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TELEARTETV

La storia di Telearte inizia a Roma nel 2000 per passione e amore infinito  
verso il mondo dell’arte. E’ una storia narrata attraverso la scoperta continua  
di mobili, dipinti, oggetti ed opere d’arte che raccontano di epoche e  
persone, stimolo continuo per la nostra crescita professionale. Una cresci-
ta che inizia già con la grande e profonda esperienza dei nostri collabora-
tori che sono esperti conoscitori della materia di comprovata competenza  
internazionale e dediti alla ricerca quotidiana.

La volontà di aprire una finestra verso il mondo attraverso il mezzo televisivo, è 
stata per l’azienda il trampolino di lancio per affermarsi come leader nel settore.

TELEARTETV: ALL ABOUT US

The story of Telearte began in Rome in 2000 out of passion and infinite love 
for the world of art. It is a story told through the endless discovery of furniture, 
paintings, objects, and works of art that tell of eras and people, a constant 
motivation for our professional growth. A growth that begins with our collabo-
rators’ great and profound experience who are experts in the field with proven 
international expertise and dedicated to daily research.

The desire to open a window to the world through the medium of television 
has been the springboard for the company to establish itself as a leader in the 
sector.
 



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

1

Fiaschetta in argento e cristallo, Londra inizi del XX secolo 
Peso complessivo 340 gr., dimensioni complessive 13.5x9x3 cm.  

Euro 300 - 500 
 

- 6 -

2

Fiaschetta da viaggio in argento, Birmingham prima metà del XIX secolo    
Peso complessivo 317 gr., dimensioni complessive 16.5x9x2.5 cm.  

Euro 300 - 500 
 

3

Quattro targhette in argento per bottiglie di liquore, Chester prima metà del XX secolo 
In scatola originale, dimensioni complessive 1.5x24x9 cm.

Euro 250 - 350 

- 7 -

4

Caffettiera in argento, Turchia XIX secolo     
Peso complessivo 330 gr., dimensioni complessive 20x10x9 cm.  

Euro 250 - 500 
 



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

5

Caffettiera in argento, Londra 1923 
Peso complessivo 330 gr., dimensioni complessive 17x12x6 cm. 

Euro 200 - 400 
 

6

Caffettiera in argento Sterling,       
vecchia manifattura europea della prima metà del XX secolo     
Peso complessivo 372 gr., dimensioni complessive 17x17x8.5 cm.

Euro 250 - 500 
 

7

Caffettiera in argento, Francia fine XIX secolo 
Peso complessivo 691 gr., dimensioni complessive 22x17x12 cm.

Euro 400 - 800 

8

Caffettiera in argento, Stati Uniti inizi del XIX secolo   
Peso complessivo 749 gr., dimensioni complessive 23x24x10.5 cm.

Euro 400 - 800 
                                                       - 8 -

- 9 -



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted 
flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori 
dipinti.       Dimensioni com-
plessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti    
     

9

Teiera in argento, Londra 1846 
Peso complessivo 536 gr., dimensioni complessive 15x26x15 cm.

Euro 400 - 800 
 

10

Candelabro in argento a cinque fuochi, Italia 1970 circa    
Peso complessivo 854 gr., dimensioni complessive 41x30x30 cm.

Euro 450 - 900 
 

12

Coppia di candelabri a cinque fuochi in argento,     
Padova vecchia manifattura       
Peso complessivo 1391 gr., dimensioni complessive 28x26.5x26.5 cm. cad.

Euro 700 - 1.400 
                                                       

- 10 - - 11 -

Buongiorno Dott. Di Trento 
le confermo l'appuntamento 
per oggi alle 15,00 in via La-
branca . Ieri sono stato e mi 
sono fatto dare le chiavi  dei 
portoni a dopo. grazie Paolo 
Cipollina

11

Coppia di candelieri in argento,           
manifattura mitteleuropea della prima metà del XIX secolo 
Peso complessivo 940 gr., dimensioni complessive 23x11x11 cm. cad. 

Euro 450 - 900 
 



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted 
flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori 
dipinti.       Dimensioni com-
plessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti    
     

14

Caffettiera in argento, Milano XIX secolo     
Realizzato dalla manifattura Pradella, peso complessivo 1010 gr.,   
dimensioni complessive 29x25x13 cm.

Euro 600 - 1.200 
 

- 12 - - 13 -

Buongiorno Dott. Di Trento 
le confermo l'appuntamento 
per oggi alle 15,00 in via La-
branca . Ieri sono stato e mi 
sono fatto dare le chiavi  dei 
portoni a dopo. grazie Paolo 
Cipollina

15

Coppia di cioccolatiere in argento, Londra 1941 
‘Argento Britannia Stand, peso complessivo 897 gr., dimensioni complessive 18x13x11 cm. cad.

Euro 600 - 1.200 
 

13

Coppia di applique in argento, Napoli 1840 
Peso complessivo 793 gr., dimensioni complessive 18x15x11 cm. cad.

Euro 500 - 1.000 
 



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted 
flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori 
dipinti.       Dimensioni com-
plessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti    
     

2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

16

Caraffa in argento, Germania fine del XVIII secolo  
Peso complessivo 470 gr., dimensioni complessive 23x16x8 cm.

Euro 450 - 900 
 

- 14 - 

17

Caffettiera in argento, Stati Uniti fine del XIX secolo 
‘Presente punzone ‘BlackStarr&Frost’, peso complessivo 425 gr.,      
dimensioni complessive 24x18x9 cm.

Euro 350 - 700 

18

Caffettiera in argento con fornello, Londra 1911    
Peso complessivo 1255 gr., dimensioni complessive 34x20x20 cm. 

Euro 650 - 1.300 
                                                       

- 15 -



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

- 17 - 

20

Caffettiera in argento, Italia XIX secolo       
Manufatto dal maestro argentiere Giacchè,      
peso complessivo 725 gr., dimensioni complessive 27x23x11 cm.

Euro 400 - 800 
 

22

Teiera in argento, Londra 1864      
Peso complessivo 780 gr., dimensioni complessive 20x23x15 cm.   
         
Euro 450 - 900 
                                                       

- 16 -

19

Teiera in argento Sterling, Boston seconda metà del XIX secolo 
‘Presente punzone ‘Hodgson Kennard & Co’, peso complessivo 663 gr.,      
dimensioni complessive 21x26x13 cm.

Euro 400 - 800 

21

Versatoio in argento, Belgio 1805 
Peso complessivo 859 gr., dimensioni complessive 32x20x10 cm.

Euro 500 - 1.000 



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

- 19 - 

26

Versatoio in argento, Londra 1874     
Peso complessivo 568 gr., dimensioni complessive 31x11x11 cm.   
         
Euro 400 - 800 
                                                       

- 18 -

23

Caffettiera in argento, Londra 1864 
Reca l’iscrizione ‘G.F.Hancock 39 Bruton St.’,          
peso complessivo 770 gr., dimensioni complessive 23x22x11.5 cm.

Euro 450 - 900 

25

Caffettiera in argento Sterling, Sheffield 1909 
Peso complessivo 837 gr., dimensioni complessive 28x24x13 cm.

Euro 500 - 1.000 

24

Teiera in argento, Londra 1886       
Peso complessivo 698 gr., dimensioni complessive 13x24x15 cm.

Euro 400 - 800 
 



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

- 21 - 

30

Cestino in argento di forma ovale, Londra 1784    
Realizzata dal maestro argentiere William Pitts,     
peso complessivo 915 gr., dimensioni complessive 10x35.5x26 cm.   
         
Euro 500 - 1.000 

- 20 -

27

Servizio da the in argento, Inghilterra 1861 
Composto da tre teiera, zuccheriera e lattiera,         
peso complessivo 1406 gr., dimensioni complessive max 17x30x19 cm.

Euro 800 - 1.600 

29

Cestino in argento, Londra 1802 
Peso complessivo 933 gr., dimensioni complessive 10x29.5x29.5 cm.

Euro 450 - 900 

28

Centrotavola in argento, Dublino, prima metà del XIX secolo 
Peso complessivo 401 gr., dimensioni complessive 11x18x18 cm.

Euro 550  - 1.100 
 



- 23 - - 22 -

31

Porta champagne in argento, Milano 1980 circa 
Peso complessivo 1500 gr., dimensioni complessive 22x20x20 cm.

Euro 750 - 1500 
 

32

Centrotavola in argento, Birmingham 1913   
Peso complessivo 1311 gr., dimensioni complessive 16.5x37x25.5 cm. 
        
Euro 650  - 13.00 
 

2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000  

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

34

Elegante piatto da portata in argento, mitteleuropa XIX secolo  
Apparentemente privo di punzoni, peso complessivo 1203 gr.,    
dimensioni complessive 1x62x26 cm.      
         
Euro 600 - 1.200 

33

Vassoio in argento, Olanda inizi del XX secolo 
Peso complessivo 948 gr., dimensioni complessive 1x43x28 cm.

Euro 450 - 900 



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000  

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000  

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

- 24 - 

36

Vassoio in argento, Italia prima metà del XX secolo   
Peso complessivo 1440 gr., dimensioni complessive 2.5x52x30.5 cm.  
         
Euro 750 - 1.500 
                                                       

35

Vassoio in argento, probabile Spagna, fine del XVIII secolo 
Decorato finemente con bordo lavorato a traforo; apparentemente 
privo di punzoni. Peso complessivo 546 gr., dimensioni complessive 
2x31x31 cm. 

Euro 1.500 - 3.000  
 

- 25 -

38

Secchiello per il ghiaccio in argento, Russia 1890 circa   
Con custodia originale, peso complessivo 780 gr., dimensioni complessive 
20.5x19x19 cm.        
         
Euro 600 - 1.200 

37

Piatto da parata in argento sbalzato, Inghilterra primi anni del XVIII secolo 
Peso complessivo 1730 gr., dimensioni complessive 3x47x37 cm.

Euro 900 - 1.800 



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000  

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

- 26 - - 27 -- 26 - 

40

Salver in argento inciso, manifattura mediorientale del XIX secolo  
Peso complessivo 1157 gr., dimensioni complessive 2x45.5x45.5 cm.  
         
Euro 600 - 1.200 
                                                       

39

Vassoio in argento, Egitto XIX secolo 
Peso complessivo 654 gr., dimensioni complessive 1.5x38.5x26.5 cm.

Euro 350 - 700  
 

- 27 -

42

Caffettiera in argento, Toscana ultimo quarto del XVIII secolo  
Peso complessivo 1058 gr., dimensioni complessive 34x26x14 cm. 

Euro 1.200 - 2.400 
                                                       

41

Versatoio con braciere in argento, Egitto XIX secolo 
Peso complessivo 1395 gr., dimensioni complessive 41x28x17.5 cm.

Euro 1.800 - 3.600 



- 28 - - 29 -- 28 - 

44

Cioccolatiera in argento Sterling, Londra 1714    
Peso complessivo 710 gr., dimensioni complessive 23.5x21x11 cm.   
         
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       - 29 -

43

Caffettiera  in argento, Londra 1791 
Peso complessivo 850 gr., dimensioni complessive 33x22x13 cm.

Euro 1.200 - 2.400 

45

Kettle in argento, Londra 1748  
Manufatta dall’argentiere William Grundi, peso complessivo 1878 gr., dimensioni complessive 34x17x22.5 cm.

Euro 1.200 - 2.400  
 



- 30 - - 31 -

46      

Servizio da the e caffè in argento, Stati Uniti XIX secolo        
Composto da sei pezzi: kettle, teiera, caffettiera, lattiera e due zuccheriere. Peso complessivo 3430 gr.,     
dimensioni complessive max 32.5x24x17 cm. 

Euro 1.700 - 3.400                        

- 31 -



- 32 - - 33 -- 33 -

47      

Servizio da the e caffè in argento, Inghilterra XIX secolo        
Composto da quattro pezzi: teiera, caffettiera, zuccheriera e lattiera. Peso complessivo 1957 gr.,     
dimensioni complessive max 24.5x38x27 cm.

Euro 1.500 - 3.000                        

48      

Grande coppa in argento, città di Calcutta primo quarto del XIX secolo       
Biansata, con decorazioni a motivi vegetali, probabilmente eseguita dall’argentiere Hamilton. Peso complessivo 2520 gr.,   
dimensioni complessive 35x25.5x25.5 cm.          
              
Euro 2.000 - 4.000                        



- 35 - - 34 -

49            

Epergne in argento, Londra 1784                                  
Marchi del maestro argentiere Thomas Pitts I. Esemplare pubblicato nel Jackson’s Silver and Gold Marks ‘Epergne con cesto centrale 
e cestini a contorno’, pag. 223. Peso complessivo 3952 gr., dimensioni complessive 49.5x61x53.5 cm.

Euro 12.000 - 24.000                        



2

Porcelain jug and basin, Germany 18th century 
Meissen Kandler manufacture, decorated in gilded bands and painted flower motifs.       
 Overall dimensions 13.7x12x10.4 in., present defects 

Euro 1500 - 3000  

Caraffa e bacile in porcellana, Germania XVIII secolo 
Manifattura Meissen Kandler, decorata in fasce dorate e a motivi di fiori dipinti.       
Dimensioni complessive 35x30,5x26,5 cm. , presenti difetti        
 

Euro 1500 - 3000 

- 36 - - 37 -

50

Coppa in argento, Londra 1711 
Peso complessivo 1126 gr., dimensioni complessive 30x28x16 cm.x16 cm.x20 cm.

Euro 1.500 - 3.000 
 

51

Candelieri in argento, Austro-ungarici XIX secolo   
Peso complessivo 1030 gr., dimensioni complessive 31x12.5x12.5 cm. cad. 
        
Euro 1.200  - 2.400 
 

52

Coppia di candelabri in argento a tre fuochi, Londra 1777   
Peso complessivo 3343 gr., dimensioni complessive 46x35x35 cm. cad.  
         
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       



- 38 - - 39 -

56

Vassoio in argento, Parigi fine del XIX secolo    
Manifattura della nota Maison Boin-Taburet, peso complessivo 1682 gr.,   
dimensioni complessive 2x49x33 cm.      
         
Euro 1.000 - 2.000 

55

Vassoio ovale in argento, Jean-Baptiste-Claude Odiot, primi anni del XIX secolo 
Peso complessivo 2460 gr., dimensioni complessive 3x54x39 cm.

Euro 1.300 - 2.600 

53

Vassoio in argento, A&T Glasgow prima metà del XX secolo 
Peso complessivo 3423 gr., dimensioni complessive 4x71x45 cm. 

Euro 2.000 - 4.000  
 

54

Vassoio in argento, Buccellati prima metà del XX secolo   
Peso complessivo 1567 gr., dimensioni complessive 2x44x32 cm.   
Euro 1.400 - 2.800 
                                                       



- 40 - - 41 -

60

Salver in argento, Roma metà del XVIII secolo    
Peso complessivo 740 gr., dimensioni complessive 5x29.5x29.5 cm.  
         
Euro 1.000 - 2.000 
                                                       

59

Vassoio in argento, Jean-Baptiste-Claude Odiot, primi anni del XIX secolo 
Peso complessivo 4441 gr., dimensioni complessive 8x75x43 cm.

Euro 2.200 - 4.400 

57

Coppia di vassoi in argento, San Pietroburgo 1859 
Peso complessivo 3315 gr., dimensioni complessive 3x55x34 cm. cad.

Euro 1.800 - 2.600  
 

58

Vassoio con manici in argento, Londra 1914    
Peso complessivo 4200 gr., dimensioni complessive 4x69x44 cm.   
         
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       



- 42 - - 43 -

61

Coppia di vassoi in argento, San Pietroburgo 1859 
Presente stampigliatura ‘Mazari - Trieste’, peso complessivo 3943 gr., dimensioni complessive 1x28x28 cm. cad.

Euro 2.000 - 4.000  

62

Grande piatto da parata in argento, Londra 1851    
Peso complessivo 3100 gr., dimensioni complessive 4x60x60 cm.   
         
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       



- 44 - - 45 -

63

Servizio da colazione in argento, Tiffany primi anni del XIX secolo     
Composto da un bicchiere, una ciotola e un piatto custoditi in elegante custodia originale in legno e velluto blu. 
Peso complessivo 746 gr., dimensioni complessive scatola 21x32.5x30 cm.      
            
Euro 1.000 - 2.000 



- 46 - - 47 -

65

Servizio di posate in argento, Bologna 1970 circa          
Realizzato dalla manifattura Clementi e conservato nelle custodie in tessuto, privo della scatola originale. Servizio composto da: 12 
coltelli, 12 forchette e 12 cucchiai da tavola; 12 coltelli, 12 forchette e 12 cucchiai piccoli.  12 forchette e 12 coltelli pesce, 12 forchettine 
dolce, 12 cucchiaini da the e 12 cucchiaini da caffè. Una paletta per dolci e due posate da portata. Peso complessivo 5326 gr. 
              
Euro 2.600 - 5.200 
                                                       

64

Servizio da liquore, Parigi XIX secolo          
Set composto da custodia originale contenente dodici bicchierini, una bottiglia e un vassoio. Riporta iscrizione sul raso che  
attribuisce il manufatto all’opera del maestro argentiere Emile Sanner; sono riportate le iniziali ‘G.D.’ sul coperchio della scatola.  
Dimensioni complessive scatola 11.5x28x28 cm.         
              
Euro 1.800 - 3.600 



- 48 - - 49 -

66

Servizio di posate in argento, Bologna 1970 circa         
Realizzato dalla manifattura Clementi e conservato in quattro vassoi privi della scatola originale. Servizio composto da 155 pezzi: 8 
posate da portata, 12 cucchiaini cocktail, 12 cucchiaini dolce, 12 cucchiaini the. 12 forchette, 12 coltelli e 12 cucchiai tavola; 2 posate 
da portata pesce, 10 coltelli e 12 forchette pesce. 12 coltelli e 12 forchette frutta, 12 cucchiai minestra. 4 cucchiai, 4 forchette e 4 coltel-
li, 1 cucchiaino per lo zucchero. Peso complessivo 6973 gr., dimensioni vassoio singolo 5x41x42 cm. cad.   
              
Euro 3.600 - 7.200 
                                                       



- 50 - - 51 -

67

Servizio di posate in argento, Roma XIX secolo         
Realizzato dalla manifattura Ventrella, dotata di punzone Fascio e conservato nella sua custodia originale in legno; il servizio è composto 
da 204 pezzi. 13 posate da portata, 12 coltelli, 12 forchette  e 12 coltelli pesce; 9 cucchiaini da dolce e 9 da caffè. 12 pinze per aragosta,           
2 cucchiaini da saliera, 24 forchette , 12 cucchiai minestra e 22 coltelli. 10 coltelli e 12 forchette frutta, 12 cucchiai gelato; 12 forchette e 12 
cucchiai dolce. 2 cucchiaini paletta e 5 forchettine da portata. Peso complessivo 10 kg., dimensioni complessive 35x58x44 cm.  
               
Euro 5.000 - 10.000 
                                                       



- 52 - - 53 -

68

Due servizi di posate in argento, Germania fine XIX inizi XX secolo        
Doppio servizio con custodie in legno originali e manufatti dalla ‘Bruckmann & Sohne’; composto da 182 pezzi in totale. Il primo servizio 
è composto da 12 forchette pesce, 22 forchette da tavola, 11 forchettine frutta, 24 cucchiaini, 12 cucchiai da tavola, 24 coltelli, 12 coltelli 
frutta e 11 cucchiaini da the. Il secondo servizio è composto da 17 posate da portata miste, 12 coltelli pesce, 12 forchette pesce.   
Peso complessivo 7321 gr., dimensioni prima scatola 21x45x32, seconda scatola 18x43.5x33.5 cm.     
               
Euro 4.200 - 8.400 
                                                       



- 54 - - 55 -



- 56 - - 57 -

69

Servizio di posate in argento, Alessandria XX secolo         
Manufatto da ‘Ricci & Co Alessandria ‘ e conservato nella sua custodia in legno originale, il servizio è composto da 154 pezzi: 10 posate 
da portata, 48 coltelli, 48 forchette e 11 cucchiai da tavola. 12 cucchiaini da caffè, 12 forchette e 12 coltelli da pesce. Peso complessivo 
6500 gr., dimensioni complessive 29.5x56x44 cm.          
               
Euro 2.800 - 5.600 
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70

Servizio di posate in argento, Alessandria XX secolo         
Conservato nelle custodie in tessuto, privo della scatola originale. Servizio composto da: 12 cucchiai, 12 forchette e  12 coltelli tavola;  
12 coltelli e 12 forchette frutta. 12 coltelli pesce, 12 cucchiai minestra e 12 forchettine dolce. 12 cucchiaini da the, 12 cucchiaini da caffè;  
10 posate da servizio e un colino da the. Peso complessivo 6650 gr.        
               
Euro 2.400 - 4.800 
                                                       

71

Dish and Cover, Londra 1844            
Piatto in Sheffield e coperchio in argento, periodo Regina Vittoria; marchi del maestro argentiere Robert Garrard.    
Peso complessivo 3749 gr., dimensioni complessive 27x33x25.5 cm        
               
Euro 5.000 - 10.000 
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72

Grande zuppiera in argento, primo quarto del XIX secolo         
Di forma ovale, manifattura austro-ungarica, probabile città Kronstadt. Peso complessivo 3450 gr.,      
dimensioni complessive 39x46x23.5 cm.           
               
Euro 7.000 - 14.000 
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73

Zuppiera francese in argento, ultimo quarto del XVIII secolo        
Marchi del maestro argentiere J. C. Cahier. Peso complessivo 3754 gr., dimensioni complessive 26x41x21.5 cm.    
Euro 3.600 - 7.200 
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74

Coppia di di Dish and Cover in argento, Londra 1840         
Di forma tonda lobata, con incisioni varie; maestri argentieri Hunt & Roskell, late Storr & Mortimer. Peso complessivo 4192 gr.,   
dimensioni complessive 19x34x34 cm. cad.            
               
Euro 4.000 - 8.000 
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75

Equelle in argento, Torino 1752            
Maestro argentiere G. Bavizzi; peso complessivo 736 gr., dimensioni complessive 11x30x17 cm.      
               
Euro 4.000 - 8.000 
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76

Quattro salsiere in argento e vermeil con presentoir e cucchiaio, Milano 1805 circa      
Manufatto dal maestro argentiere Eugenio Brusa. Il Pappagallo con le iniziali EB è il marchio di bottega dell’orafo Eugenio Brusa.   
Nato a Genova nel 1766, egli si trasferì a fine secolo a Milano, dove rilevò la celebre bottega all ‘insegna del pappagallo.    
Peso complessivo 5128 gr., dimensioni complessive 22x26x15 cm. cad.        
               
Euro 5.000 - 10.000 
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77

Caraffa e bacile in argento con parti dorate, Augsburg prima metà del XVIII secolo      
Peso complessivo 1157 gr., dimensioni complessive 19x39.5x29 cm.        
               
Euro 7.500 - 15.000 
                                                       

78

Servizio da the e caffè in argento, Vienna XIX secolo           
Composto da otto pezzi: vassoio, samovar, kettle con fornelletto, teiera, caffettiera, lattiera e zuccheriera; presente marchio ‘Schwarz&-
Steiner’. Peso complessivo 11600 gr., dimensioni complessive max 39x76x43 cm.       
               
Euro 7.000 - 14.000 
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79

Vassoio con manici, Roma 1778 circa    
Manufatto dal maestro argentiere Antonio II fumanti (1754-1804).    
Peso complessivo 2235 gr., dimensioni complessive 8x66x40 cm.  
        
Euro 8.000 - 16.000 
                                                       

80

Flat top Tankard, Londra 1697     
Timbri del maestro argentiere Chas. Overing; peso complessivo 860 gr.,  
dimensioni complessive 17.5x21x14 cm.    
        
Euro 4.000 - 8.000 
                                                       

81

Flat top Tankard, Londra 1698     
Timbri del maestro argentiere William Keatt;      
peso complessivo 686 gr., dimensioni complessive 17x19.5x13 cm.   
         
Euro 4.000 - 8.000 
                                                       

82

Flat top Tankard, Londra 1688     
Peso complessivo 687 gr., dimensioni complessive 17x20x13 cm.  
        
Euro 4.000 - 8.000 
                                                       

83

Flat top Tankard, Londra 1705     
Peso complessivo 596 gr., dimensioni complessive 18x19.5x12 cm.  
        
Euro 4.000 - 8.000 
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84

Parte di servizio in argento, Parigi 1880           
Lotto composto da dodici pezzi: due piatti grandi tondi, due vasche quadrate, due vasche tonde e sei piattini; tutti in argento.   
Argentiere A. Boule, peso complessivo 6873 gr., dimensione max 33.5x33.5 cm.       
               
Euro 4.400 - 8.800 
                                                       

85

Sei piatti in argento, Jean-Baptiste-Claude Odiot, primi anni del XIX secolo  
Peso complessivo 4732 gr., dimensioni complessive 2x27x27 cm.    
          
Euro 3.000 - 6.000 
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86

Coppia di candelabri a tre fiamme in argento, Londra 1750        
Presenti i marchi del maestro argentiere Philips Garden.          
Peso complessivo 4452 gr.,              
dimensioni complessive 35.5x39.5x15 cm. cad.           
               
Euro 4.000 - 8.000 
                                                       

87

Lucerna in argento, Roma tra il primo e il secondo quarto del XIX secolo       
Con figura femminile centrale e ventola a farfalla; argenteria romana, produzione di Angelo Giannotti.      
Peso complessivo 2966 gr., dimensioni complessive 81x29x15.5 cm.         
               
Euro 6.000 - 12.000 
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88

Epergne in argento Sterling, Birmingham 1824          
Con figura femminile Realizzate dal maestro argentiere Matthew Bolton. Peso complessivo - senza cristallo - 4542 gr.,    
dimensioni complessive 41x36x36 cm.            
               
Euro 10.000 - 12.000 
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89          

Calamaio in legno e argento, Londra 1840          
Realizzato durante l’epoca vittoriana dai maestri orafi Reily & Storer. Uno dei coperchi reca la seguente iscrizione: ‘This Stand was made 
out of a Plank of the Hon..le Comp..ys Ship Bridgewater. Capt..n I.R. Manderson. Which Ship was broken up at Calcutta. After having ne-
arly foundered at Sea in a hurricane from 4th to 6th March 1830. Lat. 20. South.Long. 90. East’. Dimensioni complessive 20x36x23.5 cm. 
               
Euro 4.000 - 8.000 

90

Gruppo in argento, Parigi 1874            
Realizzato dal maestro argentiere Eugene Cheron.           
Peso complessivo 547 gr., dimensioni complessive 11x7.5x7.5 cm.          
               
Euro 3.600 - 7.200 
                                                       

91

Calamaio in argento, Londra 1874           
Peso complessivo 2397 gr., dimensioni complessive 20x35.5x26.5 cm.        
               
Euro 2.600 - 5.200 
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92

Zuppiera in argento, Francia periodo Napoleone I          
Peso complessivo 2740 gr., dimensioni complessive 32.5x41x22.5 cm.         
               
Euro 2.800 - 5.600 
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93

Legumiera francese in argento, ultimo quarto del XVIII secolo        
Con sottopiatto, realizzata dal maestro orafo J. C. Cahier. Peso complessivo 1728 gr.,        
dimensioni complessive 14x30x30 cm.           
               
Euro 2.000 - 4.000 
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94

Coppia di legumiere in argento, Stoccolma  XIX secolo         
Timbri del maestro argentiere G.E. Garleman. Peso complessivo 1874 gr., dimensioni complessive 14x32x17.5 cm. cad.   
               
Euro 1.800 - 3.600 
                                                       

95

Coppia di legumiere francesi in argento, fine del XVIII secolo        
Manufatte dal maestro argentiere J. C. Cahier. Peso complessivo 2539 gr., dimensioni complessive 14x23x19 cm. cad.   
               
Euro 3.400 - 6.800 
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96

Caraffa e bacile in argento, Spagna XIX secolo          
Peso complessivo 2029 gr., dimensioni complessive 36x31x31 cm.         
               
Euro 3.000 - 6.000 
                                                       

97

Quattro saliere in argento, Londra 1814           
Manufatte dal maestro argentiere Edward Farrel. Peso complessivo 746 gr., dimensioni complessive 5x9x9 cm. cad.   
               
Euro 1.500 - 3.000 
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98

Modello di lampada a colonna in argento, Londra 1898         
Dimensioni complessive 56.5x19x19 cm.           
                
Euro 1.500 - 3.000 
                                                       

99

Modello di lampada a colonna in argento, Londra seconda metà del XIX secolo      
Dimensioni complessive 13x37x24 cm.           
               
Euro 1.400 - 2.800 
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100       

Tre bowl in argento, Berlino fine del XIX secolo          
Peso complessivo 1002 gr., dimensioni ciotola piccola 7x16 cad., ciotola grande 9x25.5 cm.       
               
Euro 500 - 1.000 
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101

Legumiera in argento, Londra 1899           
Peso complessivo 1462 gr., dimensioni complessive 15.5x27x23 cm.        
               
Euro 750 - 1.500 
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102

Legumiera in argento, Birmingham 1896           
Timbri del maestro argentiere ECL; peso complessivo 1822 gr., dimensioni complessive 14.5x31x24 cm.      
               
Euro 900 - 1.800 
                                                       

103

Legumiera in argento, Roma prima metà del XIX            
Manufatto realizzato dal maestro argentiere Francesco Ossani; peso complessivo 1149 gr., dimensioni complessive 19x27.5x20.5 cm.  
               
Euro 550 - 1.100                                                       
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106

Vassoio in argento, manifattura delle regioni baltiche del XIX secolo 
Reca al centro l’iscizione incisa ‘Pat & Gordon from Mary & Gordon Xmas 1944’.   
Peso complessivo 1400 gr., dimensioni complessive 1.5x39x39 cm.   
          
Euro 700 - 1.400 
 

104

Piatto in argento, Parigi 1760 circa 
Peso complessivo 840 gr., dimensioni complessive 2x29x29 cm.

Euro 450 - 900  
 

105

Vassoio in argento, Inghilterra 1927     
Reca il punzone della provincia di Chester e quello della manifattura  
‘S.B&S. Ltd’. Peso complessivo 929 gr.,     
 dimensioni complessive 2x35x35 cm.     
         
Euro 450 - 900 
                                                       

107

Centrotavola in argento, Norimberga 1760    
Peso complessivo 313 gr., dimensioni complessive 1x26x26 cm..   
         
Euro 700 - 1.400 
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108

Vassoio in argento, Marsiglia 1719 
Peso complessivo 534 gr., dimensioni complessive 1x28x28 cm.

Euro 600 - 1.200  
 

109

Oliera in argento e cristallo, probabile Italia inizi del XX secolo  
Peso complessivo 980 gr., dimensioni complessive 31x23x13 cm.   
         
Euro 500 - 1.000 
                                                       

110

Versatoio in cristallo e argento, Sheffield 1866 
Dimensioni complessive 29x13x11 cm.       
          
Euro 500 - 1.000 
 

111

Coppia di bottiglie in cristallo e argento, Francia seconda metà del XIX secolo 
 Dimensioni complessive 20x12x12 cm. cad.      
         
Euro 700 - 1.400 
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112

Bottiglia in cristallo e argento, Birmingham inizi XX secolo 
Dimensioni complessive 29x11.5x11.5 cm.

Euro 350 - 700 
 

113

Bottiglia in cristallo e metallo argentato, Inghilterra XIX secolo  
Dimensioni complessive 21x13x14 cm.      
         
Euro 200 - 400 
                                                       

114

Saliera in argento e cristallo, primi anni del XIX secolo 
Peso complessivo 400 gr., dimensioni complessive 20x15x8 cm.    
          
Euro 400 - 800 
 

115

Coppia di saliere in vetro e argento, Germania XIX secolo    
Decorata sulla base da pietre semipreziose;      
dimensioni complessive 8.5x6.5x9.5 cm.      
          
Euro 400 - 800 
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117

Calamaio in argento e cristallo, Londra seconda metà del XIX secolo 
Dimensioni complessive 13x19x19 cm.      
         
Euro 350 - 700 
                                                       

116

Calamaio in argento, Londra 1868 
Peso complessivo 1172 gr., dimensioni complessive 22x23x28 cm.

Euro 600 - 1.200  
 

118

Scultura in argento su base in pietra, Vienna XIX secolo 
Dotata di custodia rigida originale, raffigura una femminile classica;    
dimensioni complessive 28x13.5x14.4 cm.      
          
Euro 450 - 900 

119

Press-papier in argento e lapislazzuli, Francia XIX secolo    
Raffigurante la morte del Cavalier Bayard. Dono del duca di Chartres a monsieur   
Cavalier il 24 febbraio 1850. Argentiere Marrel Frères. Dimensioni complessive 7.5x10.5x7 cm. 
          
Euro 800 - 1.600 
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120

Quattro segnaposto da gioco in argento e madreperla, Birmingham 1900  
In custodia originale, dimensioni complessive 2.5x32x22 cm.

Euro 300 - 600  
 

121

Due cucchiai da the in argento, Francia prima metà del XIX secolo  
In custodia originale, posate parzialmente dorate. Peso complessivo 157 gr.,  
dimensioni complessive 5x27x16.5 cm.     
         
Euro 200 - 400 
                                                       

123

Scatola liscia in argento, XX secolo      
Apparentemente priva di marchi, peso complessivo 478 gr.,     
dimensioni complessive 3.5x12.5x17 cm.      
         
Euro 300 - 600 

122

Trousse in argento dorato, Trieste 1920 circa 
In custodia originale, reca l’iscrizione nella custodia ‘Leap. Janesich Gioielliere Trieste’.  
Peso complessivo 133 gr., dimensioni complessive 2x9x20.5 cm.    
          
Euro 300 - 600 
 



- 110 - - 111 -

125

Scatola in argento, Italia XIX secolo     
Peso complessivo 430 gr., dimensioni complessive 2.5x16.5x10.5 cm.  
         
Euro 250 - 500 
                                                       

124

Scatola in argento, Italia vecchia manifattura 
Peso complessivo 424 gr., dimensioni complessive 4x19x9.5 cm.

Euro 250 - 500 
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129

Caffettiera in argento, Londra 1923     
Peso complessivo 349 gr., dimensioni complessive 17x11x9 cm.   
        
Euro 200 - 400 
                                                       

130

Caffettiera in argento, Londra 1857     
Peso complessivo 592 gr., dimensioni complessive 22x20x12 cm.  
        
Euro 350 - 700                  
                                                       

131

Caffettiera in argento, Londra 1940    
Peso complessivo 554 gr., dimensioni complessive 20x18x9.5 cm.  
        
Euro 300 - 600 
                                                       

126

Mug in argento, Londra 1752     
Manifattura dell’argentiere James Wilks, peso complessivo 159 gr.,   
dimensioni complessive 10x11x7 cm.      
         
Euro 200 - 400                                   
                                                       

127

Mug in argento, Londra 1850     
Peso complessivo 134 gr., dimensioni complessive 9.5x9.5x7 cm.  
        
Euro 200 - 400               
                                                       

128

Mug in argento, Londra 1870     
Peso complessivo 161 gr., dimensioni complessive 9x10x7 cm.  
             
Euro 200 - 400 
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136

Cestino in argento, Londra 1800     
Peso complessivo 1083 gr.,       
dimensioni complessive 32x38x25 cm.    
        
Euro 550 - 1.100 
                                                       

137

Cesto in argento, Londra 1841      
Peso complessivo 1245 gr., dimensioni complessive 26x37x37 cm.  
        
Euro 600 - 1.200 
                                                       

132

Caffettiera in argento Sterling, Stati Uniti XIX secolo   
Peso complessivo 380 gr., dimensioni complessive 16x16x10 cm.  
        
Euro 250 - 500 
                                                       

133

Caffettiera in argento Londra, inizio del XVIII secolo   
Peso complessivo 740 gr., dimensioni complessive 26x20x10 cm.  
        
Euro 400 - 800 
                                                       

134

Paiolo in argento, Milano 1970 circa     
Peso complessivo 864 gr., dimensioni complessive 18x23.5x23.5 cm. 
        
Euro 400 - 900                  
                                                       

135

Cesto in argento, Londra 1923     
Realizzato dalla manifattura inglese ‘Robert Pringle & Sons’.   
Peso complessivo 576 gr., dimensioni complessive 26x33x22 cm.   
        
Euro 300 - 600 
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141

Caraffa in argento, Napoli inizi del XIX secolo    
Peso complessivo 724 gr., dimensioni complessive 31x11x11 cm.  
        
Euro 650 - 1.300 
                                                       

142

Caffettiera in argento, Londra 1757     
Reca incisa sul fondo l’scrizione ‘Woods Hotel’;     
 peso complessivo 494 gr., dimensioni complessive 19x18x9 cm.    
         
Euro 300 - 600 
                                                       

143  

Caffettiera in argento, Francia XIX secolo     
Peso complessivo 312 gr., dimensioni complessive 17x16x8.5 cm.  
        
Euro 300 - 600 
                                                       

138

Zuccheriera in argento, San Pietroburgo 1869    
Peso complessivo 383 gr., dimensioni complessive 8x14.5x14.5 cm.  
         
Euro 350 - 700 
                                                       

139

Cioccolatiera in argento, Francia fine del XVIII secolo   
Peso complessivo 434 gr., dimensioni complessive 20x22x11 cm.  
        
Euro 800 - 1.600 
                                                       

140

Caffettiera genovese in argento, primo quarto del XIX secolo  
Peso complessivo 1074 gr., dimensioni complessive 31x27x14 cm.  
        
Euro 650 - 1.300 
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148

Servizio da the in argento, Karachi, Pakistan prima metà del XX secolo. 
Servizio composto da quattro pezzi: teiera, due lattiere e una zuccheriera.   
Set realizzato dal maestro argentiere J. Manikrai.     
Peso complessivo 1925 gr., dimensioni complessive max 16.5x30x24 cm.   
          
Euro 950 - 1..900                                                       

144 

Caffettiera in argento, Olanda XIX secolo     
Peso complessivo 670 gr., dimensioni complessive 27x20x13 cm.   
        
Euro 350 - 700 
                                                       

145

Teiera in argento, Londra 1843     
Manufatto dal maestro argentiere J.Angel; peso complessivo 732 gr.,  
dimensioni complessive 22x23x14 cm.    
        
Euro 300 - 600 
                                                       

146

Caffettiera in argento Milano , seconda metà del XVIII secolo  
Peso complessivo 1210 gr., dimensioni complessive 31x18x11 cm.  
        
Euro 600 - 1.200 
                                                       

147

Servizio da caffè in argento, Francia 1850     
Composto da tre pezzi, caffettiera, zuccheriera e lattiera.   
Peso complessivo 1280 gr.,        
dimensioni complessive max 27x20x14 cm.     
Euro 650 - 1.300                                                       

149  

Kettle in argento, Londra 1895     
Peso complessivo 1151 gr., dimensioni complessive 37x22x16.5 cm. 
        
Euro 600 - 1.200 
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153

Secchiello in argento, Roma XIX secolo     
Peso complessivo 912 gr., dimensioni complessive 29x16x16 cm.   
        
Euro 450 - 900 
                                                       

154

Secchiello in argento, Mosca 1896-1908     
Manufatta dal maestro argentiere I.P.Prokofiev; peso complessivo 438 gr., 
dimensioni complessive 20x14.5x14.5 cm.    
        
Euro 400 - 800 
                                                       

155 

Alzata portafrutta in argento, Italia, prima metà del XX secolo  
Peso complessivo 974 gr., dimensioni complessive 41x28x28 cm.  
        
Euro 400 - 800 
                                                       

150 

Coppa a due anse in argento, Londra 1924    
Decorato con incisioni a chinoiserie;  peso complessivo 1343 gr.,   
dimensioni complessive 23x27.5x17 cm.    
        
Euro 800 - 1.600  
                                                       

151

Versatoio in argento, Gorham XIX secolo     
Peso complessivo 1051 gr., dimensioni complessive 23.5x25x13 cm.  
        
Euro 550 - 1.100 
                                                       

152

Vaso con manici in argento, Inghilterra XX secolo    
Peso complessivo 600 gr., dimensioni complessive 12x21x14 cm.  
        
Euro 350 - 700 
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159

Piatto in argento, Germania 1686     
Peso complessivo 467 gr., dimensioni complessive 1x26x26 cm.   
        
Euro 500 - 1.000 
                                                       

158

Salver in argento, Londra 1770     
Peso complessivo 758 gr., dimensioni     
complessive 3x33x33 cm.      
        
Euro 400 - 800 
                                                       

156

Vassoio argento, Venezia XIX secolo    
Peso complessivo 776 gr., dimensioni      
complessive 4x46x29 cm.      
        
Euro 500 - 1.000 
                                                       

157

Vassoio in argento, Venezia XIX secolo    
Peso complessivo 953 gr., dimensioni     
complessive 3.5x47x28 cm.      
        
Euro 400 - 800 
                                                       

161

Scatola in argento XIX secolo     
Apparentemente priva di marchi; peso complessivo 643 gr.,   
dimensioni complessive 22x15x3.5 cm.    
        
Euro 400 - 800 
                                                       

160

Piatto in argento Sterling, Stati Uniti inizi del XX secolo   
Peso complessivo 1010 gr., dimensioni complessive 2x35.5x35.5 cm.   
        
Euro 600 - 1.200 
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165

Coppia di candelieri in argento     
Manifattura nord europea del XVIII secolo;      
peso complessivo 1026 gr., dimensioni     
 complessive 22x14x14 cm. cad. cm.     
        
Euro 550 - 1.100 
                                                       

167

Coppia di candelieri in argento, Sheffield 1830    
Peso complessivo 1863 gr., dimensioni complessive 28x15x15 cm. cad. 
        
Euro 950 - 1.900 
                                                       

162 

Scatola in argento, Milano XIX secolo     
Peso complessivo 1531 gr., dimensioni complessive 16.5x20.5x13.5 cm.  
         
Euro 500 - 1.000 
                                                       

163

Scatola in argento, Mosca 1853     
Peso complessivo 787 gr., dimensioni complessive 9x15.5x12 cm.  
        
Euro 600 - 1.200 
                                                       

164

Scatola in argento, Russia fine del XIX secolo    
Presente marchio dell’argentiere Ivan Klebnikov, reca incisa sotto il  
coperchio l’iscrizione ‘Na pamiat Moskva 1928’. Peso complessivo 606 gr., 
dimensioni complessive 4.5x17.5x11 cm.     
        
Euro 550 - 1.100 
                                                       

166

Candelabro in argento quattro fuochi, Buccellati, prima metà del XX secolo 
Peso complessivo 1255 gr., dimensioni complessive 33.5x13x13 cm.   
          
Euro 700 - 1.400 
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171

Vassoio in argento, Jean-Baptiste-Claude Odiot , primi anni del XIX secolo  
Peso complessivo 1613 gr., dimensioni complessive 2.5x46.5x34 cm.   
          
Euro 900 - 1.800 
                                                       

168 

Coppia di candelieri in argento, Torino 1810    
Peso complessivo 962 gr., dimensioni complessive 28x12.5x12.5 cm. cad.   
         
Euro 1.000 - 2.000 
                                                       

170

Coppia di alzate in argento, Londra 1770    
Manifattura dei maestri argentieri John Parker & Edward Wakelin;  
peso complessivo 679 gr., dimensioni complessive 5.5x19x19 cm. cad. 
        
Euro 900 - 1.800 
                                                       

169

Alzata con manici in argento, Gorham 1790    
Peso complessivo 1802 gr., dimensioni complessive 32x45x31.5 cm. 
        
Euro 900 - 1.800 
                                                       

173

Grande vassoio in argento, Vienna fine del XIX secolo  
Con bordo sbalzato e manici applicati, realizzato dalla manifattura 
 ‘Schwarz and Strina’; peso complessivo 3900 gr.,    
dimensioni complessive 4x75.5x70 cm.    
        
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       

172

Vassoio in argento, Genova 1820     
Peso complessivo 1466 gr., dimensioni complessive 2x45.5x33 cm. 
        
Euro 1.000 - 2.000 
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178

Servizio di piatti in argento, Portogallo XX secolo   
Composto da dodici pezzi: peso complessivo 5065 gr.,    
dimensioni complessive 2.5x25.5x25.5 cm. cad.     
         
Euro 2.500 - 5.000 
                                                       

179

Zuccheriera in argento, Augsburg 1780      
Peso complessivo 589 gr., dimensioni complessive 20.5x12.5x12.5 cm. 
        
Euro 3.000 - 6.000 
                                                       

174 

Salver in argento, Londra inizio XIX secolo     
Peso complessivo 4340 gr., dimensioni complessive 6x57x57 cm.  
        
Euro 3.000 - 6.000 
                                                       

175

Vassoio in argento, Italia 1940 circa    
Manufatto recante il bollo Fascio; peso complessivo 2517  gr.,   
dimensioni complessive 2.5x60x40 cm.    
        
Euro 1.300 - 2.600 
                                                       

176

Grande vassoio in argento, Russia 1820-30         
Manifattura della città di Mosca; peso complessivo 4400 gr., dimensioni complessive 6x68x45.5 cm.    
              
Euro 2.200 - 4.400 

177

Vassoio in argento, Svezia 1878     
Peso complessivo 2360 gr., dimensioni complessive 3x61x41 cm.   
        
Euro 1.200 - 2.400 
                                                       



- 130 - - 131 -

183

Caffettiera in argento, Genova inizi del XIX secolo    
Recante i punzoni della manifattura Torretta; peso complessivo 1042 gr.,  
dimensioni complessive 33.5x23x14 cm.    
        
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       

184

Servizio da the e caffè in argento, Venezia 1950 circa   
Composto da cinque pezzi: un vassoio con manici, una teiera, una caffet-
tiera, una zuccheriera e una lattiera. Peso complessivo 4225 gr., dimensioni 
complessive max 24x59x38 cm.     
        
Euro 2.200 - 4.400 
                                                       

182

Caffettiera in argento, Genova inizi del XIX secolo    
Peso complessivo 914 gr., dimensioni complessive 33x20x15 cm.   
        
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       

180 

Kettle in argento, Londra 1810      
Peso complessivo 3230 gr., dimensioni     
complessive 41x36x21 cm.      
        
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       

181

Kettle in argento, Edimburgo 1847     
Realizzato dalla manifattura ‘Makay&Chisholm’;    
peso complessivo 2490 gr., dimensioni complessive 46x31x20 cm.   
         
Euro 2.400 - 4.800 
                                                       185

Servizio da the e caffè in argento, Portogallo XIX secolo  
Composto da quattro pezzi: una teiera, una caffettiera, una   
zuccheriera e una lattiera.       
Peso complessivo 3488 gr.,       
dimensioni complessive max 34x27x16 cm.     
         
Euro 2.000 - 4 .000 



- 132 - - 133 -

186 

Warwick crouette in argento e cristallo, Londra 1750  
Marchi del maestro argentiere Samuel Wood; peso complessivo solo  
argento 1658 gr., dimensioni complessive 24x22x22 cm.    
        
Euro 2.400 - 4.800 
                                                       

187 

Servizio di posate in argento, Torino metà del XIX secolo         
Realizzato dall’argentiere Pietro Borrani e privo di scatola di legno originale. Servizio di 50 pezzi composto da:  6 forchette e 5 cucchiai  
da dessert, 6 cucchiai, 12 forchette e 6 coltelli da tavola; 6 coltelli da frutta, 6 cucchiaini e 2 posate da portata. Peso complessivo 3198 gr. 
               
Euro 1.600 - 3.200 
                                                       



- 134 - - 135 -

188

Servizio di posate in argento, Germania fine XIX inizi XX secolo        
Conservato nella sua custodia originale in legno, il servizio è composto da 129 pezzi: 11 posate da servizio, 12 cucchiaini da caffè, 10 
cucchiaini a paletta per gelato e 1 pinzetta per le zollette di zucchero; 10 coltelli da pesce e 12 cucchiai. 12 forchette, 12 cucchiai e 12 
forchette da dessert. 12 coltelli da tavola e 12 da dessert. Peso complessivo 5500 gr., dimensioni complessive 32x50x42 cm.  
              
Euro 2.800 - 5.600 
                                                       



- 136 - - 137 -

189

Servizio di posate in argento, Londra seconda metà del XIX secolo      
Conservato nella sua custodia originale in legno, il servizio è composto da 137 pezzi: 3 posate da portata, 1 filtro per il the e una pinza 
per le zollette di zucchero; 18 cucchiai, 24 forchette e 24 coltelli da tavola. 12 forchette e 12 coltelli frutta, 12 forchette dolce e 6 cuc-
chiaini caffè. 12 cucchiaini the e 12 cucchiai minestra. Peso complessivo 8500 gr., dimensioni complessive 18x47x30 cm.  
              
Euro 4.000 - 8.000 
                                                       



- 138 - - 139 -

190

Servizio di coltelli in argento e madreperla, Sheffield 1824        
Custodia originale contenente diciotto coltelli; dimensioni complessive 9x27x21.5 cm.     
              
Euro 1.400 - 2.800 
                                                       



- 140 - - 141 -

192

Calamaio in argento, Roma 1740           
Peso complessivo 1263 gr., dimensioni complessive 30.5x23.5x12.5 cm.       
              
Euro 6.500 - 13.000                         
                                                       

193

Gruppo di quattro salsiere in argento, Londra 1792        
Manifattura dei maestri argentieri William Pitts e Joseph Preedy; peso complessivo 2916 gr.,      
dimensioni complessive 15.5x26x10.5 cm. cad.          
              
Euro 6.000 - 12.000 
                                                       

191 

Tagliacarte in argento con manico in malachite, 1950 circa  
Dimensioni complessive 2.5x28x6.5 cm.    
        
Euro 1.800 - 3.600 
                                                       



- 142 - - 143 -

194           

Zuppiera in argento con présentoir, Londra 1804          
Realizzata dai maestri argentieri Smith & Sharp. Peso complessivo 6015 gr., dimensioni complessive 37x51x30 cm.   
               
Euro 9.000 - 18.000 
                                                       



- 144 - - 145 -

195           

Coppia di zuppiere di forma ovale, Londra 1804          
Peso complessivo 4600 gr., dimensioni complessive 31x42x21 cm. cad.        
                
Euro 8.000 - 16.000 
                                                       



- 146 - - 147 -

196

Coppia di porta champagne in argento, Sheffield inizi del XX secolo      
Peso complessivo 4493 gr., dimensioni complessive 26.5x27x22 cm. cad.       
              
Euro 12.000 - 24.000 
                                                       

197

Servizio da the e caffè, Francia XIX secolo         
Servizio composto da 8 pezzi, timbri del maestro argentiere A. Aucoc. Peso complessivo 11593 gr., dimensioni max 43x68x51 cm. 
              
Euro 8.000 - 16.000 
                                                       



- 148 - - 149 -

198

Quattro candelieri in argento, Milano XVIII secolo 
Peso complessivo 1098 gr., dimensioni complessive 18x12x12 cm. cad.
Euro 5.000 - 10.000 
 

199

Scaldino in argento, Roma seconda metà del XVIII secolo   
Peso complessivo senza recipiente interno 1095 gr.,     
dimensioni complessive 22x27.5x16 cm.     
         
Euro 4.000 - 8.000 
                                                       

 
Euro 1.500-3.000

Testa raffigurante Imperatore Adriano, Italia XIX secolo 
Dimensioni solo testa 37x24 cm., con base 56x 30 cm.

200 

Servizio di posate in argento, Italia vecchia manifattura         
Il servizio è conservato nella sua custodia originale in legno ed è composto da 112 pezzi: 6 posate da portata, 18 cucchiaini, w4 salierine  
con il loro cucchiaino, 18 coltelli, 18 forchette e 18 cucchiai da tavola. 18 forchette e 18 coltelli da frutta. Peso complessivo 7466 gr.,   
dimensioni complessive 27.5x51x44 cm.           
               
Euro 3.000 - 6.000 
                                                       



- 150 - - 151 -

201

Servizio di posate in argento, Francia 1815 circa         
Conservato nella sua custodia originale in legno, il servizio è composto da 130 pezzi: 3 utensili da servizio, una pinza in forma di airo-
ne, 12 cucchiaini, 17 cucchiai, 48 coltelli e 48 forchette da tavola. Peso complessivo 7480 gr., dimensioni complessive 16x57x44 cm. 
              
Euro 3.600 - 7.200 
                                                       



- 152 - - 153 -

202

Equelle in argento, Francia metà del XVIII secolo    
Parte interna a lamina d’oro, realizzata nella città di Troyes.    
Peso complessivo 479 gr., dimensioni complessive 14x22.5x15 cm.   
         
Euro 4.600 - 9.200 
                                                       

203

Versatoio in argento, Torino prima meta’ del XIX secolo    
Manufatta dal maestro argentiere Pietro Borrani. Peso complessivo 912 gr.,    
dimensioni complessive 4x14x13 cm.       
          
Euro 7.500 - 15.000 
 

204

Samovar in argento, Parigi 1809- 1819       
Manifattura dell’argentiere Roch-Louis Dany (attivo 1779-1809); peso complessivo 1644 
gr., dimensioni complessive 37x18x21 cm.      
         
Euro 4.400 - 8.800 



- 154 - - 155 -

205           

Coppia di zuppiere ovali in argento, Napoli 1804                        
Le due zuppiere sono pubblicate sul volume ‘Argenti napoletani dal XVI al XIX secolo’ di Elio e Corrado Catello, Napoli 1973.                  
Peso complessivo 6245 gr., dimensioni complessive 30x46x20 cm. cad.        
               
Euro 20.000 - 30.000 



- 156 - - 157 -

206          

Coppia di zuppiere a barca in argento, Londra 1804         
Marchio del maestro argentiere E. Fennell; peso complessivo 3557 gr., dimensioni complessive 27x37.5x19.5 cm. cad.   
               
Euro 7.000 - 14.000 
                                                       



- 158 - - 159 -

207

Grande zuppiera in argento, Francia fine del XVIII secolo   
Peso complessivo 2486 gr., dimensioni complessive 34x33.5x33.5 cm.  
         
Euro 3.000 - 6.000 
                                                       

208

Vassoio in argento, Parma 1770  
Opera dall’argentiere Alessandro Bonani (1735-1809);     
 peso complessivo 1824 gr.,         
dimensioni complessive 6x63x37 cm.       
          
Euro 5.000 - 10.000 

209

Due piatti e due vassoi in argento, probabile Egitto XIX secolo   
Peso complessivo 6919 gr., dimensione vassoi 2x42.5x28 cm. cad., piatti 3x35.5x35.5 cm. cad.  
          
Euro 3.000 - 6.000 
                                                       



- 160 - - 161 -

211        
Flat top Tankard, Londra 1692     
Peso complessivo 726 gr., dimensioni complessive 18x20x13.5 cm.   
        
Euro 4.000 - 8.000 
                                                       

212

Flat top Tankard, Londra 1709     
Presente il punzone del maestro argentiere J. Read; peso complessivo 855 
gr., dimensioni complessive 19x22x13.5 cm.    
        
Euro 4.000 - 8.000 

213          

Hannukkah in argento, Italia 1980 circa           
Decorata con parti in argento dorato; peso complessivo 6000 gr., dimensioni complessive 50x44x29 cm.     
               
Euro 3.000 - 6.000 
                                                       

210        
Servizio di piatti in argento, Messico 1980 circa   
Composto da dodici pezzi; peso complessivo 7136 gr.,    
dimensioni complessive 2x29x29 cm. cad.    
        
Euro 6.000 - 12.000 
                                                       



- 162 - - 163 -

214

Croce in argento, Mosca 1785      
Realizzata per la liturgia ortodossa, con decorazioni a niello; peso complessivo 792 gr., 
dimensioni complessive 43x27x2.5 cm.       
         
Euro 3.000 - 6.000 

215

Cofanetto in metallo argentato e micromosaico, Italia XIX secolo   
Micromosaico sul coperchio di produzione della RFSP in Vaticano;   
dimensioni complessive 11x18x15 cm.       
         
Euro 750 - 1.500 



- 164 - - 165 -

216

Vaso in metallo sbalzato             
Questo esemplare di bicchiere in metallo è un prodotto inglese della seconda metà dell’800 e potrebbe essere una copia di quelle realizzate 
da Elkington per la corona inglese. Il Dpt of Science & Art di South Kensington, sotto la guida di Elkington, realizzò copie galvanoplastiche 
di manufatti conservati al Victoria & Albert Museum di Londra.  La forma e la decorazione a squame del bicchiere si rifanno ai bicchieri della 
Germania meridionale degli anni 1540. L’scrizione rumena sotto il labbro si traduce come segue: ‘ Questo bicchiere è stato ordinato da  
Dunitraskeo Sholdon, grande Dvornik dell’alta Moldavia e dalla sua signora Satha nell’anno 7144(1636) l’ottavo giorno di agosto’.   
Dimensioni complessive 27.5x15x15 cm.           
               
Euro 700 - 1.400 
                                                       



- 166 - - 167 -

217        
Cornice in legno e argento Fabergé, 1900 circa    
Dimensioni complessive 20.5x13x1 cm.     
        
Euro 3.000 - 3.800 
                                                       



- 168 - - 169 -

218

Modello del porto di Manhattan in argento, Londra prima metà del XX secolo   
Recante iscrizione della Watermark Associates; dimensioni complessive 27.5x47.5x38 cm.   
           
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       



- 170 - - 171 -

219

Modello di lampada a colonna in argento, Londra inizi del XX secolo       
Decorato da un capitello di fantasia; dimensioni complessive 51.5x16.5x16.5 cm.       
                
Euro 1.500 - 3.000 
                                                       

220

Modello di lampada a colonna in argento, Londra 1909         
Decorato da un capitello corinzio; dimensioni complessive 68x16x16 cm.        
               
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       



- 172 - - 173 -

221             

Coppia di equelle in argento, Francia XIX secolo          
Peso complessivo 2340 gr., dimensioni complessive 10x32x19 cm. cad.        
               
Euro 1.600 - 3.200    
                                                       



- 174 - - 175 -

222

Coppia di legumiere in argento Sterling, Londra 1932        
Realizzata dalla manifattura ‘Catchpole & Williams, 14 Crafton Street - Bond Street London’. Peso complessivo 2300 gr.,   
dimensioni complessive 12x25.5x22 cm. cad.          
              
Euro 1.200 - 2.400 
                                                       

223

Coppia di salsiere, Londra 1803           
Peso complessivo 1597 gr., dimensioni complessive 17x23x11.5 cm. cad.       
              
Euro 2.000 - 4.000 
                                                       



- 176 - - 177 -

224               

Zuppiera in argento, Londra 1802           
Realizzata dai maestri argentieri Joseph Craddock e William Reid. Peso complessivo 3726 gr.,       
dimensioni complessive 27x37x29 cm.           
               
Euro 2.000 - 4.000 



- 178 - - 179 -

225               

Dish and Cover in argento, Londra 1879           
Peso complessivo 1914 gr., dimensioni complessive 21x25.5x25.5 cm.        
               
Euro 1.500 - 3.000 
                                                       



- 180 - - 181 -

226                                    

Legumiera ovale in argento, Londra 1867          
Peso complessivo 690 gr., dimensioni complessive 11x25x19 cm.         
              
Euro 400 - 800 
                                                       



- 182 - - 183 -

227

Legumiera in argento, Svizzera inizi del XIX secolo         
Marchi dalla manifattura Bossard & Son; peso complessivo 1005 gr., dimensioni complessive 15.5x27x19 cm.   
              
Euro 600 - 1.200 
                                                       

228

Piatto da portata in argento, Genova XIX secolo    
Peso complessivo 1210 gr., dimensioni complessive 3x35x35 cm.   
        
Euro 600 - 1.200 
                                                       

229

Piatto in argento, Roma 1820     
Peso complessivo 503 gr., dimensioni complessive 2x27x27 cm.  
        
Euro 300 - 600 
                                                       

230

Vassoio in argento, Parigi fine del XIX secolo   
Manufatto dal maestro argentiere Jean Elysèe Puiforcat.   
Peso complessivo 1958 gr., dimensioni complessive 3x50x33 cm.  
        
Euro 1.000 - 2.000 
                                                       



- 184 - - 185 -

234

Tre presentoir in argento, Vienna 1860    
Peso complessivo 2528 gr.,       
dimensioni piatto piccolo 2x8x8, medio 3x34x34,    
vassoio 2.5x47x31 cm.      
        
Euro 1.300 - 2.600 
                                                       

235

Dodici piattini in argento, Italia 1940 circa    
Recanti sul fondo il bollo fascio; peso complessivo 1960 gr.,   
dimensioni complessive 1x19x19 cm. cad.    
        
Euro 1.000 - 2.000 
                                                       

236

Coppia di salsiere in argento, Svizzera fine del XIX secolo    
Peso complessivo 1007 gr., dimensioni complessive 10x21x13 cm. cad. 
        
Euro 400 - 800     
                                                       

232

Coppia di alzatine in argento, Vienna 1787    
Peso complessivo 869 gr., dimensioni complessive 2x22x22 cm. cad. 
        
Euro 550 - 1.100 
                                                       

233

Sei piatti in argento, vecchia manifattura italiana    
Peso complessivo 1350 gr., dimensioni complessive 1x20x20 cm. cad. 
        
Euro 700 - 1.400 
                                                       

231

Vassoio in argento, Parigi fine del XIX secolo   
Manufatto dal maestro argentiere Jean Elysèe Puiforcat.    
Peso complessivo 2034 gr., dimensioni complessive 3x50x33 cm.   
        
Euro 1.000 - 2.000 
                                                       



- 186 - - 187 -

237

Set di posate da servizio, Francia XIX secolo        
Custodia originale contenete quattro posate; presente iscrizione ‘Charpille Cherbourg’.    
Peso complessivo 128 gr., dimensioni complessive 3x21x15 cm.      
            
Euro 400 - 800 



- 188 - - 189 -

238

Apostle spoons in argento dorato, Londra 1871         
Dotato di custodia originale, reca l’iscrizione ‘G.Dimmer late E & E Emanuel Goldsmith & Gehoeller patronized by the Royal Family 
101, Rich Street Portsmouth and 42, Palmerstone Rd. Southsea’. Peso complessivo 248 gr., dimensioni complessive 3x20.5x20.5 cm. 
              
Euro 400 - 800 



- 190 - - 191 -

242

Porta bon bon in argento, recente manifattura orientale   
Peso complessivo 299 gr., dimensioni complessive 10x10x10 cm.  
        
Euro 200 - 400 
                                                       

244

Scatola in argento, Libia fine del XIX secolo    
Peso complessivo 264 gr., dimensioni complessive 5x13.5x9 cm.  
        
Euro 200 - 400 
                                                       

239 

Quattro bicchieri in argento sbalzato, Germania XIX secolo 
Peso complessivo 497 gr., dimensioni complessive 7.5x9.5x9.5 cm. cad.  
        
Euro 450 - 900 
                                                       

240

Coppia di calamai in argento, Londra 1911    
In forma di pilastrini su peducci, sormontati da due rilievi in argento a tutto 
tondo. Peso complessivo 460 gr., dimensioni complessive 14.5x5x5 cm. cad. 
        
Euro 400 - 800 
                                                       

241

Calamaio in argento, Roma 1870     
Peso complessivo 660 gr., dimensioni complessive 15x29x14 cm.  
        
Euro 1.200 - 2.400 
                                                       

243

Vassoio sbalzato in argento,  Egitto XIX secolo    
Peso complessivo 534 gr.,       
dimensioni complessive 1.5x35.5x25 cm.    
        
Euro 300 - 600 
                                                       



- 192 - - 193 -

248

Tastevin in argento, Francia 1760     
Peso complessivo 69 gr., dimensioni complessive 6x6.6x6.5 cm.   
        
Euro 200 - 400 
                                                       

249

Coppia di piatti in argento, Padova 1980 circa    
Incise le iniziali L.e A.; peso complessivo 1034 gr.,    
dimensioni complessive 1x35x35 cm. cad.    
        
Euro 300 - 600                                                       

250 

Alzata in argento, Stati Uniti XIX secolo     
Peso complessivo 410 gr., dimensioni complessive 4x27x27 cm.  
        
Euro 200 - 400 
                                                       

245 

Saliera in argento, Russia 1879     
Manufatta dal maestro argenterie Ignaty Sazikov. Peso complessivo 85 gr., 
dimensioni complessive 4x7x7 cm.     
        
Euro 300 - 600 
                                                       

246

Coppia di bicchierini da liquore in argento, Stati Uniti XX secolo  
Riportano le iscirizioni incise ‘Only A Thimble Full’. Peso complessivo 85 gr., 
dimensioni complessive 4.5x4.5x4.5 cm. cad.    
        
Euro 150 - 300 
                                                       

247

Tastevin in argento, Francia XVIII secolo     
Peso complessivo 51 gr., dimensioni complessive 5.5x6x6 cm.  
        
Euro 200 - 400 
                                                       



TERMS AND CONDITIONS

1. These general conditions govern the auction sale of antiques works of art, 
organized through various sales systems such as: its premises, premises to be de-
fined, televisions, or websites open to the public, by TELEARTE SRL (hereinafter 
onwards Telearte or Seller), an antiques trading company that acts on its own ac-
count in the management of auctions and therefore also plays the role of Seller.

2. The terms and conditions set forth below form an integral part of the contracts 
concluded between the Seller and the Buyer by agent (hereinafter the Lots) and 
apply to all transactions concluded between the Agent and the Buyer, without 
the need for an express reference to them or a specific agreement to that effect 
at the conclusion of each individual transaction. Any different conditions or terms 
apply only if confirmed in writing by the Seller. The Seller reserves the right to 
modify, supplement or vary the Conditions of Sale, attaching these changes to 
the offers or to any correspondence sent in writing to the Buyer.

3. An exhibition of all the works on sale, prior to the auction, freely accessible by 
all interested parties, will be set up at the premises of Telearte Srl; in addition, 
the auction house will produce a paper catalog and an online version, published 
on the website teleartetv.it, including the list of works for sale. The exhibition 
aims to have the authenticity, origin, type and quality of the objects examined 
and to clarify any errors or inaccuracies that may have occurred in compiling the 
catalog. These descriptions are to be understood as the result of the personal 
opinion of our experts. The interested party in purchasing a lot therefore under-
takes, before participating in the auction, to examine it thoroughly, possibly even 
with the advice of an expert or a trusted restorer to ascertain all the aforemen-
tioned characteristics. After the award, no disputes are allowed in this regard 
and neither Telearte nor the agent can be held responsible for defects relating 
to information concerning the items at auction. Interested parties may request 
any further opinions, photographic or digital material from the Telearte experts. 
This condition report is not intended to be exhaustive and may not indicate a 
possible restoration or defect; it does not replace the direct examination of the 
probable buyer, given the subjective nature of the aforementioned assessment 
by Telearte’s experts. No claim will be possible regarding the restorations, de-
fects and errors incurred in the creation of the catalog. Finally, in the catalog, 
each work presents an auction base: this value represents the minimum sale price 
established by Telearte for the goods subject to auction.

4. Participation in the auction takes place after registration, which consists in 
completing the registration form – with indication of the personal data of the 
interested party (personal details, tax code, VAT number, place of residence, do-
micile, telephone number) delivery of a copy of a valid identification document 
and tax code. If the interested party wishes to register as a legal person, he must 
attach a copy of the company’s chamber of commerce registration. This registra-
tion can be made at any time, both during the exhibition preceding the auction 
and before the sales session, and also online through the appropriate registration 
section in the teleartetv.it portal. Telearte reserves the right to decide whether or 
not to accept the participation of an applicant in its auctions and, in particular, 
may deny participation to subjects who have not punctually honored financial 
obligations, even as compensation, towards Telearte.

5. Telearte has the right to withdraw from the auction, at any time, any item 
offered for sale. If the asset is presented at auction and the bids received do 
not reach the reserve price established by Telearte, this asset will be considered 
unsold and, therefore, withdrawn from the auction. The choice relating to the 
method of sale is up to Telearte, in the person of the sales manager, who has 
the right to combine, divide and vary the order of the lots offered for sale. The 
sales manager may accept bids from the audience in the hall, written bids left 
at the counter prior to the start of the auction, online bids, and telephone bids, 
which will only be accepted upon registration by the buyer and transmitted to 
the auctioneer at the risk of the auction. ‘bidder. Telephone connections are pro-
vided and provided by Telearte free of charge. No complaints will be accepted 
in relation to written offers, telephone offers or live receipts, not recorded for any 
reason or for errors relating to the execution of the same.

6. The award of the works offered for sale is made to the highest bidder and 
is signaled by the sales manager with a hammer blow, which determines the 
moment in which the sales contract is concluded. It is established that: – in the 
case of two written offers of the same amount, the prevailing offer will be the one 
received first; – in the case of a written offer and one from the audience of the 
same amount, the prevailing offer will be that received from the audience in the 
hall; – in the case of a written offer and a telephone offer of the same amount, the 
prevailing offer will be that received by telephone. The auctioneer may accept 
purchase proposals for the works put up for auction and consequently make bids 
on behalf of third parties.

7- To the amount constituting the adjudication price, the buyer will have to add 
the amount equal to 28%+ VAT, as auction commission, in favor of the auction 
house. Any change or variation of the commissions due to the auction house will 
be verified on the online platforms where the same is beaten.

8. At the time of the award, the buyer will be required to sign an award report, 
indicating the lot awarded and the hammer price. The transfer of ownership of 
the lot from the seller to the buyer will take place only at the time of payment 
by the latter of the amount due. The successful bidder, having paid the auction 
price and commissions in full, will have to collect the purchased lots, at their own 

risk and expense, within 7 (seven) days of the award. Upon agreement with the 
successful bidder, Telearte may organize, at the expense and risk of the success-
ful bidder, the packaging, transport and insurance for the shipment of the lot. In 
this case, the successful bidder waives any claim and / or action against Telearte 
for any delays of the courier in the delivery of the shipment. For any information, 
it will be possible to contact Customer Service at the telephone number +39 
06.87911980 from Monday to Friday from 9:00 to 16:00 and on Saturdays from 
9:00 to 13:00. Taxes, duties, shipping, insurance, installation, after-sales service 
are not included in the hammer price, and are the responsibility of the Buyer.

9. The payment of lots may be made by bank draft, credit card, debit card, cash 
(within the limits of the rules against money laundering) and bank transfer (in the 
latter case, the payment and therefore the transfer of ownership of the property 
from the seller to the buyer will be considered made only after the actual regis-
tration of the crediting of the full amount on the account of Telearte).

10. In the case of buyers who are awarded for the first time and who wish to pay 
by bank transfer, the transfer of ownership of the lot will take place only after the 
successful completion of the payment. In this case, the awarded goods must be 
collected at the expense and risk of the buyer, within 10 (ten) days of receipt of 
the aforementioned payment. After this deadline, Telearte will be exonerated 
from any liability towards the successful bidder for the custody of the asset and 
may charge the cost of € 5.00 (five) per day as a deposit at its headquarters

11. In the event of non-payment of the amounts due following the award, which 
lasted for more than 15 (fifteen) days, Telearte may alternatively and at its sole 
discretion: – terminate the sale, by giving written notice pursuant to Article 1456 
of the Italian Civil Code. without prejudice to Telearte’s right to protect itself in 
the competent offices and with the appropriate actions against the defaulting 
contractor; – proceed to obtain the forced execution of the purchase and pay-
ment obligation; – sell the lot by private negotiation, to the detriment of the 
successful bidder; – sell the lot by auction to the detriment of the successful 
bidder. In any case, the works will be kept by Telearte at the risk and expense of 
the successful bidder, until they are sold to third parties. 

12. In the event that the object is intended to be exported, the buyer will be 
responsible to the authorities to obtain any licenses, authorizations and / or per-
mits for this purpose. The payment of the purchases must in any case be made 
within the established terms and the denial of an export permit cannot be used 
as a reason for canceling the purchase and even less justifying the non-payment 
of the lot in question. In case of exercise by the State of the right of first refusal, 
the buyer will not be able to claim any reimbursement for the amounts paid. If 
a lot contains materials belonging to protected species of the type: coral, ivory, 
turtle, crocodile, whale bones, rhino horns, etc., an export license (CITES) issued 
by the Ministry of the Environment and Protection of the Territory and buyers are 
required to comply with all the laws in force on the subject

13. These general conditions of sale, governed exclusively by Italian law, are 
automatically and fully accepted by all parties participating in the sale proce-
dure. The Italian criminal law protects the freedom of auction and punishes the 
disruption of tenders also by means of fictitious offers. For any dispute that may 
arise in relation to the application, interpretation and execution of these general 
conditions of sale, the Court of Rome will have exclusive jurisdiction.

14. Any communication concerning the sale must be made by registered letter 
with return receipt addressed to: Telearte Srl, Via Sebastiano Ziani 54 – 00136 
Rome- Italy.

15. The buyer declares to have received the information pursuant to Article 13 of 
Legislative Decree 196/2003 n.196 (Code regarding the protection of personal 
data), in particular with regard to the rights recognized pursuant to Article 7 of 
Legislative Decree 196/2003 No. 196, and declares to give their express consent, 
pursuant to Article 23 of Legislative Decree 196/2003 No. 196, to the processing 
of their personal data in the manner and for the purposes indicated in the infor-
mation itself, however strictly connected and instrumental to the management 
of participation in the auction and the auction sales relationship. It is specified 
that the owner of the data processing is Telearte to which it is possible to send 
requests and requests relating to the processing of the data.

Pursuant to and for the purposes of articles. 1341 and 1342 of the Civil Code, 
the Purchaser specifically approves the provisions referred to below: 2-3-4-5-6-
7-8-9-10-11-12-13-14-15.

TERMINI E CONDIZIONI

1. Le presenti condizioni generali disciplinano la vendita all’asta di opere d’arte di 
antiquariato, organizzata attraverso diversi sistemi di vendita quali: i propri locali, 
locali da definire, televisioni, o siti internet aperti al pubblico, dalla TELEARTE 
SRL (d’ora in poi Telearte o Venditore), Società nel commercio di antiquariato che 
agisce per proprio conto nella gestione delle aste e quindi riveste anche il ruolo 
di Venditore.

2. I termini e le condizioni qui di seguito indicate formano parte integrante dei 
contratti conclusi tra il e l’Acquirente per mandatario (d’ora in poi i Lotti) e si 
applicano a tutte le transazioni concluse tra il Mandatario e l’Acquirente, senza 
la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo 
in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o 
termine differente, trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte 

E M O Z I O N I V I S I V E

MODULO OFFERTE / ABSENTEE BIDS FORM

Cognome/Last name Nome/ First Name

Società/Company Name P.I/Vat n

Indirizzo/Address Città/City

Cap/Zip Code Stato/Country Tel/Phone

Mail Doc. n./I.D-Passport

Nato a/Born in Il/On Codice fiscale/Tax number

Con la presente autorizzo Telearte Casa d’Aste ad effettuare offerte per mio conto per i lotti sotto indicati fino al prezzo massimo 
(escluso commissioni d’asta) da me indicato per ciascuno di essi e mi impegno ad acquistare i lotti sottoindicati alle condizioni di vendita 
pubblicate in catalogo. 

With this document, I hereby authorize Telearte Casa d’Aste to make an offer on my behalf for the indicated lots, up to the maximum 
price (excluding auction commission) that I have indicated for each of them. The undersigned hereby commits to acquire the indicated 
lots above based on the conditions listed in the catalogue.

Data/ Date Firma/ Signature

Inviare il modulo offerte entro 2 ore dall’inizio dell’asta unitamente a una fotocopia di un documento di identità al numero
fax +39 06 39731226 o per email a servizioweb@teleartetv.it 

Send this form within two hours from the beginning of the auction, together with a copy of your I.D. to fax number +39 06 39731226 or 
by email servizioweb@teleartetv.it 

Gestione offerta (solo una)/ Bid management (only one) Telefonica/Phone Casa d’Asta/Auction house 

Telearte srl - Piazzale Ammiraglio Bergamini 10 - 00136 Rome - Italy - www.teleartetv.it - info@teleartetv.it - phone +39 0639744494

invio / submit



Off ices
Piazzale Ammiraglio Bergamini, 10, 00136 Rome – Italy

Registered off ice
Via Sebastiano Ziani, 54, 00136 Rome – Italy

Live Streaming 24/7
www.teleartetv.it/it/live-streaming/

Phone
06.39744494

WhatsApp
+39 375.5983684

Mail
servizioweb@teleartetv.it

Website
auctions.teleartetv.it

www.teleartetv.it

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15.

del Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le 
Condizioni di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia 
corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.

3. Un’esposizione di tutte le opere in vendita, anteriormente all’asta, liberamente 
fruibile da tutti gli interessati, sarà allestita presso i locali della Telearte Srl; inoltre, 
la casa d’aste realizzerà un catalogo cartaceo ed una versione online, pubblicata 
sul sito internet teleartetv.it, comprendente l’elenco delle opere in vendita. L’e-
sposizione ha lo scopo di far esaminare l’autenticità, la provenienza, il tipo e la 
qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori o inesattezze in cui si fosse incorsi 
nella compilazione del catalogo. Tali descrizioni sono da intendersi come frutto 
dell’opinione personale dei nostri esperti. L’interessato all’ acquisto di un lotto si 
impegna quindi prima di partecipare all’asta ad esaminarlo approfonditamente 
eventualmente anche con la consulenza di un esperto o di un restauratore di sua 
fiducia per accertarne tutte le suddette caratteristiche. Dopo l’aggiudicazione non 
sono ammesse contestazioni al riguardo e ne la Telearte ne il mandatario potran-
no essere ritenuti responsabili per i vizi relativi alle informazioni concernenti gli 
oggetti in asta. Gli interessati potranno richiedere agli esperti di Telearte eventuali 
e ulteriori opinioni, materiale fotografico o digitale. Tale condition report non è 
da intendersi come esaustiva e potrebbe non segnalare un eventuale restauro o 
difetto; esso non sostituisce l’esame diretto del probabile acquirente, stante il 
carattere soggettivo della suddetta valutazione da parte degli esperti di Telearte. 
Nessun reclamo sarà possibile relativamente ai restauri, difetti ed agli errori incorsi 
nella realizzazione del catalogo. In catalogo, ogni opera presenta, infine, una base 
d’asta: tale valore rappresenta il prezzo di vendita minimo stabilito da Telearte per 
i beni oggetto di asta.

4. La partecipazione alla vendita all’asta avviene previa registrazione, che consiste 
nella compilazione del modulo di iscrizione – con indicazione dei dati personali 
dell’interessato (generalità, codice fiscale, partita iva, luogo di residenza, domici-
lio, numero di telefono) – e nella consegna della copia di un proprio documento 
di riconoscimento in corso di validità e del proprio codice fiscale. Se l’interessato 
volesse registrarsi come persona giuridica, dovrà allegare copia della visura ca-
merale della società. Tale iscrizione potrà essere effettuata in qualsiasi momento, 
sia durante l’esposizione che precede l’asta, sia prima della sessione di vendita, 
ed anche online tramite l’apposita sezione di registrazione nel portale teleartetv.
it. Telearte si riserva il diritto di decidere di accettare o meno la partecipazione di 
un richiedente alle proprie aste ed, in particolare, potrà negare la partecipazione 
a soggetti che non abbiano puntualmente onorato obbligazioni pecuniarie, anche 
a titolo risarcitorio, nei confronti di Telearte.

5. Telearte ha facoltà di ritirare dall’asta, in qualsiasi momento, qualunque bene 
posto in vendita. Qualora il bene venga presentato all’asta e le offerte pervenute 
non raggiungano il prezzo di riserva stabilito da Telearte, tale bene verrà consi-
derato invenduto e, pertanto, ritirato dall’asta. La scelta relativa alla modalità di 
vendita spetta a Telearte, in persona del direttore delle vendite, che ha facoltà di 
abbinare, dividere e variare l’ordine dei lotti posti in vendita. Il direttore delle ven-
dite potrà accettare offerte provenienti dal pubblico in sala, offerte scritte lasciate 
al banco precedentemente all’inizio dell’asta, offerte on line, ed offerte telefoni-
che, che saranno accettate solo previa registrazione dell’acquirente e trasmesse 
al banditore a rischio dell’offerente. I collegamenti telefonici sono previsti e forniti 
da Telearte a titolo gratuito. Nessun reclamo sarà accettato in relazione ad offerte 
scritte, telefoniche o ricevute live, non registrate per qualsiasi motivo o per errori 
relativi all’esecuzione delle stesse.

6. L’aggiudicazione delle opere poste in vendita è fatta al migliore offerente ed 
è segnalata dal direttore delle vendite con un colpo di martello, che determina il 
momento in cui si conclude il contratto di vendita. Si stabilisce che: – nel caso di 
due offerte scritte di pari importo, l’offerta prevalente sarà quella pervenuta per 
prima; – nel caso di un’offerta scritta e di una proveniente dal pubblico in sala, 
di pari importo, l’offerta prevalente sarà quella pervenuta dal pubblico in sala; 
– nel caso di un’offerta scritta e di un’offerta telefonica di pari importo, l’offerta 
prevalente sarà quella pervenuta a mezzo telefonico. Il banditore può accettare 
proposte di acquisto delle opere poste in asta e fare conseguentemente offerte 
per conto terzi.
7. All’importo costituente il prezzo di aggiudicazione, l’acquirente dovrà aggiun-
gere l’ammontare pari al 28% IVA inclusa, a titolo di commissione d’asta, in favore 
della casa d’aste.

8. All’atto dell’aggiudicazione, all’acquirente verrà richiesta la sottoscrizione di 
un verbale di aggiudicazione, indicante il lotto aggiudicato ed il prezzo di martel-
lo. Il trasferimento della proprietà del lotto dal venditore all’acquirente, avverrà 
solamente al momento del pagamento da parte di quest’ultimo dell’ammontare 
dovuto. L’aggiudicatario, saldato integralmente il prezzo e le commissioni d’asta, 
dovrà ritirare i lotti acquistati, a propria cura, rischio e spese, entro 7 (sette) giorni 
dall’aggiudicazione. Previo accordo con l’aggiudicatario, Telearte potrà organiz-
zare, a spese e rischio dell’aggiudicatario stesso, l’imballaggio, il trasporto e l’assi-
curazione per la spedizione del lotto. In tal caso, l’aggiudicatario rinuncia ad ogni 
pretesa e/o azione nei confronti di Telearte per eventuali ritardi del corriere nella 
consegna della spedizione. Per eventuali informazioni, sarà possibile contattare 

il Servizio Clienti al numero telefonico 06.87911980 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 16:00 ed il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Tasse, imposte, 
spedizione, assicurazione, installazione, servizio post-vendita, non sono inclusi nel 
prezzo di aggiudicazione, e sono a carico dell’Acquirente.

9. Il pagamento dei lotti potrà avvenire a mezzo assegno circolare, carta di cre-
dito, bancomat, contanti (entro i limiti di cui alle norme antiriciclaggio), bonifico 
bancario ed assegno bancario (in tali ultimi due casi, il pagamento e pertanto il 
passaggio di proprietà del bene dal venditore all’acquirente si riterrà effettuato 
soltanto in seguito all’effettiva registrazione dell’accredito dell’intero ammontare 
sul conto di Telearte).

10. Nel caso di acquirenti che risultino aggiudicatari per la prima volta e che 
desiderino pagare con assegno e/o a mezzo bonifico bancario, il trasferimento 
della proprietà del lotto avverrà solo ad avvenuto buon fine del pagamento. In 
tal caso, i beni aggiudicati dovranno essere ritirati a cura, spese e rischio dell’ac-
quirente, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del pagamento predetto. Decorso 
tale termine, Telearte sarà esonerata da ogni responsabilità nei confronti dell’ag-
giudicatario per la custodia del bene e potrà addebitare il costo di € 5,00 (cinque) 
al giorno a titolo di deposito presso la propria sede.

11. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti a seguito dell’aggiudica-
zione, protrattosi per oltre 15 (quindici) giorni, Telearte potrà alternativamente ed 
a sua insindacabile scelta: – risolvere la vendita, dandone comunicazione scritta 
ai sensi dell’art.1456 c.c., fatta salva la facoltà di Telearte di tutelarsi nelle com-
petenti sedi e con le opportune azioni nei confronti dell’aggiudicatario inadem-
piente; – procedere per ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo di acquisto e di 
pagamento; – alienare il lotto a trattativa privata, in danno dell’aggiudicatario; – 
alienare il lotto tramite vendita all’asta in danno dell’aggiudicatario. In ogni caso, 
le opere saranno custodite da Telearte a rischio e spese dell’aggiudicatario, fino a 
quando non saranno alienate a terzi.

12. Nel caso in cui l’oggetto fosse destinato ad essere esportato l’acquirente si 
renderà responsabile nei confronti delle autorità ad ottenere eventuali licenze, 
autorizzazioni e/o permessi per tale finalità. Il pagamento degli acquisti dovrà 
comunque essere effettuato nei termini stabiliti e la negazione di un permesso di 
esportazione non potrà essere addotta come motivo di cancellazione dell’acqui-
sto e tantomeno giustificare il mancato pagamento del lotto in oggetto. In caso 
di esercizio da parte dello Stato del diritto di prelazione, l’acquirente non potrà 
pretendere alcun rimborso per gli importi pagati. Qualora un lotto contenga ma-
teriali appartenenti a specie protetta della tipologia: corallo, avorio, tartaruga, 
coccodrillo, ossi di balena, corni di rinoceronte, etc., è necessaria una licenza per 
l’esportazione (CITES) rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e gli acquirenti sono tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni legislative 
vigenti in materia.

13. Le presenti condizioni generali di vendita, regolate esclusivamente dalla leg-
ge italiana, vengono automaticamente ed integralmente accettate da tutti i sog-
getti che partecipano alla procedura di vendita. La legge penale italiana tutela 
la libertà degli incanti e punisce la turbativa delle gare anche mediante offerte 
fittizie. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione, 
interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita, sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Roma.

14. Qualsiasi comunicazione inerente alla vendita, dovrà essere effettuata tra-
mite lettera raccomandata a/r indirizzata a: Telearte Srl, Via Sebastiano Ziani 54 
– 00136 Roma.

15. L’acquirente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.lgs. 
196/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in partico-
lare riguardo ai diritti riconosciuti ex art.7 del D.lgs. 196/2003 n.196, e dichiara 
di prestare il proprio espresso consenso, ai sensi dell’art.23 del D.lgs. 196/2003 
n.196, al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità in-
dicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla 
gestione della partecipazione all’asta e del rapporto di vendita all’asta. Si precisa 
che titolare del trattamento dei dati è Telearte alla quale è possibile rivolgere 
istanze e richieste relative al trattamento dei dati stessi.
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