


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 traferire 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.



COPERTINA: Vari lotti presenti in asta

ESPOSIZIONE
DAL 14 LUGLIO 2021
AL 20 LUGLIO 2021
DAL LUNEDÌ AL SABATO

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00
DOMENICA

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00

GIOVEDÌ 15 LUGLIO i locali rimarranno chiusi per festività

ASTA ONLINE SUL SITO

PRIMA TORNATA D’ASTA
21 LUGLIO 2021 ore 21.00
Dal lotto n. 1 al lotto n. 200

SECONDA TORNATA D’ASTA
22 LUGLIO 2021 ore 21.00

Dal lotto n. 201 al lotto n. 401



Lotto n. 26

PRIMA TORNATA D’ASTA
21 LUGLIO 2021 ore 21.00
Dal lotto n. 1 al lotto n. 200



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

6 7TRIONFANTE ANTIQUES

2. LOTTO DI 3 PORTAGIOIELLI DI CUI:  
2 Scatole E Un Cassettone In Miniatura 
vintage italiano
misure varie
Offerta libera

1. GRUPPO DI SCULTURE 
IN PORCELLANA COMPOSTO DA: 
Coppia Di Fioriere Policrome E 
Statuetta Raff Dignitario Cinese 
XX secolo Italia
misure varie
Offerta libera

3. OROLOGIO DA PARETE 
in noce
quadrante in metallo 
con numeri arabi
vintage italiano
h cm 50,5 x 25 x 12
€ 20,00

4. LOTTO DI 4 LUMI 
in porcellana 
di varie misure
XX secolo Italia
Offerta libera



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

8 9TRIONFANTE ANTIQUES

5. LOTTO COMPOSTO DA: 
1 Capezzale (pezzi da incollare esistenti), 
1 Crocifisso in bakelite e Cristo in metallo,
2 Acquasantiere in porcellana policroma
vecchia fattura Italiana
Offerta libera

6. TAVOLINO DA GIOCO APRIBILE 
in mogano di stile inglese
XX secolo
chiuso h cm 78,8 x 90 x 46
aperto h cm 75,5 90 x 90
€ 70,00

7. LEMMO 
in maiolica
rotture
Sicilia primi '900
h cm 15 x Ø 33
Offerta libera

8. ANGOLIERA 
in abete con vetrina
XIX secolo Sicilia
h cm 216 x 126 x 77
€ 150,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

10 11TRIONFANTE ANTIQUES

9. VENTAGLIO 
con stecche in materiale pregiato e inciso 
pagina in merletto e tulle
dentro teca non coeva
periodo Liberty Sicilia
h cm 40 x 48
€ 50,00

11. ANGOLIERA STILE INGLESE 
in mogano
XX secolo 
h cm 96 x 70 x 51
€ 50,00

10. LOTTO COMPOSTO DA: 
SERVIZIO DA DESSERT 7 PEZZI 
in porcellana decorata con supporto,
1 PORTA BON-BON 
in porcellana
vecchia fattura Italiana
rotture
Offerta libera

12. GRUPPO DI 3 BICCHIERI 
colorati e dorati
Offerta libera

13. CRISTO IN BRONZO
manca la Croce
XIX secolo Italia
h cm 40 x 23
€ 100,00 



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

12 13TRIONFANTE ANTIQUES

15. POTICHE 
in porcellana 
decorata in monocromia blu
XIX secolo Cina
h cm 60 x Ø 30
€ 50,00

14. COPPIA DI CANDELIERI 
A 5 FIAMME 
in bronzo e smalto
XX secolo Francia
h cm 33 x Ø 23
€ 70,00

16. TAVOLINO  
in mogano 
piano sagomato con il centro in breccia
sottopiano e gambe intagliati
piedi ad artiglio
XX secolo Italia
h cm 47 x Ø 46
€ 30,00

17. LOTTO DI 2 OGGETTI
IN MAIOLICA DECORATA 
composta da:
1 QUARTARA E 1 BOCCIA
vecchia fattura Caltagirone 
h cm 19 x 16
h cm 12 x 14
Offerta libera 

18. DIVANO LUIGI FILIPPO 
in palissandro 
arricchito da fregi ed intagli 
XIX secolo Sicilia
h cm 118 x 227 x 72
€ 400,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

14 15TRIONFANTE ANTIQUES

19. COPPIA APPLIQUES 
in metallo dorato a 2 fiamme
primo '800 Italia
h cm 54 x 36
€ 400,00

20. COPPIA CANDELIERI 
in bronzo dipinto a 2 fiamme 
XX secolo Italia
h cm 26 x Ø 8
€ 50,00

21. SCALDAMANO 
in maiolica policroma
Raff VOLATILE 
Primi '800 Caltagirone 
h cm 20 x 33 x 17,5
€ 150,00

22. BACHECA FORMATA DA 
2 COLONNE DI ORDINE IONICO 
in maiolica e mensole in vetro
vecchia fattura
h cm 185 x 200 x 50
€ 350,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

16 17TRIONFANTE ANTIQUES

23. LOTTO COMPOSTO DA:
3 STATUETTE E 2 PORTAPIANTE 
in ottone
XX secolo manifattura italiana
misure varie
Offerta libera

24. BUFFET LIBERTY
in rovere 
Francia '800
h cm 222 x 160 x 49
€ 500,00

25. LOTTO DI 4 OGGETTI 
in rame
h cm 43 / 35 /18 / 17  
rotture
Offerta libera

26. OLIO SU TELA 
Raff Paesaggio
firmato Wollinger
XX secolo
h cm 48 x 68
Offerta libera

27. COPPIA DI PICCOLE COLONNE 
in porcellana bianca 
decorate a bassorilievo 
Raff Gioco Di Putti
Italia XIX secolo
h cm 9 x 8 x 8
€ 100,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

18 19TRIONFANTE ANTIQUES

28. ORECCHINI 
in oro a basso titolo 
con paveè di piccole perle di fiume
prima metà '900 Sicilia
€ 50,00

29. CARTIERA STILE RINASCIMENTO
in noce
primi '900 Sicilia
h cm 115 x 91 x 41
€ 50,00

30. LIBRERIA STILE RINASCIMENTO
in noce
primi '900 Sicilia
h cm 180 x 217 x 52 
€ 200,00

31. SCRIVANIA STILE RINASCIMENTO
in noce
primi '900 Sicilia
h cm 82 x 183,5 x 83,5
€ 200,00

32. 4 SEDIE STILE RINASCIMENTO
in noce
primi '900 Sicilia
h cm 98 x 46 x 44
€ 50,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

20 21TRIONFANTE ANTIQUES

33. SCULTURA IN PORCELLANA 
Raff Giovane Indiana  
marcata Edoardo Tasca
modernariato italiano 
h cm 34 x 26 x 18
€ 90,00

34. LOTTO DI 7 SCULTURE 
in porcellana 
misure varie
Offerta libera 

35. BACILE
SMALTATO E DECORATO 
da scene orientali
XX secolo Italia
€ 200,00

36. LAMPADARIO 9 LUCI 
in bronzo
XX secolo 
h cm 80 x Ø 85
Offerta libera 



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

22 23TRIONFANTE ANTIQUES

37. LOTTO DI 2 OROLOGI 
DA POLSO DONNA 
in acciaio 
di diversa tipologia
vintage
€ 20,00

38. COPPIA VASI LIBERTY 
in porcellana e bronzo 
decorati da scene mitologiche
periodo Liberty Sicilia
h cm 50 x 18
€ 160,00

39. COPPA 
in porcellana bianca 
con decoro animalier 
piede e interno dorato 
Francia periodo Impero
h cm 12 x Ø 22
€ 400,00

40. ACQUAFORTE -ACQUATINTA 
Intitolata Testine 
a firma Arturo Treccani
XX secolo certificato sul retro
h cm 70 x 49
€ 50,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

24 25TRIONFANTE ANTIQUES

41. CALAMAIO 
in bronzo dorato e patinato
finemente cesellato 
forma circolare 
il coperchio raffigura Farfalla 
Che Si Poggia Su Girasole
Francia periodo Carlo X 
prima metà XIX secolo
h cm 12,5 x Ø 10
€ 150,00

42. OROLOGIO DA CAMINO CARLO X  
in bronzo dorato 
base gradinata e decorata da fregio 
regge orologio con quadrante
in numeri romani e 
Statua Raff Apollo
XIX secolo Francia
h cm 57 x 32,5 x 15
€ 600,00

43. SERVITO DI 6 PIATTI DA DESSERT E 
PIATTO DA PORTATA 
in porcellana
vecchia fattura
€ 20,00

44. ELEGANTE COPPIA DI CONSOLLES 
SICILIANE 
in lacca rossa con figurine sottovetro e 
lumeggiature dorate 
piano in marmo grigio di Billiemi 
gambe a obelisco rovesciato
manifattura siciliana XIX / XX 
h cm 104 x 127,5 x 54,5
€ 2.500,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

26 27TRIONFANTE ANTIQUES

45. BRACCIALE RIGIDO
corallo rosso trapanese 
fine ‘800 Sicilia 
€ 200,00

46. SEDIA
in noce 
XX secolo Italia 
h cm 85 x 64 x 52
Offerta libera

48. FANGOTTO 
in maiolica 
XIX Sicilia 
usure del tempo
Ø cm 45
€ 50,00

47. SECRETAIRE NAPOLEONE III
in palissandro e altre essenze
Francia XIX sec
h cm 142,5 x 63 x 40
€ 750,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

28 29TRIONFANTE ANTIQUES

49. LOTTO DI 2 OROLOGI 
POLSO UOMO DI CUI: 
marca Emerson e Laurent
vintage
€ 20,00

50. COLLANA CON SFERE 
DI CORALLO A BARILOTTO
primi '900 lavoro trapanese
€ 200,00

52. SERVIZIO DA CAFFÈ PER 6
16 pezzi  
in porcellana 
decorata in monocromia blu
primi '900
Offerta libera 

51. MONUMENTALE ARMADIO 
in rovere riccamente scolpito,
dentro riserve stemmi nobiliari
di gusto Rinascimentale 
XX secolo Sicilia
h cm 197 x 170 x 65
€ 400,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

30 31TRIONFANTE ANTIQUES

53. LUME DA TAVOLO 
in vetro di Murano e 
paralume satinato bordato in azzurro
XX secolo
h cm 62 x Ø 40
€ 40,00

54. CREDENZA
in rovere riccamente scolpito,
dentro riserve stemmi nobiliari
di gusto Rinascimentale 
all’interno 3 tiretti
XX secolo Sicilia
h cm 113 x 123 x 60
€ 400,00

55. TAVOLINO NAPOLEONE III 
in essenze di palissandro e bois de rose,
arricchito da fregi in bronzo,  
fusto centrale con gambe mistilinee intarsiate
Francia XIX secolo 
h cm 75 x 60 x 43
€ 300,00

56. MARIO VITALE
COMISO 1948
PITTURA ASTATTA 
OLIO SU TELA
h cm 68 x 58
€ 30,00 

57. PICCOLO ED ELEGANTE SCRITTOIO 
di scuola Maggiolini  
in palissandro con estese tarsie in bosso 
al centro del piano è raffigurato paesaggio 
dentro riserva ovale, 
gambe a ypsilon raccordate da traversa
Lombardia primi '800 
h cm 77 x 71 x 47
€ 400,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

32 33TRIONFANTE ANTIQUES

58. GRUPPO SCULTOREO 
Raff Busti Di Fanciulli Sorridenti
bronzo a cera persa su base di marmo
XX secolo Italia
h cm 16 x 48 x 16
€ 500,00

59. PICCOLO MONETIERE 
in lacca nera 
decorato da pitture a soggetto di chinoiserie a 
carattere orientale, 
poggia su tavolo sorretto da gambe a cabriol
XVIII secolo Inghilterra 
h cm 91 x 57 x 33
€ 1.000,00

60. MONOBLOCCO 
in pietra scolpita 
Raff Maschera Tribale
XX secolo manufatto africano
h cm 44 x 26 x 18
€ 50,00

61. SERVIZIO PER PUNCH 
in metallo e vetro 
periodo Liberty Italia
€ 50,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

34 35TRIONFANTE ANTIQUES

62. BROCCA CON PIATTO 
in maiolica decorata
vecchia fattura Caltagirone
brocca h cm 21 x Ø 18
piatto h cm 27 x 27 
€ 30,00

63. VETRINA IMPERO 
in betulla e modanature ebanizzate
XIX secolo Sicilia
h cm 121 x 109 x 52
€ 400,00

64. PIATTO DA COLLEZIONE 
in porcellana con smalti, oro zecchino e
altri materiali preziosi
Raff. “ROC ERIUS REX”
Piatto proveniente dalla collezione ideata da 
Nicasio Catanese
COLLEZIONE I RE DI SICILIA 
XX secolo Sicilia
h cm 57,5 x 57,5 / piatto Ø cm 33 
Offerta libera

65. TAVOLINO GICOGNE
in legno laccato e dipinto 
a motivi floreali
'800 Francia 
h cm 70 x 60 x 35
€ 300,00

66. ALTORILIEVO 
in cartapesta policroma  
Raff Sant’Anna Con Maria Bambina
1580/1620 manifattura centro Italia
h cm 82 x 61
€ 3.500,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

36 37TRIONFANTE ANTIQUES

67. PREGIATA RIBALTA 
in radica d’ulivo 
con calatoia che cela scarabattolo 
con vani e tiretti, 
il fronte mosso presenta tre tiretti 
con andamento a doppio movimento
Venezia XVIII secolo
h cm 107 x 121 x 60
€ 3.500,00

68. ORECCHINI 
in oro a basso titolo con rubini
prima metà '900 orafi siciliani
€ 75,00

69. ZUCCHERIERA 
in argento a forma di coppa 
con anse a forma di cigno
coperchio con presa a ghianda
XIX secolo  Inghilterra
Peso 389 grammi
h cm 18 x 19
€ 200,00

70. COPPIA COMODINI 
in mogano
XIX Sicilia
h cm 84 x 45 x 32
€ 100,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

38 39TRIONFANTE ANTIQUES

71. COPPIA CANDELIERI 
in legno intagliato e dorato
XVIII secolo Sicilia
h cm 51
€ 100,00

72. SALSIERA CON PIATTO 
in maiolica decorata
vecchia fattura Caltagirone
salsiera h cm 17 x 25 x 15
piatto h cm 27 x 27 
€ 25,00

73. TAVOLINO DA LAVORO 
in piuma di mogano
XIX secolo Francia
h cm 77 x 54 x 37
€ 250,00

74. OROLOGIO DA CAMINO 
in bronzo dorato e cesellato 
arricchito da placche di porcellana di Sevres
Francia XIX secolo
h cm 51 x 38 x 17
€ 1.500,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

40 41TRIONFANTE ANTIQUES

75. LOTTO 2 OROLOGI A CIONDOLO 
con catena in metallo dorato e smalti
vintage italiano
€ 60,00

76. DIPINTO 
"PIAZZA DELLA SIGNORIA"
FIRENZE
OLIO SU TELA
vecchia fattura
h cm 23 x 29
€ 100,00

77. COPPIA ORECCHINI 
in oro e perle di Fiume coltivate 
manifattura Siciliana 
€ 150,00

78. COPPIA DI PIATTI 
in porcellana di Limoges
XX secolo
cm Ø 27
€ 20,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

42 43TRIONFANTE ANTIQUES

79. IMPORTANTE DIVANO 
in legno dorato 
tappezzato con tessuto aubusson, 
la spalliera con andamento a serpentina 
al centro reca stemma araldico di
casato inglese
Francia XVIII secolo
h cm 125 x 225 x 58
€ 800,00

80. CARBONCINO 
LAVORO ACCADEMICO ITALIANO 
Raff Nudo Maschile
XX secolo
h cm 43 x 28
€ 30,00

81. SERVIZIO DA CAFFÈ PER 12
27 pezzi
in porcellana decorata
XX secolo
Offerta libera 

82. ETAGERE 
in palissandro 
decorato da colonne tortili ed 
eleganti intagli
piano in marmo
XIX secolo Sicilia
h cm 103 x 135 x 57
€ 1.200,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

44 45TRIONFANTE ANTIQUES

83. PREGIATISSIMA SCULTURA 
in avorio 
Raffigurante La Dea Della Vittoria 
raffigurata con la spada sguainata e
lo scudo tondo, notevole la raffinatezza e
la maestria dello scultore nell’ eseguire le
ali spiegate e in panneggio delle vesti,
la statua poggia su base in legno.
Maestranze italiane 1780/1820
La statuetta è corredata da perizia del
tribunale di Napoli in data 5/5/2021
h cm 41 x 14 x 27
€ 4.000,00

84. PITTURA SOTTOVETRO 
Raff. “IMMACOLATA CONCEZIONE CON 
PUTTI” 
manifattura popolare Siciliana 
Fine XVIII secolo 
h cm 66 x 53
€ 150,00

85. COLLANA 
in argento con perle scaramazza
€ 130,00

86. VASO 
in ceramica Racu
metà '900 Italia
h cm 50 x Ø 25
Offerta libera



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

46 47TRIONFANTE ANTIQUES

88. GRANDE LANTERNA 
in ferro forgiato 
decorata da tralci di vite e grappoli d’uva
manifattura siciliana dell'800
h cm 205 x 98
€ 1.400,00

87. ETAGERE 
in palissandro 
con tarsie in bosso
XIX sec. Inghilterra
h cm 92 x 150 x 38
€ 200,00

89. OLIO SU TELA 
Raff Ritratto Di Nobildonna
cornice dorata non coeva
XVIII secolo Francia
h cm 72 x 60 
€ 700,00

90. BELLA COPPIA DI POLTRONE
CHIPPENDALE
in mogano 
Fine '700 Inghilterra 
h cm 102 x 65 x 52
€ 1.500,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

48 49TRIONFANTE ANTIQUES

92. COPPIA DI VASI 
in granito grigio svedese supportati da tripode 
in bronzo dorato e finemente cesellato 
decorati da teste d’ariete 
gambe con zoccolo caprino su
mensola triangolare
coperchio con presa a trionfo di fiori in bronzo
XIX secolo Francia
h cm 50 x Ø 20
€ 2.500,00

91. COPPIA COMODINI 
in mogano 
piano in marmo non coevo
XIX secolo Sicilia
h cm 88 x 37 x 37
€ 250,00

93. MOBILE A DOPPIO CORPO 
in legno 
con anta decorata da vetri cattedrale
primi '900 Sicilia
h cm 185 x 86 x 45
€ 250,00

94. COPPIA DI TAVOLINI DA MURO 
in mogano 
con piano sagomato 
retto da gamba a virgola e 
piedi desinenti a ricciolo
Venezia primi '800 
h cm 81,5 x 44 x 25
€ 1.500,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

50 51TRIONFANTE ANTIQUES

95. COPPIA COLONNE 
in terracotta 
decorate da bassorilievi
Genova 1810 circa 
h cm 82 x Ø 53
€ 1.000,00

97. BELLA COPPIA DI SPECCHIERE 
ZECCHINATE 
con impianto modanato e 
cimasa a cuspide
arricchite da fregi a carattere floreale
la cuspide presenta vaso a corpo scanalato e 
mazzo fiorito
Venezia XIX secolo
h cm 131 x 66
€ 1.200,00

96. SPILLA 
in oro basso titolo con cammeo 
Raff Profilo Femminile
primi '900
€ 90,00

98. OLIO SU TELA 
Raff. “MADONNA CON BAMBINO”
fine '600 / inizio '700 secolo scuola veneta
h cm 82 x 72
€ 2.200,00

99. IMPORTANTE SCRITTOIO 
in ebano 
piano decorato da tarsie in diverse essenze 
a riquadri concentrici,  
il centro di forma ottagonale in bosso
sottopiano a 5 tiretti recano filettature
il tutto è sorretto da gambe a spillo
Sicilia XVIII secolo
h cm 77 x 108,5 x 62
€ 3.500,00
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100. VASO 
in terracotta grezza 
con visi di donna a rilievo
periodo Liberty Sicilia
h cm 19 x 22
€ 50,00

101. TAVOLO RETTANGOLARE 
in noce 
con decoro perimetrale 
e piedi a ricciolo
XX secolo manifattura italiana
h cm 80 x 192 x 95
€ 500,00

102. OROLOGIO DA CAMINO 
in metallo 
il prospetto in bronzo cesellato 
è decorato in stile gotico
Francia XIX secolo
h cm 56 x 25 x 12,5
€ 1.500,00
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103. TAVOLINO
STILE NAPOLEONE III
in noce
XX secolo
h cm 68 x 61 x 40
€ 200,00

104. INSOLITA SCULTURA 
in porcellana bianca 
Raff L’insieme Di  Strumenti Musicali 
Fine XIX secolo Italia
h cm 42 x Ø 26
€ 350,00

105. TAVOLO DA GIOCO LACCATO 
con piano arricchito da
diverse tipologie di gioco 
nella parte centrale
il perimetro reca cornice dipinta 
in policromia
Venezia XIX secolo
h cm 77,5 x 90,5 x 90,5
€ 800,00

106. CONCHIGLIA 
in argento sbalzato 
Italia 1920 circa 
h cm 13 x 14 x 2,5
€ 300,00



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

56 57TRIONFANTE ANTIQUES

107. COPPIA DI PANCHETTE LUIGI XVI 
in legno scolpito e dorato 
Venezia XVIII secolo
h cm 44 x 50 x 50
€  1.500,00

108. LOTTO DI 3 BAMBINELLI 
in ceroplastica dentro bolla di vetro
primi '900 Sicilia
h cm 20
h cm 15
h cm 10
€ 100,00

109. CREDENZA CON SPECCHIO 
piano in marmo 
XX secolo manifattura italiana
h cm 168 x 146 x 60
€ 100,00

110. FIORIERA
in ferro forgiato e dipinto
'900 Sicilia
h cm 49 x Ø 28
Offerta libera

111. UOVO 
in smalto verde 
alla maniera di Faberge con carillon, 
decorato da ceselli 
in bronzo dorato e strass 
XX secolo Francia
h cm 16 x Ø 7 
€ 50,00
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112. IMPORTANTE CASSETTONE 
in ebano 
con piano in marmo, 
il fronte presenta 3 tiretti decorati da filettature 
in diverse essenze, 
lesene con angoli smussati bordati da bosso, 
i lati recano tarsia ovale con
centro a spicchi in bosso 
Sicilia XVIII secolo
h cm 102,5 x 121 x 55
€ 3.500,00

113. ELEGANTE SPILLA A SPOLETTA 
in argento e zirconi 
al centro un rubino su castone in oro 
anni 40 oreficeria siciliana
€ 150,00

114. GRANDE SCULTURA 
in terracotta patinata a finto marmo 
Raffigurante IL DIO MERCURIO 
nell'atto di spiccare il volo 
reca in una mano il bastone caduceo 
cappello e calzari alati
Sicilia 1810 circa 
h cm 236 x 140 x 60
€ 2.000,00
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115. ELEGANTE OROLOGIO DA CAMINO 
a forma di lira 
in bronzo brunito e decori in bronzo dorato
primo quarto dell'800 Francia
h cm 54 x 20 x 13
€ 300,00

116. SERVIZIO DA CAFFÈ  
18 pezzi     
in porcellana decorata 
da profili femminili 
XIX secolo Sicilia 
mancano due tazzine
Offerta libera 

117. TAVOLO TONDO DA CENTRO
DIRETTORIO  
in mogano con sottopiano in piuma
poggia su tripode a sciabola 
raccordati da mensola, 
reca decorazioni a soggetti mitologici  
in bronzo cesellato 
Toscana fine '700 / primi '800 
h cm 80 x Ø 75
€ 900,00
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118. SCULTURA IN BRONZO PATINATO 
Raff ELDA PUCCI 
Opera Di Repetto Scultore Genovese
il bronzo reca firma e data dell'autore
XX secolo Genova
h cm 50 x 30 x 30
€ 250,00

119. SCULTURA 
in porcellana policroma 
Raff Un Colombo
XIX secolo Germania
h cm 22 x 36 x 13
€ 150,00

120. DIPINTO 
OLIO SU TELA 
Raff Persone In Un Interno 
a firma Ketty di Sciara 
nota pittrice palermitana del '900
h cm 68 x 100
€ 50,00

121. MOBILE DOPPIO CORPO 
in mogano stile inglese
XX secolo
h cm 220 x 138 x 43 
€ 300,00
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122. LOTTO 2 OROLOGI DA TASCA
DI CUI: 
1 marcato Wille Freres e 
1 doppia cassa in metallo cesellato
XX secolo 
€ 30,00

123. PIATTAIA
in mogano e pannelli in piuma di mogano
XIX sec. Inghilterra 
h cm 184 x 161 x 51
€ 550,00

124. SCULTURA 
in porcellana policroma 
Raff Bacco Su Carro Trainato Da Tigri
XX secolo Italia
h cm 31 x 50 x 19
€ 100,00

125. FANGOTTO IN MAIOLICA 
decorato al centro da paesaggio
XVIII secolo Caltagirone
usure dal tempo
h cm Ø 44
€ 100,00
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126. COPPIA VASI 
in porcellana bianca 
decorati a tutto tondo 
in policromia a soggetti di flora e fauna
XX secolo Cina 
h cm 39,5 x Ø 16,5
€ 50,00

127. OLIO SU TELA 
Raff. “L'ESTASI DELLA MADONNA”
XIX secolo Scuola italiana
h cm 74 x 54
€ 1.300,00

128. ELEGANTE OROLOGIO
DA CAMINO CARLO X A PORTALE 
in bronzo dorato e 
4 colonne in cristallo di Boemia 
intagliato a reggere  
orologio con fascia in smalto e
numeri romani, 
in alto fascia decorata e gradinata
manca il pendolo
XIX secolo Francia
h cm 39 x 20 x 13
€ 500,00

129. ARMADIO LOMBARDO 
in radica di noce a 1 anta  
con specchio 
lesene sfaccettate
cimasa modanata e pinnacoli
XIX secolo 
h cm 215 x 112 x 56
€ 300,00
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130. SCULTURA IN PORCELLANA 
Raff Gioco Di Cuccioli Di Leopardo
marcato Ronzan
XX secolo Italia
h cm 23 x 40 x 20
€ 40,00

131. SCRIVANIA DI STILE FRANCESE  
in noce e piuma di noce 
piano mistilineo 
sottopiano a 3 tiretti 
gambe a cabriole con piede a zoccolo
XX secolo Sicilia
h cm 77 x 131 x 76
€ 200,00

132. LOTTO DI 2 SEDIE +1 POLTRONA 
in noce e paglia di Vienna
XX secolo manifattura italiana
h cm 80 x 50 x 43
h cm 81 x 59 x 51
€ 100,00

133. SPILLA IN ARGENTO 
con incastonati zirconi e 
al centro ametista
anni '50 oreficeria siciliana
€ 250,00

134. COPPIA VASI 
in porcellana 
decorati in policromia e 
Scultura Raff Figura Mitologica 
XIX secolo  Francia
h cm 39 x Ø 18
€ 100,00
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135. VETRINA 
in noce a 3 ante 
XX secolo manifattura italiana
h cm 179 x 145 x 38
€ 200,00

136. PIATTO 
in maiolica 
decorata da
SOGGETTO CAVALLERESCO
XX secolo
cm Ø 32
Offerta libera

137. SECRETAIRE 
in radica di noce 
piano in marmo bianco di Carrara
XIX secolo Francia
h cm 163 x 101 x 47
€ 280,00

138. SERVITO DA TAVOLA 32 PEZZI
in porcellana decorata da mazzi di fiori
XX secolo Italia
€ 50,00

139. CASSETTONE IN NOCE 
i tiretti sono decorati da incisioni 
nello stilema del Liberty
Sicilia
h cm 96 x 113 x 42
€ 150,00
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141. BELLA CREDENZA DOPPIO CORPO 
in noce e inserti in radica di noce,
base con sportelli chiusi
parte superiore sportelli a vetri
fine dell'800 Piemonte
h cm 250 x 120 x 50
€ 180,00

140. SCULTURA IN PORCELLANA 
Raff Cane Setter 
marcato Ronzan
XX secolo Italia
h cm 26 x 34 x 20
€ 40,00

142. COPPIA VASI 
in alabastro di Volterra 
finemente intagliati a 
motivi floreali e festoni
Periodo Luigi XVI
Volterra 1780-1810 circa
h cm 57 x 19
€ 1.500,00

143. LUME DA TAVOLO IN METALLO 
corpo lavorato a sbalzo
XX secolo Itala
h cm 58
€ 70,00
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146. SERVITO DI PIATTI 
in porcellana Fine Bond Ingland 54 pezzi
XX secolo
€ 50,00

145. TAVOLINO A BANDELLE 
in mogano
XIX secolo Inghilterra
chiuso h cm 74 x 89 x 18
aperto h 74 x 104 x 89
€ 200,00

144. COPPIA LETTINI SINGOLI 
in ferro laccato
XX secolo Sicilia
h cm 137 x 91 / h cm 113 x 91
Offerta libera 
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149. LOTTO DI 2 SEDIE 
STILE RINASCIMENTO
XX secolo Sicilia
h cm 104 x 37 x 41
€ 50,00

150. SERVIZIO DA CAFFÈ PER 10
23 pezzi 
in porcellana
primi '900 Sicilia
€ 50,00

147. ETAGERE UMBERTINO  
in legno ebanizzato e 
piano in marmo grigio
primi '900 Sicilia 
h cm 102 x 135 x 43
€ 300,00

148. LUCERNA 
in maiolica policroma 
'800 Napoli
h cm 24
Offerta libera 
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151. TAVOLO FRATINO
in noce con sottopiano 
decorato da intagli
h cm 75 x 106 x 66
€ 200,00

152. COPPIA ALARI 
in bronzo con lumeggiature dorate  
raffigurano Delle Erme Di Giovani Donne
Fusione italiana dei primi '800 
h cm 36 x 40 x 18,5
h cm 68 x 39 x 36
€ 700,00

153. POLTRONA 
in noce con tappezzeria 
in stoffa rigata
vecchia fattura
h cm 70 x 65 x 64
Offerta libera 

154. ORECCHINI ORO PENDENTI  
con perle scaramazze e sferette di smeraldo
maestranze orafi siciliani
€ 200,00

155. ELEGANTE CONSOLLE IMPERO 
in piuma di mogano, 
piano in marmo bianco Carrara 
sottopiano sostenuto da colonne piramidali 
con base a scudo e raccordate da mensola  
poggia su piedi quadrati
Primo quarto  del XIX secolo Napoli
h cm 102 x 150 x 63,5
€ 800,00
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156. COPPIA MENSOLE 
in maiolica policroma 
Raff Figure Mitologiche
sul retro raffigura marchio gallo 
Liguria fine XIX sec.
h cm 25 x 22,5 x 15,5
€ 250,00

157. TOLETTA CON SPECCHIO
A 3 SEZIONI 
su fondo colore ocra
tralci di fiori dipinti
fine '800 Italia
h cm 156 x 94 x 46
€ 200,00

158. CENTROTAVOLA 
in rame
'900 Sicilia
Ø 39 cm
Offerta libera

159. TOLETTA UMBERTINA 
in noce piano in marmo, 
specchio con cassetti laterali
XIX secolo Sicilia
h cm 200 x 104 x 40
€ 90,00 
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160. DIPINTO 
OLIO SU TELA 
Raff Persone In Un Interno 
a firma Ketty di Sciara 
nota pittrice palermitana del '900
h cm 68 x 100
€ 50,00

161. PIATTAIA  3 ANTE 
in noce
XIX secolo Genova
h cm 208 x 165 x 59
€ 600,00

163. ORECCHINI IN ORO
A BASSO TITOLO 
con piccolo rubino incastonato
anni '50 oreficeria siciliana
€ 120,00

162. IMPORTANTE OROLOGIO 
in bronzo 
con quadrante in smalto 
marcato Robert et Courvoiser 
sostenuto da struttura in marmo bianco  
con colonne quadrangolari 
decorate da fregi bronzei finemente cesellati e 
piccole placche in porcellana Wedgwood
XVIII secolo Francia
h cm 44,5 x 29 x 9
€ 900,00
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165. MOBILE A 2 ANTE 
in piuma di mogano
XX secolo modernariato
h cm 137 x 101 x 37
€ 70,00

164. MOBILE A 2 ANTE 
in piuma di mogano
XX secolo modernariato
h cm 137 x 101 x 37
€ 70,00

166. OROLOGIO DA POLSO UOMO 
Rocco Barocco 
in metallo dorato anno 1992
fondino marcato e numerato 
quadrante con numeri romani, 
cinturino in pelle
€ 30,00

167. MOBILE DA TOLETTA LIBERTY 
in acero con decori ed intagli a
carattere floreale
piano in marmo rosso siciliano 
primi '900 Sicilia  
h cm 88 x 106 x 54
€ 100,00

168. COMPOSIZIONE 
DI PIETRE DURE DIVERSO TIPO 
Raff Un Albero
XX secolo Cina
h cm 36 x 40 x 20
Offerta libera 



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

86 87TRIONFANTE ANTIQUES

169. DIPINTO SPATOLATO 
a firma Filippone 
Raff Strada Con Caseggiato
XX secolo Sicilia
h cm 50 x 70
€ 30,00

170. VASO 
di fine porcellana 
decorato in policromia a soggetti orientali 
il collo reca 2 anse dorate e
serpenti in altorilievo
XX secolo Cina
h cm 78 x Ø 40
€ 60,00

171. TAVOLO TONDO 
in noce 
con fusto centrale intagliato
XIX secolo Francia
h cm 74 x 105 x 113
allungabile 
€ 400,00

172. SCULTURA 
in porcellana 
Raff Un Suino
XX secolo Cina
h cm 16 x 17 x 10
€ 400,00
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173. SAMOVAR 
in sheffield
vecchia fattura 
h cm 47 x 26 x 19
€ 50,00

174. FIASCA IN MAIOLICA 
Raff Pesce
XIX secolo Sicilia
h cm 21 x 28 x 13
€ 200,00

175. SCARPETTA 
in porcellana 
decorata da eleganti pitture  
Raff Rami Fioriti 
Nove di Bassano primi XIX secolo
h cm 8 x 22
€ 300,00

176. CALAMAIERA IMPERO 
in argento 
decorata da incisioni fogliacee e
bordo perlinato
manici a forma di cigno
coperchio con presa a pigna
poggia su piedi ferini
XIX sec. Italia 
h cm 11 x 20 x 11
peso 600 gr
€ 300,00

177. CASSAPANCA
STILE RINASCIMENTO
in noce 
XX secolo Sicilia
h cm 47 x 135 x 55
€ 200,00
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178. ATTACCAPANNI
STILE RINASCIMENTO
in noce
XX secolo Sicilia
h cm 37 x 145 x 10
€ 50,00

179. LOTTO DI 4 SEDIE 
in mogano
XX secolo manifattura italiana
h cm 86 x 42 x 40
€ 100,00

180. SCULTURA
IN PORCELLANA POLICROMA 
Raff  Gallo
marcato Ronzan
XX secolo Italia
h cm 23 x 10 x 16
€ 40,00

181. TAVOLO DA SALOTTO
in bois de rose
primi '900
h cm 52 x 80 x 80
€ 100,00

182. COPPIA DI COLONNE OTTAGONALI 
in legno laccato nero 
decorate da soggetti orientali 
dipinti in oro
Venezia primo '800 
h cm 98 x 42
€ 500,00
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183. LUME 
in rame sbalzato
tubo lineato primi '900 Sicilia
h cm 46 x Ø 11
€ 25,00

184. VETRINA 
stile rinascimento 
in noce
XIX secolo Italia
h cm 207 x 115 x 50
€ 150,00

185. LOTTO DI 8 OGGETTI 
in vetro per diverso uso
vecchia fattura
misure varie
€ 20,00

186. VETRINA DOPPIO CORPO 
in noce
XIX secolo Genova
h cm 232 x 116,5 x 54
€ 400,00
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187. CAMPANA DI VETRO OVALE 
con base in legno
XIX secolo Sicilia
h cm 53 x 38 x 18
€ 80,00

188. VETRINA 
in noce a 2 ante 
con intagli lignei a soggetti vegetali 
lesene con colonne e 
vetri decorati da sabbiature
XIX secolo Sicilia
h cm 267 x 181 x 45
€ 800,00

189. SERVIZIO DA CAFFÈ PER  12
27 pezzi 
in porcellana bavaria
€ 25,00

190. LAMPADARIO 5 LUCI
in cristallo Baccarat
XX sec.
h cm 99 x Ø 55 
€ 150,00 



21 LUGLIO 2021 ore 21.00PRIMA TORNATA D’ASTA dal lotto n. 1 al lotto n. 200Arredi, maioliche, porcellane, sculture e dipinti antichi e contemporanei, provenienti da varie committenze privateASTA D'ANTIQUARIATO

96 97TRIONFANTE ANTIQUES

192. LOTTO COMPOSTO DA: 
1 MORTAIO in rame, 
1 PENTOLINO E 2 FORMELLE in rame
vecchia fattura Italiana
Offerta libera

191. CASSETTONE IN ACERO 
lesene decorate da intagli a 
soggetto naturalistico in mogano
piano in marmo
prima metà '800 Sicilia
h cm 106 x 121 x 57
€ 450,00

193. ALTORILIEVO 
in marmo bianco 
supportato da base in marmo nero 
Raff. Figure Mitologiche con scene erotiche
di gusto romanico 
Roma XIX sec. 
h cm 30 x 32,5
€ 150,00

195. LOTTO DI 14 OGGETTI 
di vario genere
misure varie
Offerta libera

194. GRUPPO DI 6 SEDIE 
in noce 
con seduta in pelle 
periodo coloniale francese
h cm 98 x 43 x 42
€ 50,00

196. LOTTO COMPOSTO DA: 
SERVIZIO CAFFÈ TETE A TETE 
in porcellana blu,
4 TAZZE DA TE E 1 ZUCCHERIERA
XX secolo manifattura italiana
Offerta libera
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198. LOTTO DI 11 OGGETTI 
in vetro
misure varie
Offerta libera

197. SPALLIERA LETTO MATRIMONIALE 
in noce e radica
XX secolo manifattura italiana
h cm 123 x 168
Offerta libera 

199. LOTTO DI 12 PIATTI 
in ceramica
1 incollato
misure varie
Offerta libera

200. SPECCHIO 
decorato con decalcomania 
XX secolo Sicilia
h cm 81,5 x 52
Offerta libera



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




