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Description

1

Parte di servizio da tavola “Perlservice” Nymphenburg, attorno alla metà del XX secolo, Porcella. Marca: “Nymphenburg” sormontato
dallo stemma bavarese coronato in verde. Ottimo stato di conservazione Considerato uno dei servizi da tavola più costosi di tutti i tempi
fu realizzato attorno al 1792-17 ...[more]

2

Coppia di candelabri Luigi XV a sette luci in bronzo dorato e cesellato, Francia, XIX secolo, decori a rocaille, altezza cm 82

3

Coppia di alzatine con figure di Tritone e Sirena in bronzo dorato e conchiglia in argento. Francia, XIX secolo, da modelli settecenteschi,
Altezza cm 31

4

Dodici sottopiatti in argento fuso, cesellato e dorato. Manifattura artistica italiana del XX secolo. Marchi dello Stato Pontificio (non
pertinenti), diametro cm 35, gr. 18600. Ricchi decori di gusto classico con profili di imperatori e aquile romane entro corone di alloro
intercalate da festoni fog ...[more]

6

Servizio di bicchieri “Thisley” Francia, Saint Louis, seconda metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “Cristal Saint Louis France” inciso
all’acido. Ottimo stato di conservazione I calici di questo servizio sono soffiati a bocca, intagliati e incisi a mano in una delle più rinomate
ed antiche manifatt ...[more]

7

Importante servito di posate in argento fuso e cesellato. Londra 1813-14. Orafo Paul Storr (1771-1844), gr. 15400 composto da 1
mestolo, 2 coltelli da portata, 2 cucchiai da arrosto, 1 affilacoltelli, 2 forchettoni da arrosto, 2 piccoli mestoli da salsiera, 2 mestoli da
salsiera, 12 forchette da pes ...[more]

8

Importante zuppiera con presentoire in argento fuso, sbalzato e cesellato. Francia (?) ultimo quarto del XVIII secolo, Altezza cm 43,
diametro cm 40, gr. 5600. Forma sferica biansata con eleganti decori a foglie di quercia e festoni intrecciati, piedi a ricciolo nervato e
presa con gruppo a tuttoton ...[more]

9

Grande piatto ovale dal servizio “Flora Danica” Danimarca, manifattura Royal Copenhagen, 1972-1973 circa , Porcellana policroma.
Marca: "onde" in blu sotto vernice; "Royal Copenhagen Denmark" impressa in verde. Dimensioni: cm 44 x 33,5. Perfetto stato di
conservazione Questo piatto è dipinto con la ...[more]

10

Piatto dal servizio Flora Danica Danimarca, manifattura Royal Copenhagen, seconda metà del XX secolo , Porcellana policroma.
Marca: “onde” in blu sotto vernice; “Royal Copenhagen Denmark” in verde.Diametro cm 25,7. Perfetto stato di conservazione Dalla
forma rotonda e con il bordo traforato, è dipin ...[more]

11

Coppia di piatti Danimarca, manifattura Royal Copenhagen, 1972-1973 circa , Porcellana policroma. Marca: "onde" in blu sotto vernice;
"Royal Copenhagen Denmark" impressa in verde. Diametro cm 25,7. Perfetto stato di conservazione Dal servizio Flora Danica sono
dipinti con la variante dei pesci. Sul ...[more]

12

Coppia di piatti Danimarca, manifattura Royal Copenhagen, 1972-1973 circa , Porcellana policroma. Marca: "onde" in blu sotto vernice;
"Royal Copenhagen Denmark" impressa in verde. Diametro cm 25,7. Perfetto stato di conservazione Dal servizio Flora Danica sono
dipinti con la variante dei pesci. Sul ...[more]

13

Una terrina dal servizio Flora Danica Danimarca, manifattura Royal Copenhagen, seconda metà del XX secolo, Porcellana policroma.
Marca: “onde” in blu; “Royal Copenhagen Denmark” impressa in verde; numeri “20 3568” e lettere “kx gox” e “lax” in verde. Altezza cm
17; diametro cm 23,5. Perfetto stato d ...[more]

14

Servizio da tavola “Waldstein rosa” Herend, 1980 circa, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary” e “Handpainted”, “WR”, numeri e
lettere diversi in blu; “Herend” impresso. Perfetto stato di conservazione Il motivo decorativo di questo servizio, che nasce nella prima
metà del XIX secolo, prende il ...[more]

15

Dodici tazze da caffè “Waldstein” Herend, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”, “Handpainted”,
numeri diversi in blu. Perfetto stato di conservazione Il motivo decorativo di questo servizio, che nasce nella prima metà del XIX secolo,
prende il nome del nobile mecen ...[more]

16

Dodici tazze da tè “Great Hungarian” Herend, per Candida Tupini, Napoli, 1964, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary 1839”,
“Handpainted”, “125 Years”, “Candita Tupini Napoli”. Dimensioni: alt. tazza cm 6,4; diam. piattino cm 15,2). Perfetto stato di
conservazione Queste porcellane hanno il bor ...[more]

17

Servizio da tavola “Apponyi Multicolor” Herend, ultimo quarto del XX secolo, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”,
“Handpainted”, numeri diversi e “AF” in blu; “Herend” e numeri impressi. Perfetto stato I pezzi di questo servizio hanno la forma
“Altozier”, ossia i profili mossi e i bordi a ri ...[more]

18

Servizio di bicchieri “Genova” Francia, Manifattura Baccarat, seconda metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “Baccarat France”, incisa
all’acido. Perfetto stato di conservazione escluso 1 calice con sbeccatura I calici di questo servizio poggiano su gambo sfaccettato e le
coppe presentano delle grand ...[more]

19

Centrotavola in argento. Manifattura artistica italiana del XX secolo, gr. 2200 cm 45x17. Forma ovale con bordo mistilineo, anse a foggia
di putti suonatori e decori a volute incisi ed affiancati. Piedi a ricciolo

20

Dodici coppette e dodici piattini in argento. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere Pietrasanta, Alessandria, gr. 2310 diametro
coppette cm 13 diametro piattini cm 15

21

Servizio di posate in argento da dodici. Argenteria veneta della seconda metà del XX secolo, gr. 5850. Entro custodia originale della
Gioielleria Marconi di Bologna

22

Importante servizio da tè e caffè in argento. Argenteria artistica italiana. Bolli con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Firma incussa
M.Buccellati. Argentiere Fassi Arno, Milano, composto da caffettiera, teiera, lattiera, zuccheriera e vassoio. Forma piriforme con larghe
costolature e piedi ...[more]

23

Coppia di candelabri in argento a tre bracci. Bollo dell'Italia turrita e dell'argentiere Francesco Ceppi, Milano XIX-XX secolo, base
appesantita, altezza cm 51

24

Centrotavola in argento. Argenteria artistica italiana del XX secolo, gr. 2000, cm 50x33x13 Forma ovale sagomata con anse laterali e
piedi traforati. Decori a volute e floreali

25

A set of teaspoons, France, 1900s12 teaspoons and sugar tongs in molten and chiselled silver within a velvet case. 230gr

26

Diciotto tazze Meissen, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: spade incrociate, in blu. Perfetto stato di conservazione
Queste tazze, dalla presa a motivo vegetale formata da due ramoscelli intrecciati, riprendono modelli della manifattura francese di
Sèvres. La decorazione policroma è alla ...[more]

27

Servizio da sei da dolce in argento, argenteria Italiana della prima metà del XX secolo, composto da forchettine e coltellini gr. 400

28

Paletta in argento sterling. Argentiere Martin Hall & Co, città di Sheffield 1879, manico in avorio scolpito

29

Servizio da tavola “Rothschild” Herend, seconda metà del XX secolo, Porcellana policroma. Marca: stemma, “Herend Hungary”,
“Handpainted”, “RO”, lettere e numeri diversi in blu; “Herend” e numeri impressi. Perfetto stato di conservazione, nuovo e mai utilizzato
Dal 1860 sicuramente uno dei più famosi ...[more]

30

Importante tovaglia in lino interamente ricamata in pizzo di Burano. XX secolo, Realizzata in pizzo e merletto con motivi di fiori e foglie e
12 tovaglioli in lino con bordo in pizzo, cm 320x180

31

Servizio di bicchieri “Star Gold” Francia, Manifattura Saint Louis, metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “Cristal Saint Louis France”
inciso all’acido. Ottimo stato di conservazione, esclusi 2 piattini con minime sbeccature Il servizio prende il nome dalla stella intagliata
sul fondo di ogni crista ...[more]

32

A silver soup tureenMolten, embossed and chiselled silver. The description of the item and its stamps is included on the warranty.
1700gr, 40x21x26cm

33

Coppia di secchielli porta bottiglie in argento. Argenteria artistica italiana. Bolli con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Argentiere De
Leone, Milano per Gioielleria Petochi, Roma, altezza cm 25,5, gr. 3100 Corpo a vaso poggiante su piede circolare. Decori di gusto
neoclassico con baccellat ...[more]

34

A 75-piece silverware setA ladle, serving fork and spoon, 12 fruit knives, 12 fruit forks, 12 teaspoons, 12 table forks, 12 table knives, 12
tablespoons. 3640gr.

35

Dodici piattini in argento. Manifattura italiana del XX secolo, gr. 2740 diametro cm 20

36

Dodici coppette in argento. Manifattura italiana del XX secolo. Argentiere Ricci, Alessandria, gr. 1430 diametro cm 13

37

Zuppiera “Hunter Trophies” Herend, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”, “Handpainted”,
“CHT-M” e numeri diversi in blu. Dimensioni: alt. cm 18,8; cm 32,5 x 25 Perfetto stato di conservazione La zuppiera è stata progettata
per il servizio a “trofei di caccia” dipin ...[more]

38

Servizio da tavola “Hunter Trophies” Herend, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”,
“Handpainted”, “CHT-M” e numeri diversi in blu. Perfetto stato di conservazione Questo servizio a “trofei di caccia” è stato progettato per
essere dipinto con 14 motivi diversi e le ...[more]

39

Servizio da tavola “Apponyi" Herend, ultimo quarto del XX secolo, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”, “Handpainted”, “AY”
e numeri diversi in blu; “Herend” impresso. Perfetto stato di conservazione Le porcellane di questo servizio presentano il bordo a rilievo
modellato a vimini intrecciato ...[more]

40

Coppia di potiches in argento. Argenteria artistica italiana del XX secolo. Argentiere Guido Fiorentini, Milano, gr. 4000, altezza cm 46
Elaborate decorazioni di gusto seicentesco con volute, riserve e mascheroni antropomorfi

41

Parte di servizio di bicchieri già proprietà di S.A.R. la Principessa Maria Beatrice di Savoia Murano, 1900 circa, Vetro. Marca: assente.
Ottimo stato di conservazione Questo servizio faceva parte delle collezioni della Principessa Maria Beatrice di Savoia venduti da
Christie’s all’asta “THE COLLECT ...[more]

42

Servizio di posate in argento da dodici. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere Cesa, Alessandria per Rosa Torino, gr. 7990
Decoro liscio con bordo nervato, composto da coltelli, forchette, coltelli frutta, cucchiai frutta, forchette frutta, cucchiaini caffè, 1
cucchiaini tè, cucchiaini gelat ...[more]

43

Centrotavola in argento e specchi. Argenteria artistica italiana del XX secolo. Argentiere Genazzi (?) Milano, cm 85x44 Bordi mistilinei
nervati con decori a riccioli e volute

44

Coppia di saliere in argento. Manifattura francese del XX secolo. Maison Odiot, Parigi, doppie vaschette con presa a nastro e piedi ferini
gr. 496 cm 13x10.5

45

A silver cruet stand, France, 18-1900sTitle stamp in use after 1838 and mark for silversmith De Bain. 23x14x24.5cm, 350gr

46

Dodici piattini da pane in argento. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 1390, diametro cm 14,5

47

Servizio da tavola “Queen Victoria” Herend, per Candida Tupini, Roma, 1960-1970, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”,
“Handpainted”, “Candita Tupini Roma” in verde; “VBOP” in blu. Perfetto stato di conservazione Il servizio, modello Regina Vittoria, ha il
rilievo “Neuozier” ed é dipinto con ...[more]

48

Cinque centrotavola in argento fuso, traforato e inciso e vetro. Manifattura di Hanau, Germania XIX-XX secolo, altezze cm 16, cm 18,5 e
cm 22,5, gr. 2800 Decori di gusto neoclassico con perlinature, festoni e cascate floreali. Sulla base incisione con stemma della famiglia
Visconti e dedica "A Rober ...[more]

49

A pitcher in embossed and chiselled silver, London 1881 ca.altezza cm 35, gr. 1080

50

Servizio di bicchieri "Colbert" Francia, manifattura Baccarat, 1910-1930 ca., Cristallo. Marca: assente. Ottimo stato di conservazione Il
servizio modello "Colbert", creato nel 1908, in cristallo intagliato a mano conta 51 pezzi ed è così composto: 11 bicchieri da acqua (alt.
cm 13,3); 17 calici da ...[more]

51

A silver cruet stand, Germany, 1700sMolten, embossed, perforated and chiselled silver. Ausburg city stamps in use from 1783 to 1785
and mark for silversmith Johann Christian Neuf. 23x14x7.5cm, 470gr

52

Sedici piatti in argento. Manifattura iberica del XX secolo, gr. 5900, diametro 26 Forma circolare con tesa sagomata e bordo decorato

53

Monumentale coppia di candelabri in argento a 10 luci. Argenteria artistica italiana. Bollo con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945.
Argentiere Messulam, Milano, cm 74x61, peso Kg 16,6 Base circolare gradinata e fusto a balaustro sagomato, bracci a volute con
motivi fogliacei, eleganti decori a ...[more]

54

Servizio da tavola “Apponyi-Green” Herend, 1960-1970, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”, “Handpainted”, numeri diversi e
“AV” in blu. Perfetto stato di conservazione Le porcellane di questo servizio hanno la forma “Ozier” dai bordi a rilievo modellati a vimini
intrecciato, desunta dalle po ...[more]

55

Oliera in argento e ampolle in vetro. Argenteria veneta del XX secolo, cm 28x7x18; gr. 450 Decori con teste leonine, piedi ferini e bordi
con decoro “San Marco”

56

Portabottiglia in argento con decoro San Marco. Argenteria artistica del XX secolo, cm 29x11,5, gr. 600

58

Servizio di posate in argento da otto persone modello San Marco. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere Clementi, Bologna, gr.
5200 composto da cucchiaini da tè, cucchiaini da caffè, 1 grande cucchiaio brodo e arrosti, 1 forchettone arrosti, 1 forchettone pesce, 1
paletta pesce, 1 paletta dol ...[more]

59

Salsiera e formaggiera in argento con decoro San Marco. Argenteria italiana del XX secolo, gr 820, cm 22x12 e cm 14,5x8,5

60

Servizio di bicchieri “Majorque” Francia, Manifattura Lalique, 1970-1998, Cristallo. Marca: “Lalique France”. Perfetto stato di
conservazione; i calici, nelle loro scatole originali, sono nuovi e mai stati utilizzati Disegnati nel 1970 da Marc Lalique (1900-1977)
hanno forme molto accattivanti e le ...[more]

61

Servizio da tavola “Indian Basket Purple” Herend, ultimo terzo del XX secolo, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”,
“Handpainted”, “P” e numeri diversi in blu; “Herend” impresso. Ottimo stato di conservazione I pezzi di questo servito hanno il bordo a
rilievo lavorato a cestello di vimini e l ...[more]

62

A silver tray, Maison Odiot, Paris, late 1800sMolten and chiselled silver. 3390gr, 63x41cm. Export Licence available

63

Portavivande in argento fuso e cesellato. Argenteria artistica italiana del XX secolo. Argentiere Cesa, Alessandria per Barbieri Parma,
gr. 2200, diametro cm 29 Raffinato coperchio con cumulo di foglie su cui poggia fusione a tuttotondo di beccaccia

64

Coppia di candelabri in argento con basi in legno ebanizzato. Manifattura italiana del XX secolo. Argentiere Cesa, Alessandria, altezza
cm 25. gr. 1624 (basi appesantite) Piede mistilineo, fusto sagomato e bracci a volute

65

Dodici coppette e dodici piattini in argento. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere Pietrasanta, Alessandria, gr 2270 diametro
coppette cm 12 diametro piattini cm 15

66

Servizio di bicchieri Francia. Manifattura di Bayel, seconda metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “Bayel Cristal” inciso all’acido. Ottimo
stato di conservazione La Cristalleria Reale di Bayel, nello Champagne, fu fondata nel 1666 su autorizzazione di Luigi XIV dal maestro
vetraio veneziano Giovan ...[more]

67

Servizio posate da dodici in argento. Argenteria tedesca del XX secolo. Argentiere Bruckmann, gr. 4300 Impugnatura sagomata di gusto
settecentesco con bordo nervato. Composto da: 2 palette da dolce, cucchiaio e forchetta da portata, mestolo da salsa, piccola paletta
paletta e forchettone da pesce, c ...[more]

68

Servizio da caffè “Nanking Bouquet Pink” Herend, seconda metà del XX secolo , Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”,
“Handpainted”, “NBP” e numeri diversi in blu. Perfetto stato di conservazione Il servizio è decorato in monocromia porpora e oro a fiori di
prunus tormentosa conosciuto anche co ...[more]

69

Servizio da tè “Nanking Bouquet Pink” Herend, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”,
“Handpainted”, “NBP” e numeri diversi in blu. Perfetto stato di conservazione Il servizio è decorato in monocromia porpora e oro a fiori di
prunus tormentosa conosciuto anche come f ...[more]

70

Coppia di vasi in argento fuso, sbalzato e cesellato. Manifattura romana, probabile fine del XVIII secolo (bolli di difficile lettura), gr. 1160,
cm 19x26,5 Corpo ad anfora con decori di gusto neoclassico a palmette, foglie, ovuli e festoni

71

Importante servizio in argento e legno intagliato. Bolli di titolo con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Argentiere Cesa, Alessandria,
composto da vassoio a specchio, teiera, cioccolatiera, lattiera e zuccheriera; vassoio cm 65x49; teiera cm 24; caffettiera cm 20; lattiera
cm 15; zuccheriera ...[more]

72

Servizio da caffè tête-à-tête “Indian Basket Green” Herend, 1980 circa , Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”, “Handpainted”,
“Candita Tupini Roma”; numeri diversi, incisi. Ottimo stato di conservazione I pezzi di questo servito hanno il bordo a rilievo lavorato a
cestello di vimini e la deco ...[more]

73

Dodici da caffè “Indian Basket Rust” Herend, 1960-1980 circa, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”, “Handpainted”, “FM”;
numeri diversi, incisi. Ottimo stato di conservazione I pezzi di questo servito hanno il bordo a rilievo lavorato a cestello di vimini e la
decorazione pittorica è ispirata ...[more]

74

Servizio da tè e caffè “Lahore” Herend, 1960 - 1970 circa, Porcellana. Marca: stemma, “Herend Hungary”, “Handpainted”, numeri diversi
e lettere “LHTBW” in blu. Ottimo stato di conservazione; insignificante sbeccatura ad un petalo della presa della zuccheriera La
decorazione di questo servizio ha un ...[more]

75

Servizio da tavola “Purple grape leaf and vine” Herend, per Candida Tupini, Roma, 1960-1970 circa , Porcellana. Marca: stemma,
“Herend Hungary”, “Handpainted”, “Candida Tupini Roma” in verde; “SZGP” e diversi numeri, in blu. Perfetto stato di conservazione I
pezzi di questo raro servizio hanno i bor ...[more]

76

Parte di servizio di bicchieri, XX secolo , Cristallo. Marca: assente. Buono stato di conservazione escluso 2 pezzi che sono stati molati
superiormente I bicchieri cilindrici presentano una serie di sfaccettature verticali nella parte inferiore mentre superiormente ospitano una
corona reale e uno sc ...[more]

77

Servizio di bicchieri “Récamier” Manifattura Baccarat, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: “Baccarat France” incisa all’acido.
Ottimo stato di conservazione I calci di questo servizio sono del modello Récamier creato da Baccarat nel 1899. Dalle forme lisce
ospitano una decorazione con roc ...[more]

78

Undici flûtes Manifattura Baccarat, metà del del XX secolo , Cristallo. Marca: “Baccarat France” inciso all’acido. Altezza cm 17,6. Buono
stato di conservazione; leggere usure all’oro dei bordi Questi calici hanno gambo sfaccettato e calice liscio che ospita una decorazione
incisa e dorata a rami di ...[more]

79

Sei grandi calici Inghilterra, XX secolo , Cristallo. Marca: assente. Altezza cm 25,6. Ottimo stato di conservazione Di ispirazione
settecentesca i calici riprendono la forma a tromba ed hanno lo stelo decorato con una doppia spirale a bolla d’aria. I bordi sono profilati
in oro e il centro della co ...[more]

80

Un’alzatina e quattro coppe Murano, 1930-1940 circa, Vetro blu cobalto. Marca: assente. Alzatina alt. cm 9,2; diametro cm 28,5; Coppe
alt. cm 5,8; diametro cm 11 circa. Ottimo stato di conservazione Sia l’alzatina che le coppe sono a forma di ampio calice e poggiano su
basso stelo. L’orlo del piede ...[more]

81

Candelabro Francia, Manifattura Baccarat, XX secolo , Cristallo. Marca: “Baccarat France” inciso all’acido. Altezza cm 72. Ottimo stato
di conservazione Il candelabro a tre braccia, con parafiamma decorati a motivi vegetali a rocailles, poggia su piede circolare da cui
sorge il gambo a balaustro

82

Candeliere “Bambou Tors” Francia, Manifattura Baccarat, XX secolo , Cristallo. Marca: “Baccarat France” inciso all’acido. Altezza cm
41,5. Ottimo stato di conservazione Il candeliere, con parafiamma decorato a motivi vegetali a rocailles, poggia su piede circolare a
costolature attorcigliate da cui ...[more]

83

Servizio da tavola Meissen, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: spade incrociate, in blu. Ottimo stato di conservazione
Questo servizio, dai bordi mistilinei e profilati d’oro, è dipinto al centro dei piatti con un grande mazzo di fiori europei mentre ramoscelli
fioriti e insetti sono abb ...[more]

84

Servizio di posate in argento. Entro custodia in legno. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere Cesa, Alessandria, Impugnatura
sagomata con decoro a ricciolo di gusto settecentesco. Composto da 12 cucchiai grandi gr. 908, 12 forchette grandi gr. 834, 12 coltelli
grandi gr. 1173, 12 forchette f ...[more]

85

Tovaglia bianca in lino con ricami avorio, Italia XX secolo, e inserti traforati in pizzo, con dodici tovaglioli, cm 160x290

86

Grande servizio di bicchieri Probabilmente Austria o Boemia, prima metà del XX secolo, Cristallo. Marca: assente. Ottimo stato di
conservazione Questo servizio è stato eseguito con parte delle superfici trattate in modo da creare l’effetto del vetro ghiacciato. La
decorazione policroma nei toni del ...[more]

87

Coppia di candelabri a quattro luci in argento fuso e cesellato. Manifattura artistica italiana del XX secolo, gr. 1680, altezza cm 31,5
Piede lobato con fusto a balaustro e bracci sagomati a volute di modello settecentesco

88

Lotto di argenti. Argenteria italiana della seconda metà del XX secolo (argentieri differenti), composto da un piatto diametro cm 36, due
piatti diam cm 35, 6 piatti diam cm 20, 12 piatti diam cm 19, 3 piatti diam cm 13, 12 piatti diam cm 12, 12 piatti diam cm 10, 2 piatti diam
cm 25 gr. 9800. Tese ...[more]

89

Centrotavola in argento con ripiano a specchio. Argenteria italiana del XX secolo, cm 47x36 Forma ovale con bordo mistilineo modanato

90

Paiola in argento con coperchio. Manifattura artistica italiana del XX secolo. Argentiere ........, cm 27x22x13, gr. 1300 Forma circolare
con fasce baccellate e rastremate; manici e presa del coperchio sagomate

91

Grande zuppiera in argento con coperchio. Argenteria artistica milanese del XX secolo. Argentiere Zanetti e Pellegrini per Broggi, cm
41x28x30, gr. 2700 Corpo ovale sagomato, anse laterali e presa a foggia di volute fogliacee

92

Lotto composto da tre salierine con piedini e due saliere ovali con piedini. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 260

93

Coppia di portagrissini in argento. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 440, cm 28x9x8

94

Servizio da tavola “Blue Fluted” Danimarca, Manifattura Royal Copenaghen, 1925 circa, Porcellana. Marca: “Royal Copenhagen
Denmark” con corona al centro, in verde; onde e numeri in blu. Ottimo stato di conservazione Dalle forme e dal decoro senza tempo,
questo servizio è dipinto a mano in monocromia ...[more]

95

A silver cruet stand, Europe, 18-1900sMolten, embossed and chiselled silver and blue and gold blown glass. Unidentified title stamps
and silversmith's marks. H 28cm, 600gr

96

Two silver salt bowls, Genoa, 1800sVermeille silver and glass. Title stamp, unreadable silversmith's mark.

97

Zuppiera biansata in argento con coperchio;Manifattura artistica italiana, argentiere Codevilla Genova XX secolo, gr. 1200 cm 29 x 22 x
25

98

Servizio di bicchieri “Tommy” Francia, Saint Louis, seconda metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “Cristal Saint Louis France” inciso.
Ottimo stato di conservazione; un calice da rosolio con minima sbeccatura Dal 1928, anno di creazione di questo modello, si distingue
per essere un calice senza temp ...[more]

99

Tovaglia bianca in lino con otto tovaglioli, Italia XX secolo, cm 165x240

100

Legumiera in argento. Argenteria milanese. Marchio con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Argentiere Agliani, cm 27x18, gr. 1090
Corpo globulare con larghe baccellature e presa a volute

101

Servizio di posate in argento. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere Morini, Bologna, gr. 8600 Impugnatura liscia con bordo
nervato

102

Diciotto tazze da brodo Meissen, verso la metà del XX secolo, Porcellana. Marca: spade incrociate, in blu. Altezza tazza cm 11,5;
diametro piatto cm 22,7. Perfetto stato di conservazione Queste tazze, dalle prese a motivo vegetale formate da un ramoscello, sono
provviste di sottopiatto e coperchio. ...[more]

103

Servizio da tavola Limoges, Manifattura Porcelaines Raynaud & Cie, per Radif Genova Trieste, metà del XX secolo, Porcellana. Marca:
timbro “Limoges France” tra una “R” stilizzata con ramo vegetale in verde; “Raynaud & C° Limoges” con cigno, in blu; “Radif GenovaTrieste” in blu. Ottimo stato di cons ...[more]

104

Servizio da tavola “Pont-aux-Choux” Limoges, Manifattura Porcelaines Raynaud & Cie, per Céralene, seconda metà del XX secolo,
Porcella. Marca: timbro “Limoges France” tra una “R” stilizzata con ramo vegetale in verde , “Céralene” in un cerchio con galletto e
giglio, in blu; “Pont-aux-Choux” Décor de ...[more]

105

Servizio da tavola “Windsor” Inghilterra, Staffordshire, Manifattura Ridgway, 1960 circa, Terraglia. Marca: "Ridgway est 1792
Staffordshine England”, "All colours guaranteed underglaze and detergent proof “Windsor", in blu. Ottimo stato di conservazione La
decorazione in monocromia blu è a fiori e f ...[more]

106

Servizio da tavola Inghilterra, Manifattura di Wedgwood, metà del XX secolo, Terraglia. Marca: utilizzata tra il 1940 e il 1974,
“Wedgwood of Etruria & Barlaston Made in England” e “Embossed Queensware” in verde; “Wedgwood” e numeri e lettere, impressi.
Buono stato di conservazione; sbeccature a: 1 ...[more]

107

A silver coffee pot, Turin, late 1800sMolten, embossed and chiselled silver and ebonised wood. Marks for assayer and counterassayer
Bartolomeo Pagliani (1754 – 1775) and Giovan Battista Carron (1753 – 1778). H 27.5cm, 1100gr

108

Zuccheriera in argento fuso, sbalzato e cesellato Torino terzo quarto del XVIII secolo, saggiatore e contrassaggiatore Giovan Battista
Carron (1753 - 1778) e bollo dell'argentiere consunto e di difficile lettura (non identificato), corpo ovale bombato con strette nervature a
torchon poggiante su pie ...[more]

Servizio di bicchieri “Récamier” Manifattura Baccarat, inizio del XX secolo , Cristallo. Marca: assente. Ottimo stato di conservazione I
109

calici di questo servizio sono del modello Récamier creato da Baccarat nel 1899. Dalle forme lisce ospitano una decorazione con
rocailles vegetali incise e dorate ...[more]

110

Servizio da tavola “a fiori sparsi e frutta” Doccia, Manifattura Richard-Ginori, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: “Richard
Ginori” con corona in verde; “Manifattura di Doccia Florence” in nero in cartiglio dal fondo oro; “Italy” in nero. Ottimo stato di
conservazione La decorazione pol ...[more]

111

Coppia di doppieri in argento, argenteria Italiana del XX secolo, basi appesantite, altezza cm 43,5

112

A silverware set, Turin, mid 1800s41-piece set for 12 people within a wooden case. City mint stamps in use from 1824 to 1872 and mark
for silversmith Giovanni Canavero (doc. from 1816).

113

A silver cruet stand, Turin, late 17-early1800sAn oil and vinegar cruet in embossed, chiselled and perforated silver and glass. Guarantee
marks for assayer Bartolomeo Bernardi (…1779-1816), silversmith's stamp for Giovanni Battista Novalese (1783-1802) and an
unidentified stamp. Base 26x14cm, cruets ...[more]

114

Zupperiera con coperchio e presentoire in argento. Argenteria artistica italiana del XX secolo. Argentiere Cesa, Alessandria, gr. 3000,
zuppiera cm 33x20x23, presentoire cm 39x31 Forma ovale sagomata e corte anse laterali; presa a motivo vegetale

115

Tovaglia bianca in lino, Italia XX secolo, con decoro ricamato avorio, dodici tovaglioli, 280x160

117

Parte di servizio da dolce Parigi, Bottega Feuillet, 1817-1834 circa, Porcellana. Marca: “Feuillet”, in oro. Buono stato di conservazione,
escluse 3 tazze con rotture ed usure alla policromia dei piattini Queste porcellane sono decorate con fiori policromi in riserve
incorniciate d’oro su fondo verd ...[more]

118

Servizio da caffè Limoges, inizio XX secolo, Porcellana. Marca:“Limoges France” in verde. Perfetto stato di conservazione Questo
servito, che riprende le forme in auge nella prima metà dell’Ottocento, è dipinto a riserve incorniciate in oro su fondo blu celeste con
motivi ornitologici. Ogni porcella ...[more]

119

Servizio da caffè, dono diplomatico del Presidente francese Valéry Giscard d’Estaing Sèvres, 1975 circa, Porcellana. Marca:
“Manufacture National Doré a Sèvres AF” in un cerchio in rosso; due “S” incrociate con la scritta “Sèvres” e numero “63” in verde.
Perfetto stato di conservazione; una tazza ma ...[more]

120

Servizio da caffè Fine del XIX secolo - inizio del XX secolo, Porcellana. Marca: pseudo marca di Meissen, spade incrociate in blu.
Insignificanti usure all’oro Il servizio per 6 persone è composto da 9 pezzi: 1 caffettiera (alt. cm 18); 1 lattiera (alt. cm 13,3); 1
zuccheriera (alt. cm 15,5); 6 tazz ...[more]

121

Importante guantiera in argento primo titolo fuso, sbalzato, cesellato e dorato. Argentiere E. D. Lefebvre Palais Royal, Parigi, 1900, cm
75x57, gr. 6250 Forma rettangolare mistilinea con bordo nervato decorato con motivi fogliacei. Manici sagomati a volute; al centro incisi
i blasoni incorniciati a ...[more]

122

Diciotto cucchiaini in argento vermeille entro custodia. Argentiere Mellerio, Parigi, manici sagomati e decori fogliacei gr. 290 cm 12.5

123

Dodici tazze da caffè, XIX secolo, Porcellana. Marca: “EHT”, “AP” (?), in rosso. Ottimo stato di conservazione La decorazione policroma
è, sulle tazze, a putti alati policromi su fondo nero ispirati dall’antichità classica e a trofei sui piattini. I bordi presentano una fascia rossa
con una corona d ...[more]

124

Caffettiera in argento fuso, sbalzato e cesellato. Manico in legno ebanizzato (antico ma non coevo). Genova ultimo quarto del XVIII
secolo. Marchio della Torretta con datario 93, altezza cm 32 gr 956 Corpo piriforme liscio poggiante su piede circolare; presa del
coperchio a foggia di ghianda

125

A silver coffee pot, CM Guidi, Paris, 1800sMolten, embossed and chiselled silver. 1300gr, H 32.5cm

126

Two silver candleholders, Italy, 1935/45Molten and chiselled silver. Title stamps with fasces. H 19.5cm, 1230gr ca.

127

Tazza da brodo in argento dorato con piattino. Argenteria artistica italiana del XX secolo, gr. 536 diametro piattino 19 cm cm 17 x 12,5 x
h12,5

128

Tazza da brodo con piatto. Argenteria artistica del XX secolo, gr. 1580, piatto cm 26,5, altezza tazza cm 14,5 Eleganti decori di gusto
settecentesco con incisioni raffiguranti festoni e presa a foggia di fragole

129

Zuccheriera in argento dorato. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 512 cm 14 x 19 x h 18

130

Servizio da tavola “Rote Rose” Meissen, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: spade incrociate, in blu. Ottimo stato di
conservazione Questo servizio, dai bordi leggermente ondulati e profilati d’oro, è dipinto al centro dei piatti con un ramoscello fogliato
con una grande rosa e un bocciol ...[more]

131

Servizio di posate in argento. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere di Cristofalo, Palermo, gr. 1820 Impugnatura sagomata con
decori a palmette di gusto neoclassico

132

Set da dolce composto da 12 cucchiaini e posata di servizio in argento, argenteria Italiana della prima metà del XX secolo, entro
custodia gr. 360

133

Varsatoio a elmo rovesciato di gusto seicentesco in argento. Manifattura artistica milanese del XX secolo. Argentiere Genazzi, Altezza
cm 30 gr. 1255

134

Servizio di bicchieri, XX secolo, Cristallo. Marca: assente. Ottimo stato di conservazione; esclusi 1 calice da vino rosso e 1 coppa con
minima sbeccatura al bordo Questi cristalli sfaccettati a mano ospitano una decorazione incisa all’acido e arricchita da profilature in oro
Il servizio per 12 pers ...[more]

135

Raccogli briciole in argento con manico in legno tornito ed ebanizzato. Manifattura italiana del XX secolo, cm 16, gr. 420 lordi

136

Centrotavola in argento e cristallo molato. Germania XIX-XX secolo, cm 24x15. base circolare poggiante su quattro piedini a ricciolo con
bordo decorato a motivo di foglie di mirto, corpo con corona floreale applicata.

137

Dodici piattini in argento. Argenteria italiana del XX secolo, diametro cm 19, gr. 2800

138

Servizio da tavola “Wiener Rose” Vienna, Manifattura Augarten, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: scudo con corona e
“Wien” in blu; “Augarten Wien Austria” in rosso; numeri diversi in verde. Ottimo stato di conservazione; un solo pezzo con insignificanti
sbeccature La decorazione policro ...[more]

139

Servizio di bicchieri “Canine and Foliate” Murano, Manifattura Salviati, 1900 circa Decorazione: Boemia, Bottega di Ludwig Moser,
Cristallo. Marca: assente. Ottimo stato di conservazione escluso una coppa con sbeccatura al bordo I pezzi di questo servizio sono
soffiati a bocca e lavorati a mano. Per ...[more]

140

Zuppiera ovale con coperchio in argento primo titolo. Argenteria artistica italiana del XX secolo. Argentiere milanese, Milano per
gioielleria Ventrella, Roma, cm 50x20x25, gr. 2500 Eleganti decori ispirati allo stile Adams

141

Tovaglia verde in lino con ricami bianchi, Italia XX secolo, dodici tovaglioli, cm 280x160

142

Servizio di posate da dodici in argento. Argenteria veneta del XX secolo. Argentiere Zaramella, Padova, gr. 5050 Impugnatura
sagomata con decori a palmette di gusto neoclassico

143

Sei piatti in argento. Argenteria italiana del XX secolo, gr 1150 diametro cm 19

144

Un’alzatina e un cestino Manifattura di Herend, seconda metà del XX secolo, Porcellana. Marca: “Herend Hungary Handpainted” con
scudo; l’alzatina con“BHR” e “Candida Tupini Roma” in blu; il cestino con “FH” in blu L’alzatina traforata è ispirata al Settecento sia
come modello che come decorazione po ...[more]

145

Servizio da tavola Limoges, Manifattura Haviland, XX secolo, Porcella. Marca: timbro “Haviland & C° . Limoges” in rosso; “Haviland
France” in verde. Ottimo stato di conservazione esclusi 2 piatti fondi, 2 piatti piani, tre piatti da dessert con piccole sbeccature al bordo I
pezzi di questo servito p ...[more]

146

Servizio da frutta Doccia, Manifattura Richard Ginori, inizio del XX secolo Decorazione di D.Sani, Porcellana. Marca: “Ginori” e “D” in
verde; timbro “Decorazione eseguita da Richard Ginori” in rosso. Diametro piatti cm 19,5. Alzatina: altezza cm 8; diametro cm 22,3.
Ottimo stato di conservazione Il ...[more]

147

Servizio da tavola Limoges, Ancienne Manufacture Royale, seconda metà del XX secolo, Porcella. Marca: “Anc. Manufacture Royal
Limoges France” sormontata da un giglio e racchiusa in una cornice a rocailles e “Fondée en 1737” in nero; esagono con giglio e
“Limoges” “France” in verde. Ottimo stato di c ...[more]

148

Servizio da tavola Limoges, Manifattura T.L.B (Touze, Lemaître Frères & Blancher), 1918 - 1929, Porcellana. Marca: “T.L.B” con galletto
e “Limoges”, in verde. Ottimo stato di conservazione esclusi 4 pezzi con rotture La decorazione policroma e in oro di questo servizio è
ispirata dall’arte giappones ...[more]

149

Due salsiere in argento. Inghilterra, città di Chester 1902, altezza cm 9,4, gr. 70

150

Dodici sottobicchieri in argento, Italia XX secolo, gr. 630, cm 10 Bordo decorato con motivi fogliacei

151

Servito di posate in argento da dodici. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 6400

152

Servizio di bicchieri “Dom Perignon” Francia, Manifattura Baccarat, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: “Baccarat France”,
incisa all’acido. Perfetto stato di conservazione Questi calici caratterizzati da linee eleganti e pulite prendono il nome dal monaco
benedettino francese Pierre Péri ...[more]

153

Coppia di bottiglie in vetro inciso e finimenti in argento. Argenteria del XX secolo, altezza cm 26,5

154

Salsiera biansata in argento. Argenteria italiana del XX secolo, gr, 530, cm 14,7x25,5

155

Zuppiera con coperchio in argento. Manifattura artistica italiana del XX secolo. Argentiere Ricci & C. Alessandria, cm 37x26x27, gr.
1950 Eleganti decori in stile neoclassico con piedi ferini e anse laterali sagomate e nervate

156

Salsiera in argento presa a cigno. Argenteria italòiana del XX secolo. Argentiere Ricci, Alessandria, gr. 530, cm 16,5x22

157

Servizio da tavola “Chambord” Limoges, Manifattura L.Bernardaud & Cie, seconda metà del XX secolo , Porcella. Marca: “Limoges
France” in verde; “L.Bernardaud & Cie Limoges” in nero; “Chambord” in rosso porpora, “Veritable incrustation Double Dorure Polie à
l’agate” in verde. Ottimo stato di conserva ...[more]

158

Due salsiere in argento. Argenteria italiana del XX secolo (argentieri differenti), decori di gusto neoclassico e presa a foggia di testa di
grifo gr. 631 cm 16 x 21 cm 13 x 16

159

Due salsiere in argento. Manifatture artistiche italiane del XX secolo, gr. 1090, altezze cm da 13 a 16 Decori di gusto neoclassico e
presa con testa di rapace

160

Servizio di bicchieri “Classic Rose” Rosenthal, 1980 circa, Cristallo. Marca: “Classic Rose Rosenthal Group” e “Classic Rose” con
corona e due rose incrociate, incise all’acido. Perfetto stato di conservazione Il servizio per 12 persone conta in totale 51 pezzi ed è così
composto: 11 calici per l’ac ...[more]

161

Zuppiera con coperchio e vassoio in argento. Manifattura artistica milanese. Bolli di titolo con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945.
Argentiere Di Leone, cm 29x24, gr. 2600 Eleganti decori di gusto impero con motivi a baccellature e perlinature, presa a foggia di
carciofo e anse zoomorfe

163

An embossed and chiselled silver jug, Copenhagen 1891corpo decorato con motivi di animali fantastici, riserve e volute, attacco del
manico con bel mascherone femminile, gr. 1050, altezza cm 36,5

164

Two sterling silver candle holders, London, 1990Silversmith's mark "IBB". H 44cm

165

Servizio tête-à-tête da caffè Limoges, XX secolo , Porcellana. Marca: stemma e “Décoré à main” “t. Limoges”, in verde. Ottimo stato di
conservazione Il servizio è decorato con amorini alati tra rami fioriti in grisaille su fondo blu. Inoltre larghe fasce in oro con rocailles
vegetali stilizzate Comp ...[more]

166

Quattro saliere in argento entro custodia originale. Argenteria fiorentina del XX secolo, altezza cm 3,9 diametro cm 6,3 gr. 300

167

Servizio di bicchieri Seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: assente. Buono stato di conservazione, al lotto si aggiungono 6
calici con alcune sbeccature I calici hanno il gambo ornato da una sfera schiacciata mentre le coppe ospitano decorazioni incise
all’acido Il servizio per 8 persone co ...[more]

168

Servizio da tavola Rosenthal Selb, Manifattura Rosenthal, XX secolo, Porcella. Marca: “Rosenthal Selb Germany” con corona, in verde.
Ottimo stato di conservazione; 1 piatto da portata rotondo con sbeccatura al bordo; 1 piatto piano con insignificanti usure all’oro Le
porcellane di questo servizio so ...[more]

169

Sei calici “Star Gold Ruby” Francia, Manifattura Saint Louis, metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “Cristal Saint Louis France” inciso
all’acido. Altezza cm 21,5. Ottimo stato di conservazione Questi raffinatissimi calici che prendono il nome dalla stella intagliata sul
fondo, irradiano luce attrav ...[more]

170

Servizio di bicchieri “Thisley” Francia, Saint Louis, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: “Cristal Saint Louis France” inciso
all’acido. Ottimo stato di conservazione; 1 solo calice per l’acqua con una piccola sbeccatura al bordo superiore I calici di questo
servizio sono soffiati a bocca ...[more]

171

Servizio di bicchieri “Opera” Francia, Manifattura Baccarat, 1991-1999 , Cristallo. Marca: “Baccarat France” incisa all’acido; “Baccarat”
inciso. Ottimo stato di conservazione; nuovi, mai utilizzati I calci, dall’armoniosa coppa liscia, poggiano su un importante gambo
sfaccettato con striature orizz ...[more]

172

Servizio da tavola Limoges, Manifattura Robert Haviland e C. Parlon, seconda metà del XX secolo , Porcellana. Marca: "Ch. Field
Haviland Limoges”, "Incrustation Double Dorure Polie A L’Agate", in oro. Ottimo stato di conservazione I piatti di questo servizio sono
decorati sulla tesa in policromia co ...[more]

173

Servizio da tavola "Ermione" di Gio Ponti Milano, Manifattura San Cristoforo Richard-Ginori, anni 30 del Novecento, Terraglia policroma.
Marca: “SR” incrociato, cartiglio con la scritta “Hermione” e “S.Cristoforo Italia” in bruno di manganese. Buono stato di conservazione La
decorazione di questo se ...[more]

174

Servizio di bicchieri “Classic Rose” Rosenthal, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: simbolo grafico con “RC” inciso all’acido.
Perfetto stato di conservazione, escluso un calice da vino con rottura Dal piede a forma di corolla parte il gambo sfaccettato che termina
con una sfera smeriglia ...[more]

175

Servizio di posate in argento entro custodia in legno, manifattura Austro-Ungarica del XIX-XX secolo, Vienna (?), marchi di titolo e
dell'argentiere VCD non identificato, impugnatura liscia con monogramma inciso gr. 4000

176

Coppia di candelabri in argento a cinque fiamme. Argenteria artistica italiana del XX secolo. Argentiere Eugenio Stancampiano,
Palermo, gr. 1500, altezza cm 32 Base ottagonale gradinata, fusto sfaccettato e bracci sagomati

177

Insieme composto da tovaglia, 12 tovaglioli e 18 tovagliolini, cm 285x180

178

Coppia di bottiglie in vetro molato con finimenti in argento primo titolo. Francia XX secolo, Altezza cm 41,5

179

Servizio di bicchieri Waterford Irlanda, Manifattura Waterford Crystal, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: “Waterford” incisa
all’acido. Ottimo stato di conservazione; esclusi 1 calice da vino e 1 flûte con sbeccatura al bordo e 1 flûte con felatura La fabbrica
nasce nel 1783 ma è costre ...[more]

180

Centrotavola in argento con piano a specchio. Marchio con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Argentiere Castaudi e Gautero,
Vercelli, cm 40x46 Bordo sagomato e gradinato con motivi a volute

181

Zupperiera Con coperchio in argento. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 3000, cm 43x23x30 Corpo globulare ovale poggiante su
piede gradinato. Anse laterali e presa a volute

182

Dodici coppette lavadita con piattini. Argenteria artistica italiana del XX secolo, gr. 2050

183

Two silver vases, Birmingham, 1912Molten, embossed and chiselled silver. Unidentified silversmith's mark. 18.5cm

184

Parte di raro servizio da tavola Laveno, Società Ceramica Italiana, 1953 circa , Terraglia. Marca: simbolo grafico della manifattura con
aquila e le scritte “Società Ceramica Italiana” “Laveno” e vari numeri, in verde. Buono stato di conservazione: 1 piatto fondo rigato nel
cavetto; 1 con caduta del ...[more]

185

Legumiera in argento con coperchio. Argenteria artistica milanese. Bolli con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Argentiere Messulam,
cm 30x26x20, gr. 1650 Corpo ottagonale sagomato con bordi decorati e presa a volute

186

Servizio di posate in argento. Argenteria artistica veneta. Marchio con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945.Argentiere Bortolo della
Pria, Vicenza, gr 9600 Impugnature sagomate con finale a ricciolo composto da 11 cucchiaini, 5 posate da portata, 12 coltelli da tavola,
12 forchette da frutta, 12 ...[more]

187

importante vaso in argento. Manifattura milanese. Bolli con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Argentiere Genazzi, Altezza cm 21, gr.
870 Corpo globulare con larghe costolature attraversate da nervature. Bocca circolare e corte anse laterali sagomate

188

Coppia di candelabri in argento e bachelite. Argenteria italiana del XX secolo, cm 25x10x16 Bracci sagomati a volute etorchon poggianti
su basi mistilinee

189

Coppia di alzate Murano, inizio del XX seco, Vetro paglierino. Marca: assente. Altezza cm 15,5; diametro cm 34. Ottimo stato di
conservazione Le due alzate hanno l’ampia coppa a forma di cappello di prete che poggia su corto gambo a sfera schiacciata, mentre il
piede circolare è rialzato al centro e ...[more]

190

Servizio di bicchieri Murano, probabilmente Venini, 1925 circa , Vetro paglierino. Marca: assente. Ottimo stato di conservazione I pezzi
di questo servizio sono a forma esagonale e sono stati soffiati a bocca secondo le antiche tecniche dei maestri vetrai veneziani. Sotto le
basi è visibile il segno ...[more]

191

Due ampolle per olio e due per aceto Murano, probabilmente Venini, 1930 circa , Vetro paglierino. Marca: assente. Altezza cm 15 circa.
Ottimo stato di conservazione Dalla forma esagonale hanno un lungo collo che termina estroflesso con un beccuccio. Queste ampolle
state soffiate a bocca secondo le a ...[more]

192

Servizio di bicchieri Murano, probabilmente Venini, 1925 circa , Vetro blu. Marca: assente. Ottimo stato di conservazione I pezzi di
questo servizio sono a forma esagonale e sono stati soffiati a bocca secondo le antiche tecniche dei maestri vetrai veneziani. Sotto le
basi è visibile il segno lascia ...[more]

193

Servizio da macedonia, Barovier e Toso 1940 circa Vetro. Marca: assente. Dimensioni:altezza coppette cm 6, diametro piattini cm 16,5
ciotola cm 27x17x13, vaso con coperchio altezza cm 34,5 diametro cm 24 Dodici coppette con sottopiatto, ciotola e vaso con coperchio
e mestolo in vetro a bolle con app ...[more]

194

Servizio da tè Pesaro, Maioliche Artistiche Pesaresi, 1934-1944 , Maiolica. Marca: "M.A.P. Pesaro" e asterisco, in nero. Ottimo stato di
conservazione L’ispirazione pittorica di questo servizio è la grande tradizione della maiolica rinascimentale italiana con medaglioni con
"belle" e decorazione bia ...[more]

195

Servizio di bicchieri Probabilmente Murano, metà del XX secolo , Vetro. Marca: assente. Buono stato di conservazione Il servizio,
eseguito in vetro bicolore con iridescenze, è soffiato a bocca Conta 47 pezzi ed è così composto: 10 calici per l’acqua (alt. cm 20,2); 6
calici per il vino rosso (alt. c ...[more]

196

Servizio da tè “Samouraï” Christian Dior, Limoges, seconda metà del XX secolo , Porcellana. Marca: “Limoges France”, in verde;
“Interprétation modernisée d’un dessin de kimono japonais de la fin du XVIIIe siècle”. Décor rehausé à l’or fin. Christian Dior Porcelaine
de Limoges France”, in grigio. Ott ...[more]

197

Servizio da tè e caffè in argento fuso e cesellato. Boll idella città di Londra per l’anno 1868 e dell’argentiere (non identificato), gr. 2290
Foggia troncoconica con decori a perlinatura e motivi a girali fogliacei

198

Tazzine da caffe "Palmen" Kurt Wendler per Rosenthal 1920-1930 circa , Porcellana. Marca : Rosenthal e Kurt Wendler in verde; firma
del decoratore "Franz" in oro. Altezza tazza cm 7,8; diametro piattino cm10,5 . Perfetto stato di conservazione Dodici tazze a tromba
con piattino, decorate a palme sti ...[more]

199

Parte di servizio di calici Murano, metà del XX secolo , Vetro. Altezza cm 12 circa. Ottimo stato di conservazione I calici sono soffiati a
bocca e lavorati a pinza in vetro incolore con varie applicazioni: piccole sfere ed alette in color acquamarina. Questi vetri si ispirano a
quelli cinquecentesc ...[more]

200

Secchiello porta ghiaccio in argento. Argenteria veneta del XX secolo, diametro cm 14,7, gr. 450

201

A silver basket, Germany, early 1900sMolten, perforated and chiselled silver with Jugenstil decors.

202

Dodici coppe “E42” Murano, Manifattura Salviati-Camerino-Tedeschi, 1942 circa , Questi raffinatissimi calici da champagne sono soffiati
a bocca e lavorati a mano. La decorazione pittorica è a smalti fusi policromi. Lo stelo a balaustro è spruzzato d’oro e decorato con un
nodo color ametista Questi c ...[more]

203

Tre candelieri Murano, metà del XX secolo , Vetro. Altezza cm 12 circa. Ottimo stato di conservazione I candelieri sono soffiati a bocca
e lavorati a pinza. La bobèche, in verde come il piede circolare, è sostenuta da un gambo modellato a cavalluccio marino in vetro
trasparente e avventurina. Sotto ...[more]

204

Servizio da tavola “Cupola nera” Rosenthal, 1985 circa Design: Mario Bellini, 1985, Porcellana. Marca: ”Rosenthal” con corona “studiolinie” “GERMANY” in verde. Perfetto stato di conservazione Il servizio “Cupola” è progettato dal famoso architetto e design italiano di
fama internazionale Mario Bell ...[more]

205

Servizio di calici “Cupola” Rosenthal, 1985 circa Design: Mario Bellini, 1985, Cristallo. Marca: ”Rosenthal” con corona. Ottimo stato di
conservazione Quando Mario Bellini progetta per lo Studio-Linie della Rosenthal il servizio da tavola in porcellana “Cupola” lo
accompagna con il servizio di calic ...[more]

206

Servizio di posate “Ergonomica” Italia, Mepra, ultimo decennio del XX secolo Designer Angelo Mangiarotti, 1990 , 10 cucchiai; 10
forchette; 10 coltelli; 10 cucchiaini; 10 forchette da dessert; 10 coltelli da dessertAcciaio inossidabile. Marca: simbolo con elefante e
scritte "Inox" e "Mepra" sulle la ...[more]

207

Sei porta menu Francia, Lalique, seconda metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “Lalique France” inciso. Altezze da cm 6 a cm 11.
Perfetto stato di conservazione I sei porta menu sono formati da piccole sculture, in cristallo trasparente e mat, che raffigurano cinque
differenti uccellini e un pesce. ...[more]

208

Servizio di bicchieri “Trèves” Francia, Manifattura Lalique, seconda metà del XX secolo, Cristallo. Marca: firma “Lalique France” incisa.
Perfetto stato di conservazione I calici “Trèves” furono creati attorno al 1955 ed hanno la coppa dalla forma detta “Tulipe” che poggia su
un gambo intagliato con ...[more]

209

Dodici calici in argento. Argentiere Palladino, Alessandria, seconda metà del XX secolo, gr. 1460, diametro cm 9 altezza cm 11. Coppa
con corpo sagomato e piede troncoconico poggiante su base circolare

210

Servizio in argento titolo 900 composto da caffettiera, teiera, lattiera, zuccheriera e vassoio con specchio. Argenteria artistica italiana del
XX secolo. Argentiere Giacchè, Milano, Corpo bombato liscio con beccucci sagomati e prese a foggia vegetale peso g. 4320

211

Ciotole “Quadrifoglio con bordo in oro” Murano, design probabilmente di Carlo Moretti, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca:
assente. Buono stato di conservazione, escluse due ciotole e una su piede con sbeccatura; qualche leggera usura all’oro I cristalli di
Carlo Moretti sono realizzati s ...[more]

212

Quattro saliere in argento sterling con trifogli smaltati. Birmingham 1906. Argentiere James Fenton, cm 3,5x6,8 gr.130 Elegante foggia
in stile Art Nouveau

213

Nove coppe porta caviale Boemia, inizio del XX secolo , Cristallo. Marca: assente. Altezza cm 17 circa. Buono stato di conservazione;
solo un calice e una bacinella con sbeccatura al bordo A forma di calice hanno la coppa di color rosso rubino incisa alla mola. Cinque
sono decorate con un ramo fogli ...[more]

214

Servizio di bicchieri a “punta di diamante” Boemia, seconda metà del XIX secolo , Cristallo. Marca: assente. Discreto stato di
conservazione, molti pezzi con minime sbeccature alle punte di diamante Questo servizio è eseguito in cristallo incolore sfaccettato a
mano e decorato a medaglioni porpora e ...[more]

215

Two silver bowls, Colonial art, 1900sMolten, embossed, perforated and chiselled silver. Apparently unmarked. 15x8cm, 230gr

216

A great tea and coffee set, 1900sMolten and chiselled silver with 18th century-taste decors. 3900gr, tray: 62x39.5cm

217

Servizio da tavola Hermès "Marqueterie de pierres dures d'Orient et d’Occident" Limoges, verso la fine del XX secolo , Porcellana
policroma. Marca: “Hermès Porcelaine” “Limoges France” e "Marqueterie de pierres dures d'Orient et d’Occident" in blu. Ottimo stato,
un sottopiatto e una tazza da caffè c ...[more]

218

Servizio di bicchieri Baccarat Francia, Manifattura Baccarat, verso la fine del XX secolo , Cristallo. Marca: “Baccarat France” incisa
all’acido. Ottimo stato di conservazione esclusa una flûte con una sbeccatura al bordo della base I calci, dall’armoniosa coppa liscia,
poggiano su un importante gam ...[more]

219

Servizio di posate in argento da dodici. Argenteria artistica italiana. Marchio con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Argentiere
Messulam, Milano, gr. 8800 Impugnature squadrate con nervature orizzontali nella parte terminale. Composto da: 9 pezzi di servizio, 12
cucchiaini da tè, 12 cucchiai ...[more]

220

Candelabro a tre luci in argento. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 570 (base appesantita) altezza cm 33

221

Grande vassoio rettangolare in argento. Argenteria italiana del XX-XXI secolo. Argentiere Dabbene, Milano, gr. 3450, cm 65,5x35,5

222

Rinfrescabottiglie in argento a forma di mastello. Argenteria milanese del XX secolo. Argentiere Dabbene, gr. 2240, cm 28x18,5x25

223

Servizio da tavola Hermès "Marqueterie de pierres dures d'Orient et d’Occident" Limoges, verso la fine del XX secolo , Porcellana
policroma. Marca: “Hermès Porcelaine” “Limoges France” e "Marqueterie de pierres dures d'Orient et d’Occident" in blu. Ottimo stato di
conservazione; un piatto fondo con ...[more]

224

Servizio da tavola Versace “Barocco” Rosenthal, fine del XX secolo, Modello di Paul Wunderlich (1927-2010), 1993 Decorazione:
Gianni Versace (1946-1997), 1994 Porcellana. Marca: “Rosenthal Studio Linie Germany Versace Barocco” in oro su fondo nero con
testa di Medusa al centro. Perfetto stato di con ...[more]

225

Brocca in cristallo inciso e argento vermeille fuso, sbalzato e cesellato. Francia XIX-XX secolo, altezza cm 31 Eleganti decori a
nervature e onda greca con intrecci di festoni floreali e fogliacei

226

Otto saliere in argento primo titolo. Argenteria milanese del XX secolo. Realizzate per la Bottega dell’argento, Roma, gr. 900, cm 8x8x6
Corpo a foggia di conchiglia sostenuto da tritoni (due cucchiani non pertinenti di manifattura inglese)

227

Servizio di bicchieri “Thisley” Francia, Saint Louis, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: “Cristal Saint Louis France” inciso
all’acido. Ottimo stato di conservazione I cristalli di questo servizio sono soffiati a bocca, intagliati e incisi a mano in una delle più
rinomate ed antiche mani ...[more]

228

Coppia di candelabri a sette fiamme in argento fuso e cesellato. Manifattura artistica del XX secolo (marchi non identificati), cm
45x45x43 Piede circolare gradinato e fusto a vaso costolato. Bracci sagomati con decoro a volute g 3952

229

Servizio di posate in argento entro cassetta in legno, manifattura Francese del XIX secolo, marchio con losanga contenente lettere GB
inframezzate da giglio, gr. 5100 eleganti decori di gusto Carlo X con cigni alati e motivi fogliacei. Composto da: 12 coltelli, 12 forchette,
12 cucchiai, 12 cucchiai ...[more]

230

A silver basin, Italy, 1900sMolten and chiselled silver. 40x22x24cm, 2500gr

231

Tovaglia in merletto di Burano completa di 16 tovaglioli, fine XIX secolo inizi XX secolo, tovaglia cm 320x170, tovaglioli cm 42x42

232

Servizio da tavola Hermès "Tucano" Limoges, verso la fine del XX secolo , Porcellana policroma. Marca: "Toucans"; "décor original créé
dans nos ateliers"; "Hermès Porcelaine Paris"; "Hermès Paris France" in verde. Ottimo stato di conservazione; escluso 1 piatto con
danni e altri 3 con insignificant ...[more]

233

Macina pepe in argento fuso e cesellato. Argenteria artistica italiana del XX secolo, cm 27x7, gr. 400

234

A bucket, Alessandria, 1900sSilversmith IMA. 990gr, H 19.5cm, diam 16cm

235

Set di otto sottopiatti e sedici sottobicchieri in argento e anima in legno. Argenteria italiana del XX secolo, Forma quadrata con angoli
smussati e decoro ad intreccio gr. 3888 cm 8 x 8 cm 26,5 x 29

236

Brocca in argento con inserti in malachite. Argenteria italiana della seconda metà del XX secolo, gr. 660, altezza cm 24,5

237

Centrotavola in argento con ripiano a specchio. Argenteria italiana del XX secolo. Bolli con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945.
Argentiere Cesa, Alessandria, cm 44x31 Forma ovale con bordo liscio nervato

238

Set composto da quattro ciotole e 11 coppette in argento primo titolo. Argenteria milanese del XX secolo. Argentiere San Lorenzo, gr.
4270, diametri cm 31, cm 24,5, cm 18 e cm 12 Corpo semiglobulare con nervature elicoidali

239

Servizio di bicchieri “Oenologie” Francia, Manifattura Baccarat, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: “Baccarat France” incisa
all’acido. Ottimo stato di conservazione Questi calici, dalle armoniose e perfette forme lisce, prendono il nome dall’arte del fare il vino
Servizio per 12 persone ...[more]

240

Servito da tè e caffè in argento. Manifattura austro ungarica, Vienna (?) XIX-XX secolo, corpo cilindrico con base circolare perlinata e
parte superiore con decoro a ringhiera traforata gr. 2026

241

Servizio da tavola Hermès “Balcon du Guadalquivir" Limoges, fine del XX - inizio del XXI secolo , Marca: "Balcon du Gualquivir";
"Hermès Porcelaine Paris" e "Simbolo grafico del servizio”, in rosso. Ottimo stato di conservazione Questo servizio, ispirato alla
lavorazione del ferro delle grate spagno ...[more]

242

Rinfrescatoio in argento fuso e cesellato. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 2900, altezza cm 17,5, diametro cm 18 Decori a rilievo
con tralci di vite e grappoli d’uva

243

Servizio di bicchieri a “tralci di vite” Seconda metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “WO”. Buono stato di conservazione In cristallo
incolore stampato ha le pareti sfaccettate e decorate a rilievo in rosso con rami fogliati di vite e grappoli d’uva Il servizio per 12 persone
conta 36 pezzi: 12 bic ...[more]

244

Porta caviale girevole in argento primo titolo. Argenteria milanese del XX secolo, gr. 510, diametro cm 14,5 Corpo globulare poggiante
su piedi a foggia di ancora

245

Sei ciotole lavadita in argento fuso, sbalzato e cesellato. Persia inizi del XX secolo, gr. 750, diametro cm 8,5 Ricchi decori a volute,
riserve e motivi floreali. Al centro del fondello incastonate monete raffiguranti leone con scimitarra e figure di Ahmadshah Qajar e
Rezashah Pahlavi

246

Grande vassoio quadrato in argento. Argenteria italiana del XX-XXI secolo. Argentiere Dabbene, Milano, gr. 3075, cm 41,5x41,5

247

Servizio di posate da dodici in argento, Francia XIX-XX secolo, gr. 1830

248

Coppia di porta toast in argento. Manifattura italiana del XX secolo, Vassoio ovale sagomato poggiante su piedi a volute. Presa a
nervature intrecciate gr 993 cm 21 x 22

249

Insieme di cinque vasetti in argento. Argenteria italiana del XX secolo, gr.245, cm 8,5 (1) e cm 6(4) Decori a volute di gusto
settecentesco

250

Servizio da tavola "The White Snow Kingyo" Italia, Driadekosmo, anno 2000 circa Design: Antonia Astori Decorazione: Vittorio Locatelli
, Porcellana. Marca: “Driadekosmo” in un cerchio, in blu. Perfetto stato di conservazione Driadekosmo presenta questo servizio così:
“guizzano nei piatti di Antonia ...[more]

251

Servizio di posate Austria, Manifattura Rosenthal, ultimo terzo del XX secolo Designer: Tapio Wirkkala, Acciaio inossidabile. Marca:
“Rosenthal Rostfrei Austria” inciso. Leggere usure Progettate dal famoso designer e scultore finlandese Tapio Wirkkala (1915-1985)
all’inizio degli anni ’60 del Novece ...[more]

252

Servizio di bicchieri “Ottagonale con bordo in oro" Murano, design Carlo Moretti, seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: firma
“Carlo Moretti” incisa a mano a punta di diamante. Ottimo stato di conservazione I cristalli di Carlo Moretti sono realizzati singolarmente
seguendo le antiche tecni ...[more]

253

Servizio di bicchieri Seconda metà del XX secolo , Cristallo. Marca: rombo con corona e “HC”, incisa. Ottimo stato di conservazione I
calici hanno armoniose coppe lisce e poggiano su gambo sfaccettato Il servizio per 8 persone conta 24 pezzi ed è così composto: 8
calici per acqua (alt. cm 17); 8 cal ...[more]

254

Servizio di bicchieri “Chambord” Saint Louis, seconda metà del XX secolo, Cristallo. Marca: “Christal St Louis France” incisa all’acido.
Perfetto stato di conservazione; una flûte mancante Questi calici progettati nel 1974 sono soffiati a bocca e intagliati a mano con le
tradizionali sfaccettature. ...[more]

255

Dodici calici in argento entro custodia originale. Germania XX secolo, Due con riserve ovali smaltate, gr. 220

256

Servizio di posate in argento a titolo 900 da sei persone. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere Chiappe, Genova, gr. 5440
Decoro liscio con bordo nervato

257

Servizio di posate in argento 800, Milano inizio XX secolo, composto da 176 pezzi, gr. 7400

258

Coltello e forchettone con manico in avorio a foggia di pesce, Italia probabile XVIII secolo, cm 32

259

Zuccheriera in argento dorato. Argenteria milanese del XX secolo. Argentiere Cacchione per Arcelotti Roma, gr. 365, cm 15x19 Corpo
globulare con decori a festoni

260

Zuccheriera in argento dorato. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 399, cm 16x13x20

261

Tazza da brodo in argento dorato. Argenteria italiana del XX secolo, gr. 505, cm 16,5x13x17

262

Brocca in argento e vetro molato. Marchi della città di Londra per l’anno 1899 e dell’argentiere (non identificato), Altezza cm 26

263

Sei porta toast in argento. Argenteria italiana del XX secolo. Argentiere Mariovalle Milano, cm 11,5x6x7, gr.490

264

Sei piatti per ostriche in argento. Manifattura italiana della prima metà del XX secolo, cm 13,5x10, gr. 220 Forma ovale con decoro art
decò

265

Pala torta e pala dolce in argento. Modello Palm Beach di Buccellati eseguite da Clementi . Bologna XX secolo, cm 27 e gr.268, cm
33,5 e gr.280

266

Two silver vases, late 1800sUnidentified silversmith's mark. H 30cm, 1590gr

267

Tovaglia avorio in lino, XX secolo, con ricami ed inserti traforati in pizzo, otto tovaglioli, cm 200x170

268

A set of silver cutlery, Gorham, England 20th Centurycomposed with 11 forks, spoons and knives, 12 dessert forks, spoons and knives,
5 service cutlery

269

A silver basket, Chester, 1909Molten, embossed and perforated silver. Unidentified silversmith's mark. 32x22x9cm, 670gr

270

Tovaglia da tè quadrata in lino, Italia XX secolo, applicazioni al bordo in pizzo, quattro tovaglioli, cm 100x100

271

Zuppiera in argento primo titolo con coperchio. Argenteria italiana della seconda metà del XX secolo. Argentiere Guerci, alessandria, gr.
1700, altezza cm 25 Corpo globulare baccellato, anse sagomate e presa a fiore

272

Grande sottobottiglia circolare in argento. Argentiere Faraone, Milano XX secolo, diametro cm 14, gr.275

273

Zuppiera in argento. Manifattura artistica del XX secolo (apparentemente priva di punzonatura), gr. 2600, cm 28x21x26 Corpo ovale e
coperchio decorati con larghe nervature. Piedi a ricciolo e corte anse laterali sagomate. Presa a foggia vegetale

274

Servizio da té e caffé in argento. Argenteria artistica fiorentina. Marchio con fascio littorio in uso dal 1935 al 1945. Argentiere Pampaloni,
gr. 4500. Forma sferica costolata con manici sagomati in legno ebanizzato

275

Tovaglia avorio in lino, Italia XX secolo, ricamata in seta con decoro di uccelli e fiori, cm 255x165

276

Two silver candle holders, Naples, 1800sMolten, embossed and chiselled silver. Title guarantee stamps in use from 1835 to 1863.
800gr, H 45cm

277

Due saliere in argento. Inghilterra, città di Sheffield 1895, altezza cm 9,7, gr. 85

278

Tovaglia in lino da 12 con inserti traforati, XX secolo, .

