, queste ultime prevarranno rispetto alla offerta scritta.
4.8 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta scritta e possa
essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta
pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

5.   Offerte telefoniche
5.1 Mediante la compilazione ed invio del Modulo, un potenziale acquirente può partecipare
all’asta formulando offerte telefoniche.
5.2 Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta via fax al
numero +39 02.72022083 (per le aste organizzate presso la sede de Il Ponte di Milano via
Pontaccio 12) oppure al numero +39 02.36633096 (per le aste organizzate presso la sede de Il
Ponte di Milano via Pitteri 8/10), oppure in formato pdf via email all’indirizzo
info@ponteonline.com (o all’indirizzo email del dipartimento di riferimento de Il Ponte risultante
dal Sito o dal catalogo dell’asta), in ogni caso allegando la documentazione richiesta nel Modulo.
5.3 A seguito della ricezione del Modulo e della sua corretta compilazione, Il Ponte provvederà a
contattare il potenziale acquirente al numero di telefono indicato nel Modulo prima che il lotto
per il quale il potenziale acquirente intende formulare offerte telefoniche sia offerto in vendita
all’asta.
5.4 La stima minima indicata in catalogo riferita a ciascun lotto per il quale si intende formulare
offerte telefoniche deve essere pari ad almeno euro 100,00; in difetto, Il Ponte non ricontatterà
il potenziale acquirente e quest’ultimo non potrà formulare offerte telefoniche ad oggetto il lotto.
5.5 Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte non riuscisse a contattare
telefonicamente il potenziale acquirente, Il Ponte, in relazione a ciascun lotto indicato nel Modulo,
avrà facoltà di effettuare offerte per conto del potenziale acquirente sino ad un Prezzo di
aggiudicazione pari alla offerta massima indicata dal potenziale acquirente nel Modulo o, in
mancanza di questa offerta massima, della stima minima indicata in catalogo con riferimento al
lotto.
5.6 Il Ponte non risponde in alcun modo per il ritardo o mancata esecuzione di ordini telefonici
derivanti dal malfunzionamento della linea telefonica, tranne per dolo o colpa grave.
5.7 I collegamenti telefonici durante l’asta saranno registrati. Il personale de Il Ponte è in grado
di effettuare telefonate in italiano, inglese, tedesco, francese e cinese.
5.8 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
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vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta per telefono e
possa essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del
Consumo, l’Acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato
è un’asta pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

6.   Offerte online
6.1 Il Ponte comunicherà sul Sito (almeno 24 ore prima l’inizio dell’asta) e/o sul catalogo d’asta
se è possibile formulare offerte anche online, tramite il Sito o siti gestiti da terzi.
6.2 Le offerte online sono disciplinate sia dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sia dalle
“Condizioni ulteriori per la presentazione di offerte online” disponibili sul Sito o su richiesta. In
caso di difformità tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le “Condizioni ulteriori per la
presentazione di offerte online”, queste ultime prevarranno.
6.3 Per informazioni in merito alla registrazione all’asta e alla presentazione di offerte online si
prega di far riferimento al Sito.
6.4 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta online e possa
essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta
pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

7.   Pagamento
7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alle commissioni di acquisto pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta
presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pontaccio 12) oppure al 35% (qualora l’asta si sia
tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in
entrambi i casi IVA inclusa se dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo
eventualmente dovuto a Il Ponte ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita e connesso
alla aggiudicazione del lotto (Ammontare dovuto).
7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni,
decorrenti dal giorno successivo a quello della aggiudicazione.
7.3 Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento del pagamento da parte
dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
7.4 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte,
dell’Ammontare dovuto, Il Ponte avrà facoltà di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere la
vendita ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all’Acquirente, salvo in ogni caso il
risarcimento del danno. Il Ponte avrà altresì facoltà di depositare il lotto presso un terzo oppure,
in alternativa, di custodire il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10,00 per ogni
giorno di deposito, in ogni caso a rischio e spese dell’Acquirente.
7.5 Ciascun lotto può essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, bancomat,
bonifico, paypal e contanti, nel rispetto dei limiti indicati al punto 7.9.
7.6 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Ponte di via
Pontaccio 12 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di
ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i giorni di festività nazionale in Italia).
7.7 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e MasterCard. Il
pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.8 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517;
Swift code n. ICRAITRR950; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di
indicare il proprio nome, cognome, numero di lotto e asta.
7.9 Il Ponte può accettare pagamenti singoli o multipli in contanti fino a  euro 2.999,99.
7.10 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non
accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.

8.   Consegna e ritiro del lotto
8.1 Il lotto sarà consegnato da Il Ponte all’Acquirente solo a seguito dell’intero pagamento
dell’Ammontare dovuto.
8.2 Il Ponte non assume l’obbligo di provvedere alla spedizione del lotto oggetto di
aggiudicazione, il quale dovrà essere ritirato dall’Acquirente a Milano presso la sede de Il Ponte
di via Pontaccio 12 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo di svolgimento dell’asta), entro sette
giorni successivi al giorno dell’avvenuto pagamento dell’Ammontare dovuto.
8.3 Qualora l’Acquirente non provveda al tempestivo ritiro del lotto, Il Ponte avrà facoltà di
chiedere l’adempimento e, in difetto, di depositare il lotto presso un terzo oppure, in alternativa,
di custodire il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10,00 per ogni giorno di deposito,
in ogni caso a rischio e spese dell’Acquirente.
8.4 Nel caso in cui l'Acquirente incarichi un terzo di ritirare il lotto, quest'ultimo dovrà essere
munito di delega scritta rilasciata dall'Acquirente nonché fotocopia del documento del delegante
e del delegato.
8.5 Su espressa richiesta dell'Acquirente, Il Ponte potrà organizzare, a spese e a rischio
dell'Acquirente, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione del lotto, previa comunicazione e
accettazione scritta da parte dell'Acquirente delle relative spese. La spedizione potrà essere
effettuata da un trasportatore incaricato da Il Ponte, su indicazione dell’Acquirente, ovvero
incaricato direttamente dall’Acquirente, a seconda degli accordi.
8.6 Nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione, estinzione/ cessazione, per qualsiasi motivo,
dell’Acquirente, debitamente comunicata a Il Ponte, quest’ultima acconsentirà a riconsegnare il
lotto previo accordo di tutti gli aventi causa dell’Acquirente ovvero secondo le modalità stabilite
dall’autorità giudiziaria.

9.   Passaggio del rischio
9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente
fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato o (ii) paga l’Ammontare
dovuto per il lotto; qualora nessuna di queste ipotesi si realizzi, il passaggio del rischio avverrà
in ogni caso dalla data in cui è decorso il termine di dieci (10) giorni dalla avvenuta aggiudicazione
del lotto.
9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che si verifichi dopo la
vendita ma prima del trasferimento del rischio, ma il risarcimento non potrà superare il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alla commissione d’acquisto ricevuta da Il Ponte. Salvo il caso di
dolo o colpa grave, in nessun caso Il Ponte si assume la responsabilità per la perdita o danni di
cornici/vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere a meno che la cornice o/e
il vetro non costituiscano il lotto venduto all’asta.

9.3 In nessun caso Il Ponte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento: (i) verificatisi a
seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e
interventi di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Il Ponte con il consenso del
Venditore (oppure dell’Acquirente) del lotto; (ii) derivanti, direttamente o indirettamente, da: (a)
cambiamenti di umidità o temperatura; (b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da
interventi sul bene e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli e i parassiti del legno); (c) errori di
trattamento; (d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, biochimiche
o elettromagnetiche; (e) atti di terrorismo.

10.   Contraffazione
10.1 Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione, un lotto risulti essere una contraffazione, Il Ponte
rimborserà all’Acquirente che abbia fatto richiesta di risoluzione del contratto di vendita - previa
restituzione del lotto a Il Ponte - un importo pari al Prezzo di aggiudicazione e alle commissioni
di acquisto corrisposte, in entrambi i casi nella valuta in cui questi importi sono stati pagati
dall’Acquirente. L’obbligo de Il Ponte è sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque (5)
anni dalla data della vendita, l’Acquirente: (i) comunichi a Il Ponte per iscritto, entro novanta (90)
giorni dalla data in cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto sia una
contraffazione, il numero del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto è stato acquistato e i motivi
per i quali l’Acquirente ritenga che il lotto sia una contraffazione; (ii) sia in grado di riconsegnare
a Il Ponte il lotto, libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi sorta dopo la data
della vendita e il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita; (iii)
fornisca a Il Ponte le relazioni di almeno due studiosi o esperti indipendenti e di riconosciuta
competenza, in cui siano spiegate le ragioni per cui il lotto sia ritenuto una contraffazione.
10.2 Il Ponte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente e si riserva il diritto di richiedere
l’ulteriore parere di altri esperti a proprie spese.
10.3 Il Ponte non effettuerà il rimborso se: (i) la descrizione nel catalogo era conforme all’opinione
generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data della vendita o indicava come controversa
l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o (ii) alla data della pubblicazione del catalogo la
contraffazione del lotto poteva essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute
inadeguate allo scopo o difficilmente praticabili, il cui costo era irragionevole o che avrebbero
ragionevolmente potuto danneggiare o altrimenti comportare una diminuzione di valore del lotto.
Ai sensi del presente articolo, per contraffazione si intende, secondo la ragionevole opinione de
Il Ponte, l’imitazione di un lotto offerto in vendita, non descritta come tale nel catalogo d’asta,
creata a scopo di inganno su paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, fonte, data,
età, periodo, che alla data delle vendita aveva un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se
il lotto fosse stato corrispondente alla descrizione del catalogo d’asta. Non costituisce una
contraffazione un lotto che sia stato restaurato o sottoposto ad opera di modifica di qualsiasi
natura (tra cui la ripitturazione o la sovrapitturazione).

11.   Esportazione dal territorio della Repubblica italiana. Dichiarazione di interesse
culturale
11.1 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto può essere soggetta al
rilascio di un attestato di libera circolazione ovvero di una licenza di esportazione, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 68 e ss. del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani). La
presentazione della denuncia volta ad ottenere il rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o
della licenza di esportazione è a carico dell’Acquirente; in nessun caso Il Ponte può essere ritenuto
responsabile per il mancato rilascio.
11.2 Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza
di esportazione non può costituire una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né
giustificare il mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
11.3 Su richiesta e a spese dell’Acquirente, Il Ponte può presentare la denuncia per ottenere
l’attestato di libera circolazione e/o la licenza di esportazione, a condizione che l’Acquirente abbia
già corrisposto l’Ammontare dovuto. L’importo che l’Acquirente deve pagare a Il Ponte per la
presentazione della denuncia ammonta ad euro 150,00 (oltre IVA ed eventuali spese di trasporto),
per ciascuna opera oggetto della denuncia.
11.4 Ciascun lotto offerto in vendita all’asta può essere stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 13
del Codice Urbani. In tal caso - o nel caso in cui in relazione al lotto sia stato avviato il
procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani - Il
Ponte ne darà comunicazione in catalogo e/o mediante un annuncio del banditore prima che il
lotto sia offerto in vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale precedentemente alla aggiudicazione, il Venditore provvederà a denunciare la vendita
al Ministero competente ex art. 59 Codice Urbani. La vendita sarà sospensivamente condizionata
al mancato esercizio da parte del Ministero competente del diritto di prelazione nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, ovvero nel termine maggiore di centottanta
giorni di cui all’art. 61 comma II del Codice Urbani. In pendenza del termine per l’esercizio della
prelazione il lotto non potrà essere consegnato all’ Acquirente in base a quanto stabilito dall’art.
61 del Codice Urbani.
11.5 Il lotto contrassegnato con il simbolo § è in temporanea importazione doganale. E’ soggetto
ad IVA (attualmente ad una percentuale del 10%) sul valore di aggiudicazione solo per gli
acquirenti residenti nell’U.E. La chiusura della temporanea importazione doganale del costo di
euro 300 è a carico dell’Acquirente. Il Ponte non è responsabile per le tempistiche burocratiche. 
11.6 Il lotto contrassegnato con il simbolo # è un lotto in temporanea importazione artistica.

12.   Diritto di seguito
12.1 Qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal Decreto Legislativo
13 febbraio 2006, n. 118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà corrisposto dal Venditore.

13.   Specie protette
13.1 Indipendentemente dall’ottenimento di un attestato o di una licenza di esportazione ex art.
68 e ss. del Codice Urbani, tutti i lotti costituiti da o contenenti parti di piante o animali (es.: ossa
di balena, coccodrillo, avorio, corallo, tartaruga), a prescindere dall’età e dal valore, potrebbero
necessitare di una licenza o un certificato prima dell’esportazione e/o di ulteriori licenze e/o
certificati per l’importazione nei paesi Extra UE. L’ottenimento di una licenza o di un certificato
di importazione non garantisce l’ottenimento di una licenza o di un certificato per l’esportazione
e viceversa. Il Ponte consiglia i potenziali acquirenti di controllare le proprie legislazioni circa i
requisiti necessari per le importazioni nel proprio Paese di beni fatti o contenenti specie protette.
Prima di effettuare qualsiasi offerta, è responsabilità dell’Acquirente ottenere tali licenze/certificati

Finali moderno.qxp_Layout 1  16/11/18  16:30  Pagina 2

di importazione o esportazione, così come ogni altro documento richiesto.

14.   Garanzia legale di conformità
14.1 Tutti i lotti venduti tramite Il Ponte sono coperti dalla garanzia legale di conformità prevista
dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo (Garanzia Legale).
14.2 La Garanzia Legale è riservata al consumatore (vale a dire, ai sensi dell’art. 3, I comma, lett.
a) del Codice del Consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
14.3 Il Venditore è responsabile nei confronti del consumatore per un difetto di conformità
esistente al momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro due anni da tale
consegna. Il difetto di conformità deve essere denunciato al Venditore, a pena di decadenza dalla
garanzia, nel termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto. Salvo prova contraria, si
presume che i difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del prodotto
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto
o con la natura del difetto di conformità. A partire dal settimo mese successivo alla consegna del
lotto, sarà invece onere del consumatore provare che il difetto di conformità esisteva già al
momento della consegna dello stesso. Per poter usufruire della Garanzia Legale, il consumatore
dovrà quindi fornire innanzitutto prova della data dell’aggiudicazione e della consegna del lotto.
E’ opportuno, quindi, che il consumatore, a fini di tale prova, conservi qualsiasi documentazione
idonea a dimostrare l’aggiudicazione (ad esempio la fattura di acquisto) e la data di consegna o
ritiro del lotto.
14.4 Con riferimento alla definizione di “difetto di conformità”, si rimanda a quanto indicato
all’art. 129, comma II, del Codice del Consumo. Sono esclusi dal campo di applicazione della
Garanzia Legale eventuali difetti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del
consumatore ovvero da un uso del lotto difforme rispetto alla sua destinazione d'uso.
14.5 In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei termini, il consumatore ha diritto:
(i) in via primaria, alla riparazione o sostituzione gratuita del lotto, a sua scelta, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro; (ii) in via
secondaria (nel caso cioè in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente
onerose ovvero la riparazione o la sostituzione non siano state realizzate entro termini congrui
ovvero la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuate abbiano arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore) alla riduzione del Prezzo di aggiudicazione o alla risoluzione del
contratto, a sua scelta. Il rimedio richiesto è eccessivamente oneroso se impone al Venditore spese
irragionevoli in confronto ai rimedi alternativi che possono essere esperiti, tenendo conto: (i) del
valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità; (ii) dell’entità del difetto di
conformità; (iii) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
14.6 Nel caso in cui il lotto, nel corso del periodo di validità della Garanzia Legale, manifesti un
difetto di conformità, il consumatore può comunicare la circostanza a Il Ponte ai contatti indicati
all’art. 16. Il Ponte darà tempestivo riscontro alla comunicazione del presunto difetto di conformità
e indicherà al consumatore la specifica procedura da seguire.

15.   Contatti
E’ possibile chiedere informazioni, inviare comunicazioni, richiedere assistenza o inoltrare reclami,
contattando Il Ponte con le seguenti modalità:
- per email: all’indirizzo info@ponteonline.com;
- per posta: scrivendo a Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., Milano, via Pontaccio 12 (20121) oppure via
Pitteri 8/10 (20134);
- per telefono: al numero +39 02.863141 (sede di via Pontaccio 12) oppure +39 02.8631472
(sede di via Pitteri 8/10) (numeri di telefono a pagamento, operativi nei seguenti giorni e orari:
Lun.-Ven. 9:00-13.00; 14.00-18.00, per la sede di via Pontaccio 12; 9:00-13:30; 14:00-17:30 per
la sede di via Pitteri 8/10, in entrambi i casi esclusi i giorni di festività nazionale in Italia);
- per fax: al numero +39 02.72022083 (sede di via Pontaccio 12) oppure +39 02.36633096 (sede
di via Pitteri 8/10);
Il Ponte risponderà ai reclami presentati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi.

16.   Foro e legge applicabile
16.1 Il rapporto contrattuale tra Il Ponte e l’Acquirente è regolato dalla legge italiana. E’ fatta salva
l’applicazione ai consumatori che non abbiano la loro residenza abituale in Italia delle disposizioni
eventualmente più favorevoli e inderogabili previste dalla legge del Paese in cui essi hanno la loro
residenza abituale.
16.2 Nel caso di Acquirente consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione,
esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è competente il foro del
luogo in cui il consumatore risiede o ha eletto domicilio.
16.3 Ai sensi dell'art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo, Il Ponte informa l’Acquirente
consumatore che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Il Ponte, a
seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Il Ponte
fornirà le informazioni in merito all'organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution
per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un
contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita (cc.dd. organismi ADR,
come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno
di tali organismi per risolvere la controversia stessa.
16.4 Il Ponte informa inoltre l’Acquirente consumatore che è stata istituita una piattaforma
europea per la risoluzione online delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La
piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
attraverso la piattaforma ODR l’Acquirente consumatore potrà consultare l'elenco degli organismi
ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione online della
controversia in cui sia coinvolto.
Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell’Acquirente consumatore di adire il giudice ordinario
competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualunque
sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti
di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis Codice del Consumo.
16.5 L’Acquirente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, può,
inoltre, accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle
presenti Condizioni Generali di Vendita, al procedimento europeo istituito per le controversie di
modesta entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a condizione
che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000,00.
Il testo del regolamento è reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

INFORMATIVA EX ART.  13 del G.D.P.R.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Nuovo Regolamento sulla Protezione del Dati (GDPR
2016/679), s’ informa il Cliente (c.d. interessato) che: 
1. Titolare e altri soggetti designati 
Il Titolare del trattamento è Il Ponte - Casa D'aste S.r.l. , con sede legale in Milano, Via Pontaccio
n. 12, nella persona della direttrice, Dott.ssa Rossella Novarini, mail:
direzione.generale@ponteonline.com e che, ai fini del riscontro all’interessato in caso di esercizio
dei diritti ad opera di quest’ultimo, è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Francesca Conte, mail:
francesca.conte@ponteonline.com.

Il DPO nominato è Programmastudio Spa, nella persona del Dott. Pasquale Iannone,  tel. 02
2829389, mail: privacy@programmastudio.it. 

2. Trattamenti effettuati e base giuridica
I dati di natura personale, liberamente forniti dal Cliente alla società in ragione dell’attività svolta
in virtù di apposita regolamentazione contrattuale saranno trattati in modo lecito, secondo
correttezza, nonché a norma di quanto stabilito dal Regolamento, per la finalità di:
- espletamento del mandato a vendere e/o dell’adesione alla partecipazione alle aste in
programma;  
- per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e
successive modifiche).
Il conferimento dei dati sopra indicati è obbligatorio affinché il Titolare possa espletare l’incarico
affidatogli. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, il Titolare si troverà nell’impossibilità di
eseguire le prestazioni contrattualmente previste, per fatto e colpa del Cliente interessato.  
I dati di natura personale quali l’indirizzo e-mail, forniti facoltativamente dal Cliente alla società
in ragione di apposito consenso rilasciato dallo stesso, saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza, nonché a norma di quanto stabilito dal Regolamento per la finalità d’inoltro di
informative, aggiornamenti e novità in merito alle nuove aste e/o eventi futuri.
Per tale trattamento la società raccoglierà il consenso con modalità elettroniche e /o cartacee. 
L’immagine verrà ripresa, mediante sistema di videoregistrazione e come da informativa
regolarmente esposta, nell’interesse legittimo del Titolare, ovvero allo scopo di tutelare la sicurezza
delle persone e la tutela del patrimonio dell’azienda.

3. Strumenti di trattamento e modalità di conservazione dei dati
I dati trattati (che potranno avere natura: comune ed identificativa) sono aggiornati, completi,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle sopracitate finalità del trattamento.
I medesimi dati saranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessari attraverso le
seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, registrazione e conservazione dei
medesimi per gli scopi predeterminati, espliciti e legittimi. Gli stessi dati saranno trattati sia con
strumenti cartacei che con mezzi elettronici ed automatizzati.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento nonché dai dipendenti e collaboratori
autorizzati al trattamento medesimo.
I dati potranno essere comunicati, oltre che agli enti pubblici destinatari delle
comunicazioni/dichiarazioni oggetto del presente contratto, anche agli organi ispettivi preposti,
ove richiesti in seno a fasi di verifiche e controllo, inerenti alla regolarità degli adempimenti. 
I medesimi dati, oggetto della presente informativa, potranno essere comunicati a professionisti
e/o collaboratori del titolare per l’espletamento dell’incarico affidato e per le stesse finalità. Per
contro i dati in discorso non saranno oggetto di diffusione, oltre i limiti ivi specificati, salvo diversa
indicazione dell’interessato, fornita per iscritto.
Non è intenzione del Titolare trasferire i dati oggetto della presente ad un paese terzo o ad una
organizzazione internazionale. Si precisa che anche il backup esterno è eseguito da società
italiana, quindi tenuta anch’essa al rispetto della normativa privacy in discorso, tramite l’utilizzo
di server siti in territorio italiano.
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
Infine, si informa l’interessato che Il Titolare ha posto in essere una gran varietà di misure di
sicurezza per proteggere i dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.  

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati, oggetto della presente informativa, saranno conservati:
- per 10 anni (dieci anni) dalla conclusione del rapporto contrattuale, per trattamenti aventi base
giuridica contrattuale;
- 5 anni dalla revoca del consenso per i trattamenti aventi base consensuale
- non oltre le 72 ore, relativamente al trattamento delle immagini della videosorveglianza. 

5. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto:
- di chiedere al Titolare del trattamento la conferma o meno della detenzione di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché
l’accesso ai dati personali, il loro possibile aggiornamento o integrazione, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la trasformazione dei medesimi in forma anonima ovvero il blocco di
quelli trattati in violazione della normativa, la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali, la loro finalità e le modalità di trattamento, nonché
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- potrà inoltre opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini dell’invio
di materiale pubblicitario, vendita diretta o ricerche di mercato o comunicazione commerciale; 
- ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio alcuno per la liceità
del trattamento eseguito in ragione del consenso prestato prima della revoca, nonché il diritto di
proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
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vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta per telefono e
possa essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del
Consumo, l’Acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato
è un’asta pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

6.   Offerte online
6.1 Il Ponte comunicherà sul Sito (almeno 24 ore prima l’inizio dell’asta) e/o sul catalogo d’asta
se è possibile formulare offerte anche online, tramite il Sito o siti gestiti da terzi.
6.2 Le offerte online sono disciplinate sia dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, sia dalle
“Condizioni ulteriori per la presentazione di offerte online” disponibili sul Sito o su richiesta. In
caso di difformità tra le presenti Condizioni Generali di Vendita e le “Condizioni ulteriori per la
presentazione di offerte online”, queste ultime prevarranno.
6.3 Per informazioni in merito alla registrazione all’asta e alla presentazione di offerte online si
prega di far riferimento al Sito.
6.4 Ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera m) del Codice del Consumo, qualora il contratto di
vendita all’asta sia concluso con un Acquirente che abbia formulato un’offerta online e possa
essere qualificato come consumatore in base all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà del diritto di recesso, in quanto il metodo di vendita utilizzato è un’asta
pubblica, come definita dall’art. 45, comma 1 lettera o) del Codice del Consumo.

7.   Pagamento
7.1 In caso di aggiudicazione del lotto, l’Acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alle commissioni di acquisto pari al 25% (qualora l’asta si sia tenuta
presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pontaccio 12) oppure al 35% (qualora l’asta si sia
tenuta presso la sede de Il Ponte sita a Milano in via Pitteri 8/10) del Prezzo di aggiudicazione (in
entrambi i casi IVA inclusa se dovuta) e oltre al pagamento di qualsiasi altro importo
eventualmente dovuto a Il Ponte ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita e connesso
alla aggiudicazione del lotto (Ammontare dovuto).
7.2 L’Acquirente è obbligato a versare l’Ammontare dovuto entro e non oltre dieci giorni,
decorrenti dal giorno successivo a quello della aggiudicazione.
7.3 Il trasferimento della proprietà del lotto avverrà soltanto al momento del pagamento da parte
dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
7.4 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente, in tutto o in parte,
dell’Ammontare dovuto, Il Ponte avrà facoltà di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere la
vendita ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta all’Acquirente, salvo in ogni caso il
risarcimento del danno. Il Ponte avrà altresì facoltà di depositare il lotto presso un terzo oppure,
in alternativa, di custodire il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10,00 per ogni
giorno di deposito, in ogni caso a rischio e spese dell’Acquirente.
7.5 Ciascun lotto può essere pagato a mezzo assegno circolare, carta di credito, bancomat,
bonifico, paypal e contanti, nel rispetto dei limiti indicati al punto 7.9.
7.6 Il pagamento del lotto può essere effettuato a Milano presso la sede de Il Ponte di via
Pontaccio 12 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo in cui si è svolta l’asta) ai seguenti orari di
ufficio: Lun.-Ven. 9:00-13:00; 14:00-17:30 (esclusi i giorni di festività nazionale in Italia).
7.7 Le carte di credito accettate sono le seguenti: American Express, Diners, Visa e MasterCard. Il
pagamento può essere disposto solo dal titolare della carta di credito.
7.8 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti: IBAN IT 51H0832950860000000011517;
Swift code n. ICRAITRR950; beneficiario Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. Nella causale si prega di
indicare il proprio nome, cognome, numero di lotto e asta.
7.9 Il Ponte può accettare pagamenti singoli o multipli in contanti fino a  euro 2.999,99.
7.10 Il Ponte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei pagamenti ricevuti e di non
accettare pagamenti provenienti da persone differenti dall’Acquirente.

8.   Consegna e ritiro del lotto
8.1 Il lotto sarà consegnato da Il Ponte all’Acquirente solo a seguito dell’intero pagamento
dell’Ammontare dovuto.
8.2 Il Ponte non assume l’obbligo di provvedere alla spedizione del lotto oggetto di
aggiudicazione, il quale dovrà essere ritirato dall’Acquirente a Milano presso la sede de Il Ponte
di via Pontaccio 12 o di via Pitteri 8/10 (a seconda del luogo di svolgimento dell’asta), entro sette
giorni successivi al giorno dell’avvenuto pagamento dell’Ammontare dovuto.
8.3 Qualora l’Acquirente non provveda al tempestivo ritiro del lotto, Il Ponte avrà facoltà di
chiedere l’adempimento e, in difetto, di depositare il lotto presso un terzo oppure, in alternativa,
di custodire il lotto presso di sé addebitando all’Acquirente euro 10,00 per ogni giorno di deposito,
in ogni caso a rischio e spese dell’Acquirente.
8.4 Nel caso in cui l'Acquirente incarichi un terzo di ritirare il lotto, quest'ultimo dovrà essere
munito di delega scritta rilasciata dall'Acquirente nonché fotocopia del documento del delegante
e del delegato.
8.5 Su espressa richiesta dell'Acquirente, Il Ponte potrà organizzare, a spese e a rischio
dell'Acquirente, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione del lotto, previa comunicazione e
accettazione scritta da parte dell'Acquirente delle relative spese. La spedizione potrà essere
effettuata da un trasportatore incaricato da Il Ponte, su indicazione dell’Acquirente, ovvero
incaricato direttamente dall’Acquirente, a seconda degli accordi.
8.6 Nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione, estinzione/ cessazione, per qualsiasi motivo,
dell’Acquirente, debitamente comunicata a Il Ponte, quest’ultima acconsentirà a riconsegnare il
lotto previo accordo di tutti gli aventi causa dell’Acquirente ovvero secondo le modalità stabilite
dall’autorità giudiziaria.

9.   Passaggio del rischio
9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a partire dalla data più antecedente
fra quelle in cui l’Acquirente: (i) prende in consegna il lotto acquistato o (ii) paga l’Ammontare
dovuto per il lotto; qualora nessuna di queste ipotesi si realizzi, il passaggio del rischio avverrà
in ogni caso dalla data in cui è decorso il termine di dieci (10) giorni dalla avvenuta aggiudicazione
del lotto.
9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del lotto che si verifichi dopo la
vendita ma prima del trasferimento del rischio, ma il risarcimento non potrà superare il Prezzo di
aggiudicazione del lotto, oltre alla commissione d’acquisto ricevuta da Il Ponte. Salvo il caso di
dolo o colpa grave, in nessun caso Il Ponte si assume la responsabilità per la perdita o danni di
cornici/vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o altre opere a meno che la cornice o/e
il vetro non costituiscano il lotto venduto all’asta.

9.3 In nessun caso Il Ponte sarà responsabile per la perdita o il danneggiamento: (i) verificatisi a
seguito di un qualsiasi intervento (compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e
interventi di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Il Ponte con il consenso del
Venditore (oppure dell’Acquirente) del lotto; (ii) derivanti, direttamente o indirettamente, da: (a)
cambiamenti di umidità o temperatura; (b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da
interventi sul bene e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli e i parassiti del legno); (c) errori di
trattamento; (d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi chimiche, biochimiche
o elettromagnetiche; (e) atti di terrorismo.

10.   Contraffazione
10.1 Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione, un lotto risulti essere una contraffazione, Il Ponte
rimborserà all’Acquirente che abbia fatto richiesta di risoluzione del contratto di vendita - previa
restituzione del lotto a Il Ponte - un importo pari al Prezzo di aggiudicazione e alle commissioni
di acquisto corrisposte, in entrambi i casi nella valuta in cui questi importi sono stati pagati
dall’Acquirente. L’obbligo de Il Ponte è sottoposto alla condizione che, non più tardi di cinque (5)
anni dalla data della vendita, l’Acquirente: (i) comunichi a Il Ponte per iscritto, entro novanta (90)
giorni dalla data in cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto sia una
contraffazione, il numero del lotto, la data dell’asta alla quale il lotto è stato acquistato e i motivi
per i quali l’Acquirente ritenga che il lotto sia una contraffazione; (ii) sia in grado di riconsegnare
a Il Ponte il lotto, libero da rivendicazioni o da ogni pretesa da parte di terzi sorta dopo la data
della vendita e il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava alla data della vendita; (iii)
fornisca a Il Ponte le relazioni di almeno due studiosi o esperti indipendenti e di riconosciuta
competenza, in cui siano spiegate le ragioni per cui il lotto sia ritenuto una contraffazione.
10.2 Il Ponte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente e si riserva il diritto di richiedere
l’ulteriore parere di altri esperti a proprie spese.
10.3 Il Ponte non effettuerà il rimborso se: (i) la descrizione nel catalogo era conforme all’opinione
generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data della vendita o indicava come controversa
l’autenticità o l’attribuzione del lotto; o (ii) alla data della pubblicazione del catalogo la
contraffazione del lotto poteva essere accertata soltanto svolgendo analisi generalmente ritenute
inadeguate allo scopo o difficilmente praticabili, il cui costo era irragionevole o che avrebbero
ragionevolmente potuto danneggiare o altrimenti comportare una diminuzione di valore del lotto.
Ai sensi del presente articolo, per contraffazione si intende, secondo la ragionevole opinione de
Il Ponte, l’imitazione di un lotto offerto in vendita, non descritta come tale nel catalogo d’asta,
creata a scopo di inganno su paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, fonte, data,
età, periodo, che alla data delle vendita aveva un valore inferiore a quello che avrebbe avuto se
il lotto fosse stato corrispondente alla descrizione del catalogo d’asta. Non costituisce una
contraffazione un lotto che sia stato restaurato o sottoposto ad opera di modifica di qualsiasi
natura (tra cui la ripitturazione o la sovrapitturazione).

11.   Esportazione dal territorio della Repubblica italiana. Dichiarazione di interesse
culturale
11.1 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di un lotto può essere soggetta al
rilascio di un attestato di libera circolazione ovvero di una licenza di esportazione, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 68 e ss. del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice Urbani). La
presentazione della denuncia volta ad ottenere il rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o
della licenza di esportazione è a carico dell’Acquirente; in nessun caso Il Ponte può essere ritenuto
responsabile per il mancato rilascio.
11.2 Il mancato rilascio o il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della licenza
di esportazione non può costituire una causa di risoluzione o di annullamento della vendita, né
giustificare il mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente dell’Ammontare dovuto.
11.3 Su richiesta e a spese dell’Acquirente, Il Ponte può presentare la denuncia per ottenere
l’attestato di libera circolazione e/o la licenza di esportazione, a condizione che l’Acquirente abbia
già corrisposto l’Ammontare dovuto. L’importo che l’Acquirente deve pagare a Il Ponte per la
presentazione della denuncia ammonta ad euro 150,00 (oltre IVA ed eventuali spese di trasporto),
per ciascuna opera oggetto della denuncia.
11.4 Ciascun lotto offerto in vendita all’asta può essere stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 13
del Codice Urbani. In tal caso - o nel caso in cui in relazione al lotto sia stato avviato il
procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani - Il
Ponte ne darà comunicazione in catalogo e/o mediante un annuncio del banditore prima che il
lotto sia offerto in vendita. Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale precedentemente alla aggiudicazione, il Venditore provvederà a denunciare la vendita
al Ministero competente ex art. 59 Codice Urbani. La vendita sarà sospensivamente condizionata
al mancato esercizio da parte del Ministero competente del diritto di prelazione nel termine di
sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia, ovvero nel termine maggiore di centottanta
giorni di cui all’art. 61 comma II del Codice Urbani. In pendenza del termine per l’esercizio della
prelazione il lotto non potrà essere consegnato all’ Acquirente in base a quanto stabilito dall’art.
61 del Codice Urbani.
11.5 Il lotto contrassegnato con il simbolo § è in temporanea importazione doganale. E’ soggetto
ad IVA (attualmente ad una percentuale del 10%) sul valore di aggiudicazione solo per gli
acquirenti residenti nell’U.E. La chiusura della temporanea importazione doganale del costo di
euro 300 è a carico dell’Acquirente. Il Ponte non è responsabile per le tempistiche burocratiche. 
11.6 Il lotto contrassegnato con il simbolo # è un lotto in temporanea importazione artistica.

12.   Diritto di seguito
12.1 Qualora dovuto, il pagamento del c.d. “diritto di seguito” (introdotto dal Decreto Legislativo
13 febbraio 2006, n. 118, attuativo della Direttiva 2001/84/CE) sarà corrisposto dal Venditore.

13.   Specie protette
13.1 Indipendentemente dall’ottenimento di un attestato o di una licenza di esportazione ex art.
68 e ss. del Codice Urbani, tutti i lotti costituiti da o contenenti parti di piante o animali (es.: ossa
di balena, coccodrillo, avorio, corallo, tartaruga), a prescindere dall’età e dal valore, potrebbero
necessitare di una licenza o un certificato prima dell’esportazione e/o di ulteriori licenze e/o
certificati per l’importazione nei paesi Extra UE. L’ottenimento di una licenza o di un certificato
di importazione non garantisce l’ottenimento di una licenza o di un certificato per l’esportazione
e viceversa. Il Ponte consiglia i potenziali acquirenti di controllare le proprie legislazioni circa i
requisiti necessari per le importazioni nel proprio Paese di beni fatti o contenenti specie protette.
Prima di effettuare qualsiasi offerta, è responsabilità dell’Acquirente ottenere tali licenze/certificati
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di importazione o esportazione, così come ogni altro documento richiesto.

14.   Garanzia legale di conformità
14.1 Tutti i lotti venduti tramite Il Ponte sono coperti dalla garanzia legale di conformità prevista
dagli artt. 128-135 del Codice del Consumo (Garanzia Legale).
14.2 La Garanzia Legale è riservata al consumatore (vale a dire, ai sensi dell’art. 3, I comma, lett.
a) del Codice del Consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta).
14.3 Il Venditore è responsabile nei confronti del consumatore per un difetto di conformità
esistente al momento della consegna del prodotto e che si manifesti entro due anni da tale
consegna. Il difetto di conformità deve essere denunciato al Venditore, a pena di decadenza dalla
garanzia, nel termine di due mesi dalla data in cui è stato scoperto. Salvo prova contraria, si
presume che i difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla consegna del prodotto
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto
o con la natura del difetto di conformità. A partire dal settimo mese successivo alla consegna del
lotto, sarà invece onere del consumatore provare che il difetto di conformità esisteva già al
momento della consegna dello stesso. Per poter usufruire della Garanzia Legale, il consumatore
dovrà quindi fornire innanzitutto prova della data dell’aggiudicazione e della consegna del lotto.
E’ opportuno, quindi, che il consumatore, a fini di tale prova, conservi qualsiasi documentazione
idonea a dimostrare l’aggiudicazione (ad esempio la fattura di acquisto) e la data di consegna o
ritiro del lotto.
14.4 Con riferimento alla definizione di “difetto di conformità”, si rimanda a quanto indicato
all’art. 129, comma II, del Codice del Consumo. Sono esclusi dal campo di applicazione della
Garanzia Legale eventuali difetti determinati da fatti accidentali o da responsabilità del
consumatore ovvero da un uso del lotto difforme rispetto alla sua destinazione d'uso.
14.5 In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei termini, il consumatore ha diritto:
(i) in via primaria, alla riparazione o sostituzione gratuita del lotto, a sua scelta, salvo che il rimedio
richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro; (ii) in via
secondaria (nel caso cioè in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente
onerose ovvero la riparazione o la sostituzione non siano state realizzate entro termini congrui
ovvero la riparazione o la sostituzione precedentemente effettuate abbiano arrecato notevoli
inconvenienti al consumatore) alla riduzione del Prezzo di aggiudicazione o alla risoluzione del
contratto, a sua scelta. Il rimedio richiesto è eccessivamente oneroso se impone al Venditore spese
irragionevoli in confronto ai rimedi alternativi che possono essere esperiti, tenendo conto: (i) del
valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità; (ii) dell’entità del difetto di
conformità; (iii) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli
inconvenienti per il consumatore.
14.6 Nel caso in cui il lotto, nel corso del periodo di validità della Garanzia Legale, manifesti un
difetto di conformità, il consumatore può comunicare la circostanza a Il Ponte ai contatti indicati
all’art. 16. Il Ponte darà tempestivo riscontro alla comunicazione del presunto difetto di conformità
e indicherà al consumatore la specifica procedura da seguire.

15.   Contatti
E’ possibile chiedere informazioni, inviare comunicazioni, richiedere assistenza o inoltrare reclami,
contattando Il Ponte con le seguenti modalità:
- per email: all’indirizzo info@ponteonline.com;
- per posta: scrivendo a Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., Milano, via Pontaccio 12 (20121) oppure via
Pitteri 8/10 (20134);
- per telefono: al numero +39 02.863141 (sede di via Pontaccio 12) oppure +39 02.8631472
(sede di via Pitteri 8/10) (numeri di telefono a pagamento, operativi nei seguenti giorni e orari:
Lun.-Ven. 9:00-13.00; 14.00-18.00, per la sede di via Pontaccio 12; 9:00-13:30; 14:00-17:30 per
la sede di via Pitteri 8/10, in entrambi i casi esclusi i giorni di festività nazionale in Italia);
- per fax: al numero +39 02.72022083 (sede di via Pontaccio 12) oppure +39 02.36633096 (sede
di via Pitteri 8/10);
Il Ponte risponderà ai reclami presentati entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi.

16.   Foro e legge applicabile
16.1 Il rapporto contrattuale tra Il Ponte e l’Acquirente è regolato dalla legge italiana. E’ fatta salva
l’applicazione ai consumatori che non abbiano la loro residenza abituale in Italia delle disposizioni
eventualmente più favorevoli e inderogabili previste dalla legge del Paese in cui essi hanno la loro
residenza abituale.
16.2 Nel caso di Acquirente consumatore, per ogni controversia relativa all’applicazione,
esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita è competente il foro del
luogo in cui il consumatore risiede o ha eletto domicilio.
16.3 Ai sensi dell'art. 141-sexies, comma 3 del Codice del Consumo, Il Ponte informa l’Acquirente
consumatore che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente a Il Ponte, a
seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, Il Ponte
fornirà le informazioni in merito all'organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution
per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un
contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di Vendita (cc.dd. organismi ADR,
come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o meno
di tali organismi per risolvere la controversia stessa.
16.4 Il Ponte informa inoltre l’Acquirente consumatore che è stata istituita una piattaforma
europea per la risoluzione online delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La
piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
attraverso la piattaforma ODR l’Acquirente consumatore potrà consultare l'elenco degli organismi
ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione online della
controversia in cui sia coinvolto.
Sono fatti salvi in ogni caso il diritto dell’Acquirente consumatore di adire il giudice ordinario
competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, qualunque
sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti
di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis Codice del Consumo.
16.5 L’Acquirente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, può,
inoltre, accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle
presenti Condizioni Generali di Vendita, al procedimento europeo istituito per le controversie di
modesta entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a condizione
che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000,00.
Il testo del regolamento è reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu.

INFORMATIVA EX ART.  13 del G.D.P.R.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Nuovo Regolamento sulla Protezione del Dati (GDPR
2016/679), s’ informa il Cliente (c.d. interessato) che: 
1. Titolare e altri soggetti designati 
Il Titolare del trattamento è Il Ponte - Casa D'aste S.r.l. , con sede legale in Milano, Via Pontaccio
n. 12, nella persona della direttrice, Dott.ssa Rossella Novarini, mail:
direzione.generale@ponteonline.com e che, ai fini del riscontro all’interessato in caso di esercizio
dei diritti ad opera di quest’ultimo, è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Francesca Conte, mail:
francesca.conte@ponteonline.com.

Il DPO nominato è Programmastudio Spa, nella persona del Dott. Pasquale Iannone,  tel. 02
2829389, mail: privacy@programmastudio.it. 

2. Trattamenti effettuati e base giuridica
I dati di natura personale, liberamente forniti dal Cliente alla società in ragione dell’attività svolta
in virtù di apposita regolamentazione contrattuale saranno trattati in modo lecito, secondo
correttezza, nonché a norma di quanto stabilito dal Regolamento, per la finalità di:
- espletamento del mandato a vendere e/o dell’adesione alla partecipazione alle aste in
programma;  
- per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07 e
successive modifiche).
Il conferimento dei dati sopra indicati è obbligatorio affinché il Titolare possa espletare l’incarico
affidatogli. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, il Titolare si troverà nell’impossibilità di
eseguire le prestazioni contrattualmente previste, per fatto e colpa del Cliente interessato.  
I dati di natura personale quali l’indirizzo e-mail, forniti facoltativamente dal Cliente alla società
in ragione di apposito consenso rilasciato dallo stesso, saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza, nonché a norma di quanto stabilito dal Regolamento per la finalità d’inoltro di
informative, aggiornamenti e novità in merito alle nuove aste e/o eventi futuri.
Per tale trattamento la società raccoglierà il consenso con modalità elettroniche e /o cartacee. 
L’immagine verrà ripresa, mediante sistema di videoregistrazione e come da informativa
regolarmente esposta, nell’interesse legittimo del Titolare, ovvero allo scopo di tutelare la sicurezza
delle persone e la tutela del patrimonio dell’azienda.

3. Strumenti di trattamento e modalità di conservazione dei dati
I dati trattati (che potranno avere natura: comune ed identificativa) sono aggiornati, completi,
pertinenti e non eccedenti rispetto alle sopracitate finalità del trattamento.
I medesimi dati saranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessari attraverso le
seguenti modalità: raccolta dei dati presso l’interessato, registrazione e conservazione dei
medesimi per gli scopi predeterminati, espliciti e legittimi. Gli stessi dati saranno trattati sia con
strumenti cartacei che con mezzi elettronici ed automatizzati.
I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento nonché dai dipendenti e collaboratori
autorizzati al trattamento medesimo.
I dati potranno essere comunicati, oltre che agli enti pubblici destinatari delle
comunicazioni/dichiarazioni oggetto del presente contratto, anche agli organi ispettivi preposti,
ove richiesti in seno a fasi di verifiche e controllo, inerenti alla regolarità degli adempimenti. 
I medesimi dati, oggetto della presente informativa, potranno essere comunicati a professionisti
e/o collaboratori del titolare per l’espletamento dell’incarico affidato e per le stesse finalità. Per
contro i dati in discorso non saranno oggetto di diffusione, oltre i limiti ivi specificati, salvo diversa
indicazione dell’interessato, fornita per iscritto.
Non è intenzione del Titolare trasferire i dati oggetto della presente ad un paese terzo o ad una
organizzazione internazionale. Si precisa che anche il backup esterno è eseguito da società
italiana, quindi tenuta anch’essa al rispetto della normativa privacy in discorso, tramite l’utilizzo
di server siti in territorio italiano.
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
Infine, si informa l’interessato che Il Titolare ha posto in essere una gran varietà di misure di
sicurezza per proteggere i dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.  

4. Periodo di conservazione dei dati
I dati, oggetto della presente informativa, saranno conservati:
- per 10 anni (dieci anni) dalla conclusione del rapporto contrattuale, per trattamenti aventi base
giuridica contrattuale;
- 5 anni dalla revoca del consenso per i trattamenti aventi base consensuale
- non oltre le 72 ore, relativamente al trattamento delle immagini della videosorveglianza. 

5. Diritti dell’interessato 
L’interessato ha diritto:
- di chiedere al Titolare del trattamento la conferma o meno della detenzione di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché
l’accesso ai dati personali, il loro possibile aggiornamento o integrazione, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la trasformazione dei medesimi in forma anonima ovvero il blocco di
quelli trattati in violazione della normativa, la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Ha altresì il diritto di ottenere
l’indicazione dell’origine dei dati personali, la loro finalità e le modalità di trattamento, nonché
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- potrà inoltre opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini dell’invio
di materiale pubblicitario, vendita diretta o ricerche di mercato o comunicazione commerciale; 
- ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio alcuno per la liceità
del trattamento eseguito in ragione del consenso prestato prima della revoca, nonché il diritto di
proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
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Terms and Conditions of Sale

1.   Important information for potential buyers
1.1 The lots are offered for sale by Il Ponte - Casa d’Aste Srl, a company with registered office in
Milan, Via Pontaccio 12 (20121), VAT and Milan Company Register no. 01481220133, fully paid
share capital of Euro 34,320.00 (Il Ponte), acting in the name and on behalf of the Seller as agent
with representation of the same, except for the cases in which Il Ponte is the owner of the lot.
Seller means any individual or company owning the lot offered for sale by auction by Il Ponte.
1.2 These Terms and Conditions of Sale may be modified by means of a notice posted in the
auction room or via an announcement made by the auctioneer before the auction begins. Potential
purchasers should consult the site www.ponteonline.com (Website) to review the most current
information on the lots in the catalogue.
1.3 The estimates published in the catalogue are an indication for potential buyers and are
expressed in Euro: the starting price for the auction and the Hammer Price (i.e. the price at which
a lot is sold at an auction by the auctioneer) can be higher or lower than the evaluations indicated.
1.4 Il Ponte can organize a preview of the lots for sale before the auction, with the purpose of
allowing the participants to examine the quality and state of preservation of the object being
sold at the auction. All potential buyers are required to examine in advance the conditions of
each lot, carrying out all the necessary verifications, with the prior consent of Il Ponte. During the
exhibition, the staff of Il Ponte will be available to potential buyers to provide an updated
illustration of the objects in question, if available.
1.5 The illustrations in the catalogue are provided only to identify the lot. The lack of explicit
references in the auction catalogue regarding the conditions of a given lot does not imply that
the lot is free from imperfections.
To supplement the descriptions contained in the catalogue, Il Ponte makes available, upon request,
condition reports on the status of each lot.
1.6 All objects of an electrical or mechanical nature are to be considered solely on the basis of their
artistic and decorative value and are not to be considered functional. Before using any such object
of a sold lot, it is best to have any electrical system therein certified by a qualified electrician.
1.7 All written or verbal representations provided by Il Ponte, including those contained in
catalogues, reports, comments or evaluations, regarding any characteristic of a lot - e.g. authorship,
authenticity, provenance, attribution, origin, date, age, period, cultural origin or source, its quality,
including its price or value - merely reflect opinions and may be reviewed by Il Ponte and, if
necessary, amended before the lot is offered for sale. Except in cases of wilful misconduct or gross
negligence, neither Il Ponte nor its directors, employees, contractors or consultants can be held
liable for errors or omissions contained in these representations.
1.8 Except in the case of wilful misconduct or gross negligence, neither Il Ponte nor its directors,
employees, contractors or consultants will be liable for acts or omissions relating to the
preparation or conduct of an auction or any matter relating to the sale of the lot.
1.9 Without prejudice to the provisions set forth by Art. 1.7 and 1.8, any liability of Il Ponte vis-
à-vis the Buyer (the individual or company who makes the highest bid in the auction accepted by
the auctioneer) in connection with the purchase of a lot is limited to the Hammer Price and the
buyer's premium paid to Il Ponte by the Buyer.
1.10 The fall of the auctioneer's hammer determines the acceptance of the highest bid and the
price at which a lot is sold by the auctioneer to the Buyer. The fall of the auctioneer's hammer also
determines the conclusion of the purchase contract between the Seller and the Buyer.

2.   Bids
2.1 Bids may be submitted in person in the room during the auction, in a written offer before the
auction begins, by phone or via the internet (in the latter case only if the specific auction admits
this possibility).
2.2 The offer and sale by Il Ponte of lots over the internet or by using the phone are both distance
contracts governed by Chapter I, Title III (Articles 45 et seq.) of Legislative Decree 6 September
2005, no. 206 (Consumer Code) and Legislative Decree 9 April 2003, no. 70, which include the
regulations of electronic commerce.
2.3 Bids are generally increased by 10% unless otherwise determined by the auctioneer and
communicated before the auction begins.
2.4 In the event bids of an equal amount are submitted through the same method (that is
presented in the auction room, by telephone, in writing or online), Il Ponte will take into
consideration only the bid received first.
2.5 Where a dispute arises concerning the successful bid, the lot may be withdrawn from the
auction - at the sole discretion of the auctioneer - or relisted for auction on the same day (in this
case, the bids relating to the lot made previously will no longer be taken into account).  
2.6 At its own discretion, Il Ponte has the right to exclude anyone from participating in the
auctions; in particular, Il Ponte may refuse to allow any potential buyer who has not previously
fulfilled his obligations to Il Ponte, even by way of compensation, to participate in the auction.
2.7 The auctioneer conducts the auction starting from the bid he considers suitable. The auctioneer
can put consecutive bids or respond to other bids in the interest of the Seller up to the Reserve
Price (the minimum price agreed confidentially between Il Ponte and the Seller, below which the
lot will not be sold).
2.8 At any time Il Ponte has the right to withdraw any lot offered for sale. The auctioneer has the
right, at his sole discretion, to combine or separate lots and to vary the order of sale from the one
indicated in the catalogue, provided that the lot is not offered for sale any day prior to the one
indicated in the auction catalogue.
2.9 In regard to each potential buyer, Il Ponte reserves the right to subordinate participation in
the auction to the presentation of a letter of bank references or the deposit of a sum that
guarantees the proper fulfilment of the obligations laid down in these Terms and Conditions of
Sale, which will be returned once the auction has ended.

3.   Bids in the auction room
3.1 To participate in the auction in person, it is necessary to have the appropriate numbered
paddle, which is issued by the staff of Il Ponte at the registration desk, upon filling in the auction
registration form and upon exhibiting the identity document of the potential buyer. Bidders shall
place their bids by raising the numbered paddle.
3.2 Il Ponte invites potential buyers to pick up their numbered paddle ahead of time and informs
them that they can also register for the auction during the exhibition period held prior to the
auction. The loss of a numbered paddle must be reported immediately to Il Ponte, who will give
the potential buyer a new numbered paddle. The numbered paddle must be returned to Il Ponte

at the end of the auction.
3.3 Immediately after the successful bid, the Buyer shall sign a sale report.
3.4 Each lot sold in the auction room will be invoiced on the basis of the personal information and
address provided when the numbered paddle is issued.
3.5 It is possible to participate in the auction on behalf of a third person. The agent, when
registering for the auction, must present a proxy signed by the principal with an attached copy
of the identity document and tax code of both the principal and the agent; if the principal is a
company, the proxy must be signed by the legal representative thereof or by an agent with power
of attorney, whose identity document and tax code must be attached to the proxy. In any case, Il
Ponte reserves its right to prevent the agent from participating in the auction when, at its sole
discretion, it deems that the power of attorney has not been sufficiently demonstrated.
3.6 Under no circumstances shall bids be accepted “without limits” or “upon examination”.

4.   Bids submitted in writing
4.1 Written bids may be submitted by filling in the “Written telephone bid” form (Form) annexed
to the auction catalogue or available for download from www.ponteonline.com (Website).
4.2 The Form shall be sent to Il Ponte at least 24 hours before the start of the auction: either i) by
fax to +39 02.72022083 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pontaccio 12)
or to +39 02.36633096 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pitteri 8/10),
or b) by sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or the email address of the
relevant department of Il Ponte provided on the Website or in the auction catalogue), in all cases
the required documentation specified in the Form must be enclosed; in case of failure to provide
the required documentation, Il Ponte does not guarantee that it will accept the bids indicated in
the Form. Il Ponte will accept only bids equal to or higher than 80% of the minimum estimate
indicated in the catalogue with respect to the lot for which the bid is submitted.
4.3 Written bids will only be accepted if rounded to a multiple of ten; otherwise, Il Ponte will
consider the offer as being rounded down to the nearest multiple of ten (for example, a written
offer of € 238.00 will be considered by Il Ponte as a bid of € 230.00).
4.4 Il Ponte, in allowing potential buyers to raise bids, will take into account both the Reserve Price
and the other bids, so as to attempt to sell the lot for which a written bid was submitted at the
lowest possible Hammer Price. The amounts specified in the Form shall be meant as maximum
amounts. Il Ponte will not take into consideration bids for unlimited amounts or bids for an
unspecified amount.
4.5 Il Ponte is not responsible for any errors made by the potential buyer in completing the Form.
Before sending the Form to Il Ponte, the potential buyer is required to verify that the lot description
indicated in the Form corresponds to the good that he intends to buy; in particular, the potential
buyer is required to verify that the auction catalogue number and the lot description correspond.
In the case of discrepancy between lot number and lot description, Il Ponte will make the bid on
behalf of the potential buyer by referring exclusively to the lot number.
4.6 At the end of the auction, the Buyer will be informed by Il Ponte via email that his bid was
succesful; in any case, each potential buyer is invited to contact Il Ponte at the contact details
indicated in Article 16 in order to check if his bid was succesful.
4.7 In case a written bid and a bid made in person in the auction room, by telephone or online
are placed for the same amount, the latters shall prevail with respect to the written bid.
4.8 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made a written offer, and he may be qualified as a consumer
under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have the right of
withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45, paragraph 1,
letter o) of the Consumer Code.

5.   Bids submitted by telephone
5.1 By filling in and submitting the Form, a potential buyer can participate in the auction and
make telephone bids.
5.2 The Form must be sent to Il Ponte at least 24 hours before the start of the auction - by fax to
+39 02.72022083 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pontaccio 12) or to
+39 02.36633096 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pitteri 8/10), or by
sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or to the email address of the relevant
department of Il Ponte provided on the Website or in the auction catalogue), in all cases enclosing
the required documentation specified in the Form.
5.3 Following the receipt of the duly completed Form, Il Ponte will contact the potential buyer at
the phone number indicated in the Form before the sale of the lot for which the potential buyer
intends to make telephone bids.
5.4 The minimum estimate indicated in the catalogue in reference to each lot for which potential
buyers intend to make telephone bids must be at least € 100,00; otherwise, Il Ponte will not
contact the potential buyer nor will he be able to make telephone bids for the lot.
5.5 If, for any reason, including technical reasons, Il Ponte is not able to telephone the potential
buyer, Il Ponte will have the right to bid on behalf of the potential buyer, in regard to each lot
specified in the Form, up to a Hammer Price equal to the maximum bid listed by the potential
buyer in the Form, or if that maximum bid is not reached, up to the minimum estimate indicated
in the catalogue for that lot.
5.6 Il Ponte is not liable in any way for any delay in or failure to make telephone bids arising from
the malfunction of the telephone line, except for wilful misconduct or gross negligence.
5.7 Telephone conversations during the auction will be recorded. The staff of Il Ponte is able to
make phone calls in Italian, English, German, French and Chinese.
5.8 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made an offer by telephone, and he may be qualified as a
consumer under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have
the right of withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45,
paragraph 1, letter o) of the Consumer Code.

6.   Bids submitted online
6.1 Il Ponte will give notice on its Website (at least 24 hours before the auction starts) and/or in
the auction catalogue if bids can be made online, via the Website or sites operated by third parties.
6.2 Online bids are regulated both by these Terms and Conditions of Sale and by the “Additional
conditions for the submission of online bids” available on the Website or on request. In the event
of inconsistency between these Terms and Conditions of Sale and the “Additional conditions for
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the submission of online bids”, the latter shall prevail.
6.3 For information about registering for the auction and submitting online bids, please refer to
the Website.
6.4 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made an online bid, and he may be qualified as a consumer
under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have the right of
withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45, paragraph 1,
letter o) of the Consumer Code.

7.   Payment
7.1 In the event of a successful bid, the Buyer shall pay the Hammer Price of the lot to Il Ponte,
in addition to a buyer's premium of 25% (if the auction was held at the saleroom of Il Ponte in
Milan, Via Pontaccio 12) or 35% (if the auction was held at the saleroom of Il Ponte in Milan, Via
Pitteri 8/10) of the Hammer Price (in addition, to the payment of any other amount due to Il Ponte
under these General Terms and Conditions related to the lot sold) (Amount Due).
7.2 The Buyer undertakes to pay the Amount Due no later than ten days from the day following
the date of the sale.
7.3 The transfer of ownership of the lot will take place only when payment is made by the Buyer
of the Amount Due.
7.4 In the event of failure to pay or delay in payment by the Buyer, in whole or in part, of the
Amount Due, Il Ponte has the right to request the fulfilment or to terminate the sale contract
pursuant to Article 1456 of the Civil Code, by giving written notice to the Buyer, without prejudice
in any case to compensation for any damages. Il Ponte may also deposit the lot in the custody of
a third party or, alternatively, in its own custody and charge the Buyer € 10.00 per day for storage,
in all cases at the Buyer's risk and expenses.
7.5 Each lot can be paid by cashier’s check, credit card, debit card, bank transfer or cash, within
the limits specified in paragraph 7.9.
7.6 Payment of the lot can be made in Milan at the offices of Il Ponte in Via Pontaccio 12 or in
Via Pitteri 8/10 (according to where the auction was held) during the following office hours: Mon-
Ven. 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm (excluding public holidays in Italy).
7.7 The following credit cards are accepted: American Express, Diners, Visa and MasterCard.
Payment can be made exclusively by the owner of the credit card.
7.8 The bank details for wire transfers are the following: IBAN IT 51H0832950860000000011517;
Swift code no. ICRAITRR950; Beneficiary: Il Ponte - Casa d’Aste Srl. In the space for “reason for
payment” (causale), please provide your full name and the invoice number.
7.9 Il Ponte can accept single or multiple payments in cash only for amounts less than € 2,999.99.
7.10 Il Ponte has the right to control the source of the payments it receives and to refuse payments
from people other than the Buyer.

8.   Delivery and collection of the lot
8.1 The lot will be delivered by Il Ponte to the Buyer only after receiving full payment of the
Amount Due.
8.2 Il Ponte does not undertakes the obligation to arrange for shipment of the lot sold, which
must be collected by the Buyer in Milan at the offices of Il Ponte in Via Pontaccio 12 or in Via Pitteri
8/10 (depending on where the auction was held), within seven days following the day the Amount
Due is paid.
8.3 If the Buyer fails to collect the lot in a timely fashion, Il Ponte has the right to request the
fulfilment and, failing that, to deposit the lot in the custody of a third party or, alternatively, in its
own custody and charge the Buyer € 10.00 per day for storage, in all cases at the Buyer's risk and
expenses.
8.4 In the event that the Buyer entrusts the collection of the lot to a third party, said party must
be provided with a written authorization of the Buyer as well as a copy of the identity document
of both the represented party and his agent.
8.5 At the express request of the Buyer, Il Ponte can arrange, at the Buyer’s expenses and risk ,
for the packaging, transport and insurance of the lot, subject to prior notice and written
acceptance of the Buyer in relation to the relevant expenses. The shipping may be carried out by
a carrier hired by Il Ponte, in accordance with the instructions of the Buyer, or hired directly by the
Buyer, depending on the agreement between the parties.
8.6 In the event of death, disqualification, incapacitation or termination, for any reason, of the
Buyer, duly notified to Il Ponte, it is agreed that Il Ponte will deliver the lot on the basis of an
agreement between all the assignees of the Buyer or in compliance with the procedures
established by the judicial authority.

9.   Transfer of risk
9.1 A purchased lot is entirely at the risk of the Buyer starting on the earliest of the following: (i)
the date the Buyer receives the lot purchased, or (ii) the date the Buyer pays the Amount Due for
the lot; if none of these events takes place, the transfer of risk will in any case have effect after
the ten (10) day-period of the sale has elapsed.
9.2 The Buyer will be compensated for any loss of or damage to the lot that occurs after the sale
but before the transfer of risk, but the compensation may not exceed the Hammer Price of the lot
plus the buyer's premium received by Il Ponte. Except in cases of wilful misconduct or gross
negligence, in no event will Il Ponte be responsible for the loss or damage of glass/frames
containing or covering prints, paintings or other works unless the frame and/or the glass is part
of the auctioned lot.
9.3 In no event will Il Ponte be liable for any loss or damage: (i) that occurs as a result of any action
(including restoration or cleaning of the work or the frame) carried out by independent experts
hired by Il Ponte with the consent of the Seller (or the Buyer) of the lot; (ii) arising, directly or
indirectly, from: (a) changes in humidity or temperature; (b) normal wear and tear or gradual
deterioration resulting from interventions on the object and/or flaws or hidden defects (including
woodworms and wood parasites); (c) errors in treatment; (d) war, nuclear fission, radioactive
contamination, chemical, biochemical or electromagnetic weapons; (e) acts of terrorism.

10.   Counterfeiting
10.1 If, after the sale, a lot turns out to be a counterfeit, Il Ponte will reimburse any Buyer who
has requested termination of the sale contract - upon the return of the lot to Il Ponte - in an
amount equal to the Hammer Price and the buyer's premium paid, in both cases in the currency
in which these amounts were paid by the Buyer. The obligation of Il Ponte is subject to the
condition that, no later than five (5) years from the date of sale, the Buyer: (i) gives Il Ponte written

notice, within ninety (90) days from the date on which he received information causing him to
believe that the lot is counterfeit, of the lot number, the date of the auction where the lot was
purchased and the reasons why the Buyer believes that the lot is counterfeit; (ii) is able to return
the lot to Il Ponte free from any demands or claims by third parties made after the date of sale,
and the lot is in the same condition as at the date of sale; (iii) provides Il Ponte with the reports
of at least two scholars or independent experts of recognized competence, in which they explain
the reasons why the lot is to be considered a counterfeit.
10.2 Il Ponte will not be bound by the opinions provided by the Buyer, and reserves the right to
request additional expert advice at its own expense.
10.3 Il Ponte will not make a refund if: (i) the description in the catalogue was in accordance with
the generally accepted opinion of scholars and experts on the date of the sale or indicated that
the authenticity or attribution of the lot was controversial; or (ii) on the date of publication of the
catalogue the counterfeit nature of the lot could be ascertained only by carrying out analyses
generally considered inadequate for that purpose or otherwise not feasible, whose cost was
unreasonable or which might reasonably have damaged or otherwise resulted in a decrease in the
value of the lot.
Under this Article, counterfeit means, in the reasonable opinion of Il Ponte, the imitation of a lot
offered for sale, not described as such in the auction catalogue, created for the purpose of
deception in regard to the authorship, authenticity, provenance, attribution, origin, source, date,
age, period of the lot, which on the date of the sale had a value lower than it would have had if
the lot had corresponded to the description in the auction catalogue. A lot that has been restored
or modified in any way (including repainting or painting over) does not constitute a counterfeit.

11.   Export from the territory of the Italian Republic. Declaration of cultural interest
11.1 The export of a lot from the territory of the Italian Republic may be subject to the issuance
of a certificate of free circulation or of an export license, in accordance with the requirements of
Article 68 et seq. of Legislative Decree 22 January 2004 no. 42 (Urbani Code). It is the Buyer's
responsibility to present the declaration required to obtain the issue of a certificate of free
circulation and/or the export license; under no circumstances may Il Ponte be held responsible for
the failure to obtain the aforementioned documents.
11.2 The failure to grant or the delay in issuing the certificate of free circulation and/or the export
license shall not give rise to the termination or annulment of the sale, nor shall it justify the non-
payment or delay in payment of the Amount Due by the Buyer.
11.3 At the Buyer’s request and expenses, Il Ponte may apply for the issuance of the certificate of
free circulation and/or the export license, provided that the Buyer has already paid the Amount
Due. Il Ponte charges to the Buyer a fee of € 150.00 (plus VAT) for each work for which an
application is filed.
11.4 Each lot offered for sale at auction can be the subject of a declaration of cultural interest by
the Ministry of Culture and Heritage and Tourism in accordance with Article 13 of the Urbani
Code. In that case - or if, in relation to the lot, the proceeding of declaration of its cultural interest
pursuant to Article 14 of the Urbani Code has commenced - Il Ponte will communicate as much
in the catalogue and/or through an announcement made by the auctioneer before the lot is offered
for sale. In the event the lot has been the subject of a declaration of cultural interest prior to its
sale, the Seller will report the sale to the competent Ministry pursuant to Article 59 of the Urbani
Code. The sale is subject to the condition precedent that the relevant Ministry exercises the right
of pre-emption within sixty days of receipt of such report, or within a period greater than one
hundred and eighty days, pursuant to Article 61 paragraph II of the Urbani Code. During the period
provided for the exercise of the right of pre-emption, the lot cannot be delivered to the Buyer,
pursuant to Article 61 of the Urbani Code.
11.5 Please note that the lot marked with § has been imported under a temporary customs licence.
The hammer price for the lot will be subject to a reduced rate of VAT (currently at a rate of 10%)
for EU residents only. The cost of € 300 regarding the final importation will be at the buyer's
expense. Il Ponte casa d'Aste will not be responsible for the delays in paperwork procedures.
11.6 Please note that the lot marked with # has been imported under a temporary artistic
importation licence.   

12.   Resale right
12.1 If due, the payment of the so-called “resale right” (introduced by Legislative Decree 13
February 2006, no. 118, implementing Directive 2001/84/EC) will be paid by the Seller.

13.   Protected species
13.1 Regardless of the issue of a certificate or an export license under Article 68 et seq. of the
Urbani Code, all lots consisting of or containing parts of plants or animals (e.g.: whalebone,
crocodile, ivory, coral, turtle), regardless of their age or value, may require a permit or certificate
before export, and/or additional licenses and/or certificates for importation into non-EU countries.
The granting of a license or a certificate for import does not guarantee the issuing of a license or
certificate for export, and vice versa. Il Ponte recommends that potential buyers check their own
specific national legislation regarding requirements for the imports of goods made of or containing
protected species into their country. It is the Buyer's responsibility to obtain these import or export
licenses/certificates, as well as any other required supporting document, before making any bid.

14.   Legal Guarantee of Conformity
14.1 All lots sold through Il Ponte are covered by the legal guarantee of conformity provided for
in Articles 128-135 of the Consumer Code (Legal Guarantee).
14.2 The Legal Guarantee is given to the consumer (who, pursuant to Article 3, paragraph I, letter
a) of the Consumer Code, is an individual who acts for purposes unrelated to his business,
commercial, craft or professional activities).
14.3 The Seller is liable to the consumer for any lack of conformity existing at the time of delivery
of the product and that becomes apparent within two years of that delivery. The lack of conformity
must be reported to the Seller within two months of the date on which it was discovered,
otherwise the guarantee is voided. Unless proved otherwise, it is assumed that any lack of
conformity which becomes apparent within six months of delivery of the product already existed
on the delivery date, unless this assumption is incompatible with the nature of the product or
with the nature of the lack of conformity. From the seventh month following the delivery of the
lot, it becomes the consumer's burden to prove that the defect existed at the time of delivery. In
order to avail himself of the Legal Guarantee, therefore, the consumer shall first give proof of the
date of the sale and of the delivery of the lot. The consumer, in order to be able to provide this
proof, should therefore keep all documentation suitable to demonstrate the sale (for example,
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Terms and Conditions of Sale

1.   Important information for potential buyers
1.1 The lots are offered for sale by Il Ponte - Casa d’Aste Srl, a company with registered office in
Milan, Via Pontaccio 12 (20121), VAT and Milan Company Register no. 01481220133, fully paid
share capital of Euro 34,320.00 (Il Ponte), acting in the name and on behalf of the Seller as agent
with representation of the same, except for the cases in which Il Ponte is the owner of the lot.
Seller means any individual or company owning the lot offered for sale by auction by Il Ponte.
1.2 These Terms and Conditions of Sale may be modified by means of a notice posted in the
auction room or via an announcement made by the auctioneer before the auction begins. Potential
purchasers should consult the site www.ponteonline.com (Website) to review the most current
information on the lots in the catalogue.
1.3 The estimates published in the catalogue are an indication for potential buyers and are
expressed in Euro: the starting price for the auction and the Hammer Price (i.e. the price at which
a lot is sold at an auction by the auctioneer) can be higher or lower than the evaluations indicated.
1.4 Il Ponte can organize a preview of the lots for sale before the auction, with the purpose of
allowing the participants to examine the quality and state of preservation of the object being
sold at the auction. All potential buyers are required to examine in advance the conditions of
each lot, carrying out all the necessary verifications, with the prior consent of Il Ponte. During the
exhibition, the staff of Il Ponte will be available to potential buyers to provide an updated
illustration of the objects in question, if available.
1.5 The illustrations in the catalogue are provided only to identify the lot. The lack of explicit
references in the auction catalogue regarding the conditions of a given lot does not imply that
the lot is free from imperfections.
To supplement the descriptions contained in the catalogue, Il Ponte makes available, upon request,
condition reports on the status of each lot.
1.6 All objects of an electrical or mechanical nature are to be considered solely on the basis of their
artistic and decorative value and are not to be considered functional. Before using any such object
of a sold lot, it is best to have any electrical system therein certified by a qualified electrician.
1.7 All written or verbal representations provided by Il Ponte, including those contained in
catalogues, reports, comments or evaluations, regarding any characteristic of a lot - e.g. authorship,
authenticity, provenance, attribution, origin, date, age, period, cultural origin or source, its quality,
including its price or value - merely reflect opinions and may be reviewed by Il Ponte and, if
necessary, amended before the lot is offered for sale. Except in cases of wilful misconduct or gross
negligence, neither Il Ponte nor its directors, employees, contractors or consultants can be held
liable for errors or omissions contained in these representations.
1.8 Except in the case of wilful misconduct or gross negligence, neither Il Ponte nor its directors,
employees, contractors or consultants will be liable for acts or omissions relating to the
preparation or conduct of an auction or any matter relating to the sale of the lot.
1.9 Without prejudice to the provisions set forth by Art. 1.7 and 1.8, any liability of Il Ponte vis-
à-vis the Buyer (the individual or company who makes the highest bid in the auction accepted by
the auctioneer) in connection with the purchase of a lot is limited to the Hammer Price and the
buyer's premium paid to Il Ponte by the Buyer.
1.10 The fall of the auctioneer's hammer determines the acceptance of the highest bid and the
price at which a lot is sold by the auctioneer to the Buyer. The fall of the auctioneer's hammer also
determines the conclusion of the purchase contract between the Seller and the Buyer.

2.   Bids
2.1 Bids may be submitted in person in the room during the auction, in a written offer before the
auction begins, by phone or via the internet (in the latter case only if the specific auction admits
this possibility).
2.2 The offer and sale by Il Ponte of lots over the internet or by using the phone are both distance
contracts governed by Chapter I, Title III (Articles 45 et seq.) of Legislative Decree 6 September
2005, no. 206 (Consumer Code) and Legislative Decree 9 April 2003, no. 70, which include the
regulations of electronic commerce.
2.3 Bids are generally increased by 10% unless otherwise determined by the auctioneer and
communicated before the auction begins.
2.4 In the event bids of an equal amount are submitted through the same method (that is
presented in the auction room, by telephone, in writing or online), Il Ponte will take into
consideration only the bid received first.
2.5 Where a dispute arises concerning the successful bid, the lot may be withdrawn from the
auction - at the sole discretion of the auctioneer - or relisted for auction on the same day (in this
case, the bids relating to the lot made previously will no longer be taken into account).  
2.6 At its own discretion, Il Ponte has the right to exclude anyone from participating in the
auctions; in particular, Il Ponte may refuse to allow any potential buyer who has not previously
fulfilled his obligations to Il Ponte, even by way of compensation, to participate in the auction.
2.7 The auctioneer conducts the auction starting from the bid he considers suitable. The auctioneer
can put consecutive bids or respond to other bids in the interest of the Seller up to the Reserve
Price (the minimum price agreed confidentially between Il Ponte and the Seller, below which the
lot will not be sold).
2.8 At any time Il Ponte has the right to withdraw any lot offered for sale. The auctioneer has the
right, at his sole discretion, to combine or separate lots and to vary the order of sale from the one
indicated in the catalogue, provided that the lot is not offered for sale any day prior to the one
indicated in the auction catalogue.
2.9 In regard to each potential buyer, Il Ponte reserves the right to subordinate participation in
the auction to the presentation of a letter of bank references or the deposit of a sum that
guarantees the proper fulfilment of the obligations laid down in these Terms and Conditions of
Sale, which will be returned once the auction has ended.

3.   Bids in the auction room
3.1 To participate in the auction in person, it is necessary to have the appropriate numbered
paddle, which is issued by the staff of Il Ponte at the registration desk, upon filling in the auction
registration form and upon exhibiting the identity document of the potential buyer. Bidders shall
place their bids by raising the numbered paddle.
3.2 Il Ponte invites potential buyers to pick up their numbered paddle ahead of time and informs
them that they can also register for the auction during the exhibition period held prior to the
auction. The loss of a numbered paddle must be reported immediately to Il Ponte, who will give
the potential buyer a new numbered paddle. The numbered paddle must be returned to Il Ponte

at the end of the auction.
3.3 Immediately after the successful bid, the Buyer shall sign a sale report.
3.4 Each lot sold in the auction room will be invoiced on the basis of the personal information and
address provided when the numbered paddle is issued.
3.5 It is possible to participate in the auction on behalf of a third person. The agent, when
registering for the auction, must present a proxy signed by the principal with an attached copy
of the identity document and tax code of both the principal and the agent; if the principal is a
company, the proxy must be signed by the legal representative thereof or by an agent with power
of attorney, whose identity document and tax code must be attached to the proxy. In any case, Il
Ponte reserves its right to prevent the agent from participating in the auction when, at its sole
discretion, it deems that the power of attorney has not been sufficiently demonstrated.
3.6 Under no circumstances shall bids be accepted “without limits” or “upon examination”.

4.   Bids submitted in writing
4.1 Written bids may be submitted by filling in the “Written telephone bid” form (Form) annexed
to the auction catalogue or available for download from www.ponteonline.com (Website).
4.2 The Form shall be sent to Il Ponte at least 24 hours before the start of the auction: either i) by
fax to +39 02.72022083 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pontaccio 12)
or to +39 02.36633096 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pitteri 8/10),
or b) by sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or the email address of the
relevant department of Il Ponte provided on the Website or in the auction catalogue), in all cases
the required documentation specified in the Form must be enclosed; in case of failure to provide
the required documentation, Il Ponte does not guarantee that it will accept the bids indicated in
the Form. Il Ponte will accept only bids equal to or higher than 80% of the minimum estimate
indicated in the catalogue with respect to the lot for which the bid is submitted.
4.3 Written bids will only be accepted if rounded to a multiple of ten; otherwise, Il Ponte will
consider the offer as being rounded down to the nearest multiple of ten (for example, a written
offer of € 238.00 will be considered by Il Ponte as a bid of € 230.00).
4.4 Il Ponte, in allowing potential buyers to raise bids, will take into account both the Reserve Price
and the other bids, so as to attempt to sell the lot for which a written bid was submitted at the
lowest possible Hammer Price. The amounts specified in the Form shall be meant as maximum
amounts. Il Ponte will not take into consideration bids for unlimited amounts or bids for an
unspecified amount.
4.5 Il Ponte is not responsible for any errors made by the potential buyer in completing the Form.
Before sending the Form to Il Ponte, the potential buyer is required to verify that the lot description
indicated in the Form corresponds to the good that he intends to buy; in particular, the potential
buyer is required to verify that the auction catalogue number and the lot description correspond.
In the case of discrepancy between lot number and lot description, Il Ponte will make the bid on
behalf of the potential buyer by referring exclusively to the lot number.
4.6 At the end of the auction, the Buyer will be informed by Il Ponte via email that his bid was
succesful; in any case, each potential buyer is invited to contact Il Ponte at the contact details
indicated in Article 16 in order to check if his bid was succesful.
4.7 In case a written bid and a bid made in person in the auction room, by telephone or online
are placed for the same amount, the latters shall prevail with respect to the written bid.
4.8 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made a written offer, and he may be qualified as a consumer
under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have the right of
withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45, paragraph 1,
letter o) of the Consumer Code.

5.   Bids submitted by telephone
5.1 By filling in and submitting the Form, a potential buyer can participate in the auction and
make telephone bids.
5.2 The Form must be sent to Il Ponte at least 24 hours before the start of the auction - by fax to
+39 02.72022083 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pontaccio 12) or to
+39 02.36633096 (for auctions organized at the Il Ponte offices in Milan, Via Pitteri 8/10), or by
sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or to the email address of the relevant
department of Il Ponte provided on the Website or in the auction catalogue), in all cases enclosing
the required documentation specified in the Form.
5.3 Following the receipt of the duly completed Form, Il Ponte will contact the potential buyer at
the phone number indicated in the Form before the sale of the lot for which the potential buyer
intends to make telephone bids.
5.4 The minimum estimate indicated in the catalogue in reference to each lot for which potential
buyers intend to make telephone bids must be at least € 100,00; otherwise, Il Ponte will not
contact the potential buyer nor will he be able to make telephone bids for the lot.
5.5 If, for any reason, including technical reasons, Il Ponte is not able to telephone the potential
buyer, Il Ponte will have the right to bid on behalf of the potential buyer, in regard to each lot
specified in the Form, up to a Hammer Price equal to the maximum bid listed by the potential
buyer in the Form, or if that maximum bid is not reached, up to the minimum estimate indicated
in the catalogue for that lot.
5.6 Il Ponte is not liable in any way for any delay in or failure to make telephone bids arising from
the malfunction of the telephone line, except for wilful misconduct or gross negligence.
5.7 Telephone conversations during the auction will be recorded. The staff of Il Ponte is able to
make phone calls in Italian, English, German, French and Chinese.
5.8 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made an offer by telephone, and he may be qualified as a
consumer under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have
the right of withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45,
paragraph 1, letter o) of the Consumer Code.

6.   Bids submitted online
6.1 Il Ponte will give notice on its Website (at least 24 hours before the auction starts) and/or in
the auction catalogue if bids can be made online, via the Website or sites operated by third parties.
6.2 Online bids are regulated both by these Terms and Conditions of Sale and by the “Additional
conditions for the submission of online bids” available on the Website or on request. In the event
of inconsistency between these Terms and Conditions of Sale and the “Additional conditions for

Finali moderno.qxp_Layout 1  16/11/18  16:30  Pagina 4

the submission of online bids”, the latter shall prevail.
6.3 For information about registering for the auction and submitting online bids, please refer to
the Website.
6.4 Pursuant to Article 59, paragraph 1, letter m) of the Consumer Code, if the auction sale contract
is concluded with a Buyer who has made an online bid, and he may be qualified as a consumer
under Article 3, paragraph 1, letter a) of the Consumer Code, the Buyer will not have the right of
withdrawal, as the selling method used is a public auction, as defined by Article 45, paragraph 1,
letter o) of the Consumer Code.

7.   Payment
7.1 In the event of a successful bid, the Buyer shall pay the Hammer Price of the lot to Il Ponte,
in addition to a buyer's premium of 25% (if the auction was held at the saleroom of Il Ponte in
Milan, Via Pontaccio 12) or 35% (if the auction was held at the saleroom of Il Ponte in Milan, Via
Pitteri 8/10) of the Hammer Price (in addition, to the payment of any other amount due to Il Ponte
under these General Terms and Conditions related to the lot sold) (Amount Due).
7.2 The Buyer undertakes to pay the Amount Due no later than ten days from the day following
the date of the sale.
7.3 The transfer of ownership of the lot will take place only when payment is made by the Buyer
of the Amount Due.
7.4 In the event of failure to pay or delay in payment by the Buyer, in whole or in part, of the
Amount Due, Il Ponte has the right to request the fulfilment or to terminate the sale contract
pursuant to Article 1456 of the Civil Code, by giving written notice to the Buyer, without prejudice
in any case to compensation for any damages. Il Ponte may also deposit the lot in the custody of
a third party or, alternatively, in its own custody and charge the Buyer € 10.00 per day for storage,
in all cases at the Buyer's risk and expenses.
7.5 Each lot can be paid by cashier’s check, credit card, debit card, bank transfer or cash, within
the limits specified in paragraph 7.9.
7.6 Payment of the lot can be made in Milan at the offices of Il Ponte in Via Pontaccio 12 or in
Via Pitteri 8/10 (according to where the auction was held) during the following office hours: Mon-
Ven. 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm (excluding public holidays in Italy).
7.7 The following credit cards are accepted: American Express, Diners, Visa and MasterCard.
Payment can be made exclusively by the owner of the credit card.
7.8 The bank details for wire transfers are the following: IBAN IT 51H0832950860000000011517;
Swift code no. ICRAITRR950; Beneficiary: Il Ponte - Casa d’Aste Srl. In the space for “reason for
payment” (causale), please provide your full name and the invoice number.
7.9 Il Ponte can accept single or multiple payments in cash only for amounts less than € 2,999.99.
7.10 Il Ponte has the right to control the source of the payments it receives and to refuse payments
from people other than the Buyer.

8.   Delivery and collection of the lot
8.1 The lot will be delivered by Il Ponte to the Buyer only after receiving full payment of the
Amount Due.
8.2 Il Ponte does not undertakes the obligation to arrange for shipment of the lot sold, which
must be collected by the Buyer in Milan at the offices of Il Ponte in Via Pontaccio 12 or in Via Pitteri
8/10 (depending on where the auction was held), within seven days following the day the Amount
Due is paid.
8.3 If the Buyer fails to collect the lot in a timely fashion, Il Ponte has the right to request the
fulfilment and, failing that, to deposit the lot in the custody of a third party or, alternatively, in its
own custody and charge the Buyer € 10.00 per day for storage, in all cases at the Buyer's risk and
expenses.
8.4 In the event that the Buyer entrusts the collection of the lot to a third party, said party must
be provided with a written authorization of the Buyer as well as a copy of the identity document
of both the represented party and his agent.
8.5 At the express request of the Buyer, Il Ponte can arrange, at the Buyer’s expenses and risk ,
for the packaging, transport and insurance of the lot, subject to prior notice and written
acceptance of the Buyer in relation to the relevant expenses. The shipping may be carried out by
a carrier hired by Il Ponte, in accordance with the instructions of the Buyer, or hired directly by the
Buyer, depending on the agreement between the parties.
8.6 In the event of death, disqualification, incapacitation or termination, for any reason, of the
Buyer, duly notified to Il Ponte, it is agreed that Il Ponte will deliver the lot on the basis of an
agreement between all the assignees of the Buyer or in compliance with the procedures
established by the judicial authority.

9.   Transfer of risk
9.1 A purchased lot is entirely at the risk of the Buyer starting on the earliest of the following: (i)
the date the Buyer receives the lot purchased, or (ii) the date the Buyer pays the Amount Due for
the lot; if none of these events takes place, the transfer of risk will in any case have effect after
the ten (10) day-period of the sale has elapsed.
9.2 The Buyer will be compensated for any loss of or damage to the lot that occurs after the sale
but before the transfer of risk, but the compensation may not exceed the Hammer Price of the lot
plus the buyer's premium received by Il Ponte. Except in cases of wilful misconduct or gross
negligence, in no event will Il Ponte be responsible for the loss or damage of glass/frames
containing or covering prints, paintings or other works unless the frame and/or the glass is part
of the auctioned lot.
9.3 In no event will Il Ponte be liable for any loss or damage: (i) that occurs as a result of any action
(including restoration or cleaning of the work or the frame) carried out by independent experts
hired by Il Ponte with the consent of the Seller (or the Buyer) of the lot; (ii) arising, directly or
indirectly, from: (a) changes in humidity or temperature; (b) normal wear and tear or gradual
deterioration resulting from interventions on the object and/or flaws or hidden defects (including
woodworms and wood parasites); (c) errors in treatment; (d) war, nuclear fission, radioactive
contamination, chemical, biochemical or electromagnetic weapons; (e) acts of terrorism.

10.   Counterfeiting
10.1 If, after the sale, a lot turns out to be a counterfeit, Il Ponte will reimburse any Buyer who
has requested termination of the sale contract - upon the return of the lot to Il Ponte - in an
amount equal to the Hammer Price and the buyer's premium paid, in both cases in the currency
in which these amounts were paid by the Buyer. The obligation of Il Ponte is subject to the
condition that, no later than five (5) years from the date of sale, the Buyer: (i) gives Il Ponte written

notice, within ninety (90) days from the date on which he received information causing him to
believe that the lot is counterfeit, of the lot number, the date of the auction where the lot was
purchased and the reasons why the Buyer believes that the lot is counterfeit; (ii) is able to return
the lot to Il Ponte free from any demands or claims by third parties made after the date of sale,
and the lot is in the same condition as at the date of sale; (iii) provides Il Ponte with the reports
of at least two scholars or independent experts of recognized competence, in which they explain
the reasons why the lot is to be considered a counterfeit.
10.2 Il Ponte will not be bound by the opinions provided by the Buyer, and reserves the right to
request additional expert advice at its own expense.
10.3 Il Ponte will not make a refund if: (i) the description in the catalogue was in accordance with
the generally accepted opinion of scholars and experts on the date of the sale or indicated that
the authenticity or attribution of the lot was controversial; or (ii) on the date of publication of the
catalogue the counterfeit nature of the lot could be ascertained only by carrying out analyses
generally considered inadequate for that purpose or otherwise not feasible, whose cost was
unreasonable or which might reasonably have damaged or otherwise resulted in a decrease in the
value of the lot.
Under this Article, counterfeit means, in the reasonable opinion of Il Ponte, the imitation of a lot
offered for sale, not described as such in the auction catalogue, created for the purpose of
deception in regard to the authorship, authenticity, provenance, attribution, origin, source, date,
age, period of the lot, which on the date of the sale had a value lower than it would have had if
the lot had corresponded to the description in the auction catalogue. A lot that has been restored
or modified in any way (including repainting or painting over) does not constitute a counterfeit.

11.   Export from the territory of the Italian Republic. Declaration of cultural interest
11.1 The export of a lot from the territory of the Italian Republic may be subject to the issuance
of a certificate of free circulation or of an export license, in accordance with the requirements of
Article 68 et seq. of Legislative Decree 22 January 2004 no. 42 (Urbani Code). It is the Buyer's
responsibility to present the declaration required to obtain the issue of a certificate of free
circulation and/or the export license; under no circumstances may Il Ponte be held responsible for
the failure to obtain the aforementioned documents.
11.2 The failure to grant or the delay in issuing the certificate of free circulation and/or the export
license shall not give rise to the termination or annulment of the sale, nor shall it justify the non-
payment or delay in payment of the Amount Due by the Buyer.
11.3 At the Buyer’s request and expenses, Il Ponte may apply for the issuance of the certificate of
free circulation and/or the export license, provided that the Buyer has already paid the Amount
Due. Il Ponte charges to the Buyer a fee of € 150.00 (plus VAT) for each work for which an
application is filed.
11.4 Each lot offered for sale at auction can be the subject of a declaration of cultural interest by
the Ministry of Culture and Heritage and Tourism in accordance with Article 13 of the Urbani
Code. In that case - or if, in relation to the lot, the proceeding of declaration of its cultural interest
pursuant to Article 14 of the Urbani Code has commenced - Il Ponte will communicate as much
in the catalogue and/or through an announcement made by the auctioneer before the lot is offered
for sale. In the event the lot has been the subject of a declaration of cultural interest prior to its
sale, the Seller will report the sale to the competent Ministry pursuant to Article 59 of the Urbani
Code. The sale is subject to the condition precedent that the relevant Ministry exercises the right
of pre-emption within sixty days of receipt of such report, or within a period greater than one
hundred and eighty days, pursuant to Article 61 paragraph II of the Urbani Code. During the period
provided for the exercise of the right of pre-emption, the lot cannot be delivered to the Buyer,
pursuant to Article 61 of the Urbani Code.
11.5 Please note that the lot marked with § has been imported under a temporary customs licence.
The hammer price for the lot will be subject to a reduced rate of VAT (currently at a rate of 10%)
for EU residents only. The cost of € 300 regarding the final importation will be at the buyer's
expense. Il Ponte casa d'Aste will not be responsible for the delays in paperwork procedures.
11.6 Please note that the lot marked with # has been imported under a temporary artistic
importation licence.   

12.   Resale right
12.1 If due, the payment of the so-called “resale right” (introduced by Legislative Decree 13
February 2006, no. 118, implementing Directive 2001/84/EC) will be paid by the Seller.

13.   Protected species
13.1 Regardless of the issue of a certificate or an export license under Article 68 et seq. of the
Urbani Code, all lots consisting of or containing parts of plants or animals (e.g.: whalebone,
crocodile, ivory, coral, turtle), regardless of their age or value, may require a permit or certificate
before export, and/or additional licenses and/or certificates for importation into non-EU countries.
The granting of a license or a certificate for import does not guarantee the issuing of a license or
certificate for export, and vice versa. Il Ponte recommends that potential buyers check their own
specific national legislation regarding requirements for the imports of goods made of or containing
protected species into their country. It is the Buyer's responsibility to obtain these import or export
licenses/certificates, as well as any other required supporting document, before making any bid.

14.   Legal Guarantee of Conformity
14.1 All lots sold through Il Ponte are covered by the legal guarantee of conformity provided for
in Articles 128-135 of the Consumer Code (Legal Guarantee).
14.2 The Legal Guarantee is given to the consumer (who, pursuant to Article 3, paragraph I, letter
a) of the Consumer Code, is an individual who acts for purposes unrelated to his business,
commercial, craft or professional activities).
14.3 The Seller is liable to the consumer for any lack of conformity existing at the time of delivery
of the product and that becomes apparent within two years of that delivery. The lack of conformity
must be reported to the Seller within two months of the date on which it was discovered,
otherwise the guarantee is voided. Unless proved otherwise, it is assumed that any lack of
conformity which becomes apparent within six months of delivery of the product already existed
on the delivery date, unless this assumption is incompatible with the nature of the product or
with the nature of the lack of conformity. From the seventh month following the delivery of the
lot, it becomes the consumer's burden to prove that the defect existed at the time of delivery. In
order to avail himself of the Legal Guarantee, therefore, the consumer shall first give proof of the
date of the sale and of the delivery of the lot. The consumer, in order to be able to provide this
proof, should therefore keep all documentation suitable to demonstrate the sale (for example,
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the purchase invoice) and the date of delivery or collection of the lot.
14.4 With reference to the definition of “lack of conformity”, please refer to the provisions of
Article 129, paragraph II, of the Consumer Code. Excluded from the scope of the Legal Guarantee
are defects caused by accidental events or by responsibilities of the consumer, or by any use of the
lot that is incompatible to its intended use.
14.5 In the event of a lack of conformity duly reported in the appropriate terms, the consumer is
entitled: (i) first of all, to the repair or replacement of the lot, at his choice, free of charge, unless
the solution requested is impossible or excessively expensive compared to the other; (ii) second,
(in cases where repair or replacement is impossible or prohibitively expensive or the repair or
replacement did not take place within a reasonable time or the repair or replacement made
previously caused significant inconvenience to the consumer) to a reduction in the Hammer Price
or the termination of the contract, at his choice. The remedy requested is overly burdensome if it
imposes unreasonable costs on the Seller with respect to alternative remedies that may be
exercised, taking into account: (i) the value the object would have if there were no lack of
conformity; (ii) the nature of the lack of conformity; (iii) the possibility that the alternative remedy
could be implemented without significant inconvenience to the consumer.
14.6 If, during the period of validity of the Legal Guarantee, the lot manifests a lack of conformity,
the consumer may inform Il Ponte of this fact at the contacts provided in Article 16. Il Ponte will
reply promptly to communications of any alleged lack of conformity and indicate to the consumer
the specific procedure to be followed.

15.   Contacts
It is possible to ask questions, send information, request assistance or file  complaints to Il Ponte:
- by email: info@ponteonline.com;
- by mail: Il Ponte - Casa d'Aste srl, Milan, Via Pontaccio 12 (20121) or Via Pitteri 8/10 (20134);
- by phone: +39 02.863141 (offices in Via Pontaccio 12) or +39 02.8631472 (offices in Via Pitteri
8/10) (phone numbers are not free of charge and operate at the following times: Mon-Ven. 9 am
to 1 pm; 2 pm to 6 pm, for the offices in Via Pontaccio 12; 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm for the
offices in Via Pitteri 8/10, in both cases excluding public holidays in Italy);
- by fax: +39 02.72022083 (offices in Via Pontaccio 12) or +39 02.36633096 (offices in Via Pitteri
8/10);
Il Ponte will reply to complaints within five working days of their receipt.

16.   Jurisdiction and applicable law
16.1 The contractual relationship between Il Ponte and the Buyer is governed by Italian law. As for
consumers who do not have their habitual residence in Italy, this is without prejudice to the
application of more favourable provisions provided by the Country where consumers have their
habitual residence.
16.2 In the case of consumer Buyers, for any dispute concerning the application, implementation
and interpretation of these Terms and Conditions of Sale, the jurisdiction shall be the location
where the consumer resides or is domiciled.
16.3 Under Article 141-sexies, paragraph 3 of the Consumer Code, Il Ponte informs the consumer
Buyer that, in the event he has filed a complaint directly with Il Ponte, after which however it has
not been possible to resolve the dispute, Il Ponte will provide information about the Alternative
Dispute Resolution entity or entities for the extra-judicial settlement of disputes relating to the
obligations arising from any contract concluded under these Terms and Conditions of Sale (so-
called ADR entities, as specified in Articles 141-bis et seq. of the Consumer Code), specifying
whether or not it intends to make use of such entities to resolve such dispute.
16.4 Il Ponte also informs the consumer Buyer that a European platform for online dispute
resolution of consumer disputes has been established (the so-called ODR platform). The ODR
platform is available at http://ec.europa.eu/consumers/odr/; through the ODR platform, the
consumer Buyer may consult the list of ADR entities, find the link to the website of each of them
and start an online dispute resolution procedure for the dispute in which he is involved.
This is without prejudice of the consumer Buyer's right to appeal to a competent ordinary court
for settlement of the dispute arising from these Terms and Conditions of Sale, regardless the
outcome of the out-of-court dispute settlement procedure pursuant to Part V, Title II-bis of the
Consumer Code.
16.5 The Buyer who is resident in an EU member state other than Italy may also have access, for
any dispute concerning the application, implementation and interpretation of these Terms and
Conditions of Sale, to the minor disputes procedure established by Regulation (EC) No. 861/2007
of 11 July 2007, provided that the value of the dispute does not exceed, excluding interest, fees
and expenses, Euro 2,000.00. The text of the regulation is available on the website www.eur-
lex.europa.eu.

INFORMATION on ART 13 of the G.D.P.R.
Pursuant to and for the effects of art. 13 of the New Data Protection Regulation (GDPR 2016/679),
we inform the Customer (so-called interested party) that:
1. Owner and other designated persons
The data controller is Il Ponte - Casa D'aste S.r.l. , with registered office in Milan, Via Pontaccio n.
12, in the person of the director, Dr. Rossella Novarini, mail: direzione.generale@ponteonline.com.
For the purpose of replying to the interested party in case of exercise of rights by the latter, it is
possible to contact  Francesca Conte, mail: francesca.conte@ponteonline.com.

The appointed DPO is Programmastudio Spa, in the person of the Dr. Pasquale Iannone, tel. 02
2829389, mail: privacy@programmastudio.it.

2. Treatment and legal basis
Personal data, freely provided by the Customer to the company on the basis of the activity carried
out by virtue of specific contractual regulations, will be treated in a lawful manner, according to
correctness, and in accordance with the provisions of the Regulations, for the purpose of:
- fulfilling the mandate to sell and / or participating in the scheduled auctions;
- for the purposes established by the current anti-money laundering legislation (Legislative Decree
231/07 and subsequent amendments).
The provision of the above data is mandatory for the holder to be able to carry out the task
assigned to him. In case of refusal to provide the requested data, the holder will find it impossible
to perform the contractually provided services, due to fact and fault of the Customer concerned.
Personal data such as e-mail address, provided optionally by the Customer to the company on the
basis of a specific consent issued by the same, will be processed in a lawful and correct manner,

as well as in accordance with the Regulation for the purposes of forwarding information, updates
and news regarding new auctions and / or future events.
For this purpose the company will collect the consent with electronic and /or written modalities.
The image will be recorded, by means of a video recording system and as per reported information,
in the legitimate interest of the Owner, or in order to protect the safety of persons and the
protection of the company's assets.

3. Processing tools and data storage methods
The data processed (which may be: common and identifying) are updated, complete, relevant and
not excessive with respect to the aforementioned purposes of processing.
The same data will be processed, in compliance with the security and confidentiality required
through the following procedures: collection of data from the interested party, registration and
storage of the same for predetermined, explicit and legitimate purposes. The same data will be
processed using both paper and electronic and automated means.
Personal data will be processed by the Data Controller as well as by employees and collaborators
authorized to process the data.
The data may be communicated, to the public bodies recipients of the communications
/declarations object of the present contract, as well as to the appointed inspection persons, where
required, during the verification and control phases related to the regularity of the fulfilments.
The same data, object of this information, can be communicated to professionals and /or
collaborators of the holder for the accomplishment of the assigned task and for the same purposes.
Moreover, the data in question will not be disseminated beyond the limits specified therein, unless
otherwise indicated by the interested party, provided in writing.
It is not the intention of the Data Controller to transfer the data object of this letter to a third
country or to an international organization. It should be noted that the external backup is also
performed by an Italian company, therefore also required to comply with the privacy legislation in
question, through the use of server sites on Italian territory.
There is no automated decision making process.
Finally, the interested party is informed that the Data Controller has set up a great variety of
security measures to protect data against the risk of loss, misuse or alteration.

4. Data retention period
The data, subject of this information, will be kept:
- for 10 years (ten years) from the conclusion of the contractual relationship,
for treatment with a contractual legal basis;
- 5 years from the withdrawl of consent for treatment with a consensual basis;
- no more than 72 hours, relative to the treatment of images of the
video surveillance.

5. Rights of the interested party
The interested party has the right:
- to ask the Data Controller to confirm or not the possession of personal data concerning himself,
even if not yet registered, and their communication in an intelligible form, as well as access to
personal data, its possible updating or integration, correction or the cancellation of the same, the
transformation of the same in anonymous form or the blocking of those treated in violation of the
law, the limitation of the processing that concerns himself or to oppose its treatment, in addition
to the right to data portability. The interested party also has the right to obtain an indication of the
origin of personal data, its purpose and the methods of treatment, as well as the logic applied in
case of treatment carried out with the aid of electronic instruments;
- he may also object in whole or in part to the processing of data concerning him for the purpose
of sending advertising material, direct sales or market research or commercial communications;
- he has the right to withdraw the consent at any time, without prejudice to the lawfulness of the
processing performed on the basis of the consent given prior to the revocation, as well as the
right to place a complaint with a supervisory authority.
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con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e di accettare le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d’asta de Il
Ponte - Casa d’Aste s.r.l. e riferite all’asta n..  .................. del ......................... nonché dichiaro (segnare l’opzione rilevante) 
(A) che, non potendo essere presente all’asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti qui sotto elencati.  
(B) di voler essere contattato da Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. - ai numeri di telefono da me sopraindicati – nel momento in cui i lotti qui di seguito descritti verranno
offerti in vendita al fine di poter partecipare con una o più offerte telefoniche e per i quali garantisco fin da subito l'offerta sulla base d'asta di cui dichiaro
essere stato informato. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non riuscisse a contattarmi telefonicamente, la
casa d’aste avrà facoltà di effettuare offerta per mio conto sulla base d'asta garantita e sino ad un prezzo di aggiudicazione pari all'offerta massima
eventualmente indicata nella colonna specifica. Riconosco e accetto di poter formulare offerte telefoniche solo per lotti per i quali la stima minima indicata
in catalogo è pari o superiore ad euro 100. Riconosco e accetto che la telefonata sarà registrata da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l.

Io sottoscritto/a                                                                                                                                                                               Asta n. 430

Nome Cognome 

Residente a Cap Via 

Telefono Fax  Cell. E-mail

Codice fiscale Nato a il

ALLEGATI: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' O DEL PASSAPORTO

Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta: via fax al numero +39 02.72022083 oppure in formato pdf via email all’indirizzo
info@ponteonline.com (ovvero all’indirizzo email dipartimentale di riferimento).
Qualora il partecipante all’asta intenda formulare una o più offerte scritte in qualità di rappresentante di una terza persona è pregato di allegare al presente modulo una delega
sottoscritta dal rappresentato unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega deve
essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso,
Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. si riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di
rappresentanza.
In caso di aggiudicazione del lotto, l’acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. il prezzo di aggiudicazione del lotto, vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato
in asta dal banditore, oltre alle commissioni di acquisto pari al 25% (IVA inclusa) del prezzo di aggiudicazione.
In relazione ad offerte scritte, non vengono accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”; oppure con importi illimitati o prive di importo. Le offerte sono accettate solo se
arrotondate alla decina. Il Ponte darà esecuzione solo ad offerte che siano pari o superiori all’80% della stima minima indicata in catalogo e riferita al lotto per il quale l’offerta è
presentata. Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., nel dare luogo ai rilanci per conto del partecipante, terrà conto sia del prezzo di riserva, sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere
l’aggiudicazione del lotto oggetto della proposta scritta al prezzo di aggiudicazione più basso.
Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non è responsabile di eventuali errori nella compilazione del presente modulo. Prima di inviare il modulo è necessario verificare che la descrizione del lotto
ivi indicata corrisponda al bene che si intende acquistare; in particolare, è necessario verificare che vi sia corrispondenza tra numero di catalogo d’asta del bene e descrizione del
lotto. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. formulerà l’offerta con esclusivo riferimento al primo.

Approvo specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d'asta de Il Ponte: 1.7 (esclusione di responsabilità per errori o omissioni);
1.8 (esclusione di responsabilità per atti o omissioni); 1.9 (limitazione di responsabilità); 2.9 (referenze bancarie e deposito); 4.8 (esclusione del
diritto di recesso per offerte scritte); 5.8 (esclusione del diritto di recesso per offerte telefoniche); 7.3 (riservato dominio); 7.4 (facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c.); 8.3 (conseguenze del mancato ritiro del lotto);
9.1 (passaggio del rischio); 9.2 (limitazioni al risarcimento del danno); 9.3 (limitazione di responsabilità); 10.1 (conseguenze nel caso di una contraffazione); 10.3 (limitazioni al rimborso nel caso di contraffazione).

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del G.D.P.R., Regolamento UE 679/16, il sottoscritto interessato dichiara di aver ricevuto adeguata informativa in merito ai dati forniti che risultano necessari ed indispensabili
al fine della corretta esecuzione dell'intesa contrattuale, del loro trattamento, della sua durata, delle indicazioni del Titolare, dell'eventuale Responsabile del Trattamento, del D.P.O., nonché delle modalità
concrete di esercizio dei diritti che mi sono riconosciuti dalla normativa in discorso. Dichiaro altresì di avere piena conoscenza della pubblicazione dell'informativa in discorso sul sito http://www.ponteonline.com/,
nella sezione G.D.P.R.

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
Ai fini e per gli effetti del trattamento dei dati personali per la ulteriore finalità d'inoltro d' iniziative pubblicitarie e/o informative, mediante mail o mezzi equivalenti, relative esclusivamente alle aste e/o iniziative
organizzate da Il Ponte

□ acconsento          □ non acconsento 

coscientemente il Titolare al trattamento in discorso.

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

IL PONTE - CASA D’ASTE S.R.L. PALAZZO CRIVELLI Via Pontaccio, 12, 20121 Milano
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 info@ponteonline.com www.ponteonline.com

C.F., P. IVA 01481220133 Trib. di Milano 16882 C.C.I.A.A. Como 193199

LOTTO N. DESCRIZIONE 

MODULO OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE 

OFFERTA MASSIMA (in caso di opzione B - 
commissione telefonica - si intende implicitamente 
garantita l’offerta sulla base d’asta)

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
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the purchase invoice) and the date of delivery or collection of the lot.
14.4 With reference to the definition of “lack of conformity”, please refer to the provisions of
Article 129, paragraph II, of the Consumer Code. Excluded from the scope of the Legal Guarantee
are defects caused by accidental events or by responsibilities of the consumer, or by any use of the
lot that is incompatible to its intended use.
14.5 In the event of a lack of conformity duly reported in the appropriate terms, the consumer is
entitled: (i) first of all, to the repair or replacement of the lot, at his choice, free of charge, unless
the solution requested is impossible or excessively expensive compared to the other; (ii) second,
(in cases where repair or replacement is impossible or prohibitively expensive or the repair or
replacement did not take place within a reasonable time or the repair or replacement made
previously caused significant inconvenience to the consumer) to a reduction in the Hammer Price
or the termination of the contract, at his choice. The remedy requested is overly burdensome if it
imposes unreasonable costs on the Seller with respect to alternative remedies that may be
exercised, taking into account: (i) the value the object would have if there were no lack of
conformity; (ii) the nature of the lack of conformity; (iii) the possibility that the alternative remedy
could be implemented without significant inconvenience to the consumer.
14.6 If, during the period of validity of the Legal Guarantee, the lot manifests a lack of conformity,
the consumer may inform Il Ponte of this fact at the contacts provided in Article 16. Il Ponte will
reply promptly to communications of any alleged lack of conformity and indicate to the consumer
the specific procedure to be followed.

15.   Contacts
It is possible to ask questions, send information, request assistance or file  complaints to Il Ponte:
- by email: info@ponteonline.com;
- by mail: Il Ponte - Casa d'Aste srl, Milan, Via Pontaccio 12 (20121) or Via Pitteri 8/10 (20134);
- by phone: +39 02.863141 (offices in Via Pontaccio 12) or +39 02.8631472 (offices in Via Pitteri
8/10) (phone numbers are not free of charge and operate at the following times: Mon-Ven. 9 am
to 1 pm; 2 pm to 6 pm, for the offices in Via Pontaccio 12; 9 am to 1 pm; 2 pm to 5:30 pm for the
offices in Via Pitteri 8/10, in both cases excluding public holidays in Italy);
- by fax: +39 02.72022083 (offices in Via Pontaccio 12) or +39 02.36633096 (offices in Via Pitteri
8/10);
Il Ponte will reply to complaints within five working days of their receipt.

16.   Jurisdiction and applicable law
16.1 The contractual relationship between Il Ponte and the Buyer is governed by Italian law. As for
consumers who do not have their habitual residence in Italy, this is without prejudice to the
application of more favourable provisions provided by the Country where consumers have their
habitual residence.
16.2 In the case of consumer Buyers, for any dispute concerning the application, implementation
and interpretation of these Terms and Conditions of Sale, the jurisdiction shall be the location
where the consumer resides or is domiciled.
16.3 Under Article 141-sexies, paragraph 3 of the Consumer Code, Il Ponte informs the consumer
Buyer that, in the event he has filed a complaint directly with Il Ponte, after which however it has
not been possible to resolve the dispute, Il Ponte will provide information about the Alternative
Dispute Resolution entity or entities for the extra-judicial settlement of disputes relating to the
obligations arising from any contract concluded under these Terms and Conditions of Sale (so-
called ADR entities, as specified in Articles 141-bis et seq. of the Consumer Code), specifying
whether or not it intends to make use of such entities to resolve such dispute.
16.4 Il Ponte also informs the consumer Buyer that a European platform for online dispute
resolution of consumer disputes has been established (the so-called ODR platform). The ODR
platform is available at http://ec.europa.eu/consumers/odr/; through the ODR platform, the
consumer Buyer may consult the list of ADR entities, find the link to the website of each of them
and start an online dispute resolution procedure for the dispute in which he is involved.
This is without prejudice of the consumer Buyer's right to appeal to a competent ordinary court
for settlement of the dispute arising from these Terms and Conditions of Sale, regardless the
outcome of the out-of-court dispute settlement procedure pursuant to Part V, Title II-bis of the
Consumer Code.
16.5 The Buyer who is resident in an EU member state other than Italy may also have access, for
any dispute concerning the application, implementation and interpretation of these Terms and
Conditions of Sale, to the minor disputes procedure established by Regulation (EC) No. 861/2007
of 11 July 2007, provided that the value of the dispute does not exceed, excluding interest, fees
and expenses, Euro 2,000.00. The text of the regulation is available on the website www.eur-
lex.europa.eu.

INFORMATION on ART 13 of the G.D.P.R.
Pursuant to and for the effects of art. 13 of the New Data Protection Regulation (GDPR 2016/679),
we inform the Customer (so-called interested party) that:
1. Owner and other designated persons
The data controller is Il Ponte - Casa D'aste S.r.l. , with registered office in Milan, Via Pontaccio n.
12, in the person of the director, Dr. Rossella Novarini, mail: direzione.generale@ponteonline.com.
For the purpose of replying to the interested party in case of exercise of rights by the latter, it is
possible to contact  Francesca Conte, mail: francesca.conte@ponteonline.com.

The appointed DPO is Programmastudio Spa, in the person of the Dr. Pasquale Iannone, tel. 02
2829389, mail: privacy@programmastudio.it.

2. Treatment and legal basis
Personal data, freely provided by the Customer to the company on the basis of the activity carried
out by virtue of specific contractual regulations, will be treated in a lawful manner, according to
correctness, and in accordance with the provisions of the Regulations, for the purpose of:
- fulfilling the mandate to sell and / or participating in the scheduled auctions;
- for the purposes established by the current anti-money laundering legislation (Legislative Decree
231/07 and subsequent amendments).
The provision of the above data is mandatory for the holder to be able to carry out the task
assigned to him. In case of refusal to provide the requested data, the holder will find it impossible
to perform the contractually provided services, due to fact and fault of the Customer concerned.
Personal data such as e-mail address, provided optionally by the Customer to the company on the
basis of a specific consent issued by the same, will be processed in a lawful and correct manner,

as well as in accordance with the Regulation for the purposes of forwarding information, updates
and news regarding new auctions and / or future events.
For this purpose the company will collect the consent with electronic and /or written modalities.
The image will be recorded, by means of a video recording system and as per reported information,
in the legitimate interest of the Owner, or in order to protect the safety of persons and the
protection of the company's assets.

3. Processing tools and data storage methods
The data processed (which may be: common and identifying) are updated, complete, relevant and
not excessive with respect to the aforementioned purposes of processing.
The same data will be processed, in compliance with the security and confidentiality required
through the following procedures: collection of data from the interested party, registration and
storage of the same for predetermined, explicit and legitimate purposes. The same data will be
processed using both paper and electronic and automated means.
Personal data will be processed by the Data Controller as well as by employees and collaborators
authorized to process the data.
The data may be communicated, to the public bodies recipients of the communications
/declarations object of the present contract, as well as to the appointed inspection persons, where
required, during the verification and control phases related to the regularity of the fulfilments.
The same data, object of this information, can be communicated to professionals and /or
collaborators of the holder for the accomplishment of the assigned task and for the same purposes.
Moreover, the data in question will not be disseminated beyond the limits specified therein, unless
otherwise indicated by the interested party, provided in writing.
It is not the intention of the Data Controller to transfer the data object of this letter to a third
country or to an international organization. It should be noted that the external backup is also
performed by an Italian company, therefore also required to comply with the privacy legislation in
question, through the use of server sites on Italian territory.
There is no automated decision making process.
Finally, the interested party is informed that the Data Controller has set up a great variety of
security measures to protect data against the risk of loss, misuse or alteration.

4. Data retention period
The data, subject of this information, will be kept:
- for 10 years (ten years) from the conclusion of the contractual relationship,
for treatment with a contractual legal basis;
- 5 years from the withdrawl of consent for treatment with a consensual basis;
- no more than 72 hours, relative to the treatment of images of the
video surveillance.

5. Rights of the interested party
The interested party has the right:
- to ask the Data Controller to confirm or not the possession of personal data concerning himself,
even if not yet registered, and their communication in an intelligible form, as well as access to
personal data, its possible updating or integration, correction or the cancellation of the same, the
transformation of the same in anonymous form or the blocking of those treated in violation of the
law, the limitation of the processing that concerns himself or to oppose its treatment, in addition
to the right to data portability. The interested party also has the right to obtain an indication of the
origin of personal data, its purpose and the methods of treatment, as well as the logic applied in
case of treatment carried out with the aid of electronic instruments;
- he may also object in whole or in part to the processing of data concerning him for the purpose
of sending advertising material, direct sales or market research or commercial communications;
- he has the right to withdraw the consent at any time, without prejudice to the lawfulness of the
processing performed on the basis of the consent given prior to the revocation, as well as the
right to place a complaint with a supervisory authority.
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con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro di aver letto e di accettare le Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d’asta de Il
Ponte - Casa d’Aste s.r.l. e riferite all’asta n..  .................. del ......................... nonché dichiaro (segnare l’opzione rilevante) 
(A) che, non potendo essere presente all’asta, desidero formulare le seguenti offerte massime per l'acquisto dei lotti qui sotto elencati.  
(B) di voler essere contattato da Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. - ai numeri di telefono da me sopraindicati – nel momento in cui i lotti qui di seguito descritti verranno
offerti in vendita al fine di poter partecipare con una o più offerte telefoniche e per i quali garantisco fin da subito l'offerta sulla base d'asta di cui dichiaro
essere stato informato. Qualora, per qualsiasi motivo, anche di natura tecnica, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non riuscisse a contattarmi telefonicamente, la
casa d’aste avrà facoltà di effettuare offerta per mio conto sulla base d'asta garantita e sino ad un prezzo di aggiudicazione pari all'offerta massima
eventualmente indicata nella colonna specifica. Riconosco e accetto di poter formulare offerte telefoniche solo per lotti per i quali la stima minima indicata
in catalogo è pari o superiore ad euro 100. Riconosco e accetto che la telefonata sarà registrata da Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l.

Io sottoscritto/a                                                                                                                                                                               Asta n. 430

Nome Cognome 

Residente a Cap Via 

Telefono Fax  Cell. E-mail

Codice fiscale Nato a il

ALLEGATI: COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' O DEL PASSAPORTO

Il Modulo deve essere inviato a Il Ponte almeno entro 24 ore prima l’inizio dell’asta: via fax al numero +39 02.72022083 oppure in formato pdf via email all’indirizzo
info@ponteonline.com (ovvero all’indirizzo email dipartimentale di riferimento).
Qualora il partecipante all’asta intenda formulare una o più offerte scritte in qualità di rappresentante di una terza persona è pregato di allegare al presente modulo una delega
sottoscritta dal rappresentato unitamente a copia del documento di identità e del codice fiscale del rappresentato; nell’ipotesi in cui il rappresentato sia una società, la delega deve
essere sottoscritta dal legale rappresentate o da un procuratore dotato di potere di firma, la cui carta di identità e codice fiscale dovranno essere allegati alla procura. In ogni caso,
Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. si riserva la facoltà di impedire la partecipazione all’asta al rappresentante quando, a suo insindacabile giudizio, non ritenga dimostrato il potere di
rappresentanza.
In caso di aggiudicazione del lotto, l’acquirente dovrà corrispondere a Il Ponte Casa d’Aste s.r.l. il prezzo di aggiudicazione del lotto, vale a dire il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato
in asta dal banditore, oltre alle commissioni di acquisto pari al 25% (IVA inclusa) del prezzo di aggiudicazione.
In relazione ad offerte scritte, non vengono accettate offerte “al meglio” o “salvo visione”; oppure con importi illimitati o prive di importo. Le offerte sono accettate solo se
arrotondate alla decina. Il Ponte darà esecuzione solo ad offerte che siano pari o superiori all’80% della stima minima indicata in catalogo e riferita al lotto per il quale l’offerta è
presentata. Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l., nel dare luogo ai rilanci per conto del partecipante, terrà conto sia del prezzo di riserva, sia delle altre offerte, in modo da cercare di ottenere
l’aggiudicazione del lotto oggetto della proposta scritta al prezzo di aggiudicazione più basso.
Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. non è responsabile di eventuali errori nella compilazione del presente modulo. Prima di inviare il modulo è necessario verificare che la descrizione del lotto
ivi indicata corrisponda al bene che si intende acquistare; in particolare, è necessario verificare che vi sia corrispondenza tra numero di catalogo d’asta del bene e descrizione del
lotto. In caso di discrepanza tra numero di lotto e descrizione, Il Ponte - Casa d’Aste s.r.l. formulerà l’offerta con esclusivo riferimento al primo.

Approvo specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita pubblicate sul catalogo d'asta de Il Ponte: 1.7 (esclusione di responsabilità per errori o omissioni);
1.8 (esclusione di responsabilità per atti o omissioni); 1.9 (limitazione di responsabilità); 2.9 (referenze bancarie e deposito); 4.8 (esclusione del
diritto di recesso per offerte scritte); 5.8 (esclusione del diritto di recesso per offerte telefoniche); 7.3 (riservato dominio); 7.4 (facoltà di risoluzione ex art. 1456 c.c.); 8.3 (conseguenze del mancato ritiro del lotto);
9.1 (passaggio del rischio); 9.2 (limitazioni al risarcimento del danno); 9.3 (limitazione di responsabilità); 10.1 (conseguenze nel caso di una contraffazione); 10.3 (limitazioni al rimborso nel caso di contraffazione).

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del G.D.P.R., Regolamento UE 679/16, il sottoscritto interessato dichiara di aver ricevuto adeguata informativa in merito ai dati forniti che risultano necessari ed indispensabili
al fine della corretta esecuzione dell'intesa contrattuale, del loro trattamento, della sua durata, delle indicazioni del Titolare, dell'eventuale Responsabile del Trattamento, del D.P.O., nonché delle modalità
concrete di esercizio dei diritti che mi sono riconosciuti dalla normativa in discorso. Dichiaro altresì di avere piena conoscenza della pubblicazione dell'informativa in discorso sul sito http://www.ponteonline.com/,
nella sezione G.D.P.R.

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
Ai fini e per gli effetti del trattamento dei dati personali per la ulteriore finalità d'inoltro d' iniziative pubblicitarie e/o informative, mediante mail o mezzi equivalenti, relative esclusivamente alle aste e/o iniziative
organizzate da Il Ponte

□ acconsento          □ non acconsento 

coscientemente il Titolare al trattamento in discorso.

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

IL PONTE - CASA D’ASTE S.R.L. PALAZZO CRIVELLI Via Pontaccio, 12, 20121 Milano
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 info@ponteonline.com www.ponteonline.com

C.F., P. IVA 01481220133 Trib. di Milano 16882 C.C.I.A.A. Como 193199

LOTTO N. DESCRIZIONE 

MODULO OFFERTE SCRITTE E TELEFONICHE 

OFFERTA MASSIMA (in caso di opzione B - 
commissione telefonica - si intende implicitamente 
garantita l’offerta sulla base d’asta)

Firma ......................................................................................................   Data ...................................................................................
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ENCLOSED: COPY OF AN IDENTITY DOCUMENT OR PASSPORT

by signing this form, I hereby declare that I have read and that I accept the Terms and Conditions of Sale published in the auction catalogue of Il Ponte
- Casa d’Aste Srl and related to auction no.  .................. to be held on ........................., and I request (mark the relevant option) 
(A) to place the following maximum bids for the purchase of the lots listed below, as I am unable to be present at the auction
(B) i wish to be contacted by il Ponte casa d'Aste at the numbers I have provided above - at the moment in which the lots described hereunder will be
offered for sale, so that I may participate with one or more telephone bids for which I guarantee, as from now, the starting price of which I declare
to have been informed. Should Il Ponte for any reason, including technical difficulties, be unable to contact me on the telephone it is understood that
Il Ponte will have the faculty to bid on my behalf for the aforementioned guaranteed starting price or if specified, up to the amount equal to the
maximum offer indicated in the specific column. I acknowledge and agree to make telephone bids only for lots for which the minimum estimate indicated
in the catalogue is greater than or equal to € 100.00. I acknowledge and agree that the telephone call will be recorded by Il Ponte - Casa d’Aste Srl.

I, the undersigned, Sale n. 430

Name Surname 

City Postal code Street 

Telephone Fax  Mobile E-mail

Tax code Birthplace 

Identity card/Passport n. Issued by Date of issue

The Form must be sent to Il Ponte at least 24 hours before the auction starts - by fax to +39 02.72022083 or by sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or to
the email address of the relevant department).
If a bidder wishes to submit one or more bids in writing as the representative of a third party, he must present a proxy signed by the principal with an attached copy of the principal's
identity document and tax code; if the principal is a company, the proxy must be signed by the legal representative thereof or by an agent with signing authority, whose identity
document and tax code must be attached to the proxy. In any case, Il Ponte - Casa d’Aste Srl has the right to prevent the representative from participating in the auction when, at
its sole discretion, it deems that the power of representation has not sufficiently been demonstrated.
In the event a lot is awarded, the Buyer shall pay the Hammer Price of the lot to Il Ponte - Casa d’Aste Srl, which is to say the price at which a lot is awarded at an auction by the
auctioneer, in addition to the buyer's premium of 25% (including VAT) of the Hammer Price.
No written bids will be accepted for an unspecified or unlimited amount for a given lot, nor bids subject “to inspection” as an attached condition, nor bids for unlimited amounts,
nor bids without a specified amount. Bids are accepted only in amounts rounded to the nearest ten. Il Ponte - Casa d'Aste Srl will give effect only to bids equal to or greater than
80% of the minimum estimate indicated in the catalogue for the lot being sold. Il Ponte - Casa d’Aste Srl, in allowing participants to raise bids, will take into account both the Reserve
Price and the other bids, so as to attempt to award the lot for which a written bid was submitted at the lowest possible Hammer Price.
Il Ponte - Casa d’Aste Srl is not responsible for any errors made in filling out this form. Before sending the Form to Il Ponte, it is necessary to verify that the lot description indicated
therein corresponds to the object desired for purchase; in particular, it is necessary to verify that the auction catalogue number and the lot description correspond. In the case of
discrepancy between lot number and lot description, Il Ponte - Casa d’Aste Srl will make the bid by referring exclusively to the lot number.

I specifically approve, pursuant to Article 1341 of the Civil Code, the following clauses of the General Terms Conditions of Sale published in the auction catalogue of Il Ponte: 1.7 (exclusion of liability for
errors or omissions); 1.8 (exclusion of liability for acts or omissions); 1.9 (limitation of liability); 2.9 (bank references and deposit); 4.8 (exclusion of the right of withdrawal for written offers); 5.8 (exclusion
of the right of withdrawal for telephone bids); 7.3 (title retention); 7.4 (right to termination pursuant to Article 1456 of the Civil Code); 8.3 (consequences of failure to collect the lot); 9.1 (transfer of
risk); 9.2 (limits to damage compensation); 9.3 (limitation of liability); 10.1 (consequences in the case of a counterfeit); 10.3
(limits to refunds in the case of counterfeiting).

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................
Pursuant to and for the effects of art. 13 of the G.D.P.R., EU Regulation 679/16, the undersigned declares that he/she has received adequate information regarding the data provided that is necessary and
indispensable for the correct execution of the contractual agreement, its duration, the handling of the data, the indications of Il Ponte, where applicable the manager of the handling, of the D.P.O., as well as
of the concrete modalities allowing me to exercise my rights as specified by the law in question. I also declare to have full knowledge of the information note specified and printed ,on the website
http://www.ponteonline.com/, in the section G.D.P.R.

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................
For the purposes and effects of the processing of personal data for the further purpose of sending advertising and / or information initiatives, by email or equivalent means, related exclusively to auctions and /
or initiatives organized by Il Ponte

□ I consent          □ I don't consent 

In my full conscience to the processing of the data

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

IL PONTE - CASA D’ASTE SRL PALAZZO CRIVELLI Via Pontaccio, 12, 20121 Milan
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 info@ponteonline.com www.ponteonline.com

TAX CODE, VAT NO. 01481220133 Court of Milan 16882 Chamber of Commerce Como 193199

LOT NO. DESCRIPTION

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

MAXIMUM BID (if option B - 
telephone bid – the reserve price is implicitly 
guaranteed)

FORM FOR BIDS SUBMITTED IN WRITING AND BY TELEPHONE
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ENCLOSED: COPY OF AN IDENTITY DOCUMENT OR PASSPORT

by signing this form, I hereby declare that I have read and that I accept the Terms and Conditions of Sale published in the auction catalogue of Il Ponte
- Casa d’Aste Srl and related to auction no.  .................. to be held on ........................., and I request (mark the relevant option) 
(A) to place the following maximum bids for the purchase of the lots listed below, as I am unable to be present at the auction
(B) i wish to be contacted by il Ponte casa d'Aste at the numbers I have provided above - at the moment in which the lots described hereunder will be
offered for sale, so that I may participate with one or more telephone bids for which I guarantee, as from now, the starting price of which I declare
to have been informed. Should Il Ponte for any reason, including technical difficulties, be unable to contact me on the telephone it is understood that
Il Ponte will have the faculty to bid on my behalf for the aforementioned guaranteed starting price or if specified, up to the amount equal to the
maximum offer indicated in the specific column. I acknowledge and agree to make telephone bids only for lots for which the minimum estimate indicated
in the catalogue is greater than or equal to € 100.00. I acknowledge and agree that the telephone call will be recorded by Il Ponte - Casa d’Aste Srl.

I, the undersigned, Sale n. 430

Name Surname 

City Postal code Street 

Telephone Fax  Mobile E-mail

Tax code Birthplace 

Identity card/Passport n. Issued by Date of issue

The Form must be sent to Il Ponte at least 24 hours before the auction starts - by fax to +39 02.72022083 or by sending an email in pdf format to info@ponteonline.com (or to
the email address of the relevant department).
If a bidder wishes to submit one or more bids in writing as the representative of a third party, he must present a proxy signed by the principal with an attached copy of the principal's
identity document and tax code; if the principal is a company, the proxy must be signed by the legal representative thereof or by an agent with signing authority, whose identity
document and tax code must be attached to the proxy. In any case, Il Ponte - Casa d’Aste Srl has the right to prevent the representative from participating in the auction when, at
its sole discretion, it deems that the power of representation has not sufficiently been demonstrated.
In the event a lot is awarded, the Buyer shall pay the Hammer Price of the lot to Il Ponte - Casa d’Aste Srl, which is to say the price at which a lot is awarded at an auction by the
auctioneer, in addition to the buyer's premium of 25% (including VAT) of the Hammer Price.
No written bids will be accepted for an unspecified or unlimited amount for a given lot, nor bids subject “to inspection” as an attached condition, nor bids for unlimited amounts,
nor bids without a specified amount. Bids are accepted only in amounts rounded to the nearest ten. Il Ponte - Casa d'Aste Srl will give effect only to bids equal to or greater than
80% of the minimum estimate indicated in the catalogue for the lot being sold. Il Ponte - Casa d’Aste Srl, in allowing participants to raise bids, will take into account both the Reserve
Price and the other bids, so as to attempt to award the lot for which a written bid was submitted at the lowest possible Hammer Price.
Il Ponte - Casa d’Aste Srl is not responsible for any errors made in filling out this form. Before sending the Form to Il Ponte, it is necessary to verify that the lot description indicated
therein corresponds to the object desired for purchase; in particular, it is necessary to verify that the auction catalogue number and the lot description correspond. In the case of
discrepancy between lot number and lot description, Il Ponte - Casa d’Aste Srl will make the bid by referring exclusively to the lot number.

I specifically approve, pursuant to Article 1341 of the Civil Code, the following clauses of the General Terms Conditions of Sale published in the auction catalogue of Il Ponte: 1.7 (exclusion of liability for
errors or omissions); 1.8 (exclusion of liability for acts or omissions); 1.9 (limitation of liability); 2.9 (bank references and deposit); 4.8 (exclusion of the right of withdrawal for written offers); 5.8 (exclusion
of the right of withdrawal for telephone bids); 7.3 (title retention); 7.4 (right to termination pursuant to Article 1456 of the Civil Code); 8.3 (consequences of failure to collect the lot); 9.1 (transfer of
risk); 9.2 (limits to damage compensation); 9.3 (limitation of liability); 10.1 (consequences in the case of a counterfeit); 10.3
(limits to refunds in the case of counterfeiting).

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................
Pursuant to and for the effects of art. 13 of the G.D.P.R., EU Regulation 679/16, the undersigned declares that he/she has received adequate information regarding the data provided that is necessary and
indispensable for the correct execution of the contractual agreement, its duration, the handling of the data, the indications of Il Ponte, where applicable the manager of the handling, of the D.P.O., as well as
of the concrete modalities allowing me to exercise my rights as specified by the law in question. I also declare to have full knowledge of the information note specified and printed ,on the website
http://www.ponteonline.com/, in the section G.D.P.R.

Signature ...................................................................................................... Date ...................................................................................
For the purposes and effects of the processing of personal data for the further purpose of sending advertising and / or information initiatives, by email or equivalent means, related exclusively to auctions and /
or initiatives organized by Il Ponte

□ I consent          □ I don't consent 

In my full conscience to the processing of the data

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

IL PONTE - CASA D’ASTE SRL PALAZZO CRIVELLI Via Pontaccio, 12, 20121 Milan
Tel. +39 02 86 31 41 Fax +39 02 72 02 20 83 info@ponteonline.com www.ponteonline.com

TAX CODE, VAT NO. 01481220133 Court of Milan 16882 Chamber of Commerce Como 193199

LOT NO. DESCRIPTION

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

MAXIMUM BID (if option B - 
telephone bid – the reserve price is implicitly 
guaranteed)

FORM FOR BIDS SUBMITTED IN WRITING AND BY TELEPHONE
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Libri e ManoscrittiRiccardo Crippa
libri.incisioni@ponteonline.com
Tel. +39 02 8631474

TOLOMEO, Claudio (100-170) - Geografia [Legato con:] Descrittione della Geografia universale con 
tavole quarantadue d’intaglio in rame [E:] Espositioni, et introduttioni uniuersali di Girolamo Ruscelli 
sopra la Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino. Venezia: eredi di Melchior Sessa, 1599-98.
Valutazione: € 2.500-3.500

AstA
23 gennaio 2019

EsposizionE
18, 19, 20 gennaio 2019 

ore 10.00-13.00/14.30-18.30



Libri e ManoscrittiRiccardo Crippa
libri.incisioni@ponteonline.com
Tel. +39 02 8631474

TOLOMEO, Claudio (100-170) - Geografia [Legato con:] Descrittione della Geografia universale con 
tavole quarantadue d’intaglio in rame [E:] Espositioni, et introduttioni uniuersali di Girolamo Ruscelli 
sopra la Geografia di Claudio Tolomeo Alessandrino. Venezia: eredi di Melchior Sessa, 1599-98.
Valutazione: € 2.500-3.500

AstA
23 gennaio 2019

EsposizionE
18, 19, 20 gennaio 2019 

ore 10.00-13.00/14.30-18.30



lotto 70
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Via Pitteri 8/10, 20134 Milano

Tel. +39 02 8631472
Fax +39 02 36633096
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