
GLI ARREDI DELLO
HOTEL DES ETRANGERS

IN SIRACUSA

B O N I N O
 a u c t i o n s  p a r  e x c e l l e n c e

Dipinti
Mobili

AMT REAL ESTATE SPA
 
in liq e c.p 44/2012, 
omologato Tribunale
di Roma



CLAUDIA BONINO
auctions par excellence

GLI ARREDI DELLO
HOTEL DES ETRANGERS

IN SIRACUSA

Dipinti
Mobili

Responsabile per la Procedura di Stima

Matteo Smolizza 
T. 06.8075228 / M. 346.1299980

matteo.smolizza@bonino.us

Claudia Bonino 
Via Filippo Civinini 21- 37 00197 Roma 

www.bonino.us

in copertina:
Lampada da tavolo a tre fiamme, in stile Liberty
Produzione industriale, II quarto del XX secolo (?)
(lotto 615)

Lampada da tavolo. Produzione industriale. II quarto del XX secolo (?) 
Armadio a doppio corpo. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?) 
Armadio. Manifattura siciliana (?), I metà del XX secolo (?) 
Armadio. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?) 
Mobile ad angolo. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo
Armadio. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?) 
Armadio Liberty. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo 
Armadio. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?) 
Armadio. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?) 
Mobile da toilette. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo 
Mobile da toilette. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?) 
Coppia di comodini Liberty. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Coppia di comodini. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?)
Coppia di comodini Liberty. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Comodino. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo
Coppia di comodini. Manifattura siciliana (?). XX secolo (?)
Coppia di comodini. Manifattura siciliana (?). XX secolo (?)
Letto matrimoniale. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Letto matrimoniale. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Coppia di capoletti. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Coppia di testate di letto. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Coppia di capoletti. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Testata doppia di letto. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Capoletto. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?)
Capoletto. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?)
Étagère ornamentale. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?)
Tavolo rotondo. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?)
Tavolo. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Tavolo rotondo. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?)
Tavolo. Manifattura siciliana (?). XX secolo (?)
Tavolo da gioco. Manifattura siciliana. I quarto del XX secolo
Sedie. Manifattura siciliana. I metà del XX secolo
Sedia. Manifattura siciliana (?). XX secolo (?)
Panca da corridoio con specchiera. Manifattura siciliana (?). XX secolo
Poltrona. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?)
Square piano. Wetzels. Parigi. 1840 ca.
Trumeau con specchiera. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo
Consolle da parete. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo
Specchiera rettangolare. Manifattura siciliana (?). II quarto del XX secolo
Specchiera. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo
Grande libreria con specchiera. Manifattura siciliana. XX secolo
Specchiera. Manifattura siciliana (?). I quarto del XX secolo (?)
Consolle. Manifattura siciliana (?). I metà del XX secolo (?)
Scrivania da ufficio. Manifattura siciliana. I metà del XX secolo (?)
La fonte Aretusa. Anonimo, metà del XX secolo

Ove non diversamente specificato in scheda, ogni lotto contiene un solo oggetto.
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Diritti
Testi volume: © Matteo Smolizza
Foto volume: © Fabrizio Perilli, © Umberto Feola, Matteo Smolizza
Modello asta MS1: © Matteo Smolizza



CATALOGO



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

615. PRODUZIONE INDUSTRIALE
II QUARTO DEL XX SECOLO (?)

Lampada da tavolo a tre fiamme, in stile Liberty
Bronzo, 55x40 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_de_l_688

Stima: € 300-350
 

616. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?)

Armadio a doppio corpo
Legno intagliato, 262x156,5x56 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 80%

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_664

Stima: € 800-1.200

Armadio a doppio corpo con specchiera nel corpo maggiore. 
Ornamenti ad intaglio floreale Liberty

Nota Bene. I contenuti di questa 
scheda sono puramente indicati-
vi e non sostituiscono la visione e 
la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia



617. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Armadio
Legno intagliato, specchio. 262x161x54 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura: 80%
   Superficie: 80%

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_670

Stima: € 900-1.200

Armadio con anta a specchio, decorato con ghirlande
e testa di donna in cammeo nella cimasa

Nota Bene. I contenuti di questa 
scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la 
valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. 
Si veda nelle Regole della Vendi-
ta il paragrafo Caratteristiche dei 
beni e limiti di garanzia

618. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?)

Armadio 
Legno intagliato, specchio. 254x140x47 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura: 80%
   Superficie: 90%

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_673

Stima: € 900-1.200

Armadio in stile Liberty a due settori con un’anta a specchio,
un cassetto e un’anta lavorata a motivi vegetali

Nota Bene. I contenuti di questa scheda 
sono puramente indicativi e non sostitu-
iscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acqui-
rente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia



619. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO 

Mobile ad angolo
Legno lastronato in essenze varie e decorato con intagli floreali. 
261x260x45 cm 

Il bene è libero da vincoli 

Stato di conservazione
   Struttura: 90%
   Superficie: 80%

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_659

Stima: € 1.000-2.500

Mobile costituito da un armadio con anta a specchio, un corpo 
centrale con tre ante, tre cassetti ed una specchiera da parete

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia



620. MANIFATTURA SICILIANA (?)
 I QUARTO DEL XX SECOLO (?)

Armadio
Legno intagliato, 272x121x51 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_de_l_677

Stima: € 900-1.200 

Armadio con singola anta a specchio
e cimasa intagliata a motivi vegetali
Liberty

Nota Bene. I contenuti di questa 
scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la 
valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il 
paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia



621. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO 

Armadio Liberty
Legno di rovere e frassino intagliato e sagomato. 
265x212x53 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         70% (usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_666

Stima: € 1.500-2.500 

Armadio Liberty a tre ante specchiate con tre cassetti nella base 
con maniglie in bronzo e cimasa intagliata a stilemi floreali

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

622. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Armadio
Legno intagliato, 256x120x55 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_de_l_686

Stima: € 700-900

Armadio con anta a specchio,
decorato con motivi vegetali
e geometrici

Nota Bene. I contenuti di questa sche-
da sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia



623. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Armadio
Legno intagliato, 218x136x58 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        85% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_682

Stima: € 600-800 

Armadio a due ante pannellate, con ornamenti intagliati in forme 
geometriche 

Nota Bene. I contenuti di 
questa scheda sono pura-
mente indicativi e non sosti-
tuiscono la visione e la valu-
tazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acqui-
rente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo 
Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

624. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO 

Mobile da toilette
Legno di rovere lastronato in essenze varie ed 
intagliato, specchio. 191x93x51 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_672

Stima: € 1.000-1.500

Mobile da toilette con specchiera Liberty, con due 
cassetti nella fascia, maniglie in ottone, sovrapiano 
in marmo bianco e alzata a specchio a tre compar-
ti, due cassetti alla base delle ante laterali

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono 
puramente indicativi e non sostituiscono la visio-
ne e la valutazione diretta dell’opera da parte del 
potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia



625. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Mobile da toilette
Legno intagliato, vetro. 194x116x68 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_de_l_675

Stima: € 1.000-1.500

Mobile da toilette con
specchiera a tre pannelli
e tre vani sottostanti

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

626. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?)

Coppia di comodini Liberty 
Legno, bronzo e marmo bianco. 90,5x39,5x35 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_663

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Stima: € 300-600 

Comodini Liberty con cassetto sottopiano ed anta sotto-
stante. Maniglie metalliche e piano marmoreo



627. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Coppia di comodini
Legno intagliato ed applicazioni bronzee. 91x40x40 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90% 

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_667

Stima: € 400-800

Comodini con piano decorato a motivi vegetali
dipinti in ocra e verde

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del 
potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo 
Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

628. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?) 

Coppia di comodini Liberty
Legno lastronato in essenze varie e decorato con applica-
zioni ad intaglio, lega metallica dorata. 84,5x44x45 cm

Il bene è libero da vincoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda 
sono puramente indicativi e non sostitu-
iscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acqui-
rente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (piano di cristallo mancante) 
   Superficie:         50% (graffi e abrasioni alle superfici) 

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_661

Stima: € 400-800



629. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO 

Comodino
Legno, marmo, bronzo. 92x41,5x44,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_674

Stima: € 300-500 

Comodino in stile Liberty con alzata, un cassetto sottopiano e 
stipo, maniglie in ottone. Piano in marmo paglierino.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del 
potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Ca-
ratteristiche dei beni e limiti di garanzia

630. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO (?)

Coppia di comodini
Legno intagliato e marmo bianco. 91x45x31 cm

Il bene è libero da vincoli

Nota Bene. I contenuti di questa scheda 
sono puramente indicativi e non sostitu-
iscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acqui-
rente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         75% (usura)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_679

Stima: € 300-500



631. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO (?)

Coppia di comodini
Legno intagliato e marmo bianco. 72x36,5x36,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% (usura) 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

632. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?) 

Letto matrimoniale
Legno intagliato, 156x201x151 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% (usura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_678

Stima: € 1.000-1.500

Letto matrimoniale con intagli a motivi vegetali Liberty

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_680

Stima: € 200-400



633. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?)

Letto matrimoniale
Legno intagliato e lastronato, 164x181x213 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_660

Stima: € 2.000-3.000

Letto matrimoniale con decorazioni Liberty ad intaglio

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

634. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?) 

Coppia di capoletti
Metallo e ferro battuto dipinto, 137x86x200 cm

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% (usura) 

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_669

Stima: € 1.000-2.000

Capoletti con ampie cimase decorate a motivo di rami 
intrecciati e tavola centrale dipinta e decorata 
con madre perla. Con base letti.

635. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?)

Coppia di testate di letto 
Metallo dipinto e applicazione decorativa in bronzo dorato, 
164x80x3 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% (usura)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_658

Stima: € 1.000-2.000

Testate di letto decorate a motivo floreale
con al centro testa di putto. Con base letti

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del 
potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo 
Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

636. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?) 

Coppia di capoletti
Metallo e ferro battuto e dipinto, 178x81x4 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         70% (usura)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_665

Stima: € 1.000-2.000

Coppia di capoletti con ampia cimasa decorata a motivo di rami 
intrecciati e tavola centrale dipinta e decorati con madreperla.
Con base letti

637. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?)

Testata doppia di letto
Metallo e ferro battuto e dipinto, 177x82x5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         70% (abrasioni) 

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_662

Stima: € 800-1.200

Testata doppia di letto in metallo e ferro battuto, decorato con 
motivi floreali stilizzati e, al centro tavole dipinte con mazzi di 
fiori. Con base letti

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

638. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?)

Capoletto
Metallo argentato, 170x194,5x195 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_685

Stima: € 2.500-3.500

Capoletto in stile Liberty, decorato con ornamenti floreali stilizzati.
Con base letto

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

639. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Capoletto
Metallo argentato, 127x192x195 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_684

Stima: € 2.000-3.000

Capoletto in stile Liberty, decorato con ornamenti floreali stilizzati.
Con base letto



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

640. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Étagère ornamentale
Legno intagliato, dipinto ed ebanizzato (?), 188x101x30 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         70% (danni da usura, in particolare alle parti
  basse, cadute di colore e danni da urti)

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_657

Stima: € 400-600

Étagère di forma mossa decorata con medaglioni dipinti
a paesaggi ed ornamenti floreali stilizzati.

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

641. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Tavolo rotondo
Legno, 104,5x65 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_671

Stima: € 800-1.000

Tavolo in stile Bidermeier



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

642. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?) 

Tavolo
Legno intagliato, 75x110x60 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         80%

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_683

Stima: € 300-500

Tavolo circolare in stile Liberty

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

643. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?) 

Tavolo rotondo
Legno lastronato in essenze chiare sul piano, lavorazione
ad intaglio sul sostegno centrale. 75x108 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_668

Stima: € 500-800

Tavolo con tesa mossa, in stile Bidermeier



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

644. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO (?) 

Tavolo
Legno intagliato, 56x89 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_681

Stima: € 400-600

Tavolo di forma lobata con piano intarsiato

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

645. MANIFATTURA SICILIANA
I QUARTO DEL XX SECOLO

Tavolo da gioco
Legno di noce e tarsie in essenze varie. 79x111x70,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_650

Stima: € 500-800

Tavolo da gioco, con piano riccamente intarsiato
a motivi geometrici, con un motivo floreale al centro



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

646. MANIFATTURA SICILIANA
I METÀ DEL XX SECOLO 

Tre sedie
Legno intagliato e cuoio, 98x45x41 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% 

Numero componenti del lotto: 3 oggetti

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_647

Stima: € 75-150

Sedie con schienale a cartella a lira e decorazioni
a motivo vegetale

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

647. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO (?) 

Sedia 
Legno intagliato, tessuti. 98x44x40 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_676

Stima: € 150-200

Sedia in stile Liberty con schienale a cartella 
e seduta imbottiti



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

648. MANIFATTURA SICILIANA (?)
XX SECOLO 

Panca da corridoio con specchiera
Legno lastronato in essenze varie, Tappezzeria in velluto (?) bian-
co, decorato con motivi geometrici nei toni del rosso, verde, giallo 
e bruno, specchio. 162x210x60,4 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_655

Stima: € 800-1.200

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

649. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?)

Poltrona
Legno, tappezzeria in velluto chiaro, decorato a motivi
geometrici in rosso, verde, giallo e bruno.
98x80,5x64 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_656

Stima: € 200-300



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non 
sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da parte del po-
tenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Carat-
teristiche dei beni e limiti di garanzia

650. WETZELS, PARIGI, 1840 CA.

Square piano
Legno impiallacciato, mogano, avorio o osso. 87x191x83 cm

Marchio con dicitura: “Medailles obtennes en 1827 e 1834, 
Wetzels, facteur de forte pianos”

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% (funzionamento non verificato) 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD: 15.02.13_stmu_am_sm_de_l_648

Stima: € 800-1.200



Nota Bene. I contenuti di questa sche-
da sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole 
della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

651. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO 

Trumeau con specchiera
Legno intagliato e tarsie lignee in essenze
varie, specchio, marmo. 286x150x45 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_de_l_649

Stima: € 800-1.200

Nota Bene. I contenuti di que-
sta scheda sono puramente 
indicativi e non sostituiscono 
la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte 
del potenziale acquirente. 
Si veda nelle Regole della 
Vendita il paragrafo Caratte-
ristiche dei beni e limiti di 
garanzia

652. MANIFATTURA SICILIANA
I METÀ DEL XX SECOLO 

Consolle da parete
Legno intagliato, marmo grigio. 97,5x116x45 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         60% (danni da urti e usura, 
  soprattutto alla base)

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_645

Stima: € 250-350

Consolle di forma mossa con decori a motivo floreale



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

653. MANIFATTURA SICILIANA (?)
II QUARTO DEL XX SECOLO 

Specchiera rettangolare
Legno intagliato, bronzo. 158x118,5x4 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         70% (perdite della doratura) 

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi 
e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta dell’opera da 
parte del potenziale acquirente. Si veda nelle Regole della Vendita 
il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

654. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO 

Specchiera
Legno intagliato e applicazioni in lega metallica, 
231x152x9,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         70% (perdite della doratura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_644

Stima: € 200-400

Specchiera con fregio floreale posto sulla cimasa

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_646

Stima: € 300-500

Specchiera rettangolare con ornamenti floreali in legno 
intagliato argentato



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

655. MANIFATTURA SICILIANA, XX SECOLO 

Grande libreria con specchiera con piccolo piano intermedio e 
base con ante
Legno impiallacciato (?) e vetro specchio, 213x293x42 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         70% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_654

Stima: € 1.000-1.500

Grande libreria con specchiera con piccolo piano intermedio e 
base con ante

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

656. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I QUARTO DEL XX SECOLO (?) 

Specchiera
Legno intagliato e vetro specchio, 107,5x67,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_651

Stima: € 350-500

Specchiera con cimasa a forma di fiore



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

657. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL XX SECOLO (?)

Consolle
Legno intagliato e marmo bardiglio di Carrara, 75x102,5x51 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         80% 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_652

Stima: € 600-800

Consolle con gambe mosse e testatina

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

658. MANIFATTURA SICILIANA
I METÀ DEL XX SECOLO (?)

Scrivania da ufficio
Legno impiallacciato, 78x122x69,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        70% 
   Superficie:         50% (cadute della impiallicciatura) 

Codice foto HD: 15.02.13_mobi_am_sm_de_l_653

Stima: € 300-600

Scrivania da ufficio con quattro cassetti sottopiano 
e due corpi laterali suddivisi in sei vani, tre per ogni lato



Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente in-
dicativi e non sostituiscono la visione e la valutazione diretta 
dell’opera da parte del potenziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

659. ANONIMO, METÀ DEL XX SECOLO 

La fonte Aretusa
Tempera su papiro, 63x43 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90% 

Codice foto HD: 15.02.13_dipi_am_sm_de_l_687

Stima: € 20-40



B O N I N O
 a u c t i o n s  p a r  e x c e l l e n c e

BUONE OFFERTE!


