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1. Si raccomanda agli acquirenti di leggere attentamen-
te questa Sezione contenente le condizioni generali di 
vendita e le informazioni importanti per gli acquirenti dei 
beni posti in vendita all’Asta dalla Trionfante.  
 

2. Le presenti Condizioni di vendita, regolate dalla legge 
italiana, sono accettate tacitamente, integralmente ed in-
condizionatamente da tutti i soggetti partecipanti alla pro-
cedura di vendita all’Asta e sono immediatamente consul-
tabili per chiunque ne faccia richiesta. 

3. La Trionfante agisce nel nome e nell’interesse di ciascun 
Venditore, il cui nominativo è trascritto presso appositi re-
gistri di P.S. presso la Trionfante. Il rapporto tra Trionfante 
ed il Venditore è regolato dalla normativa di cui agli artt. 
1704 e 1387 c.c. (contratto di mandato con rappresentan-
za), per cui la Trionfante procede alla vendita dei beni, pre-
via asta, a fronte di regolare mandato a vendere. Gli effetti 
della vendita sono disciplinati ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 1372 c.c. e 1470 ss. c.c., specie in merito alle obbliga-
zioni del venditore (artt. 1476 ss c.c.), a quelle del compra-
tore (artt. 1498-1499 c.c.), con vincolatività solo per questi 
ultimi; di conseguenza, la Trionfante non assume nei con-
fronti degli acquirenti e nei confronti di terzi responsabilità 
diverse da quelle attinenti al contratto di mandato.

4. I beni posti in vendita non rientrano, ai sensi dell’art. 3 lett. 
e) del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, nella definizione di 
“prodotto” di cui al Codice del Consumo. In particolare, i 
beni di antiquariato possono essere soggetti a restauro o 
sottoposti a modifiche (es. pitturazione): tali interventi non 
possono essere considerati “vizi occulti” o “contraffazio-
ne”.

5. L’Asta è preceduta da una Esposizione, dove tutte le ope-
re in vendita possono essere visionate gratuitamente nelle 
giornate indicate nel sito della Trionfante (http: -  - www.
astetrionfante.it - ). Si consiglia vivamente ai potenziali 
acquirenti di prendere visione delle opere nei periodi di 
esposizione, al fine di accertarne lo stato in uso e la qua-
lità, ivi compresa la autenticità, il livello di conservazione 
e al fine di poter chiarire eventuali errori incorsi nella dici-
tura del Catalogo. L’interessato all’acquisto di un lotto si 
impegna, in un momento precedente alla sua partecipa-
zione all’asta, ad esaminare il bene, eventualmente anche 
con la consulenza di un esperto di sua fiducia e a proprie 
spese, per accettarne tutte le caratteristiche. A tal merito 
non sono ammesse contestazioni dopo l’aggiudicazione 
dell’Asta.

6. L’Asta è tenuta in locali aperti al pubblico, con un numero mi-
nimo di quindici persone, e sono organizzate dalla Trionfante. 

7. E’ richiesta, a norma di legge, l’identificazione del pro-
babile acquirente attraverso la compilazione di schede 
partecipanti all’Asta, in cui dovranno essere inseriti i dati 
personali (generalità, indirizzo di residenza, con esibizione 
e copia del documento di identità, codice fiscale e referen-
ze bancarie); a tale registrazione seguirà la assegnazione 
di un “numero partecipante” per le aggiudicazioni in Asta. 
Tali dati, se non forniti prima dell’inizio dell’Asta, dovranno 
essere comunque comunicati alla Trionfante al momento 
della aggiudicazione. 

8. La partecipazione all’Asta può avvenire attraverso la pre-
senza in sala dei potenziali acquirenti oppure per il tramite 
di offerte scritte o telefoniche. Per queste ultime, la Trion-
fante potrà ricevere e accettare mandati per l’acquisto, per 
la esecuzione di offerte in nome e per conto dei potenziali 
acquirenti tramite il banditore in gara contestualmente alle 
persone partecipanti in sala. A tal riguardo, per le offerte 
scritte sarà necessario, previa compilazione dell’apposito 
modulo presente sul sito della Trionfante, l’invio dello stes-
so al n. fax 091 518606 o tramite posta elettronica a info@
astetrionfante.it almeno un’ora prima dell’inizio dell’Asta. 
Le offerte sono da intendersi al netto dei diritti d’asta e 
degli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa. I colle-
gamenti telefonici atti a effettuare le offerte potranno es-
sere registrati, nel rispetto della normativa prevista a tutela 
dei dati personali o sensibili scambiati. In caso di parità 
di importo aggiudicato, l’offerta effettuata durante la gara 
dai partecipanti presenti in sala prevale su quella deposi-
tata per iscritto. Nel caso di due offerte scritte identiche, 
che non siano superate da quelle presentate in sala o per 
via telefonica, la Trionfante considererà aggiudicataria l’of-
ferta il cui deposito è precedente. Il servizio predisposto 
dalla Trionfante è finalizzato alla esecuzione delle offerte 
scritte o telefoniche e non costituisce una obbligazione ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1173 ss. e all’art. 1218 
c.c. Tale servizio, pertanto, è da intendersi a titolo gratuito. 
Nessuna responsabilità potrà essere addebitata in capo 
alla Trionfante per la mancata o inesatta esecuzione delle 
offerte pervenute per iscritto o telefonicamente, se dovuto 
a cause di forza maggiore o caso fortuito o a causa non 
imputabile alla diligenza della Trionfante. 

9. Qualora un soggetto voglia partecipare in nome e per 
conto di terzi è tenuto ad informare, prima del - i giorno 
- i fissato - i per l’Asta, l’Ufficio di Amministrazione della 
Trionfante. La partecipazione potrà avvenire solo ed esclu-
sivamente se la persona incaricata da terzi è munita di una 
fotocopia del documento di identità e di una delega scritta 
firmata di pugno, entrambe del potenziale acquirente.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
E INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ACQUIRENTI

 
La Benedetto Trionfante Casa d’Aste sarà di seguito denominata “Trionfante”.

Fotografie a cura di:

AVVERTENZA
Tutti i lotti contenenti componenti elettriche vengono messi in vendita come non sunzionanti e 
da revisionare integralmente. Benedetto Trionfante casa d'aste si manleva da ogni responsabilità 
verso chiunque per uso improprio dei lotti veduti o per la non osservanza delle avvertenze. Si 
ricorda la necessità prima dell'utilizzo dei lotti, di far verificare da personale esperto e di fiducia 
dell'aquirente il corretto funzionamento di tutte le parti elettriche. La condizione dei lotti non è 
inclusa in alcuna descrizione. I condition reports sono disponibili a richiesta presso Benedetto 
Trionfante casa d'aste.

Via Ludovico Ariosto, 51• a/b
90144 Palermo

Tel. +39 091 309361
tipografiasalerno@gmail.com

www.grafichesalerno.com

Per rimanere informato
circa i nostri eventi...

seguici su:
Trionfante casa d’aste

richiedi: 
sms informativo

richiedi: 
e-mail informativa

Per ottenere maggiori informazioni 
Invia tramite WhatsApp
le foto dei tuo oggetti al:

392 601 4362



10. La vendita dei beni può avvenire alternativamente in lotti 
o singolarmente; la scelta relativa alla modalità di vendita 
spetta al Banditore d’Asta, il quale ha la più ampia facoltà 
di abbinare o separare i lotti e di variare l’ordine della ven-
dita. Tale scelta è insindacabile. La Trionfante si riserva il 
diritto di ritirare dall’Asta qualsiasi bene, singolo o in lotti.

11. La Trionfante si riserva il diritto di negare, a propria discre-
zione, l’ingresso nei propri locali e la partecipazione all’a-
sta, oltre che il diritto di rifiutare offerte da parte di acqui-
renti non conosciuti o non graditi. 

12. La vendita si effettua al miglior offerente e la aggiudicazio-
ne del bene spetta al Banditore d’Asta; il colpo di martello 
di quest’ultimo determina il momento di conclusione del 
contratto di vendita fra il Venditore e l’Acquirente. I lotti 
venduti saranno fatturati al nome e all’indirizzo rilasciati al 
momento della assegnazione del numero di partecipazio-
ne (registrazione). In caso di contestazione su una aggiu-
dicazione, l’oggetto disputato è rimesso all’incanto nella 
medesima seduta, sulla base dell’ultima offerta raccolta. 
La contestazione deve essere immediata; in caso contra-
rio, si ha per non effettuata.  

13. L’esportazione degli oggetti da parte degli acquirenti resi-
denti o non residenti in Italia è regolata dalla suddetta nor-
mativa, nonché dalle leggi doganali, valutarie e tributarie, 
vigenti in materia. Per i lotti di temporanea importazione e 
provenienti da paesi non UE l’aggiudicatario dovrà corri-
spondere, oltre alla somma sopraindicata, ogni altra tassa 
conseguente e il rimborso delle spese che si sono rese ne-
cessarie al fine di trasformare l’importazione da tempora-
nea a definitiva. Si ricorda inoltre che la fatturazione deve 
essere richiesta prima dell’effettuazione del pagamento.

14. L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere alla Trionfante 
una somma pari al 21,96%, da calcolarsi sul prezzo di ag-
giudicazione comprensivo di I.V.A. Qualsiasi ulteriore one-
re o tributo relativo all’acquisto sarà comunque a carico 
dell’aggiudicatario. 

15. L’aggiudicatario è tenuto a versare un acconto non infe-
riore al 10%, al momento della conclusione dell’asta; la 
restante parte della somma dovrà essere corrisposta entro 
e non oltre 10 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in 
cui l’Asta è dichiarata conclusa. Nel computo del suddetto 
termine non è considerato il giorno di conclusione dell’A-
sta. In caso di mancato pagamento della restante parte di 
somma, la Casa d’Aste potrà trattenere l’acconto versato 
e restituire il bene al mandante o vendere il lotto a trattativa 
privata o in aste successive. E’ fatto salvo il diritto della 
Trionfante alla corresponsione delle commissioni e delle 
relative spese; tale diritto potrà essere fatto valere nei con-
fronti del mancato acquirente, anche in virtù di esecuzione 
forzata, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 2 c.p.c., per il 
tramite della intimazione di cui all’art. 480 c.p.c. e per gli 
effetti di cui agli artt. 483 ss c.p.c.

16. Gli acquirenti sono tenuti a effettuare il ritiro dei beni ac-
quistati, a propria cura, rischio e spese e con l’impiego di 
personale e dei mezzi adeguati dagli stessi scelti sotto la 
propria responsabilità, entro e non oltre 15 gg lavorativi 
dalla data dell’asta. La consegna dei beni potrà avere luo-
go soltanto previa corresponsione alla Trionfante del prez-
zo e di ogni altra commissione, costo o rimborso inerente. 
L’acquirente potrà incaricare una terza persona al ritiro dei 
lotti già pagati; la Trionfante procederà alla consegna solo 
ed esclusivamente se l’incaricato è munito di delega scrit-
ta e firmata di pugno dall’acquirente e di una fotocopia del 
documento di identità dello stesso. La Trionfante si avvale 
della facoltà di trasferire la merce non ritirata in depositi di 
stoccaggio con le relative spese di magazzino e trasporto 
a carico dell’aggiudicatario. 

17. Il personale della Trionfante sarà lieto di occuparsi della 
spedizione dei lotti sulla base di accordo scritto raggiunto 
con l’acquirente e secondo le indicazioni ivi contenute. La 
Trionfante potrà procedere alla suddetta spedizione previo 
saldo della intera somma da parte dell’acquirente. Nessu-
na responsabilità potrà configurarsi in capo alla Trionfante 
per la mancata ricezione o per eventuali danni verificatisi 
nella fase di trasporto. Le spese relative alla spedizione 
saranno a carico dell’acquirente. Il personale della Trion-
fante è a disposizione per valutazioni e consigli relativi a 
tutti i metodi di spedizione e assicurazione dei lotti.

18. Decorsi i termini di cui ai punti nn. 15 e 16, qualunque 
rischio per perdita o danni al bene aggiudicato si trasferirà 
all’acquirente al momento dell’aggiudicazione. In caso di 
mancato rispetto dei termini di pagamento e di ritiro dei 
lotti, nessuna responsabilità potrà configurarsi in capo 
alla Trionfante nei confronti dell’aggiudicatario in relazione 
alla custodia, all’eventuale deterioramento o deperimen-
to degli oggetti. A tal riguardo, la Trionfante avrà diritto al 
rimborso dei costi di assicurazione, delle spese per il tra-
sporto e di quelle inerenti al deposito presso il magazzino, 
come di seguito riportati. Tale diritto potrà essere fatto va-
lere, anche per il tramite di esecuzione coattiva, nei con-
fronti dell’acquirente che non abbia provveduto al ritiro dei 
beni acquistati o che vi abbia provveduto tardivamente. 
In particolare, in caso di ritiro dei lotti acquistati effettuato 
oltre il termine di cui al punto n. 16, la Trionfante si riserva 
la possibilità di addebitare i costi di magazzinaggio (per 
mese o frazione di mese), come di seguito elencati:

 € 100 + IVA per i mobili
 € 50 + IVA per i dipinti e tappeti
 € 25 + IVA per gli oggetti d’arte, argenti e gioielli

19. Gli acquirenti possono chiedere alla Direzione delle age-
volazioni di pagamento. La Trionfante ha la facoltà, previa 
indicazione da parte del potenziale acquirente alla Dire-
zione e previo accordo con il Venditore, di concedere agli 
acquirenti che ritenga affidabili la possibilità di pagare i 
lotti acquistati a cadenze dilazionate. Tali situazioni ver-
ranno attentamente valutate dalla Trionfante e concesse 
con massima riservatezza.  

20. Gli acquirenti devono effettuare il pagamento dei lotti tra-
mite:

 Contanti per un importo non superiore a € 2999,99;

 Assegno bancario di conto corrente intestato a Benedetto 
Trionfante Casa d’Aste S.r.L., previo accordo con la Dire-
zione di Benedetto Trionfante Casa d’Aste;

 Bonifico bancario intestato a 
Benedetto Trionfante Casa d’Aste  S.r.L. 
Banca Intesa San Paolo, via Dante, 48 - Palermo 
SWIFT BCITITMM

 IBAN IT 74X0306904601100000005699

21. Nessuna garanzia implicita o esplicita è fornita dalla Trion-
fante relativamente ai lotti posti all’Asta.  Nessuna respon-
sabilità sorge in capo alla Trionfante in merito alla autenti-
cità e alle attribuzioni dei beni in asta. Queste ultime sono 
da considerarsi come una opinione personale di esperti o 
di studiosi eventualmente consultati, a spese del potenzia-
le acquirente, e non come un dato di fatto. Ogni asserzio-
ne relativa all’autore, attribuzione dell’opera, data, origine, 
provenienza e quanto descritto e illustrato nei cataloghi 
hanno carattere meramente indicativo e rispecchiano opi-
nioni. In particolare, la eventuale presenza di una certifica-
zione di autenticità per i dipinti, i quadri e le sculture sarà 
specificata nel Catalogo. Tutti gli oggetti, dunque, vengo-
no venduti “come visti”. Tutti i lotti contenenti componenti 
elettriche o meccaniche sono messi in vendita come “da 
revisionare integralmente”; si ricorda la necessità, prima 
dell’utilizzo di tali lotti, di far verificare da personale esper-
to e di fiducia dell’acquirente, il corretto funzionamento di 
tutte le parti elettriche e meccaniche.

22. Le stime relative al prezzo di base di vendita, riportate 
sotto la descrizione di ogni bene sul catalogo, sono da 
intendersi al netto di ogni altro onere accessorio (diritti d’a-
sta, tasse e così via), con possibilità di mutamento, anche 
per quanto riguarda la descrizione, in ragione dei tempi 
tipografici di stampa del catalogo. La Trionfante tempesti-
vamente provvederà a comunicare, per il tramite del Ban-
ditore e prima dell’inizio dell’Asta, ogni mutamento relativo 
al singolo bene interessato.

23. Gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le dispo-
sizioni legislative e dei regolamenti in vigore relativamente 
agli oggetti sottoposti a notifica, con particolare riferimen-
to al decreto legislativo n. 490 del 29.10.1999 e al c.d. 
Codice dei Beni Culturali (d. lgs. n. 42 del 22.01.2004) (T. 
U. Disposizioni Legislative in Materia di Beni Culturali e 
Ambientali). L’esportazione di oggetti è regolata dalla sud-
detta normativa e dalle leggi doganali tributarie in vigore. 
In particolare, l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun 
rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commis-
sioni d’aste già corrisposte.

24. Il c.d. “diritto di seguito” (Droit de Suite) è posto a carico 
del Venditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 152 della 
l. 22.04.1941 n. 633 così come sostituito dall’art. 10 del d. 
lgs n. 118 del 13.02.2006, relativo al diritto dell’autore di 
un’opera d’arte. In particolare, per diritto di seguito di in-
tende il diritto dell’autore (vivente o deceduto da meno di 
70 anni) di opere di arti figurative o manoscritti a percepi-
re una percentuale sul prezzo degli originali in occasione 

delle vendite successive alla prima. L’importo da corri-
spondere relativo al diritto de quo è così predeterminato: 
4% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 

 € 3.000 e € 50.000;

 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
 € 50.000,01 e 200.000,00;

 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
 € 200.000,01 e 350.000,00;

 0,50% per la parte del prezzo di vendita compresa tra
 € 350.000,01 e 500.000,00;

 0,25% per la parte del prezzo di vendita oltre € 500.000,00.

 L’importo totale del compenso non potrà comunque  
 essere superiore a € 12.500,00 per ciascun lotto.

25. Qualsiasi comunicazione inerente la vendita dovrà avveni-
re per il tramite di raccomandata con ricevuta di ritorno o 
via posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

 Benedetto Trionfante Casa d’Aste S.r.l.
 Viale Regione Siciliana Nord Ovest, 4975 

c.a.p. 90146 Palermo (PA) Fax 091 518606
 e-mail: info@astetrionfante.it
 pec: benedetto@pecsoluzioni.it

26. E’ ammessa la presentazione di un eventuale reclamo che 
dovrà pervenire alla Trionfante, a pena di decadenza, entro 
e non oltre i 15 giorni successivi alla aggiudicazione. In 
caso di accoglimento del reclamo pervenuto in termini, si 
procederà alla restituzione della somma pagata dal com-
pratore, senza ulteriori aggiunte relative a interessi o ad al-
tro motivo inerente l’accoglimento del reclamo e, dunque, 
a tacitazione di ogni pretesa. Decorso tale termine nessu-
na responsabilità potrà essere addebitata alla Trionfante. 
In particolare, in caso di contestazioni rivelatesi fondate 
ed accolte dalla Trionfante, riguardanti la vendita di ogget-
ti falsificati ad arte, la Trionfante potrà dichiarare nulla la 
vendita e, ove sia fatta richiesta, rivelare all’aggiudicatario 
il nome del venditore. 

27. Il trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. 196 - 03 
è autorizzato in fase di registrazione al fine di partecipare 
all’Asta. Tale trattamento da parte di Trionfante sarà nel 
rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Codice. I dati 
sono trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare 
il servizio in oggetto, o di altro servizio inerente l’oggetto 
sociale della società, con le modalità strettamente neces-
sarie allo scopo. La divulgazione dei dati è vietata, salva 
l’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 25 d.lgs. 196 - 03. La 
partecipazione all’asta consente alla Trionfante di inviare 
ai partecipanti le copie dei cataloghi delle successive altre 
aste, salva richiesta contraria.

28. La Trionfante non potrà essere ritenuta responsabile per 
uso improprio dei lotti venduti o per la inosservanza delle 
avvertenze.

29. La competenza relativa a qualsiasi controversia in cui si 
facciano valere le presenti condizioni è del Foro di Paler-
mo.

Condizioni generali di vendita e informazioni importanti per gli acquirenti
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851
ROSENTHAL 

Prod. Bjorn Wiinblad, Germania 1960
Vaso di forma a goccia decori in oro.
Misure: h cm 18

Triangular vase mod. nr. 4076 with multicolored 
decorations.

Bibliografia: Catalogo generale Rosenthal 1960

Stima € 80 - 120
Base d’asta € 0 852

ROSENTHAL 

Prod. Jane Osborn, Germania 1978
Vaso mod. Nr. 4076 di forma triangolare decori 
multicolore.
Misure: h cm 24

Triangular vase mod. nr. 4076 with multicolored 
decorations by Jane Osborn - Smith

Bibliografia: Catalogo generale Rosenthal 1978

Stima € 120 - 150
Base d’asta € 50

853
SCARS

Prod. Italia 1950
Base di lampada in ceramica bianca con decori a motivo 
di cavalli nei toni del marrone e nero.
Misure: h cm 36,5

Lamp base in white ceramic with horse motif decorations 
in shades of brown and black.

Stima € 150 - 180
Base d’asta € 90

854
FLAVIO POLI

Prod. Murano, Italia, 1960 ca.
Vaso ‘’Sommerso’’, sfaccettato, in vetro di Murano 
blue, arancione, trasparente.
Misure: h cm 18

‘’Sommerso’’ vase, faceted, in blue, orange, 
transparent Murano glass.

Bibliografia: L’arte del vetro. Silice e fuoco:
vetri del XIX e XX secolo, Venezia, Marsilio, 1992.

Stima € 60 - 80
Base d’asta € 0

855
MAESTRI MURANESI

Prod. Murano, Italia, 1960 ca
Posacenere ‘’Sommerso’’, rosso, con inclusioni in avventurina.
Misure: cm 13,5h cm 6

‘’Sommerso’’ ashtray, red, with aventurine inclusions.

Stima € 80 - 90
Base d’asta € 30

856
MAESTRI MURANESI

Prod. Italia, 1960 ca.
Paniere in vetro di Murano nei toni azzurro.
Misure: h cm 12 Diametro: cm 16,5

Basket in Murano glass in shades of blue.

Stima € 80 - 100
Base d’asta € 30
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858
TOMMASO BARBI

Prod. Italia 1980 
Cornice portafoto circolare, lavorazione a tortiglione.
Misure: Diametro: cm 31

Circular ceramic photo frame, twisted finish.

Stima € 280 - 300
Base d’asta € 180

859
TOMMASO BARBI

Prod. Italia 1980 
Vassoio rettangolare in porcellana bianca.
Misure: cm 53 x 36

Rectangular tray in white porcelain.

Stima € 250 - 280
Base d’asta € 140

860
GUCCI

Prod. Italia 1990
Vassoio in metallo a specchio. Logo
Misure: cm 53 x 36

Mirror metal tray. Italy 1990

Stima € 180 - 240
Base d’asta € 90

857
TOMMASO BARBI

Prod. Italia 1980 
Set da scrivania composto da posacenere 
e da accendino.
Misure: h cm 6 - 6 - 11,5 Diametro: cm 25 - 24,5

Desk set consisting of ashtray and ceramic lighter.

Stima € 400 - 450
Base d’asta € 250

861
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘50

Tre appliques a due luci in ferro ed ottone 
con bocce in vetro opalino.
Misure: cm 30 x 14 h cm 17

Three two-light appliques in iron and brass 
with opal glass bowls.

Stima € 300 - 350
Base d’asta € 160



14 15

TRIONFANTE CASA D'ASTE | DESIGN TRIONFANTE CASA D'ASTE | DESIGN

862
PRODUZIONE ITALIANA anni 1950

Tavolo basso in vetro e ottone con portariviste.
Misure: cm 82 x 61 h cm 47

Coffe table in glass and brass with magazine rack.

Stima € 350 - 400
Base d’asta € 50

863
PRODUZIONE ITALIANA anni 1950

Tavolo basso struttura in legno e piano in vetro.
Misure: h cm 49,5 Diametro: cm 74

Coffe table with wooden structure and glass top.

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 100

865
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘60

Mobile bar in legno composto da quattro sportelli 
bombati e da una piano superiore portabottiglie.
Misure: cm 62,5 x 62,5 h cm 82

Wooden bar cabinet consisting of four rounded 
doors and an upper bottle holder.

Stima € 550 - 650
Base d’asta € 200

864
GIOVANNI OFFREDI

Prod. Saporiti, Italia 1970
Otto sedie prodotte da Saporiti su disegno di Giovanni Offredi nel 
1970, struttura in acciaio cromato. Seduta e spalliera in tessuto 
oroginale. Etichetta di produzione.
Misure: cm 46,5 x 63 h cm 84 - hs 46

Eight chairs edited by Saporiti on a project by Giovanni Offredi in 
1970. Chromed metal frame. Seat and back formed by a metal body, 
padded and lined with the original fabric. Label of production.

Stima € 1400 - 1600
Base d’asta € 400
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866
VENINI (Attr.le)

Prod. Italia 1960
Lampada a sospensione a quattro luci composta 
da elementi modulari in vetro di murano soffiato 
a bocca nei toni dell’ambra.
Misure: h cm 50

Suspension lamp composed of modular elements 
in hand-blown Murano glass in shades of amber.

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 250

867
NINO ZONCADA

Prod. Italia 1950
Coppia di poltrone in tessuto nei toni del giallo, piedi in metallo verniciato.
Misure: cm 71 x 80 h cm 93

Pair of fabric armchairs in shades of yellow, feet in painted metal.

Stima € 1400 - 1800
Base d’asta € 550

868
ICO PARISI (Attr.le)

Prod. Cantù Italia 1950 
Coppia di tavoli da gioco (restaurati).
Misure: h cm 78,5 - 76 Diametro: cm 101,5

Pair of game tables (restored).

Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1200

869
PAOLO BUFFA (Attr.le)

Quattro sedie in legno di mogano e seduta in pelle. 
Italia 1950

Misure: cm 46 x 44,5 h cm 90 - hs46

Set of Four Mahogany
and leather Chairs  attr .of Buffa, Prod. Italy, 1950.

Stima € 360 - 400
Base d’asta € 180
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870
CANTAGALLI

Prod. Italia 1950
Scultura in ceramica raffigurante “Busto di Giovincello”. 
Marchiata all’ interno.
Misure: cm 17,5h cm 19,5

Ceramic sculpture depicting “Bust of Giovincello”. 
Branded inside.

Stima € 280 - 320
Base d’asta € 90

871
KARL ENS VOLKSTEDT 

Prod. Germania 1960
Bassotto tedesco in porcellana, marchio e firma sotto la base.
Misure: cm 36h cm 18

Wonderful porcelain dachshund.

Stima € 350 - 450
Base d’asta € 80

872
GUIDO CACCIAPUOTI

Prod. Milano, Italia 1950
Gatto in biscuit decorato a smalti policromi.
Misure: h cm 34

Guido Cacciapuoti ceramic cat from the 50s. Italy 1950.

Bibliografia: Guido Cacciapuoti 1892-1953; Manifattura Grés 
d’Arte Cacciapuoti, Milano
Claudio Guaita Diani: Cacciapuoti, Ceramiche da Collezione 
1913-1953, Archivio Storico Ceramiche Cacciapuoti, Milano, 2014
AA.VV.Le Ceramiche Cacciapuoti. Catalogo della Mostra al Museo 
Nazionale delle Ceramiche di Faenza, Eitoriale Olimpia, 2000.

Stima € 1000 - 1300
Base d’asta € 500

874
PAOLO VENINI 

Prod. Italia 1930
Candelabro a due luci in vetro trasparente di Murano.
Misure: cm 31h cm 22

Two-light candelabra in transparent Murano glass.

Bibliografia: Paolo Venini e la sua fornace, a cura di M. Barovier 
e C. Sonego, Skira, Milano 2016.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

873
PIETRO CHIESA (Attr.le) 

Prod. Fontana Arte, Italia, 1940
Lampada a sospensione con diffusore in cristallo curvato decorato 
con motivi floreali. Tecnica di lavorazione a getto di sabbia 
e molatura.
Misure: h cm 116 Diametro: cm 45

Suspension lamp with curved crystal diffuser decorated with floral 
motifs. Sand jet and grinding technique. Production Fontana Arte, 
Italy 1940 ca.

Bibliografia: L. Falconi, Fontana Arte, Una storia trasparente, 
Skira, 1988 (modello simile).

Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 200

875
MAESTRI MURANESI

Prod. Italia 1950 
Grande vaso in vetro di murano nei toni del giallo e arancio.
Misure: h cm 34

Large Murano glass vase in shades of yellow and orange.

Stima € 350 - 450
Base d’asta € 50
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876
GINO SARFATTI & ARCHIMEDE SEGUSO 

Prod. Murano, Italia, 1950
Due rare lampade da soffitto in vetro a grosso spessore, di forma 
conica, struttura in metallo verniciato.
Misure: Diametro cm 22,5 h cm 16,5

Two rare conical glass ceiling lamps, painted metal structure.

Bibliografia: M. Romanelli, S. Severi, “Gino Sarfatti opere scelte 1939 
- 1973”, Milano 2012.

Stima € 800 - 900
Base d’asta € 350

877
GINO SARFATTI & ARCHIMEDE SEGUSO 

Prod. Murano, Italia, 1950
Rara lampada da parete in vetro a grosso spessore, di forma conica, 
struttura in metallo verniciato.
Misure: cm 18 x 24 h cm 18

A rare wall lamp in thick glass, with a conical shape, 
structure in painted metal.

Bibliografia: M. Romanelli, S. Severi, 
“Gino Sarfatti opere scelte 1939 - 1973”, Milano 2012.

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150

878
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘70

Coppia di specchi circolari con struttura in ottone.
Misure: cm 14 x 15 h cm 7,5

Pair of circular mirrors with golden brass structure.

Stima € 800 - 900
Base d’asta € 500

879
TOBIA SCARPA 

Prod. B&B Italia, Italia, 1960 ca.
Salotto mod. ‘ CORONADO ‘ composto da un divano a due posti 
e un divano a tre posti con struttura in legno e rivestimenti in pelle 
cognac. Buone condizioni generali, alcuni segni del tempo.
Misure: cm 214 x 97 h cm 77 - 152 x 97 h cm 77

Tobia Scarpa for B&B Italia, ‘ CORONADO ‘, 2 seater sofa 
and 3 seater sofa Italy, leather, signed with B&B Italia Label, 
wooden structure padded and lined in leather.
Good general conditions, some signs due to normal use over time.

Bibliografia: G. Gramigna, Repertorio del design italiano 1950-2000 
per l’ arredamento domestico, Allemandi, Torino 2003, vol. 1, p. 122.

Stima € 1800 - 2200
Base d’asta € 800
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880
MAZZEGA 

Prod. Murano, Italia 1960
Lampadario in vetro di murano nei toni trasparente e fumé. 
Modello fitomorfo.
Misure: h cm 90 Diametro: cm 55

Chandelier flawer Murano glass, 1960 brass and glass.

Bibliografia: Catalogo di produzione Mazzega.

Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 400

882
FRANCESCO FOIS  

Prod. Reggiani, Italia 1960
Lampada da terra ‘’Cielo Terra’’, modello 464, 
in ottone composta da elementi che si incastrano 
tra di loro e da due molle all’estremità, tre corpi illuminanti.
Misure: h cm 300

“Cielo Terra” floor lamp, model 464, in brass and 
composed of elements that fit together and two springs 
at the end, three lighting bodies.

Bibliografia: catalogo generale Reggiani.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 250

883
CESARE LACCA

Prod. Italia 1950
Carrello da portata in legno 
e parti metalliche in ottone. 
Ripiani in vetro e vassoio amovibile.
Misure: cm 62 x 58 h cm 89

Serving trolley in wood and metal parts in brass. 
Glass shelves and removable tray.

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 50

881
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘50

Coppia di poltrone, struttura imbottita in tessuto verde 
a decori geometrici, piedi in ottone.
Misure: cm 76x58 (seduta) h cm 93 (spalliera)

Pair of armchairs, upholstered structure in green fabric with 
geometric decorations, feet in brass.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 300
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884
MAESTRI MURANESI 

Prod. Italia 1970
Lampada da tavolo a fungo, vetro a lavorazione corroso.
Misure: h cm 72

Mushroom table lamp, corroded glass

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 650

885
I.S.A. BERGAMO

Prod. Italia 1960
Mobile bar composto da vari elementi, mobile giradischi, 
tre stipi in formica dipinta.

Bibliografia: In copertina su “La rivista dell’arredamento” 1951.
Misure: cm 100 x 41 h cm 101

Bar cabinet composed of various elements, turntable cabinet, 
three painted formica cabinets.

Stima € 3800 - 4000
Base d’asta € 2500

886
GIO’ PONTI 

Prod. Italia 1980
Lampada a sospensione 0024 Fontana Arte, 
composta da una successione di dischi in vetro temperato 
trasparente, con un diffusore cilindrico centrale in vetro sabbiato 
e struttura in ottone cromato.
Misure: h cm 98 Diametro: cm 52

The 0024 Fontana Arte suspension lamp is composed 
of a succession of transparent tempered glass discs, 
with a central cylindrical diffuser in sandblasted glass 
and chromed brass structure.

Bibliografia: Catalogo Fontana Arte.

Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 900

887
GIO’ PONTI 

Prod. Casa e Giardino 1950
Tre poltrone in legno e tessuto, per casa e giardino.
Misure: cm 76 x 70 h cm 75

Three wood and fabric armchairs, for home and garden, 1950s.

Stima € 8500 - 9500
Base d’asta € 2800
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890
MAX INGRAND 

Prod. Fontana Arte Italia 1960
Coppia di lampade da parete modello 2088/1 
con struttura in ottone nichelato e diffusore in 
cristallo di grosso spessore sagomato e molato 
con parte centrale satinata
Misure: cm 12 x 15 h cm 20

Pair of wall lamps 2088/1 clear and partially 
frosted glass, nickel-plated brass, nickel-plated 
tubular brass.

Bibliografia: R. ALOI, L’Arredamento moderno, 9. 
69, Hoepli, 1964; F. Deboni, Fontana Arte, g. 419, 
Allemandi 2012; Fontana Arte sales catalogue, 
Italy, 1960s, p. 19.

Stima € 3000 - 3500
Base d’asta € 500

888
MAX INGRAND 

Prod. Fontana Arte, Italia, 1950 ca
Specchio in vetro bombato colorato blu light.
Misure: Diametro: cm 71

Mirror in light blue colored glass and rounded.

Bibliografia: Quaderni Fontana Arte.

Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 300

889
FONTANA ARTE (Attr.le)

Prod. Italia 1980
Tavolo da pranzo in cristallo composto da un piano, da una  coppia di piedi 
di forma arrotondata 
e da una fascia in cristallo che li sostiene. Una delle basi ha una scheggiatura.
Misure: cm 199 x 100 h cm 73

Crystal dining table consisting of a top, a pair of rounded feet and a crystal band 
that supports them. One of the bases has a chip. Italy 1980

Stima € 2400 - 2800
Base d’asta € 1000

891
FONTANA ARTE (Attr.le)

Prod. Italia 1960
Tavolo basso, piano superiore in cristallo molato, piano inferiore 
in cristallo colorato blue, struttura in metallo verniciato.

Letteratura: Quaderni Fontana Arte; Pierre-Emmanuel Martin-
Vivier, Max Ingrand du verre à La Lumière, Norma Editions, Paris, 
2009, p. 147.
Misure: cm 119 x 53 h cm 42

Coffee table, upper top in ground glass, lower top in blue colored 
glass, structure in painted metal.

Stima € 3500 - 4000
Base d’asta € 500
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892
MAX INGRAND 

Prod. Fontana Arte, Italia 1950 ca
Lampada a sospensione modello 1990 con struttura in ottone e diffusori in cristallo satinato.
Misure: cm 35 x 35 h cm 12

Suspension lamp, 1990 model with brass structure and satin crystal diffusers.

Bibliografia: I quaderni di Fontana Arte.

Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 100

893
FEDERICO MUNARI

Prod. Italia 1960 
Grande divano curvato a tre sedute, struttura in legno, imbottitura 
piume, rivestimento in seta verde.
Misure: cm 262 x 100 h cm 65

Large curved sofa with three seats, wooden structure, feather 
padding, green silk upholstery.

Stima € 3500 - 4500
Base d’asta € 800

894
CRISTAL ART 

Prod. Italia 1960
Specchiera rosa in vetro inciso.
Misure: cm 91,5 x 65,5

Pink mirror.

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 450

895
LUIGI BRUSOTTI (Attr.le)

Prod. Italia 1940
Mobile bar, in vetro rosa e ottone. 
Struttura in vetro decorato e dettagli in ottone nichelato.
Misure: cm 80 x 33 h cm 90

Bar cabinet, pink glass and brass. 
Decorated glass structure and nickel-plated brass details, 40s.

Bibliografia: Vetri. Cristalli, Specchi, Catalogo. 
Luigi Brusotti. Milano - Cataloghi vetreria.

Stima € 1500 - 2000
Base d’asta € 500
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896
FRATELLI TOSO

Prod. Italia 1930
Vaso in vetro di Murano a nido d’ape con anse e base circolare, 
lavorato in vetro trasparente e blu. L’imbocco a polilobo è rifinito 
da sottile bordo nero, lo stesso usato per i due manici laterali 
ed il basamento. Il corpo è un susseguirsi di intreccio verticale 
ed orizzontale in vetro trasparente e blu.
Misure: h cm 42

Toso Brothers, 1930. Murano glass vase, honeycomb decorated, 
with handles and a round base. Embellished with transparent and 
blue glass. The polylobed opening is completed by a thin black 
border, the same used for the two lateral handles and the base. 
The body of the vase is a sequence of vertical and horizontal 
braiding, in transparent and blue glass.

Bibliografia: Marc Heiremans / Caterina Toso Fratelli Toso Murano 
1902-1980, Arnoldsche, 2018.

Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 700

897
MOSER

Prod. Repubblica Ceca 1930-40
Raro vaso in cristallo inciso e impreziosito da una decorazione 
a rilievo in pietra dura raffigurante aquila poggiata su un tralcio. 
Decorazioni dorate a motivo di ghiande e foglie di quercia (piccola 
mancanza).
Misure: h cm 30

Rare crystal vase engraved and embellished with a relief decoration 
in hard stone depicting an eagle resting on a branch. Gilded 
decorations with acorns and oak leaves motif (small lack).

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 100

898
FONTANA ARTE

Prod. Italia 1950 
Applique in metallo laccato nero, elementi in ottone e vetro a grosso 
spessore.
Misure: cm 20 x 14 h cm 45

Wall lamp in black lacquered metal, elements in brass and thick 
glass.

Stima € 1600 - 2000
Base d’asta € 800

899
FONTANA ARTE

Prod. Italia 1970 
Coppia di specchi di forma quadrata retroilluminati, 
struttura in metallo verniciato.
Misure: cm 74 x 74 x 7,5

Pair of square-shaped backlit mirrors, painted metal structure.

Stima € 2200 - 2500
Base d’asta € 800
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900
MAX INGRAND

Prod. Fontana Arte, Italia 1955
Raro “Disco volante”, mod. 1538. 
Eccezionale lampada da tavolo icona di Fontana Arte, composta da un cerchio 
in ottone massiccio che collega due dischi in vetro colorato e acidato. 
Piede in ottone e vetro liscio splendidamente uniti. In ottime condizioni originali. 
Tre luci interne
Misure: h cm 44,5 Diametro: cm 43

Max Ingrand. Rare max Ingrand Fontana Arte Disco volante Mod. 1538, Italy, 
1955. Formidable iconic table light with many astonishing details such as a solid 
brass rim connecting the 2 colored and etched glass discs. A beautifully executed 
smooth glass and brass foot. Gently refurbished and in very good original 
condition. Three bulbs per light

Bibliografia: ‘Fontana Arte’ Franco Deboni, p. 354/355.

Stima € 18000 - 20000
Base d’asta € 10000
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901
MAX INGRAND

Prod. Fontana Arte 1962
Grande Sospensione in ottone, vetro molato e sfaccettato, 
mod. “2220”.
Misure: h cm 100

Large suspension in brass, ground and faceted glass, Mod. “2220”.

Bibliografia: Quaderni Fontana Arte, p. 72, 1962.

Stima € 5000 - 5500
Base d’asta € 3500

902
LUIGI BRUSOTTI

Prod. Italia 1940
Toletta in ottone, vetro e specchio. Ripiano in basso in vetro 
satinato a decoro di piccole stelle illuminato da lampada.
Misure: cm 92 x 48 h cm 120

Old Glass and Brass Vanity Console, 1940s, Italy

Stima € 2600 - 3000
Base d’asta € 800

904
ICO PARISI 

Prod. Ariberto Colombo, Cantù 1950 
Iconico divano curvo e coppia di poltrone disegnate da Ico Parisi 
per Ariberto Colombo. Struttura in legno, rivestimento in skai.
Misure: cm 99 x 84 h cm 86 - divano 230 x 120 h 86

Iconic curved sofa and pair of armchairs designed by Ico Parisi 
for Ariberto Colombo. Curved sofa in wood and blue velvet fabric 
restored, attributed to Ico Parisi and created for Ariberto Colombo 
Cantù 1950s. The sofa has two or three seats.

Bibliografia: Ico Parisi Design, Catalogo Ragionato, Silvana Editoriale 
edited by Roberta Lietti, p. 250 - 251, 1951.4C.

Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 2000

903
FRANCO ALBINI

Prod. Italia 1950
Otto sedie “Luisa” in legno di noce con spalliera e seduta 
in tessuto nei toni del rosso (restaurate).
Misure: cm 54,5 x 56 h cm 76

Set of 8 “Luisa” Chair in walnut wood with back and seat 
in fabric in shades of red (restored).

Stima € 6000 - 7000
Base d’asta € 3900
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905
CARLO NASON

Prod. AV Mazzega, Italia 1960 ca
Lampada da tavolo Lotus mod. “LT 305” 
in vetro di Murano opalino e base in metallo.
Misure: Diametro cm 45 h cm 43

Lotus table lamp mod. LT 305 in opal Murano glass and metal base.

Bibliografia: Catalogo originale A.V. Mazzega.

Stima € 4000 - 5000
Base d’asta € 800



38 39

906
CARLO NASON

Prod. Italia 1970
Lampada da tavolo mushroom in vetro di colore bianco, la parte 
superiore bombata di colore celeste.
Misure: h cm 28 Diametro: cm 17

Glass mushroom table lamp.

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 100

907
ICO PARISI (Attr.le)

Prod. Italia 1950
Bel tavolo da gioco in legno, il piano è da un lato rivestito con 

pannetto, dall’ altro in essenza come il piede.
Misure: h cm 79 Diametro: cm 115

Nice wooden game table, the top is covered on one side with cloth, 
on the other in wood like the foot.

Stima € 2200 - 2400
Base d’asta € 1100

908
ANGELO LELLI (Attr.le)

Prod. Arredo Luce, Italia 1960 
Lampada a soffitto, mod. “3 Lune”. Ottone e vetro opalino satinato.
Misure: cm 80 x 150

Ceiling lamp, mod. “3 Lune”. Brass and frosted opaline glass.

Bibliografia: Arredoluce, Catalogo Ragionato, Silvana Editoriale, modello in p. 342, ill. 368.

Stima € 5000 - 5500
Base d’asta € 3500

909
PAOLO BUFFA (Attr.le)

Prod. Italia 1950
Grande mobile da camera da pranzo in legno di palissandro a quattro 

sportelli in vetro, elementi in bronzo dorato decorano i piedi.
Misure: cm 214,5 x 45 h cm 135

Large rosewood dining room cabinet with four glass doors, gilt 
bronze elements decorate the feet.

Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 450
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910
JORGE ZALSZUPIN (Attr.le)

Prod. Brasile 1960
Rara coppia di poltrone attribuite 
a Jorge Zalszupin, Brazil Modern, 
struttura in rosewood e pelle.
Misure: cm 68 x 67 h cm 75

Rare pair of lounge chairs attr. Jorge Zalszupin, 
Brazil Modern, in rosewood frame and leather. 
Brazil 1960

Stima € 2800 - 3200
Base d’asta € 600

911
JORGE ZALSZUPIN (Attr.le)

Prod. Brasile 1960
Rara coppia di sedie attribuite a Jorge Zalszupin, 
Brazil Modern, struttura in Jacaranda-veneered 
plywood e pelle.
Misure: cm 49 x 53 h cm 76 - hs44

Rare pair of chairs attr. Jorge Zalszupin, 
Brazil Modern, 
in Jacaranda-veneered plywood frame 
and leather. 
Brazil 1960

Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 300

912
GIO’ PONTI

Prod. Amedeo Cassina, Italia 1950
Quattro sedie mod. “Leggera” in legno di frassino, tessuto imbottito 
(difetti).
Misure: cm 43 x 43 h cm 82,5 - hs 48

Four chairs mod. “Leggera” in ash wood, padded fabric (defects).

Bibliografia: Domus n. gennaio 1958, pag. 48; Rivista dell’ 
Arredamento n. 45, settembre 1958, vetrina; Domus, marzo 1959, 
pag. 44.

Stima € 2000 - 2500
Base d’asta € 400

913
GIO’ PONTI (Attr.le)

Prod. Murano, Italia 1940
Tavolo basso in legno con superfici in vetro inciso con motivi 

zodiacali.
Misure: h cm 52,5 Diametro: cm 63,5

Coffee wooden table with glass surfaces engraved 
with zodiac motifs.

Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 250
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914
LUIGI CACCIA DOMINIONI

Prod. Azucena, Italia 1950 ca
Lampada da tavolo mod. “Lta 1”. 
Sasso con base in onice del Pakistan, struttura 
in ottone brunito e diffusore in alluminio verniciato.
Misure: cm 11,5 x 10 h cm 39

Table lamp mod. “Lta 1”. Stone with base in Pakistani 
onyx, burnished brass structure and painted aluminum 
diffuser.

Bibliografia: Catalogo originale; G. Gramigna, 
Repertorio del design italiano 1950-1980, p. 58, 
Mondadori, 1985.

Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 2000

915
LUIGI CACCIA DOMINIONI

Prod. Azucena, Italia 1950 ca
Lampada da tavolo mod. “Lta 1”. Sasso con base in onice 

del Pakistan, struttura in ottone brunito e diffusore 
in alluminio verniciato.

Misure: cm 11,5 x 10,5 h cm 39

Table lamp mod. “Lta 1”. Stone with base in Pakistani 
onyx, burnished brass structure and painted 

aluminum diffuser.

Bibliografia: Catalogo originale; G. Gramigna, Repertorio 
del design italiano 1950-1980, p. 58, Mondadori, 1985.

Stima € 8000 - 10000
Base d’asta € 2000



44 45

TRIONFANTE CASA D'ASTE | DESIGN

916
LALIQUE 

Prod. Francia 1950
Disegnata da Marc Lalique, lampada da tavolo modello  “Josephine”, 
composta daelementi di cristallo smerigliato a canne e decorato 
con cigni, firma “Lalique” incisa sul lato della base.
Misure: h cm 67,5

Designed by Marc Lalique, “Josephine” single table lamp, 
with a reeded frosted crystal standard decorated with swans, 
etched “Lalique” signature on side of base.

Bibliografia: Archivio Lalique.

Stima € 1200 - 1500
Base d’asta € 500

917
LALIQUE 

Scultura in cristallo raffigurante “Colomba”.
Francia XX secolo
Misure: h cm 30

Lalique plate glass sculpture, representing a “Dove”.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200

918
BACCARAT

Lume in cristallo con fusto lavorato a guisa di delfino, 
boccia riccamente incisa (un pendente differente, 
lieve usura nella parte superiore della boccia).
Francia XX secolo
Misure: h cm 58,5

Stima € 300 - 600
Base d’asta € 300

919
GINO PAROLDO

Prod. Italia 1960
Lampadario a sospensione composto 
da cristalli colorati in blu, struttura in ottone.
Misure: Diametro cm 88 h cm 85

Brass and blue cut crystal chandelier, 1960s, Italy

Stima € 4500 - 5500
Base d’asta € 1200

920
PRODUZIONE MILANO ANNI ‘60

Coppia Console sagomate, leggero movimento, 
crociera, scarpette in ottone.
Misure: cm 153 x 33 h cm 98

Pair of shaped consoles, light movement, cross, 
brass shoes.

Stima € 2200 - 2600
Base d’asta € 1000
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921
ERCOLE BAROVIER

Vaso iridescente in vetro trasparente, bocca a tentacoli.
Misure: h cm 34

Iridescent transparent glass vase, tentacle mouth.

Bibliografia: M. Barovier, a cura di, L’arte dei Barovier.

Stima € 1600 - 1800
Base d’asta € 600

922
ERCOLE BAROVIER

Prod. Barovier e Toso, 1940 
Vaso a lenti in vetro verde di forte spessore ottenuto 
con la tecnica della colorazione 
a caldo senza fusione, decorato con foglia d’oro 
e con grosse semisfere in vetro trasparente.
Misure: h cm 15 Diametro: cm 14

Vase with thick green glass lenses obtained with the 
technique of hot coloring without fusion, decorated with 
gold leaf and large transparent glass hemispheres.

Bibliografia: Marina Barovier, Rosa Barovier Mentasti, 
Attila Dorigato, Il vetro di Murano 
alle Biennali (1895-1972), catalogo della mostra, Venezia 
1995, Leonardo Arte, tav. 66; Marino Barovier, Il vetro 
a Venezia dal moderno 
al contemporaneo, Federico Motta Editore.

Stima € 6500 - 7500
Base d’asta € 600

923
FRATELLI ONESTO 

Prod. Murano, Italia 1970
Bottiglia porta profumo in vetro sommerso nei toni del verde, 
firma all’acido alla base.
Misure: h cm 27

Dramatic Murano glass perfume bottle by Formia, 
green colour. Italy 1970

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 100

924
ERCOLE BAROVIER

Prod. Barovier e Toso, 1940 
Vaso in vetro cordonato rosso rubino e foglia oro.
Misure: h cm 31

Red and gold fluted vase.

Bibliografia: Marina Barovier, Rosa Barovier Mentasti, Attila Dorigato, 
Il vetro di Murano alle Biennali (1895-1972), catalogo della mostra, 
Venezia 1995, Leonardo Arte, tav. 66; Marino Barovier, Il vetro a 
Venezia dal moderno al contemporaneo, Federico Motta Editore.

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 250
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925
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘80

Tavolo basso in ottone con piano in vetro fumè.
Misure: cm 120 x 120 h cm 40

Coffe table brass with smoked glass top.

Stima € 300 - 350
Base d’asta € 150

926
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘80

Coppia tavoli bassi in ottone con piano in vetro fumè.
Misure: cm 55 x 55 h cm 52,5

Pair of low brass tables with smoked glass top.

Stima € 400 - 450
Base d’asta € 180

927
PAOLO BUFFA

Prod. Cantú, Italia 1950
Mobile bar a due sportelli impellicciato in mogano e palissandro a 
motivo di spina di pesce, al centro decoro ad intarsio in ottone di 
Gariboldi. Gambe in legno tornito con terminali in ottone. Interno 
tutto a specchi e scomparti per bottiglie e bicchieri. Cassetti in legno 
e mensole di vetro.
Misure: cm 117,5 x 45,5 h cm 126

Mahogany and rosewood, central inlaid in brass from Gariboldi. 
Interior wood, glass, mirrored glass. Turned wooden legs with brass 
terminals.

Bibliografia: Per un mobile simile vedi R. Rizzi, I mobili di Paolo Buffa, 
Cantu’ 2001, p. 49.

Stima € 4500 - 5000
Base d’asta € 1800
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929
CRISTAL ART

Prod. Italia 1960 
Consolle composta da una grande specchiera con 
cornice e mensola in vetro color verde, mod. “2697”.
Misure: cm 119,5 x 29 h cm 222

Consolle composed of a large mirror with frame and shelf 
in green glass, mod. “2697”.

Bibliografia: Catalogo generale Cristal Art.

Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 1200

928
AFRA E TOBIA SCARPA

Prod. Flos, Italia 1960
Rara lampada a sospensione “Fior di Loto” 
in acciaio curvato e traforato. Prodotta 
per un breve periodo.
Misure: h cm 90

Rare Flor di Loto lotus flower pendant lamp. 
Designed by Afra and Tobia Scarpa 
and manufactured by Flos in Italy, 1961. 
Steel perforated pendant. No longer in production.

Bibliografia: Antonio Piva, Afra e Tobia Scarpa. 
Architetti e designers, Mondadori.

Stima € 700 - 900
Base d’asta € 200

930
PIETRO CHIESA 

Prod. Fontana Arte, Italia 1940 
Importante lampadario a dieci luci della serie “Margherite”, struttura 
in ottone lucidato, paralumi a disco in cristallo molato di colore verde 
nilo, applicazioni di fiori stilizzati in metallo laccato avorio.
Misure: h cm 91

10 lights chandelier, 1940s designed by Pietro Chiesa for Fontana 
Arte in excellent condition already polished, a cup has a slight dent.

Bibliografia: R.Aloi, “L’Arredamento Moderno”, Hoepli 1952, tav. 202 .  
Domus n°234, 1949, pag. 41.
Serie Pubblicata in l’Arredamento moderno - quinta serie, figura 
206 per esempio simile, di Roberto Aloi e in Fontana arte. Gio Ponti, 
Pietro Chiesa, Max Ingrand, figura 34 esempio simile, di Franco 
Deboni.

Stima € 9000 - 10000
Base d’asta € 4000
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931
CARLO SCARPA

Tavolo da pranzo mod. “Doge” per Simon, Ultramobile, 1969. 
Acciaio trafilato satinato, cristallo.

Bibiografia: M. A. Crippa, Carlo Scarpa. Il pensiero, i disegni, 
i progetti, Jaka Book, Milano 1984, p. 239; E. Frateili, Il disegno 
industriale italiano. Quasi una storia ideologica, Celid, Torino 1983, 
p. 169; M. C. Tomasini, M. Pancera, Il design italiano. Protagonisti, 
opere, scuole, G. Mondadori, Milano 1992, p. 78. Domus 493 
(dicembre 1969), p. 34 Domus 518 (gennaio 1973), p. d/568 Abitare 
numero speciale: produzione per la casa 1971/72 (supplemento 
al nÂ°108, settembre 1972), p. 193 
Casa Amica 5 dicembre 1972, p. 33 Giuliana Gramigna, Repertorio 
1950-1980, Mondadori, Milano, 1985, p. 293.
Misure: cm 306 x 102,6 h cm 71

A ‘Doge’ dining table manufactured by Simon, Ultramobile, 1969. 
Brushed drawn steel and crystal top.

Stima € 8000 - 9000
Base d’asta € 1500
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932
AFRA E TOBIA SCARPA  

Prod. Knoll international, Italia 1960 ca
Salotto mod. “Bastiano” composto da due divani a tre posti 
con struttura in legno di jacaranda e rivestimenti in pelle nera. 
Buone condizioni generali, piccole righe, graffi e segni d’usura. 
Pelle in condizioni vintage.
Misure: cm 213 x 78 h cm 66

Afra and Tobia Scarpa-Knoll International Production, Italy, around 
1960. Living room, “Bastiano” model, made up of two three-seats 
sofas, with structure in jacaranda wood and coverings in black 
leather.

Bibliografia: Domus, n°395, ottobre 1962, p. 46; D. Gavina. 
Ultrarazionale Ultramobile, a cura di Renzo Orsini, Compositori, 
Bologna 1998, p. 167; G. Gramigna, G. Gramigna, Repertorio 
del design italiano 1950-2000 per l’arredamento domestico, vol. 1, 
Allemandi, Torino 2003, p. 77.

Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 1800

933
ICO PARISI (Attr.le)

Prod. Italia 1950
Consolle in legno scuro e specchiera con ripiano in vetro.
Misure: cm 92 x 37,5 h cm 181,5

Consolle in dark wood and mirror with glass shelf.

Stima € 1200 - 1400
Base d’asta € 350

934
CARLO DE CARLI 

Prod. Italia 1950 
Quattro sedie con struttura in legno 
e rivestimento in skai.
Misure: cm 42 x 50 h cm 82,5 - hs46

Set of four wood and leatherette chairs 
Carlo de Carli, Italy 1950s.

Stima € 2000 - 2200
Base d’asta € 1200
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935
CARLO BUGATTI

Mobile angoliera pensile anni ‘10. Legno, rame sbalzato, 
cristallo specchiato, osso. Mobile pubblicato.
Misure: cm 25 x 16 h 120

Hanging corner cabinet from the 10s. Wood, embossed copper, 
mirrored crystal, bone.

Bibliografia: “I Bugatti”, R. Bossaglia, Mazzotta, Milano, 1997.

Stima € 4500 - 5500
Base d’asta € 2000
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936
PAOLO VENINI 

Prod. Murano, Italia 1960
Coppia di sospensioni in vetro a tre piani composta da elementi 
modulari a “Triedi” color ambra e trasparente. 
Struttura metallica verniciata.
Misure: h cm 50 Diametro: cm 60

Pair of suspensions in “Triedi” glass in amber and transparent. 
Metallic structure.

Bibliografia: Venini catalogo generale.

Stima € 2600 - 3000
Base d’asta € 800

937
BAUHAUS DESIGN

Prod. Europa 1960 
Tre poltrone di bella linea in pelle color tabacco e due poggiapiedi, 
struttura in acciaio tubolare.
Misure: cm 34,5 x 84 h cm 66 hs44

Three of Bauhaus Design Tubular Chairs and two footrest.

Bibliografia: Grande Atlante del Design dal 1850 a oggi Mondadori 
Electa.

Stima € 1400 - 1800
Base d’asta € 280

938
TOMMASO BARBI E CARLO GIORGI

Prod. Italia 1970
Due coppie di appliques da parete italiane di Tommaso Barbi, 
struttura in ottone sagomato a mano, paralumi in ottone forgiati 
a forma di foglie.
Misure: cm 21 x 13 h cm 41 - 16 x 15 h40

Two couple Italian wall lights by Tommaso Barbi, circa 1970, 
solid brass hand shaped brass fittings, the shades in the shape 
of leaves, with light fitments.

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 300

939
POZZI E VERGA

Sedia scultura, struttura in legno, rivestimenti in tessuto 
e dettagli in ottone, 1950 circa.
Misure: h seduta cm 50 h cm 128

Sculpture chair, wooden structure, fabric covers and brass details, 
Italy 1950.

Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 50
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941
GASTONE RINALDI 

Prod. Rima, 1960
Uno splendido set di sei  poltrone “Pan Am” in metallo cromato, disegnato da Gastone Rinaldi, prodotto 
da Rima in Italia intorno al 1960. Queste sedie sono state progettate per Pan Am, o “Pan American 
World Airways”. La struttura in tubolare metallico si ispira al logo Pan Am.
Misure: cm 61,5 x 58 h cm 72,5

A stunning set of four chrome metal “Pan Am” armchairs, designed by Gastone Rinaldi, manufactured 
by Rima in Italy around 1960. These chairs were designed for Pan Am, or the “Pan American World 
Airways”. The tubular metal structure is inspired by the Pan Am logo.

Bibliografia: G. e J. Drago, Gastone Rinaldi designer alla Rima, Capitoliumart editore, Brescia, 2015; 
G.Gramigna, Le fabbriche del design, Umberto Allemandi & C., Torino, 2007.

Stima € 2500 - 3000
Base d’asta € 600

942
BAROVIER E TOSO (Attr.le)

Prod. Murano, Italia 1940
Lampadario in vetro di Murano trasparente a torchon a sei luci, 
struttura in metallo ed ottone lucido.
Misure: h cm 104

Chandelier in transparent torchon Murano glass with six lights, 
structure in metal and polished brass.

Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 150

943
FEAL (FONDERIE ELETTRICHE ALLUMINIO E LEGA)

Prod. Italia 1950 
Libreria modulare composta da un sistema di mensole in alluminio 

dorato e legno.
Misure: cm 82 x 33 h cm 300

Modular bookcase composed of a system of shelves in golden 
aluminum and wood.

Stima € 1000 - 1100
Base d’asta € 600

940
LUCIANO CAMPANINI

Prod. Cama, 1970
Tavolo regolabile a due altezze, struttura in alluminio 
e acciaio cromato, piano in vetro fumé.
Misure: h cm 78 Diametro: cm 129,5

Adjustable table at two heights, structure in aluminum 
and chromed steel, top in smoked glass.

Bibliografia: La Rivista dell’Arredamento, 1972.

Stima € 3000 - 3500
Base d’asta € 500
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944
AFRA E TOBIA SCARPA (Attr.le)

Prod. Europa 1980
Tavolo da pranzo con quattro sedie, il tavolo di forma quadrata 
è in legno di jacaranda con filettature in legno di bosso, le sedie 
hanno la struttura in legno con seduta e spalliera in pelle nera.
Misure: cm 129 x 129 h cm 74 - sedie 48,5 x 46,5 h

Dining table with four chairs, the square-shaped table is in jacaranda 
wood with boxwood threads, the chairs have a wooden structure with 
seat and back in black leather.

Bibliografia: Afra e Tobia Scarpa. Architetti e designers Mondadori 
1985; Roberto Masiero Mondadori Electa Milano, 1996.

Stima € 3500 - 4500
Base d’asta € 1000

946
LUDOVICO DIAZ DE SANTILLANA 

Prod. Venini, Murano, Italia 1980
Rara coppia di lampade da terra “Triocorno” in marmo, vetro opalino 
nero e bianco, parti metalliche laccate. Firmate e datate 
“Venini 1984”.
Misure: h cm 24

Rare pair of “Tricorn” floor lamps in marble, black and white opal 
glass, metal-nickel parts. Signed and dated “Venini 1984”.

Bibliografia: Anna Venini Diaz de Santillana, Venini Catalogo ragionato 
1921-1986, Skira, Milano, 200, p. 226.

Stima € 4500 - 5500
Base d’asta € 1500

947
PIETRO FORNASETTI

Prod. Fornasetti, Italia 1960 ca
Tavolo basso con struttura pieghevole e vassoio asportabile. 
Base in metallo laccato. Vassoio in metallo serigrafato. 
Etichetta originale.
Misure: cm 65,5 x 45,5 h cm 52

Low table with folding structure and removable tray. Base 
in lacquered metal. Tray in silk-screened metal. Original label.

Bibliografia: “Fornasetti: The Complete Universe”, by Mariuccia 
Casadio, Barnaba Fornasetti and Andrea Branzi, Rizzoli, 2010.

Stima € 1800 - 2200
Base d’asta € 700

945
MARIO BELLINI

Prod. B&B, Italia 1972
Coppia di divani due posti modello “Le Bambole”. Struttura interamente realizzata 
in poliuretano espanso a densità differenziata, rivestimento in tessuto Missoni. 
Premio Compasso d’oro 1979.
Misure: cm 170 x 90 h cm 71

Pair of two-seater sofas mod. “Le Bambole”. Structure entirely made of differentiated 
density polyurethane foam, covering in Missoni fabric. Compasso d’oro 1979 Award

Bibliografia: Domus n. 515, Ottobre 1972 (pubblicità); Repertorio del Design Italiano, 
Giuliana Gramigna, Ed Alllemandi, Pag 198. C & P. Fiell, 1000 Chairs, p. 281, Taschen, 
2006, pag. 440.

Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 1900
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948
CARLO SCARPA

Prod. Venini, Murano, Italia 1960
Grande lampada a sospensione serie Poliedri, Venini anni ‘60. 
Metallo verniciato, elementi diffusori in vetro di Murano soffiato 
(qualche poliedro usurato).
Misure: cm 60 x 120

Large suspension lamp from the Poliedri series, Venini 60s. 
Painted metal, diffuser elements in blown Murano glass.

Bibliografia: Anna Venini Diaz de Santillana, “Venini Catalogo 
Ragionato” 1921 - 1986, Skira, Milano.

Stima € 16000 - 18000
Base d’asta € 750

949
CARLO SCARPA

Prod. Venini, Murano, Italia 1960
Grande lampada a sospensione serie Poliedri, Venini anni ‘60. 
Metallo verniciato, elementi diffusori in vetro di Murano soffiato 
(qualche poliedro usurato).
Misure: cm 60 x 120

Large suspension lamp from the Poliedri series, Venini 60s. 
Painted metal, diffuser elements in blown Murano glass.

Bibliografia: Anna Venini Diaz de Santillana, “Venini Catalogo 
Ragionato” 1921 - 1986, Skira, Milano.

Stima € 16000 - 18000
Base d’asta € 750

950
CARLO SCARPA

Prod. Venini, Murano, Italia 1960
Coppia di lampade da parete serie Poliedri, Venini anni ‘60. 
Metallo verniciato, elementi diffusori in vetro di Murano soffiato.
Misure: cm 45 x 42

Pair of wall lamps from the Poliedri series, Venini 60s. 
Painted metal, diffuser elements in blown Murano glass.

Bibliografia: Anna Venini Diaz de Santillana, “Venini Catalogo 
Ragionato” 1921 - 1986, Skira, Milano.

Stima € 5000 - 6000
Base d’asta € 350
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951
ERCOLE BAROVIER (Attr.le) 

Prod. Anni ‘40 
Svuotatasche in vetro di Murano trasparente 
con inclusioni in oro.
Misure: cm 17 x 17 h cm 9

Centerpiece in transparent Murano glass with gold 
engravings.

Stima € 150 - 180
Base d’asta € 50

952
ERCOLE BAROVIER

Prod. Italia 1950
Piccolo centrotavola in vetro bulicante e iridescente.
Misure: cm 24 x 13 h cm 11

Centerpiece in bulicant and iridescent glass.

Stima € 180 - 220
Base d’asta € 80

953
CARLO SCARPA (Attr.le)

Prod. Murano 1940
Ciotola in vetro ‘’Corroso a bugne’’ iridato nei toni 
del verde.
Misure: h cm 6 Diametro: cm 22

Bowl in ‘’Corroso a bugne’’ glass in shades of green.

Bibliografia: M. Barovier, Carlo Scarpa, 
I vetri di un architetto, p. 211, ill. 100.

Stima € 800 - 1200
Base d’asta € 300

954
MAESTRI MURANESI

Prod. Italia 1950 
Vaso bullicante, movimento a torchon nei toni del verde.
Misure: h cm 29

Bullicante vase, torchon movement in shades of green.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

955
ERCOLE BAROVIER

Prod. Barovier e Toso 1950
Ciotola in vetro trasparente con decori in foglia oro. 
Misure: cm 14 x 15 h cm 7,5

Transparent glass bowl with gold leaf decorations.

Bibliografia: Marina Barovier, Rosa Barovier Mentasti, 
Attila Dorigato, Il vetro di Murano alle Biennali 
(1895-1972), catalogo della mostra, Venezia 1995, 
Leonardo Arte, tav. 66; Marino Barovier, Il vetro a 
Venezia dal moderno al contemporaneo, Federico 
Motta Editore.

Stima € 350 - 450
Base d’asta € 80

956
ERCOLE BAROVIER (Attr.le)

Prod. Italia 1950
Centrotavola in vetro trasparente bullicante.
Misure: h cm 6 Diametro: cm 25

Centerpiece in bullicante transparent glass.

Stima € 350 - 450
Base d’asta € 100
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957
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘50

Coppia di poltrone in tessuto a righe nei toni del giallo 
e marrone  piedi in legno.
Misure: cm 51 x 56 h cm 100

Pair of armchairs in striped fabric in shades 
of yellow and brown wooden feet.

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 200

959
MAESTRI MURANESI 

Prod. Italia 1950
Lampada da terra a cinque luci in vetro di murano soffiato a bocca, 
color ambra ed oro.
Misure: h cm 192

Mouth blown Murano glass ground lamp, amber and gold color.

Stima € 1600 - 1900
Base d’asta € 500

960
CARL FAGERLUND

Prod. Svezia 1970
Grande sospensione a più piani decrescenti in vetro lavorato, 
ottone e acciaio (un elemento in vetro incollato).
Misure: Diametro cm 55 h cm 87

Large suspension with several decreasing levels 
in worked glass, brass and steel. A glued glass element.

Stima € 900 - 1100
Base d’asta € 300

958
PIZZETTI

Prod. Italia 1970
Seduta bassa in tessuto di velluto nei toni carta da zucchero, 
tre movimenti, piedi in legno. Firmata
Misure: cm 215 x 82 h cm 43

Low seat in velvet fabric in light blue tones, three movements, 
wooden feet. Signed

Bibliografia: Catalogo generale Pizzetti.

Stima € 800 - 900
Base d’asta € 250
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961
BAROVIER

Prod. Italia 1940
Coppia di appliques e una plafoniera in vetro, 
elementi strutturali in ottone.
Misure: cm 20 x 22 h cm 18 - h cm 25 Diam.: 
cm 30

Pair of sconces and ceiling light.

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 650

962
GAETANO SCILOARI

Prod. Italia 1960
Coppia di lampade da tavolo in ottone e vetro.
Misure: h cm 27 Diametro: cm 20

Pair of brass and glass table lamps.

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 300

963
VENINI

Prod. Italia 1940
Coppia di appliques in vetro soffiato a reticello. Elementi strutturali in ottone.
Misure: cm 15,5 x 20  Diametro: cm 14,5

Pair of reticello sconces.

Bibliografia: F. Deboni, I Vetri Venini, Allemandi, 2012.

Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 450

964
GAE AULENTI 

Prod. Martinelli, Italia 1960-70 
Lampada da tavolo “Pipistrello” con struttura in metallo cromato 

e metallo laccato. Diffusore in metacrilato.
Misure: h cm regolabile in altezza Diametro: cm 53

“Bat” table lamp with structure in chromed metal and lacquered 
metal. Diffuser in methacrylate.

Bibliografia: Margherita Petranzan, Gae Aulenti, 2ª ed., Milano, 
Rizzoli, 2002.

Stima € 1900 - 2300
Base d’asta € 900
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965
TONI ZUCCHERI

Prod. Venini, Murano, Italia 1960
Lampada da soffitto modello ‘’tronchi’’ 

composta da elementi modulari 
in vetro di Murano trasparente e lavorato a mano.

Misure: Diametro cm 70 h cm 50

A ‘’trunks’’ model ceiling lamp made 
up of modular elements in transparent 

and hand-crafted Murano glass.

Bibliografia: Catalogo generale Venini.

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 200

966
STILNOVO

Prod. Italia 1950
Rara lampada da terra, struttura in acciaio, bulbo luminoso 
in acciaio verniciato blu, orientabile. 
Firmata Stilnovo (ammaccatura).
Misure: h cm 138

Rare floor lamp, steel structure, light bulb in blue painted steel, 
adjustable. Signed Stilnovo (dent).

Bibliografia: Stilnovo. 
Apparecchi per l’illuminazione, Catalogo.

Stima € 300 - 350
Base d’asta € 150

967
TONI ZUCCHERI

Prod. Venini, Murano, Italia 1960
Lampada da soffitto modello ‘’tronchi’’ 
composta da elementi modulari 
in vetro di Murano trasparente e lavorato a mano.
Misure: Diametro cm 42 h cm 28

A ‘’trunks’’ model ceiling lamp made 
up of modular elements in transparent 
and hand-crafted Murano glass.

Bibliografia: Catalogo generale Venini.

Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 150

968
LUCI MILANO

Prod. Italia 1970
Lampada da terra in metallo cromato, 

corpo illuminante a bulbo su magnete orientabile.
Misure: h cm 138

Floor lamp with chromed metal frame, 
one adjustable ball shaped magnets, 

Italian production of Luci - Milan company, late 1970s.

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 180
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969
TONI ZUCCHERI

Prod. Venini, Murano, Italia 1960
Tre lampade da parete modello ‘’tronchi’’ composte da elementi modulari 
in vetro di Murano trasparente e lavorato a mano.
Misure: cm 29 x 18 h cm 28,5

Three ‘’trunks’’ model wall lamps made up of modular elements 
in transparent and hand-made Murano glass.

Bibliografia: Catalogo generale Venini.

Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 200

971
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘50

Quattro appliques in ceramica a decoro astratto, 
struttura metallica retroilluminata (segni di restauro).
Misure: cm 63,5 x 15 - 62,5 x 13 - 63 x 12,5 - 62

Four ceramic wall lights (restorations).

Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 900

972
VETRERIA ROMANA 

Prod. Italia 1970
Coppia di lampade da terra a cilindro con elementi interni in vetro 
colorato. Firmate.
Misure: h cm 62

Pair of cylinder floor lamps with internal elements in colored glass. 
Sign.

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 900

970
BAUHAUS DESIGN

Prod. Europa 1960 
Tre poltrone in pelle color nero, struttura in acciaio 
tubolare (difetti).
Misure: cm 61 x 82 h cm 75 – h seduta 40

Three of Bauhaus design tubular chairs.

Bibliografia: Grande Atlante del Design dal 1850 a oggi, 
Mondadori Electa.

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 180
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973
PAOLO DEGANELLO – ARCHIZOOM

Prod. Cassina, Italia 1973
Coppia di Poltrone mod. AEO della serie ‘I Contemporanei’. 
Struttura in acciaio laccato e materiale plastico. 
Seduta e rivestimenti in tessuto.
Misure: cm 79 x 67 h cm 105

Pair of arm chairs AEO  from Cassina, ‘I Contemporranei’. 
Molded plastic, canvas, enameled steel.

Bibliografia: Catalogo originale Cassina.

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 800

974
PAOLO DEGANELLO – ARCHIZOOM

Prod. Cassina, Italia 1973
Poltrona mod. AEO della serie 

‘I Contemporanei’. Struttura in acciaio laccato e 
materiale plastico. Seduta e rivestimenti 

in tessuto.
Misure: cm 79 x 67 h cm 105

Arm chair AEO from Cassina, ‘I Contemporranei’. 
Molded plastic, canvas, enameled steel.

Bibliografia: Catalogo originale Cassina.

Stima € 750 - 900
Base d’asta € 400

975
ROGELIO POLESELLO 

Prod. Morphos by Studio Acerbis anni ‘70
Specchio a serigrafia colorata.
Misure: cm 123,5 x 123,5

Rogelio Polesello for Morphos by Studio Acerbis - ‘70s - Coloured 
Silk-screen printing mirror.

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 750

976
TONI ZUCCHERI

Prod. Venini, Murano, Italia 1960
Tre lampade da parete italiane disegnate da Toni Zuccheri per Venini negli anni ‘60 
in vetro di Murano soffiato a mano con toni ambra, cornici in metallo laccate bianche, 
viti in ottone. Firmate Venini all’interno.
Misure: cm 22x22x14 - 42,5x41x13,5 - 43x40,5x13,5

Three Italian wall lamps, designed by Toni Zuccheri for Venini in the 1960s. 
It features hand-blown Murano glass with amber tones, white lacquered frames, 
brass screws. Signed.

Bibliografia: Catalogo generale Venini.

Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 700
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977
CARLO NASON

Prod. Vistosi, Italia 1970
Lampada da tavolo in vetro soffiato 
lattimo di Murano.
Misure: cm 26 x 21 h cm 37,5

Murano milky blown glass table lamp.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 120

978
GINO VISTOSI (Attr.le)

Prod. Murano, Italia 1970
Lampada da tavolo a forma di gallo, soffiata a bocca in vetro 
di Murano opale e trasparente, alcuni dettagli in vero nero.
Misure: h cm 51

Rooster-shaped table lamp, mouth blown in opal and transparent 
Murano glass, some details in real black.

Bibliografia: Gasparetto A., Il Vetro di Murano dalle origini ad oggi, 
Venezia 1962; Tagliapietra S., La Magnifica Comunità di Murano, 
1900-1925, Verona 1980.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 250

979
PIA CRIPPA GUIDETTI
 
Prod. Lumi Milano, Italia 1960
Sospensione in vetro opalino e acciaio satinato, 
marchio all’interno della lampada.
Misure: h cm 50 Diametro: cm 46

Suspension in opal glass and satin steel, brand 
inside the lamp.

Stima € 350 - 400
Base d’asta € 150

980
UMBERTO MASCAGNI

Prod. Italia 1950
Sei sedie telaio in legno con dettagli in pelle nera, 
sedute e  schienali ricoperti in vinile color rosso.    
Misure: h cm 98 - h 48

Six wooden frame chairs with black leather details, 
seats and backs covered in red vinyl.

Bibliografia: Rivista dell’Arredamento, 
n° 46 ottobre 1958, inserto pubblicitario.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 250
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981
FONTANA ARTE 

Prod. Murano, Italia 1950
Set da scrivania in cristallo di grosso spessore composto 
da tre pezzi. Manca il porta penna (sbeccatura).
Misure: cm 29,5 x 13

Desk set in thick crystal consisting of three pieces.

Bibliografia: Catalogo Fontana Arte.

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 100

982
FONTANA ARTE

Prod. Italia 1950-60
Svuota tasche in cristallo di grosso spessore trasparente.
Misure: h cm 6,5 Diametro: cm 20

Centerpiece Very thick cut crystal.

Bibliografia: Cataloghi produzione Fontana Arte.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 250

983
FONTANA ARTE

Prod. Italia 1950-60
Posacenere in cristallo di grosso spessore (piccoli difetti).
Misure: h cm 3 Diametro: cm 15,5

Very thick cut crystal ashtray, difect.

Bibliografia: Cataloghi produzione Fontana Arte.

Stima € 400 - 450
Base d’asta € 250

984
GALLOTTI E RADICE 

Prod. Italia 1960
Lampada a sospensione composta da vetri 
di grosso spessore montati in struttura metallica.
Misure: Diametro cm 73 h cm 61

Suspension lamp made up of thick glass mounted 
on a metal structure.

Stima € 2800 - 3200
Base d’asta € 900

985
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘70

Lampada da terra “Giraffa” in acciaio, composta 
da due parti snodabili ed orientabili. Diffusore 
in materiale plastico bianco (usure).

“Giraffe” steel floor lamp composed of two 
articulated and adjustable parts. 
Diffuser in white plastic material (wear).

Stima € 450 - 550
Base d’asta € 140
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986
BAROVIER E TOSO (Attr.le)

Prod. Venini, Italia 1940 
Portafoto in vetro incolore lavorato a cordone con inserto e struttura 
in ottone.
Misure: cm 28 x 23

Photo frame in colorless glass with cord. Brass insert and structure.

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 50

987
BAROVIER E TOSO (Attr.le)

Prod. Venini, Italia 1940 
Portafoto in vetro incolore lavorato a cordone con inserto e struttura 
in ottone.
Misure: cm 34 x 28

Photo frame in colorless glass with cord. Brass insert and structure.

Stima € 450 - 500
Base d’asta € 90

990
SOCIETA’ CERAMICHE PUCCI

Prod. Umbertide, 1950 ca 
Servizio da liquore composto da una bottiglia 
in ceramica dipinta raffigurante un elefante, 
sul dorso 6 bicchierini nel tono dell’arancio. 
Etichetta originale.
Misure: cm 22h cm 17,5

Painted ceramic bottle depicting an elephant, 
on the back 6 liqueur glasses in shades of 
orange.

Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 350

988
CARLO SCARPA

Prod. Venini 
Servizio di bicchieri in vetro soffiato e lavorato a mano composto 
da sei bicchieri da acqua, sei bicchieri da vino e una caraffa. 
Esagonale è un bicchiere firmato da Carlo Scarpa per Venini. 
Il profilo superiore è sottolineato da un decoro blu applicato 
a caldo. Questa collezione appare nel film 007 “Moonraker - 
Operazione Spazio” del 1979 regia di Lewis Gilbert.
Misure: varie

Glasses service in blown and handmade glass consisting 
of six water glasses, six wine glasses and a carafe. Hexagonal 
is a glass designed by Carlo Scarpa for Venini. The upper profile 
is underlined by a hot applied decoration blue. This collection 
appears in the film 007 “Moonraker - Operation Space” of 1979 
directed by Lewis Gilbert.

Stima € 800 - 900
Base d’asta € 300

989
RONZAN

Prod. Ceramica, Italia 1950
Raro serpente in ceramica degli anni 50 firmato 
alla base.
Misure: cm 54 x 38 h cm 39

Rare ceramic snake from the 50s signed on the 
base. Italy 1950

Stima € 1300 - 1500
Base d’asta € 400

991
FAVARO CECCHETTO

Prod. Ceramica, Italia 1960
Tigre con cucciolo in ceramica degli anni 60 
firmato alla base.
Misure: cm 40 x 38 h cm 20

Ceramic tiger with baby tiger from the 60s 
signed on the base. Italy 1960.

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150
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992
FAVARO CECCHETTO

Prod. Ceramica, Italia 1960
Grande tigre sdraiata in ceramica degli anni 60 
firmato alla base.
Misure: cm 82 x 30 h cm 30

Large ceramic lying tiger from the 1960s 
signed at the base.

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 350

993
MARINO MARINI (Attr.le)

Prod. Italia 1960
Scultura in ceramica bianca raffigurante un cavallo.
Misure: h cm 23,5

White ceramic sculpture depicting a horse.

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 50

994
LENCI

Prod. Torino, Italia 1950
Madonna in ceramica dipinta.
Misure: h cm 40,5

Painted ceramic Madonna.

Bibliografia: Daniele Sanguineti, Ceramiche Lenci 1928-1938. 
Esposizioni storiche, cataloghi e réclame.

Stima € 1100 - 1300
Base d’asta € 500

995
GAETANO SCIOLARI

Prod. Stilnovo, Italia 1960 
Lampada da parete in metallo verniciato e rame.
Misure: cm 17 x 29 h cm 31

Wall lamp in painted metal and copper.

Bibliografia: Stilnovo Catalogo No. 10 (1965), 12.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 150

996
STILNOVO

Prod. Italia 1960
Lampada da tavolo in metallo dorato ed ottone.
Misure: h cm 33

Table lamp in metal brass.

Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 450
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997
ARCHIMEDE SEGUSO

Prod. Italia 1950
Lampada da tavolo in vetro trasparente a forma di colonna.
Misure: h cm 96 - senza paralume 62

Table lamp in transparent glass in the shape of a column.

Stima € 1200 - 1400
Base d’asta € 550

998
GINO VISTOSI (Attr.le)

Prod. Murano, Italia 1970
Lampada da tavolo di forma a fungo conico, abilmente soffiata come 
un pezzo unico in vetro di Murano bianco artisticamente decorata 
con eleganti murrine a strisce nere e grigie a vortice.
Misure: h cm 45,5

A delightful mid-20th century modern Italian design table lamp, 
attributed to Vistosi, of organic conical mushroom shape, skillfully 
blown as a whole single piece in white Murano glass artistically 
decorated with elegant swirling black and gray striped Murrine.

Bibliografia : Gasparetto A., Il Vetro di Murano dalle origini ad oggi, 
Venezia 1962; Tagliapietra S., La Magnifica Comunità di Murano, 
1900-1925, Verona 1980.

Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 220

999
PIETRO CHIESA

Prod. Fontana Arte, Italia 1930 
Piccolo lampadario composto da plafoniera 
circolare con elementi in vetro di forte spessore.
Misure: h cm 25 Diametro: cm 37,5

Chandelier consisting of a circular ceiling light 
with very thick glass elements.

Stima € 900 - 1100
Base d’asta € 300

1000
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘80

Tavolo basso da salotto in ottone con piano in vetro fumè.
Misure: cm 120 x 120 x h 36

Coffe table brass with smoked glass top.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200
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1001
LOREDANO ROSIN (Attr.le)

Prod. Murano, Italia 1970
Scultura “Abbraccio” in vetro di Murano color viola.
Misure: h cm 23

“Hug” sculpture in purple Murano glass.

Stima € 600 - 800
Base d’asta € 150

1002
ROBERTO ANATRA

Prod. Murano, Italia 1970-80
Scultura “Gli amanti” in vetro di murano contenente Alexandrite 
Neodymium che a secondo della luce conferisce un colore 
diverso all’opera. Le due figure si incastrano l’una con l’altra 
attraverso un abbraccio.
Misure: cm 27,5h cm 49

Murano Glass Roberto Anatra Alexandrite Neodymium Statue of 
Man and a Woman. The statue is a 2-piece sculpture and is put 
together when you put the woman’s body through man’s arms.
The glass contains Alexandrite Neodymium allowing the glass 
to change color when placed in artificial light. The design is 
known to be from a company founded by Renato Anatra and 
Andrea Tagliapietra in Italy.

Stima € 900 - 1200
Base d’asta € 200

1003
PINO SIGNORETTO (Attr.le)

Prod. Murano, Italia 1970
Scultura di busto umano in vetro su base in nera.
Misure: h cm 27

Human bust sculpture in glass on black base.

Stima € 800 - 1000
Base d’asta € 150

1005
ANGELO LELLI

Prod. Arredo Luce, Italia 1954
Lampada da parete biconica in ottone e alluminio, 
bicolore, diffusore in maglia metallica e riflettori rotanti.
Misure: cm 18 x 24 h cm 33,5

Biconical wall lamp in brass and aluminum, two-tone, 
metal mesh diffuser and rotating reflectors.

Stima € 1500 - 1800
Base d’asta € 900

1004
STILNOVO 

Prod. Italia 1960 
Lampadario a plafoniera mod. “1243”, 
alluminio verniciato rame e ottone.
Misure: h cm 28 Diametro: cm 59

Ceiling lamp mod. “1243”, 
copper and brass painted aluminum.

Stima € 1600 - 2000
Base d’asta € 800
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1006
MAESTRI MURANESI

Prod. Murano, Italia 1980
Lampada a sospensione a forma di grande cappello in vetro 
di grosso spessore nero bordato in trasparente.
Misure: h cm 80 Diametro: cm 62

Suspension lamp in the shape of a large hat in thick black 
glass edged in transparent.

Stima € 240 - 280
Base d’asta € 90

1007
TOMMASO BARBI (Attr.le)

Prod. Italia 1970
Centrotavola in bachelite e vetro con inclusioni.
Misure: cm 60 x 27 h cm 34

Bakilite and glass cachepot with inclusions.

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 250

1009
ANGELO MANGIAROTTI

Prod. Candle, Italia 1974
Coppia di lampade da soffitto “Spirali”, acciaio cromato, 
molle d’acciao cromato, lunghezza massima 250 cm e 167 cm, 
diametro 12 cm (DRAX).
Misure: h cm 168 - h cm 179

Pair of ceiling lamps from the “Spirali” series with springs 
in chromed steel from 1974.

Bibliografia: F. & N. Ferrari, Light. Lamps 1968-1973: new italian 
design, Torino. Riprod. 107, p. 126.

Stima € 2400 - 2800
Base d’asta € 1500

1008
GAETANO SCIOLARI

Prod. Italia 1970
Coppia di lampade da parete in metallo 

cromato curvato.
Misure: cm 45,5 x 21,5 h cm 30

Pair of wall lamps in curved chromed metal.

Stima € 1200 - 1400
Base d’asta € 600

1010
HARRY BERTOIA 

Prod. Knoll 1953  
Poltrona modello Diamont in metallo verniciato nero.
Misure: cm 84,5 x 72 h cm 75

Original 1953 Harry Bertoia Diamond Chair 
for H. G. Knoll Products.

Stima € 250 - 300
Base d’asta € 100
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1011
GINO CENEDESE (Attr.le)

Prod. Italia 1960
Acquario in vetro di Murano in grosso spessore.
Misure: cm 30 x 9 h cm 19

Glass Aquarium.

Bibliografia: Italian glass Century 20, Lesli / 
Christie`s South Kensington Modern Design, 
Tuesday 7 October 2003, S. 4. e Pina, S. 214./ circa 
Fifties glass from Europe & America, S. 36.

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 450

1012
SALVIATI

Prod. Murano, Italia 1960 ca
Versatoio in vetro di Murano “Sommerso”, opalescente nei colori 
azzurro e lilla.
Misure: h cm 14,5

“Sommerso” Murano glass pourer, opalescent in blue and lilac colors.

Bibliografia: A. Bova, P. Migliaccio, Vetri artistici. Antonio Salviati e la 
Compagnia Venezia Murano, Venezia 2011.

Stima € 150 - 180
Base d’asta € 0

1013
MAESTRI MURANESI 

Prod. Anni ‘60 
Fermacarte raffigurante “Mela” in vetro di Murano, 
firma all’acido alla base.
Misure: h cm 7,5

Murano masters, ‘60s production-Murano glass Paperweight 
representing “Apple”, acid signed at the base.

Stima € 80 - 90
Base d’asta € 30

1014
FLAVIO POLI

Prod. Seguo Vetri d’Arte, Italia 1950
Vaso a goccia a sezione ovale in vetro sommerso 
blu light e verde.
Misure: cm 15 x 7 h cm 21

Drop vase with oval section in light blue and green 
sommerso glass.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 140

1015
ERCOLE BAROVIER

Prod. Barovier e Toso, 1940 
Vaso a bolle con morise laterali, in vetro trasparente.
Misure: h cm 25

A bubble vase with lateral morises, 
in transparent glass.

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 140

1016
ARCHIMEDE SEGUSO

Prod. Italia 1950-60
Fagiano in vetro sommerso a più tinte. Etichetta adesiva.
Misure: cm 38 x 12 h cm 36

Pheasant in submerged glass in several colors. Label.

Bibliografia: U. Franzoi, a cura di, I vetri di Archimede Seguso.

Stima € 700 - 800
Base d’asta € 300
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1017
MISSONI

Prod. Italia 1980
Grande vaso in vetro di murano in filigrana 
marmorizzata bicolore, vetreria Franco Schiavon.
Misure: h cm 43,5

Large Murano glass vase in two-tone marbled filigree, 
Franco Schiavon glassworks. Italy 1980.

Stima € 500 - 700
Base d’asta € 250

1018
FLAVIO POLI

Prod. Seguso, Murano, Italia 1960 ca.
Ciotola in vetro di Murano sommerso azzurro e lilla, 
realizzata da Flavio Poli presso la Seguso Vetri d’Arte.
Misure: cm 28,5 x 21,5 h cm 10,5

Flavio Poli bowl in blue and lilac sommerso Murano 
glass by Seguso Vetri d’Arte, 1960s.

Bibliografia: L’arte del vetro. Silice e fuoco: 
vetri del XIX e XX secolo, Venezia, Marsilio, 1992.

Stima € 300 - 350
Base d’asta € 100

1019
MAESTRI MURANESI

Prod. Murano, Italia 1960 ca
Posacenere “Sommerso”, color lilla, realizzato 
da Flavio Poli presso la Seguso Vetri d’Arte.
Misure: cm 17 x 13,5 h cm 6,5

“Sommerso”  ashtray in lilac sommerso Murano Glass 
by Seguso Vetri d’Arte, 1960s.

Stima € 130 - 150
Base d’asta € 50

1021
FLAVIO POLI

Prod. Seguso, Murano, Italia 1960 ca
Vaso in vetro di Murano sommerso azzurro e lilla, 
realizzata da Flavio Poli presso la Seguso Vetri d’Arte, 
anni ’60.
Misure: h cm 20

Flavio Poli vase in blue and lilac sommerso Murano 
Glass by Seguso Vetri d’Arte, 1960s.

Bibliografia: L’arte del vetro. Silice e fuoco: vetri del XIX 
e XX secolo, Venezia, Marsilio, 1992.

Stima € 180 - 220
Base d’asta € 70

1020
FLAVIO POLI (Attr.le)

Prod. Seguso, Murano, Italia 1950
VASO in vetro “sommerso” nei toni del viola e verde.
Misure: h cm 32

A “sommerso” vase, designed c. 1955, attributed by 
Seguso Vetri d’Arte, Murano.

Bibliografia: L’arte del vetro. Silice e fuoco: vetri del XIX 
e XX secolo, Venezia, Marsilio, 1992; Catalogo mostra 
‘La magia del vetro sommerso di Flavio Poli’, su 
italianways. Flavio Poli, su Living. Corriere della sera,
 21 gennaio 2014.

Stima € 400 - 450
Base d’asta € 150

1022
FLAVIO POLI

Prod. Murano, Italia 1960 ca.
Posacenere “Sommerso”, azzurro e lilla, realizzata 
da Flavio Poli presso la Seguso Vetri d’Arte, anni ’60.
Misure: cm 20 x 16,5 h cm 6,5

“Sommerso” ashtray in blue and lilac sommerso Murano 
Glass by Seguso Vetri d’Arte, 1960s.

Bibliografia: L’arte del vetro. Silice e fuoco: vetri del XIX 
e XX secolo, Venezia, Marsilio, 1992

Stima € 100 - 140
Base d’asta € 50
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1023
LA MURRINA

Prod. Murano, Italia 1960
Lampada da tavolo “Fazzoletto” 

nella lavorazione a murrine in bianco. Firmata.
Misure: h cm 56

Table lamp “Fazzoletto” technique and white details, 
designed by La Murrina, about 1960s. Marked 

“La Murrina” on the glass and base.

Stima € 350 - 450
Base d’asta € 200

1024
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘80

Tavolo basso in ottone con piano in vetro fumè.
Misure: cm 90 x 90 h cm 36

Coffe table brass with smoked glass top.

Stima € 300 - 350
Base d’asta € 160

1025
STILUX MILANO

Prod. Italia 1960 
Coppia grandi Lampade da tavolo in vetro curvato e metallo.
Misure: h cm 32 Diametro: cm 38

Pair of large table lamps in colored glass and metal.

Stima € 650 - 1400
Base d’asta € 650

1026
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘80

Tavolo basso in ottone con piano in vetro fumè.
Misure: cm 78,5 x 43 h cm 42

Coffe table brass with smoked glass top.

Stima € 400 - 450
Base d’asta € 180
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1027
SALVATORE MESSINA

Prod. Italia 1960 
Grande scultura volume in laminato metallico 
dal titolo “Rifrazione della luce 7”.
Misure: cm 220 x 35 h cm 100

Large volume sculpture in metallic laminate 
entitled “Refraction of light 7”.

Stima € 2400 - 2800
Base d’asta € 1000

1028
SALVATORE MESSINA

Prod. Italia 1960 
Grande scultura volume in laminato metallico dal titolo 
“Rifrazione della luce 1” (lievi difetti).
Misure: cm 228,5 x 35 h cm 133

Large volume sculpture in metallic laminate entitled 
“Refraction of light 1”, slight defects.

Stima € 2600 - 3000
Base d’asta € 1200

1029
SALVATORE MESSINA

Prod. Italia 1970 
Grande scultura volume da tavolo in alluminio dal titolo 
“Studio scomposizione materica con rifrazione - XII”.
Misure: cm 39 x 22

Large sculpture table volume in aluminum entitled 
“Study of material decomposition with refraction - XII”.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 380

1031
LOUISE MAJORELLE (maniera di)

Prod. Francia 1930
Serpente in bronzo patinato.
Misure: h cm 43

Patinated bronze snake.

Stima € 300 - 350
Base d’asta € 120

1030
SALVATORE MESSINA

Prod. Italia 1970 
Grande scultura volume da tavolo in alluminio dal titolo 
“Studio scomposizione sonora nella materia - IX”.
Misure: cm 35 x 6 h cm 30

Large sculpture table volume in aluminum entitled 
“Study of sound decomposition in matter - IX”.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 380
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1032
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘70

Tappeto “Space age” a motivo geometrico 
nei toni del marrone e cammello.
Misure: cm 244 x 185

“Space age” rug with a geometric pattern 
in shades of brown and camel.

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 50

1033
VERNER PANTON (maniera di)

Prod. Danimarca 1960
Tappeto a motivi geometrici colorati (difetti).
Misure: cm 282 x 203

Colorful patterned carpet (defects).

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

1034
VERNER PANTON (maniera di)

Prod. Danimarca 1960
Tappeto a motivi geometrici colorati  nei toni 
del verde (difetti).
Misure: cm 283 x 195

Colorful green patterned carpet (defects).

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 180

1035
FONTANA ARTE (Attr.le) 

Prod. Italia 1970
Lampada a sospensione “Space Age” composta 
da tre parti in vetro color ambra e trasparente, 
struttura in acciaio .
Misure: h cm 76

“Space Age” suspension lamp composed of three 
parts in amber and transparent glass, steel structure.

Stima € 1000 - 1200
Base d’asta € 500

1036
MARIO BELLINI

Prod. B&B, Italia 1970
Sistema modulare componibile mod. “Amanta” composto 
da sei pezzi, struttura in fiberlite, cuscini imbottiti e rivestiti 
con tessuto originale dell’epoca.
Misure: cm 80 x 80 h cm 70

“Amanta” Set of six chairs and an ottoman
designed by Mario Bellini and produced by B & B Italy in the 1970s.
Structure in black Fiberlite, padded cushions and lined with original 
fabric of the time.

Stima € 1800 - 2000
Base d’asta € 800
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1037
ERCOLE BAROVIER (Attr.le)

Prod. Italia 1940
Lampada da parete in vetro trasparente parti in ottone.
Misure: h cm 34 Diametro: cm 16

Wall lamp in transparent glass. Brass parts.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 70

1038
ERCOLE BAROVIER (Attr.le)

Prod. Italia 1930
Coppia di appliques a forma di conchiglia, 
struttura in ottone e vetro.
Misure: cm 14 x 11 h cm 23

Pair of shell-shaped appliques, brass and glass structure.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 180

1039
ERCOLE BAROVIER (Attr.le)

Prod. Italia 1930 
Vaso in vetro di Murano iridescente, 
coppa larga su tre piedini in vetro. Decori laterali.
Misure: cm 22h cm 13,5

Iridescent Murano glass vase, large cup on three glass feet. 
Side decorations.

Bibliografia: M. Barovier, a cura di, L’arte dei Barovier.

Stima € 450 - 500
Base d’asta € 130

1040
STILNOVO

Prod. Italia 1940-50
Grande applique a tre luci in metallo verniciato nei toni del bianco.
Misure: cm 18,5 x 21,5 h cm 34

Large three-light wall lamp in metal painted in shades of white.

Stima € 450 - 500
Base d’asta € 180

1041
SALVIATI 

Prod. Murano, Italia 1970
Vaso in vetro a torchon nei toni dell’azzurro.
Misure: h cm 24

Torchon glass vase in shades of blue.

Stima € 450 - 550
Base d’asta € 150

1042
MAESTRI MURANESI

Prod. Murano, Italia 1960 ca
Centrotavola in vetro sommerso a forma di “coda di pesce” 
nelle tonalità del verde e del giallo.
Misure: cm 43 x 13,5 h cm 10,5

Submerged glass centerpiece in the shape of 
a “fish tail” in shades of green and yellow.

Stima € 180 - 220
Base d’asta € 50
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1043
ALFREDO BARBINI (Attr.le)

Prod. Murano, Italia 1970
Grande vaso a forma di bottiglia in vetro trasprente 
con inclusioni rosa cipria.
Misure: cm 24 x 9,5 h cm 31,5

Large bottle-shaped vase in clear glass with pink 
inclusions.

Bibliografia: Luca Melegati, Vetri, Arnoldo Mondadori, 
1995; Dan Klein e Ward Lloyd, Storia del vetro, edizione 
italiana a cura di Attilia Dorigato, De Agostini, 1984; Marina 
Barovier, Rosa Barovier Mentasti e Attilia Dorigato, Il vetro 
di Murano alle Biennali 1895-1972, Leonardo Arte, 1995.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 120

1044
VENINI

Prod. Italia 1980
Vaso in vetro opalino, soffiato e lavorato 

a mano, colore blu, firmato alla base.
Misure: h cm 30

Vase in opal glass, blown and handmade, 
blue color, signed at the base.

Bibliografia: Cataloghi produzione Venini.

Stima € 350 - 400
Base d’asta € 150

1045
GINO CENEDESE

Prod. Murano, Italia 1960
Coppia di cigni in vetro “A Scavo” di colore blu.
Misure: h cm 32,5 - 21,5

Pair of labelled Scavo swans by Cenedese Murano 
glasses; rough surface due to the “A Scavo” 
production process. In good condition.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 50

1046
ALDO TURA

Prod. Tura, Italia 1950
Portaghiaccio in legno rivestito in pergamena 
vetrificata verde con decori neri. Elementi in ottone.
Misure: cm 20h cm 22

Ice bucket in wood covered in green vitrified 
parchment with black decorations. Brass elements.

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 80

1047
CARLO MORETTI

Prod. Murano, Italia 1980
Bicchiere da collezione in vetro 

di murano colore giallo acido.
Misure: h cm 27,5

Yellow Murano glass collection .

Stima € 180 - 200
Base d’asta € 80

1048
PAOLO VENINI

Prod. Italia 1940 
Lotto composto da una lampada da tavolo 
e da un posacenere, lavorazione a reticello.
Misure: cm 15 x 13,5 h cm 7 - h lume cm 37

Lot consisting of a table lamp and an Ashtray, 
reticello work.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 350
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1049
LEUCOS

Prod. Italia 1970 
Quattro lampade da soffitto a forma di cuscino in vetro 
di murano soffiate a bocca, colore bianco.
Misure: cm 36 x 36 h cm 14

Four pillow-shaped ceiling lamps in mouth-blown Murano 
glass, white color.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 200

1050
LEUCOS

Prod. Murano, Italia 1970
Coppia di lampade da soffitto di forma quadrata in vetro 
bianco con bordo trasparente.
Misure: cm 22,5 x 22,5 h cm 12

Pair of square ceiling lamps in white glass with 
transparent edge.

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 100

1051
MOBILIFICIO CANTU’

Prod. Italia 1940
Credenza in legno di noce a sei sportelli con ampio movimento, 
due ante con marquetterie a disegno geometrico. Piano in vetro nero.
Misure: cm 251,5 x 55 h cm 130

Walnut wood sideboard with six doors with wide movement, 
two doors with geometric design marquetterie. Black glass top.

Stima € 500 - 600
Base d’asta € 150

1052
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘60

Mobile in legno di noce con specchio sovrastante. 
Piano in marmo. Maniglie in metallo dorato.
Misure: cm 126,5 x 51 h cm 182

Walnut cabinet with mirror above. Marble top. 
Golden metal handles.

Stima € 300 - 400
Base d’asta € 150

1053
MOBILIFICIO CANTU’

Prod. Italia 1940
Mobile legno di noce con specchio, marquetterie 
a disegno geometrico. Piano in vetro nero.
Misure: cm 236 x 48 h cm 182,5

Walnut furniture with mirror, marquetterie with 
geometric design. Black glass top.

Stima € 400 - 500
Base d’asta € 150
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1054
MAESTRI MURANESI

Prod. Italia XX secolo
Due sculture in vetro di Murano raffiguranti 
“Testa di cavallo” una nei toni del nero 
ed una nei toni del blu.
Misure: h cm 23,5 - 21,5

Murano Masters. Italian 20th century production-
Two Murano glass sculptures, representing 
“Horses’ Head”. One is black and the other 
one sn blue.

Stima € 280 - 320
Base d’asta € 100

1055
VECA

Prod. Italia 1965
Coppia di lampade da parete, struttura in acciaio cromato, 
dischi di vetro nei toni trasparente e blu.
Misure: cm 15 Diametro: cm 21

Pair of wall lamps It features a metal and chrome frame 
and features bevelled glass shades in different shades 
of green and blue.

Stima € 300 - 350
Base d’asta € 80

1056
PAOLO BUFFA (Attr.le)

Prod. Italia 1950
Coppia sedie in legno scuro con seduta in tessuto 
e scarpette in ottone.
Misure: cm 41 x 44 h cm 123,5 - h seduta 47

Pair of dark wood chairs with fabric seat and brass shoes.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 50

1057
GAETANO SCIOLARI

Prod. Italia 1960
Lotto composto da una coppia di lampade da parete in ottone 
a tre luci e da una lampada da parete a due luci.
Misure: cm 13 - 22 x 5 h cm 38 - 45

Beautiful and rare lot of a pair of large Gaetano Sciolari wall  
sconces three lights, in brass  and one sconce two lights , 
manufactured in Italy in 1960s.

Stima € 600 - 700
Base d’asta € 100

1058
TOMMASO BARBI (Attr.le)

Prod. Italia 1970
Due lampade da tavolo in ottone a forma di conchiglia 
(una lampada presenta ossidazioni nell’ ottone).
Misure: h cm 44120 Diametro: cm 32 - 20,5

Two shell-shaped brass table lamps (difect).

Stima € 400 - 450
Base d’asta € 250

1059
PRODUZIONE ITALIANA ANNI ‘70

Divani modulare ‘’Space Age’’ composto da 12 elementi, 
struttura e fianchi in legno, seduta e spalliera in tessuto 
originale d’ epoca.
Misure: cm 85x56 h cm 93 - cm 67x77 h cm 88

Modular sofas ‘’Space Age’’ set of 12 elements,
structure and sides in wood, seat and back 
in original vintage fabric.

Stima € 800 - 900
Base d’asta € 300
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