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Le riserve sono determinate dal venditore, non rappresentano 
la stima degli oggetti. 
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All the prices in the catalogue are reserve 
prices.  Bids for all lots will begin at reserve prices. Reserve 
prices for all items are 
determined by sellers;  they do not represent estimates.
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2001 ETTORE SOTTSASS

Un vaso 'Hsing' per CEDIT, 1968. 
Ceramica smaltata. 
Firmato 'Ettore Sottsass'. 
Cm 17,5 x 17,5 x 10. 

A 'Hsing' vase manufactured by CEDIT, 1968. 
Glazed ceramic. 
Signed 'Ettore Sottsass'. 
6.9 (h) x 6.9 x 3.9 inches. 

€ 650

Letteratura: Fulvio Ferrari, Ettore Sottsass tutta la ceramica, Allemandi, Torino, 1996, p. 148; Fulvio Ferrari, Sottsass 1000 
ceramics, Adarte Torino, 2017, p. 130.



2002 ETTORE SOTTSASS

Uno sgabello della serie 'Harlow' per POLTRONOVA, 1971. 
Alluminio pressofuso, vinilpelle. 
Marcato 'Poltronova disegno Arch. Ettore Sottsass'
Cm 40 (h) x 56 x 48. 

A bench from the Harlow series manufactured by POLTRONOVA, 1971. 
Cast aluminum and vinyl upholstery, marked 'Poltronova disegno Arch. 
Ettore Sottsass'. 
15.7 (h) x 22 x 18.9 inches. 

€ 2.000 

Letteratura: Domus 504 (novembre 1971), p. 27; Domus 516 (novembre 1972), p. 38.



2003 SOTTSASS ASSOCIATI

Due poltrone 'Selim' per CASSINA, 1992. 
Strutture di acciaio, imbottiture rivestite in tessuto. 
Altezza cm 69, larghezza 84, profondità 69. 

A pair of 'Selim' armchairs manufactured by CASSINA, 1992. 
Steel structures and fabric upholstery. 
27.2in. high, 33.1in. wide, 27.2in. deep. 

€ 1.500

Letteratura: catalogo Cassina 1992, pagine non numerate.



2004 CARLO SCARPA 

Un tavolo 'Samo' per SIMON ULTRAMOBILE, 1970. 
Marmo Naxos. 
Cm 74 (h) x 178 x 125. 

A 'Samo' dining table manufactured by SIMON ULTRAMOBILE, 1970. 
Naxos marble. 
29.1 (h) x 70.1 x 49.2 inches. 

€ 5.000

Letteratura: Giuliana Gramigna, repertorio 1950-2000, Allemandi, Torino, 2003, 
p. 180.



2005 ETTORE SOTTSASS

Una console 'Demistella' per UP & UP, 1990. 
Marmo, legno laccato, radica tornita. 
Cm 80 (h) x 60 x 38. 

A 'Demistella' console manufactured by UP& UP, 1990. 
Marble, lacquered wood, and turned root. 
31.5 (h) x 23.6 x 14.9.

€ 3.500



2006 STUDIO A.R.D.I.T.I.

Una poltrona a deformazione variabile automodellante 'Memoria' per CASSINA, 1972 (replica del 1995, pezzo unico). 
Poliuretano rivestito da PVC, camera d'aria, tessuto jaquard 'tralci di vite'. 
Cm 80 (h) x 110 x 90. 

Accompagnata da un certificato di autenticità di Duccio Trassinelli. 

'Memory', a self-modeling variable deformation chair manufactured by CASSINA, 1972 (1995  replica, unique piece). 
Polyurethane coated with PVC, inner tube, and 'Vine branch' jacquard fabric. 
31.5in high, 43.3in. wide, 35.4in. deep. 

Together with an authenticity certificate by Duccio Trassinelli. 

€ 1.850

Letteratura: Domus 512 (luglio 1972), p. 66; Ottagono 26 (settembre 1972), p. 78.



2007 BELGIOIOSO PERESSUTTI E ROGERS 

Una libreria della serie 'Spazio' per OLIVETTI, 1960. 
Lamiera smaltata. 
Cm 200 (h) x 250 x 32. 

A 'Spazio' series bookcase manufactured by OLIVETTI, circa 1960. 
Enamelled steel sheet. 
78.7 (h) x 98.4 x 12.6 inches.

€ 900



2008 VICO MAGISTRETTI 

Una libreria pieghevole 'Nuvola rossa' per 
CASSINA, 1977. 
Legno di faggio laccato. 
Cm 192 (h) x 100 x 39,5. 

A 'Nuvola rossa' folding bookshelf 
manufactured by CASSINA, 1977. 
Painted beech wood. 
75.6 (h) x 39.4 x 15.5 inches. 

€ 600

Letteratura: Giuliana Gramigna, Repertorio 
1950-1980, Mondadori, Milano, 1985, p. 488.



2009 JOE COLOMBO 

Due poltrone modello '4801/5' per KARTELL, 1964. 
Compensato curvato laccato. 
Altezza cm 59, larghezza 71, profondità 66. 

A pair of armchairs, '4801/5' model, manufactured by KARTELL, 1964. 
Painted curved plywood. 
23.2in. high, 27.9in. wide, 25.9in. deep. 

€ 2.000

Letteratura: Domus 421 (dicembre 1964), p. 45; catalogo Kartell 1970, p. 36; Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-1980, Mondadori, Milano, 1985, p. 202; 
Vitra Design Museum, La Triennale di Milano, Joe Colombo inventing the future, Skira, Milano, 2005, p. 152.



2010 PAOLO PALLUCCO, MIREILLE RIVIER

Un tavolino 'Tankette' per PALLUCCO, 1987. 
Alluminio verniciato. 
Cm 35 (h) x 125,5 x 78.  

A 'Tankette' coffee table manufactured by PALLUCCO, 1987. 
Varnished aluminum. 
13.4 (h) x 51.2 x 30.7 inches. 

€ 1.700

Letteratura: Ettore Sottsass, Albrecht Bangert, Design anni ottanta, Cantini Editore, Firenze, 1990, p. 82.



2011 VERNER PANTON 

Un tappeto 'Geometri' per UNIKA VAEVE, Copenhagen, 
anni '60. 
Lana.
Cm 230 x 230.  

A 'Geometri' carpet manufactured by UNIKA VAEVE, 
1960's. 
Wool. 
90.6 x 90.6 inches. 

€ 1.200

Letteratura: Vitra Design Museum, Verner Panton The colleced 
Works, 2000, p. 316.



2012 VERNER PANTON

Un tappeto della collezione 'Marocco', circa 1974. 
Lana annodata a mano. 
Siglato "VP". 
Cm 280 x 200.

A carpet from the 'Morocco' collection, circa 1974. 
Hand knotted wool. 
Marked "VP". 
110 x 79 inches. 

€ 1.500

Letteratura: Vitra Design Museum, Verner Panton The collected 
works, Weil am Rhein, 2000, p. 324.



2013 CESARE LEONARDI, FRANCA STAGI 

Due poltrone 'Ribbon' per BERNINI DI FIGLINE, 
Valdarno, 1969. 
Acciaio inossidabile, vetroresina. 
Altezza cm 65, larghezza 100, profondità 70. 

A pair of 'Ribbon' chair manufactured by BERNINI DI 
FIGLINE, Valdarno, 1969. 
Tubular stainless steel  and fiberglass. 
25.6in. high, 39.4in. wide, 27.6in. deep. 

€ 4.000

Letteratura: Domus 472 (marzo 1969), p. 32; Abitare 119 
(ottobre 1973), pubblicità; Charlotte & Peter Fiell, 1000 chairs, 
Taschen, Koln, 2001, p. 437; Andrea Cavani, Giulio Orsini, 
Cesare Leonardi L'Architettura della Vita, Lazy Dog Editori, 
Milano, 2018, pp 50-54, 62.



2014 ALBERTO ROSSELLI 

Una poltrona a sdraio 'Moby Dick' per SAPORITI, 1969. 
Resina Abs. 
Altezza cm 82, larghezza 65, lunghezza 150. 

A 'Moby Dick' lounge chair manufactured by SAPORITI, 
1969. 
Abs resin. 
32.3in. high, 24.1in. wide, 55.1in. long. 

€ 800

Letteratura: Domus 481 (dicembre 1969), pubblicità; Casa 
Amica 25 settembre 1973, p. 63; Claudia Donà, Mobili italiani 
1961-1991 le varie età dei linguaggi, Cosmit, Milano, 1991, p. 
104.



2015 NANDA VIGO 

Uno specchio da parete n°31 della collezione '33 mirrors', 
produzione GLAS ITALIA, 1993. 
Cristallo argentato con bordo serigrafato. 
Cm 90 x 65. 

A wall mirror, n°31 of the '33 mirrors' collection manufactured by 
GLAS ITALIA, 1993. 
Mirrored crystal with silk printed hedge. 
35.4 x 25.6 inches.

€ 1.000



2016 AUGUSTO BOZZI 

Una poltrona per FRATELLI SAPORITI, circa 1960.
Ferro verniciato, ottone, scocca in masonite imbottita e rivestita in velluto. 
Altezza cm 70, larghezza 85, profondità 80. 

An armchair manufactured by FRATELLI SAPORITI, circa 1960. 
Varnished steel, brass, and velvet upholstery. 
27.6in. high, 33.4in. wide, 31.5in. deep.

€ 400



2017 NANDA VIGO 

Due specchi della serie 'Round Round' 
per GLAS ITALIA, 1987. 
Cristallo sagomato molato parzialmente 
satinato a getto di sabbia e registro 
argentato. 
Cm 118 x 88. 

Accompagnato da un certificato di autenticità 
dell’Archivio Nanda Vigo. 

A pair of wall mirrors from the 'Round 
Round' series manufactured by GLAS 
ITALIA, 1987. 
Mirrored frosted bevelled shaped crystal. 
46.4 x 34.7 inches

Together with an authenticity certificate from 
Nanda Vigo Archive. 

€ 1.000

Letteratura: Marco Romanelli, Il vetro 
progettato. Architetti e designers a confronto 
con il vetro quotidiano, Electa, Milano, 2000, 
p. 214.



2018 VITTORIO INTROINI

Una libreria ‘P 700’ per SAPORITI 
PROPOSALS, 1970.
Acciaio cromato, cristallo temperato. 
Altezza cm 240. Larghezza 67, 
profondità 40. 

A bookcase ‘P700’ manufactured by 
SAPORITI PROPOSALS, 1970. 
Chrome-plated steel. 
94.5 (h) x 26.4 x 15.7 inches. 

€ 3.000

Letteratura: Domus 483 (febbraio 1970), 
p. d/481; Davide Mosconi, Design Italia 70, 
Achille Mauri Editore, Milano, 1970, p. 13; 
Casa Amica 6 marzo 1973, p. 30.



2019 NORMAN FOSTER 

Un tavolo 'Nomos' per TECNO, 1986, premio Compasso d'oro 1987. 
Acciaio cromato, cristallo. 
Cm 74 (h) x 160 x 80. 

A 'Nomos' table manufactured by TECNO, 1986, Compaso d'oro award 1987.
Chrome-plated steel and bevelled crystal top. 
29.1 (h) x 63 x 31.5 inches.

€ 800

Letteratura: Giampiero Bosoni, Tecno l'eleganza discreta della tecnica, Skira, Milano, 2011, p. 242.



2020 MARCELLO MORANDINI 

Un tappeto componibile 'Puzzle' per MELCHNAU, 1987. 
Sette pezzi da combinare liberamente. 
Lana.
M2 4. 

A modular ‘Puzzle’ carpet for MELCHNAU, 1987.
Seven pieces to combine freely.
Wool.
Circa 4 square meters. 

€ 1.500

Letteratura: Aa. Vv., Marcello Morandini art-design 1964-2000, Edizioni Charta, 
Milano, 2000, p. 163.



2021 RENATO BERTELLI

Profilo continuo', 1933. 
Terracotta formata al tornio e smaltata. 
Firma incisa in pasta 'Bertelli R.AXI'.
Altezza cm 31, diametro cm 28.

“Continuous Profile”, 1933.
Glazed turned earthenware, signed “Bertelli R. aXI”.
Height 12.2, diameter 11 inches.

€ 5.000



2022 MARCELLO MORANDINI 

Una libreria 'Evoluta' per CLETO MUNARI, un prototipo, 2008. 
Legno rivestito in laminato. 
Cm 159 (h) x 260 x 36. 

An 'Evoluta' bookshef manufactured by CLETO MUNARI, 2009. 
Laminated. 
62.6 (h) x 102.4 x 14.2.

€ 2.000





2023 ALESSANDRO MENDINI

Una cassettiera della serie 'diadainconsupertrafra' per ZERODISEGNO, prototipo, 2007. 
Legno laccato. 
Cm 90 (h) x 93 x 63. 

A chest of drawers from the 'diadainconsupertrafra' series manufactured by ZERODISEGNO, a prototype, 2007. 
35.4 (h) x 36.6 x 24.8 inches. 

€ 2.000

Letteratura:  Zerodisegno News, 2009, p. 9.



2024 ALESSANDRO MENDINI

Un mobile contenitore della serie 'diadainconsupertrafra' 
per ZERODISEGNO, modello 'a', edizione limitata, 2007. 
Legno laccato. Firmato sul retro 'A Mendini 5/9 2007'
Cm 90 (h) x 104 x 52. 

An 'A' model storage unit from the 
'diadainconsupertrafra' series manufactured by 
ZERODISEGNO, limited edition, 2007. 
Lacquered wood. Signed on the back 'A Mendini 5/9 
2007'. 
35.4 (h) x 40.9 x 20.5 inches. 

€ 3.500

Letteratura: Zerodisegno News, 2009, p. 9.



2025 MIMMO ROTELLA, MARCO FERRERI

Una console della serie 'Decollage collection' per 
ZERODISEGNO, edizione limitata. Immagini fotografiche 
sublimate su fogli di lamierino. 
Marcata 'Rotella Marco Ferreri 02/99 Kennedy Zerodisegno'. 
Cm 73 (h) x 180 x 40. 

A console from the 'Decollage collection' series manufactured 
by ZERODISEGNO, early 2000's.  Photographic images 
sublimated on sheets of metal. 
Marked 'Rotella Marco Ferreri 02/99 Kennedy Zerodisegno'.
28.7 (h) x 70.9 x 15.7 inches.

€ 1.200



2026 MIMMO ROTELLA, MARCO FERRERI 

Una credenza della serie 'Decollage collection' per ZERODISEGNO, inizi anni 2000. Immagini fotografiche sublimate su fogli di lamierino. 
Marcata 'Rotella Marco Ferreri  Nicole Kidman Zerodisegno'.
Cm 90 (h) x 175 x 45. 

A sideboard from the 'Decollage collection' series manufactured by ZERODISEGNO, early 2000's. Photographic images sublimated on sheets 
of metal.
Marked 'Rotella Marco Ferreri Nicole Kidman Zerodisegno'. 
35.4 (h) x 68.9 x 17.7 inches.

€ 3.500



2027 STUDIO 65 

Un divano 'Bocca' per GUFRAM, 1972. 
Poliuretano rivestito in tessuto. 
Altezza cm 90, larghezza 200, profondità 80. 

A 'Bocca' (mouth) sofa manufactured by GUFRAM, 1972. 
Polyurethane with fabric upholstery. 
35.4in. high, 78.7in. wide, 31.5in. deep. 

€ 1.000

Letteratura: Domus 512 (luglio 1972), p. 86; Domus 513 (agosto 1972), pubblicità.



2028 NANDA VIGO 

Uno specchio retroilluminato 'Rainbow' 
per GLAS ITALIA, un prototipo, 2008. 
Vetro colorato, specchio, neon. 
Cm 200 x 100

A backlit mirror 'Rainbow', a prototype, 
manufactured by GLAS, 2008. 
Coloured crystal, mirrored crystal, and 
neon. 
78.7 x 39.4 inches.

€ 1.500



2029 FONTANA ARTE

Un posacenere modello '1810', circa 1960. 
Cristallo sagomato alla mola con base in cristallo 
colorato. 
Marcato 'Fontana Italy'. 
Cm 19 x 12. 

An ash tray, '1810' model, circa 1960. 
Grinding wheel shaped crystal with coloured crystal 
base. 
Marked 'Fontana Italy'. 
7.5 x 4.7 inches. 

€ 200

Letteratura: Quaderno Fontana Arte n°3 (1961), p. 30.

2030 FONTANA ARTE 

Un portaritratti modello '1370', circa 1960. 
Cristallo molato, ottone. 
Cm 18 x 13. 

A photo frame, '1370' model, circa 1960. 
Bevelled crystal and brass. 
7.1 x 5.1 inches. 

€ 300

Letteratura: Quaderno di Fontana Arte n°3 (1961), p. 45.

2031 FONTANA ARTE

Un portaritratti modello '1438', circa 1960.
Cristalli molati, ottone. 
Etichetta della manifattura. 
Cm 13 x 18. 

A photo frame, '1438' model, circa 1960. 
Bevelled crystals and polished brass, with an original 
manufacturer's label. 
5.1 x 7.1 inches. 

€ 400

Letteratura: Quaderno Fontana Arte n°3 (1961), p. 44; 
Quaderno Fontana arte n°6 (1964), p. 223.



2032 FONTANA ARTE 

Un tavolino modello 1736, 1958. 
Acciaio verniciato, ottone, cristallo grigio argentato. 
Cm 40 (h) x 125 x 53. 

A coffee table, '1736' model, 1958. 
Varnished tubular steel, brass, and mirrored grey 
crystal. 
15.7 (h) x 49.2 x 20.9 inches. 

€ 1.500

Letteratura: rivista dell'Arredamento 43 (luglio 1958), 
pubblicità; quaderno di Fontana Arte n°2 (1961), p. 16.



2033 UN TAVOLO, anni '50. 
Legno di mogano, cristallo molato. 
Cm 80 (h) x 200 x 100. 

A DINING or desk table, 1950's. 
Mahogany wood and bevelled crystal top. 
31.5 (h) x 78.7 x 39.4 inches.

€ 20.000





2034 PIETRO CHIESA 

Un mobile-bar pensile per FONTANA ARTE, 1937. 
Legno impiallacciato in teak, cristallo rosa decorato a getto di sabbia e argentato, 
pareti interne in cristallo blu argentato marcate sul retro 'Luigi Fontana & C. Torino 28 
ott. 1937', ripiani in cristallo, impianto di illuminazione. 
Cm 65 (h) x 76 x 37. 

A wall mounted bar manufactured by FONTANA ARTE, 1937. 
Teak veneered wood, mirrored pink sand blasted crystal, mirrored blue crystal internal 
walls marked on the back 'Luigi Fontana & c. Torino 28 ott. 1937', and internal lighting. 
25.6 (h) x 29.9 x 14.6 inches.

€ 2.000



2035 GIO PONTI

207 ciottoli in ceramica, produzione CERAMICHE JOO, 
anni '60, per l'Hotel parco dei Principi, Roma.
Ceramica smaltata. 
Cm 2 (h) x 4,5 x 4. 

Accompagnati da un'autentica su foto di Lisa Ponti. 

207 ceramic pieces made by CERAMICHE JOO for the
Parco dei Principi Hotel, 1960's. 
0.8 (h) x 1.8 x 1.6 inches. 

Together with a certificated photograph by Lisa Ponti.

€ 1.000

Letteratura: Lisa Licitra Ponti, Gio Ponti l’opera, Leonardo, 
Milano, 1990, p. 212; Ugo La Pietra, Gio Ponti, Rizzoli, Milano, 
1995, p. 275.



2036 GIO PONTI 

Un tavolino per FONTANA ARTE, circa 1934.
Cristallo molato, ottone. 
Cm 37 (h) x 120 x 73. 

A coffee table manufactured by FONTANA ARTE, circa 
1934. 
Bevelled crystal and brass. 
14.5 (h) x 47.2 x 28.7 inches. 

€ 1.500

Letteratura: Franco Deboni, Fontana Arte Gio Ponti Pietro 
Chiesa Max Ingrand, Allemandi, Torino, 2012, tav. 143.



2037 UNO SPECCHIO DA TAVOLO, 
anni '60.
Marmo di Carrara, ottone, cristallo 
argentato. 
Altezza cm 60, diametro cm 45. 

A TABLE MIRROR, 1960's. 
Marble, brass, and mirrored crystal. 
Height 23.6, diameter 17.7 inches.

€ 1.000

2038 UNO SPECCHIO DA TAVOLO, 
anni '60.
Marmo verde Alpi, ottone, cristallo 
argentato. 
Altezza cm 60, diametro cm 45. 

A TABLE MIRROR, 1960's. 
Marble, brass, and mirrored crystal. 
Height 23.6, diameter 17.7 inches.

€ 1.000



2039 GIO PONTI 

Un tavolo per CASA & GIARDINO, seconda metà degli anni '30. 
Ferro verniciato, cristallo. 
Altezza cm 70, diametro cm 70. 

Accompagnato dal certificato di autenticità n° 18157/000 dei Gio Ponti Archives. 

A table manufactured for CASA & GIARDINO, late 1930's. 
Varnished steel and crystal. 
Height 27.6, diameter 27.6 inches. 

Together with an authenticity certificate from the Gio Ponti Archives.

€ 1.500



2040 GIO PONTI

Un divano per CASA E GIARDINO, fine anni '30. 
Struttura e gambe in legno, imbottitura rivestita 
in tessuto. 
Altezza cm 75, larghezza 140, profondità 80. 

A settee manufactured for CASA E GIARDINO, 
late 1930's. 
Wood structure and legs, and fabric upholstery. 
29.5in. high, 55.1in. wide, 31.5in. deep.

€ 1.000



2041 GIO PONTI 

Quattro sedie 'Leggera' per CASSINA, 1951. 
Legno di frassino tinto all'anilina, sedute imbottite rivestite in 
vinilpelle.
Altezza cm 83, larghezza 43, profondità 43. 

A set of four 'Leggera' chairs manufaxctured by CASSINA, 1951. 
Dyed ashwood and vinyl upholstery. 
32.7in. high, 16.9in. wide, 16.9in. deep. 

€ 1.200

Letteratura: Domus 264-265 (dicembre 1951), p. 15; Centrokappa, Il design 
italiano degli anni '50, Ricerche Design Editrice, Milano, 1985, p. 109.



2042 GIO PONTI 

Un tavolo, anni '50. 
Legno di frassino, ottone, piano rivestito in laminato. 
Cm 80 (h) x 160 x 80. 

A dining table, 1950's. 
Ash wood, brass, and laminated top. 
31.5 (h) x 63 x 31.5 inches.

€ 1.500



2043 GIO PONTI 

Due poltrone '516' per CASSINA, anni '50. 
Legno di noce, cuscini rivestiti in tessuto. 
Altezza cm 84, larghezza 63, profondità 76. 

A '516' armchair manufactured by CASSINA, 1950's. 
Walnut wood and material upholstered cushions. 
33.1in. high, 24.8in. wide, 29.9in. deep. 

€ 5.000

Letteratura: Galleria Deposito A, Galerie Regard, Gio Ponti in Paris Arredi di design 1930-1970, Verona, 2012, pp. 47, 61.



2044 GIO PONTI 

Una coppia di testiere letto disegnate per l'Hotel Royal di Napoli, 
produzione DASSI, circa 1953. 
Legno impiallacciato in mogano. 
Altezza cm 80, larghezza 320, profondità 40. 

Accompagnate dal certificato di autenticità Dei Gio Ponti Archives 
n°18068/000. 

A pair of headboards designed for the Hotel Royal, Naples, 
manufactured by DASSI, circa 1953. 
Mahogany veneered wood.
31.5 (h) x 126 x 15.7 inches. 

Together with an authenticity certificate from the Gio Ponti Archives.

€ 3.500



2045 GIO PONTI 

Due piccole cassettiere, circa 1941. 
Legno di faggio, fianchi impiallacciati in ciliegio (difetti), piani 
impiallacciati in mogano, ottone. 
Cm 73 (h) x 103 x 40. 

Accompagnate dal certificato di autenticità Dei Gio Ponti Archives n°17223/000. 

A pair of chest of drawers, circa 1941. 
Beech wood with cherry veneered sides, Mahogany veneered tops, 
and brass. 
28.7 (h) x 41.1 x 15.7 inches.  

Together with an authenticity certificate from the Gio Ponti Archives.

€ 12.000



2046 GIO PONTI 

Una poltrona '516' per CASSINA, anni '50. 
Legno di noce, cuscini rivestiti in tessuto. 
Altezza cm 76, larghezza 64, profondità 80. 

A '516' armchair manufactured by CASSINA, 1950's. 
Walnut wood and material upholstered cushions. 
29.9in. high, 25.2in. wide, 31.5in. deep. 

€ 1.600

Letteratura: Galleria Deposito A, Galerie Regard, Gio Ponti in Paris Arredi di design 1930-1970, Verona, 2012, pp. 47, 61.



2047 GIO PONTI 

Una poltrona pieghevole 'Ninfea' per FRATELLI REGUITTI, 1958. 
Legno di faggio tinto all'anilina, ottone, canna d'India, sedile imbottito rivestito in tessuto.
Altezza cm 72, larghezza 48, profondità 82. 

A 'Ninfea' folding chair manufactured by FRATELLI REGUITTI, 1958.
Dyed beech wood, brass, woven cane, and fabric upholstered seat. 
28.3in. high, 18.9in. wide, 32.3in. deep. 

€ 500

Letteratura: rivista dell'Arredamento 47 (novembre 1958), pubblicità; Domus 349 (dicembre 1958), rassegna; Novità, ottobre 1962, p. 46.



2048 GIO PONTI 

Una console per l'Hotel Parco dei Principi, anni '60. 
Legno di frassino, ottone, formica. 
Cm 75 (h) x 119 x 35. 

A console made for the Parco dei Principi Hotel, 1960's. 
Ash wood, brass, and formica. 
29.5 (h) x 46.8 x 13.8 inches.

€ 4.000



2049 GIO PONTI 

Una toilette per l'Hotel Parco dei Principi, anni '60. 
Legno di frassino, ottone, formica. 
Cm 75 (h) x 89 x 45. 

Accompagnata da un'autentica su foto di Lisa Ponti. 

A toilet made for the Parco dei Principi Hotel, 1960's. 
Ash wood, brass, and Formica. 
29.5 (h) x 35 x 17.7 inches. 

Together with a certificated photograph by Lisa Ponti

€ 5.000



2050 GIO PONTI 

Una poltrona pieghevole 'Ninfea' per FRATELLI REGUITTI, 1958. 
Legno di faggio tinto all'anilina, ottone, canna d'India. 
Altezza cm 72, larghezza 48, profondità 82. 

A 'Ninfea' folding chair manufactured by FRATELLI REGUITTI, 1958.
Dyed beech wood, brass, and woven cane. 
28.3in. high, 18.9in. wide, 32.3in. deep. 

€ 1.000

Letteratura: rivista dell'Arredamento 47 (novembre 1958), pubblicità; Domus 349 (dicembre 1958), rassegna; Novità, ottobre 1962, p. 46.



2051 GIO PONTI 

Due sedie 'Leggera' per CASSINA, 1951. 
Legno di frassino tinto all'anilina, corda intrecciata (difetti).
Altezza cm 83, larghezza 43, profondità 46. 

A set of four 'Leggera' chairs manufactured by CASSINA, 1951. 
Ashwood and braided rope (defects). 
32.7in. high, 16.9in. wide, 18.1in. deep. 

€ 600

Letteratura: Domus 264-265 (dicembre 1951), p. 15; Centrokappa, Il design italiano degli anni '50, Ricerche Design Editrice, Milano, 1985, p. 109.



2052 GIO PONTI 

Due supporti per valigie, 1953. 
Legno di teak, ottone. 
Cm 65 (h) x 65 x 42. 

Provenienza: Hotel Royal, Napoli. 

Accompagnati dal certificato di autenticità n° 18066/000 dei Gio Ponti Archives. 

A pair of luggage racks, 1953. 
Mahogany wood and brass. 
25.6 (h) x 25.6 x 16.5 inches. 

Provenance: Hotel Royal, Naples. 

Together with an authenticity certificate from the Gio Ponti Archives.

€ 5.000



2053 GIO PONTI 

Quattro sedie 'Leggera' per CASSINA, 1951. 
Legno di frassino, sedute imbottite rivestite in vinilpelle.
Altezza cm 82, larghezza 42, profondità 45. 

A set of four 'Leggera' chairs manufactured by CASSINA, 1951. 
Ashwood and vinyl upholstery. 
32.3in. high, 16.5in. wide, 17.7in. deep. 

€ 800

Letteratura: Domus 264-265 (dicembre 1951), p. 15; Centrokappa, Il design 
italiano degli anni '50, Ricerche Design Editrice, Milano, 1985, p. 109.



2054 GIO PONTI 

Una poltrona per CASA E GIARDINO, 1938. 
Struttura e gambe in legno, imbottitura rivestita in tessuto. 
Altezza cm 76, larghezza 74, profondità 80. 

An armchair manufactured for CASA E GIARDINO, 1938. 
Wood structure and legs, and fabric upholstery. 
29.9in. high, 29.1in. wide, 31.5in. deep.

€ 700



2055 GIO PONTI 

Due poltrone per CASA & GIARDINO, fine anni '30.
Strutture e gambe in legno, imbottiture rivestite in velluto. 
Altezza cm 85, larghezza 85, profondità 80. 

A pair of armchairs manufactured for CASA & GIARDINO, late 1930's.
Wood structures and legs, and velvet upholstery. 
33.5in. high, 33.5in. wide, 31.5in. deep.

€ 1.200



2056 GIO PONTI 

Dodici sedie 'Leggera' per CASSINA, 1951. 
Legno di frassino, sedili imbottiti rivestiti in tessuto. 
Etichette della manifattura.
Altezza cm 83, larghezza 43, profondità 46. 

A set of twelve 'Leggera' chairs manufactured by CASSINA, 1951. 
Ash wood and fabric upholstery, with original manufacturer's labels. 
32.7in. high, 16.5in. wide, 18.1in. deep. 

€ 6.000

Letteratura: Domus 264-265 (dicembre 1951), p. 15; Centrokappa, Il design 
italiano degli anni '50, Ricerche Design Editrice, Milano, 1985, p. 109.



2057 GIO PONTI 

Un tavolo, prima metà degli anni '60. 
Ferro verniciato, piedini regolabili di ottone, legno impiallacciato in 
frassino. 
Cm 78 (h) x 252 x 100. 

Accompagnato dal certificato di autenticità Dei Gio Ponti Archives n°14030/000. 

A dining table, early 1960's. 
Varnished steel with adjustable brass feet with ash veneered wood top. 
30.7 (h) x 99.2 x 39.4 inches. 

Together with an authenticity certificate from the Gio Ponti Archives.

€ 7.500



2058 GIO PONTI 

Due sedie 'Superleggera' per CASSINA, 1957.
Legno di frassino laccato e canna d'India. 
Altezza cm 83, larghezza 40, profondità 44. 

A pair of  'Superleggera' chairs manufactured by CASSINA, 1957.
Painted ash wood with fabric upholstery. 
32.7in. high, 25.7in. wide, 17.3in. deep. 

€ 450

Letteratura: Domus 338 (gennaio 1958), p. 48; rivista dell'Arredamento 45 (settembre 1958), vetrina; Domus 352 (marzo 1959), p. 44; Lisa Licitra Ponti, Gio 
Ponti l'opera, Leonardo, Milano, 1990, p. 174;  Ugo La Pietra, Gio Ponti, Rizzoli, 1995, p. 244; Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-2000, Allemandi, Torino, 
2003, p. 51; Laura Falconi, Gio Ponti Interni Oggetti Disegni, Electa, Milano, 2004, p. 186; Laura Falconi, Gio Ponti oggetti di design 1925-1970, Galleria 
Babuino Novecento, Roma, 2007, pp. 48, 82; Laura Giraldi, Gio Ponti designer, Alinea, Firenze, 2007, p. 28.



2059 GIO PONTI 

Due tavolini per ISA, Bergamo, anni '50-'60. 
Tondino di ferro verniciato, legno impiallacciato in ciliegio. 
Targhetta metallica della manifattura. 
Altezza cm 39, diametro cm 60. 

A pair of coffee tables manufactured by ISA, Bergamo, 1950's-1960's. 
Varnished steel rod and cherry veneered wood. 
Original manufacturer's metal label. 
Height 15.3, diameter 23.6 inches. 

€ 3.200

Letteratura: Galleria Deposito A, Galerie Regard, Gio Ponti in Paris Arredi di design 1930-1970, Verona, 2012, p. 56.



2060 VALERIA BORSANI, ALFREDO BONETTI

Due poltrone 'P120' per TECNO, 1966. 
Piedi di acciaio cromato, imbottiture rivestite in tessuto.
Altezza cm 64, larghezza 105, profondità 80. 

A pair of armchairs, 'P120' model, manufactured by TECNO, 1966. 
Chrome-plated steel feet and fabric upholstery
25.2in. high, 41.3in. wide, 31.5in. deep. 

€ 500

Letteratura: Giampiero Bosoni, Tecno l'eleganza discreta della tecnica, Skira, 
Milano, 2011, p. 188.



2061 OSVALDO BORSANI 

Un tavolino 'T61b' per TECNO, 1957. 
Lamiera di ferro piegata e verniciata, 
legno.
Impiallacciato in palissandro. 
Cm 40 (h) x 120 x 60. 

A 'T61b' coffee table manufactured by 
TECNO, 1957.
Varnished steel and rosewood veneered 
top. 
15.7 (h) x 47.2 x 23.6 inches. 

€ 1.200

Letteratura: Giampiero Bosoni, Tecno l'eleganza 
discreta della tecnica, Skira, Milano, 2011, p. 
98.

2062 OSVALDO BORSANI, 
         EUGENIO GERLI

Un tavolino 'T68' per TECNO, 1963. 
Legno laccato, ottone, legno. 
impiallacciato in palissandro, marmo. 
Cm 40 (h) x 120 x 75.

A small table ‘T68’ for TECNO, 1963.
Lacquered wood, brass, wood. rosewood 
veneer, marble.
15,7 (h) x 47,2 x 29,5 inches

€ 600

Letteratura: Giampiero Bosoni, Tecno l'eleganza 
discreta della tecnica, Skira, Milano, 2011,
p. 126.



2063 OSVALDO BORSANI 

Una credenza per ARREDAMENTI BORSANI, Varedo, primi anni '50. 
Legno di mogano, legno impiallacciato in mogano ed elementi 
decorativi in ceramica. 
Cm 147 (h) x 220 x 44.  

Accompagnata da un certificato di autenticità dell'Archivio Osvaldo Borsani.

A cabinet manufactured by ARREDAMENTI BORSANI, Varedo, early 
1950's. 
Mahogany wood, mahogany veneered wood with ceramic decorative 
elements. 
57.9 (h) x 86.6 x 17.3 inches. 

Together with an authenticity certificate from the archivio Osvaldo Borsani.

€ 2.500



2064 OSVALDO BORSANI, LUCIO FONTANA

Una coppia di porte, 1952-1953. 
Tecnica mista su legno, maniglie in bronzo. 
Ognuna cm 204 x 53. 

Archivio Lucio Fontana n° 3528/2A e B.

A pair of doors, 1952-1953. 
Mixed technique on wood with bronze handles. 
Each 80.3 x 20.9 inches. 

Lucio Fontana Archive n° 3528/2A and B.

€ 8.000





2065 OSVALDO BORSANI, 
         EUGENIO GERLI

Un tavolo 'T69' per TECNO, 1963. 
Fusto in fusione di alluminio con 
applicazione di fasce di acciaio 
inossidabile spazzolate, piano in cristallo. 
Altezza cm 72, diametro cm 128. 

A dining table, 'T69' model, manufactured 
by TECNO, 1963. 
Cast aluminum, stainless steel, and 
crystal top. 
Height 28.3, diameter 50.4 inches. 

€ 700

Letteratura: Ottagono 6 (luglio 1967), p. 103; 
Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-2000, 
Allemandi, Torino, 2003, p. 103, Giampiero 
Bosoni, Tecno l'eleganza discreta della tecnica, 
Skira, Milano, 2011, p. 128.

2066 VITTORIO INTROINI

Un tavolo 'P 20’ per SAPORITI 
PROPOSALS, circa 1970.  
Acciaio cromato, legno impiallacciato in 
palissandro. 
Cm 68 (h) x 190 x 80. 

A 'P 20' dining table manufactured by 
SAPORITI PROPOSALS, circa 1970. 
Chrome-plated steel and rosewood 
veneered wood. 
26.8 (h) x 74.8 x 31.5 inches. 

€ 600

Letteratura: catalogo Proposals circa 1970, 
pagine non numerate; Domus 483 (febbraio 
1970), p. d/481; Casa Amica 17 aprile 1973, 
p. 42.



2067 VITTORIO INTROINI 

Una credenza per SAPORITI, circa 1966. 
Legno laccato, metallo cromato. 
Altezza massima cm 97, lunghezza 244, profondità 49. 

A sideboard manufactured by SORMANI, circa 1966. 
Painted wood, chrome-plated metal. 
Maximum height 37 inches, lenght 96.1in., deepth 19.3in.

€ 1.400



2068 VITTORIO INTROINI

Un tavolo estensibile della serie 'Chelsea' per SAPORITI, 1966. 
Legno impiallacciato in noce. 
Altezza cm 76, diametro 120 (76 x 165 x 120)

An extendable table from the 'Chelsea' series, 1966. 
Walnut veneered wood. 
Height 29.9, diameter 47.2 inches. (29.9 x 64.9 x 47.2). 

€ 600

Letteratura: Saporiti catalogo produzione ‘68-’69, pagine non numerate. 



2069 GIANFRANCO FRATTINI 

Sei sedie '104' per CASSINA, 1960. 
Legno di palissandro, sedile imbottito rivestito in tessuto. 
Etichette della manifattura. 
Altezza cm 76, larghezza 47, profondità 49. 

A set of six chairs, '104' model, manufactured by CASSINA, 1960. 
Rosewood with fabric upholstery, and original Cassina labels.  
29.9in. high, 18.1in. wide, 19.3in. deep. 

€ 500

Letteratura: Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-1980, Mondadori, Milano, 1985, p. 156.



2070 GIANFRANCO FRATTINI 

Un tavolino per BERNINI, 1961. 
Legno e impiallacciatura di jacaranda. 
Etichetta della manifattura. 
Cm 39 (h) x 140 x 53. 

A coffee table manufactured by BERNINI, 
1961. 
Jacaranda wood, jacaranda veneered 
wood, with the 
manufacturer's label. 
13.3 (h) x 55.1 x 20.9 inches. 

€ 500

Letteratura: rivista dell'Arredamento 96 
(dicembre 1962), pubblicità; Domus 401 (aprile 
1963), p. d/119;rivista dell'Arredamento 103 
(luglio 1963), p. 13.

2071 GIANFRANCO FRATTINI

Una scrivania '530-5' per BERNINI, 1957. 
Legno di noce, legno impiallacciato in 
noce (difetti). 
Cm 73 (h) x 170 x 84. 

A desk, '530-5' model, manufactured by 
BERNINI, 1957. 
Walnut wood, walnut veneered wood 
(defects).
28.7 (h) x 76.9 x 33.1 inches. 

€ 1.000

Letteratura: Domus 396 (novembre 1962), 
pubblicità; catalogo Bernini anni '70 non datato, 
pagine non numerate; Giuliana Gramigna, 
Repertorio 1950-2000, Allemandi, Torino, 2003, 
p. 54.



2072 GIANFRANCO FRATTINI 

Tre poltrone '849' per CASSINA, 1956. 
Legno di noce, imbottiture rivestite in alcantara. 
Altezza cm 73, larghezza 85, profondità 74;  

A set of three armchairs, '849' model, manufactured by CASSINA, 
1956. 
Walnut wood and alcantara upholstery. 
28.7in. high, 33.5in. wide, 29.1in. deep; 

€ 1.500

Letteratura: Domus 371 (ottobre 1960), p. 49; Domus 378 (maggio 1961), 
pubblicità; Domus 399 (febbraio 1963), p. d/105; Figli di Amedeo Cassina, 
catalogo 1967, pagine non numerate; Pier Carlo Santini, Gli anni del design 
italiano Ritratto di Cesare Cassina, Electa, Milano, 1981, pp. 109, 114; Giuliana 
Gramigna, Repertorio 1950-2000, Allemandi, Torino, 2003, p. 44.



2073 GIANFRANCO FRATTINI 

Un divano '882' per CASSINA, 1960. 
Struttura in legno di teak, imbottiture rivestite in alcantara. 
Altezza cm 73, larghezza 190, profondità 90. 

A sofa, '882' model, manufactured by CASSINA, 1960. 
Teak wood and fabric upholstery. 
28.7in. high, 74.8in. wide, 35.4in. deep. 

€ 1.200

Letteratura: Pier Carlo Santini, Gli anni del design italiano, ritratto di Cesare 
Cassina, Electa, Milano, 1981, pp. 109, 114.



2074 GIANFRANCO FRATTINI 

Quattro tavolini componibili '780' per CASSINA, 1966. 
Legno di faggio, piani reversibili in laminato. 
Etichette della manifattura. 
Diametro cm 40, altezza da 24 a 38 cm. 

A set of four modular coffee tables, '780' model, manufactured by CASSINA, 1966. 
Beech wood and reversible laminate tops, with original manufacturer's labels. 
Diameter 15.7, heights from 9.4 to 14.9 inches. 

€ 600

Letteratura: Ottagono 3 (ottobre 1966), p. 60; Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-2000, 
Allemandi, Torino, 2003, p. 126.



2075 GIANFRANCO FRATTINI 

Quattro tavolini componibili '780' per CASSINA, 1966. 
Legno di faggio tinto all'anilina, piani reversibili in laminato. 
Etichette della manifattura. 
Diametro cm 40, altezza da 24 a 38 cm. 

A set of four modular coffee tables, '780' model, manufactured by CASSINA, 1966. 
Dyed beech wood and reversible laminate tops, with original manufacturer's labels. 
Diameter 15.7, heights from 9.4 to 14.9 inches. 

€ 600

Letteratura: Ottagono 3 (ottobre 1966), p. 60; Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-2000, 
Allemandi, Torino, 2003, p. 126.



2076 PIERO FORNASETTI 

Un portaombrelli decoro 'Minareti', inizi anni '50.
Lamierino serigrafato, ottone. 
Marcato 'Fornasetti Milano made in Italy'. 
Altezza cm 57, diametro cm 26. 

A 'Minarets' umbella holder, early 1950's. 
Silk printed steel sheet and brass. 
Marked 'Fornasetti Milano made in Italy'. 
Height 22.4, diameter 10.2 inches. 

€ 1.200

Letteratura: Barnaba Fornasetti, Fornasetti La bottega 
fantastica, Electa, Milano, 2009, p. 477.



2077 SILVIO COPPOLA 

Un tavolo '611' per BERNINI, 1966. 
Legno impiallacciato in noce. 
Cm 73 (h) x 220 x 90. 

A dining table, '611' model, manufactured 
by BERNINI, 1966. 
Walnut veneered wood. 
28.7 (h) x 86.6 x 35.4 inches. 

€ 600

Letteratura: Ottagono 1 (aprile 1966), p. 92; 
Domus 437 (aprile 1966), pubblicità; Ottagono 
30 (settembre 1973), p. 86; catalogo Bernini 
anni '70 non datato, pagine non numerate.

2078 SILVIO COPPOLA

Una credenza '51 603 03' per BERNINI, 
1964. 
Legno di noce, legno impiallacciato in 
noce, ceramica.
Cm 95 (h) x 200 x 50. 

A '51 603 03' model credenza 
manufactured by BERNINI, 1964. 
Walnut wood, walnut veneered wood, and 
ceramic. 
37.4 (h) x 78.7 x 19.7 inches. 

€ 800

Letteratura: Domus 435 (febbraio 1966), 
pubblicità; Ottagono 1 (aprile 1966), p. 92; la 
rivista dell'arredamento Interni 11 (novembre 
1967), p. 46; Ottagono 30 (settembre 1973), 
p. 86; catalogo Bernini anni '70, volume non 
datato, pagine non numerate.



2079 DUE POLTRONE, anni '50. 
Strutture e gambe in legno, imbottiture rivestite in 
tessuto. 
Altezza cm 95, larghezza 82, profondità 89. 

A PAIR OF ARMCHAIRS, 1950's. 
Wood structures and legs and fabric upholstery. 
37.4in. high, 32.3in. wide, 35.1in. deep.

€ 1.500



2080 UN TAVOLO, anni '50. 
Legno di mogano tinto all'anilina, legno impiallacciato in mogano tinto 
all'anilina, opalina nera. 
Cm 81 (h) x 200 x 96. 

A DINING TABLE, 1950's
Dyed mahogany veneered wood and black opaline glass. 
31.9 (h) x 78.7 x 37.8 inches.

€ 1.200



2081 LUIGI CACCIA DOMINIONI 

Due poltrone 'ABCD' per AZUCENA, 1960. 
Strutture  in legno, imbottiture rivestite 
in tessuto, gambe in noce, le anteriori 
dotate di rotelle. 
Altezza cm 97, larghezza 80, 
profondità 80. 

A pair of armchairs, 'ABCD' model, 
manufactured by AZUCENA, 1960. 
Wood structures, fabric upholstery, 
walnut legs with front wheels.  
38.2in. high, 31.5in. wide, 31.5in. deep. 

€ 800

Letteratura: catalogo Azucena non datato 
(circa 2010), p. 34.

2082 LUIGI CACCIA DOMINIONI 

Un letto 'L9' ('San Martino) per AZUCENA, 
anni '60. 
Legno di noce massello. 
Altezza cm 80, larghezza 175, lunghezza 
207. 

A 'L9' ('San Martino') bed manufactured 
by AZUCENA, 1960's. 
Solid walnut wood. 
31.5in. high, 68.9in. wide, 81.5in. long.

€ 600



2083 UNA SCRIVANIA, anni '50. 
Legno di palissandro, legno impiallacciato in palissandro, ottone, cristallo. 
Cm 80 (h) x 185 x 86. 

A DESK, 1950's. 
Rosewood, rosewood veneered wood, brass, and crystal. 
31.5 (h) x 72.8 x 33.8 inches.

€ 4.000



2084 DUE POLTRONE, anni '50. 
Legno di mogano, imbottiture rivestite in velluto. 
Altezza cm 79, larghezza 64, profondità 65. 

A PAIR OF ARMCHAIRS, 1950's. 
Mahogany wood and velvet upholstery. 
31.1in. high, 25.2in. wide, 25.6in. deep.

€ 10.000



2085 UNA LIBRERIA, anni '70. 
Legno di frassino, legno impiallacciato in 
frassino. 
Altezza cm 207, larghezza 70, sporgenza 
massima 55. 

A BOOKCASE, 1970's. 
Ash wood, ash veneered wood. 
81.5in. high, 27.6in. wide, 21.6in. deep.

€ 400



2086 UN ARMADIO, anni '50. 
Legno impiallacciato in frassino, ottone, formica. 
Cm 182 (h) x 180 x 45. 

A WARDROBE, 1950's. 
Ash veneered wood, brass, and formica. 
71.6 (h) x 70.1 x 17.7 inches

€ 1.600



2087 CARLO DE CARLI

Quattro sedie '693' per CASSINA, 1959. 
Legno di noce tinto all’anilina, sedute e schienali imbottiti rivestite in alcantara. 
Altezza cm 86, larghezza 45, profondità 51. 

A set of four '693' chairs manufactured by CASSINA, 1959. 
Dyed walnut wood and alcantara upholstery. 
33.8in. high, 17.7in. wide, 20.2in. deep. 

€ 900

Letteratura: catalogo Cassina 1967, pagine non numerate; Pier Carlo Santini, Gli anni del design italiano Ritratto di Cesare Cassina, Electa, Milano, 1981, 
pp. 109, 114.



2088 UN SECRETAIRE, circa 1950. 
Legno impiallacciato in noce, ottone 
nichelato. 
Cm 156,5 (h) x 82,5 x 40. 

A SECRETAIRE, circa 1950. 
Walnut veneered wood and nickel-plated 
brass. 
65.1 (h) x 32.5 x 15.7 inches.

€ 400



2089 FRANCO POLI 

Un tavolo 'Cangrande' per BERNINI, 1979. 
Legno di noce, compensato, cristallo molato
Con fasce satinate a getto di sabbia. 
Marchio della manifattura impresso sul basamento. 
Cm 74 (h) x 240 x 85. 

A 'Cangrande' dining table manufactured by BERNINI, 1979. 
Solid walnut wood, plywood, and beveled crystal top with sand 
blasted frosted bands. 
Impressed manufacturer’s mark.
29.1 (h) x 94.5 x 33.4 inches. 

€ 800

Letteratura: Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-1980, Mondadori, Milano, 
1985, p. 473.



2090 PIERRE CARDIN

Quattro sedie, anni '70. 
Legno ebanizzato, compensato curvato di teak, metallo cromato, sedute imbottite rivestite in pelle. Firmate sullo schienale. 
Altezza cm 110, larghezza 43, profondità 58. 

A set of four chairs, 1970's. 
Ebonyzed wood, teak bent plywood, and leather upholstery. 
Signed on the backrest. 
43.3in high, 16.9in. wide, 22.8in. deep.

€ 600



2091 ALFREDO SANTARELLI 

Un vaso in maiolica, circa 1910-1920. 
Marcato in oro 'Prof. ASantarelli Gualdo Tadino'. 
Altezza cm 31. 

A maiolica vase, circa 1910-1920. 
Marked 'Prof. ASantarelli Gualdo Tadino'
Height 12.2 inches.

€ 1.200



2092 PAOLO BUFFA 

Una scrivania, anni '50. 
Legno di noce, legno impiallacciato in noce, ottone. 
Cm 77 (h) x 160 x 70. 

Accompagnata da un certificato di autenticità dell'Archivio Paolo Buffa. 

A desk, 1950's. 
Walnut wood, walnut veneered wood, and brass. 
30.3 (h) x 63 x 27.6 inches. 

Together with an authenticity certificate from the Paolo Buffa Archive.

€ 1.200



2093 ANGELO MANGIAROTTI 

Una scrivania della serie 'Multiuse' per POLTRONOVA, 1965. 
Legno impiallacciato in noce, alluminio. 
Cm 74 (h) x 165 x 74. 

A 'Multiuse' series desk manufactured by POLTRONOVA, 1965. 
Walnut veneered wood and aluminum. 
29.1 (h) x 64.9 x 29.1 inches.

€ 1.000



2094 MARCO ZANUSO 

Due poltrone 'Baronet' per ARFLEX, 1964. 
Strutture in compensato placcato 
palissandro e cuscini liberi rivestiti in 
tessuto. 
Altezza cm 68, larghezza 63, 
profondità 71. 

A pair of 'Baronet' armchairs 
manufactured by ARFLEX, 1964. 
Rosewood veneered plywood and fabric 
upholstered cushions. 
26.8in. high, 24.8in. wide, 28i. deep. 

€ 500

Letteratura: Abitare 29 (ottobre 1964), p. 47; 
Domus 419 (ottobre 1964), p. d/251; Ottagono 
5 (aprile 1967), p. 96.

2095 ICO PARISI

Due mobili-testiera della serie 'Positano' 
per M.I.M., 1958. 
Acciaio verniciato, ottone, legno di teak, 
legno impiallacciato in teak, imbottiture 
rivestite in tessuto. Targhette metalliche 
della manifattura all'interno. 
Cm 89 (h) x 85 x 35. 

A pair of headboard units from the 
'Positano' series manufactured by M.I.M., 
1958. 
Varnished steel, brass, teak wood, teak 
veneered wood, and fabric, with original. 
Manufacturer's metal labels. 
35 (h) x 33.5 x 13.8 inches. 

€ 600

Letteratura: Domus 351 (febbraio 1959), p. 49; 
Giulio Peluzzi, camere da letto, Gorlich, Milano, 
1964, p. 95; Flaminio Gualdoni, Ico Parisi & 
Architecture, Nuova Alfa Editoriale, Modena, 
1990, p. 217; Roberta Lietti, Ico Parisi, 
Design 1936-1960 catalogo ragionato, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2017, p. 584.



2096 ICO PARISI 

Un tavolino '751' per CASSINA, 1961. 
Legno di palissandro, cristallo, 
Cm 25 (h) x 140 x 74. 

A coffee table, '751' model, manufactured 
by CASSINA, 1961. 
Rosewood structure and crystal top. 
9.8 (h) x 55.1 x 29.1 inches.

€ 400

Letteratura: Domus 399 (febbraio 1963), p. 
d/104; catalogo Cassina 1967, pagine non 
numerate.

2097 ICO PARISI

Una console, esecuzione SPARTACO 
BRUGNOLI, 1949
Legno di mogano tinto all'anilina, piano 
impiallacciato in palissandro. 
Cm 81 (h) x 113 x 31. 

A console manufactured by SPARTACO 
BRUGNOLI, 1949. 
Dyed mahogany wood and rosewood 
veneered top. 
31.9 (h) x 44.5 x 12.2 inches. 

€ 3.500

Letteratura: Irene de Guttry, Maria Paola Maino, 
il mobile italiano degli anni '40 e   '50, Laterza, 
Bari, 1992, p. 217; Roberta Lietti, Ico Parisi, 
Design 1936-1960 catalogo ragionato, Silvana 
Editoriale, Cinisello Balsamo, 2017, p. 503, p. 
308.



2098 ICO PARISI 

Un divano, esecuzione ARIBERTO COLOMBO, Cantù, 1951. 
Struttura e gambe in legno, imbottitura rivestita in tessuto. 
Altezza cm 83, larghezza 215, profondità 100. 

Accompagnato da un certificato di autenticità dell'Archivio del design di Ico 
Parisi. 

A sofa manufactured by ARIBERTO COLOMBO, Cantù, 1951. 
Wood structure and legs, and fabric upholstery. 
32.7in. high, 84.6in. wide, 39.4in. deep. 

Together with an authenticity certificate from the Ico Parisi Design Archive.

€ 2.500



2099 AUGUSTO BOZZI 

Quattro sedie 'Ariston' per FRATELLI SAPORITI, 1957. 
Ferro verniciato, compensato curvato di teak. 
Etichette della manifattura.
Altezza cm 82, larghezza 40, profondità 50. 

A set of four 'Ariston' chairs manufactured by FRATELLI SAPORITI, 1957. 
Varnished steel and curved teak veneered plywood, 
With original manufacturer's labels. 
32.7in. high, 15.7in. wide, 20.9in. deep.

€ 2.200

Letteratura: rivista dell'Arredamento 36 (dicembre 1957), pubblicità.



2100 AUGUSTO BOZZI 

Una poltrona 'Etere' per FRATELLI SPORITI, 1956. 
Ferro verniciato, ottone, scocca in masonite curvata imbottita in gommapiuma, rivestimento in tessuto, etichetta della manifattura. 
Altezza cm 90, larghezza 90, profondità 80. 

An armchair, 'Etere' model, manufactured by FRATELLI SAPORITI, 1956. 
Varnished steel, brass, and curved masonite with fabric upholstery.
35.4in. high, 35.4in. wide, 31.5in. deep. 

€ 2.000

Letteratura: Domus 315 (febbrario 1956), pubblicità; catalogo Fratelli Saporiti 1959, pagine non numerate.



2101 JOE COLOMBO 

Una poltrona girevole e oscillante 'Elda' per COMFORT, 1963. 
Vetroresina, imbottiture rivestite in pelle. 
Altezza cm 97, larghezza 94, profondità 92. 

A revolving oscillating 'Elda' armchair manufactured by COMFORT, 1963. 
Fiberglass and leather upholstery. 
38.2in. high, 37in. wide, 36.2in. deep. 

€ 3.000

Letteratura: Domus 432 (novembre 1965), p. 33; Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-2000, Allemandi, Torino, 2003, p. 114; Vitra Design Museum,
 La Triennale di Milano, Joe Colombo inventing the future, Skira, Milano, 2005, p. 144.



2102 JOE COLOMBO 

Un contenitore mobile su rotelle 'Combi center' per BERNINI, 1963-64. 
Compensato rivestito in palissandro, alluminio, plastica. 
Etichetta della manifattura. 
Altezza cm 140, diametro cm 82. 

A 'Combi Cernter' storage unit on wheels manufactured by BERNINI, 
1963-64. 
Rosewood veneered playwood, aluminum, and plastic, 
with a manufacturer's label. 
Height 55, diameter 32.3 inches. 

€ 3.000

Letteratura: Domus 418 (settembre 1974), p. 34; Domus 436 (marzo 1966), 
p. 28. Ottagono 7 (ottobre 1967), p. 45; Ottagono 8 (gennaio 1968), p. 
102; Abitare numero speciale: Produzione per la casa 1971/72 (supplemento 
al n°108, settembre 1972), p. 208; Ottagono 30 (settembre 1973), p. 89; 
Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-2000, Allemandi, Torino, 2003, p. 261; 
Vitra Design Museum, La Triennale di Milano, Joe Colombo inventing the future, 
Skira, Milano, 2005, p. 165.



2103 FRANCO ALBINI 

Quattro sedie 'SD9' ('Luisella') per POGGI, 1959. 
Legno di teak, imbottiture rivestite in pelle. 
Altezza cm 80, larghezza 44, profondità 50. 

A set of four 'SD9' ('Luisella') chairs manufactured by POGGI, 1959.
Teak wood and leather upholstery. 
31.5in. high, 17.3in. wide, 19.7 in. deep. 

€ 2.200

Letteratura: A.a Vv., Forme nuove in Italia, Bestetti, Roma, 1962, p. 52; 
Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-1980, Mondadori, Milano, 1985, p. 133; 
Federico Bucci, Fulvio Irace, Zero Gravity Franco Albini Costruire le modernità, 
Electa, Milano, 2006, p.269; Dan Sherer, Aldo Colonetti, Franco Albini Franca 
Helg Design, Fragile, Milano, 2009, pagine non numerate.



2104 FRANCO ALBINI 

Un divano 'DV33' per POGGI, circa 1960.
Supporti in legno di teak, struttura in legno, imbottiture rivestite in tessuto. 
Altezza 76, larghezza 200, profondità 80. 

Accompagnata da un certificato di autenticità della Fondazione Franco Albini.

A sofa, 'DV33' model, manufactured by POGGI, circa 1960. 
Teak wood supports, wood structure, and fabric upholstery. 
29.9in. high, 78.7in. wide, 31.5in. wide.

Together with an authenticity certificate from the Franco Albini Foundation.

€ 4.000



2105 FRANCO ALBINI

Una poltroncina 'Luisa' per POGGI, 1955 (premio Compasso d'oro 1955). 
Legno di palissandro, imbottiture rivestite in pelle. 
Altezza cm 77, larghezza 56, profondità 56. 

A 'Luisa' armchair manufactured by POGGI, 1955, Compasso d'oro award 1955. 
Rosewood with leather upholstery. 
30.3in. high, 22in. wide, 22in. deep. 

€ 1.200

Letteratura: Domus 312 (novembre 1955), p. 27; Domus 315 (febbraio 1956), pubblicità; Vittorio Gregotti, Giampiero Bosoni, Manolo De Giorgi, 
Andrea Nulli, Il disegno del prodotto industriale Italia 1860-1980, Electa, Milano, 1982, p. 294; Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-2000, 
Allemandi, Torino, 2003, p. 19; Federico Bucci, Fulvio Irace, Zero Gravity Franco Albini Costruire la modernità, TriennaleElecta, Milano, 2006,
 p. 121.



2106 GIOTTO STOPPINO, LODOVICO ACERBIS 

Una credenza 'Sheraton' per ACERBIS INTERNATIONAL, 1977, premio 
COMPASSO D'ORO 1979, esposta all mostra 'Design furniture from 
Italy' (Tokyo, 1984). 
Legno impiallacciato in noce, interni in laminato, due ante dotate di 
sistema che combina l'apertura scorrevole a quella a cerniera, ripiani 
in cristallo.  
Marca del produttore impressa sulle cerniere. 
Cm 70 (h) x 280 x 49. 

A 'Sheraton' sideboard manufactured by ACERBIS INTERNATIONAL, 
1977, COMPASSO D'ORO award 1979, exibited at the 'Design 
furniture from Italy' (Tokyo, 1984). 
Walnut veneered wood with laminated interiors. 
Manufacturer's mark impressed on the hinges. 
27.6 (h) x 110.2 x 19.3 inches. 

€ 1.000

Letteratura: Flavio Conti, I progettisti italiani. Giotto Stoppino, Rima, Milano, 
1992, pp. 52, 98; Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-2000, Allemandi, Torino, 
2003, p. 248.



2107 TITO AGNOLI 

Due poltrone 'BR 3' per PIERANTONIO BONACINA, 1962. 
Tondino di ferro, midollino. 
Altezza cm 68, larghezza 60, lunghezza 105. 

A pair of 'BR 3' armchairs manufactured by PIERANTONIO BONACINA, 
1962. 
Steel rod and woven willow. 
26.8in. high, 23.6in. wide, 41.3in. long. 

€ 800

Letteratura: Giuliana Gramigna, Repertorio 1950-1980, Mondadori, Milano, 
1985, p. 181.



2108 ICO e LUISA PARISI 

Quattro sedie, esecuzione ARIBERTO 
COLOMBO, Cantù, 1950. 
Legno tinto all'anilina, sedili imbottiti 
rivestiti in vinilpelle. 
Altezza cm 91, larghezza 46,
profondità 49. 

A set of four chairs manufactured by 
ARIBERTO COLOMBO, Cantù, 1950. 
Dyed wood and vynil upholstered seats. 
35.8in. high, 18.1in. wide, 19.3in. deep. 

€ 500

Letteratura: Roberto Aloi, Esempi di 
arredamento moderno di tutto il mondo, sedie 
poltrone divani seconda serie, Hoepli, Milano, 
ristampa 1957, tavv. 1, 23, 24.

2109  EUGENIO GERLI

Un letto modello 'L108' per TECNO, 1967. 
Legno tinto all'anilina, ottone. 
Altezza cm 62, larghezza 175, 
lunghezza 210. 

A bed, 'L108' model, manufactured by 
TECNO, 1967. 
Dyed wood and brass. 
24.4in. high, 68.9in. wide, 82.7in. long. 

€ 400

Letteratura: Giampiero Bosoni, Tecno l'eleganza 
discreta della tecnica, Skira, Milano, 2011, p. 
153.



2110 UN TAVOLO, anni '50. 
Legno di palissandro, ottone, cristallo rosa argentato. 
Cm 78 (h) x 195 x 100. 

A DINING TABLE, 1950's. 
Rosewood, brass, and mirrored pink crystal top. 
30.7 (h) x 76.7 x 39.3 inches.

€ 1.800



2111 CRISTAL ART 

Uno specchio da parete, anni '60. 
Ottone, cristallo argentato, decoro inciso a rotella e dorato. 
Diametro cm 98. 

A wall mirror, 1960's. 
Mirrored crystal with gilded chiseled pattern. 
Diameter 38.6 inches. 

€ 1.500

Letteratura: Davide Alaimo, Cristal-Art la lavorazione artistica del cristallo a Torino, Deposito Culturale, Torino, 2016, p. 85.



2112 CRISTAL ART 

Uno specchio da parete, anni '60. 
Cristallo argentato, decoro inciso a rotella e dorato. 
Diametro cm 100. 

A wall mirror, 1960's. 
Mirrored crystal with gilded chiseled pattern. 
Diameter 39.4 inches. 

€ 900

Letteratura: Davide Alaimo, Cristal-Art la lavorazione artistica del cristallo a Torino, Deposito Culturale, Torino, 2016, p. 85.



2113 MERET OPPENHEIM 

Un tavolino 'Traccia' per SIMON ULTRAMOBILE, 1972. 
Bronzo, legno rivestito con foglia d'oro. 
Cm 65 (h) x 67 x 53. 

A 'Traccia' side table manufactured by SIMON 
ULTRAMOBILE, 1972. 
Bronze and gold leaf coated wood. 
25.6 (h) x 26.4 x 20.9 inches. 

€ 1.400

Letteratura: Domus 516 (novembre 1972), p. 38; Isa 
Vercelloni, 1970-1980, dal design al post-design, Edizioni 
Condé Nast, 1980, p. 13; Virgilio Vercelloni, L'avventura del 
design: Gavina, Jaca Book, Milano, 1987, Tav. 127; Accademia 
delle Belle Arti di Brera, Dino Gavina Ultrarazionale Ultramobile, 
Editrice Compositori, Milano, 1998, p. 152.



2114 TIFFANY (editore)

Un set da scrivania, anni '30.
Composto da portalettere, portapenne, 2 tamponi e una scatola. 
Bronzo e vetro Tiffany opalescente. 
Tutti i pezzi con marchio stampigliato 'Tiffany Studios New York'.
Misure portalettere: altezza cm 22, larghezza 32, profondità 9. 

A desk set, 1930’s. 
inclusive of letter holder, pen holder, two absorbent pads, and a box. 
Bronze and opalescent Tiffany glass. 
All the pieces with impressed mark “Tiffany Studios New York”.
Measures of the letter holder: 8.7in high, 12.6in. wide, 3.5in. deep. 

€ 1.000



2115 PAOLO BUFFA 

Una vetrina, anni '30. 
Legno impiallacciato in palissandro, cristallo, ottone. 
Cm 140 (h) x 140 x 40. 

Accompagnata da un certificato di autenticità dell'Archivio Paolo Buffa.

A showcase cabinet, 1930's. 
Rosewood veneered wood, crystal, and brass. 
55.1 (h) x 55.1 x 15.7 inches. 

Together with an authenticity certificate from the Paolo Buffa Archive.

€ 1.000



2116 PAOLO BUFFA

Quattro sedie, anni '50. 
Legno di mogano, sedili imbottiti rivestiti in tessuto. 
Altezza cm 91, larghezza 45, profondità 51. 

A set of four chairs, 1950's. 
Mhaogany wood and fabric upholstery. 
35.8in. high, 17.7in. wide, 20.1in. deep.

€ 600



2117 PAOLO BUFFA 

Una cassettiera, anni '50. 
Legno di ciliegio, ottone. 
Cm 93 (h) x 165 x 50. 

Accompagnata da un certificato di autenticità dell'Archivio Paolo Buffa. 

A chest of drawers, 1950's. 
Cherry wood and brass. 
36.6 (h) x 64.9 x 19.7 inches. 

Together with an authenticity certificate from the Paolo Buffa Archives.

€ 1.500



2118 PAOLO BUFFA 

Un mobile contenitore, esecuzione SERAFINO ARRIGHI, Cantù, anni '50. 
Legno di noce, legno impiallacciato in noce, ottone, medaglioni in bronzo, cassetti in frassino.  
Cm 126 (h) x 190 x 42. 

Accompagnata da un certificato di autenticità dell'Archivio Paolo Buffa. 

A storage unit manufactured by SERAFINO ARRIGHI, Cantù, 1950's. 
Walnut wood, walnut veneered wood, brass, bronze medallions, and ash wood internal drawers. 
49.6 (h) x 74.8 x 16.5 inches.

Together with an authenticity certificate from the Paolo Buffa Archives.

€ 1.500



2119 PAOLO BUFFA 

Una poltrona, anni '50. 
Struttura in legno, imbottitura rivestita in tessuto. 
Altezza cm 100, larghezza 80, profondità 88. 

An armchair, 1950's. 
Wood structure and material upholstery. 
39.4in. high, 31,5in. wide, 34.6in. deep. 

€ 600

Letteratura: Lo Stile 1 (gennaio 1941), p. 17; Franco Grigioni, Arredamento, 
Gorlich, Milano, 1956, Tavv. 344, 345, Roberto Rizzi, Michele Marelli, Massimo 
Novati, I mobili di Paolo Buffa, Centro Legno Arredo Cantù, 2001, p. 103.



2120 PAOLO BUFFA 

Una credenza, probabile esecuzione SERAFINO ARRIGHI, Cantù, fine 
anni'40. 
Legno di noce, legno impiallacciato in noce, ottone. 
Cm 90 (h) x 225 x 45. 

Accompagnata da un certificato di autenticità dell'Archivio Paolo Buffa.

A chest of drawers, probably manufctured by SERAFINO ARRIGHI, 
Cantù, late 1940's. 
Walnut wood, walnut veneered wood, and brass. 
35.4 (h) x 88.6 x 17.7 inches. 

Together with an authenticity certificate from the Paolo Buffa Archive.

€ 4.000



2121 PAOLO BUFFA 

Una credenza a cassetti, probabile esecuzione SERAFINO ARRIGHI, Cantù, fine anni'40. 
Legno di noce, legno impiallacciato in noce, ottone. 
Cm 90 (h) x 178 x 44. 

Accompagnata da un certificato di autenticità dell'Archivio Paolo Buffa.

A chest of drawers, probably manufctured by SERAFINO ARRIGHI, Cantù, late 1940's. 
Walnut wood, walnut veneered wood, and brass. 
35.4 (h) x 70.1 x 17.3 inches. 

Together with an authenticity certificate from the Paolo Buffa Archive.

€ 4.000



2122 PAOLO BUFFA

Un tavolo da pranzo estensibile, anni '50. 
Legno di mogano, legno impiallacciato in mogano, ottone. 
Altezza cm 76, diametro cm 125 (245 x 125). 

An extensible dining table, 1950's. 
Mahogany wood, mahogany veneered wood, and brass. 
Height 29.9, diameter 49.2 inches (96.4 x 49.2 when extended).

€ 800



2123 PAOLO BUFFA 

Una credenza, anni '50. 
Legno di noce, legno impiallacciato in noce e radica di noce, intarsi in 
ebano, ottone. 
Cm 123 (h) x 260 x 45. 

Accompagnata da un certificato di autenticità dell'Archivio Paolo Buffa. 

A sideboard, 1950's. 
Walnut wood, walnut veneered wood, walnut root veneered doors 
with ebony inlaids and brass. 
48.4 (h) x 102.4 x 17.7 inches.

Together with an authenticity certificate from the Paolo Buffa Archive.

€ 1.300



2124 PAOLO BUFFA 

Una coppia di sedie, anni '50. 
Legno di noce, sedili imbottiti rivestiti in tessuto. 
Altezza cm 90, larghezza 46, profondità 51. 

Accompagnate da un certificato di autenticità dell'Archivio Paolo Buffa. 

A pair of chairs, 1950's. 
Walnut wood and fabric upholstered seats. 
35.4in. high, 18.1in. wide, 20.1in. deep. 

Together with an authenticity certificate from the Paolo Buffa Archive.

€ 400

Un ringraziamento a tutti gli amici e collaboratori per il sostegno a questo lavoro.
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annullamento nullità della vendita; 1, 6bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 modalità di partecipazione all’asta, rimessa all’incanto in caso di contestazione 
di una aggiudicazione, diritti d’asta, modalità e termini per il pagamento, richiamo alla normativa vigente in tema di esportazione e di prelazione da 
parte dello Stato Italiano per gli oggetti sottoposti a notifica; 16 Accettazione delle condizioni di vendita e Foro competente.

Data Firma
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(valida solo per lotti superiori a € 200.00)



Aste di Antiquariato Boetto s.r.l.
Mura dello Zerbino,10 r - 16122 Genova - Tel. +39 010 2541314 - Fax +39 010 2541379
E-mail: asteboetto@asteboetto.it - www.asteboetto.it

I ask Boetto’s to call me during the sale to the phone numbers written above and if, for any reason, 
including technical reasons, can’t be contacted, I will agree to accept the offer of the lowest price of estimation, 
written in the catalogue.

Name/Surname

Date of Birth                                                                 Place of Birth                          

Address                                                    City                          Country                              ZIP/PostalCode

Ph.                                                            Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                       Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

The undersigned hereby agrees to purchase the above lots to the conditions published in the 
catalog. It is also specified that the lot for which were made more written offers of equal amount, 
will be awarded to the bid received first. On a comparable offer prevails the one made in the room.

Date Signature

I understand that by submitting this bid, I have entered into a binding contract to purchase the individual lots at the sum of my final bid (buyer’s 
premium excluded) accepting all the sales conditions listed in the catalogue.
Date Signature

Also specifically approve pursuant to art. 1341 cc et seq of the Civil Code the following clauses:
2 Viewing; 4-5 as auction authorized representatives, lack of responsibility, terms and rules governing claims and their reimbursement in the case of 
termination, cancellation invalidity of the sale; 1, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 methods of participation in the auction, remitted at auction in the 
event of a dispute of a contract award, auction fees, terms and conditions for payment, reference to the current regulations on export and pre-emption 
by the Italian State for the objects subject to notification; 16 Acceptance of sales and conditions place of jurisdiction.

Date Signature
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(valid only for lots exceeding € 200.00)

Please complete and fax to:
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 

Fax +39 010 2541379
or send an e-mail to:
info@asteboetto.it
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Ph.                                                         Cel Phone                                               Fax Number

(enclose copy of the identity document)

e-mail                                                                    Taxpayer’s Code Number

ID Number                                                              ID Issue Date                                                         

The undersigned hereby agrees to purchase the above lots to the conditions published in the 
catalog. It is also specified that the lot for which were made more written offers of equal amount, 
will be awarded to the bid received first. On a comparable offer prevails the one made in the room.

Date Signature

I understand that by submitting this bid, I have entered into a binding contract to purchase the individual lots at the sum of my final bid 
(buyer’s premium excluded) accepting all the sales conditions listed in the catalogue.
Date Signature

Also specifically approve pursuant to art. 1341 cc et seq of the Civil Code the following clauses:
2 Viewing; 4-5 as auction authorized representatives, lack of responsibility, terms and rules governing claims and their reimbursement in the case of 
termination, cancellation invalidity of the sale; 1, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 methods of participation in the auction, remitted at auction in the 
event of a dispute of a contract award, auction fees, terms and conditions for payment, reference to the current regulations on export and pre-emption 
by the Italian State for the objects subject to notification; 16 Acceptance of sales and conditions place of jurisdiction.
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1.  I lotti sono posti in vendi-
ta dalle Aste Boetto in locali aperti al 
pubblico , essa agisce  quale manda-
taria in esclusiva in nome proprio e 
per conto di ciascun Venditore il cui 
nome viene trascritto negli appositi 
registri di P.S. presso Aste Boetto. 
Gli effetti della vendita influiscono sul 
Venditore e Aste Boetto non assume 
nei confronti dell’Aggiudicatario o di 
terzi in genere altra responsabilità 
oltre quella ad essa derivante dalla 
propria qualità di mandataria. 
2. Gli oggetti sono aggiudicati 
al migliore offerente e per contanti; 
in caso di contestazione tra più Ag-
giudicatari, l’oggetto disputato potrà 
, a insindacabile giudizio del Bandi-
tore, essere rimesso in vendita nel 
corso dell’Asta stessa e nuovamente 
aggiudicato. Nel presentare la pro-
pria offerta, l’offerente si assume 
la responsabilità personale di corri-
spondere il prezzo di aggiudicazione, 
comprensivo della commissione dei 
diritti d’asta, di ogni imposta dovuta 
e di qualsiasi altro onere applicabile. 
3.  Aste Boetto  si riserva la 
facoltà di ritirare dall’Asta qualsia-
si lotto. Il banditore, durante l’Asta, 
ha la facoltà di abbinare o separare 
i lotti ed eventualmente variare l’or-
dine di vendita. Lo stesso potrà, a 
proprio insindacabile giudizio, ritirare 
i lotti qualora le offerte in Asta non 
raggiungano il prezzo di riserva con-
cordato tra Aste Boetto e il Venditore. 
4. Alla cifra di aggiudicazione 
sono da aggiungere i diritti d’asta del 
24%. Sui beni contrassegnati con “*” 
che provengono da imprenditori non 
soggetti al regime del margine, è do-
vuto il diritto d’asta pari al 24% oltre 
Iva, e la vendita è soggetta ad Iva 
sull’intero valore di aggiudicazione, 
oltre spese.
5.  Il Direttore della vendita 
può accettare commissioni d’acqui-
sto delle opere a prezzi determinati 
su preciso mandato e può formulare 
offerte per conto del venditore.
6.  Aste Boetto può accettare 
mandati per l’acquisto (offerte scrit-
te e telefoniche), effettuando rilanci 
mediante il Banditore, in gara con 
il pubblico partecipante all’Asta. Le 
Aste Boetto non potranno essere ri-
tenute in alcun modo responsabili per 
il mancato riscontro di offerte scritte 
e telefoniche, o per errori ed omissio-
ni relative alle stesse.
7.  Nel caso di due offerte scrit-
te identiche per il medesimo lotto, lo 
stesso verrà aggiudicato all’Offerente 
la cui offerta sia stata ricevuta per 
prima. Aste Boetto  si riserva il diritto 
di rifiutare le offerte di Acquirenti non 
conosciuti a meno che venga rilascia-
to un deposito ad intera copertura del 
valore dei lotti desiderati o, in ogni 
caso, fornita altra adeguata garan-
zia. All’atto dell’aggiudicazione, Aste 
Boetto potrà chiedere all’Aggiudica-
tario le proprie generalità, e in caso 
di pagamento non immediato e in 
contanti, l’Aggiudicatario dovrà forni-

re a Aste Boetto referenze bancarie 
congrue e comunque controllabili: 
in caso di evidente non rispondenza 
al vero o di incompletezza dei dati o 
delle circostanze di cui sopra, o co-
munque di inadeguatezza delle refe-
renze bancarie, Aste Boetto si riserva 
di annullare il contratto di vendita del 
lotto aggiudicato. 
8.  Aste Boetto  agisce in qua-
lità di mandataria dei venditori e de-
clina ogni responsabilità in ordine alla 
descrizione degli oggetti contenuta 
nei cataloghi, nella brochure ed in 
qualsiasi altro materiale illustrativo; 
le descrizioni di cui sopra, così come 
ogni altra indicazione o illustrazione, 
sono puramente indicative. Tutte le 
aste sono precedute da un’esposizio-
ne ai fini di permettere un esame ap-
profondito circa l’autenticità, lo stato 
di conservazione, la provenienza, il 
tipo e la qualità degli oggetti. Dopo 
l’Aggiudicazione, né Aste Boetto né i 
Venditori potranno essere ritenuti re-
sponsabili per i vizi relativi allo stato 
di conservazione, per l’errata attribu-
zione, l’autenticità, la provenienza, il 
peso o la mancanza di qualità degli 
oggetti. Né Aste Boetto né il perso-
nale incaricato da Aste Boetto  po-
trà rilasciare qualsiasi garanzia in tal 
senso, salvi i casi previsti dalla legge. 
9. Le basi d’asta relative alla 
possibile partenza in asta di ciascun 
lotto sono stampate sotto la descri-
zione dei lotti riportata nel catalogo 
e non includono i diritti d’Asta dovuti 
dall’Aggiudicatario. Tali stime sono 
tuttavia effettuate con largo anticipo 
rispetto alla data dell’Asta e pertanto 
possono essere soggette a revisio-
ne. Anche le descrizioni dei lotti nel 
catalogo potranno essere soggette a 
revisione, mediante comunicazioni al 
pubblico durante l’Asta. 
10. Il pagamento totale del 
prezzo di aggiudicazione e dei diritti 
d’Asta potrà essere immediatamente 
preteso da Aste Boetto, in ogni caso 
dovrà essere effettuato per intero, in 
Euro, entro sette giorni dall’aggiu-
dicazione. L’aggiudicatario, saldato 
il prezzo e i corrispettivi per diritti 
d’asta, dovrà ritirare i lotti acqui-
stati a propria cura, rischio, spese e 
con l’impiego di personale e mezzi 
adeguati entro 14 giorni dalla ven-
dita. Decorso tale termine, le Aste 
Boetto . saranno esonerate da ogni 
responsabilità nei confronti dell’Ag-
giudicatario in relazione alla custo-
dia, all’eventuale deterioramento o 
deperimento degli oggetti e avranno 
diritto ad applicare un corrispettivo, 
per singolo lotto, a titolo di custodia, 
pari a € 5,00 giornaliere per mobili e 
€ 2,50 giornaliere per gli altri oggetti. 
Per le vendite fuori sede, gli ogget-
ti aggiudicati e non ritirati saranno 
trasportati e custoditi presso i nostri 
magazzini. Le spese di trasporto so-
stenute saranno a totale carico degli 
aggiudicatari. Su espressa richiesta 
dell’Aggiudicatario, le Aste Boetto  
potranno organizzare, a spese e ri-

schio dell’Aggiudicatario, l’imballag-
gio, il trasporto e l’assicurazione dei 
lotti. 
11. In caso di mancato paga-
mento, le Aste Boetto s.r.l. potran-
no:
a)restituire il bene al mancato  
venditore ed esigere dal mancato 
acquirente il pagamento delle com-
missioni perdute;
b)agire per ottenere l’esecuzione 
coattiva dell’obbligo di acquisto;
c)vendere il lotto a trattativa priva-
ta, o in aste successive, comunque 
in danno del mancato compratore, 
trattenendo a titolo di penale gli 
eventuali acconti versati.
12. Nonostante ogni disposi-
zione contraria qui contenuta, Aste 
Boetto  si riserva il diritto di con-
cordare con gli Aggiudicatari forme 
speciali di pagamento, per le quali 
viene espressamente convenuto il 
patto di riservato dominio a favore 
di Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. 
fino all’integrale e completa estin-
zione del debito. Resta pertanto 
inteso che il mancato o ritardato 
pagamento, anche di una parte sol-
tanto delle rate
stabilite, darà facoltà al venditore 
Aste di Antiquariato Boetto s.r.l. di 
ritenere risolta la vendita, di richie-
dere l’immediato restituzione del 
bene nel caso esso fosse già stato 
consegnato e di trattenere quanto 
già pagato a titolo di caparra con-
firmatoria.
13. Gli Aggiudicatari sono te-
nuti all’osservanza di tutte le dispo-
sizioni legislative o regolamentari in 
vigore relativamente agli oggetti di-
chiarati di interesse particolarmente 
importante e per i quali il procedi-
mento di dichiarazione è iniziato ai 
sensi dell’art. 6 es. del D.LGS. 29 
Ottobre 1999, n. 490, con partico-
lare riguardo agli artt. 54 e ss. del 
medesimo decreto. L’esportazione 
di oggetti da parte di Aggiudicatari 
residenti e non residenti in Italia è 
regolata dalla suddetta normativa 
nonché dalle leggi doganali, valuta-
rie e tributarie in vigore. Il costo ap-
prossimativo di una licenza di espor-
tazione è di € 200,00. Beni Culturali, 
Ufficio Esportazioni. La richiesta del-
la licenza viene inoltrata al Ministe-
ro previo pagamento del lotto e 
su esplicita autorizzazione scritta 
dell’Aggiudicatario. Aste Boetto  non 
si assume nessuna responsabilità 
nei confronti dell’Aggiudicatario in 
ordine ad eventuali restrizioni all’e-
sportazione dei lotti aggiudicati, né 
in ordine ad eventuali licenze o atte-
stati che l’Aggiudicatario di un lotto 
dovrà ottenere in base alla legisla-
zione italiana. L’Aggiudicatario in 
caso di diritto di prelazione da parte 
dello Stato, non potrà pretendere da 
Aste Boetto o dal Venditore nessun 
rimborso di eventuali interessi sul 
prezzo e sulle commissioni d’Asta 
già corrisposte. 
14. In caso di contestazioni fon-

date e accettate da Aste Boetto per 
oggetti falsificati ad arte, purché la 
relativa comunicazione scritta pro-
venga a Aste Boetto  entro 21 giorni 
dalla data della vendita, Aste Boetto 
potrà, a sua discrezione, annullare la 
vendita e rivelare all’Aggiudicatario 
che lo richieda il nome del Venditore, 
dandone preventiva comunicazione a 
questo ultimo. 
15. Tutte le informazioni sui punzo-
ni dei metalli, sulla caratura e il peso 
dell’oro, dei diamanti e delle pietre 
preziose colorate sono da considerar-
si puramente indicative e approssi-
mative e Aste Boetto  non potrà esse-
re ritenuta responsabile per eventuali 
errori contenuti nelle suddette infor-
mazioni e per le falsificazioni ad arte 
degli oggetti preziosi. Alcuni pesi in 
questo catalogo sono stati determi-
nati tramite misurazioni. Questi dati 
devono considerarsi solo un’indica-
zione di massima e non dovrebbero 
essere acquisiti come esatti. 
16. In aggiunta ad ogni altro obbli-
go o diritto previsto dalle presenti 
Condizioni di Vendita, Aste Boetto 
nel caso in cui sia stata informata o 
venga a conoscenza di un’eventuale 
pretesa o diritto di terzi inerente alla 
proprietà, possesso o detenzione del 
Lotto potrà, a sua discrezione, trat-
tenere in custodia il Lotto nelle more 
della composizione della controversia 
o per tutto il periodo ritenuto ragio-
nevolmente necessario a tale compo-
sizione. 
17. Le presenti Condizioni di Vendita 
sono accettate automaticamente da 
quanti concorrono all’Asta e sono a 
disposizione di qualsiasi interessato 
che ne faccia richiesta. Per qualsiasi 
controversia è stabilita la competen-
za esclusiva del Foro di Genova 

Condizioni di vendita



1. Lots are put on sale by 
Aste Boetto at a pub- lic auction. 
Aste Boetto acts as exclusive agent 
in its own right and on behalf of each 
seller whose name is registered at 
Aste Boetto. The seller is responsible 
for the items on sale and Aste Bo-
etto accepts no responsibility with 
regards to the buyer other than that 
which may derive from its position as 
agent.
2. The items are sold to the 
highest bidder for cash: in the case 
of disagreement between more than 
one high bidder, the disputed item 
may, at the sole discretion of the 
auc- tioneer, be relisted for new bid-
ding during the same auction. When 
making a bid, the bidder accepts full 
personal responsibility to pay the pri-
ce agreed inclusive of the Auc- tion 
Commission and all other due fees 
and taxes.
3. Aste Boetto reserves the 
right to withdraw any lot from the 
auction. During the auction, the auc-
tioneer has the right to separate or 
join lots and to change the order of 
their sale. The auctioneer may, fur-
thermore, at his discretion, withdraw 
any lot which does not reach the re-
serve price agreed between Aste Bo-
etto and the seller.
4. An auction commission of 
24% is to be added to the final sel-
ling price. Goods marked “*” which 
are offered by sellers not subject to 
“margin regulations” (VAT paid on 
only the difference between the origi-
nal purchase price and sale price) are 
subject to the auction commission of 
24% plus VAT on the entire value of 
the sale item plus ex- penses.
5. The auction director may 
accept a specific mandate to bid for 
lots at a determined price and make 
offers on behalf of the seller.
6. Aste Boetto may accept 
mandates for buy- ing (written and 
telephonic) and raise bids through 
the auctioneer at public auctions. 
Aste Boetto may not be held respon-
sible in any way for not receiving 
written or tele- phonic offers or for 
any errors or omissions in said offers.
7. In the case of two identical 
offers for the same lot, the offer will 
be awarded to the offer which was re-
ceived first. Aste Boetto reserves the 
right to refuse offers from un- known 
bidders unless a deposit is raised 
which covers the entire value of the 
desired lot or in any case an adequa-
te guarantee is supplied. At the time 
of assignment of a lot, Aste Boetto 
may require identification de- tails 
from the purchaser and in the case of 
referred and non cash payment, the 
pur- chaser must supply Aste Boet-
to with a con- gruous and checkable 
bank reference: in the case of refe-
rences which do not correspond, are 
incomplete or inadequate, Aste Boet-
to reserves the right to annul the sale 
contract of the assigned lot.
8. Aste Boetto acts as agent 

for the seller and declines respon-
sibility deriving from de- scriptions 
of the items in the catalogues, bro-
chures or any other such descriptive 
ma- terial: the descriptions as stated 
above as
with all other illustrations are purely 
indica- tive. Al auctions are preceded 
by an exhibi- tion in order to allow 
a thorough examination of the au-
thenticity, condition, origin, type and 
quality of the items. After the assi-
gnment of a lot, neither Aste Boetto 
nor the seller can be held responsible 
for flaws with regards to the condi-
tion, for mis- taken attribution, ori-
gin, authenticity, weight or quality of 
the items. Neither Aste Boetto nor 
anyone charged by Aste Boetto can 
release any guarantee in this sense 
other than in cases foreseen by law.
9. The starting price relative 
to the possible auctioning of each lot 
is printed under the description of 
said lot and do not include the Auc-
tion commission to be paid by the 
purchaser. These estimates are ne-
vertheless made well before the date 
of the auction and may therefore de 
subject to modifica- tion. The de-
scriptions of the lots in the cat- alo-
gue may also be subject to revision 
via communication to the public du-
ring the auction.
10. Aste Boetto may require payment 
in full of the final price and Auc-
tion Commission, in any case, full 
payment in Euros must be made 
within seven days of the assignment. 
Having paid the final price and Auc-
tion Commission, the purchaser 
must collect the lots bought at his 
own risk, responsibility and expense 
within seven days of the pur- chase. 
At the end of said period, Aste Boet-
to will be exonerated of all respon-
sibility with regards to the purcha-
ser concerning storage and possible 
deterioration of the items and may 
exercise the right to apply a charge 
for the storage of each single lot at 
the rate of € 5.00 per day for furnitu-
re and € 2,50 per day for other items. 
Items sold off site and not collected 
will be transported and stored in our 
warehouses. Any transport costs will 
be the responsibility of the purchaser. 
If specifically requested by the pur-
chaser, and at their risk and expense, 
Aste Boetto may arrange packaging, 
transport and insurance of the lots.
11. In the case on non-payment, 
Aste Boetto can:
a) return the goods to the seller and 
de- mand from the buyer payment of 
the lost commission,
b) act in order to obtain enforcement 
of compulsory payment
c) sell the lot at a private sale or 
subsequent auction, and in any case 
detain as penalty any deposits paid.
12. Notwithstanding any disposition 
contrary to this content, Aste Boetto 
reserves the right to agree with the 
purchaser, special forms of payment, 
public or private warehouse storage, 

to sell assigned lots which have not 
been collected privately, to insure 
assigned lots, to resolve disputes 
and claims by or against the pur-
chaser and to generally un- dertake 
actions considered appropriate in 
order to collect payment owed by 
the pur- chaser or even according 
to the circum-
stances, annul the sale according 
to articles 13 and 14 of Italian civil 
law and to return the goods to the 
purchaser.
13. Purchasers are required to 
uphold all laws and regulations 
in force with regards to the items 
declared to be of particular impor- 
tance and for which the procedure 
of decla- ration was began in accor-
dance with article 6 es. Of the le-
gislative decree 29 October 1999, 
n°490, with particular regards to 
arti- cle 54 of the same decree. The 
export of goods by the purchaser, 
resident and not in Italy, is regula-
ted by the aforementioned de- cree 
and furthermore by customs, cur-
rency and tax regulations in force. 
The approxi- mate cost of an export 
license is E.200,00. Waiting time 
following the application to the ex-
port office of the “Min- istero dei 
Beni Culturali”.
The application for an export licen-
se is to be sent to the Ministry on 
payment of the lot and with explicit 
written authorization of the purcha-
ser. Aste Boetto is not held respon-
si- ble in any way to the purchaser 
with regards to any eventual export 
restrictions concern- ing the lot as-
signed, nor for any license or permit 
which the purchaser of a lot must 
ac- quire in accordance with Italian 
law. In the case of the State exer-
cising the right of withdrawal, the 
purchaser cannot expect any reim-
bursement from Aste Boetto or from 
the seller, of interest on the price or 
Auction Commission already paid.
14. In the case of a reasonable con-
testation, ac- cepted by Aste Boet-
to, with regards to faked works of 
art, and given that a written com- 
munication is received by Aste Boet-
to within 21 days of the sales, Aste 
Boetto may, at its discretion annul 
the sale and should the purchaser 
so require, reveal the name of the 
seller informing said seller of this 
action.
15. All information regarding hall-
marks of met- als, carats and weight 
of gold, diamonds and precious co-
loured gems are to be consid- ered 
purely indicative and approximate 
and Aste Boetto cannot be held re-
sponsible for eventual errors contai-
ned in said informa- tion nor for the 
falsification of precious items. Some 
weights in this catalogue have been 
ascertained by way of measure-
ment. This data is to be considered 
approximate and must not be consi-
dered as exact.
16. In addition to all other obliga-

tions and rights as contained in 
these Conditions of Sale, Aste 
Boetto may at its discretion, in 
the case that is informed or be-
comes aware of claims by third 
parties concerning the owner-
ship, possession or holding of a 
lot, hold the lot in custody for the 
duration of the claim or for the 
time deemed necessary for the 
claim to be made.
17. These Conditions of Sale are 
automatically accepted by all 
those participating in the auction 
and are available upon request to 
any interested party.
Any dispute is to be under the ju-
risdiction of the court of Genoa.

Condition of sale



Acerbis International: 2106
Acerbis Loovico: 2106
Agnoli Tito: 2107
Albini Franco: 2103, 2104, 2105
Arflex: 2094
Ariberto Colombo: 2098, 2108
Arredamenti Borsani: 2063, 2064
Azucena: 2081, 2082

Barbiano di Belgiojoso Ludovico: 2007
Bernini: 2070, 2071, 2077, 2078, 2089, 2102
Bernini di Figline: 2013
Bertelli Renato: 2021
Bonetti Alfredo: 2060
Borsani Osvaldo: 2061, 2062, 2063, 2065 
Borsani Valeria: 2060
Bozzi Augusto: 2016, 2099, 2100
Buffa Paolo: 2092, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 
2121, 2122, 2123, 2124

Caccia Dominioni Luigi: 2081, 2082
Cardin Pierre: 2090
Casa & Giardino: 2039, 2040, 2054, 2055
Cassina: 2003, 2006, 2008, 2041, 2043, 2046, 2051, 2053, 
2056, 2058, 2069, 2072, 2073, 2074, 2075, 2087, 2096
Cedit: 2001
Ceramiche Joo: 2035
Chiesa Pietro: 2034
Cleto Munari: 2022
Colombo joe: 2009, 2101, 2102
Comfort. 2001
Coppola Silvio: 2077, 2078
Cristal Art: 2111, 2112

Dassi: 2044 
De Cali Carlo: 2087

Ferreri Marco: 2025, 2026
Fontana Arte: 2029, 2030, 2031, 2032, 2034, 2036
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