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1
LALIQUE
Vaso Andromeda 1980 ca.
in cristallo e vetro satinato con decorazione floreale.
Firmato Lalique France

Andromeda vase 1980 ca.
crystal and sathinized glass with flower decoration.
Signed Lalique France
h 15 x 15 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350

2
LALIQUE
Vaso Marie-Claude 1960 ca.
a bulbo costolato con alto collo in cristallo soffiato a stampo con
decoro floreale stilizzato.

Marie-Claude vase 1960 ca.
ribbed bulb with high neck in molded blown crystal with stylized
floral decoration
h 34,3 x 13 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 250
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3
RENÈ LALIQUE
Coquille 1920 ca.
Piatto in vetro opalescente.
Firma incisa. Numerato.

Coquille 1920 ca.
opalescent glass plate.
Engraved sign and number
Diam 26,5 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 600

4
VERLYS, FRANCIA
Vaso 1930 ca.
vetro opaco con decorazioni floreali.
Firma sotto la base

Vase 1930 ca.
opaque glass, with flower decoration.
Signed under the base
h 15 x diam 16 cm

Stima € 700 - 900
Base d’asta € 500
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5
LEGRAS
Centrotavola 1900 ca.
in vetro trasparente satinato, decoro floreale a rilevo in smalto.
Produzione Verrieres de Saint Denis, Francia.
Firma interna ad acido.
Difetti.

Centerpiece 1900 ca.
sathinized transparent glass, enamelled flower decorations.
Verrieres de Saint Denis, France.
Acyd sign.
Defects.
h 12 cm x diam 34

Stima € 1.400 - 1.600
Base d’asta € 800
6
VAL SAINT LAMBERT
Vaso 1960 ca.
in vetro soffiato.
Firma sotto la base

Vase 1960 ca.
blown glass.
Signed under the base
h 15,5 x 8,5 cm

Stima € 100 - 150
Base d’asta € 50
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SEVRES
Vaso 1960 ca.
in vetro soffiato.
Firma sotto la base

Vase 1960 ca.
blown glass.
Signed under the base
h 25,5 x 14 cm

Stima € 100 - 150
Base d’asta € 50

8
GEORGE DE FEURE
Caraffa 1920 ca.
in pasta vitrea policroma.
Firma all’acido.
Manifattura francese

Pitcher 1920 ca.
polycromed vitreus paste.
Acyd sign.
French manufacture
h 18 x 14 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300
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9
LOETZ
Vaso 1900 ca.
in vetro soffiato maculato color corallo.

Vase 1900 ca.
blown coral glass
h 23 x diam 23 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

10
ARSALE
Vaso 1900 ca.
cammeo su fondo aragosta, decoro palustre.
Firma a cammeo.

Vase 1900 ca.
paludal decoration, cammeo on lobster color background.
Cammeo sign
h 36 x diam 13 cm

Stima € 1.500 - 1.600
Base d’asta € 1.300
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FRATELLI TOSO
Scatola 1910 ca.
con coperchio in vetro soffiato a murrine.

Box 1910 ca.
with cup, murrine blown glass.
h 8 x 12 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300

12
FRATELLI TOSO
Lume 1910 ca.
a murrine a due elementi in vetro soffiato.

Lamp 1910 ca.
two murrine elements
h 21 x diam 12 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500
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13
FRATELLI TOSO
Vaso 1910 ca.
ad anfora con decorazione a tecnica fenicia.

Vase 1910 ca.
anphor with phoenician decoration.
h 12 cm x 8 cm

Stima € 400 - 600
Base d’asta € 300

14
FRATELLI TOSO
Vaso 1910 ca.
ad anfora con decorazione a tecnica fenicia

Vase 1910 ca.
anphor with phoenician decoration.
h 21 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500
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VITTORIO ZECCHIN
Centrotavola 1920 ca.
in vetro soffiato azzurro.
Produzione Venini

Centerpiece 1920 ca.
blue blown glass.
Venini Manufacture
diam 34 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

16
UMBERTO BELLOTTO
Alzata 1920 ca.
in ferro lavorato e piatto in vetro soffiato rosa.
Produzione MVM Cappellin

Shelf 1920 ca.
worked iron, blown glass plate.
MVM Cappellin Manufacture
h 115 x 45 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 600
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17
VITTORIO ZECCHIN
Vaso 1920 ca.
costoluto in vetro soffiato.
Produzione MVM Cappellin

Vase 1920 ca.
blown glass.
MVM Cappellin Manufacture
26 x 26 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

18
MVM CAPPELLIN
Ciotola 1920 ca.
in vetro soffiato.
Firma all’acido.

Bowl 1920 ca.
blown glass.
Acyd sign
h 5 x 10 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100
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19
VITTORIO ZECCHIN
Coppa 1920 ca.
in vetro soffiato rosa.
Etichetta originale. Produzione MVM Cappellin

Vase 1920 ca.
blown glass. Original label.
MVM Cappellin Manufacture
h 13,5 cm x diam 23,5 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 600

20
VITTORIO ZECCHIN
Centrotavola 1920 ca.
in vetro soffiato rosa.
Produzione Venini

Centerpiece 1920 ca.
blown glass.
Venini Manufacture
h 6 cm x diam 34 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300
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21
VITTORIO ZECCHIN
Centrotavola 1920 ca.
in vetro soffiato giallo.
Produzione Venini

Centerpiece 1920 ca.
yellow blown glass.
Venini Manufacture
h 6 x diam 39 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300

22
VITTORIO ZECCHIN
Lampadario 1920 ca.
a elementi in vetro soffiato trasparente e blu iridescente.
Produzione Venini.
Difetto sull’elemento superiore.

Chandelier 1920 ca.
blown glass elements.
Venini Manufacture.
Defects on the upper element.
h 100 cm ca.

Stima € 1.000 - 1.200
Base d’asta € 800
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NAPOLEONE MARTINUZZI (ATTR.)
Lampadario 1930 ca.
in vetro soffiato con foglie in vetro e particolari in ottone.
Produzione Zecchin Martinuzzi

Chandelier 1930 ca.
blown glass, leafs, brass details.
Zecchin Martinuzzi Manufacture
h 80 cm x diam 30 cm

Stima € 2.000 - 3.000
Base d’asta € 1.500
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24
GUIDO BALSAMO STELLA
Vaso 1920 ca.
in vetro soffiato trasparente con quattro anse, base e collo in vetro blu.
Residuo di vecchia etichetta sotto la base.
Produzione S.A.L.I.R.

Vase 1920 ca.
with four applied handles.
Transparent blown glass, blue glass, enamelled decoration. S.A.L.I.R.
Manufacture
h 15,5 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500

25
SALIR, MURANO
Vaso 1930 ca.
in vetro soffiato a due anse con righe orizzontali satinate.

Vase 1930 ca.
blown glass, sathinized bands
h 24 x diam 20 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 500
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SALIR, MURANO
Vaso 1930 ca.
vetro soffiato a doppio cono con base specchiata.

Vase 1930 ca.
blown glass, mirrored base
h 13 x diam 14 cm

Stima € 400 - 600
Base d’asta € 300

27
FRATELLI TOSO
Vaso 1930 ca.
a due anse in vetro incamiciato e soffiato.

Vase 1930 ca.
two handles, incamiciato blown glass.
h 25 cm x 25

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 400
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28
NAPOLEONE MARTINUZZI (ATTR.)
Vaso 1930 ca.
in vetro soffiato pulegoso.

Vase 1930 ca.
pulegoso blown glass
h 38,5 cm

Stima € 1.800 - 2.000
Base d’asta € 1.500
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29
CARLO SCARPA (ATTR.)
Vaso 1920 ca.
biansato della serie Lattimi. Vetro soffiato incamiciato lattimo, anse e
piccolo piede applicati a caldo.
Produzione MVM Cappellin, Murano
BIBLIOGRAFIA
Carlo Scarpa, I vetri di un architetto, a cura di M. Barovier, Skira,
Milano, pag. 196.

Vase 1920 ca.
serie Lattimi. Incamiciato lattimo glass, two handles and little base.
MVM Cappellin, Murano
LITERATURE
Carlo Scarpa, I vetri di un architetto, a cura di M. Barovier, Skira,
Milano, pag. 196.
h 30 x 25 cm

Stima € 3.000 - 4.000
Base d’asta € 1.500
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30
CARLO SCARPA
Lampada a sospensione 1930 ca.
in vetro reticello con struttura in metallo.
Produzione Venini

Hanging lamp 1930 ca.
reticello glass, metal structure.
Venini Manufacture
diam 23 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

31
CARLO SCARPA
Una sospensione 1930 ca.
in vetro reticello con struttura in metallo dorato.
Produzione Venini

Hanging lamp 1930 ca.
reticello glass and metal structure.
Venini Manufacture
diam 30 cm

Stima € 400 - 600
Base d’asta € 300
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32
CARLO SCARPA
Una sospensione 1930 ca.
in vetro reticello con struttura in metallo dorato.
Produzione Venini.

Hanging lamp
reticello glass and metal structure.
Venini Manufacture.
h 22 cm

Stima € 300 - 500
Base d’asta € 200

33
CARLO SCARPA
Lampada a sospensione 1930 ca.
in vetro soffiato bugnato, stelo in alluminio.

Hanging lamp 1930 ca.
bugnato blown glass, alumium structure
h 100 x 30 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500
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34
TYRA LUNDGREN
Ciotola 1930 ca.
in vetro soffiato bullicante.
Firma all’acido. Produzione Venini

Bowl 1930 ca.
bullicante blown glass. Acyd sign.
Venini Manufacture
h 3 x 9 x 11 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

35
PAOLO VENINI, CARLO SCARPA
Lampada Diamante Obelischi 1935 ca.
vetro soffiato, ottone, paralume in tessuto.
Produzione Venini

Diamante Obelischi lamp 1935 ca.
blown glass, brass and fabric lampshade.
Venini Manufacture
h cm 30

Stima € 1.200 - 1.500
Base d’asta € 900
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ERCOLE BAROVIER
Tre lampade da muro 1940 ca.
a conchiglia in vetro costolato e iridescente di forte spessore.
Struttura in metallo.

Three wall lamps 1940 ca.
ribbed iridescent thick glass.
Metal structure
h 10 x 27 x 26 cm

Stima € 3.000 - 4.000
Base d’asta € 2.200
FINARTE
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BAROVIER E TOSO
Coppia di lampade da tavolo 1940 ca.
base in vetro bullicante e paralume in tessuto

Two table lamps 1940 ca.
bullicante glass and fabric lampshade
h tot 25,5 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 250

38
ERCOLE BAROVIER
Lampada da tavolo 1940 ca.
della serie Lenti in vetro soffiato e base in metallo cromato.

Table lamp 1940 ca.
serie Lenti, blown glass and chromed metal structure.
h 36,5 x 26,5 cm diam

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 600
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ARCHIMEDE SEGUSO
Vaso 1940 ca.
in vetro soffiato pulegoso.
Produzione Seguso Vetri d’Arte

Vase 1940 ca.
pulegoso blown glass.
Seguso Vetri d’Arte
h 37 x 20 cm

Stima € 1.000 - 1.200
Base d’asta € 800

40
MANIFATTURA MURANESE
Cornucopia 1940 ca.
vetro di grosso spessore e montatura in bronzo dorato

Cornucopia 1940 ca.
thick glass and golden bronze structure
h 16 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 250
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41
PAOLO VENINI
Vasetto 1950 ca.
in vetro soffiato e iridescente.
Firma ad acido Venini Murano Italia.

Little vase 1950 ca.
iridescent blown glass.
Acyd sign Venini Murano Italia
h 4 x 8 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

42
VENINI
Svuotatasche 1950 ca.
in vetro soffiato iridescente.
Produzione Venini per Caliari, Torino.

Centerpiece 1950 ca.
iridescent blown glass.
Venini Manufacture for Caliari, Turin
h 4 x 19 x 15 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100
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43
VENINI
Vaso monofiore 1950 ca.
in vetro rosso bullicante.
Firma ad acido Venini Murano Italia

Monoflower vase 1950 ca.
bullicante red glass.
Acyd sign Venini Murano Italia
h 20 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

44
VENINI
Ciotola 1950 ca.
in vetro bullicante rosso.
Firma ad acido sotto la base.

Ciotola 1950 ca.
red bullicante glass.
Acid sign.
h 6 x 13 x 10 cm

Stima € 150 - 200
Base d’asta € 100
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45
VENINI
Svuotatasche 1950 ca.
in vetro bullicante.
Firma ad acido.

Bowl 1950 ca.
bullicante glass.
Acyd sign
h 4,5 x 15,5 x 12,5 cm

Stima € 150 - 200
Base d’asta € 100

46
ERCOLE BAROVIER
Ciotola
in vetro cordonato oro.
Produzione Barovier e Toso

Bowl 1950 ca.
ribbed golden glass.
Barovier e Toso manufacture
cm 7 x 10

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100
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SEGUSO
Svuotatasche 1950 ca.
in vetro con avventurina.

Bowl 1950 ca.
glass with golden inserts
h 9 x diam 25 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

48
SEGUSO
Svuotatasche 1950 ca.
in vetro sommerso iridato.

Bowl 1950 ca.
sommerso iridescent glass.
h 7 cm, diam 16 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 150

49
FLAVIO POLI
Vaso mod. 9818 1954
in vetro soffiato sommerso rosso rubino e blu progettato per la X
Triennale di Milano.
Produzione Seguso Vetri d’Arte
BIBLIOGRAFIA
Seguso Vetri d’Arte, Marc Heiremans, Arnoldsche ed., pag. 393

Vase 9818 1954
sommerso blown glass realized for 10th Milano Triennale Exhibition.
Seguso Vetri d’Arte Manufacture
LITERATURE
Seguso Vetri d’Arte, Marc Heiremans, Arnoldsche ed., pag. 393
h 32 cm x 14,5 cm x 10 cm

Stima € 1.500 - 2.000
Base d’asta € 1.000

50
SEGUSO (ATTR.)
Vaso 1950 ca.
in vetro sommerso verde e ametista.

Vase 1950 ca.
sommerso glass
h 30 x 12 x 6 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 450
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SEGUSO
Vaso 1950 ca.
in vetro sommerso giallo e topazio brusciato.

Vase 1950 ca.
sommerso glass
h 27 x diam 11 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 450

52
SEGUSO
Vaso 1950 ca.
costolato in vetro sommerso color ambra iridato.

Vase 1950 ca.
sommerso glass, amber iridescent colour.
h 24 x 22 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300
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53
GIO PONTI
Caraffa 1950 ca.
in vetro soffiato a fasce colorate. Firma ad acido Venini Murano Italia.
Produzione Venini.
BIBLIOGRAFIA
Gio Ponti, l’opera, Lisa Licitra Ponti, Leonardo ed. 1990, pag. 130

Pitcher 1950 ca.
blown glass with colored bands.
Acyd sign Venini Murano Italia. Venini Manufacture
LITERATURE
Gio Ponti, l’opera, Lisa Licitra Ponti, Leonardo ed. 1990, pag. 130
h 23 x 10 cm

Stima € 1.200 - 1.500
Base d’asta € 850

54
GIO PONTI
Vaso
in vetro soffiato a canne colorate.
Etichetta originale.
Firma a punta “Venini Italia 80”

Vase
blown reed glass.
Original label.
Engraved Sign “Venini Italia 80”
h 22 x dim 16 cm

Stima € 1.000 - 1.200
Base d’asta € 600
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FULVIO BIANCONI
Vaso Ventaglio 1950 ca.
vetro a incalmo con canne di zanfirico.
Firma ad acido sotto la base Venini Murano italia. Produzione Venini
BIBLIOGRAFIA
Catalogo Rosso Venini mod. 4327

Ventaglio vase 1950 ca.
incalmo glass with zanfirico reeds.
Acyd sign Venini Murano Italia. Venini Manufacture
Literature
Catalogo Rosso Venini mod. 4327
h 19,5 x 12,5 cm

Stima € 2.500 - 3.000
Base d’asta € 1.500
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56
FRATELLI TOSO
Centrotavola 1950 ca.
in vetro soffiato zanfirico.

Centerpiece 1950 ca.
zanfirico blown glass
h 6 x 20 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350

57
VENINI
Vaso 1950 ca.
in vetro incamiciato color acquamarina.
Firma all’acido.
Etichetta originale.

Vase 1950 ca.
incamiciato glass.
Acyd sign.
Original label.
h cm 43

Stima € 1.200 - 1.500
Base d’asta € 900
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VENINI
Bottiglia 1950 ca.
in vetro soffiato con tappo.
Firma all’acido

Bottle 1950 ca.
blown glass with cup.
Acyd sign
h 24 x 11 x 11 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500

59
VENINI
Posacenere 1950 ca.
in vetro soffiato bullicante.
Firma all’acido

Ashtray 1950 ca.
bullicante blown glass.
Acyd sign
h 5 x 10 x 9 cm

Stima € 100 - 150
Base d’asta € 50
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60
ARCHIMEDE SEGUSO
Scatola 1950 ca.
da toilette con coperchio in alabastro rosa.

Box 1950 ca.
with cup.
Pink alabaster
h 10 x 11 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

61
MASSIMO VIGNELLI
Sospensione 1950 ca.
in vetro soffiato e incamiciato.
Produzione Venini.

Hanging lamp 1950 ca.
blown incamiciato glass.
Venini Manufacture
h 30 x 30 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 300
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OWE THORSEN; BRIGITTA KARLSSON
Vaso 1960 ca.
in vetro soffiato a mezza filigrana. Firma sotto la base.
Produzione Venini

Vase 1960 ca.
mezza filigrana blown glass. Signed under the base.
Venini Manufacture
h 13 ca. cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350

63
OWE THORSEN; BRIGITTA KARLSSON
Vaso
in vetro soffiato opalino con bordo verde.
Firma e data sotto la base.

Vase
opaline blown glass with green border.
Signed and dated under the base
h 27 x diam 26 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 450
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64
VENINI
Ciotola 1960 ca.
in vetro soffiato a spirale colorata.
Firma a punta sotto la base

Bowl 1960 ca.
blown glass.
Signed under the base
h 6 x diam 16 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

65
VENINI
Vaso 1960 ca.
in vetro soffiato battuto.
Firma a punta Venini Italia

Vase 1960 ca.
wrought blown glass.
Engraved sign Venini Italia
h 10 x 8 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200
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LUDOVICO DIAZ DE SANTILLANA
Coppia di lampade da muro 1960 ca.
della serie Trilobi in vetro di Murano bicolore.
Produzione Venini

Two wall lamps 1960 ca.
Trilobi serie. Murano glass.
Venini Manufacture
h 45 ca. x 35 ca. cm

Stima € 3.000 - 4.000
Base d’asta € 2.100
FINARTE
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67
VENINI
Lampadario 1960 ca.
della serie Triedri in vetro soffiato.

Chandelier 1960 ca.
serie Triedri.
Blown glass
h 100 x diam 30 cm

Stima € 700 - 900
Base d’asta € 500

68
VENINI
Coppia di appliques 1970 ca.
in metallo e lastra di vetro di Murano di grosso spessore.

Two sconces 1970 ca.
metal thick Murano glass.
9 x 25 x 20 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 400
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LUDOVICO DIAZ DE SANTILLANA
Grande uovo 1960 ca.
soffiato con tecnica a murrine.
Prod. Venini. Firma a punta Venini Murano
BIBLIOGRAFIA
Catalogo Verde Venini scheda n.16.

Big egg 1960 ca.
blown murrine technique.
Venini Manufacture. Signed Venini Murano
LITERATURE
Catalogo Verde Venini scheda n.16.
h 16 cm

Stima € 1.200 - 1.600
Base d’asta € 800

70
PAOLO VENINI
Uovo 1960 ca.
con lavorazione a murrine color bianco. Produzione Venini.
Firma incisa Venini Italia

Egg 1960 ca.
white glass with murrine decoration. Venini Manufacture.
Engraved sign Venini Italia
h 7 cm

Stima € 400 - 600
Base d’asta € 300
FINARTE
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71
PAOLO VENINI
Uovo 1960 ca.
con lavorazione a murrine color arancione. Produzione Venini.
Firma incisa Venini Italia

Egg 1960 ca.
red glass with murrine decoration. Venini Manufacture.
Engraved sign Venini Italia
h 7 cm

Stima € 400 - 600
Base d’asta € 300

72
PAOLO VENINI
Uovo 1960 ca.
con lavorazione a murrine color blu. Produzione Venini.
Firma incisa Venini Italia

Uovo 1960 ca.
blue glass with murrine decoration. Venini Manufacture.
Engraved sign Venini Italia
h 7 cm

Stima € 400 - 600
Base d’asta € 300
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73
VENINI
Vaso 1950 ca.
in vetro soffiato a due anse.
Firma ad acido Venini Murano Italia

Vase 1950 ca.
two handles, blown glass.
Acyd sign Venini Murano Italia.
h 24 cm x 16 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

74
VENINI
Vaso 1960 ca.
in vetro soffiato a due anse.
Firma a punta Venini Italia

Vase 1960 ca.
two handles, blown glass.
Signed Venini Italia
h 24 cm x 16 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

FINARTE
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75
ARTE NUOVA MURANO
Vaso 1960 ca.
in vetro sommerso rubino e blu.
Etichetta originale

Vase 1960 ca.
sommerso blown glass.
Original label
h 26 cm x 8,5 cm

Stima € 400 - 600
Base d’asta € 300

76
ARCHIMEDE SEGUSO
Vaso 1960 ca.
in vetro soffiato con costolature ad avventurina.
Firma a punta sotto la base

Vase 1960 ca.
blown glass with golden inserts.
Engraved sign under the base
h 22 x 13 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200
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ARCHIMEDE SEGUSO
Portacandele 1960 ca.
in vetro soffiato rosa.
Firma a punta sotto la base

Candle holder 1960 ca.
blown glass.
Engraved sign under the base
h 11,5 x 22,5 cm

Stima € 350 - 450
Base d’asta € 220

78
ARCHIMEDE SEGUSO
Piatto 1960 ca.
in vetro soffiato con avventurina.
Firmato a punta sotto la base

Plate 1960 ca.
blown glass with golden inserts.
Engraved sign under the base
diam 25,5 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 150
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79
VENINI
Portacandele 1960 ca.
in vetro soffiato nero.
Firma a punta Venini Italia

Candle holder 1960 ca.
black blown glass.
Engraved sign Venini Italia
h 11 x 8 cm

Stima € 250 - 350
Base d’asta € 150

80
GIAN MARIA POTENZA, LINO TAGLIAPIETRA
Sei bicchieri 1968
in vetro soffiato con decorazione a murrina azzurra.
Produzione La Murrina

Six glasses 1968
blown glass and blue murrina decoration.
La Murrina manufacture
h 9 cm

Stima € 200 - 400
Base d’asta € 100
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81
GIAN MARIA POTENZA, LINO TAGLIAPIETRA
Quattro bicchieri 1968
in vetro soffiato con decorazione a murrina arancione.
Produzione La Murrina.

Four glasses 1968
blown glass and orange murrina decoration.
La Murrina manufacture
h 14, 5 cm

Stima € 200 - 400
Base d’asta € 100

82
BAROVIER E TOSO
Vaso 1970 ca.
in vetro soffiato rosso.
Etichetta originale. Firma sotto la base.

Vase 1970 ca.
red blown glass.
Original label. Signed under the base
h 30 x 20 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300
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83
BAROVIER E TOSO
Vaso 1970 ca.
con coperchio in vetro soffiato rosso.
Etichetta originale. Firma sotto la base.

Vase 1970 ca.
with cup, red blown glass.
Original label. Signed under the base
h 27,5 x 14 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300

84
MANIFATTURA MURANESE
Vaso 1970 ca.
in pasta nera con avventurina e parziale lavorazione a scavo.

Vase 1970 ca.
black glass paste, golden decoration, excavated glass.
diam 40 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 250
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85
MAZZEGA (ATTR.)
Lampadario 1970 ca.
a elementi in vetro di Murano.
Struttura in metallo cromato

Chandelier 1970 ca.
Murano glass elements.
Chromed metal structure
h 100 x diam 35 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 400

86
MAZZEGA (ATTR.)
Grande lampadario 1970 ca.
a elementi in vetro di Murano.
Struttura in metallo cromato

Big chandelier 1970 ca.
Murano glass elements. Chromed metal structure
h 110 x diam 50 cm

Stima € 1.000 - 1.500
Base d’asta € 600

FINARTE
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87
TONI ZUCCHERI
Lampadario Esprit 1970 ca.
Acciaio cromato, vetro massello incolore e pagliesco.
Produzione Venini
BIBLIOGRAFIA
F. Deboni, I vetri di Venini. La storia, gli artisti, le tecniche, Allemandi,
Torino 2007, p. 245.

Esprit chandelier 1970 ca.
Chromed metal, solid wood.
Venini Manufacture
LITERATURE
F. Deboni, I vetri di Venini. La storia, gli artisti, le tecniche, Allemandi,
Torino 2007, p. 245.
60 cm

Stima € 3.500 - 4.000
Base d’asta € 2.600
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88
SEGUSO
Vaso 1970 ca.
vetro di Murano. Firma sotto la base.
Produzione Seguso Vetri d’Arte.

Vase
Murano blown glass.
Seguso Vetri d’Arte manufacture
h 25 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 250

89
BAROVIER E TOSO
Bottiglia 1970 ca.
in vetro soffiato con tappo.
Firma a punta

Bottle 1970 ca.
Murano blown glass.
h 20 x diam 10 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300
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90
ALFREDO BARBINI
Lampada scultura mod. Trapezio 1970 ca.
vetro di Murano.
Firma e etichetta originale.

Trapezio sculpture lamp 1970 ca.
blown Murano glass.
Sign and original label
h 42 x 33 x 33 cm

Stima € 1.200 - 1.500
Base d’asta € 800

91
ALFREDO BARBINI
Lampada scultura mod. Bombo 1970 ca.
vetro di Murano.
Firma e etichetta originale.

Bombo sculpture lamp 1970 ca.
blown Murano glass.
Sign and original label
h 75 x 28 cm

Stima € 1.200 - 1.500
Base d’asta € 800
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92
ALFREDO BARBINI
Lampada Gocce di Luce 1980 ca.
vetro di Murano.
Firma e etichetta originale.
Mancanti di trasformatore.

Gocce di Luce lamp 1980 ca.
blown Murano glass.
Sign and original label.
Missing electrical transformer.
h 32 x diam 18 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350

93
ALFREDO BARBINI
Lampada Gocce di Luce 1980 ca.
vetro di Murano.
Firma e etichetta originale.
Mancanti di trasformatore.

Gocce di Luce lamp 1980 ca.
blown Murano glass.
Sign and original label.
Missing electrical transformer.
h 33 cm x 22 x 18 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350
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94
ALFREDO BARBINI
Lampada Gocce di Luce 1980 ca.
vetro di Murano.
Firma e etichetta originale.
Mancanti di trasformatore.

Gocce di Luce lamp 1980 ca.
blown Murano glass.
Sign and original label.
Missing electrical transformer.
h 28 x diam 20 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350

95
ALFREDO BARBINI
Lampada Gocce di Luce 1980 ca.
vetro di Murano.
Firma e etichetta originale.
Mancanti di trasformatore.

Gocce di Luce lamp 1980 ca.
blown Murano glass.
Sign and original label.
Missing electrical transformer.
h 35 x diam 18 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350
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96
FULVIO BIANCONI
Pesce 1980 ca.
in vetro soffiato e pasta di vetro.
Etichetta originale

Fish 1980 ca.
blown glass and glass paste. Original label
h 21 x 13 x 7 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 400

97
VENINI
Maschera 1980 ca.
in vetro incamiciato bianco opalino e trasparente di colore
melanzana, completa di supporto metallico.
Firma incisa a punta e etichetta originale.

Mask 1980 ca.
incamiciato white glass, metal base. Signed and labelled
23 x 14 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 500
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98
BAROVIER E TOSO
Ciotola 1980 ca.
costolata in vetro soffiato.
Firma sotto la base

Bowl 1980 ca.
blown glass.
Sign under the base
h 8 x 17 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

99
VEART
Coppia di portacandele 1980 ca.
in vetro soffiato di Murano.
Firma a punta sulla base.

Two candle holders 1980 ca.
Murano blown glass.
Engraved sign.
h 10 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

FINARTE

63

100
VENINI
Vaso 1980 ca.
in vetro nero con decoro rosso.
Firma a punta sotto la base.

Vase 1980 ca.
black glass with red decoration.
Engraved sign under the base
h 19 x 10 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 300

101
MASSIMO VIGNELLI
Lettera C 1981
della serie Neon.
Canna in vetro soffiato trasparente curvata a caldo e impreziosita da
un filo in vetro rosso sommerso.
Serie 411.10.
Produzione Venini. Firmata

C Letter 1981
Serie Neon.
Blown transparent glass with a red sommerso glass filament.
411.10 Serie.
Venini Manufacture. Signed
h 14 cm

Stima € 100 - 150
Base d’asta € 50
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102
LINO TAGLIAPIETRA
Piatto Saturno 1985
vetro soffiato di Murano.
Etichetta originale.
Produzione Effetre International.

Saturno plate 1985
Murano blown glass.
Original label.
Effetre International Manufacture
h 10 cm x diam 37

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

103
LINO TAGLIAPIETRA
Vaso Samarcanda 1985
vetro soffiato di Murano.
Produzione Effetre International.

Samarcanda vase 1985
Murano blown glass.
Effetre International Manufacture
h 15 x diam 26 cm

Stima € 1.200 - 1.500
Base d’asta € 800
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104
LINO TAGLIAPIETRA
Piatto Samarcanda 1985
vetro soffiato di Murano.
Firma incisa.
Produzione Effetre International.

Samarcanda plate 1985
Murano blown glass
Signed.
Effetre International Manufacture
h 3 cm, diam 50 cm

Stima € 1.500 - 2.000
Base d’asta € 900

105
LINO TAGLIAPIETRA
Vaso Giano 1990 ca.
vetro soffiato di Murano.
Firma e etichetta originale.
Produzione Effetre International.
BIBLIOGRAFIA
Lino Tagliapietra. Vetri by Giovanni Sarpellon

Giano vase 1985
Murano blown glass.
Sign and original label.
Effetre International Manufacture
LITERATURE
Lino Tagliapietra. Vetri by Giovanni Sarpellon
h 32 cm x dam 15 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500
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106
VENINI
Coppa Anni Trenta 1985
in vetro soffiato blu.
Firma a punta Venini Italia 85

Anni Trenta vase 1985
blue blown glass.
Engraved sign Venini Italia 85
diam 17 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

107
LAURA DIAZ DE SANTILLANA
Vaso Diavolo a quattro 1987
Canne nere orizzontali e fili di cristallo.
Firma sotto la base. Produzione Eos.

Diavolo a quattro vase 1987
black reed glass and crystal strands.
Marked on the base.
Eos Manufacture
h 18 x diam 18 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500
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108
VENINI
Coppia di vasi 2000 ca.
in vetro soffiato della serie Quarzi.
Firma sotto la base.
Produzione Venini

Two vases 2000 ca.
blown glass serie Quarzo.
Signed under the base. Venini Manufacture.
h 31 e 12,5 cm

Stima € 1.200 - 1.500
Base d’asta € 800

109
ALESSANDRO MAZZUCCOTELLI (ATTR.)
Scultura 1900 ca.
in ferro battuto a forma di grifo.

Sculpture 1900 ca.
wrought iron figure.
h 24 x 18 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400
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110
PIETRO MELANDRI
Coppa 1920 ca.
in maiolica a smalti policromi con finitura a lustro metallico.
Immagine centrale di San Giorgio.
Produzione Melandri e Focaccia, Faenza

Bowl 1920 ca.
polycromed enamelled maiolica with metal details. Central image of
Saint George.
Melandri and Focaccia manufacture, Faenza
h 12 x diam 29 cm

Stima € 1.000 - 1.200
Base d’asta € 600

111
EMMA BONAZZI
Scatola 1920 ca.
in legno, bachelite e metallo.
Firma originale. Difetti.

Box 1920 ca.
wood, bakelite and metal.
Original sign.
h 6 x 26 x 18 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 300
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112
FONTANA ARTE
Portapenne 1930 ca.
da scrivania in vetro molato di grosso spessore.

Pencil case 1930 ca.
grinded thick glass
h 3 x 24 x 35,5 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

113
FONTANA ARTE
Svuotatasche 1970 ca.
in vetro molato di grosso spessore.

Bowl 1970 ca.
thick grinded glass
diam 16 ca. cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300
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114
PIETRO CHIESA
Portacandele 1930 ca.
in ottone e vetro di grosso spessore.
Produzione Fontana Arte.

Candle holder
brass and thick glass.
Fontana Arte manufacture
h 46 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 350

115
LUIGI CHESSA
Due lampade da muro 1930 ca.
in legno laccato rosso.
Produzione Lenci

Two sconces 1930 ca.
red lacquered wood.
Lenci Manufacture
24,5 x 21 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200
FINARTE
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116
OSVALDO BORSANI
Mobile credenza 1940 ca.
legno massello e impiallacciato, guarnizioni in ottone, interni in acero
con scomparto bar a vetri.
Puntali in fusione di ottone.
Arredamento Borsani, Varedo
BIBLIOGRAFIA
R. Aloi, L’arredamento moderno, Hoepli, 1952, fig. 546

Sideboard 1940 ca.
veneered solid wood, brass details, maple wood and glass plane.
Borsani, Varedo
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LITERATURE
R. Aloi, L’arredamento moderno, Hoepli, 1952, fig. 546
180 x 146 x 44 cm

Stima € 1.000 - 1.500
Base d’asta € 500

117
GUGLIELMO ULRICH (ATTR.)
Tre poltroncine 1940 ca.
base in legno e seduta e schienale in velluto nero.

Three armchairs 1940 ca.
wooden base and black velvet seats
h 84 x 70 x 80 cm

Stima € 1.600 - 1.800
Base d’asta € 1.200
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118
GIOVANNI GARIBOLDI
Oca in ceramica 1940 ca.
policroma.
Produzione Richard Ginori, Manifattura San Cristoforo. Marchio sotto
la base.

Goose 1940 ca.
polychromed pottery. Richard Ginori, San Cristoforo.
Marked under the base
h 36 x 22 x 10 cm

Stima € 1.000 - 1.200
Base d’asta € 800

119
INA CASA
Due mattonelle decorative 1950 ca.
in ceramica lavorata.
Realizzate per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
nel secondo dopoguerra. Artisti vari.

Two Decorative tiles 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
h 45 x 32 x 4 cm / h 25 x 19 x 3 cm

Stima € 700 - 900
Base d’asta € 500
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120
INA CASA
Due mattonelle decorative 1950 ca.
in ceramica lavorata.
Realizzate per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
nel secondo dopoguerra. Artisti vari.

Two Decorative tiles 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
h 36 x 30 x 3 cm / h 27 x 21 x 3 cm

Stima € 700 - 900
Base d’asta € 500

121
INA CASA
Due mattonelle decorative 1950 ca.
in ceramica lavorata.
Realizzate per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
nel secondo dopoguerra. Artisti vari.

Two decorative tiles 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
h 34 x 43 x 3 cm / h 23 x 26 x 2 cm

Stima € 700 - 900
Base d’asta € 500
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122
INA CASA
Mattonella decorativa 1950 ca.
in ceramica lavorata.
Realizzate per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
nel secondo dopoguerra. Artisti vari.

Decorative tile 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
h 38 x 30 x 4 cm

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 350

123
INA CASA
Mattonella decorativa 1950 ca.
in ceramica lavorata.
Realizzate per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
nel secondo dopoguerra. Artisti vari

Decorative tile 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
h 25 x 20 x 5 cm

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 350
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124
INA CASA
Mattonella decorativa 1950 ca.
in ceramica lavorata.
Realizzate per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
nel secondo dopoguerra. Artisti vari.

Decorative tile 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
h 26 x 20 x 3 cm

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 350

125
INA CASA
Mattonella decorativa 1950 ca.
in ceramica lavorata
Realizzate per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
nel secondo dopoguerra. Artisti vari.
Lievi difetti.

Decorative tile 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
Little defects
h 25 x 20 x 5 cm

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 350
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126
INA CASA
Mattonella decorativa 1950 ca.
in ceramica lavorata.
Realizzate per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
nel secondo dopoguerra. Artisti vari.

Decorative tile 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
h 31 x 37 x 2 cm

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 350

127
INA CASA
Mattonella decorativa 1950 ca.
in ceramica lavorata con disegno di croce.
Realizzata per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
del Secondo Dopoguerra.
Artisti vari

Decorative tile 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War.
Different artists.
h 27 x 21 x 3 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 450
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128
INA CASA
Mattonella decorativa 1950 ca.
in ceramica lavorata con disegno di colombe.
Realizzata per il progetto di edilizia residenziale pubblica dello Stato
del Secondo Dopoguerra. Artisti vari.

Decorative tile 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War.
Different artists.
h 27 x 21 x 3 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 450

129
INA CASA
Mattonella decorativa 1950 ca.
in ceramica lavorata, realizzate per il progetto di edilizia residenziale
pubblica dello Stato nel secondo dopoguerra. Artisti vari.

Decorative tile 1950 ca.
handmade pottery.
Realized for public residential project of Italian State after the 2nd
World War. Different artists.
h 39 x 31 x 3 cm

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 350

FINARTE
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130
MANIFATTURA ITALIANA
Ciotola 1950 ca.
in terracotta con monogramma AC.

Bowl 1950 ca.
terracotta with graphic symbol AC.
4 x 9 cm

Stima € 150 - 200
Base d’asta € 100

131
GILBERT PORTANIER
Vaso 1950 ca.
in ceramica smaltata e decorata.
Firma impressa “Portanier Edition Vallauris”
Produzione Vallarius

Vase 1950 ca.
enamelled decorate pottery.
Signed “Portanier Edition Vallauris”
Vallarius manufacture
h 30 x 36 x 9 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500
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132
VICTOR CERRATO
Vaso 1960 ca.
In ceramica smaltata.
Firma e simbolo grafico sotto la base

Vase 1960 ca.
enamelled pottery.
Sign and graphic symbol under the base
h 28,5 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

133
CERAMICHE ZACCAGNINI
Lampada da tavolo 1960 ca.
in ceramica con paralume in stoffa.
Firmata sotto la base.

Table lamp 1960 ca.
pottery with fabric lampshade.
Signed under the base
h tot 70 x diam 33 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 250

FINARTE
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134
LINO BERZOINI
Crocifisso 1950 ca.
in ceramica smaltata.
Firmato e datato. Albisola, Italia

Crucifix 1950 ca.
enamelled poterry.
Signed and dated. Albisola, Italy
h 46 x 26 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 250

135
ULISSE PAGLIARI
Vaso 1960
In ceramica smaltata decorata.
Firmato e datato
Filatura

Vase 1960
enamelled decorated pottery.
Signed and dated
Little crack
h 28 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 350
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VICTOR CERRATO
Vaso 1960 ca.
in ceramica smaltata.
Produzione Atelier di Victor Cerrato, Italia.

Vase 1960 ca.
enamelled pottery.
Victor Cerrato Atelier, Italy
h 53 x 35 x 12 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500

137
GUIDO BALDINI
Vaso 1950 ca.
in ceramica smaltata e decorata.
Monogramma sotto la base. Rimini, Italia

Vase 1950 ca.
enamelled decorated pottery.
Graphic symbol under the base. Rimini, Italy
h 50 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300
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138
PIERO CERATO
Lampada 1968
In ceramica con paralume in tessuto.
Firmata e datata

Lamp 1968
pottery with fabric lampshade.
Signed and dated
h 85 x 40 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300

139
MARIO GIANI (CLIZIA)
Scultura 1966
in ceramica decorata, smaltata e invetriata.
Firmata Clizia 66.

Sculpture 1966
decorated enamelled glazed pottery.
Signed Clizia 66
h 29 x 34 cm x diam 24 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 250

140
MANIFATTURA ITALIANA
Portafoto 1950 ca.
con struttura in ottone dorato.

Photo frame 1950 ca.
golden brass structure.
17 x 13 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200
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141
ERWIN WALTER BURGER (ATTR.)
Centrotavola 1950 ca.
in vetro decorato.
Produzione Atelier Burger

Centerpiece 1950 ca.
decorated glass.
Atelier Burger Manufacture
h 5 x 25 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

142
ANTONIA CAMPI
Ciotola 1950 ca.
terraglia forte a cottura unica smaltata bicolore.
Marchio della manifattura sotto la base.

Bowl 1950 ca.
enamelled colored pottery.
Signed under the base
h 9 x diam 10 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100
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143
STILNOVO
Lampada da terra 1950 ca.
con base in marmo e quattro coni in metacrilato bianco.

Floor lamp 1950 ca.
marble base and four methacrylate diffusers.
h 198 x l 37 cm

Stima € 2.000 - 2.500
Base d’asta € 1.500
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144
GINO SARFATTI
Lampada da terra mod.1055/SP 1950 ca.
Stelo in acciaio cromato, diffusore orientabile, base in ghisa laccata.
Decalcomania originale.
Produzione Arteluce.
BIBLIOGRAFIA
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti, opere scelte 1938 – 1973,
Silvana Editoriale 2012, pag. 451.

Table lamp 1055SP 1950 ca.
chromed metal steel structure, adjustable diiffuser, laquered cast iron
base.
Original label.
Arteluce manufacture
LITERATURE
M. Romanelli, S. Severi, Gino Sarfatti, opere scelte 1938 – 1973,
Silvana Editoriale 2012, pag. 451.
h cm 188

Stima € 2.000 - 2.500
Base d’asta € 1.500
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145
MANIFATTURA ITALIANA
Lampada a sospensione 1950 ca.
in plexiglass giallo e bianco.

Hanging lamp 1950 ca.
yellow and white plexiglass
h 63 x 40 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

146
STILNOVO
Lampada a sospensione 1960 ca.
in vetro satinato bianco, metallo verniciato e ottoneEtichetta originale

Hanging lamp 1960 ca.
sathinized white glass, varnished metal and brass.
Original label
h 75 cm ca.

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200
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147
STILNOVO
Lampada da terra 1950 ca.
in vetro opalino, metallo verniciato e ottone.
Base in marmo.

Floor lamp 1950 ca.
opaline glass diffuser, varnished metal and brass.
Marble base.
h 170 x 35 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

148
JEAN LACROIX BORIS
Lampada mod. 316 1958
da tavolo in metallo laccato, plexiglass e particolari in ottone.
Produzione Robert Caillet

Table lamp 316 1958
Lacquered metal, plexiglass and golden bronze
32 × 13.5 × 13.5 cm

Stima € 2.000 - 2.500
Base d’asta € 1.500
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149
ETTORE SOTTSASS JR
Portaombrelli 1950 ca.
Tondino di alluminio anodizzato, lamiera tornita e tranciata di
alluminio anodizzato.
Produzione Rinnovel.

Umbrella stand 1950 ca.
steel, sheet metal, anodized aluminum. Rinnovel manufacture
h 55 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 650

150
ALDO TURA
Specchio 1960 ca.
da tavolo in pergamena verniciata.

Table mirror 1960 ca.
varnished parchment.
h 21 x 12 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 250

90
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151
ALDO TURA
Carrello 1950 ca.
in pergamena verniciata,
particolari in ottone e piani in
vetro.

Serving chart 1950 ca.
varnished parchment, brass details
and glass planes.
h 61 x 112 x 51 cm

Stima € 1.000 - 1.200
Base d’asta € 700

152
ALDO TURA
Lampada da tavolo 1950 ca.
in legno rivestita in pergamena verniciata.
Dettagli in ottone e oblò in vetro molato.

Table lamp 1950 ca.
wooden and varnished parchment.
Brass details and grinded glass porthole
h 55 x 15 x 15 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300

FINARTE
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153
GUIDO ANDLOVITZ
Servizio da caffè 1950 ca.
in porcellana composto da teiera, lattiera e
zuccheriera, quattro tazzine e quattro piattini.
Marchio sotto la base. Produzione Laveno.
Tazzine: h 3,5 x diam 8 cm; - Teiera: h
20 x 18 cm; - Lattiera: h 12 x 12 cm; Zuccheriera: h 13 x 14 cm.

Coffee set 1950 ca.
composed by teapot, milk jug, sugar bowl,
four cups and little plates.
Pottery. Marked under the base. Laveno
Manufacture.
Little cups: h 3,5 x diam 8 cm; - Teapot:
h 20 x 18 cm; - Milkjug: h 12 x 12 cm; Sugarbowl: h 13 x 14 cm.

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 150

154
PIERO FORNASETTI
Vassoio 1950 ca.
in metallo serigrafato decorato con fette di
arancia su sfondo nero.
Difetti.

Tray 1950 ca.
printed decorated metal with orange sloces
on black base.
Defects.
51 x 40 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200

92
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155
PIERO FORNASETTI
Contenitore 1950 ca.
in ceramica con coperchio.
Firma sotto la base.

Bowl 1950 ca.
pottery with cup.
Signed under the base
h 16 x 10 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

156
PIERO FORNASETTI
Scatola 1950 ca.
contenente bottoni della serie Capitelli.

Box 1950 ca.
with buttons from serie Capitelli
Box: h 2 x 22 cm - Bottoni / Button: diam 2 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

FINARTE
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157
PIERO FORNASETTI
Set di piatti 1955
della serie Caccia in ceramica decorata. Serie completa di 12 (di cui
n.4 sbeccato) e cinque piatti singoli.
Timbro e numerazione sotto la base.

Set of plates 1955
from the Caccia series in decorated ceramic. Complete set of 12 (n 4
with defect) and five single plates.
Stamped and numbered under the base.
diam 25.7 cm

Stima € 1.000 - 1.400
Base d’asta € 1.000

94
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158
PIERO FORNASETTI
Scatola 1960 ca.
in legno e metallo serigrafato.
Marchio sotto la base.

Box 1960 ca.
wood and printed metal.
Marked under the base
h 5 x 11 x 18 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

159
PIERO FORNASETTI
Barattolo 1960 ca.
in ceramica serigrafata.
Marchio originale sotto la base

Jar 1960 ca.
printed pottery. Original mark
h18 x diam 12 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

96
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160
PIERO FORNASETTI
Coppia di portamatite 1960 ca.
a guisa di piede romano con sandali. Ceramica.
Marchio originale Fornasetti all’interno.
Prod. Fornasetti

Two pencil cases 1960 ca.
pottery ancient roman feet.
Original Fornasetti mark.
Fornasetti Manufacture
h 9 x 20 cm

Stima € 1.000 - 1.200
Base d’asta € 400

FINARTE
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161
PIERO FORNASETTI
Piatto 1969
in ceramica serigrafata realizzato per la Fiera dell’Auto di Torino.
Edizione limitata

Plate 1969
printed pottery.
Realized for Torino Car Fair.
Limited edition
Diam 20 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

162
PIERO FORNASETTI
Piatto della serie Grande Antico 1950 ca.
Ceramica con applicazione in oro zecchino.
Marchio sotto la base.

Grande Antico plate 1950 ca.
pottery with golden inserts.
Marked under the base
Diam 31 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

98
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163
GIO PONTI
Sei sedie 1950 ca.
a schienale alto in legno di frassino.

Six chairs 1950 ca.
with high backrest in ash wood.
h 107 x 44 x 44 cm

Stima € 4.000 - 5.000
Base d’asta € 2.400

FINARTE
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164
MANIFATTURA ITALIANA
Tavolo 1950 ca.
da pranzo con base in legno di noce e piano
in vetro.
Particolari in ottone

Dinner table 1950 ca.
walnut and glass plane.
Brass details
h 73 x 93 x 132 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 600

165
PIERLUIGI COLLI
Coppia di appliques 1950 ca.
in ferro laccato e dorato.

Two sconces 1950 ca.
lacquered and golden iron
h 30 x 34 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

100 FINARTE

166
ESPERIA
Sospensione 1950 ca.
in legno, metallo smaltato a motivo informale e vetro.
Firma in smalto

Hanging lamp 1950 ca.
wood, enamelled metal, glass.
Informal decorations.
Enamelled sign Esperia
h 100 x 60 cm ca.

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 400

167
STILNOVO (ATTR.)
Lampada da tavolo 1950 ca.
in metallo verniciato e ottone.

Table lamp 1950 ca.
varnished metal and brass.
h 35 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300

FINARTE 101

168
CESARE LACCA (ATTR.)
Specchio 1950 ca.
con cornice in metallo e particolari in ottone.

Wall mirror 1950 ca.
metal frame and brass details
h 60 ca. x 100 ca cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

169
MANIFATTURA ITALIANA
Due letti 1950 ca.
a una piazza in bamboo

Two bed structures 1950 ca.
bamboo
200 x 70 x 90 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 600

102 FINARTE

170
CARLO DE CARLI (ATTR.)
Scrivania 1950 ca.
struttura in legno e piano in vetro.

Writing desk 1950 ca.
wooden structure and glass plane.
80 x 93 x 178 cm

Stima € 2.500 - 3.000
Base d’asta € 1.800

FINARTE 103

171
IGNAZIO GARDELLA
Libreria LIB2 1950 ca.
con montanti in metallo laccato e ottone, mensole in legno.
Produzione Azucena
BIBLIOGRAFIA
Repertorio Gramigna 1950-1980.

LIB2 bookcase 1950 ca.
lacquered metal and brass structure, wooden planes.
Azucena Manufacture
LITERATURE
Repertorio Gramigna 1950-1980.
Cm 300 X 35 X 220

Stima € 12.000 - 15.000
Base d’asta € 10.000

104 FINARTE

FINARTE 105

172
SCUOLA TORINESE
Mobile bar 1950 ca.
con struttura in legno e legno decorato a stucco con scena equestre.
Sostegni in ottone laccato e ottone. Prod. Italia

Piece of furniture 1950 ca.
with structure in wood and wood decorated with stucco with an
equestrian scene.Supports in lacquered brass and brass.Prod. Italy
cm 80 x 47 x 160

Stima € 1.200 - 1.400
Base d’asta € 800

173
MANIFATTURA ITALIANA
Attaccapanni 1950 ca.
in metallo e ottone con base in marmo.

Coat hanger 1950 ca.
metal, brass and marble base.
h 165 x 40 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300

106 FINARTE

174
GIANFRANCO FRATTINI (ATTR.)
Etagere 1950 Ca.
a incastro con struttura e cinque ripiani in legno.

Etagere 1950 Ca.
interlocking with structure and five wooden shelves.
h 200 x 72 x 72 cm

Stima € 1.200 - 1.500
Base d’asta € 500

175
MANIFATTURA ITALIANA
Carrello 1960 ca.
in vetroresina con piano in vetro.

Serving chart 1960 ca.
fiberglass with glass plane.
h 54 x 71 x 39 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200

FINARTE 107

176
SERGIO ASTI
Svuotatasche 1960 ca.
in marmo di Carrara.
Produzione Up&Up

Centerpiece 1960 ca.
Carrara marble.
Up&Up Manufacture
h 5 x diam 24, 5 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

177
MANIFATTURA ITALIANA
Coppia di fermalibri 1960 ca.
in marmo e vetro di forma irregolare.

Two bookends 1960 ca.
marble and glass
h 16 - h 13 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

108 FINARTE

178
ALBANO POLI
Due lampade da tavolo 1960 ca.
in vetro di grosso spessore e metallo cromato.
Produzione Poliarte

Two table lamps 1960 ca.
thick glass and chromed metal.
Poliarte Manufacture
34 x 11 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 300

179
PIA GUIDETTI CRIPPA
Coppia di lampade da muro 1960 ca.
in metallo verniciato e vetro satinato.
Marchio e simbolo grafico. Produzione Luci

Two wall lamps 1960 ca.
varnished metal and sathinized glass. Mark and graphic symbol.
Luci Manufacture
diam 25 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 400

FINARTE 109

180
MIM
Due sedie 1960 ca.
scocca in legno multistrato, curvato
e impiallacciato, seduta imbottita e
rivestita in tessuto.
Base in alluminio.

Two chairs 1960 ca.
curved veneered wood, fabric seat.
Steel base
Cm 82 x 68 x 53

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

181
CHARLES EAMES
Sedia a dondolo RAR 1960 ca.
Seduta in fibra di vetro, struttura in legno
e metallo.
Produzione Herman Miller. Etichetta
originale

Rocking Chair RAR 1960 ca.
fiberglass, wood and metal structure.
Original label.
Herman Miller manufacture
h 68 cm x 65 x 63

Stima € 1.500 - 2.000
Base d’asta € 800

110 FINARTE

182
GIANNI MOSCATELLI
Tavolo 1960 ca.
in legno con base in metallo.
Produzione Formanova

Dinner table 1960 ca.
wood with metal base.
Formanova Manufacture
cm 250x76x100

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 300

183
EDOARDO PAOLI
Tavolino modello
Arlecchino 1960 ca.
a doppio piano in vetro
temperato.
Struttura in ottone verniciato.

Arlecchino coffee
table 1960 ca.
two tempered glass planes.
Varnished brass structure
h 65 x 55 x 50 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

FINARTE 111

184
VERNER PANTON
Tappeto 1960 ca.
della serie Geometri in lana con disegni geometrici.
Produzione danese

Carpet 1960 ca.
serie Geometri. Wool. Geometryc decorations.
Danish manufacture
215 x 215 cm

Stima € 1.600 - 1.800
Base d’asta € 1.000
112 FINARTE

185
JOE COLOMBO
Due sedie mod. 4801 1964
ad elementi curvati in legno laccato bianco uniti a secco.
Produzione Kartell
BIBLIOGRAFIA
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 202.

Two 4801 chairs 1964
curved white lacquered wooden elements.
Kartell manufacture
LITERATURE
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 202.
58 x 65 x 63 cm

Stima € 2.000 - 3.000
Base d’asta € 1.500

FINARTE 113

186
ACHILLE E PIERGIACOMO CASTIGLIONI
Dodici sedie Tric ‘65 1965
con struttura in legno di faggio laccato nero con sedile e schienale in
compensato curvato.
Produzione Bernini
BIBLIOGRAFIA
G. Gramigna, Repertorio 1950-2000, Torino 2003, pag. 221.

12 Tric ‘65 Chairs 1965
black lacquered beechwood structure, curved plywood seats.
Bernini Manufacture
LITERATURE
G. Gramigna, Repertorio 1950-2000, Torino 2003, pag. 221.
44 x 92 x 48 cm

Stima € 1.500 - 2.000
Base d’asta € 700

187
ACHILLE E PIERGIACOMO CASTIGLIONI
Quattro sedie Tric ‘65 1965
con struttura in legno di faggio laccato bianco con sedile e schienale
in compensato curvato.
Produzione Bernini
BIBLIOGRAFIA
G. Gramigna, Repertorio 1950-2000, Torino 2003, pag. 221.

4 Tric ‘65 Chairs 1965
black lacquered beechwood structure, curved plywood seats.
Bernini Manufacture
LITERATURE
G. Gramigna, Repertorio 1950-2000, Torino 2003, pag. 221.
44 x 92 x 48 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 250

114 FINARTE

188
STILNOVO
Lampada a sospensione 1960 ca.
con struttura in metallo e diffusore in vetro opalino.

Hanging lamp 1960 ca.
metal structure and opalino glass diffuser
50 x 20 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350

189
TOBIA SCARPA
Lampada da terra Fantasma 1961
in cocoon, struttura in metallo.
Produzione Flos.
Difetti.
BIBLIOGRAFIA
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 175

Fantasma floor lamp 1961
cocoon, metal structure.
Flos Manufacture
Defects.
LITERATURE
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 175
50 x 45 x 180 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 400

FINARTE 115

190
TOBIA SCARPA
Coppia di lampade 1962
a sospensione modello Fior di loto in ottone laccato.
Produzione Flos
cm diam 40 - altezza variabile
BIBLIOGRAFIA
G. Gramigna, Design Italiano 1950-2000, volume 1, p. 105,
Allemandi, 2003; A. Bassi, La luce italiana, p. 70, Electa.

Two hanging lights 1962
cm diam 40 - variable height
model Fior di Loto. Laquered brass.
Flos Manufacture
LITERATURE
G. Gramigna, Design Italiano 1950-2000, volume 1, p. 105,
Allemandi, 2003; A. Bassi, La luce italiana, p. 70, Electa.

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500

191
LUIGI CACCIA DOMINIONI
Lampadario 1967
della serie Grappolo in metallo verniciato e sfere in vetro.
Produzione Azucena.
BIBLIOGRAFIA
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 260.

Chandelier 1967
serie Grappolo, varnished metal and glass diffusers.
Azucena manufacture
LITERATURE
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 260.
diam 40 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 600

116 FINARTE

192
LUIGI CACCIA DOMINIONI
Mobile cassettiera 1961
in legno laccato, ottone e particolari in metallo.
Produzione Azucena
Difetti.
BIBLIOGRAFIA
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 173.

Dresser 1961
lacquered wood, brass and metal details.
Azucena manufacture
Defects.
LITERATURE
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 173.
cm 77 x 120 x 48

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

193
FRANZ SARTORI
Due specchi 1960 ca.
in cristallo e cristallo colorato molato e
sagomato.
Produzione Cristal Art, Italia
BIBLIOGRAFIA
Cristal Art, La lavorazione artistica del cristallo a
Torino, Davide Alaimo (a cura di), 2016

Two wall mirror 1960 ca.
crystal and coloured grinded molded crystal.
Crystal Art Manufacture
LITERATURE
Cristal Art, La lavorazione artistica del cristallo a
Torino, Davide Alaimo (a cura di), 2016
Diam 78 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500
FINARTE 117

194
FRANZ SARTORI (ATTR.)
Specchio 1960 ca.
in cristallo e cristallo colorato molato e sagomato.
Produzione Cristal Art

Wall mirror
crystal and coloured grinded molded crystal.
Crystal Art Manufacture
diam 64 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

118 FINARTE

195
SERGIO MAZZA
Due specchi modello Narciso 1969
con cornice in metallo.
Produzione Artemide.
BIBLIOGRAFIA
Repertorio Gramigna 1950-1980.

Two Narciso wall mirrors 1969
metal frame.
Artemide manufacture
LITERATURE
Repertorio Gramigna 1950-1980.
cm diam 43 e 63

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200
FINARTE 119

196
ROBERTO GABETTI, AIMARO ISOLA
Tavolo e quattro sgabelli 1969
con gambe in metallo cromato e piano rivestito in Tapisom.
Arredo progettato per l’allestimento degli alloggi del complesso di
Talponia.
Designer: Roberto Gabetti, Aimaro Isola, Luciano Re, Guido Drocco.
Produzione Arbo
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari (a cura di), Gabetti e Isola – MobiliAllemandi ed.
Tavolo: h 55 x 55 x 42 cm - sedie: 55 x 55 x 42 cm.

Table and four stools 1969
chromed metal legs and Tapisom plane. Designed for Talponia
apartments, Ivrea.
Designers: Roberto Gabetti, Aimaro Isola, Luciano Re, Guido Drocco.
Arbo manufacture.
LITERATURE
F. Ferrari (a cura di), Gabetti e Isola – MobiliAllemandi ed.
Table: h 55 x 55 x 42 cm - stools: 55 x 55 x 42 cm.

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 600
120 FINARTE

197
ROBERTO GABETTI, AIMARO ISOLA
Panca 1969
con gambe in metallo cromato e piano rivestito in Tapisom.
Arredo progettato per l’allestimento degli alloggi del complesso di
Talponia.
Designer: Roberto Gabetti, Aimaro Isola, Luciano Re, Guido Drocco.
Produzione Arbo
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari (a cura di), Gabetti e Isola – Mobili Allemandi ed.

Bench 1969
chromed metal legs and Tapisom plane.
Designed for Talponia apartments, Ivrea.
Designers: Roberto Gabetti, Aimaro Isola, Luciano Re, Guido Drocco.
Arbo manufacture.
LITERATURE
F. Ferrari (a cura di), Gabetti e Isola – Mobili Allemandi ed.
h 45 x 50 x 154 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200
198
ROBERTO GABETTI, AIMARO ISOLA
Panca 1969
con gambe in metallo cromato e piano rivestito in Tapisom. Arredo
progettato per l’allestimento degli alloggi del complesso di Talponia.
Designer: Roberto Gabetti, Aimaro Isola, Luciano Re, Guido Drocco.
Produzione Arbo
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari (a cura di), Gabetti e Isola – MobiliAllemandi ed.;

Bench 1969
chromed metal legs and Tapisom plane.
Designed for Talponia apartments, Ivrea. Designers: Roberto Gabetti,
Aimaro Isola, Luciano Re, Guido Drocco.
Arbo manufacture.
h 45 x 50 x 154 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 200

FINARTE 121

199
ALESSIO TASCA
Set di sei bicchieri 1970 ca.
da vodka in gres grigio su supporto in gres.
Marchio sotto la base. Produzione Nove.
base 29x29x29 cm; bicchiere 12,5x5 cm

Set of six glasses 1970 ca.
for vodka. Grey gres, gres base.
Marked under the base.
Nove Manufacture
Base: 29 x 29 x 29 cm, glass: 12,5 x 5 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

200
LINO SABATTINI
Due centrotavola 1970 ca.
in metallo argentato e intrecciato.
Firma incussa sotto la base.

Two centerpieces 1970 ca.
silvered metal.
Signed under the base
diam 30 - diam 12 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 100

122 FINARTE

201
NANDA VIGO
Tavolino Block 1971
Struttura in truciolato di legno, vetro
specchiato, cristallo fumè molato.
Produzione Acerbis
BIBLIOGRAFIA
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag.
348

Block coffee table 1971
fiberboard structure, mirrored glass,
grinded smoked crystal.
Acerbis Manufacture
LITERATURE
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag.
348
h 36 x 120 x 120 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

202
LUCIANO FRIGERIO
Due comodini mod. Fior di Loto
1970 ca.
in legno laccato e particolari in ottone.
Autentica dell’archivio.

Two Fior di Loto night
tables 1970 ca.
lacquered wood and brass details.
Achieve’s authenticity certificate
h 51 x 40 x 58 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400
FINARTE 123

203
UP&UP
Portacandele 1970 ca.
in marmo di Carrara.
Etichetta originale

Candle holder 1970 ca.
Carrara white marble.
Original label
h 8 x 7 cm

Stima € 200 - 300
Base d’asta € 150

204
UP&UP
Vaso 1970 ca.
in marmo rosso di forma quadrata.

Vase 1970 ca.
red marble
16 × 3,5 × 16 cm

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

124 FINARTE

205
PIERO PALANGE E WERTHER TOFFOLONI
Poltrona Hoop G23 1972
in lacca, pelle e legno.
Produzione Germa.

Hoop G23 armchair 1972
lacquer, leather and wood.
Germa Manufacture
h 105 x 78 x 80 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500

206
DE PAS, DONATO D’URBINO, PAOLO LOMAZZI

Modular Settebello sofa 1974

Divano modulare Settebello 1974

six polyurethan elements with brown fabric covering.
Zanotta manufacture

composto da sei elementi in poliuretano rivestiti in tessuto marrone.
Produzione Zanotta
BIBLIOGRAFIA
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 394.

LITERATURE
Repertorio Gramigna 1950-1980, pag. 394.
h 30 x 63 x 63 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500

FINARTE 125

207
GASTONE RINALDI
Tavolo e quattro sedie 1970 ca.
struttura in metallo cromato e piano in
vetro fumè.
Produzione Rima
BIBLIOGRAFIA
Catalogo originale Rima.

Table and four chairs 1970 ca.
chromed metal structure and smoked
glass plane.
Rima manufacture
LITERATURE
Catalogo originale Rima.
72 x 120 x 120 cm

Stima € 1.400 - 1.600
Base d’asta € 1.000

208
GIO PONTI
Quattro appliques 1970 ca.
in acciaio inox.
Produzione Candle.
BIBLIOGRAFIA
Catalogo Candle

Four sconces 1970 ca.
inox steel.
Candle Manufacture
LITERATURE
Candle Catalogue
h 52 x 13 x 10 cm

Stima € 1.200 - 1.600
Base d’asta € 800

126 FINARTE

209
MANIFATTURA FRANCESE
Lampada da tavolo 1970 ca.
cemento e vetri colorati scalpellati di forte spessore.

Table lamp 1970 ca.
concrete base with coloured chiseled thick glasses
h 18 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 300

210
MARIO BELLINI
Elemento decorativo 1971
In plastica della serie Gli Scacchi.
Produzione B&B Italia.
Scatola orginale.

Decorative element 1971
plastic, serie Gli Scacchi. Original box.
B&B Manufacture
h 55 x 90 x 30 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 400

FINARTE 127

211
ANGELO MANGIAROTTI
Set composto da quattro vasi 1980 ca.
in alabastro della collezione Èlia e Axia.
Prod. Società Cooperativa Artieri Alabastro, Volterra

Set composed by four vases 1980 ca.
in alabaster from the Èlia and Axia collection.
Prod. Società Cooperativa Artieri Alabastro, Volterra
cm h 9 x diam 14 - cm h 11 x diam 14 - cm h 7 x diam 10 - cm h 9 x
diam 14

Stima € 2.000 - 2.500
Base d’asta € 1.500

128 FINARTE

212
MATTEO THUN
Teiera 1982
in porcellana bianca con decori.
Produzione Memphis

Teapot 1982
white decorated pottery.
Memphis Manufacture
h cm 30

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200

213
ETTORE SOTTSASS JR
Piatto Rucola 1985
in ceramica con decoro a decalcomania.
Produzione Ceramica Flavia per Memphis
BIBLIOGRAFIA
Fulvio Ferrari, Ettore Sottsass tutta la ceramica, Allemandi, Torino,
1996, p. 181; Fulvio Ferrari, Sottsass 1000 ceramics, Adarte, Torino,
2017, p. 156.

Rucola plate 1985
decorated pottery.
Ceramica Flavia for Memphis
LITERATURE
Fulvio Ferrari, Ettore Sottsass tutta la ceramica, Allemandi, Torino,
1996, p. 181; Fulvio Ferrari, Sottsass 1000 ceramics, Adarte, Torino,
2017, p. 156.
diam 30 cm

Stima € 100 - 150
Base d’asta € 50
FINARTE 129

214
DANIELA PUPPA
Tavolino Ercolino
in vetro, legno e metallo. Modello 2814.
Produzione Fontana Arte

Ercolino coffee table 1989
glass, wood and metal. Model 2814.
Fontana Arte Manufacture
h 39 x 120 x 120 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500

215
MICHEL DUCAROY
Due poltrone modello Marsala
1980 ca.
Struttura in plastica e cuscini in tessuto.
Produzione Ligne Roset.

Two Marsala armchairs 1980
ca.
plastic structure and fabric covering.
Ligne Roset manufacture
h 75 x 80 x 105 cm

Stima € 800 - 1.000
Base d’asta € 500

130 FINARTE

216
LUDWIG MIES VAN DER ROHE
Due sedie 1980 ca.
struttura in acciaio cromato, seduta e
schienale in canna intrecciata.
Prod. Alivar

Two chairs 1980 ca.
chromed steel structure, seat and back in
woven cane.
Prod. Alivar
83 x 45 x 68 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 600

217
MARCO ZANUSO
Poltrona mod. Interlude 1983
in metallo e pelle. Marchio del produttore.
Produzione Poltrona Frau

Interlude Armchair 1983
metal and leather.
Manufacture’s mark. Poltrona Frau
74 x 75 x 71 cm

Stima € 1.000 - 1.200
Base d’asta € 600

FINARTE 131

218
MICHELE DE LUCCHI
Quattro sedie 1993
pieghevoli in faggio naturale. Disegnate in collaborazione con Mario
Rossi Scola.
Produzione privata.

Four chairs 1993
folding, natural beechwood. Designed in collaboration with Mario
Rossi Scola.
Private Production
45 x 48 x 80 cm

Stima € 8.000 - 10.000
Base d’asta € 4.000
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ETTORE SOTTSASS JR
Vaso ET1 1990 ca.
in ceramica smaltata bianca.
Produzione Alessio Sarri.
Marchio e firma sotto la base.
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017

ET1 vase 1990 ca.
enamelled white pottery. Alessio Sarri
Manufacture. Signed and marked under the base
LITERATURE
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017
h 23 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 500

220
ETTORE SOTTSASS JR
Vaso ET1 1990 ca.
in ceramica smaltata verde.
Produzione Alessio Sarri.
Marchio e firma sotto la base.
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017

ET1 vase 1990 ca.
enamelled green pottery. Alessio Sarri Manufacture.
Signed and marked under the base
LITERATURE
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017
h 23 cm

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 500
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221
ETTORE SOTTSASS JR
Vaso Hsing 1990 ca.
in ceramica smaltata rossa a forma di stella.
Produzione Alessio Sarri.
Marchio e firma sotto la base.
Riedizione della collezione Ceramiche Pop.
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017

Hsing vase 1990 ca.
enamelled red pottery. Alessio Sarri Manufacture. Signed and marked
under the base. Riedition of the collection Pop by Sottsass
LITERATURE
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017
17 x 10 x 12 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 450

222
ETTORE SOTTSASS JR
Vaso Hsing 1990 ca.
in ceramica smaltata nera a forma di stella.
Produzione Alessio Sarri.
Marchio e firma sotto la base.
Riedizione della collezione Ceramiche Pop.
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017

Hsing vase 1990 ca.
enamelled black pottery. Alessio Sarri Manufacture. Signed and
marked under the base. Riedition of the collection Pop by Sottsass
LITERATURE
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017
17 x 10 x 17 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 450
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223
ETTORE SOTTSASS JR
Vaso Hsing 1990 ca.
in ceramica smaltata gialla a forma di stella.
Produzione Alessio Sarri.
Marchio e firma sotto la base.
Riedizione della collezione Ceramiche Pop.
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017

Hsing vase 1990 ca.
enamelled yellow pottery. Alessio Sarri Manufacture. Signed and
marked under the base. Riedition of the collection Pop by Sottsass
LITERATURE
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017
17 x 10 x 17 cm

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 450

224
ETTORE SOTTSASS JR
Vaso Hsing 1990 ca.
in ceramica smaltata color oro a forma di stella. Produzione Alessio
Sarri. Marchio e firma sotto la base. Riedizione della collezione
Ceramiche Pop.
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017

Hsing vase 1990 ca.
enamelled gloden pottery. Alessio Sarri Manufacture. Signed and
marked under the base. Riedition of the collection Pop by Sottsass
LITERATURE
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017
17 x 10 x 17 cm

Stima € 800 - 900
Base d’asta € 700
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ETTORE SOTTSASS JR
Vaso ET2 1990 ca.
in ceramica smaltata verde e bianca.
Produzione Alessio Sarri. Marchio e firma sotto la base.
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017

ET2 vase 1990 ca.
enamelled green and white pottery. Alessio Sarri Manufacture. Marked
and signed under the base
LITERATURE
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017
19 x 17 x 8 cm

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 600

226
ETTORE SOTTSASS JR
Centrotavola ET4 1990 ca.
in ceramica smaltata verde.
Produzione Alessio Sarri. Marchio e firma sotto la base.
BIBLIOGRAFIA
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017

ET4 centerpiece 1990 ca.
enamelled green pottery. Alessio Sarri Manufacture. Signed and
marked under the base
LITERATURE
F. Ferrari, Sottsass. 1000 Ceramiche, AdArte, 2017
h. 12,5 x 25 x 25

Stima € 1.400 - 1.500
Base d’asta € 1.200
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ETTORE SOTTSASS JR
Vaso Archimede 1990 ca.
in ferro, vetro e acciaio.
Produzione Morellato.
Scatola originale.

Archimede vase 1990 ca.
iron, glass and steel.
Morellato Manufacture. Original box
H 27, diam 15, base 19 cm

Stima € 1.500 - 2.000
Base d’asta € 900

228
PHILIPPE STARCK
Portafoto 1990 ca.
metallo cromato, alluminio e vetro.
Firma incussa sulla base.

Photo frame 1990 ca.
chromed metal, alumium and glass.
Signed under the base
36 x 27 cm

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 300
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BOREK SIPEK
Vaso 1990 ca.
in vetro con applicazioni. Produzione Rosenthal.
Marchio sotto la base

Vase 1990 ca.
glass and decorations.
Rosenthal Manufacture. Signed under the base
h 29 x diam 10 cm

Stima € 100 - 200
Base d’asta € 50
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MANIFATTURA NORD-EUROPEA
Gruppo di quattro vasi 1960 ca.
antropomorfi in vetro soffiato trasparente e dettagli blu.
Numerazione sotto la base.
Dimensioni varie

Group 1960 ca.
of four anthropomorphic vases.
Blown transparent glass with blue details.
Numbered under the base
Different sizes

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 200
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ETTORE SOTTSASS JR
Specchiera Ultrafragola 2000 ca.
Cornice luminosa in perspex opalino, cristallo argentato.
Riedizione contemporanea del modello disegnato nel 1970 per
Poltronova.
BIBLIOGRAFIA
Philippe Thomé, Sottsass, Phaidon Electa 2014, pag. 197

Ultrafragola 2000 ca.
opaline perspex frame, silvered crystal.
Contemporary edition of 1970 Poltronova model
LITERATURE
Philippe Thomé, Sottsass, Phaidon Electa 2014, pag. 197
h 195 x 13 x 100 cm

Stima € 8.000 - 10.000
Base d’asta € 5.000
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OSCAR NIEMEYER
Poltrona Rio 2005
in pelle e compensato curvato.
Riedizione contemporanea del modello Fasem.

Rio Armchair 2005
leather and curved plywood.
Contemporary edition of Fasem model
82 x 153 x 87 cm

Stima € 3.500 - 4.000
Base d’asta € 2.800
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MASSIMO GIACON
Pablo 2021
Scultura in ceramica smaltata modello della nuova collezione Ecole
d’Art di Massimo Giacon per Superego Editions.

Pablo 2021
Enamelled pottery sculpture from new collection Ecole d’Art designed
by Massimo Giacon for Superego Editions
h 60 x 60 x 28 cm

Stima € 2.500 - 3.000
Base d’asta € 1.600
FINARTE 143

234
STUDIO SUPEREGO
Tavolino Bon Bon 2021
in plexiglas colorato disegnato e prodotto da Studio Superego.
Ogni tavolo è un pezzo unico per la diversa disposizione di colori.

Bon Bon coffee table 2021
colored plexiglass designed and produced by Studio Superego.
Unique piece
h 42 x 116 x 84 cm

Stima € 5.000 - 6.000
Base d’asta € 3.500
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Definizioni
Acquirente: la persona fisica o giuridica che in relazione al
lotto fa, in asta, l’offerta più alta accettata dal banditore;
Codice del Consumo: il Decreto Legislativo del 6 settembre
2005, n. 2016;
Codice Urbani: il Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n.
42 e sue successive modificazioni o integrazioni;
Commissione di acquisto: il compenso dovuto a Finarte
dall’Acquirente in relazione all’acquisto del lotto e calcolato
in misura percentuale al Prezzo, in base al valore percentuale
indicato nel catalogo d’asta ovvero nelle presenti Condizioni
Generali di Vendita, oltre a qualsiasi importo dovuto a Finarte
dall’Acquirente a titolo di IVA o di importo in sostituzione di
IVA;
Condizioni Generali di Mandato: le condizioni generali di
mandato applicate al Venditore;
Condizioni Generali di Vendita: le presenti condizioni generali
di vendita;
Contraffazione: secondo la ragionevole opinione di Finarte,
l’imitazione di un lotto offerto in vendita, non descritta come
tale nel catalogo d’asta, creata a scopo di inganno su paternità,
autenticità, provenienza, attribuzione, origine, fonte, data, età,
periodo, che alla data della vendita aveva un valore inferiore a
quello che avrebbe avuto se il lotto fosse stato corrispondente
alla descrizione del catalogo d’asta. Non costituisce una
contraffazione un lotto che sia stato restaurato o sottoposto ad
opera di modifica di qualsiasi natura (tra cui la ripitturazione o
la sovrapitturazione);
Finarte: Finarte Auctions S.r.l., con sede legale a Milano, Via
Paolo Sarpi n. 6, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Milano 09479031008, REA MI-2570656, capitale
sociale euro 100.000,00 i.v.;
Importo totale dovuto: il Prezzo, oltre alla Commissione di
acquisto e alle Spese;
Mandato: il contratto di mandato con rappresentanza stipulato, di
volta in volta, tra Finarte e il Venditore, cui saranno applicabili le
Condizioni Generali di Mandato;
Prezzo: il prezzo a cui il lotto viene aggiudicato in asta dal
banditore all’Acquirente, al netto della Commissione di
acquisto;
Riserva: il prezzo minimo confidenziale a cui il Venditore ha
concordato con Finarte di vendere il Lotto o, in mancanza
di accordo tra Finarte e il Venditore, un importo pari al
settantacinque per cento (75%) della Stima minima di
pre-vendita;
Sito: www.finarte.it;
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Spese: in relazione all’acquisto di un lotto, sono tutte le
spese dovute dall’Acquirente a Finarte e comprendono
(ma non si limitano a): le imposte di qualsiasi tipo, i costi di
imballaggio e di spedizione, le spese di recupero delle somme
dovute dall’Acquirente inadempiente, le eventuali spese di
riproduzione del lotto ovvero di sua perizia e/o autentica, il
diritto di seguito, che l’Acquirente si impegna a pagare e che
spetterebbe al Venditore pagare in base all’art. 152, comma 1,
Legge 22 aprile 1941, n. 633;
Stima minima pre-vendita: la stima minima finale alla quale
viene offerto in vendita il lotto, comunicata o meno al Venditore.
Venditore: la persona fisica o giuridica che conferisce a Finarte,
in qualità di mandataria con rappresentanza, il diritto esclusivo
di offrire in vendita in asta il lotto. Nel caso sia offerto in vendita
un bene in comproprietà, Venditore sarà considerato ciascuno
dei comproprietari il quale assumerà solidalmente nei confronti
di Finarte tutti gli obblighi derivanti dal Mandato;
2. INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI
2.1 COMPRARE ALL’ASTA. Finarte agisce in nome e per conto
del Venditore, in qualità di mandataria con rappresentanza
dello stesso e dunque come mera intermediaria tra Acquirente
e Venditore. Pertanto la vendita del lotto deve considerarsi
avvenuta tra Acquirente e Venditore. I potenziali Acquirenti
sono tenuti a consultare il Sito per prendere visione della
catalogazione più aggiornata dei lotti presenti in catalogo.
2.2 PROVENIENZA. In alcune circostanze, Finarte può
stampare sul catalogo d’asta la storia della proprietà di un lotto
quando ritiene che quell’informazione possa contribuire al
suo studio o se aiuta a distinguere il lotto medesimo. Tuttavia,
l’identità del Venditore o dei precedenti proprietari potrà non
essere resa pubblica per una serie di ragioni, per esempio per
rispettare la richiesta di riservatezza da parte del Venditore o
perché l’identità del precedente proprietario non è nota a causa
dell’età del lotto.
2.3 PREZZO E COMMISSIONE DI ACQUISTO E IVA. Al
Prezzo del lotto sarà aggiunta una Commissione di acquisto che
l’Acquirente è tenuto a pagare quale parte dell’Importo totale
dovuto. La Commissione di acquisto è stabilita nella misura del:
(a) Ventotto percento (22,96 + IVA) del Prezzo del lotto fino
alla concorrenza dell’importo di euro 2.999,99;
(b) Ventisei percento (21,32 + IVA) per ogni parte del Prezzo
eccedente l’importo di euro 2.999,99 fino alla concorrenza
dell’importo di euro 9.999,99;
(c) Ventiquattro percento (19,68 + IVA) per ogni parte del Prezzo
eccedente l’importo di euro 9.999,99 fino alla concorrenza
dell’importo di euro 59.999,99;
(d) Ventidue percento (18,04 + IVA) per ogni parte del Prezzo
eccedente l’importo di euro 59.999,99 fino alla concorrenza
dell’importo di euro 99.999,99;
(e) Venti percento (16,40 + IVA) per ogni parte del Prezzo
eccedente l’importo di euro 99.999,99 fino alla concorrenza
dell’importo di euro 299.999,99;
(f) Quindici percento (12,30 + IVA) per ogni parte del Prezzo
eccedente l’importo di euro 299.999,99.

2.4 IVA. Un’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) può essere
applicata sul Prezzo e/o sulla Commissione di acquisto. Si
prega di fare riferimento alle informazioni relative all’IVA,
contenute nella sezione “Simboli”, che segue.
Al fine di armonizzare le procedure fiscali tra i Paesi
dell’Unione Europea, con decorrenza dal 1° gennaio 2001
sono state introdotte in Italia nuove regole con l’estensione
alle Case d’Asta del regime del margine. L’art. 45 della legge
342 del 21 Novembre 2000 prevede l’applicazione di tale
regime alle vendite concluse in esecuzione ai contratti di
commissione definiti con: (a) soggetti privati; (b) soggetti
passivi d’imposta che hanno assogget¬tato l’operazione
al regime del margine; (c) soggetti che non hanno potuto
detrarre l’imposta ai sensi degli art. 19, 19-bis, e 19-bis2
del DPR. 633/72 (che hanno venduto il lotto in esenzione
ex art. 10, 27-quinquies); (d) soggetti che beneficiano del
regime di franchigia previsto per le piccole imprese nello
Stato di appartenenza. In forza della speciale normativa, nei
casi sopracitati eventuale imposta IVA, ovvero una somma
sostitutiva di IVA, se applicabile, viene applicata da Finarte.
Nessun particolare simbolo verrà usato per identificare i lotti
venduti nel regime del margine.
2.5 DIRITTO DI SEGUITO. Oltre al Prezzo, alla Commissione
di acquisto e alle altre Spese, l’Acquirente si impegna a
pagare a Finarte, qualora dovuto, il “diritto di seguito” ex
artt. 144 e ss. della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni e integrazioni che spetterebbe al Venditore
pagare in base all’art. 152, comma 1, Legge 22 aprile 1941,
n. 633 e successive modificazioni e integrazioni. Il “diritto
di seguito” sarà corrisposto dall’Acquirente in accordo con
l’art. 7 e sarà versato alla (S.I.A.E.) da Finarte. Il “diritto
di seguito” è dovuto solo se il prezzo della vendita non è
inferiore a euro 3.000,00. Esso è così determinato:
•
4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 0 e euro 50.000,00;
•
3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 50.000,01 e euro 200.000,00;
•
1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
euro 200.000,01 e euro 350.000,00;
•
0,5% per la parte del prezzo di vendita com¬presa
tra euro 350.000,01 e euro 500.000,00;
•
0,25% per la parte del prezzo di vendita superi¬ore
a euro 500.000,00.
2.6 Valute. Durante alcune aste potrà essere operante uno
schermo che indica i cambi aggiornati delle principali valute
estere, in contemporanea con le offerte effettuate in sala
d’asta. I cambi sono da considerarsi solo indicativi e tutte le
offerte in sala saranno espresse in Euro. Finarte declina ogni
responsabilità per ogni errore ed omissione che apparirà su
detto schermo. Il pagamento dei lotti acquistati dovrà essere
in Euro. L’ammontare equivalente potrà essere effettuato in
valuta estera purché in base al cambio del giorno in cui il
pagamento verrà effettuato.
2.7 Sicurezza. Per salvaguardare la sicurezza dei potenziali
Acquirenti e degli Acquirenti durante la permanenza nei
nostri spazi espositivi, Finarte espone tutte le opere in modo

tale da non creare eventuali pericoli. Tuttavia, nel caso in cui
un potenziale Acquirente maneggiasse lotti in esposizione,
ciò è a suo esclusivo rischio e pericolo. Alcuni lotti di
grandi dimensioni e pesanti possono essere pericolosi se
maneggiati in modo errato. Nel caso in cui si desiderasse
ispezionare accuratamente un lotto, La preghiamo di
richiedere l’assistenza del personale di Finarte. Alcuni lotti
in esposizione potrebbero essere segnalati con la dicitura
“per cortesia non toccare” ovvero con altra dicitura simile.
Nel caso in cui si intenda esaminare questi lotti, si prega
di richiedere l’assistenza del personale Finarte. In ogni
caso, salvo dolo o colpa grave, Finarte non sarà in alcun
modo responsabile per eventuali danni subiti dal potenziale
Acquirente, dall’Acquirente ovvero da un suo studioso o da
un suo esperto indipendente in occasione dell’ispezione del
lotto.
3. PRIMA DELL’ASTA
3.1 Stime pubblicate in catalogo. Le stime pubblicate in
catalogo sono solo indicative per i potenziali acquirenti e
sono soggette a revisione. Il Prezzo potrà essere superiore
o inferiore alle valutazioni indicate. Resta inteso che stime
indicate in catalogo d’asta non comprendono la Commissione
di acquisto e l’IVA. I potenziali Acquirenti sono tenuti a
consultare il Sito per prendere visione della catalogazione
più aggiornata dei lotti presenti in catalogo.
3.2 SIMBOLI. Il catalogo d’asta potrà contenere i seguenti
simboli:
0 Importo minimo garantito.
Nel caso in cui un lotto sia contrassegnato da questo simbolo
al Venditore è stato garantito un importo minimo nell’ambito
di una o più aste.
P Lotti di proprietà di Finarte.
Nel caso in cui i lotti siano contrassegnati da questo simbolo
la proprietà appartiene in tutto o in parte a Finarte.
PI Parte Interessata.
Indica il caso in cui possano essere effettuate offerte sul
lotto anche da parte di soggetti aventi un interesse diretto o
indiretto sul medesimo, quale ad esempio il beneficiario o
l’esecutore testamentario che abbia venduto il lotto oppure
il comproprietario del lotto o un soggetto che abbia prestato
una garanzia per il lotto.
SR Senza Riserva.
I lotti illustrati nel catalogo che non sono contrassegnati
da questo simbolo (SR), si intendono soggetti alla vendita
con riserva. Generalmente la Riserva corrisponde ad una
percentuale della Stima minima pre-vendita e non supera tale
valore. Nel caso in cui un lotto sia venduto senza Riserva,
verrà contrassegnato da questo simbolo.
® Diritto di Seguito.
Per i lotti contrassegnati da questo simbolo, l’Acquirente si
impegna a pagare il “diritto di seguito”, che spetterebbe al
venditore pagare in base all’art. 152, comma 1, Legge 22
aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni,
nella misura determinata nella sezione “Diritto di seguito” di
cui sopra.
I Lotto proveniente da impresa.
Per i lotti contrassegnati da questo simbolo il Prezzo è
soggetto a (e comprensivo di) IVA.
TI Lotto in regime di temporanea importazione.
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Lotto in regime di temporanea importazione ex art. 72 del
Codice Urbani o per il quale è stata richiesta la temporanea
importazione.
ID Lotto in temporanea importazione doganale.
I lotti contrassegnati da questo simbolo sono soggetti ad IVA
(attualmente pari ad una percentuale del 10%) sul Prezzo e
sul diritto di seguito, dove applicabile per i residenti in Italia.
Qualsiasi costo connesso alla chiusura della temporanea
importazione doganale è a carico dell’Acquirente.
IA Lotto in temporanea importazione artistica.
4. L’ASTA
4.1 SVOLGIMENTO DELL’ASTA
4.1.1 L’asta è regolata dalle Condizioni Generali di Vendita e
dalle Condizioni Generali di Mandato. Le Condizioni Generali
di Vendita possono essere modificate mediante un avviso affisso
nella sala d’asta o tramite un annuncio fatto dal banditore d’asta
prima dell’inizio dell’asta. Nell’ipotesi in cui Finarte permetta
la partecipazione all’asta anche online queste modifiche sono
portate a conoscenza anche tramite il Sito prima dell’inizio
dell’asta.
4.1.2 Le offerte possono essere eseguite personalmente
mediante una paletta durante l’asta, mediante un’offerta scritta
prima dell’asta, per telefono ovvero via internet (in quest’ultimo
caso solo se possibile in relazione alla specifica asta).
4.1.3 Nell’ipotesi in cui il Venditore sia un professionista e
l’Acquirente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice
del Consumo, le vendite concluse mediante offerte scritte,
telefoniche o offerte online costituiscono contratti a distanza ai
sensi e per gli effetti degli artt. 45 e ss. del Codice del Consumo.
4.1.4 La velocità dell’asta può variare, tra i cinquanta (50) e i
centoventi (120) lotti l’ora.
4.1.5 L’incremento delle offerte è generalmente del dieci per
cento (10%) rispetto a quella precedente.
4.1.6 A sua completa discrezione, Finarte ha il diritto di rifiutare
a chiunque di partecipare alle aste.
4.1.7 Nei confronti di ciascun potenziale Acquirente, Finarte
si riserva la facoltà di subordinare la partecipazione all’asta
all’esibizione di una lettera di referenze bancarie oppure al
deposito di una somma a garanzia dell’esatto adempimento
delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni Generali
di Vendita che sarà restituita una volta conclusa l’asta.
4.1.8 Chiunque faccia un’offerta ad un’asta sarà considerato
parte direttamente interessata all’acquisto, salvo accordo
scritto fra il partecipante all’asta e Finarte in base al quale il
partecipante dichiara di agire in nome e per conto di un terzo
che sia da Finarte accettato.
4.1.9 Nel caso in cui una persona a cui sia stata concessa la
possibilità di effettuare un’offerta relativa ad un lotto abbia un
interesse diretto o indiretto sul medesimo, quale ad esempio il
beneficiario o l’esecutore testamentario che abbia venduto il lotto,
oppure il comproprietario del lotto o un’altra parte che abbia prestato
una garanzia per il lotto, Finarte ne darà comunicazione in catalogo.
4.1.10 Il banditore conduce l’asta partendo dall’offerta che
considera adeguata, in funzione del valore del lotto e delle
offerte concorrenti. Il banditore può aprire le offerte su ogni lotto
formulando un’offerta nell’interesse del Venditore. Il banditore
può inoltre fare offerte nell’interesse del Venditore, fino
all’ammontare della Riserva, formulando offerte consecutive o
in risposta ad altre offerte.
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4.1.11 Il colpo di martello del banditore determina l’accettazione
dell’offerta più alta, del Prezzo e, conseguentemente,
la conclusione del contratto di vendita tra il Venditore e
l’Acquirente.
4.1.12 l banditore può, a sua assoluta discrezione e in un
momento qualsiasi dell’asta:
(a) ritirare un lotto dall’asta;
(b) riformulare un’offerta di vendita per un lotto, qualora abbia
motivi per ritenere che ci sia un errore o una disputa; e/o
(c) adottare qualsiasi provvedimento che ritenga adatto alle
circostanze, come abbinare o separare i lotti o cambiarne
l’ordine di vendita purché il lotto non sia offerto in asta una
giornata anteriore rispetto a quella indicata nel catalogo d’asta.
4.1.13 Durante alcune aste potrà essere operante uno schermo
video. Finarte declina ogni responsabilità sia in relazione alla
corrispondenza dell’immagine sullo schermo all’originale, sia
per errori nel funzionamento dello schermo video.
4.1.14 Finarte dichiara che il lotto può essere oggetto di
dichiarazione di interesse culturale da parte del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 13
del Codice Urbani. In tal caso o nel caso in cui in relazione
al lotto sia stato avviato il procedimento di dichiarazione
di interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del Codice Urbani,
Finarte ne darà comunicazione prima della vendita. Nel caso
in cui il lotto sia stato oggetto di dichiarazione di interesse
culturale il Venditore provvederà a denunciare la vendita al
Ministero competente ex art. 59 Codice Urbani. La vendita sarà
sospensivamente condizionata al mancato esercizio da parte
del Ministero competente del diritto di prelazione nel termine
di sessanta (60) giorni dalla data di ricezione della denuncia,
ovvero nel termine maggiore di centottanta (180) giorni di
cui all’art. 61, comma 2, del Codice Urbani. In pendenza del
termine per l’esercizio della prelazione il lotto non potrà essere
consegnato all’ Acquirente in base a quanto stabilito dall’art. 61
del Codice Urbani.
4.1.15 Generalmente la Riserva non supera la Stima minima
pre-vendita annunciata o pubblicata da Finarte, salvo nel caso
in cui la Riserva sia espressa in una moneta diversa dall’euro
e vi siano sensibili fluttuazioni del tasso di cambio fra la data
in cui è stata pattuita la Riserva e la data dell’asta. In tal caso,
salvo diverso accordo fra Finarte ed il Venditore, la Riserva
sarà modificata in un importo pari all’equivalente in euro in
base al tasso ufficiale di cambio del giorno immediatamente
precedente quello dell’asta.
4.1.16 Offerte “al meglio”, “salvo visione” o che comprendono
lotti in alternativa a quello indicato non sono accettate.
4.2 OFFERTE IN SALA
4.2.1 Per partecipare all’asta in sala tutti i potenziali Acquirenti
dovranno munirsi – prima che inizi l’asta - di una paletta
numerata per esprimere le proprie offerte.
4.2.2 La paletta numerata verrà consegnata al potenziale
Acquirente dal personale di Finarte al banco registrazione
a seguito dell’esibizione di un documento di identità, della
compilazione e della firma dell’apposito modulo di registrazione
e attribuzione della paletta numerata.
4.2.3 Compilando e firmando il modulo di registrazione
e attribuzione della paletta numerata, ciascun potenziale
Acquirente accetta le Condizioni Generali di Vendita incluse
nel catalogo.

4.2.4 È possibile registrarsi all’asta anche durante i giorni
dell’esposizione che precede l’asta.
4.2.5 È possibile partecipare all’asta in nome e per conto di
un’altra persona fisica o giuridica. In tal caso, in occasione
della registrazione all’asta, dovrà essere esibita idonea procura
scritta rilasciata dal rappresentato con allegato un documento
di identità del rappresentato. Il partecipante all’asta sarà
solidalmente obbligato con il terzo interessato nei confronti di
Finarte in relazione a tutti gli obblighi derivanti dalle presenti
Condizioni Generali di Vendita. Nel caso in cui il rappresentato
sia una persona giuridica, la procura dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante o da un procuratore dotato di potere
di firma la cui carta di identità dovrà essere allegata alla
procura. Finarte si riserva la facoltà di non fare partecipare
all’asta il rappresentante qualora, a suo insindacabile giudizio,
non ritenga dimostrato il potere di rappresentanza.
4.2.6 Le palette numerate devono essere utilizzate per indicare
le offerte al banditore durante l’asta.
4.2.7 In caso di aggiudicazione di un lotto, si prega di accertarsi
che la paletta possa essere vista dal banditore e che sia il numero
ivi indicato ad essere stato annunciato.
4.2.8 Nell’ipotesi di dubbi riguardo al Prezzo o all’Acquirente,
siete pregati di attirare immediatamente l’attenzione del
banditore.
4.2.9 Tutti i lotti venduti saranno fatturati al nome ed all’indirizzo
rilasciati al momento dell’assegnazione della paletta numerata
e non potranno essere trasferiti ad altri nomi ed indirizzi.
4.2.10 L’eventuale perdita della paletta dovrà essere
immediatamente comunicata all’assistente del banditore che
provvederà a fornire al potenziale Acquirente una nuova paletta
4.2.11 Al termine dell’asta la paletta deve essere restituita al
banco registrazioni.
4.3 OFFERTE SCRITTE
4.3.1 Mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo
di offerta (insieme alla documentazione in esso richiesta)
allegato al catalogo d’asta e caricato sul Sito è possibile
formulare offerte scritte.
4.3.2 Finarte darà esecuzione alle offerte per conto del
potenziale Acquirente.
4.3.3 Il servizio è gratuito e confidenziale.
4.3.4 Il modulo di offerta dovrà essere inviato a Finarte almeno
ventiquattro (24) ore prima dell’asta.
4.3.5 Le offerte scritte saranno accettate da Finarte soltanto se
sufficientemente chiare e complete, con particolare riferimento
al lotto e al prezzo a cui si intende aggiudicare il lotto.
4.3.6 Nel caso in cui Finarte riceva più offerte scritte di pari
importo per uno specifico lotto, quest’ultimo sarà aggiudicato
al soggetto la cui offerta sia pervenuta per prima a Finarte.
4.3.7 Finarte nel formulare le offerte per conto del potenziale
Acquirente terrà conto della Riserva e delle altre offerte, in
modo da ottenere l’aggiudicazione del lotto al Prezzo più
conveniente.
4.3.8 Gli importi indicati nel modulo d’offerta devono intendersi
come importi massimi. Finarte non accetta offerte illimitate
ovvero prive di importo.
4.3.9 Ogni modulo d’offerta deve contenere offerte per una
sola asta. Offerte alternative possono essere accettate se viene
specificata, tra il numero dei lotti, la parola “OPPURE”.
4.3.10 Dopo l’asta, coloro che avranno lasciato offerte scritte

dovranno tempestivamente controllare con Finarte se la loro
offerta è andata a buon fine.
4.3.11 In caso di aggiudicazione di un lotto, nell’ipotesi in
cui il Venditore sia un professionista e l’Acquirente sia un
consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà - ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera
m), del Codice del Consumo - del diritto di recesso previsto per
i contratti a distanza in quanto il contratto di vendita è concluso
in occasione di un’asta pubblica secondo la definizione fornita
dall’art. 45, comma 1, lettera o) del Codice del Consumo.
4.4 OFFERTE TELEFONICHE
4.4.1 Mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modulo
di offerta (insieme alla documentazione in esso richiesta)
allegato al catalogo d’asta e caricato sul Sito è possibile
formulare offerte telefoniche.
4.4.2 Il modulo di offerta dovrà essere inviato a Finarte almeno
ventiquattro (24) ore prima dell’asta.
4.4.3 Una volta ricevuto il modulo Finarte provvederà a
contattare telefonicamente il potenziale Acquirente al numero
di telefono indicato nel modulo.
4.4.4 Nel caso in cui Finarte non riuscisse, per qualsiasi
ragione, a contattare telefonicamente il potenziale Acquirente,
potrà effettuare per conto dello stesso offerte fino a un importo
pari all’offerta massima indicata nel modulo (“Covering Bid”).
In questo caso, Finarte nel formulare le offerte per conto del
potenziale Acquirente terrà conto della Riserva e delle altre
offerte, in modo da ottenere l’aggiudicazione del lotto al Prezzo
più conveniente.
4.4.5 Finarte si riserva il diritto di registrare le offerte telefoniche
e non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, nei
confronti dei partecipanti all’asta per problemi o inconvenienti
relativi alla linea telefonica (a titolo di esempio, per interruzione
o sospensione della linea telefonica).
4.4.6 Finarte non accetta offerte telefoniche riferite a lotti la cui
Stima minima di pre-vendita indicata in catalogo sia inferiore
ad Euro 500,00.
4.4.7 In ogni caso, Finarte non accetta offerte telefoniche per un
importo inferiore alla Stima minima di pre-vendita.
4.4.8 Il personale di Finarte è disponibile ad effettuare telefonate
in lingua inglese e francese.
4.4.9 In caso di aggiudicazione di un lotto, nell’ipotesi in
cui il Venditore sia un professionista e l’Acquirente sia un
consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà - ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera
m), del Codice del Consumo - del diritto di recesso previsto per
i contratti a distanza in quanto il contratto di vendita è concluso
in occasione di un’asta pubblica secondo la definizione fornita
dall’art. 45, comma 1, lettera o) del Codice del Consumo.
4.5 OFFERTE VIA INTERNET
4.5.1 Almeno settantadue (72) ore prima la data dell’asta,
Finarte comunicherà sul Sito e/o sul catalogo d’asta, l’asta in
occasione della quale è possibile formulare offerte anche via
internet.
4.5.2 In caso di partecipazione all’asta via internet il potenziale
Acquirente avrà la possibilità di vedere e ascoltare il banditore
nonché fare offerte in tempo reale.
4.5.3 La partecipazione all’asta via internet è subordinata alla
previa iscrizione al Sito e alla successiva registrazione all’asta
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almeno ventiquattro (24) ore prima l’inizio dell’asta.
4.5.4 Una volta completata la registrazione al Sito, ciascun
potenziale Acquirente riceve per email una password (che si
impegna a custodire con cura e diligenza e a non diffondere
ovvero comunicare a terzi) necessaria per accedere al Sito in
qualità di utente registrato e per partecipare all’asta.
4.5.5 Ciascun utente registrato è responsabile per qualsiasi
attività compiuta attraverso il Sito tramite le proprie credenziali
di accesso e si impegna a comunicare immediatamente a Finarte
qualsiasi uso illecito della sua password di accesso al Sito ovvero
lo smarrimento della password. In questo caso, Finarte provvederà
a comunicare all’utente registrato una nuova password di accesso
al Sito e la password precedente non potrà più essere utilizzata
per accedere al Sito ovvero per partecipare alle aste.
4.5.6 Finarte non garantisce che il Sito sia sempre operativo e
che non vi si siano interruzioni durante la partecipazione all’asta
ovvero che il Sito e/o il relativo server siano liberi da virus o da
qualsiasi altro materiale dannoso o potenzialmente dannoso.
Pertanto, salvo i casi di dolo o colpa grave, Finarte non è in alcun
modo responsabile per eventuali problemi tecnici verificatisi in
occasione dell’asta (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
rallentamenti nella navigazione internet o il malfunzionamento
del server che gestisce la partecipazione all’asta via internet).
4.5.7 Finarte non è in alcun modo responsabile per qualsiasi
danno ovvero inconveniente subito derivante dall’uso non corretto
del Sito ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita.
4.5.8 Ciascun potenziale Acquirente si impegna a non usare
alcun software ovvero strumento di alcun tipo per influenzare
ovvero interferire (anche solo potenzialmente) sull’andamento
dell’asta e si impegna ad utilizzare il Sito e qualsiasi sua
applicazione con correttezza e buona fede.
4.5.9 Qualora Finarte abbia deciso di permettere la partecipazione
all’asta anche online, le presenti Condizioni Generali di Vendita
disciplinano, anche l’offerta in vendita e l’aggiudicazione dei lotti
tramite i siti / piattaforme internet attraverso i quali è possibile formulare
offerte. L’asta online a cui si applicano le presenti Condizioni Generali
di Vendita è un’asta pubblica (definita dall’art. 45, comma 1, lett. o)
del Codice del Consumo come il metodo di vendita in cui beni o
servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o
cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una
trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste
e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi), ed
è la medesima asta pubblica a cui si può partecipare in sala, ovvero al
telefono o mediate una offerta scritta pre-asta.
4.5.10 I lotti acquistati tramite internet sono offerti e venduti da Finarte
che agisce in qualità di mandatario con rappresentanza del Venditore.
4.5.11 L’offerta e la vendita da parte di Finarte dei lotti offerti
in vendita su internet costituiscono un contratto a distanza
disciplinato dal Capo I, Titolo III (artt. 45 e ss.) del Codice
del Consumo e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
contenente la disciplina del commercio elettronico.
4.5.12 In caso di aggiudicazione di un lotto, nell’ipotesi in
cui il Venditore sia un professionista e l’Acquirente sia un
consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo,
l’Acquirente non disporrà - ai sensi dell’arti. 59, comma 1, lettera
m), del Codice del Consumo - del diritto di recesso previsto per
i contratti a distanza in quanto il contratto di vendita è concluso
in occasione di un’asta pubblica secondo la definizione fornita
dall’art. 45, comma 1, lettera o) del Codice del Consumo.
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4.6 OFFERTE DA PARTE DEI DIPENDENTI
4.6.1 I dipendenti di Finarte possono effettuare offerte in un’asta
di Finarte solo se il dipendente non è a conoscenza della Riserva
e se effettua l’offerta nel pieno rispetto delle regolamentazioni
interne che regolano le offerte in asta dei dipendenti.
5. OBBLIGHI DI FINARTE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE
5.1 Finarte agisce in nome e per conto del Venditore, in qualità
di mandataria con rappresentanza del Venditore, ad eccezione
dei casi in cui è proprietaria in tutto o in parte di un lotto.
5.2 Su richiesta dell’Acquirente, Finarte potrà fornire, a sua
discrezione ed eventualmente a pagamento, un rapporto scritto
(condition report) sulle condizioni del lotto.
5.3 Nel caso in cui, dopo la vendita in asta, un lotto risulti
essere una Contraffazione, Finarte rimborserà all’Acquirente
che faccia richiesta di risoluzione del contratto di vendita,
previa restituzione del lotto a Finarte, l’Importo totale dovuto a
condizione che, non più tardi di cinque (5) anni dalla data della
vendita, l’Acquirente:
(a) comunichi a Finarte per iscritto, entro tre (3) mesi dalla data
in cui ha avuto una notizia che lo induca a ritenere che il lotto
sia una Contraffazione, il numero del lotto, la data dell’asta alla
quale il lotto è stato acquistato e i motivi per i quali l’Acquirente
ritenga che il lotto sia una Contraffazione;
(b) sia in grado di riconsegnare a Finarte il lotto, libero da
rivendicazioni o da pretese da parte di terzi sorte dopo la data
della vendita e il lotto sia nelle stesse condizioni in cui si trovava
alla data della vendita;
(c) fornisca a Finarte le relazioni di due studiosi o esperti
indipendenti e di riconosciuta competenza, in cui siano spiegate
le ragioni per cui il lotto sia ritenuto una Contraffazione.
5.4 Finarte si riserva il diritto di procedere alla risoluzione della
vendita anche in assenza di una o più delle condizioni sopra
richieste, in tutto o in parte.
5.5 Finarte non sarà vincolata dai pareri forniti dall’Acquirente
e si riserva il diritto di richiedere il parere addizionale di altri
esperti a sue proprie spese. Nel caso in cui Finarte decida
di risolvere la vendita, Finarte avrà facoltà di rimborsare
all’Acquirente, in misura ragionevole, i costi da questo sostenuti
per ottenere i pareri dei due esperti indipendenti e accettati sia
da Finarte che dall’Acquirente.
5.6 L’Acquirente non avrà diritto di risolvere il contratto di
vendita e Finarte non effettuerà il rimborso se:
(a) la descrizione nel catalogo fosse conforme all’opinione
generalmente accettata di studiosi ed esperti alla data
della vendita o indicasse come controversa l’autenticità o
l’attribuzione del lotto; o
(b) alla data della pubblicazione del catalogo la contraffazione
del lotto poteva essere accertata soltanto svolgendo analisi
generalmente ritenute inadeguate allo scopo o difficilmente
praticabili, il cui costo era irragionevole o che avrebbero
ragionevolmente potuto danneggiare o altrimenti comportare
una diminuzione di valore del lotto.
6. OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE E RESPONSABILITÀ DI
FINARTE NEI CONFRONTI DEGLI ACQUIRENTI
6.1 L’Acquirente si impegna ad esaminare il lotto e la documentazione
rilevante prima dell’acquisto per verificarne la conformità alle
descrizioni del catalogo e, se del caso, a richiedere il parere di uno
studioso o di un esperto indipendente, per accertarne paternità,

autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data, età, periodo,
origine culturale ovvero fonte, condizione e completezza, qualità, ivi
compreso il prezzo o il valore.
6.2 Ogni rappresentazione scritta o verbale fornita da Finarte,
incluse quelle contenute nel catalogo, in relazioni, commenti
o valutazioni concernenti qualsiasi carattere di un lotto, quale
paternità, autenticità, provenienza, attribuzione, origine, data,
età, periodo, origine culturale ovvero fonte, condizione e
completezza, qualità, ivi compreso il prezzo o il valore, riflettono
esclusivamente opinioni e possono essere riesaminate da Finarte
ed, eventualmente, modificate prima che il lotto sia offerto in
vendita. Salvo il dolo e la colpa grave, Finarte e i suoi dipendenti,
collaboratori, amministratori o consulenti non sono responsabili
degli errori o delle omissioni contenuti in queste rappresentazioni.
6.3 I lotti sono venduti “come visti e piaciuti”, con espressa
esclusione di ogni garanzia per vizi occulti e con ogni lacuna,
difetto, imperfezione ed errore di descrizione.
6.4 Tutti i lotti, ivi compresi quelli che abbiano - in tutto o in
parte - una natura elettrica o meccanica sono da considerarsi
solamente sulla base del loro valore artistico, decorativo e/o
collezionistico e non sono da considerarsi funzionanti. Il
funzionamento e la sicurezza dei lotti che abbiano, in tutto o
in parte, una natura elettrica o meccanica non sono verificati
prima della vendita e sono acquistati dall’Acquirente a suo
rischio e pericolo.
6.5 Le descrizioni dei cataloghi e dei condition report di cui all’art.
5.2 che precede, sono meramente indicative e sono effettuate al solo
scopo di identificare il lotto.
6.6 La mancanza di riferimenti espliciti nei cataloghi e nei
condition report in merito alle condizioni del lotto non implica
che il lotto sia privo di imperfezioni.
6.7 Salvo il caso di dolo o colpa grave, Finarte ovvero i
suoi dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti
non saranno responsabili per atti od omissioni relativi alla
preparazione o alla conduzione dell’asta o per qualsiasi
questione relativa alla fase preparatoria della vendita dei lotti.
6.8 Salvo il caso di dolo o colpa grave, l’eventuale responsabilità
di Finarte ovvero dei suoi dipendenti, collaboratori,
amministratori o consulenti nei confronti dell’Acquirente in
relazione all’acquisto di un lotto da parte di quest’ultimo
è limitata al Prezzo e alla Commissione di acquisto pagata
dall’Acquirente a Finarte.
6.9 Le descrizioni di autovetture e motoveicoli, anche in
relazione alla loro storia, alla loro età, al modello, ai passaggi
di proprietà, allo stato di conservazione e ad eventuali processi
di restauro, a caratteristiche tecniche, ai componenti interni
ed esterni, inclusi il numero del motore (matching number o
meno) e del telaio dell’autovettura - presenti in catalogo e/o
nel condition report sono fornite a titolo di orientamento per
il potenziale Acquirente da Finarte in buona fede sulla scorta
delle indicazioni ed informazioni ricevute del Venditore, ma
non devono essere ritenute esaustive e/o verificate. Tutte le
autovetture e i motoveicoli – insieme ai documenti rilevanti che
li accompagnano - dovranno quindi essere esaminati in modo
adeguato dal potenziale acquirente per poter completamente
accertare il loro stato. L’assenza di indicazione di un difetto,
di un restauro o della presenza di una parte non originale non
implica che tale difetto, restauro o presenza di una parte non
originale non possano sussistere
Le descrizioni degli orologi e delle pietre preziose, anche in

relazione allo stato di conservazione e ad eventuali restauri,
presenti in catalogo e/o nel condition report sono fornite a
titolo di orientamento per il potenziale Acquirente da Finarte
in buona fede sulla scorta delle indicazioni ed informazioni
ricevute del Venditore, ma non devono essere ritenute esaustive
e/o verificate. Tutti gli orologi e le pietre preziose dovranno
quindi essere esaminati in modo adeguato dal potenziale
acquirente per poter completamente accertare il loro stato.
L’assenza di indicazione di un difetto, di un restauro o della
presenza di una parte non originale non implica che tale
difetto, restauro o presenza di una parte non originale non
possano sussistere. Nel caso di orologi da polso dichiarati dal
produttore come impermeabili, il loro esame può aver richiesto
la loro apertura: Finarte suggerisce pertanto che l’Acquirente,
prima di utilizzarli in condizioni di presenza d’acqua, li porti
ad un centro autorizzato per la verifica della tenuta. I cinturini
in materiale organico eventualmente presenti sono associati
alle casse in fase di prevendita a puro scopo di presentazione:
i potenziali Acquirenti sono consapevoli che l’importazione
in Paesi stranieri di materiali provenienti da specie in pericolo
di estinzione, quali, a titolo di puro esempio, tartaruga ed
avorio, è soggetta alla normativa internazionale CITES. Il
potenziale Acquirente dovrà quindi informarsi adeguatamente
in fase preliminare relativamente a tali restrizioni, se intende
partecipare all’asta per un lotto che contenga, anche solo in
parte, materiali di questa tipologia.
6.10 In caso di aggiudicazione di un’autovettura e/o di un
motoveicolo, ai sensi e per gli effetti della normativa anche
regolamentare rilevante, l’Acquirente si impegna ad avviare e
gestire, tramite un’agenzia competente indicata da Finarte, a
propria cura e spese, il procedimento di passaggio di proprietà e/o,
se del caso, il procedimento di immatricolazione, entro e non oltre
quindici (15) giorni dalla data di aggiudicazione del Lotto. Il tutto
fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.11.
6.11 In caso di definitiva esportazione all’estero di autoveicoli e/o
di motoveicoli immatricolati in Italia, ai sensi e per gli effetti delle
normativa anche regolamentare rilevante, l’Acquirente si impegna
a richiedere all’ufficio competente la cancellazione dall’archivio
nazionale dei veicoli e dal Pubblico registro automobilistico,
restituendo la targa e la carta di circolazione del Lotto entro e non
oltre 15 (quindici giorni) dall’aggiudicazione del Lotto.
7. PAGAMENTO
7.1 In caso di aggiudicazione, l’Acquirente è tenuto a pagare a
Finarte l’Importo totale dovuto immediatamente – e comunque
entro e non oltre cinque (5) giorni - dalla conclusione dell’asta.
7.2 Nel caso in cui il lotto sia stato oggetto della dichiarazione
di cui all’art. 4.1.14 che precede, l’Acquirente si impegna a
corrispondere l’Importo totale dovuto al decorso del termine per
l’esercizio della prelazione da parte del Ministero competente.
7.3 La fatturazione del Prezzo all’Acquirente sarà di competenza
esclusiva del Venditore.
7.4 Il pagamento della Commissione di acquisto e delle
eventuali Spese potrà essere effettuato mediante contanti,
assegno circolare, assegno bancario, bonifico, Bancomat o
Carta di Credito (American Express, Visa o Mastercard) o Paypal
7.5 Finarte può accettare pagamenti singoli o multipli in
contanti solo per importi inferiori a euro 1.999,99.
7.6 Le coordinate bancarie per i bonifici sono le seguenti:
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banca: BANCO BPM
IBAN numero IT65 G 05034 01748 000000002588
SWIFT numero BAPPIT21677
7.7 Nel caso di bonifico, nella causale dovrà essere indicato nome e
cognome dell’Acquirente e il numero della fattura.
7.8 Il pagamento mediante Bancomat, American Express, Visa o
Mastercard può essere disposto solo dal titolare della carta ovvero,
nel caso di pagamento mediante PayPal, dal titolare del relativo conto.
7.9 Finarte si riserva la facoltà di controllare la provenienza dei
pagamenti ricevuti e di non accettare pagamenti ricevuti da
persone differenti dall’Acquirente.
7.10 In limitate circostanze e comunque previo il consenso del
Venditore, Finarte potrà concedere agli Acquirenti che ritenga
affidabili la facoltà di pagare i lotti a cadenze dilazionate. Le
modalità di pagamento dilazionato dovranno essere definite
prima della vendita. Prima di stabilire se concedere o meno
pagamenti dilazionati, Finarte può chiedere referenze
sull’affidabilità dell’Acquirente e documentazione sulla sua
identità e residenza.
7.11 Anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art.
1523 c.c., il trasferimento della proprietà del lotto dal Venditore
all’Acquirente avverrà soltanto al momento del pagamento da
parte dell’Acquirente dell’Importo totale dovuto.
7.12 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte
dell’Acquirente - nel termine di cui all’art. 7.1. che precede - in
tutto o in parte, dell’Importo totale dovuto, Finarte ha diritto, a
propria scelta, di chiedere l’adempimento ovvero di risolvere il
contratto di vendita a norma dell’art. 1456 c.c., salvo in ogni
caso il diritto al risarcimento dei danni, nonché la facoltà di far
vendere il lotto per conto ed a spese dell’Acquirente, a norma
dell’art. 1515 c.c.
7.13 In caso di ritardo nel pagamento dell’Importo totale dovuto
per un periodo superiore a cinque (5) giorni lavorativi dalla data
dell’asta, Finarte potrà depositare il lotto presso un depositario
terzo a rischio e spese dell’Acquirente. Nonché di addebitare
all’Acquirente e di trattenere a proprio credito interessi moratori
in misura pari al tasso previsto dalla legge Euribor a 3 mesi
maggiorato di uno spread del cinque per cento (5%), salvo il
diritto di Finarte al risarcimento del maggior danno.
7.14 In caso di mancato o ritardato pagamento da parte
dell’Acquirente, Finarte potrà rifiutare qualsiasi offerta fatta
dall’Acquirente o da un suo rappresentante nel corso di aste
successive o chiedere all’Acquirente di depositare una somma
di denaro, a titolo di garanzia, prima di accettare offerte.
7.15 Finarte ha la facoltà di compensare ogni somma dovuta,
a qualsiasi titolo, all’Acquirente con ogni somma dovuta da
quest’ultimo, a qualsiasi titolo a Finarte.
7.16 Orario di cassa: Lun-Ven 10.00-13.00; 14.00-17.30.
8. CONSEGNA E RITIRO DEL LOTTO
8.1 La consegna del lotto avverrà su appuntamento presso
Frigoriferi Milanesi, via G. B. Piranesi 10, Milano non oltre
cinque (5) giorni lavorativi dal giorno della aggiudicazione.
8.2 Il lotto sarà consegnato solo ad avvenuto pagamento
dell’Importo totale dovuto all’Acquirente ovvero a soggetto
terzo munito di delega scritta rilasciata da quest’ultimo.
8.3 Al momento della consegna del lotto, Finarte richiederà
all’Acquirente o al terzo incaricato un documento attestante la sua
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identità.
8.4 Prima di organizzare il ritiro del lotto, si prega di controllare
con Finarte dove è conservato il lotto.
8.5 Nell’ipotesi di morte, interdizione, inabilitazione, estinzione/
cessazione, per qualsiasi motivo, dell’Acquirente, debitamente
comunicata a Finarte, quest’ultima acconsentirà a riconsegnare il
lotto previo accordo di tutti gli aventi causa dell’Acquirente ovvero
secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.
8.6 Qualora l’Acquirente non ritiri il lotto entro cinque (5) giorni
lavorativi dal giorno della vendita, Finarte avrà diritto di:
(a) addebitare all’Acquirente un importo pari all’uno per cento
(1%) del Prezzo per ogni mese di ritardo nel ritiro del lotto, a
partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla vendita; ovvero
(b) depositare il lotto presso un depositario terzo a rischio e
spese dell’Acquirente.
9. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
9.1 Un lotto acquistato è interamente a rischio dell’Acquirente a
partire dalla data più antecedente fra quelle in cui l’Acquirente:
(a) prende in consegna il lotto acquistato; o
(b) paga l’Importo totale dovuto per il lotto; ovvero
(c) dalla data in cui decorre il termine di pagamento di cinque
(5) giorni lavorativi dal giorno dell’aggiudicazione.
9.2 L’Acquirente sarà risarcito per qualsiasi perdita o danno del
lotto che si verifichi dopo la vendita ma prima del trasferimento
del rischio, ma il risarcimento non potrà superare, salvo il caso
di dolo o colpa grave, il Prezzo oltre alla Commissione di
acquisto ricevuta da Finarte.
9.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso Finarte
si assume la responsabilità per la perdita o danni causati alle
cornici o al vetro che contengono o coprono stampe, dipinti o
altre opere a meno che la cornice o/e il vetro non costituiscano
il lotto venduto all’asta.
9.4 In nessun caso Finarte sarà responsabile per la perdita o il
danneggiamento verificatisi a seguito di un qualsiasi intervento
(compresi interventi di restauro, interventi sulle cornici e interventi
di pulitura) da parte di esperti indipendenti incaricati da Finarte con
il consenso del Venditore per la perdita o il danneggiamento causati
o derivanti, direttamente o indirettamente, da:
(a) cambiamenti di umidità o temperatura;
(b) normale usura o graduale deterioramento derivanti da interventi
sul lotto e/o da vizi o difetti occulti (inclusi i tarli del legno);
(c) errori di trattamento;
(d) guerra, fissione nucleare, contaminazione radioattiva, armi
chimiche, biochimiche o elettro¬magnetiche;
(e) atti di terrorismo; e (f) altri eventi di forza maggiore.
9.5 Rispetto ai componenti elettrici o meccanici dei lotti, anche
laddove funzionanti, si declina ogni responsabilità rispetto agli
attuali standard di sicurezza e al loro effettivo e prolungato
funzionamento in caso di utilizzo, perchè si tratta in ogni caso
di parti originali d’epoca e quindi con impianti spesso obsoleti”
10. SPEDIZIONE
10.1. Su richiesta scritta dell’Acquirente, Finarte potrà
organizzare l’imballaggio e la spedizione del lotto a condizione
che l’Acquirente:
(a) abbia interamente pagato l’Importo totale dovuto;
(b) fornisca a Finarte eventuali attestati di libera circolazione
ovvero licenze di esportazione o qualunque eventuale
attestazione e/o certificazione a tal fine necessari.

10.2. Saldo diverso accordo con l’Acquirente:
(a) le spese di imballaggio e spedizione sono a carico e cura
dell’Acquirente che potrà richiedere, almeno ventiquattro
(24) ore prima dell’inizio dell’asta, preventivi di spesa qualora
intenda affidare a Finarte l’imballaggio e la spedizione del lotto;
(b) la copertura assicurativa volta a coprire il rischio di perdite
e/o danni (anche parziali) che il lotto può subire durante
il trasporto dovrà essere concordata fra l’Acquirente ed il
trasportatore senza alcuna responsabilità per Finarte;
(c) il costo della copertura assicurativa sarà a spese dell’Acquirente.
10.3. L’imballaggio e la spedizione del lotto all’Acquirente
sono interamente a rischio e a carico dell’Acquirente e Finarte
non si assume alcuna responsabilità per azioni od omissioni
degli addetti all’imballaggio o dei trasportatori.
11. ESPORTAZIONE DAL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
11.1 L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio della
Repubblica italiana è assoggettata alla disciplina prevista dal Codice
Urbani. L’esportazione di beni culturali al di fuori del territorio
dell’Unione Europea è altresì assoggettata alla disciplina prevista
dal Regolamento CE n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 e dal
Regolamento UE di esecuzione della Commissione n. 1081/2012.
11.2 L’esportazione dal territorio della Repubblica italiana di
un lotto può essere soggetta al rilascio di un attestato di libera
circolazione ovvero di una licenza di esportazione.
11.3 Il rilascio dell’attestato di libera circolazione ovvero e/o della
licenza di esportazione è a carico dell’Acquirente. Il mancato rilascio
o il ritardo nel rilascio dell’attestato di libera circolazione e/o della
licenza di esportazione non costituisce una causa di risoluzione o di
annullamento della vendita, né giustifica il ritardato pagamento da
parte dell’Acquirente dell’Importo totale dovuto.
12. SPECIE PROTETTE
12.1 Tutti i lotti costituiti da o contenenti parti di piante o
animali (ad esempio corallo, coccodrillo, avorio, osso di balena,
tartaruga), indipendentemente dall’età e dal valore, potrebbero
richiedere una licenza o un certificato prima dell’esportazione
e richiedere ulteriori licenze o certificati per l’importazione nei
paesi Extra UE. Si prega di notare che l’aver ottenuto la licenza
o il certificato in importazione non garantisce alcuna licenza
o certificato per l’esportazione e vice versa. Finarte consiglia
ai potenziali Acquirenti di controllare le proprie legislazioni
circa i requisiti necessari per le importazioni nel proprio Paese
di beni fatti o contenenti specie protette. È responsabilità
dell’Acquirente ottenere tali licenze/certificati di importazione
o esportazione, così come ogni altro documento richiesto prima
di effettuare qualsiasi offerta. Si prega di fare riferimento all’art.
11 delle Condizioni Generali di Vendita.
13. TERMINOLOGIA ESEMPLIFICATIVA
13.1 Si prega di prestate attenzione alla seguente terminologia
esemplificativa:
• “SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte opera dell’artista
(quando non è conosciuto il primo nome dell’artista sia che il
cognome venga preceduto da una serie di asterischi, sia da una
iniziale o no, indica che l’opera è dell’artista nominato).
• “ATTRIBUITO A SANDRO BOTTICELLI” È opinione di
Finarte che sia probabilmente opera dell’artista, ma con meno
sicurezza che nella cat¬egoria precedente.

• “BOTTEGA DI SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte
è di una mano sconosciuta della bottega dell’artista, che può
essere stata eseguita sotto la direzione dell’artista.
• “CERCHIA DI SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte un’opera
di mano non identificata, ma distinta; strettamente associata con il
suddetto artista, ma non necessariamente suo allievo.
• “STILE DI/SEGUACE DI SANDRO BOTTICELLI” A
parere di Finarte opera di un pittore che lavora nello stile
dell’artista, contemporaneo o quasi contem¬poraneo, ma non
necessariamente suo allievo.
• “MANIERA DI SANDRO BOTTICELLI” A parere di Finarte
una opera nello stile dell’artista di epoca più tarda.
• “DA SANDRO BOTTICELLI”
A parere di Finarte una
copia di un dipinto conosciuto dell’artista.
• “IN STILE...” A parere di Finarte opera nello stile citato pur
essendo eseguita in epoca successiva.
13.2 Il termine firmato e/o datato e/o iscritto, significa che a
parere di Finarte la firma e/o la data e/o l’iscrizione sono di
mano dell’artista.
13.3 Il termine recante firma e/o data e/o iscrizione, significa che
a parere di Finarte queste sembrano ag¬giunte o di altra mano.
13.4 I dipinti e le fotografie non s’intendono incorniciati se non
altri¬menti specificato.

14. CONTATTI
14.1 Il potenziale Acquirente e l’Acquirente può richiedere
qualsiasi informazione e/o inviare comunicazioni e/o presentare
reclami contattando Finarte con le seguenti modalità:
(i) compilando e inviando il modulo disponibile nella sezione
“Contatti” del Sito;
(ii) per posta, scrivendo a Finarte Auctions S.r.l., Via Paolo Sarpi
n. 6 – 20154 – Milano, Italia; (iii) al seguente numero telefonico:
(+39) 02 3363801.
14.2 Finarte risponderà ai reclami presentati entro cinque (5)
giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi.
14.3 Per assistenza durante la partecipazione all’asta online
può contattare Finarte al seguente indirizzo email: bidonline@
finarte.it
ovvero al seguente numero telefonico: +39 02 3363801.
15. GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
15.1 Nell’ipotesi in cui il Venditore sia un professionista e
l’Acquirente sia un consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice
del Consumo e che il lotto aggiudicato possa considerarsi un
“bene di consumo” ai sensi degli artt. 128 e ss. del Codice del
Consumo, a detti lotti - venduti tramite Finarte - si applica la
garanzia legale di conformità prevista dagli artt. 128-135 del
Codice del Consumo (Garanzia Legale).
15.2 La Garanzia Legale è riservata ai consumatori. Essa,
pertanto, trova applicazione, solo a chi abbia acquistato
un lotto per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta.
15.3 Il Venditore è responsabile nei confronti dell’Acquirente
consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al
momento della consegna del lotto “bene di consumo” che
si manifesti entro due anni da tale consegna. Il difetto di
conformità deve essere denunciato al Venditore, a pena di
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decadenza dalla garanzia, nel termine di due mesi dalla data
in cui è stato scoperto. Salvo prova contraria, si presume che
i difetti di conformità che si manifestano entro i sei mesi dalla
consegna del prodotto esistessero già a tale data, a meno che
tale ipotesi sia incompatibile con la natura del prodotto o con
la natura del difetto di conformità. A partire dal settimo mese
successivo alla consegna del prodotto, sarà invece onere del
consumatore provare che il difetto di conformità esisteva già
al momento della consegna dello stesso. Per poter usufruire
della Garanzia Legale, il consumatore dovrà quindi fornire
innanzitutto prova della data dell’acquisto e della consegna del
lotto. È opportuno, quindi, che il consumatore, a fini di tale
prova, conservi la conferma d’ordine o la fattura di acquisto,
o il DDT ovvero qualsiasi altro documento che possa attestare
la data di effettuazione dell’acquisto e la data della consegna.
15.4 Per difetto di conformità di un lotto si rimanda a quanto
indicato all’art. 129, comma 2, del Codice del Consumo.
Sono esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale
eventuali difetti determinati da fatti accidentali o da responsabilità
dell’Acquirente consumatore ovvero del lotto difforme rispetto
alla sua destinazione d’uso. A tal proposito, si precisa che tutti
i lotti, ivi compresi quelli che abbiano - in tutto o in parte - una
natura elettrica o meccanica sono da considerarsi solamente
sulla base del loro valore artistico, decorativo e/o collezionistico
e non sono da considerarsi funzionanti.
15.5 In caso di difetto di conformità debitamente denunciato nei
termini, l’Acquirente consumatore ha diritto: (i) in via primaria,
alla riparazione o sostituzione gratuita del lotto, a sua scelta,
salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o
eccessivamente oneroso rispetto all’altro; (ii) in via secondaria (nel
caso cioè in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili
o eccessivamente onerose ovvero la riparazione o la sostituzione
non siano state realizzate entro termini congrui ovvero la
riparazione o la sostituzione precedentemente effettuate abbiano
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore) alla riduzione
del prezzo o alla risoluzione del contratto, a sua scelta. Il rimedio
richiesto è eccessivamente oneroso se impone al Venditore spese
irragionevoli in confronto ai rimedi alternativi che possono
essere esperiti, tenendo conto (i) del valore che il lotto avrebbe
se non vi fosse il difetto di conformità; (ii) dell’entità del difetto di
conformità; (iii) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa
essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
15.6 Nel caso in cui il lotto, nel corso del periodo di validità
della Garanzia Legale, manifesti quello che potrebbe essere un
difetto di conformità, l’Acquirente consumatore può contattare
il Finarte al numero indicato all’art. 14. Finarte darà tempestivo
riscontro alla comunicazione del presunto difetto di conformità
e indicherà al consumatore la specifica procedura da seguire.
16. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
16.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate
dalla legge italiana.
16.2 Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione
e interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita è
competente il foro di Milano.
16.3 È fatta salva la applicazione agli Acquirenti che siano
consumatori ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo che non
abbiano la loro residenza abituale in Italia delle disposizioni
eventualmente più favorevoli e inderogabili previste dalla
legge del Paese in cui essi hanno la loro residenza abituale.

Per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione
e interpretazione delle Condizioni Generali di Vendita è
competente il foro del luogo in cui l’Acquirente consumatore
risiede o ha eletto domicilio.
16.4 L’Acquirente consumatore che risiede in uno stato membro
dell’Unione Europea diverso dall’Italia, può, inoltre, accedere,
per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e
interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita,
al procedimento Europeo istituito per le controversie di modesta
entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11
luglio 2007, a condizione che il valore della controversia non
ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 2.000,00.
Il testo del regolamento è reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.
16.5 Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3, del Codice del
Consumo, Finarte informa l’utente che rivesta la qualifica di
consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del
Consumo, che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo
direttamente a Finarte, a seguito del quale non sia stato tuttavia
possibile risolvere la controversia così insorta, Finarte fornirà
le informazioni in merito all’organismo o agli organismi di
Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale
delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un
contratto concluso in base alle presenti Condizioni Generali di
Vendita (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis
e ss. Codice del Consumo), precisando se intenda avvalersi o
meno di tali organismi per risolvere la controversia stessa. Finarte
informa inoltre l’utente che rivesta la qualifica di consumatore di
cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo che è
stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line
delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La
piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://
ec.europa.eu/consumers/odr/; attraverso la piattaforma ODR
l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi
ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una
procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia
coinvolto.
17. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
17.1 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
(“GDPR”), Finarte - in qualità di titolare del trattamento (di
seguito, anche, “Titolare”) – La informa che i dati personali
(“Dati”) da Lei conferiti a Finarte saranno trattati in modo
lecito e secondo correttezza da quest’ultima principalmente
con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e/o di
videoregistrazione (secondo le modalità e con gli strumenti
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi)
per: (a) esigenze funzionali all’esecuzione dei contratti di cui
Lei è parte o per l’adozione di misure precontrattuali adottate su
Sua richiesta, (b) esigenze gestionali del rapporto con i venditori
ed i compratori (quali, ad es., amministrazione di proventi di
vendita, fatture, spedizioni), (c) verifiche e valutazioni sul
rapporto di vendita all’asta nonché sui rischi ad esso connessi,
(d) per adempimenti di obblighi fiscali, contabili, legali e/o di
disposizioni di organi pubblici, ovvero, (e) per finalità previste
dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio ai sensi
del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche, (f) con riferimento
ai sistemi di videosorveglianza, per finalità di tutela della
sicurezza delle persone e di tutela del patrimonio aziendale,
(g) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria, (h) per l’invio di comunicazioni commerciali

su prodotti e servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d.
“soft spam”), (i) con il Suo consenso, per l’invio di materiale
pubblicitario ed informativo su prodotti e servizi di Finarte a
mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS,
o a mezzo del servizio postale o di chiamate telefoniche con
operatore, (l) per effettuare attività di profilazione finalizzate
all’esecuzione delle attività di cui alle precedenti lettere (h) e (i).
17.2 Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 17.1,
lettere (a), (b), (d), (e), non richiede il Suo consenso in quanto
è necessario affinché il Titolare possa adempiere agli obblighi
contrattuali e legali cui è soggetto, dai sensi dell’art. 6 comma
1, lett. b) e c) del GDPR.
17.3 Il trattamento dei Dati per le finalità di cui all’art. 17.1,
lettere (c), (f), (g), (h), non richiede il Suo consenso, in quanto è
necessario al perseguimento del legittimo interesse del Titolare
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR.
17.4 Il trattamento dei Dati per le finalità di cui all’art. 17.1,
lettere (i) e (l) richiede invece il Suo consenso, ai sensi dell’art.
6, comma 1, lett. a) del GDPR. Il conferimento di tali Dati per
le suddetta finalità è facoltativo; il loro mancato conferimento
comporterà unicamente l’impossibilità per Finarte di svolgere
le attività indicate. Per tali finalità Finarte raccoglierà il Suo
consenso con modalità elettroniche e/o cartacee, per esempio
tramite il Sito oppure l’apposita modulistica.
17.5 Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato
conferimento dei Dati per le finalità da (a) a (g) comporterà
l’impossibilità di partecipare all’asta ovvero il corretto
adempimento degli obblighi gravanti su Finarte; il mancato
conferimento dei Dati per le finalità da (h) a (l) comporterà
unicamente l’impossibilità per Finarte di svolgere le attività
indicate.
17.6 I Dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori di
Finarte in qualità di persone autorizzate al trattamento.
17.7 I Suoi Dati potranno essere comunicati, inoltre, ai seguenti
soggetti, i quali saranno designati da Finarte come responsabili
del trattamento oppure agiranno in qualità di titolari autonomi:
(a) tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che
hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti
normativi o amministrativi;
(b) alle società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa,
imbustamento, spedizione e/o consegna dei lotti acquistati;
(c) a uffici postali, corrieri o spedizionieri incaricati della
consegna dei lotti acquistati;
(d) a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati
dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e,
in generale, della gestione degli hardware e software di Finarte,
o di cui Finarte si serve, compreso il Sito;
(e) a società o Internet provider incaricati dell’invio di
documentazione e/o materiale informativo ovvero pubblicitario;
(f) a società incaricate dell’elaborazione e/o dell’invio di
materiale pubblicitario ed informativo per conto di Finarte;
(g) a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o
giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici
Giudiziari, Camere di Commercio, Camere ed Uffici del Lavoro,
ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al
corretto adempimento degli obblighi gravanti su Finarte.
I Suoi Dati saranno elaborati e diffusi, unicamente in forma
anonima ed aggregata, per finalità statistiche o di ricerca.
17.8 Titolare del trattamento dei Dati è Finarte Auctions S.r.l.,
con sede in Via Paolo Sarpi 6 (20154), Milano, al quale è

possibile rivolgere istanze e richieste relative al trattamento
dei Dati scrivendo all’indirizzo email info@finarte.it. L’elenco
aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è
disponibile, su richiesta scritta, presso la sede di Finarte.
17.9 I Dati saranno conservati per un periodo di tempo
massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili
da Finarte, come di volta in volta applicabile. Qualora i dati
siano trattati per le finalità di marketing e profilazione di cui
alle lett. i) ed l), saranno conservati per un periodo di tempo
massimo pari, rispettivamente, a 24 e 12 mesi. Le immagini
raccolte tramite i sistemi di videosorveglianza sono conservate
per un periodo di tempo non superiore alle 24 ore successive
alla loro rilevazione, fatte salve particolari esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi o
nel caso in cui sia necessario aderire ad una specifica richiesta
investigativa dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria.
17.10 Ai sensi dell’art. 13 e degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha
diritto, tra l’altro di:
(a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano;
(b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai Dati
e alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere
una copia dei dati personali;
(c) ottenere la rettifica dei Dati inesatti o l’integrazione dei Dati
incompleti;
(d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste
dall’art. 17 del GDPR, a cancellazione dei Dati che La
riguardano;
(e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione
del trattamento;
(f) ricevere, qualora sussistano le condizioni previste dall’art.
20 del GDPR, i Dati che La riguardano in formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere
la loro trasmissione ad un altro titolare del trattamento, se
tecnicamente fattibile;
(g) opporsi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, al
trattamento dei Dati effettuato per finalità di marketing.
L’opposizione al trattamento esercitata attraverso modalità
automatizzate di contatto si estende anche all’invio di
comunicazioni commerciali a mezzo del servizio postale o di
chiamate telefoniche con operatore, fatta salva la possibilità
di esercitare tale diritto in parte, opponendosi ad esempio al
solo trattamento effettuato mediante sistemi automatizzati di
comunicazione;
(h) opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei Dati
effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del
Titolare, sempre che non sussistano motivi legittimi per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui
diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(i) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudizio
alcuno per la liceità del trattamento eseguito in ragione del
consenso prestato prima della revoca;
(j) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del
Garante accessibile all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al
Titolare a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo:
info@finarte.it
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Il sottoscritto Nome e Cognome /Società
Numero cliente
Indirizzo
OFFERTA SCRITTA / TELEFONICA

N°10321
Design e Arti Decorative
26 Ottobre 2021

 Offerta scritta  Offerta telefonica
(Barrare l’opzione rilevante)
Per cortesia inviare entro le 24 ore prima
dell’orario di inizio dell’asta a:

Finarte Auctions S.r.l..
Via Paolo Sarpi 6
20154 Milano
Tel.: +39 02 3363801
Fax :+39 0228093761
Email: info@finarte.it

Città

C.A.P.

E-mail

Telefono

Codice fiscale – Partita Iva
con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di aver preso visione e di accettare senza riserve le Condizioni Generali di
Vendita che gli sono state consegnate da Finarte Auction S.r.l. (“Finarte”) e che sono stampate sul catalogo dell’asta, pubblicate
sul sito internet di Finarte e affisse nella sala d’asta nonché conferisce a Finarte l’incarico di:
(a) formulare offerte per suo conto alla sopra indicata asta per il/i seguente/i lotto/i e sino al/ai prezzo/i indicato/i;
(b) contattarlo telefonicamente – al numero di telefono sopra indicato – al momento in cui verranno offerti in vendita il/i
seguente/i lotto/i al fine di poter formulare una o più offerte telefoniche. Qualora Finarte non riuscisse a contattare il sottoscritto
telefonicamente o la comunicazione fosse interrotta durante l’asta, Finarte potrà formulare per suo conto la/le covering bid
indicate di seguito.

LOTTO

DESCRIZIONE

OFFERTA SCRITTA (€) COVERING BID* (€)
(COMMISSIONE DI
ACQUISTO ESCLUSA)

(FACOLTATIVO)

Finarte si riserva il diritto di non accettare le
offerte che non perverranno entro le 24 ore
prima dell’inizio dell’asta.
Numero di paletta (solo per uso interno)
Paddle number (for office use only)

Avviso agli offerenti

La preghiamo di allegare al presente modulo
copia della propria carta di identità o del
proprio passaporto. Qualora Lei agisca per
conto di una società, è pregato di allegare
copia dello statuto insieme al documento che
La autorizza a presentare offerte per conto della
società. In assenza di questa documentazione
la Sua offerta può non essere accolta. Per lotti
di valore rilevante Le potrà essere richiesta una
referenza bancaria.

*L’offerta massima (commissione d’acquisto esclusa) che Finarte è autorizzata a formulare solo qualora Finarte non sia in grado di
contattarLa telefonicamente o la comunicazione sia interrotta durante l’asta.
Il sottoscritto é consapevole che l’offerta telefonica potrà essere registrata.Per ulteriori offerte, si prega di trasmettere un separato modulo.

In caso di offerta telefonica si intende implicitamente garantita l’offerta sulla base d’asta.
Non si accettano offerte telefoniche: (i) riferite a lotti la cui stima minima di pre-vendita indicata in catalogo sia inferiore ad
Euro 500,00; (ii) per un importo inferiore alla stima minima di pre- vendita.

Firma ______________________________________Luogo, data e ora ______________________

Il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le
seguenti clausole delle Condizioni Generali di Vendita: 2.6 (limitazione di responsabilità
per schermo video); 2.7 (limitazione di responsabilità per danni subiti in occasione
dell’esposizione dei lotti); 4.1.6 (facoltà di Finarte di rifiutare la partecipazione
all’asta); 4.1.12 (facoltà del banditore); 4.1.13 (limitazione di responsabilità per
schermo video); 4.2.5 (facoltà di Finarte di rifiutare la partecipazione all’asta del
rappresentante); 4.3.5 (facoltà di Finarte di non accettare le offerte scritte considerate
poco chiare o incomplete); 4.3.8 (esclusione offerte scritte illimitate o prive di importo);
4.4.6 (limitazione di responsabilità per le offerte telefoniche); 4.4.7 (validità offerte
telefoniche); 4.4.8 (validità offerte telefoniche); 4.5.6. (limitazione di responsabilità
per sito internet); 4.5.7 (limitazione di responsabilità per sito internet); 5.6 (limiti alla
risoluzione in caso di “contraffazione”); 6 (obblighi dell’Acquirente e responsabilità
di Finarte nei confronti degli Acquirenti); 7.11 (riserva di proprietà); 7.12 (clausola
risolutiva espressa); 7.13 (effetti del ritardato pagamento da parte dell’Acquirente); 7.14
(effetti del mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente); 8.6 (conseguenze
del ritardo nel ritiro); 9.1. (trasferimento del rischio); 9.2 (limitazione di responsabilità);
9.3 (limitazione di responsabilità per danni a cornici o a vetro); 9.4 (limitazione di
responsabilità per eventi di forza maggiore; 10.3 (limitazione di responsabilità per
imballaggio e trasporto); 16 (legge applicabile e giurisdizione).
Firma _______________________________ Luogo e data _________________________
***
Letta e compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali, contenuta all’art. 17
delle Condizioni generali di vendita pubblicate sul catalogo di Finarte e rilasciata ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
 acconsento
 non acconsento
all’invio di materiale pubblicitario e informativo su prodotti e servizi di Finarte a
mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS, o a mezzo del servizio
postale o di chiamate telefoniche con operatore;
 acconsento
 non acconsento

al trattamento dei dati per attività di profilazione finalizzate all’invio di comunicazioni
commerciali su prodotti e servizi analoghi a quelli già acquistati (c.d. “soft spam”),
nonché all’invio di materiale pubblicitario e informativo su prodotti e servizi di Finarte
a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms o MMS, o a mezzo del servizio
postale o di chiamate telefoniche con operatore.
Firma ______________________________

Luogo e data______________________

***
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2007 recante, tra l’altro, misure in materia di
prevenzione e contrasto del riciclaggio, consapevole delle responsabilità penali e civili
nonché degli effetti amministrativi derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o
incomplete, il sottoscritto dichiara e garantisce:
1. di agire personalmente, ovvero – in caso di rappresentanza di terzi – di agire esclusivamente
in nome e per conto del soggetto indicato nella procura consegnata a Finarte;
2. che i fondi che utilizzerà in caso di aggiudicazione non sono di provenienza illecita;
3. nel caso in cui il sottoscritto sia una persona giuridica, che il titolare effettivo è il
signor
codice fiscale
nato a

il

residente in
(nel caso in cui vi sia più di un titolare effettivo si prega di informare Finarte affinché
possa fornirvi un modulo con un numero maggiore di caselle).
4. che né il sottoscritto né il titolare effettivo del sottoscritto sono Persona Politicamente
Esposta né familiari di Persona Politicamente Esposta né soggetti con i quali una
Persona Politicamente esposta intrattiene notoriamente stretti legami .
Firma _______________________________ Luogo e data _________________________

1) Ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del D. Lgs. 231/2007, i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche sono i seguenti: “1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone
fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del
capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta
persona. 3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui,
in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli
contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove
in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di funzioni di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più
titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.”
2) Ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. dd), del D. Lgs. 231/2007 sono: “A) PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno la carica di: (a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro,
Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché’ cariche analoghe in Stati esteri; (b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché’ cariche analoghe in Stati esteri; (c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; (d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché’ cariche analoghe in Stati esteri; (e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; (f) ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di
grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; (g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente
o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; (h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti
del servizio sanitario nazionale; (i) direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali; B) FAMILIARI: (a) i genitori e il coniuge; (b) la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti
assimilabili alla persona politicamente esposta, (c) i figli e i loro coniugi (d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; C) SOGGETTO CON IL QUALE LE PERSONE INTRATTENGONO NOTORIAMENTE STRETTI LEGAMI: (a) le persone
fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari; (b) le persone fisiche
che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta”.

I, the undersigned First name and last name/Company
Client number
Address

ABSENTEE / TELEPHONE
BIDDING N°10321

Design & Decorative Arts
26 October 2021

 Absentee bidding  Telephone bidding
(Please thick the relevant option)

City

Postcode

E-mail

Telephone

Fiscal code – VAT number
by signing this form, declare that I have read and fully accept the General Conditions of Sale delivered to me by Finarte S.p.A.
and printed in the auction catalogue, published on Finarte Auctions S.r.l. (“Finarte”) website and posted in the auction room,
and authorize Finarte to:
(a) bid on my behalf at the above sale for the following lot(s) up to the price(s) set out below;
(b) contact me by telephone - at the telephone number indicated above - when the following lot(s) will be offered for sale in
order to be able to make one or more telephone bids. Should Finarte be unable to contact me by telephone or the line break
down during the sale, Finarte may execute the covering bid(s) listed below on my behalf.

All bids must be received within 24 hours
before the start of the sale and sent to:

Finarte Auctions S.r.l.
Via Paolo Sarpi 6
20154 Milan
Tel.: +39 02 3363801
Fax :+39 0228093761
Email: info@finarte.it

LOT N°

ITEM

ABSENTEE BID
(EURO)

COVERING BID* (€)
(OPTIONAL)

(buyer’s premium excluded)

Finarte reserves the right not to accept bids
that are not received within 24 hours before
the start of the sale.
Paddle number (for office use only)

Notice to bidders

Please attach hereto a copy of your identity card
or passport. Corporate clients should provide a
copy of their articles of association together with
a letter of authority authorizing them to bid on
the company’s behalf. Failure to provide said
documentation may result in your bids not being
processed. For high value lots you may be asked
to provide a bank reference.

*The maximum bid amount (excluding premium) that Finarte S.p.A. is authorised to execute only if Finarte is unable to reach the client by
telephone or if the line breaks down during the sale.
I, the undersigned, understand that the telephone bidding may be recorded.
For further bids, please submit a separate form.
If you register for the telephone bid, it is assumed that you will cover the lot starting price.
Telephone bids: (i) referring to lots whose minimum pre-sale estimate indicated in the catalogue is less than Euro
500,00; (ii) for an amount lower than the minimum pre-sale estimate, shall not be accepted.

Signature ___________________________________ Place, date and time ___________________
I, the undersigned, declare to specifically approve, pursuant to Article 1341 of the Italian
Civil Code, the following clauses of the General Terms and Conditions of Sale: 2.8. (limitation
of liability for data shown on video screen); 2.9 (limitation of liability for damages incurred
during the display of lots); 4.1.6 (right of Finarte to refuse any person from participating in
the auction); 4.1.12 (right of the auctioneer); 4.1.13 (limitation of liability for video screen);
4.2.5 (right of Finarte to refuse the agent from participating in the auction); 4.3.5 (right of
Finarte not to accept written bids which are deemed not sufficiently clear or incomplete);
4.3.8 (exclusion of written bids for unlimited amounts or for an unspecified amount); 4.4.6
(limitation of liability for telephone bids); 4.4.7 (validity of telephone bids); 4.4.8 (validity of
telephone bids); 4.5.6. (limitation of liability for the website); 4.5.7 (limitation of liability for
the website); 5.6 (restrictions to termination in case of “counterfeiting”); 6 (Buyer’s obligations
and Finarte’s liability to Buyers); 7.11 (retention of title); 7.12 (express termination clause);
7.13 (effects of late payment by the Buyer); 7.14 (effects of non-payment or late payment
by the Buyer); 8.6 (consequences of late collection); 9.1. (transfer of risk); 9.2 (limitation of
liability); 9.3 (limitation of liability for damage to the frame or the glass); 9.4 (limitation of
liability for force majeure events); 10.3 (limitation of liability for packaging and shipment); 16
(applicable law and jurisdiction).
Signature ___________________________Place and date_________________________
***
I have read and understood the information on the processing of personal data, contained
in Article 17 of the General Terms and Conditions of Sale published in the catalogue of
Finarte S.p.A. and issued in accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 and
 I give consent
 I do not give consent
for advertising and information material on products and services of Finarte to be sent
by means of automated systems, such as e-mail, fax, SMS or MMS, or by postal service
or telephone calls with operator
 I give consent
 I do not give consent

to the processing of data for profiling activities aimed at sending commercial
communications on products and services similar to those already purchased
(so-called “soft spam”), as well as for advertising and information material on products
and services of Finarte to be sent by means of automated systems, such as e-mail, fax,
SMS or MMS, or by postal service or telephone calls with operator .
Signature ______________________________ Place and date______________________
***
Pursuant to and for the purposes of Legislative Decree 231/2007 containing, among other
things, measures on the prevention and combating of money laundering, aware of the
criminal and civil liabilities as well as of the administrative effects deriving from making false or
incomplete declarations, I, the undersigned represent and warrant that:
1. I am acting personally, or – if acting on behalf of third parties – I am acting exclusively in the
name and on behalf of the person indicated in the power of attorney supplied to Finarte S.p.A.;
2. that the funds that I will use in the event of an award are not of an illegal origin;
3. if the undersigned is a legal entity, the beneficial owner is
Mr.
fiscal code
born in

on

residing in
(If there is more than one beneficial owner, please inform Finarte so that it can provide
you with a form with more boxes.)
4. neither the undersigned nor the beneficial owner of the undersigned is a Politically
Exposed Person, or a family member of a Politically Exposed Person, or a person
known to be close associate with a Politically Exposed Person .
Signature ___________________________Place and date _________________________

1) Pursuant to Article 20, paragraphs 1 to 5, of Legislative Decree 231/2007, the criteria for determining the beneficial ownership of clients other than natural persons are as follows: “1. For clients other than natural persons the beneficial owner is the natural person or persons
to whom direct or indirect ownership or control of the entity is ultimately attributable. 2. If the client is a joint-stock company: a) the ownership of more than 25 per cent of the client’s capital, held by a natural person, is considered as direct ownership; b) the ownership of more
than 25 per cent of the client’s capital, held through subsidiaries, trust companies or third parties, is considered as indirect ownership. 3. In cases where an examination of the ownership structure does not allow the unambiguous identification of the natural person or persons to
whom the direct or indirect ownership of the entity is attributable, the beneficial owner is the natural person or persons to whom the control of the entity is ultimately attributable by virtue of: a) control of the majority of the votes exercisable in ordinary shareholders’ meetings;
b) control of votes sufficient to exercise a dominant influence in ordinary shareholders’ meetings; c) the existence of particular contractual obligations that allow the exercise of a dominant influence. 4 In the event that the client is a private legal entity, as per Presidential Decree
No. 361 of 10 February 2000, the following are cumulatively identified as beneficial owners: a) the founders, if alive; b) the beneficiaries, if identified or easily identifiable; c) the holders of management and administration functions. 5. Where the application of the criteria set
out in the preceding paragraphs does not enable one or more beneficial owners to be clearly identified, the beneficial owner(s) shall correspond to the natural person(s) holding, in accordance with their respective organisational or statutory structures, legal representation,
administration or management powers of the company or client in any case other than the natural person”.
2) Pursuant to Article 1, lett. dd), paragraph 2, of Legislative Decree 231/2007: “A) POLITICALLY EXPOSED PERSONS: are natural persons who hold office or have ceased to hold office for less than one year as: (a) President of the Republic, Prime Minister, Minister, Deputy
Minister and Undersecretary, President of the Region, Regional Minister, Mayor of a provincial capital or metropolitan city, Mayor of a municipality with a population of not less than 15,000 inhabitants and similar offices in foreign States; (b) Member of Parliament, Senator,
Member of the European Parliament, Regional Councilor and similar offices in foreign States; (c) Member of the central governing bodies of political parties;.(d) Judge of the Constitutional Court, magistrate of the Court of Cassation or the Court of Auditors, State Councilor
and other members of the Administrative Council of Justice for the Region of Sicily and similar offices in foreign States; (e) Member of the governing bodies of central banks and independent authorities; (f) Ambassador, Chargé d’Affaires or equivalent offices in foreign States,
senior officer in the armed forces or equivalent offices in foreign States; (g) member of the administrative, management or control bodies of companies controlled, even indirectly, by the Italian State or by a foreign State or companies in which the Regions, provincial capitals
and metropolitan cities and municipalities with a total population of not less than 15.000 inhabitants hold a majority or total interest; (h) general manager of ASL (Local Health Authorities) and of a hospital, university hospital and other bodies of the national health service; (i)
director, deputy director and member of the management body or person performing equivalent functions in international organizations; B) FAMILY MEMBERS: are (a) parents and spouse; (b) the person bound to the politically exposed person in a civil partnership or de facto
cohabitation or similar institutions; (c) children and their spouses; (d) persons bound to children in a civil partnership or de facto cohabitation or similar institutions; C) PERSONS KNOWN TO BE CLOSE ASSOCIATES WITH A POLITICALLY EXPOSED PERSON: are (a) natural
persons who, under this Decree, hold jointly with politically exposed person the beneficial ownership of legal entities , trusts and similar legal institutions or entertain close business relationships with the politically exposed person; (b) natural persons who hold only formally
the total control of an entity known to have been incorporated, de facto, in the interest and for the benefit of a politically exposed person”.

