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4° tornata

venerdì 14 maggio 2010 (ore 15.00)
dal lotto 1.048 al lotto 1.404

1048
Soprabito impermeabile con interno in lapin (difetti)

€ 50,00/60,00

1049
Chanel: lotto di otto orecchini a lobo e pendenti con finte
perle e smalto
€ 80,00/100,00

1050
Pochette con catena tracolla in metallo dorato in
coccodrillo marrone
€ 150,00/200,00

1051
Figini: decollté in paillettes viola e sandalo in pelle e
plastica ricamate con applicazioni policrome (n. 36)
€ 50,00/60,00

1052
Borsa in pitone color ruggine ad un manico ed un piccolo
borsello con tracolla
€ 50,00/60,00

1053
Lotto composto da quattro abiti smanicati in seta e
cotone fantasie e colori vari, una camicia manica lunga
con volant al polso, un top in raso bianco profilato in nero
€ 60,00/80,00
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1054
Casacca in seta nera traforata con ricami floreali, manica
lunga
€ 50,00/60,00

1057
Gucci: borsa con cerniere e tracolla in pelle marrone e
tessuto monogrammato
€ 40,00/50,00

1055
Marella, Marani, Kenzo, Lanvin e altri: lotto di dodici
magliette in cotone di diverso decoro e colore (difetti)
€ 60,00/70,00

1058
Gucci - Manolo Blanik - Baldinini: due paia di scarpe in
pelle color miele e un paio di stivaletti alla caviglia (n.
37,5 e 38)
€ 30,00/40,00

1056
Industria : abito lungo in velluto di seta nero con scollo a
canotta ed inserti in chiffon
€ 60,00/70,00

1059
Due pochette in pelle marrone e blu

€ 30,00/40,00
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1060
Gonna lunga stampata a colori fantasia con cintura

€ 30,00/40,00

1061
Due corpetti in paillettes argentate con maniche corte in
lamè e tessuto
€ 20,00/30,00

1062
Vestito a soprabito in lana color crema a manica lunga

€ 70,00/80,00

1063
Gonna da sera in raso color miele con applicazioni in
strass neri e tre balze di pelo di scimmia color nero.
€ 300,00/400,00

1064
Pelliccia di breitschawanz con collo in visone tinto

€ 1.000,00/1.200,00

1065
Chopard, Cartier, Gucci, Marinella: lotto composto da tre
foulard ed una scialle in seta di fantasie e colori vari.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 30,00/40,00
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1066
Lotto di due borse in pitone nero e marrone (difetti e
mancanze)
€ 30,00/40,00

1069
Due paia di scarpe in pelle color rosso e alligatore con
fibbia color marrone (n. 40)
€ 20,00/30,00

1067
Abitino in chiffon di seta, stampa a piccoli cuori beige sul
nero e volant
€ 30,00/40,00

1070
Prada-Ferragamo-Versace: lotto di tre borse a tracolla in
pelle/tessuto e vernice in colori vari
€ 50,00/60,00

1068
Stola in volpe argentata

1071
Lotto composto da quattro gonne in velluto nero con due
cinture
€ 50,00/60,00

€ 80,00/100,00
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1072
Ermanno Daelli: smoking in raso bianco composto da
giacca e pantalone con bottoni gioiello
€ 120,00/150,00

1076
Lotto di due bluse in paillettes nero di cui una con ricami
floreali.
€ 120,00/150,00

1073
Chanel - Chanel Dior - Sermoneta - Yves Saint Laurent e
altri: cinque paia di guanti in pelle (misura 7), due cinture
in pelle, dieci cappellini in paglia, feltro e tessuto (difetti)

1077
Due corpetti in paillettes rosso e blu elettrico uno con
maniche in seta
€ 30,00/40,00

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 70,00/80,00
1074
Lotto di quindici paia di occhiali di diverso materiale

€ 20,00/30,00
1075
Pirovano: borsa in pelle color miele con manici

€ 70,00/80,00

1078
Mantella in lana operata a fiori colori vari

€ 70,00/80,00

7

1079
Gucci: portacipria in metallo dorato con custodia in pelle

1082
Roberto Cavalli: pantalone in seta stampa a piume

€ 40,00/50,00

€ 40,00/50,00

1080
Borsetta con catena in piume color nero

1083
Alviero Martini Prima classe: soprabito con pantalone in
tessuto color panna
€ 150,00/200,00

€ 30,00/40,00

1081
DKNY: pantalone ampio in cotone grigio

€ 20,00/30,00

1084
Valentino: cappotto in lana spigato con polsi in pelliccia

€ 70,00/80,00
1085
Pelliccia in agnellino persiano marrone

€ 600,00/700,00
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1086
Abito nero con scollo a scialle ricamato in oro

€ 50,00/60,00

1089
Abito da cerimonia in seta e chiffon blu a manica lunga
con ricami.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 80,00/100,00

1087
Pigiama palazzo in seta bianco con casacca a manica
corta
€ 70,00/80,00
1090
Cappotto in lana color azzurro chiaro con spacchi laterali

€ 100,00/150,00

1088
Gonna lunga in seta color bordeaux

€ 70,00/80,00
1091
Pelliccia in visone "standard" marrone

€ 800,00/900,00
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1092
Burberry: shopper in pelle nero con doppio manico

€ 40,00/50,00

1096
Abito da cocktail in pizzo a ricami bianchi su fondo nero,
manica corta.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 100,00/120,00

1093
Due paia di scarpe in tessuto rosso e marrone con
cinturino alla caviglia (n. 36)
€ 60,00/70,00
1094
Lotto di quindici pezzi di bigiotteria tra orecchini e spille

€ 100,00/120,00

1095
Gianfranco Ferrè: tailleur gonna in tessuto operato color
blu
€ 40,00/50,00

1096
Lotto composto da collo e polsi di volpe Groenlandia tinta
Burbon, collo di martora tinta oro, copri spalla di ritagli di
visone argento
€ 100,00/120,00

1097
Lotto di cinque maglioni in lana e cachemire di diversa
fantasia e colore
€ 60,00/70,00
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1098
Tailleur giacca e gonna in tessuto finta pelliccia rasata
stampo animalier
€ 70,00/80,00

1099
Giacca in seta a stampa fantasia nero e oro

1101
Abito in tessuto azzurro con volant laterale

€ 70,00/80,00

1102
Abito lungo in chiffon sfumato grigio/nero

€ 70,00/80,00

€ 60,00/80,00

1100
Lotto di cinque borsette in pelle e tessuto di vario decoro
e marca
€ 60,00/80,00

1103
Lotto composto da venti paia di guanti in pelle e tessuto
ed una coppola in tessuto blu
€ 30,00/40,00
1104
Cintura a catena in metallo dorato con vetri demi-sphere
color blu e nappa pendente con perle fancy (Difetti)
€ 120,00/150,00

11

1105
Borsa "Doctor's bag" in pelle marrone

€ 80,00/100,00

1106
Lotto di dieci tra costumi interi e copricostumi di diverso
tessuto e fantasia
€ 30,00/40,00
1107
Tailleur gonna e giacca in lana bouclè color panna bottoni
gioiello
€ 80,00/100,00

1109
Yves Saint Laurent: pelliccia fantasia di visone tinto
pervinca e volpe Groenlandia tinta marrone
€ 800,00/1.000,00

1110
Borsetta a sacchetto con doppio manico in tessuto
organza azzurro applicazioni e ricami in oro
€ 30,00/40,00

1111
Giacca da frac con code in lana nera.

€ 20,00/30,00
1108
Moschino: abito da cocktail in chiffon nero, gonna a balze

€ 120,00/150,00
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1112
Abito da sera in seta nera con applicazioni a perline di
vetro nero
€ 80,00/100,00

1113
Lotto composto da golfino di Anna Molinari Blumarine
stampato con nastri mazzetti di fiori, lana color beige e un
golfino dolcevita collo alto di Gianfranco Ferrè
€ 40,00/50,00

1114
Genny - Gai Mattiolo - Luisa Lorenzi: lotto di cinque
camicette in lino senza maniche, due magliette in seta e
cotone, top in seta ed una maglietta.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 30,00/40,00

1115
Chanel: cintura a catena dorata

€ 100,00/120,00

1116
Renè Caovilla per Lancetti e Valentino: due paia di
scarpe da sera aperte sul tallone in camoscio nero e in
pelle argentata e traforata (n. 37,5)
€ 30,00/40,00

1117
Allegri: giaccone trapuntato color crema

€ 70,00/80,00
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1118
Giacca in volpe argentata

€ 600,00/700,00

1119
Lotto composto da sei collane con perle e boule in
materiali vari
€ 30,00/40,00

1121
Lotto composto da scarpe in pelle color oro modello a
rete e sandalo a ciabatta tacco alto pelle color ecru. Mis.
40.
€ 40,00/50,00

1122
Cristina Santandrea: tailleur gonna in jeans verde scuro,
profili dorati, applicazioni gioiello con strass sul taschino
€ 40,00/50,00

1120
Borsa con manico in lucertola color nocciola

€ 40,00/50,00

1123
Lotto composto da cinque gonne in seta e raso, colori
vari
€ 50,00/60,00
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1124
Lotto di due abiti in lana color viola di cui uno con ricamo
ed un completo in seta verde operata
€ 70,00/80,00

1127
Borsa in coccodrillo color tortora tracolla con catena in
metallo
€ 70,00/80,00

1125
Moschino e anonimi. Lotto di cinque maglioni in lana e
cotone grosso di diversa fantasia e colore
€ 50,00/80,00

1128
De Carlini - Charles Jourdan: tre paia di scarpe in
tessuto, pelle e rettile nere e marroni con cinturino alla
caviglia (n. 36)
€ 70,00/80,00

1126
Lotto di tre camicette da sera in tessuti vari con
applicazioni diverse di colore rosso
€ 40,00/50,00

1129
Chanel: lotto di tre cinture a catena e stass

€ 120,00/140,00
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1130
Valentino Boutique e altri: giacca pied-de-poule, abito con
fantasia geometrica ed una mantella in crépe di seta e
profilo in velluto marrone. Anni '70-'80
€ 30,00/40,00

1133
Giacca in seta imbottita color grigio con bottoni gioiello

€ 70,00/80,00

1134
Cappotto in lana color nocciola
1131
Due valigie Samsonite in pelle di elefante color marrone

€ 70,00/80,00

€ 300,00/350,00

1132
Abito da cocktail in crèpe di seta nera con inserti di raso
nero e color miele
€ 70,00/80,00

1135
Lorenzo Riva: abito da sera in seta nera con maniche e
balza in pizzo , nastri in raso fermati da fiocco e fibbia in
strass
€ 100,00/120,00
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1136
Lotto composto da scarpe in pelle color sabbia con
impunture, aperte in punta, tacco medio e sandali in pelle
color oro. Mis. 40.
€ 30,00/40,00

1137
Lotto composto da quattro borse in tessuto e pelle bianco
e pitone a righe
€ 40,00/50,00

1138
Moschino: abito in seta a stampa fantasia beige e
marrone
€ 70,00/80,00

1139
Abito da sera taglio "impero" in seta crema con corpetto
e fascie inferiori ricamate in paillettes
€ 100,00/120,00

1140
Etro: giacca in seta nera con fantasia a piccolo fiore
bianco
€ 30,00/40,00

1141
Gavardi Gianna : abito diritto color pesca in crèpe di seta
, bordi ricamati con strass e perline
€ 80,00/100,00
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1142
Lotto composto da una pelle di pecan confezionata a
stoletta, anni '40, una stoletta in visone selvaggio anni
'50, un collo di marmotta canadese, un collo in visone
Demi-buff e bordure in visone zaffiro
€ 80,00/100,00

1143
Camicetta in organza color rosa interamente ricamata
con applicazioni in metallo argentato e dorato, perline
colorate (difetti)
€ 50,00/60,00

1144
Lotto di sette tra scialli con frange e volant e sciarpe in
lana di diverso colore e decoro
€ 30,00/40,00

1145
Lotto di sei maglioni in lana di diverso colore

€ 60,00/70,00

1146
Burberry: stivali in pelle nera con inserti laterali in tessuto
scozzese e fibbie (n. 39)
€ 80,00/100,00

1147
Lotto di due spille, due clips e due orecchini in metallo
argentato, dorato e strass
€ 30,00/40,00
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1148
Gucci. Pochette in seta beige

1152
Originale borsa beauty rigido in coccodrillo nero

€ 30,00/40,00

€ 150,00/200,00

1149
Genny - Gianfranco Ferrè: lotto di due abiti lunghi in lana
con collo ad anello e tre maglioni in lana.

1153
Yves Saint Laurent - Rive Gauche e altri : due giacche in
lana ed una in seta a stampa fantasia floreale
€ 40,00/50,00

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 60,00/80,00
1150
Lotto composto da due giacche in lana color panna e
verde profilate in colori diversi
€ 80,00/90,00

1154
Valentino: abito di cotone stampa fantasia in colore verde
scritte "Valentino" (difetti)
€ 70,00/80,00

1151
Chanel: tailleur in lana bouclè color panna

€ 150,00/200,00
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1154
Quilt in patchwork di seta della fine del sec. XIX - inizio
sec. XX. (cm 215x265).
€ 1.800,00/2.000,00

1157
Impermeabile reversibile con interni in zibellino (parte
scucita)
€ 2.000,00/2.200,00

1155
Luisa Spagnoli: un tailleur gonna in pelle scamosciata
color bluette con ricami a traforo e anonimo un tailleur
gonna in lana color bordeaux con polsi e collo in visone
marrone
€ 150,00/180,00

1158
Christian Lacroix: lotto composto da due paia di orecchini
in metallo dorato
€ 40,00/50,00

1156
Rocco Barocco - Genny: due mantelle da sera in velluto
nero con decori a balze
€ 120,00/150,00

1159
Lotto composto da scarpa in pelle stampa tipo lucertola
color tortora, tacco alto spuntate, un sandalo tacco in
corda e tessuto ricamato, lacci caviglia e una ciabattina in
vernice color glicine. Mis. 40
€ 50,00/60,00
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1160
Gucci. Borsa blu con manico in bamboo

€ 70,00/80,00

1161
Amuleti , Luisa Spagnoli e altri : lotto composto da quattro
tailleurs in tessuti vari
€ 70,00/80,00

1162
Lotto composto da un soprabito in seta color blu ed un
cappotto color cammello
€ 60,00/80,00

1163
Dior: giacca a manica lunga in lana color viola, bottoni in
metallo dorato con monogramma CD
€ 80,00/100,00

1164
Gucci. Borsa in camoscio marrone con manico in
bamboo
€ 70,00/80,00

1165
Lotto di trentadue orecchini in metallo argentato, strass e
vetri colorati, a lobo, a clip e a pendente
€ 80,00/100,00

21

1166
Hermes: cappotto color cammello

€ 150,00/200,00

1167
Quattro pelli di visone standard confezionato e tre pelli di
ermellino confezionato a stoletta
€ 70,00/80,00

1168
Camicetta in seta rosa ricami e inserti in pizzo

€ 30,00/40,00

1169
Lotto composto da sette cappellini in tessuti e
applicazioni diverse
€ 40,00/50,00

1170
Abito in seta a stampa floreale

€ 40,00/50,00

1171
Mantella da sera in tessuto laminato e trapuntato color
bronzo con volant.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 100,00/120,00
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1172
Lotto composto da un paio di pantaloni Moschino a
tessuto fantasia ed una giacca scamosciata in pelle nera
€ 70,00/80,00

1175
Abito da cerimonia in seta e chiffon nero con corpetto e
maniche ricamate da strass argentati e perline pendenti.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 100,00/120,00

1173
Borsa a tracolla in coccodrillo marrone

€ 50,00/60,00
1176
Cappottino in velluto verde bottiglia

€ 70,00/80,00

1174
Ungaro: abito in seta color nero

€ 70,00/80,00
1177
Christian Dior: pelliccia 7/8 fantasia in visone tinto
multicolore e serpente (difetti - in parte strappato)
€ 1.500,00/2.000,00
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1178
Lotto di un paio di sandali ed una decollté con cinturino
alla caviglia in rettile dipinto azzurro (n. 36)
€ 60,00/70,00

1179
Lotto di quattordici tra foulard e sciarpe in seta e chiffon

€ 30,00/40,00

1180
Christian Lacroix: cintura in camoscio verde con grandi
applicazioni in metallo dorato
€ 40,00/50,00

1181
Gonna a pareo lunga in crepe di seta nero a pois bianchi

€ 40,00/50,00

1182
Valentino: golf con scollo a scialle in cachemire color
panna. Monogramma VG sul taschino
€ 70,00/80,00

1183
Tre paia di scarpe una Mario Valentino in pelle color oro
tacco alto, un mocassino Prada in pelle marrone e una in
raso e velluto nero (n. 40)
€ 30,00/40,00

IL PONTE CASA D'ASTE | PALAZZO CRIVELLI

24

1184
DKNY: gonna e top in seta azzurra a stampa fantasia
floreale e ricamo a perline
€ 70,00/80,00

1187
Gucci: borsa in tessuto monogrammato con profili in pelle
blu con cerniera e due manici
€ 70,00/80,00

1185
Lotto composto da tre borse in pelle e tessuto nero ed in
pelle color nocciola
€ 30,00/40,00

1188
Gonna lunga in tessuto marrone con arricciatura a
drappeggio
€ 50,00/60,00

1186
Due giacche in pelle nera e camoscio marrone

1189
Pizzo al tombolo di Cantù, decorato a volute e ponticelli
con inserti in rete ed applicazioni a rami fioriti. Inizio sec.
XX (cm.253x242)
€ 5.000,00/6.000,00

€ 70,00/80,00
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1190
Hermes: camicia in seta arancione con sciarpa decorata
a motivo di nastro marrone iscritto "Hermes - Paris"
€ 60,00/70,00

1191
Cappottino lungo in velluto di seta color arancio con
interno in seta e applicazioni in pizzo rosa fucsia (difetti e
mancanze)
€ 100,00/120,00

1192
Borsa Polo Sport con doppia tracolla in tessuto bianco
plastificato unita ad una borsa con catena in pelle bianca
trapuntata
€ 40,00/50,00

1193
Abito in raso di seta color tortora, gonna plissettata

€ 50,00/60,00

1194
Krizia - Alma Couture: due tailleur in lino con ricami in
legno e giacca con pantalone in cotone bianco e dettagli
in maglia ( difetti)
€ 60,00/80,00

1195
Abito da cocktail in raso di seta e chiffon verde con
maniche corte ricamate e decorate con applicazioni.
Borsetta in raso verde pendant e scarpe (n. 38)

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 120,00/150,00
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1196
Prada: cappotto in lana color panna

€ 200,00/250,00

1197
De Wan e altri: Lotto di due collier ed un paio di orecchini
pendenti in metallo dorato e strass (difetti)
€ 50,00/60,00

1198
Un paio di scarpe Ines de la Fressange in cavallino nero
e pelle (n. 39)
€ 50,00/60,00

1199
Lotto composto da sei sciarpe in lana di colori vari.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 20,00/30,00

1200
Lotto composto da 4 cappelli di colori, tessuti e fogge
varie
€ 30,00/40,00

1201
Valentino: camicia nera a collo alto e manica lunga con
paillettes
€ 40,00/50,00

27

1202
Alviero Martini 1° Classe: abito lungo a camicia con
abbottonatura fino ai piedi in crepe di seta color nero
€ 40,00/50,00

1203
Fendi: shopper in plastica nera e marchio a colori con
bustina interna a cerniera (difetti)
€ 30,00/40,00

1204
Lotto composto da cinque gonne in lana, stampe diverse

€ 50,00/60,00

1205
Abito in seta nero con rose color bronzo.

€ 300,00/400,00

1206
Lotto composto da due giacche una di colore rosso, l'altra
color panna, in tessuti diversi
€ 30,00/40,00

1207
Borsa in lucertola nera con doppio manico

€ 30,00/40,00
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1208
Lotto di una ciabattina in raso grigio e ricami in paillettes
color argento e sandalo basso con applicazioni in strass.
n°39.
€ 30,00/40,00

1209
Lotto composto da due foulard in seta stampa fantasia e
due cinture di Yves Saint Laurent
€ 20,00/30,00

1210
Due parei in cotone e seta beige e nero, strass e ricami

€ 30,00/40,00

1211
Stola in volpe bianca

€ 40,00/50,00

1212
Abito da sera lungo in chiffon color grigio perla e ricami in
paillettes . Acquistato dalla signora a Los Angeles in
un'asta vintage come appartenuto a Rita Hayworth
€ 100,00/120,00

1213
Alviero Martini Prima Classe: completo abito e giacca in
seta color marrone e velluto
€ 100,00/120,00
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1214
Roberta di Camerino: borsetta con manici in pelle in
velluto rosso/verde e blu
€ 50,00/60,00

1215
Mantella di vicugna nera con bordi in volpe argentata

€ 400,00/500,00

1216
Lotto di dieci camicette in cotone anni '70

€ 70,00/80,00

1217
Cinque cappelli di pelo di diversa foggia

€ 40,00/50,00

1218
Gianni Versace: tailleur in fresco di lana fucsia con gonna
decorata da rete con nappe
€ 150,00/200,00

1219
Borsa a braccio in pelle marrone con chiusura in legno
bicolore
€ 30,00/40,00
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1220
Pelliccia di visone standard

1223
Lotto di tre borse di cui ad imitazione Chanel

€ 400,00/500,00

€ 20,00/30,00

1221
Alberta Ferretti: abito in chiffon nero con tre spacchi sul
davanti
€ 70,00/80,00

1224
Anna Molinari Blumarine: giacca in shantung di seta color
verde petrolio
€ 70,00/80,00

1222
Fendi: beauty case in tessuto e pelle monogrammato,
doppio manico (difetti)
€ 70,00/80,00

1225
Odicini: abito in seta rossa con gonna plissettata e
maniche in chiffon. Profili in raso e cintura
€ 100,00/120,00
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1226
Montone con collo e polsi volpe

€ 400,00/500,00

1229
Chanel: tailleur giacca e gonna in lana bouclé color
panna con bottoni in metallo dorato
€ 150,00/200,00

1227
Lotto composto da nove cappelli in tessuto e pelliccia ed
una mantellina in angora nera con alamari
€ 100,00/120,00

1230
Gucci: borsetta a manico in pelle blu

1228
Prada: valigia rigida colore nero con profili in pelle fuori
produzione. Anni '70
€ 600,00/700,00

1231
Gandini: abito in seta fantasia floreale giallo chiaro e
arancione con ricco fiocco a "strascico" sul retro.
€ 400,00/500,00

€ 100,00/120,00
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1232
Lotto di sei maglioncini in cotone di diverso colore e
decoro (difetti)
€ 40,00/50,00

1235
Prada: valigia rigida colore nero con profili in pelle fuori
produzione. Anni '70
€ 400,00/500,00

1233
Gonna lunga in paillettes su fondo nero e giacca
paillettes fantasia argento e nero
€ 80,00/100,00

1236
Giacca in pelle color crema

1234
Abito lungo in lana color rosa unito a giacca in lana
bouclè color glicine
€ 50,00/60,00

€ 70,00/80,00

1237
Abito da sera in seta viola con applicazioni in strass e
paillettes sul corpetto e sui polsi.
€ 80,00/100,00
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1238
Aspesi Blu: abito in velluto bordeaux

1241
Stola anni '70 visone demi-buff

€ 50,00/80,00

€ 200,00/300,00

1239
Colombo: pochette con tracolla in coccodrillo marrone

1242
Anna Club - Versus - Genny - Aspesi e altri: lotto di sette
camicette in seta, velluto, chiffon e cotone di diversa
fantasia.

€ 70,00/80,00

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 50,00/80,00

1240
Mugler - Cache d'Or: mantella in lana pied-de-poulle
bianco e nero, cappotto spinato bianco e nero con collo e
polsi in pelliccia nera
€ 120,00/150,00
1243
Roberto Cavalli: gonna lunga in crepe color marrone

€ 50,00/60,00
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1244
Abito nero con ricamo laterale nello scollo, perline
argento e nere
€ 50,00/60,00

1245
Tre borsette a braccio di forme e tessuti vari

€ 80,00/100,00

1246
Cappotto lungo in cachemire bianco con collo e bordi in
volpe
€ 400,00/500,00

1247
Pelliccia in orsetto 7/8

€ 70,00/80,00

1248
Borsa di forma tonda in coccodrillo marrone con doppia
tracolla
€ 30,00/40,00

1249
Fendi: foulard fantasia "guanti"

€ 30,00/40,00
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1250
Hermes: giacca impermeabile bianca con interni stampati
unita ad un'altra giacca impermeabile anonima
€ 150,00/200,00

1254
Abito da cocktail in tessuto tulle nero operato e ricamato
con giacchino
€ 120,00/150,00

1251
Pantalone safari cotone color sabbia

1255
Lotto composto da quattro gonne in tessuto bianco e nero
plissettate
€ 50,00/60,00

€ 40,00/50,00

1252
Lotto di dieci tra gonne, abitini e camicette di diverso
tessuto, forma e fantasia. Alcune di firma
€ 70,00/80,00
1253
Roberto Cavalli: gonna lunga in crepe di lana

€ 50,00/60,00

1256
Lotto di dodici borsette di marca, materiale e forma
diversa ed una borsetta in tessuto di lana cotta a ricamo
con stivali pendant di gusto tirolese (n. 38)
€ 100,00/120,00
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1257
Yves Saint Laurent: tre gonne in tessuti e colori vari

€ 70,00/80,00

1258
Abito lungo in velluto di seta colori vari con mantella
lunga in pendant
€ 200,00/250,00

1259
Silvano Torelli : abito a paillettes su fondo nero e stampa
a stelle beige
€ 50,00/60,00

1260
Genny - Daniele Mariani: abito nero con profili in raso e
un tailleur pantalone in velluto nero
€ 60,00/80,00

1261
Yves Saint Laurent: soprabito impermeabile con collo e
polsi in volpe Christal, interno in lapin rasato
€ 150,00/200,00

1262
Riccardo Prisco e altri: lotto di cinque stole/sciarpe in seta
e chiffon di diverso colore e decoro
€ 30,00/40,00
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1263
Dolce Gabbana, Lancetti, Guido Pasquali e altri: lotto di
nove borse ed una pochette di varia forma e materiale
€ 200,00/250,00

1264
Lotto composto da tre abiti in velluto, una giacca con
gonna ed una mantellina nelle tonalità nero e grigio
€ 60,00/80,00

1266
Borsone in pelle marrone con manici

€ 30,00/40,00

1267
Genny e Antonio Fusco: lotto di sei tailleur con giacca e
pantalone o giacca e gonna in cotone, lana e seta di varie
fantasie e taglie.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 120,00/150,00

1265
Abito in tulle e pizzo color nero con gonna a balza.

€ 300,00/400,00
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1268
Allegri , Genny , Valentino Boutique , Rena Lange : lotto
composto da un impermeabile , due tailleur e una
giacca.

1270
Impermeabile in seta color grigio con interno di pelliccia
di visone argento
€ 1.100,00/1.200,00

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 60,00/80,00

1271
Lotto di sei orecchini in vetri colorati e pendagli. Anni '60

€ 60,00/80,00

1269
Pelliccia di visone zaffiro (parte ingiallita)

€ 700,00/800,00

1272
Lotto composto da quattro borsette in tessuto, paillettes e
pelle
€ 30,00/40,00
1270
Scervino: cappotto in lana grigia con collo, polsi e profilo
in pelliccia di lapin grigio
€ 180,00/200,00
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1273
Genny - Aspesi e Elisse: lotto di quattro abiti in lana, seta,
chiffon e velluto.

1276
Trousse in pelle impressa in oro a motivi arabeggianti ,
interno a scomparti in raso nero
€ 60,00/80,00

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 80,00/100,00

1277
Genny - Ferrè - Versus e altri: lotto di sette giacche in
lana, tweed e seta in fantasie e taglie diverse.
1274
Abito chiffon color rosso composto da gonna lunga e
chemisier con volant
€ 80,00/100,00

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 80,00/100,00

1275
Emanuel Ungaro: top in cotone stampe optical giallo e
nero
€ 30,00/40,00

1278
Chanel: tailleur giacca e gonna in lana color fucsia
profilato di nero. Bottoni con monogramma
€ 150,00/200,00
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1279
Abito in velluto color bordeaux.

€ 300,00/350,00

1280
Valigia da viaggio in pelle di ippopotamo

€ 150,00/200,00

1281
Montone rovesciato ricamato a fiori

€ 150,00/200,00

1282
Abito da sera in chiffon nero con gonna a pieghe

€ 30,00/40,00

1283
Cappotto lungo "reversibile" in lana e camoscio. Cintura
in vita
€ 200,00/250,00

1284
DKNY: abito lungo nero in velluto di seta e chiffon a
effetto pizzo
€ 70,00/80,00

1285
Lotto composto da cinque abiti in lana colori e stampe
diverse
€ 60,00/70,00
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1286
Borsa a tracolla in pelle di struzzo color terracotta

€ 30,00/40,00

1287
Completo giacca e gonna in tessuto bianco-nero

€ 70,00/80,00

1288
Abito lungo in cotone color rosa profilato sul corpetto con
bordo a strass colorati.
€ 100,00/120,00

1289
Gucci: lotto composto da quattro foulard di seta e due
fazzoletti di cotone a stampe varie
€ 30,00/40,00

1290
Lotto composto da tre abitini e due camicie in seta
stampe fantasia, applicazioni con paillettes
€ 70,00/80,00

1291
Gucci: borsa a tracolla in pelle e camoscio marrone
(difetti)
€ 40,00/50,00
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1292
Christian Lacroix: cintura in camoscio bordeaux con
borchie in metallo dorato
€ 40,00/50,00

1295
Ralph Lauren - Max Mara: due giacche in cotone bianco,
lino e tessuto scozzese
€ 120,00/150,00

1293
Gianfranco Ferré: giacca in tessuto operato a righe
bianche e nere
€ 70,00/80,00

1296
Ermanno Daelli: tailleur in cotone gessato bianco/blu

1294
Jorando : abito lungo da sera in tessuto elasticizzato
color crema interamente ricamato con paillettes, unita
sottoveste
€ 120,00/150,00

€ 50,00/70,00

1297
Borsa a braccio in coccodrillo color nocciola

€ 50,00/60,00
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1298
Giacca da sera a manica lunga in chiffon color blu ,
tessuto traforato e ricamo in canottigilie di vetro blu
€ 70,00/80,00

1299
Cristian Lacroix - Max e Co: gonna in chiffon nero e top
effetto lucido in tessuto nero
€ 200,00/250,00

1300
Burberry e Cony Alta Moda : impermeabile nero e
cappotto color cammello taglio maschile dritto
€ 70,00/80,00

1301
Lotto di sette occhiali di marche varie

€ 20,00/30,00

1302
Louis Vuitton : una valigia piccola semirigida

€ 300,00/350,00

1303
Lotto composto da due paia di stivali in camoscio nero (n.
37)
€ 30,00/40,00

1304
Rena Lange: tailleur gonna in cotone nero e giacca a
profili bianchi e bottoni dorati
€ 100,00/120,00
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1305
Enrico Coveri: giacca in panno color blu con stemma

€ 50,00/60,00

1306
Fontana Couture: giacca in cachemire e seta grigia con
polsi in visone a tre gradazioni di colore
€ 150,00/180,00

1308
Abito in seta bianco e rosso tessuto stampa a
pied-de-pulle con scollo a volant
€ 30,00/40,00

1309
Davide Cenci : mantella in lana e cachemire neri con
bordi in visone.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 180,00/250,00

1307
Roberta di Camerino: borsa a braccio in velluto nero con
manici in pelle e chiusura in metallo dorato
€ 150,00/180,00
1310
Due paia di stivali Camperos in pelle marrone e nero. (n.
40)
€ 30,00/40,00
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1311
Polo Ralph Lauren: sacca in tessuto scozzese con
doppia tracolla
€ 40,00/50,00

1314
Golfino a manica lunga in cachemire color beige, scollo di
visone, bottoni gioiello
€ 70,00/80,00

1312
Rena Lange: completo tubino e giacca a bolero in cotone
blu stampato a farfalle e fiori
€ 100,00/120,00

1315
Blunauta - Guglielminotti: lotto di sei camicette in seta
crema, bianca, fucsia, grigio perla e melange
€ 40,00/50,00

1313
Gianni Versace: abitino smanicato nero

1316
Lotto composto da tre stole in velluto e seta di colori vari.

€ 40,00/50,00

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 30,00/40,00
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1317
Marella, Kenzo, Aspesi, Moschino e altri: lotto di dieci
magliette in cotone di diverso tessuto e colore
€ 40,00/50,00

1320
Raffaella Curiel: abito lungo da sera in seta color azzurro
con corpetto ricamato a perline e paillettes argento e
azzurro. Scarpe a tacco basso, chiuse, in pendant con il
vestito. L'abito è stato creato dalla stilista Raffaella Curiel
in occasione della Prima alla Scala dell'opera lirica "Lucia
di Lammermoor" nel dicembre 1967
€ 400,00/500,00

1318
Trussardi: lotto composto da tre trousse

€ 30,00/40,00
1321
Gianna Leone: tailleur con gonna in lana scozzese nei
toni del nero e del viola, profili in velluto, bottoni in metallo
dorato
€ 70,00/80,00

1319
Lotto composto da tre camicette da sera in seta ricamate
con paillettes color panna , marrone e cipria
€ 40,00/50,00

1322
Mondì: tailleur gonna in lana bouclè color panna, bottoni
gioiello
€ 40,00/50,00
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1323
Borsetta a tracolla in pelle rosa con borchie e fibbia in
metallo
€ 30,00/40,00

1324
Pelliccia di visone Demi-buff

1326
Pirovano: pochette in vernice rossa

€ 50,00/70,00

1327
Chanel. Cintura a catena con inserto in pelle blu

€ 100,00/120,00

€ 1.200,00/1.500,00

1325
Krizia: soprabito lungo con gonna in lino bianco

€ 100,00/120,00

1328
Lotto di un completo in lana pied de poule bianco e nero,
una giacca in lana con ricami ed una giacca in tessuto
lucido multicolor
€ 30,00/40,00
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1329
Roberto Capucci: abito lungo da sera in shantung di seta
nera con corpetto rosso e grande motivo a balza con
interno color crème, unito ad un bolero in velluto rosso.
€ 400,00/500,00

1330
Rocco Barocco: abito in seta lilla con fantasia floreale e
pantalone morbido (difetti)
€ 100,00/120,00

1332
Due paia di pantaloni marrone e nero

€ 40,00/50,00

1333
Valentino: abito lungo da sera in crépe di seta rossa con
fiocco nero
€ 200,00/250,00

1334
Paio di pantaloni stampa tessuto pitone
1331
Angelo Danzi : pelliccia in visone demi-buff

€ 3.000,00/3.500,00

€ 40,00/50,00
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1335
Ermanno Daelli: gilet in velluto verde con ricami in oro

€ 50,00/60,00

1336
Fendi: borsetta in pelle lavorata blu petrolio con tracolla

€ 60,00/70,00

1337
Zaratustra - Ramo Sport Paris - Naj Oleari: tre soprabiti
uno rosso, uno verde chiaro e uno nero
€ 80,00/100,00

1338
Trussardi: pochette in raso di seta nera con decoro
floreale rifinita in pelle
€ 40,00/50,00

1339
Lotto composto da due tailleurs e due gonne in tessuti e
colori vari
€ 40,00/50,00

1340
Completo da sera in seta grigia composto da una
casacca in pizzo e ricami con perline di vetro color grigio,
canotta e gonna lunga (difetti)
€ 30,00/40,00
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1341
Lotto composto da cinque tailleurs in tessuti vari

€ 60,00/80,00

1342
Louis Vitton: sacca da viaggio con cerniera e doppio
manico (difetti)
€ 200,00/220,00

1343
Prada : due paia di scarpe (n. 38,5)

€ 30,00/40,00

1344
Giacca in pelle di renna scamosciata color miele con
frange
€ 40,00/50,00

1345
Alviero Martini Prima Classe: tailleur giacca gonna in
tessuto di cotone color bluette
€ 40,00/50,00

1346
Yves Saint Laurent: abito lungo da sera in chiffon nero e
jaquard oro , fiocco applicato sulla scsollatura posteriore .
€ 300,00/350,00
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1347
Borsa a secchiello in pitone color cacao

€ 40,00/50,00

1348
Hermes: cintura in pelle nera con chiusura "H" in metallo
dorato
€ 50,00/60,00

1349
Anna Molinari Blu Marine: giacca in taffetà di seta color
grigio polsi in visone tono su tono
€ 100,00/120,00

1350
Lotto di nove camicette in seta, cotone e pizzo di diverso
colore
€ 50,00/60,00

1351
Tre paia di occhiali in materiali diversi. Anni '80. Christian
Lacroix
€ 30,00/40,00

1352
Tre scialli in lana e cachemire

€ 70,00/80,00
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1353
Gianfranco Ferrè: completo giacchina in velluto di seta
cangiante nei toni del grigio, gonna in vigogna, bottoni in
osso
€ 150,00/180,00

1354
Tonali e Blunauta: lotto di cinque camicette in seta nera,
bianca e crema
€ 30,00/40,00

1355
Camicia in seta nera con scollo ricamato

€ 30,00/40,00

1356
Gonna in tessuto nero con ricami a foglia

€ 50,00/60,00

1357
Gucci. Pochette in pelle blu con applicazioni in metallo
dorato (difetti)
€ 50,00/60,00

1358
Christian Lacroix: lotto composto da due orecchini
pendenti con perline colorate a forma di cuore ed una
spilla in metallo dorato a forma di cuore
€ 40,00/50,00
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1359
Lotto composto da due abiti, un gilet e due giacche
tessuti e fantasie diverse
€ 40,00/50,00

1362
Lotto composto da cinque abitini smanicati in lino e seta
colori e fantasie varie
€ 50,00/80,00

1360
Givenchy: borsetta in pelle bianca con doppio manico e
due tasche
€ 40,00/50,00

1363
La Perla: lotto composto da quattro copricostume in
tessuti e colori vari.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 40,00/50,00
1364
Lotto composto da quattro borsette in pelle di cui due di
Pirovano in oro e argento
€ 50,00/60,00

1361
Lotto di sei pashmine di diverso colore

€ 30,00/40,00
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1365
Lotto di un boa in piume di struzzo bianco-nero ed uno in
seta e chiffon a pois
€ 50,00/60,00

1368
Lotto di sei tra scialli e stole in velluto, chiffon e seta di
diverso decoro
€ 70,00/80,00

1366
Gucci. Borsa in pelle nera con manico

1369
Blumarine - Trussardi Jeans: jeans in fantasia azzurra,
un abito in camoscio azzurro con frange e un top con
maglioncino in cotone marrone
€ 100,00/120,00

€ 70,00/80,00

1367
Alviero Martini Prima Classe: chemiser in lino color
turchese
€ 40,00/50,00

1370
Gucci, Chanel, Dior, La Perla e altri: lotto di dodici
occhiali da sole e da vista. In custodie originali
€ 20,00/30,00
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1371
Odicini: giacca fucsia in seta operata con ricamo

€ 150,00/180,00

1375
Lotto di due borsette da sera: una marcata Sheitan in
rettile con chiusura in metallo e strass, l'altra marcata St.
James rigida in camoscio nero con applicazione gioiello
€ 30,00/40,00
1376
Sharra Pagano: parure composta da collana e orecchini a
maglia simil tartaruga e stelle in rame con strass
€ 20,00/30,00

1372
Chanel: giacca in lana bouclé color turchese

€ 50,00/60,00

1377
Givenchy: borsa in pelle color nocciola a due manici con
applicazioni a bottone in metallo dorato
€ 70,00/80,00

1373
Due boa in piume di struzzo: uno bianco e uno nero

€ 60,00/70,00

1378
Soprabito con interni e collo in pelliccia ed un montone

€ 80,00/100,00

1374
Lotto composto da sette costumi interi e uno a due pezzi
di fantasie varie.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 30,00/40,00
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1379
Mantella in lana nera bordata in pelliccia di volpe nera

€ 120,00/150,00

1382
Genny - Ferragamo - Von Fustemberg e altri: lotto di sei
giacche in lana e cotone di diversa fantasia e taglia.

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 100,00/120,00

1380
Lotto composto da quattro gonne in seta e lana color
nero
€ 50,00/60,00
1383
Borsa a braccio in pelle color nocciola

€ 30,00/40,00

1381
Chanel: lotto di due borsette in pelle blu e nera trapuntata
con tracolla a catena (difetti) ed una borsa tipo "Kelly" in
pelle rossa (gravi difetti)

Il ricavato del lotto sarà devoluto in beneficenza
all'Associazione Amici del San Raffaele, Comitato
Ricerca Pancreas
€ 30,00/40,00

1384
Gonna lunga in seta color tortora bordino in pizzo

€ 20,00/30,00
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1385
Krizia: top in seta ricamata con finte perle di diversa
dimensione e gonna lunga bianca
€ 100,00/120,00

1386
Albanese: lotto di tre borsette a braccio in tessuto e pelle
nero
€ 70,00/80,00

1387
Lotto composto da cinque gonne in lana colori diversi

€ 50,00/60,00

1388
Abitino longuette in chiffon nero

€ 50,00/60,00

1389
Lotto composto da cinque camicette da sera in organza,
chiffon e pizzo con applicazioni di perline e paillettes
€ 50,00/60,00

1390
Gucci: borsa in pelle nera a tracolla con portafoglio
interno
€ 70,00/80,00
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1391
Gulp - P.A.R.O.S. e Dintorni: lotto di cinque giacche in
lana, velluto, cotone, paillettes e pied de poule
€ 80,00/100,00

1394
Abitino da sera in lana nera con applicazioni in ricamo
nella scollatura in canottiglie di vetro color oro
€ 80,00/100,00

1392
Maria Grazia Severi: gonna da sera lunga crepe di lana
color nero
€ 40,00/50,00

1395
Dolce e Gabbana: abito smanicato in chiffon arancione a
pois neri con abbottonatura sul davanti
€ 60,00/70,00

1393
Borsa "tipo Chanel" in pelle trapuntata color marrone con
doppia tracolla a catena
€ 40,00/50,00

1396
Bracciale in metallo dorato con fiorellini in strass

€ 40,00/50,00
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1397
Un paio di orecchini a lobo in metallo dorato e perla
sintetica Chanel
€ 30,00/40,00

1400
Una borsa in coccodrillo con manico nero

€ 40,00/50,00

€ 30,00/40,00

1401
Lotto composto da tre paia di orecchini a lobo di forma
arrotondata in metallo dorato e perla sintetica
€ 40,00/50,00

1399
Christian Dior e altri: lotto di cinque pochette di vario
materiale, decoro e colore
€ 60,00/80,00

1402
Louis Féraud: giacca navy in lana color blu, bottoni
gioiello, ricamo oro
€ 40,00/50,00

1398
Lotto composto da tre cappellini con piumaggi diversi
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1403
Nazareno Gabrielli: borsone da viaggio in pelle marrone
scomparti laterali esterni
€ 150,00/200,00

1404
Lotto di cinque cappellini anni '70 in pelliccia, panno,
paglia e seta (difetti)
€ 50,00/70,00
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