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Piantina dell’antica Catania. Pierre Mortier (1661-1711), da
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Veduta di Messina. Scuola siciliana, XIX secolo
Prospetto di chiesa. Scuola siciliana, XX secolo 
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Specchiera. Manifattura siciliana (?). I metà del ’900
Specchiera. Manifattura siciliana (?), II metà del ’900
Specchiera. Produzione italiana, 1960 ca.
Coppia di specchiere. Manifattura siciliana (?), I metà del ’900 (?)
Coppia di consolle. Manifattura siciliana (?), XX secolo 
Consolle. Manifattura veneta o siciliana. II metà del ’900 
Consolle. Manifattura siciliana (?), II metà del ’900 
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Consolle da parete a demilune. Manifattura siciliana (?), II metà del ’900 
Consolle da parete a demilune. Produzione italiana, 1960 ca.   
Tavolo da centro. Manifattura siciliana (?), II metà del ’900
6 tavolini ovali. Produzione italiana, 1960 ca.
145 tavolini con piano in materiale lapideo. Manifattura siciliana, 1960 ca. 
12 divani a due posti in legno. Produzione italiana, 1960 ca.
4 poltrone. Produzione italiana, 1960 ca.
6 poltrone. Produzione italiana, 1960 ca. 
10 poltrone. Produzione italiana, 1960 ca.
18 poltrone. Produzione italiana, 1960 ca.
60 sedie. Produzione italiana, 1960 ca.
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7 panche. Produzione italiana, 1960 ca.
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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 Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

561. FRANCIS TURRI, XX SECOLO

Campo di papaveri
Olio su tela, 70x100 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_708

Stima: € 100-200

562. FRANCIS TURRI, XX SECOLO

Campagna con personaggi
Olio su tela, 70x100 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_710

Stima: € 100-200

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



563. FRANCIS TURRI, XX SECOLO

Campo di grano con contadine
Olio su tela, 70x100 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_711

Stima: € 100-200

564. FRANCIS TURRI, XX SECOLO

La mietitura del grano
Olio su tela, 70x100 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_712

Stima: € 100-200

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 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



565. FRANCIS TURRI, XX SECOLO

Donne in spiaggia
Olio su tela, 70x100 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_706

Stima: € 100-200

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

566. FRANCIS TURRI, XX SECOLO

Marina con pescatori
Olio su tela, 70x100 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_707

Stima: € 100-200

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



567. ANONIMO, XX SECOLO

Marina con barche da pesca
Olio su tela, 70x100 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_709

Stima: € 100-200

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

568. PRODUZIONE ITALIANA, 1980 CA.

Natura morta con fiori e brocca verde
Olio su tela, 80x60 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         70%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_722

Stima: € 100-200

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



569. ANONIMO, II METÀ DEL ’900

Natura morta 
Olio su tela, 70x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_699

Stima: € 100-200

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

570. ANONIMO, II METÀ DEL ’900

Natura morta 
Olio su tela, 100x80 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ec_l_704

Stima: € 100-200

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



571. ANONIMO, II METÀ DEL ’900

Natura morta 
Stampa su tela ritoccata a mano 80,5x120,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_694

Stima: € 100-200

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

572. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Natura morta con frutti autunnali  
Stampa su tela, 80x120 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         60%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_721

Stima: € 100-200

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



573. PRODUZIONE ITALIANA, 1980 CA.

Natura morta con pesche
Stampa su tela, 40x30 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         70%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_724

Stima: € 60-80

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

574. PRODUZIONE ITALIANA, 1980 CA.

Natura morta con pesche
Stampa su tela, 40x30 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         70%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_725

Stima: € 60-80

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



575. PRODUZIONE ITALIANA, 1980 CA.

Natura morta con limoni
Stampa su tela, 60x80 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_723

Stima: € 100-200

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

576. LAWRENCE ALMA-TADEMA (1836-1912)
COPIA DA

Donne romane alle terme
Stampa su tela, 70x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_703

Stima: € 50-80

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



577. PIERRE MORTIER (1661-1711). DA

Piantina dell’antica Catania
Acquaforte su carta colorata a mano e applicata su tela 
42x52 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_727

Stima: € 80-120

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

578. PIERRE MORTIER (1661-1711) DA

Piantina dell’antica Catania
Acquaforte su carta colorata a mano e applicata su tela 
39,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_717

Stima: € 50-80

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



579. PIERRE MORTIER  (1661-1711). DA

Piantina dell’antica Palermo
Acquaforte su carta colorata a mano e applicata su tela 
42x52 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_726

Stima: € 80-120

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

580. PIERRE MORTIER  (1661-1711). DA

Piantina dell’antica Messina
Acquaforte su carta colorata a mano e applicata su tela 
42x52 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_728

Stima: € 80-120

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



581. SCUOLA SICILIANA, XIX SECOLO

Veduta di Messina
Acquaforte su carta colorata a mano e applicata su tela 
43x52 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (carta di supporto ingiallita)
   Superficie:         70%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_714

Stima: € 50-80

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

582. SCUOLA SICILIANA, XX SECOLO

Prospetto di chiesa
Stampa su carta, 27x36,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         70% (foxing diffuso)

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_691

Stima: € 30-50

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



583. SCUOLA SICILIANA, XX SECOLO

Prospetto di chiesa
Stampa su carta, 27x36,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         70% (foxing diffuso)

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_692

Stima: € 30-50

584. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 ca.

Prospetto di chiesa
Stampa su carta, 25,7x34,7 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_729

Stima: € 30-50

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

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



585. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Prospetto di chiesa
Stampa su carta, 25,7x34,7 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_730

Stima: € 30-50

586. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Prospetto di chiesa
Stampa su carta, 25,7x34,7 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_718

Stima: € 30-50

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

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



587. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Prospetto di chiesa
Stampa su carta, 25,7x34,7 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_stam_am_sm_ec_l_719

Stima: € 30-50

588. MURANO, 1940 CA.

Lampadario
Vetro soffiato, metallo dorato, 140x90 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_741

Stima: € 1.000-2.000

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

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



589. PRODUZIONE INDUSTRIALE, II METÀ DEL ’900

Lampadario
Metallo lavorato a mano, 76x78 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_697

Stima: € 250-450

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

590. MANIFATTURA SICILIANA (?), II METÀ DEL ’900

Vaso biansato
Ceramica dipinta e metallo dorato, 59x47,5x33,5 cm 

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% (lievi segni di usura e tarli)
   Superficie:         70% (perdita della doratura principalmen-
te lungo la fascia di base, 
           danni da urto, mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_ec_l_690

Stima: € 150-300

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



591. MANIFATTURA SICILIANA (?)
I METÀ DEL ’900

Specchiera 
Legno intagliato e argentato e cristallo
275x152,5x14 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (danni da urto, mancanze
  di parti lignee)
   Superficie:         75% (danni alla patina)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_693

Stima: € 400-600
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

592. MANIFATTURA SICILIANA (?), II METÀ DEL ’900

Specchiera 
Legno dipinto in nero con intagli dorati
150x93x5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%

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

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_701

Stima: € 200-300



593. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Specchiera 
Legno dipinto in nero con intagli dorati
150x93x5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%

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

594. MANIFATTURA SICILIANA (?), I METÀ DEL ’900 (?)

Coppia di specchiere  
Legno intagliato, 111x136x4,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (lievi segni di usura e tarli)
   Superficie:         60% (danni alla patina, macchie da
  ossidazione sulla base dello specchio)

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_696

Stima: € 300-400

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

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_739

Stima: € 200-300

Cornice decorata a motivi vegetali



595. MANIFATTURA SICILIANA (?), XX SECOLO

Coppia di consolle   
Ferro battuto, piano impiallacciato in marmo composito
91x164x51 cm

Il bene è libero da vincoli

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

Numero componenti del lotto: 2 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_695

Stima: € 800-1.600

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



596. MANIFATTURA VENETA O SICILIANA
II METÀ DEL ’900

Consolle   
Legno intagliato, dipinto e argentato
lungo i profili, piano in marmo nero
88x124x53 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         70% (danni da usura
  e da urti, caduta della patina)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_698

Stima: € 300-500

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

Consolle da parete di forma mossa, con gambe ed ampia 
fascia sottopiano decorate a motivi vegetali



597. MANIFATTURA SICILIANA (?), II METÀ DEL ’900

Consolle   
Legno ebanizzato e noce biondo,
piano in marmo nero
87,5x122,5x44 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         75% (danni da usura e da urto
  alla superficie ebanizzata)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_702

Stima: € 600-900

Consolle in stile impero, con gambe anteriori a sfinge

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

598. MANIFATTURA SICILIANA (?), I METÀ DEL ’900

Consolle da parete
Legno intagliato e argentato,
piano in marmo grigio (?)
89,5x152x56 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        60% (tarli, fratture del piano in marmo)
   Superficie:         80% (danni alla patina dipinta in bianco)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_705

Stima: € 400-600

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



599. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Consolle   
Legno, marmo, 80x124x52,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_736

Stima: € 250-350

Consolle in stile fiorentino, con piano
in marmo bianco

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

600. MANIFATTURA SICILIANA (?), II METÀ DEL ’900

Consolle da parete a demilune   
Legno ebanizzato ed a tinta ciliegio
82x151x65,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80% (lievi segni di usura,
  danni da urto)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_700

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 potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia



601. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Consolle da parete a demilune   
Legno ebanizzato ed a tinta ciliegio
82x151x65,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80% (lievi segni di    
usura, danni da urto)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_738

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 potenziale acquirente. Si 
veda nelle Regole della Vendita il paragrafo Caratteristi-
che dei beni e limiti di garanzia

602. MANIFATTURA SICILIANA (?), II METÀ DEL ’900

Tavolo da centro   
Legno impiallacciato, legno ebanizzato, piano in marmo (?), 
bronzo dorato
76,5x106 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80% (graffi sul piano)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_689

Stima: € 1.200-1.800

Tavolo in stile impero, piano circolare sorrettoda tre grifoni 
poggianti su base a tripode.

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



603. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 6 tavolini ovali 
Legno, bronzo, vetro
49x100x60 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%

Numero componenti del lotto: 6 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_731

Stima: € 600-800
Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non so-
stituiscono 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

604. MANIFATTURA SICILIANA, 1960 CA.

Lotto di 145 tavolini con piano in materiale lapideo
Legno, materiali lapidei
64,5x60 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        50%-90%
   Superficie:         60%-80%

Numero componenti del lotto: 145 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_715

Stima: € 5.000-7.000

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



605. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 12 divani a due posti in legno,
con cuscini in cuoio marrone
Legno, tessuto, cuoio
80x160x78,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80%

Numero componenti del lotto: 12 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_732

Stima: € 2.400-3.600

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

606. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 4 poltrone
Legno, cuoio, materiali tessili
90x68x78 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         60% (rotture, graffi e macchie)

Numero componenti del lotto: 4 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_735

Stima: € 400-600

Poltrone rivestite in cuoio

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



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

608. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 10 poltrone
Legno, cuoio, materiali tessili
72x64x61 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         60% (segni di usura)

Numero componenti del lotto: 10 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_734

Stima: € 500-800

Poltrone rivestite in cuoio.

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

607. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 6 poltrone 
Legno, cuoio, materiali tessili
82,5x66x63 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         70% (segni da usura)

Numero componenti del lotto: 6 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_733

Stima: € 400-600

Poltrone rivestite in cuoio.



609. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 18 poltrone 
Legno, cuoio, materiali tessili
76x63x48 cm

Il bene è libero da vincoli

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

Numero componenti del lotto: 18 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_742

Stima: € 1.400-1.800

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

610. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 60 sedie 
Legno, stoffa
85x56x45 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         70% (danni da usura,
  macchie e graffi)

Numero componenti del lotto: 60 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_740

Stima: € 1.200-1.500

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



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

612. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 7 panche   
Legno, stoffa
66,5x140x45,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        50%-70%
   Superficie:         50%-80%

Numero componenti del lotto: 7 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_720

Stima: € 1.000-1.500

611. MANIFATTURA SICILIANA, 1960 CA.

Lotto di 250 poltrone  
Legno, velluto
91x59x64 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        50%-90%
   Superficie:         50%-90%

Numero componenti del lotto: 250 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_716

Stima: € 6.000-8.000

Nota Bene. I contenuti di questa pagina 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

613. PRODUZIONE ITALIANA, 1960 CA.

Lotto di 6 panchette   
Legno, similpelle
42x73x41 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         60% (mancanze, graffi
  e segni di usura)

Numero componenti del lotto: 6 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_737

Stima: € 200-300

Panchette con cuscini rivestiti in similpelle
a imitazione del coccodrillo



614. PRODUZIONE ITALIANA (?), II METÀ DEL ’900

Lotto di 176 consolle con doppia anta pannellata   
Legno, 80x108x56 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        40%-80%
   Superficie:         40%-70%

Numero componenti del lotto: 176 oggetti

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ec_l_713

Stima: € 6.000-8.000

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



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 !


