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INDICE DEI LOTTI

in copertina:
Fratelli Tosi. 1980 ca. Specchiera
(lotto 501)

Diritti
Testi volume: © Matteo Smolizza
Foto volume: © Matteo Maria Perilli, Matteo Smolizza
Modello asta MS1: © Matteo Smolizza

Specchiera. Fratelli Tosi, 1980 ca.
Specchiera. Fratelli Tosi, 1960 ca.
Specchiera. Fratelli Tosi, 1960 ca.
Specchiera. Fratelli Tosi, XX secolo
Specchiera. Fratelli Tosi, XX secolo
Specchiera. Fratelli Tosi, 1980 ca.
Specchiera. Fratelli Tosi, 1960 ca. 
Specchiera. Fratelli Tosi, 1960 ca.
Specchiera. Fratelli Tosi, 1940 ca.
Specchiera. Fratelli Tosi, 1980 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Lampadario. Manifattura veneziana. II metà del XX secolo (?)
Lampadario. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a quattro luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a quattro luci. Manifattura veneziana, 1940 ca.  
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca.
Applique a quattro luci. Manifattura veneziana, 1940 ca.    
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a quattro luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca.  
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca.  
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca. 
Applique a cinque luci. Manifattura veneziana, 1940 ca.  
Coppia di vetrinette. Manifattura francese, 1950 ca. 
Vetrinetta. Manifattura siciliana. I metà del XX secolo 
Vetrinetta. Manifattura siciliana, 1960 ca.
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N.B.

Coppia di scrittoi. Manifattura siciliana (?), 1950 ca.   
Cassettone a “serpentine”. Manifattura veneta o siciliana (?), 1940 ca. 
Ribalta. Manifattura veneta o siciliana (?), 1950 ca.  
Ribalta. Manifattura veneta o siciliana (?), 1950 ca.  
Ribalta. Manifattura veneta o siciliana (?), 1950 ca.   
Ribalta. Manifattura veneta o siciliana (?), 1950 ca. 
Ribalta. Manifattura veneta o siciliana (?), 1950 ca.  
Ribalta. Manifattura veneta o siciliana (?), 1950 ca.    
Ribalta. Manifattura veneta o siciliana (?), 1950 ca. 
Orologio da parete Regulator. Gilbert Clock, 1980 ca. 
Fioriera. Caltagirone, II metà del XX secolo  
Fioriera. Caltagirone, 1980 ca.
Centrotavola portafrutta. Manifattura italiana, 1980 ca.
Senza titolo. Giorgio de Chirico (1888-1978), copia da.
Natura morta. Renato Guttuso (1911-1987), copia da.
La Crocifissione. Renato Guttuso (1911-1987), copia da.   

Le misure dei lampadari in sospensione sono state prese da terra e possono risultare imprecise. 



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

501. FRATELLI TOSI, 1980 CA.

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
105x65 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         85% (danni minori
  e piccole mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_636

Stima: € 1.200-1.500

Specchio in stile veneziano,
inciso, vetro di Murano,
doppia cornice, bordura sagomata
con applicazioni di canne in torchon,
fregi e fiori vitrei, cimasa floreale
a sbalzo, telaio in legno

502. FRATELLI TOSI, 1960 CA.

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
134x83 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         75% (danni minori
  e piccole mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_640

Stima: € 1.200-1.500

Specchio in stile veneziano, inciso,
vetro di Murano, doppia cornice,
bordura sagomata con applicazioni
di canne in torchon, fregi e fiori vitrei,
cimasa floreale a sbalzo, telaio in legno



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

503. FRATELLI TOSI, 1960 CA.

Specchiera
Vetro a specchio e cornice poliripartita
in vetro di Murano, 134x83 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         40% (danni e
  mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_639

Stima: € 1.200-1.500

Specchio in stile veneziano, inciso,
vetro di Murano, doppia cornice,
bordura sagomata con applicazioni
di canne in torchon, fregi e fiori vitrei,
cimasa floreale a sbalzo, telaio in legno

504. FRATELLI TOSI, XX SECOLO

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
140x68 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         50% (danni minori e
  piccole mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_597

Stima: € 1.200-1.500

Specchio in stile veneziano,
inciso, vetro di Murano, doppia
cornice, bordura sagomata
con applicazioni di canne in
torchon, fregi e fiori vitrei,
cimasa floreale a sbalzo,
telaio in legno



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

505. FRATELLI TOSI, XX SECOLO

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
138x62 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         80% (danni minori e
  piccole mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_598

Stima: € 1.200-1.500

Specchio in stile veneziano,
inciso, vetro di Murano, doppia cornice,
bordura sagomata con applicazioni
di canne in torchon, fregi e fiori vitrei,
cimasa floreale a sbalzo, telaio in legno

506. FRATELLI TOSI, 1980 CA.

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
138x62 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        70%
   Superficie:         50% (danni e mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_635

Stima: € 600-900

Specchio in stile veneziano, inciso,
vetro di Murano, doppia cornice,
bordura sagomata con applicazioni
di canne in torchon, fregi e fiori vitrei,
cimasa floreale a sbalzo, telaio in legno



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

507. FRATELLI TOSI, 1960 CA.

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
143x92 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        60%
   Superficie:         40% (danni e
  mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_637

Stima: € 800-1.200

Specchio in stile veneziano, inciso,
vetro di Murano, doppia cornice,
bordura sagomata con applicazioni
di canne in torchon, fregi e fiori vitrei,
cimasa floreale a sbalzo, telaio in legno

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

508. FRATELLI TOSI, 1960 CA.

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
138x92 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura: 60%
   Superficie: 40% (danni e
  mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_638

Stima: € 600-800

Specchio in stile veneziano,
inciso, vetro di Murano, doppia
cornice, bordura sagomata
con applicazioni di canne
in torchon, fregi e fiori vitrei,
cimasa floreale a sbalzo,
telaio in legno



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

509. FRATELLI TOSI, 1940 CA.

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
107x61 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         80% (danni minori
  e piccole mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_599

Stima: € 800-1.200

Specchio in stile veneziano,
inciso, vetro di Murano, doppia cornice,
bordura sagomata con
applicazioni di canne in torchon,
fregi e fiori vitrei, cimasa floreale
a sbalzo, telaio in legno

510. FRATELLI TOSI, 1980 CA.

Specchiera
Vetro a specchio e cornice
poliripartita in vetro di Murano
107x61 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80%
   Superficie:         85% (danni minori
  e piccole mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_634

Stima: € 1.000-1.500

Specchio in stile veneziano,
inciso, vetro di Murano,
doppia cornice, bordura sagomata
con applicazioni di canne in torchon,
fregi e fiori vitrei, cimasa floreale
a sbalzo, telaio in legno



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

511. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca. 

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

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

512. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_623

Stima: € 2.000-3.000

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_643

Stima: € 2.000-3.000



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 Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

513. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

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

514. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_613

Stima: € 2.000-3.000

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_619

Stima: € 2.000-3.000



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 Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

515. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

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

516. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_620

Stima: € 2.000-3.000

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_617

Stima: € 2.000-3.000



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 Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

517. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90% 

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

518. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80% (piccole mancanze) 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_615

Stima: € 2.000-3.000

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_606

Stima: € 2.000-3.000



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 Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

519. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

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

520. MANIFATTURA VENEZIANA
II METÀ DEL XX SECOLO (?)

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
210x156 cm ca.

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_627

Stima: € 2.000-3.000

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_600

Stima: € 2.000-3.000



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 Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

521. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Lampadario
Vetro di Murano soffiato
180x120 cm ca. 

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_601

Stima: € 1.000-1.500

522. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Applique a cinque luci 
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_641

Stima: € 200-300

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



523. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Applique a cinque luci 
Vetro di Murano soffiato
 93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_642

Stima: € 200-300

Nota Bene. I contenuti di questa scheda sono pu-
ramente indicativi e non sostituiscono la visione e 
la valutazione diretta dell’opera da parte del poten-
ziale acquirente. Si veda nelle Regole della Ven-
dita il paragrafo Caratteristiche dei beni e limiti 
di garanzia

524. MANIFATTURA VENEZIANA
1940 CA.

Applique a quattro luci
Vetro di Murano soffiato
107x57 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80%
  (piccole mancanze)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_602

Stima: € 150-250

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 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

526. MANIFATTURA VENEZIANA
1940 CA.

Applique a cinque luci 
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_604

Stima: € 200-300

525. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci 
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_603

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 Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

527. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci 
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_605

Stima: € 200-300



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

528. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Applique a cinque luci 
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_607

Stima: € 200-300

529. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Applique a cinque luci 
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_608

Stima: € 200-300

530. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Applique a cinque luci 
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_609

Stima: € 200-300

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

531. MANIFATTURA VENEZIANA, 1940 CA.

Applique a quattro luci  
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_610

Stima: € 200-300



532.  MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci   
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_611

Stima: € 200-300

Applique in vetro soffiato di Murano 
con decorazioni floreali in verde
e rosa

533. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a quattro luci    
Vetro di Murano soffiato
93,5x38 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_612

Stima: € 200-300

Applique in vetro soffiato di Murano 
con decorazioni floreali in verde e rosa

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

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



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

534. MANIFATTURA
VENEZIANA, 1940 CA.

Applique a cinque luci     
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_614

Stima: € 200-300

535. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a quattro luci      
Vetro di Murano soffiato
93,5x38 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_616

Stima: € 200-300

536. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci       
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_618

Stima: € 200-300

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

537. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci       
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_621

Stima: € 200-300



538. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci       
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_622

Stima: € 200-300

539. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci       
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_624

Stima: € 200-300

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

540. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci       
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_625

Stima: € 200-300

541. MANIFATTURA VENEZIANA, 
1940 CA.

Applique a cinque luci       
Vetro di Murano soffiato
93,5x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_626

Stima: € 200-300

Nota Bene. I contenuti 
di questa pagina sono 
puramente indicativi 
e non sostituiscono la 
visione e la valutazio-
ne diretta dell’opera da 
parte del potenziale ac-
quirente. 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 Caratteri-
stiche dei beni e limiti di garanzia

542. MANIFATTURA FRANCESE, 1950 CA.

Coppia di vetrinette       
Struttura impiallacciata in bois de rose e radica di noce,
applicazioni e profili in bronzo
170x67x35 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         80% (perdita di parti della lastronatura)

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 del-
la Vendita il paragrafo Caratteristiche dei beni 
e limiti di garanzia

543. MANIFATTURA SICILIANA
I METÀ DEL XX SECOLO

Vetrinetta        
Legno impiallacciato
183x102,5x39,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80% (danni da urti e  
  sfregamento)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_584

Stima: € 200-300

Mobile di forma lineare, dotato di quattro 
ripiani e doppia anta vetrata

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_595

Numero componenti del lotto: 2

Stima: € 600-900

Vetrinette in stile impero, con applicazioni 
decorative
in bronzo



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

544. MANIFATTURA SICILIANA, 1960 CA.

Vetrinetta        
Legno impiallacciato
98,5x103x40,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         80% (usura e danni da urto)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_591

Stima: € 200-300

Mobile impiallacciato in mogano, dotato di due ripiani
e cassetto superiore

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 poten-
ziale acquirente. Si veda nelle 
Regole della Vendita il paragra-
fo Caratteristiche dei beni e 
limiti di garanzia

545. MANIFATTURA SICILIANA (?), 1950 CA.

Coppia di scrittoi         
Legno di noce
97,5x102x59,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (segni di usura;
  in uno dei due scrittoi
  una gamba è rotta)
   Superficie:         90% 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_594

Numero componenti del lotto: 2

Stima: € 800-1.200

Scrittoi di forma mossa, con piano sagomato, alzata con 
quattro cassettini e anta e gambe centinate.



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

547. MANIFATTURA VENETA O SICILIANA (?), 1950 CA.

Ribalta           
Struttura lignea lastronata e marchettata
in essenze varie, applicazioni in bronzo,
97x97x44 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% (mancano tre maniglie) 
   Superficie:         80% (perdita di parti della lastronatura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_630

Stima: € 400-600

Ribalta in stile veneto settecentesco

546. MANIFATTURA VENETA O SICILIANA (?), 1940 CA.

Cassettone a “serpentine”          
Legno lastronato in essenze varie
84x97x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95% 
   Superficie:         80% (perdita di parti
  della lastronatura) 

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_596

Stima: € 300-500

Cassettone in stile veneto settecentesco con quattro
cassetti sul fronte, maniglie semplici di forma ovale
disposte a coppia per ogni cassetto e piedi a mensola.

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 sche-
da sono puramente indicativi e non so-
stituiscono la visione e la valutazione 
diretta dell’opera da parte del potenzia-
le acquirente. Si veda nelle Regole del-
la Vendita il paragrafo Caratteristiche 
dei beni e limiti di garanzia

548. MANIFATTURA VENETA O SICILIANA (?), 1950 CA.

Ribalta
Struttura lignea lastronata e marchettata
in essenze varie, applicazioni in bronzo,
94,5x91,5x44 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90%
   Superficie:         85% (lievi segni di usura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_593

Stima: € 300-500

Ribalta in stile veneto settecentesco, con tre cassetti sul 
fronte e quattro cassettini interni al piano ribaltabile, maniglie 
semplici di forma ovale, due per cassetto, piedi a mensola

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

549. MANIFATTURA VENETA O SICILIANA (?), 1950 CA.

Ribalta           
Struttura lignea lastronata e marchettata in essenze varie,
applicazioni in bronzo
94,5x91,5x44 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         80% (perdita di parti della lastronatura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_628

Stima: € 300-500

Ribalta in stile veneto settecentesco, con tre cassetti sul 
fronte e quattro cassettini interni al piano ribaltabile, maniglie 
semplici di forma ovale, due per cassetto, piedi a mensola



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

550. MANIFATTURA VENETA O SICILIANA (?), 1950 CA.

Ribalta           

Struttura lignea lastronata e marchettata
in essenze varie, applicazioni in bronzo
94,5x91,5x44 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         80% (perdita di parti della lastronatura) 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

551. MANIFATTURA VENETA O SICILIANA (?), 1950 CA.

Ribalta           
Struttura lignea lastronata e marchettata
in essenze varie, applicazioni in bronzo
94,5x91,5x44 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        95%
   Superficie:         80% (perdita di parti della lastronatura)

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_629

Stima: € 300-500

Ribalta in stile veneto settecentesco, con tre cassetti sul 
fronte e quattro cassettini interni al piano ribaltabile, maniglie 
semplici di forma ovale, due per cassetto, piedi a mensola

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_631

Stima: € 300-500

Ribalta in stile veneto settecentesco, con tre cassetti sul 
fronte e quattro cassettini interni al piano ribaltabile, maniglie 
semplici di forma ovale, due per cassetto, piedi a mensola



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

552.  MANIFATTURA VENETA O SICILIANA (?), 1950 CA.

Ribalta
Struttura lignea lastronata e marchettata
in essenze varie, applicazioni in bronzo
102,5x118x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        85% (manca una maniglia)
   Superficie:         80% (perdita di parti della lastronatura)

Codice foto HD:
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

553.MANIFATTURA VENETA O SICILIANA (?), 1950 CA.

Ribalta           
Struttura lignea lastronata e marchettata
in essenze varie, applicazioni in bronzo
102,5x118x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        85% (manca una maniglia)
   Superficie:         80% (perdita di parti della lastronatura)

15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_632

Stima: € 300-500

Ribalta in stile veneto settecentesco, con tre cassetti sul 
fronte e quattro cassettini interni al piano ribaltabile, maniglie 
semplici di forma ovale, due per cassetto, piedi a mensola

Codice foto HD:
15.02.13_mobi_am_sm_ep_l_633

Stima: € 300-500

Ribalta in stile veneto settecentesco, con tre cassetti sul 
fronte e quattro cassettini interni al piano ribaltabile, maniglie 
semplici di forma ovale, due per cassetto, piedi a mensola



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

554. GILBERT CLOCK, 1980 CA.

Orologio da parete Regulator       
Cassa in legno, vetro e parti meccaniche
90x37x12,5 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        50% (pendolo
  mancante ?) 
   Superficie:         70% (usura nelle 
  scritte e nel quadrante)

Codice foto HD:
15.02.13_orta_am_sm_ep_l_590

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 Caratteristiche dei beni e limiti di garanzia

555. CALTAGIRONE, II METÀ DEL XX SECOLO

Fioriera        
Maiolica smaltata , 54,5x45 cm

Il bene è libero da vincoli

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

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_ep_l_585

Stima: € 80-120

556. CALTAGIRONE, 1980 CA.

Fioriera        
Maiolica smaltata , 54,5x45 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        80% 
   Superficie:         70% (rotture e fessure)

Codice foto HD:
15.02.13_cera_am_sm_ep_l_586

Stima: € 80-120

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

557. MANIFATTURA ITALIANA, 1980 CA. 

Centrotavola portafrutta
Lega metallica placcata argento, 10x23 cm

Il bene è libero da vincoli

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

Codice foto HD:
15.02.13_arge_am_sm_ep_l_592

Stima: € 20-40

Caratterizzato da profilo lobato e costolato, poggia su
quattro piedini



558. GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978), COPIA DA

Senza titolo          
Olio su tela, 70x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:    80% (macchie da umidità sul passe-partout) 
   Superficie:  90%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ep_l_587

Stima: € 80-120

559. RENATO GUTTUSO (1911-1987), COPIA DA

Natura morta          
Olio su tela, 70x50 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
15.02.13_dipi_am_sm_ep_l_588

Stima: € 80-120

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

560.  RENATO GUTTUSO (1911-1987), COPIA DA

La Crocifissione           
Olio su tela, 100x70 cm

Il bene è libero da vincoli

Stato di conservazione
   Struttura:        90% 
   Superficie:         90%

Codice foto HD:
115.02.13_dipi_am_sm_ep_l_589

Stima: € 120-150



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 !


