
Asta d’Antiquariato 

LUGLIO 2022

vintage, collezionismo e arredi
provenienti da vari committenti privati



Si avvisa la Spettabile clientela che per problemi di natura fiscale l’acquirente è 

tenuto a versare un acconto al momento dell’aggiudicazione mentre la quota 

restante dovrà essere saldata entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione dell’asta.

Vi ricordiamo che la Casa d’Asta svolge un ruolo di intermediazione e nel rispetto 

dei nostri committenti. L’aggiudicatario effettuato il saldo dell’aggiudicazione in asta 

è tenuto ad occuparsi del ritiro dei beni acquistati e entro e non oltre 7 giorni 

dall’aggiudicazione, trascorso tale termine la Casa d’Asta declina ogni 

responsabilità per deterioramenti e danni.

La Casa d’Asta si avvale della facoltà di transferire la merce non ritirata in un 

deposito con relative spese di magazzinaggio e trasporto a carico 

dell’aggiudicatario caso in cui l’aggiudicatario voglia avvalersi della consegna a 

cura della Casa d’Asta, verrà stabilito un costo al momento della richiesta di 

consegna.

LUGLIO 2022



PRIMA TORNATA D’ASTA
27 LUGLIO ore 20.30

Dal lotto n. 1 al lotto n. 250

SECONDA TORNATA D’ASTA
28 LUGLIO ore 20.30

Dal lotto n. 251 al lotto n. 501

ESPOSIZIONE
19 AL 26 LUGLIO 2022

DAL LUNEDÌ AL SABATO
dalle ore 9.00 alle 13.00 e 
dalle ore 16.00 alle 20.00 

L’asta si svolgerà di presenza ed online sui portali:
www.liveauctioneers.com

www.invaluable.com
www.bidspirit.com

COPERTINA: Vari lotti presenti in asta



PRIMA TORNATA D’ASTA
27 LUGLIO ore 20.30

dal lotto n. 1 al lotto n. 250

LOTTO 65























































































1. Gli oggetti posti in vendita all’asta vengono assegnati al maggior offerente. Gli acquirenti, possono chiedere alla direzione 
delle agevolazioni di pagamento che verranno valutate e concesse con massima riservatezza.

2. L’asta viene preceduta da un’esposizione, ove, tutti i lotti in vendita possono essere visionati, durante la quale si può 
constatare lo stato e la qualità dei lotti e chiarire eventuali errori incorsi nella dicitura del catalogo. A tal merito non sono 
ammesse contestazioni dopo l’aggiudicazione in asta.

3. La Società, per quanto riguarda l’autenticità e le attribuzioni dei beni messi in asta, non si assume la responsabilità in quanto 
agisce in qualità di mandatario. Ogni asserzione relativa all’autore, attribuzione dell’opera, data, origine e stato, costituisce 
un’opinione e non un dato di fatto. Tutti gli oggetti vengono cosi venduti “come visti”.

4. Un eventuale reclamo è ammesso è valido se viene presentato entro e non oltre quindici giorni dalla aggiudicazione. Tale 
verrà accertato e in quel caso si effettuerà il rimborso al compratore della somma effettivamente pagata, senza pretesa alcuna.

5. Il responsabile della Casa d’Aste può accettare commissioni d’acquisto e richieste di partecipazione telefoniche. Per 
partecipare all’asta occorre compilare e firmare i moduli prestampati di commissione, forniti direttamente dalla direzione.

6. In caso di parità di importo aggiudicato, l’offerta effettuata durante la gara prevale comunque sulla commissione scritta dal 
committente.

7. Durante la gara il banditore ha piena facoltà di abbinare o separare i lotti e di variare l’ordine della vendita.

8. É richiesta, a norma di legge, l’identificazione del probabile acquirente, partecipante all’asta, attraverso la
compilazione di schede, inserendo i propri dati personali e referenze bancarie. A tale operazione si da seguito ad una effettiva 
registrazione ed a un’assegnazione di un numero partecipante per le aggiudicazioni in asta.

9. Gli oggetti vengono aggiudicati dal Banditore d’Asta, in caso di contestazione imminente su un’aggiudicazione, l’oggetto 
viene rimesso all’incanto nella seduta stessa, sulla base dell’ultima offerta raccolta.

10. In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà corrispondere alla Casa D’Asta una commissione pari al 20% inclusa 
i.v.a. ed oneri fiscali, del prezzo di aggiudicazione. La fatturazione deve essere richiesta prima di effettuare il pagamento.

11. L’acquirente è tenuto a versare un’ acconto al momento dell’aggiudicazione e la quota restante verrà saldata entro e non 
oltre 7 giorni dalla conclusione dell’Asta.

12. L’aggiudicatario, effettuato il saldo dell’aggiudicazione in asta, è tenuto ad occuparsi del ritiro dei beni acquistati entro e 
non oltre 7 giorni dall’aggiudicazione, trascorso tale termine la Casa D’Asta declina ogni responsabilità per deterioramenti e 
danni. La Casa D’Asta si avvale della facoltà di trasferire la merce non ritirata in un deposito con relative spese di 
magazzinaggio e trasporto a carico dell’aggiudicatario. Nel caso in cui l’aggiudicatario voglia avvalersi della consegna a cura 
della Casa D’ Asta , verrà stabilito un costo al momento della richiesta di consegna.

13. In caso di mancato pagamento, la Casa D’asta potrà restituire il bene al mandante ed esigere ugualmente le commissioni, e 
relative spese, dal mancato acquirente.

14. Gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti in vigore relativamente agli 
oggetti sottoposti a notifica, con particolare riferimento al DL 490 del 29/10/1999. L’esportazione di oggetti è regolata dalla 
suddetta normativa e dalle leggi doganali tributarie in vigore. In particolare l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun 
rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d’asta già corrisposte.

15. Le presenti Condizioni di Vendita sono accettate automaticamente da quanti concorrono alla vendita all’Asta. Per tutte le 
contestazioni è stabilita la competenza del Foro di Palermo.

CONDIZIONI DI VENDITA



L’asta si svolgerà di presenza ed 
online sui portali:
www.liveauctioneers.com
www.invaluable.com
www.bidspirit.com

CONTATTI

VIA ALTOFONTE 82
90129 PALERMO

TELL: 091.6687100

trionfanteantiques@libero.it
www.trionfanteantiques.it


