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Scopo della presente stima è l’indicazione del più probabile valore che una pluralità di persone 
dovrebbe pagare per acquistare sul mercato antiquario dipinti, mobili, oggetti e preziosi aventi 
caratteristiche similari, ovvero il prezzo di surroga. E’ opportuno precisare che a formare il valore 
di un arredo antico concorrono diversi fattori, difficilmente riconducibili a criteri d’ordinarietà, 
quali: epoca di costruzione, stato di conservazione, qualità, tipologia, provenienze documentate, 
zone di produzione, autore, materiali costitutivi. La combinazione di questi fattori può 
determinare forti differenze di valore tra arredi che possono apparire similari. 
 

Argenti  

 

  
191) Cioccolattiera, con manico in legno, in metallo argentato, h. cm. 22, numerata alla base n. 13. 

Manifattura tedesca del XX secolo; grammi 340.      €   xxxx,00. 

 

  
192) Teiera, punzonata con testa di toro, mezza luna e corona che sono il titolo, G. ERMELING in 

argento, 835 h. cm. 11. Manifattura tedesca della fine del XIX  secolo, grammi 641. € xxxx,00. 

 

  
193) Zuccheriera, punzonata con mezza luna e corona che sono il titolo e cavallo rampante, in 

argento 835. Manifattura tedesca della fine del XIX secolo. h. cm. 14, grammi 304. € xxxx,00. 

 

  
194) Caffettiera, con manico a voluta lavorato, 4 piedini, h. cm.23,5, punzonata con mezza luna e 

corona che sono il titolo, in argento 800, EICHLER BERLIN. Manifattura tedesca della fine del 

XIX secolo, grammi 729.         € xxxx,00. 
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195) Lattiera, con manico a voluta, 4 piedini, h. cm. 14, punzonata con mezza luna e corona che 

sono il titolo, in argento 8xxxx LOUIS WERNIER. Manifattura tedesca della fine del XIX secolo, 

grammi 199.           € xxxx,00. 

 

  
196) Teiera, con manico a voluta in argento 800. h. cm.23. Manifattura tedesca del XX secolo, 

grammi 424.            € xxxx00. 

 

  
197) Zuccheriera, bombata, coperchio con pomello a fiore, senza manici, sorretta da quattro 

piedini lavorati, argento 800. h. cm.12. Manifattura tedesca del XX secolo, grammi 280.  € xxxx00. 

  

                                                           
198) Servizio 4 pezzi, composto di cioccolattiera, theiera, lattiera, zuccheriera, con pomello a 

ghianda e decoro a festone  su tutto il perimetro del coperchio. Argento 800. Manifattura tedesca del 

XX secolo, lattiera grammi 88, zuccheriera grammi 101, teiera grammi 217, cioccolatiera grammi 

228. Totale grammi. 406.         € xxxx00. 

 

  
199) Centrotavola, con decoro sbalzato a foglie e vetro, punzonato TRISCHUHASHER con mezza 

luna e corona che sono il titolo, argento 800. Ø 19,5 h 14. Manifattura tedesca della fine del XIX 

secolo, grammi 425.          € xxxx00. 
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200) Porta ghiaccio, con manici decorati con ruota alata e incoronata, incisione centrale di 

locomotiva a vapore su ponte. Argento 800. Manifattura tedesca del XX secolo, grammi 858. 

€ xxxx00. 

 
201) Lotto, composto da  dieci cucchiaini, un coltello ed una forchetta, in argento 800, ceselli vari e  

decori in smalto. Manifattura tedesca del XX secolo, forchettina e spalmaburro grammi 34, 

cucchiaini grammi 134.                 Cadauno  € xxxx00. 

 

  
203) Sei bicchieri, punzonati con cavallino rampante, KNAUER, argento 8xxxx con inciso stemma 

di casata. Manifattura tedesca del XX secolo, grammi 107.       € xxxx00. 

 

 
204) Lotto, composto da otto oggetti vari da collezione, in argento.  

tappo tondo grammi 17.          €   

XXXX00.  

tappo becco grammi 24.          €   xxxx00.  

forbicino grammi 37.           €   xxxx00. 

colino grammi 15.           €   xxxx00.  

timbro grammi 53.          €   xxxx00.  

bocchino grammi 6.           €   xxxx00.  

prendi zollette grammi 12.          €   xxxx00.  
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cucchiaio grammi 20.          €   xxxx00. 

 

 

  

  
205) Lotto, composto da tabacchiera bombata, cm 9, e centrotavola decoro a rose. Punzonati con 

mezza luna e corona che sono il titolo. Argento 800. Manifattura tedesca della fine del XIX secolo, 

tabacchiera grammi 36.          €  xxxx00.  

centrotavola grammi 169.          € xxxx00. 

 

  
206) Lotto, composto da un vasetto e una lattiera. Punzonati con mezza luna e corona che sono il 

titolo. Argento 835. Manifattura tedesca della fine del XIX secolo.  

vasetto grammi 72.           €   xxxx00.  

lattiera grammi 127.          €   xxxx00. 

 

 
207) Due candelieri. Punzonati con mezza luna e corona che sono il titolo. Argento 835. 

Manifattura tedesca della fine del XIX secolo, grammi 136.   Cadauno € xxxx00. 

  

 
208) Lotto, composto da una zuccheriera h cm 8, una lattiera h cm 11. Argento 800. Manifattura 

tedesca del XX secolo, zuccheriera grammi 94, lattiera grammi 79.    € xxxx00. 
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209) Lotto, composto da un vassoio a decori floreali, una pinza cesellata con l'allegoria della 

musica e un porta-accendino. Argento 800,  

vassoietto grammi 136.          € xxxx00. 

porta accendino grammi 14.          €   xxxx00. 

pinza grammi 106.           € xxxx00. 

          

  
210) Lotto, composto da una fiaschetta porta liquori con iniziali incise, una scatola porta sigari in 

argento martelato. h cm 12. Argento 800, fiaschetta grammi 159.     € xxxx00.  

porta sigari grammi 267.         € 1xxxx00. 

 

 
211) Lotto, composto da una saliera h cm 8, un colino  da thè cm 12 e una ciotolina cm 6. Argento 

800, colino grammi 53.          €   xxxx00.  

ciotolina grammi 29.           €   xxxx00.  

saliera grammi 57.          €   xxxx00. 

 

 
212) Cestina, a mezza sfera con decori a festone e ciotola in cristallo, Ø cm 13. Argento 800. 

grammi 205.                  € xxxx00. 
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213) Vassoio, a decori di rose, con vetro incorporato e molato. Cm 20. Argento 800, grammi 

102(senza vetro).               € xxxx00. 

 

 
215) Vassoio, ovale Ø 31. Argento 8xxxx punzonato KNAUER, manifattura tedesca del XX secolo, 

 grammi 850.              € xxxx00. 

 

  
216) Vassoio, bacellato, Ø cm 28. Argento 800. Punzonato con mezza luna e corona che sono il 

titolo, manifattura tedesca del XX secolo, grammi 770.     € xxxx00. 

 

 
217) Lotto, composto da una borsa e un borsellino lavorati a rete, una bocca di borsa con decori a 

rose e putti e il sostegno della catena a cigni e un cucchiaio lavorato ad argento martellato, con 

ambra incastonata. Argento 800.  

borsetta intera grammi 170.          € xxxx00.  

borsellino grammi 50.          €   xxxx00.  

bocca di borsa grammi 162.          € xxxx00.  

cucchiaio grammi 45.          €   xxxx00. 

 

In fede. 
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