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Partecipare è semplice, le offerte possono essere orali o 

segrete.

Offerta orale:

L’ offerta orale avviene mediante alzata di mano o dichiarazione 

dell’offerta a voce durante lo svolgimento dell’asta ed è 

sufficiente recarsi in sede il giorno dell’asta. Se si partecipa per 

la prima volta è necessario presentarsi circa 30 minuti in anticipo 

rispetto all’orario di inizio asta per effettuare la registrazione 

anagrafica.

Per questa tipologia di partecipazione non è necessario il 

versamento del deposito cauzionale.

Offerta segreta:

Si effettua online accedendo al catalogo dell’asta, la ricevuta 

generata in automatico va presentata presso lo sportello della 

filiale Affide più vicina, entro il giorno antecedente l’asta con 

contestuale pagamento del deposito cauzionale.

In entrambi i casi le offerte devono essere di importo pari al 

prezzo base d’asta aumentato del 5%.

Modalità di pagamento:

Si può pagare in contanti, Bancomat, Carta di credito 

(no American Express) e bonifico a favore di:

CUSTODIA VALORE – Credito su Pegno Spa

IBAN: IT23M0521603229000000015639
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Maria Chiara Zaccaria Gioia Gualdi

Roma, 27/11/2020 Affide.it

Esposizione:

Roma, Piazza del Monte di Pietà 32 A

dal 29 Ottobre al 26 Novembre, dal lunedì al venerdì 

10:00 – 18:00

Apertura straordinaria:

21 e 22 Novembre sabato/domenica 

10:00 – 18:00

Per richiedere informazioni sui lotti: 

Tel: 0687658412

e-mail: esposizioneroma@affide.it

L’esito dell’asta è visibile online su affide.it
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Lotto N1
Bracciale modello tennis in oro 
bianco 750 con diamanti taglio 
brillante 5,00 ct totali circa, colore 
I-K purezza VS-SI, lunghezza 18 cm; 
Grammi lotto: 17,20 
Base d'asta: 1800 €
Importo cauzione: 360 €

Lotto N2
Spilla/ciondolo con coralli, 
zaffiri cabochon e diamanti 
taglio brillante 1,30 ct totali 
circa, colore I-K purezza VS-
SI, realizzata in oro bianco e 
giallo 750; Grammi lotto: 
15,50 
Base d'asta: 1000 €
Importo cauzione: 200 €

Lotto N3
Tris di anelli componibili con 
diamanti taglio brillante 
centrali 1,70 ct circa totali e 
laterali 1,30 ct circa totali, 
colore I-K purezza VS-SI, 
realizzati in oro bianco 750, 
misura 21; Grammi lotto: 
6,50 
Base d'asta: 1500 €
Importo cauzione: 300 €
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Lotto N4
Bulgari, demi parure 
modello Chandra in oro 
750, con tormaline 
cabochon e sfere di 
creamica intarsiata, 
composta da paio di 
orecchini e bracciale 
lunghezza 22 mm; 
Grammi lotto: 67,50 
Base d'asta: 3000 €
Importo cauzione: 600 €

Lotto N5
Zaffiro per 6,5 ct circa 
montato con diamanti 
taglio brillante per 
1,50 ct totali circa 
colore I/K - purezza 
VS2/SI1 e taglio 
navette per 0,80 ct. 
totali circa colore I/K -
purezza VS/SI su 
anello in oro 750 
misura 17, corredato 
da referto analisi 
gemmologica; 
Grammi lotto: 11,20 
Base d'asta: 12000 €
Importo cauzione: 
2400 €
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Lotto N6
Spilla dei primi del '900 raffigurante un giglio, raffinata 
esecuzione in platino 950 parte in oro 750 con diamanti taglio 
vecchio e huit huit 9,20 ct. totali circa, colore I-J purezza VS-SI, 
recante bolli fascio Littorio; Grammi lotto: 27,20 
Base d'asta: 3700 €
Importo cauzione: 740 €
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Lotto N7
Orologio-gioiello a scomparsa cassa e bracciale in 
platino e diamante taglio brillante 1,40 ct ca, diamanti 
taglio brillante e baguette 20 ct ca, col I-J pur VVS2-
VS1, mov a carica manuale, non funz, si raccomanda 
assistenza tecnica, cm 18, apertura e chiusura 
difettose, imperfezioni.; Grammi lotto: 75,10 
Base d'asta: 10000 €
Importo cauzione: 2000 €
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Lotto N8
Diamante taglio brillante 4,80 ct ca, colore Inf ad L, 
purezza VVS1-VS1, montato su anello in oro bianco 
750, parte rotta, misura 19, imperfezioni.; Grammi 
lotto: 5,20 
Base d'asta: 12000 €
Importo cauzione: 2400 €
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Lotto N9
Ansuini, bracciale a moduli con 
zaffiri fantasia e diamanti taglio 
brillante per ct 2,00 totali circa 
colore J/L - purezza VS/SI, 
realizzato in oro giallo 750 
lunghezza cm 18, corredato da 
referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 49,50 
Base d'asta: 2800 €
Importo cauzione: 560 €

Lotto N10
Parure composta da anello PVG 
con diamanti taglio brillante ct
2,00 totali circa colore H/J -
purezza VS/SI misura 15 e paio di 
orecchini Pulcini con diamanti 
brown ct 1,50 totali circa e 
diamanti taglio brillante ct 4,50 
totali circa colore H/J - purezza 
VS/SI di cui uno mancante, in oro 
bianco 750; Grammi lotto: 41,10 
Base d'asta: 3300 €
Importo cauzione: 660 €
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Lotto N13
Diamante taglio brillante 1,90 ct circa, 
colore I-K purezza VS2- VSI, montato su 
anello in platino misura 10; Grammi 
lotto: 4,20 
Base d'asta: 3300 €
Importo cauzione: 660 €
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Lotto N12
Bracciale con zaffiri e diamanti taglio 
brillante ct 1,10 totali circa, realizzato in 
oro bianco 750, lunghezza cm 18,5; 
Grammi lotto: 21,60 
Base d'asta: 1200 €
Importo cauzione: 240 €
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Lotto N14
Coppia di clip componibili su spilla anni '30, decorata 
da diamanti taglio brillante, baguette e fantasia 10,00 
ct ca, colore H-I, purezza VS1-VS2, realizzata in platino 
parte in oro bianco 750, punzoni francesi; Grammi 
lotto: 25,60 
Base d'asta: 2800 €
Importo cauzione: 560 €
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Lotto N15
Zaffiro taglio a gradini forma 
rettangolare con diamanti taglio 
vecchio 2,80 ct totali circa, colore I-K 
purezza VS-SI, su anello finemente 
lavorato in oro bianco 750, misura 
21, corredato da referto analisi 
gemmologica; Grammi lotto: 8,90 
Base d'asta: 5000 €
Importo cauzione: 1000 €

Lotto N16
Collana con rubini taglio 
composito di forma ovale e 
diamanti taglio brillante 2,80 ct
totali circa colore H-J purezza VS-
SI, realizzata in oro bianco 750, 
lunghezza 41 cm, corredata di 
referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 24,20 
Base d'asta: 2000 €
Importo cauzione: 400 €
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Lotto N18
Paio di orecchini con pave' di 
diamanti taglio brillante 3,80 ct
totali circa colore H-J purezza 
VVS-VS, realizzati in oro bianco 
750, chiusura a clip; Grammi 
lotto: 10,50 
Base d'asta: 1000 €
Importo cauzione: 200 €

Lotto N17
Ciondolo mobile lavorato a 
motivo floreale con diamanti 
taglio brillante centrale ct 0,50 
circa colore H/J - purezza 
SI1/SI2 e laterali ct 6,20 totali 
circa, colore H/J - purezza 
VS/SI realizzato in oro bianco 
750; Grammi lotto: 14,70 
Base d'asta: 2000 €
Importo cauzione: 400 €
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Lotto N20
Anello con smeraldo 
centrale taglio a gradini 
forma rettangolare e 
diamanti taglio brillante di 
forma triangolare 1,50 ct
totali circa, colore H-J 
purezza VS-SI, realizzato in 
oro bianco 750, piccole 
scheggiature, misura 16, 
corredato di referto analisi 
gemmologica; Grammi lotto: 
6,30 
Base d'asta: 3000 €
Importo cauzione: 600 €
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Lotto N19
Smeraldi taglio a gradini di forma 
quadrata e diamanti taglio brillante 1,0 ct
totali circa, colore H-J purezza VS-SI 
montati su orecchini in oro bianco 750, 
referto analisi gemmologica; Grammi 
lotto: 7,00 
Base d'asta: 1800 €
Importo cauzione: 360 €
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Lotto N21
Collana modello chanel realizzata a maglie 
ritorte in oro bicolore bianco e giallo 750, 
scomponibile in collana e due bracciali, 
lunghezza complessiva cm 80 circa; Grammi 
lotto: 106,80 
Base d'asta: 3000 €
Importo cauzione: 600 €
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Lotto N22
Anello solitario con diamante taglio 
brillante ct 1,50 circa colore J/L - purezza 
VVS2/VS1, realizzato in oro bianco 750, 
misura 15; Grammi lotto: 3,50 
Base d'asta: 2100 €
Importo cauzione: 420 €

19

23

Lotto N23
Elegante bracciale ad elementi mobili 
floreali decorati da diamanti taglio 
brillante 12 ct totali circa, colore H-J 
purezza VS-SI2, realizzato in oro bianco 
750, lunghezza 18,5 cm; Grammi lotto: 
28,40 
Base d'asta: 3300 €
Importo cauzione: 660 €
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Lotto N24
Collana trasformabile in due bracciali in 
oro 750 con 13 zaffiri taglio composito 
forma ovale 80 ct ca impreziosito da 
diamanti taglio vecchio 4,70 ct ca colore 
I-K purezza SI-P , 1 diamante mancante , 
lievi scheggiature refer.analisi
gemmologica; Grammi lotto: 57,40 
Base d'asta: 36000 €
Importo cauzione: 7200 €
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Lotto N25
Calcedoni naturali di colore blu 
taglio cabochon, montati su spilla 
realizzata in oro bianco 750 con 
diamanti taglio brillante 2,70 ct ca
colore H-J purezza VS-SI, corredata 
di referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 43,70 
Base d'asta: 2500 €
Importo cauzione: 500 €
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Lotto N27
Anello modello trilogy con 
diamanti taglio brillante ct 3,00 
totali circa, colore H/J - purezza 
VS2/SI1, realizzato in oro 
bianco 750 misura 15; Grammi 
lotto: 5,20 
Base d'asta: 5000 €
Importo cauzione: 1000 €

Lotto N28
Collana modello tennis con 
diamanti taglio brillante 6,50 
ct totali circa, colore H-J 
purezza VS-SI, realizzata in oro 
bianco 750, lunghezza 41,5 
cm; Grammi lotto: 39,50 
Base d'asta: 3000 €
Importo cauzione: 600 €
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Lotto N26
Spilla raffigurante ramo fiorito, 
decorata da diamanti taglio 
vecchio 9,0 ct totali circa, colore J-
L purezza VS-P, realizzata in oro 
basso parte argento, parti 
scheggiate; Grammi lotto: 27,10 
Base d'asta: 2700 €
Importo cauzione: 540 €
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Lotto N29
Paio di orecchini a motivo 
floreale con diamanti taglio a 
goccia ct 1,80 totali circa 
colore < L - purezza VS2/SI1 e 
diamanti taglio brillante ct 
3,60 totali circa colore J/L -
purezza VS/SI; Grammi lotto: 
22,60 
Base d'asta: 4000 €
Importo cauzione: 800 €

Lotto N31
Anello con diamante taglio 
brillante 1,90 ct circa, colore I-
K purezza VS-SI, realizzato in 
oro bicolore 750, misura 12; 
Grammi lotto: 9,00 
Base d'asta: 2900 €
Importo cauzione: 580 €
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Lotto N34
Collana a tre fili di perle 
coltivate diametro mm 8 
- 8,5 con chiusura in oro 
750 e diamanti taglio 
huit huit ct 2,00 totali 
circa, lunghezza cm 47; 
Grammi lotto: 137,10 
Base d'asta: 1500 €
Importo cauzione: 300 €

Lotto N33
Portacipria con 
lavorazione a tessuto in 
oro tre colori 750, con 
specchio e chiusura con 
diamanti taglio brillante 
ct 0,20 totali circa, 
punzoni francesi; 
Grammi lotto: 135,60 
Base d'asta: 3500 €
Importo cauzione: 700 €
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Lotto N37
Paio di orecchini con smeraldi 
taglio composito forma rotonda 
e diamanti taglio brillante 5,50 
ct totali circa, colore H-J purezza 
VS-SI, in oro bianco 750, 
chiusura a clip, piccole 
scheggiature, corredati di 
referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 16,70 
Base d'asta: 2500 €
Importo cauzione: 500 €
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Lotto N35
Anello con diamanti taglio 
brillante 5,00 ct totali circa, 
colore I-K, purezza VVS-VS, 
realizzato in oro bianco 750 
con parti satinate, misura 10; 
Grammi lotto: 11,00 
Base d'asta: 3000 €
Importo cauzione: 600 €
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Lotto N38
Diamante taglio vecchio europeo forma a cuscino di ct
10 circa, colore inferiore a L purezza VS1-VS2, 
montato su orecchino in oro 585 parte argento, 
corredato di referto analisi gemmologica; Grammi 
lotto: 6,00 
Base d'asta: 40000 €
Importo cauzione: 8000 €
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Lotto N40
Bracciale semirigido con scritta Buccellati, realizzato a 
maglia intrecciata in oro giallo 750, lunghezza cm 19; 
Grammi lotto: 140,80 
Base d'asta: 4500 €
Importo cauzione: 900 €
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Lotto N41
Anello con diamante 
centrale taglio princess 1,0 
ct circa e diamanti laterali 
taglio a gradini con angoli 
tronchi, colore J-K purezza 
VVS-VSI, in oro bianco 750, 
misura 15; Grammi lotto: 
6,00 
Base d'asta: 2500 €
Importo cauzione: 500 €

Lotto N42
Paio di recchini con prezioso 
pave' di diamanti taglio 
brillante 9,34 ct ca peso 
inciso, colore H-J purezza 
VVS-VS, realizzati in oro 
bianco 750 con chiusura a 
clips con perno movibile; 
Grammi lotto: 18,60 
Base d'asta: 4500 €
Importo cauzione: 900 €

Lotto N43
Anello con tre diamanti 
taglio brillante 1,50 ct
totali circa, colore I-K 
purezza VVS2-VS1, 
realizzato in oro bianco 
750 misura 15; Grammi 
lotto: 4,70 
Base d'asta: 1700 €
Importo cauzione: 340 €
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Lotto N45
Diamante taglio smeraldo ct 13,30 circa, colore inferiore ad 
L purezza SI2, affiancato da due diamanti taglio tapered ct
0,70 circa totali, colore J-K purezza VS-SI, montati su anello 
in platino 950 con riduttore interno in oro bianco 750, 
misura 10, corredato da referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 9,70 
Base d'asta: 86000 €
Importo cauzione: 17200 €
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Lotto N46
Collana modello tennis con diamanti taglio brillante 
a scalare per ct 14,0 totali circa, colore H-J purezza 
VS- VSI, realizzata in oro bianco 750 con chiusura a 
scomparsa decorata da diamanti taglio tapered e 
navette, lunghezza 42 cm; Grammi lotto: 28,70 
Base d'asta: 4500 €
Importo cauzione: 900 €
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Lotto N47
Paio di orecchini pendenti con 
elementi di forma ovale in oro 
giallo 750, diamanti taglio 
brillante 3,70 ct totali circa, 
colore I-J purezza VVS-VS, 
perle coltivate diametro mm. 
12-12,5; Grammi lotto: 20,70 
Base d'asta: 1800 €
Importo cauzione: 360 €

Lotto N48
Collana con maglie modulari 
di forma geometrica in oro 
giallo 750 con diamanti taglio 
brillante 17 ct totali circa, 
colore I-J, purezza VS-SI, 
lunghezza cm. 43; Grammi 
lotto: 48,50 
Base d'asta: 4500 €
Importo cauzione: 900 €
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Lotto N50
Collana perle coltivate australiane 
mm. 14-15,5, chiusura a forma di 
insetto in oro bianco 750 con 
pietre, parte scheggiata, 
lunghezza cm. 46; Grammi lotto: 
132,00 
Base d'asta: 2300 €
Importo cauzione: 460 €
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Lotto N49
Filo a gradazione di perle australiane 
diametro mm 12 - 14,7 lunghezza 41 
cm; Grammi lotto: 111,30 
Base d'asta: 2000 €
Importo cauzione: 400 €
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Lotto N52
Parure composta da collana con 10 fili 
corindoni rosa, chiusura e paio di orecchini in 
oro bianco 750, diamanti taglio brillante 6,00 
ct ca, colore H-J, purezza VVS-VS, pietre, perle 
coltivate, lunghezza cm. 52; ; Grammi lotto: 
204,60 
Base d'asta: 5000 €
Importo cauzione: 1000 €
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Lotto N51
Diamanti taglio a goccia per 1,80 ct
totali ca, colore G-H purezza VS1-
VS2, contornati ed affiancati da 
diamanti taglio brillante 2,00 ct
totali circa, colore H-J, purezza VS-
SI, montati su anello a contrarie' in 
oro bianco parte in oro giallo 750, 
misura 22; Grammi lotto: 7,80 
Base d'asta: 2500 €
Importo cauzione: 500 €
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Lotto N54
Anello con diamante centrale 
taglio brillante 1,0 ct circa 
colore I-K purezza VVS2-VS1 e 
diamanti laterali taglio tapered
0,15 ct totali circa, in oro 
bianco 750, misura 12; 
Grammi lotto: 4,40 
Base d'asta: 1900 €
Importo cauzione: 380 €

Lotto N55
Anello a volute con diamanti taglio brillante 
6,00 ct totali circa, colore I-J, purezza VS-SI, in 
oro bianco 750, misura n. 16; Grammi lotto: 
18,60 
Base d'asta: 1300 €
Importo cauzione: 260 €
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Lotto N56
Parure con zaffiri e diamanti taglio brillante per 5,00 ct totali circa, 
colore I-K, purezza VS-SI, composta da collana, anello e paio di 
orecchini in oro bianco 750, misura n. 15,5 e lunghezza cm. 42,5 
corredata da referto analisi gemmologica; Grammi lotto: 82,00 
Base d'asta: 3500 €
Importo cauzione: 700 €
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Lotto N58
Diamante taglio a goccia 
2,60 ct ca montato su 
orecchino pendente in oro 
bianco 750 con diamante 
taglio brillante e diamanti 
taglio navette 1,00 ct ca, 
colore G-I, purezza VS1-
VS2; Grammi lotto: 3,90 
Base d'asta: 7800 €
Importo cauzione: 1560 €
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Lotto N57
Diamante taglio a goccia 
2,80 ct ca, montato su 
orecchino pendente in oro 
bianco 750 con diamante 
taglio brillante e diamanti 
taglio navette 1,00 ct ca, 
colore G-I, purezza VVS2-
VS1; Grammi lotto: 3,90 
Base d'asta: 8500 €
Importo cauzione: 1700 €
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Lotto N59
Spilla a forma di fiocco 
con smeraldi, diamanti 
taglio a rosa e diamanti 
taglio vecchio 6,0 ct totali 
circa, colore I-K purezza 
VS-SI, realizzata in oro 
bianco 750, lievi 
scheggiature, corredata di 
referto analisi 
gemmologica; Grammi 
lotto: 38,00 
Base d'asta: 2800 €
Importo cauzione: 560 €

Lotto N60
Zaffiro taglio composito forma 
a cuscino affiancato da 
diamanti taglio brillante 1,50 
ct totali circa, colore I-K, 
purezza VVS-VS, montati su 
anello in oro bianco 750, 
misura 12, corredato di 
referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 15,10 
Base d'asta: 1000 €
Importo cauzione: 200 €
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Lotto N61
Collana semirigida a maglie 
modulari con rubini ovali 
contornati da diamanti taglio 
brillante 1,80 ct totali circa, 
colore H-J, purezza VS-SI, 
realizzata in oro 750, lunghezza 
cm. 40, corredata di referto 
analisi gemmologica; Grammi 
lotto: 68,90 
Base d'asta: 2600 €
Importo cauzione: 520 €

Lotto N62
Diamante taglio brillante 
rotondo ct 2,80 circa colore 
K/ < L - purezza VVS2/VS1 
montato su anello in oro 
bianco 750 misura 17; 
Grammi lotto: 3,60 
Base d'asta: 4600 €
Importo cauzione: 920 €
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Lotto N65
Paio di orecchini con 
ametiste triangolari e 
diamanti taglio brillante ct 
1,60 totali circa colore H/J -
purezza VS/SI, realizzati in 
oro 750; Grammi lotto: 21,90 
Base d'asta: 800 €
Importo cauzione: 160 €

Lotto N66
Anello raffigurante drago 
attorcigliato decorato da 
granati e smeraldi, realizzato 
in oro bianco e giallo 750, 
misura 16, parti scheggiate; 
Grammi lotto: 35,50 
Base d'asta: 1000 €
Importo cauzione: 200 €
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Lotto N67
Diamante taglio brillante 
1,30 ct ca, colore L-inf.L, 
purezza VVS2-VS1, montato 
su anello in oro 750 misura 
n. 14,5; Grammi lotto: 7,10 
Base d'asta: 1800 €
Importo cauzione: 360 €

Lotto N68
Zaffiro taglio a gradini affiancato 
da diamanti taglio a triangolo 
1,00 ct totali circa, colore K-L 
purezza VS2-SI1, e diamanti 
taglio brillante 5,00 ct totali 
circa, colore H-J, purezza VS-SI, 
montati su anello in oro 750, 
misura n. 12,5, corredato di 
referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 16,40 
Base d'asta: 3000 €
Importo cauzione: 600 €
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Lotto N69
Tormalina azzurra ct 3,50 ca. con diamanti taglio brillante ct
0,40 totali circa colore H/J - purezza VS/SI, su anello in oro 
bianco 750 misura 15, corredata da referto analisi 
gemmologica; Grammi lotto: 5,00 
Base d'asta: 4500 €
Importo cauzione: 900 €

40

69

Roma, 27/11/2020 Affide.it



Lotto N70
Diamante taglio brillante 3,00 ct ca colore K-L purezza VVS2-
VS1 affiancato da diamanti taglio brillante 4,00 ct ca, colore 
I-K purezza VS-SI, alcuni mancanti, montati su anello in oro 
bianco 750, misura n. 23; Grammi lotto: 11,30 
Base d'asta: 8500 €
Importo cauzione: 1700 €
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Lotto N71
Demi-parure a motivo floreale 
con diamanti taglio huit huit ct
0,80 totali circa, quarzi e pietre 
opache, realizzata in oro 750 e 
composta da spilla e anello 
misura 17; Grammi lotto: 54,90 
Base d'asta: 1500 €
Importo cauzione: 300 €

Lotto N72
Anello a cuore con pave' di diamanti 
taglio brillante e navette 6,50 ct totali 
circa, colore H-J purezza VS-SI, in oro 
bianco 750, misura 19; Grammi lotto: 
21,50 
Base d'asta: 2500 €
Importo cauzione: 500 €
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Lotto N78
Diamante taglio rettangolare a gradini di ct 3,10 circa, colore 
I/J - purezza VVS2/VS1, montato su anello in platino con 
smeraldi e diamanti taglio brillante ct 1,00 totali circa, misura 
14; Grammi lotto: 4,00 
Base d'asta: 9200 €
Importo cauzione: 1840 €

43

78

Roma, 27/11/2020 Affide.it



Lotto N79
Paio di orecchini con diamanti 
taglio a cuore ct 1,00 totali circa 
colore J/L - purezza SI/P e 
diamanti taglio baguette e 
brillante ct 2,50 totali colore I/K -
purezza VS/SI, realizzati in oro 
750; Grammi lotto: 18,60 
Base d'asta: 1600 €
Importo cauzione: 320 €

Lotto N80
Anello con diamanti taglio 
brillante e baguette ct 4,50 
totali circa, in oro giallo 750, 
misura 15; Grammi lotto: 14,10 
Base d'asta: 1500 €
Importo cauzione: 300 €

Lotto N81
Collier modulare semirigido con 
diamanti taglio brillante ct 7,20 
totali circa colore I/K - purezza 
VS/SI, realizzato in oro giallo 750 
lunghezza 45 cm circa; Grammi 
lotto: 175,10 
Base d'asta: 6500 €
Importo cauzione: 1300 €
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Lotto N82
Bracciale con maglia a 
catena incastonati 
diamanti neri e taglio 
brillante ct 5,00 totali circa 
colore I/K - purezza VS/SI 
realizzato in oro bianco 
750; Grammi lotto: 66,50 
Base d'asta: 3000 €
Importo cauzione: 600 €

Lotto N83
Crivelli, ciondolo a cuore con 
pave' di diamanti taglio 
brillante ct 7,50 totali circa, 
colore H/J - purezza VS/SI, 
realizzato in oro bianco 750; 
Grammi lotto: 19,30 
Base d'asta: 2300 €
Importo cauzione: 460 €
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Lotto N84
Bracciale semirigido con diamanti taglio princess 3,30 
ct totali peso inciso, colore I-J purezza VS-SI, 
realizzato in oro bianco 750; Grammi lotto: 29,60 
Base d'asta: 1300 €
Importo cauzione: 260 €
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Lotto N85
Paio di orecchini con perle 
coltivate diametro mm 15 e 
diamanti vari tagli per ct
1,70 totali circa, colore J/L -
purezza SI/P, realizzati in 
oro bianco 750; Grammi 
lotto: 19,80 
Base d'asta: 1000 €
Importo cauzione: 200 €

Lotto N86
Anello contrarie' con 
coppia di rubini e diamanti 
taglio brillante 2.60 ct.ca, 
colore H/J - purezza 
VVS2/VS1, realizzato in oro 
750, misura 13, corredato 
da referto analisi 
gemmologica; Grammi 
lotto: 9,00 
Base d'asta: 1200 €
Importo cauzione: 240 €

Lotto N87
Diamante taglio brillante ct
2,00 circa, colore K-L 
purezza VVS2-VS1, 
contornato da diamanti 
taglio brillante per ct 2,00 
totali circa, colore I-J 
purezza VS1-VS2, montati su 
anello in oro bianco 750, 
misura 11; Grammi lotto: 
5,40 
Base d'asta: 5000 €
Importo cauzione: 1000 €
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Lotto N89
Cingano, anello con rubino 
circondato da diamanti taglio 
brillante e princess 1,80 ct
totali circa, colore I-J purezza 
VS-SI, realizzato in oro bianco 
750, misura 14, corredato di 
referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 8,10 
Base d'asta: 1300 €
Importo cauzione: 260 €

Lotto N88
Paio di orecchini con 
pendenti a nastro, con 
diamanti taglio brillante ct
15,0 totali circa , colore H-J 
purezza VS-SI, realizzati in 
oro 750; Grammi lotto: 
31,60 
Base d'asta: 4700 €
Importo cauzione: 940 €
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Lotto N90
Anello con smeraldo centrale 
circondato da diamanti taglio 
brillante 0,80 ct totali circa, 
colore I-J purezza VS-SI, 
realizzato in oro giallo 750, 
misura 17, corredato di 
referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 10,70 
Base d'asta: 1100 €
Importo cauzione: 220 €

Lotto N91
Anello con zaffiri e diamanti taglio 
brillante e huit huit 0,50 ct ca, 
colore J-L purezza SI-P, realizzato 
in oro 750, misura 11, corredato 
di referto analisi gemmologica; 
Grammi lotto: 15,50 
Base d'asta: 800 €
Importo cauzione: 160 €
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Lotto N92
Bracciale modello tennis in oro 
bianco 750 con diamanti taglio 
brillante 3,50 ct totali circa, colore 
I-J purezza VS-SI, lunghezza cm.18; 
Grammi lotto: 8,40 
Base d'asta: 1000 €
Importo cauzione: 200 €
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Lotto N94
Van Cleef & Arpels Alhambra, orecchini a clip in oro giallo 
750 e madreperla, numero JB007715; Grammi lotto: 10,40 
Base d'asta: 1300 €
Importo cauzione: 260 €
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Lotto N95
Collana finemente lavorata in 
oro due colori 750, lunghezza 
90 cm; Grammi lotto: 67,50 
Base d'asta: 1900 €
Importo cauzione: 380 €

Lotto N96
Smeraldo 2,90 ct circa, montato su anello in oro 750 
bicolore con diamanti taglio brillante 1,00 ct totali circa, 
colore I-J purezza VS-SI, e pietre, con incrinature e 
scheggiature, misura 13, corredato di referto analisi 
gemmologica; Grammi lotto: 15,70 
Base d'asta: 2600 €
Importo cauzione: 520 €
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Lotto N97
Spilla floreale con diamanti taglio brillante, 
navette e baguette 9,00 ct totali circa, colore H-I 
purezza VS-SI, scritta Bulgari e punzoni francesi, 
realizzata in platino e oro bianco 750; Grammi 
lotto: 15,70 
Base d'asta: 5000 €
Importo cauzione: 1000 €
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Lotto N99
Versatoio in argento 925 
Edimburgo 1872-73 circa, 
argentieri William Mortimer or 
w.Marschall & Son.Interno
dorato e decorato motivi floreali 
e geometrici 1vite mancante lievi 
imperfezioni dovute all'epoca del 
bene. mis 21x24h cm circa; 
Grammi lotto: 767,00 
Base d'asta: 600 €
Importo cauzione: 120 €

Lotto N98
Cestino per il pane in 
argento 950 recante bolli 
Francesi, epoca 1860 circa 
Argentiere Lebre, decorato 
finemente con foglie 
lanceolate su fondo dorato 
recante al centro uno 
stemma araldico, 
imperfezioni Dim 40x30 h 
13 cm circa; Grammi lotto: 
1900,00 
Base d'asta: 1200 €
Importo cauzione: 240 €
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Lotto N100
Tankard in argento 925, 
punzoni New Castle 1742-43 
probabilmente sbalzato in 
epoche successive, interno 
dorato coperchio bombato , 
manico a voluta, con dedica 
anno 1855 parte restaurata. 
16x16h cm; Grammi lotto: 
586,00 
Base d'asta: 500 €
Importo cauzione: 100 €
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Lotto N101
Tankard in argento 925 , 
Londra 1728-29 
probabilmente sbalzato in 
epoche successive con motivi 
floreali, coperchio bombato, 
manico a voluta lievi 
imperfezioni dovute all'epoca 
del bene mis. 18x18h circa; 
Grammi lotto: 682,00 
Base d'asta: 700 €
Importo cauzione: 140 €
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Lotto N102
Bottiglia in argento 800, fine XIX secolo provenienza 
probabilmente nord europa, raffigurante una scimmia con 
abiti dell'epoca, parti restaurate difetti dovuti all'epoca del 
bene. mis.25x40h circa; Grammi lotto: 1066,00 
Base d'asta: 600 €
Importo cauzione: 120 €
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Lotto N103
Candelabro 5 fiamme in argento 925 (844MI) 
lavorato a mano con decorazioni floreali lievi 
imperfezioni.; Grammi lotto: 1234,00 
Base d'asta: 350 €
Importo cauzione: 70 €
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Lotto N104
Coppa biansata con coperchio in argento 
dorato 925, Londra 1912, argentiere 
Daniel&John Wellby , decorata con motivi 
floreali lievi imperfezioni dovute all'epoca 
del bene . mis 35x39 cm circa; Grammi 
lotto: 3300,00 
Base d'asta: 1500 €
Importo cauzione: 300 €
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Lotto N105
Napoli inizi '800 Teiera in argento 800 con corpo a 
superficie liscia ,coperchio con pomello a forma di 
volatile, manico in legno.misura 24x13h cm; Grammi 
lotto: 381,00 
Base d'asta: 170 €
Importo cauzione: 34 €
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Lotto N106
Birmingham 1835 Importante Centrotavola con 5 cestelli per contenere 
frutta e dolciumi in argento 925 degli argentieri Robinson,Edkins&Aston
(R.E.A) riccamente decorato con tralci di vite ed uva,con dedica al vescovo 
Joseph Francis Faithfull 1837.completo di cristalli, 1mancante.; Grammi 
lotto: 4750,00 
Base d'asta: 7000 €
Importo cauzione: 1400 €
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Affide

Il nome Affide contiene l’evocazione

alla locuzione latina ad fidem, per fede,

per fiducia, e include l’intera sfera

semantica della fiducia, dell’affidarsi e del

confidare. Il brand Affide ispira fiducia,

appunto, cioè un atteggiamento positivo

basato sulla sicurezza, sulla tranquillità,

delle qualità etiche del brand. Affide si

configura quindi come un’organizzazione

fidata, affidabile, la cui reputazione

anticipa la qualità dei servizi resi.

Il logotipo stesso, Affide, è denso

di storia e rappresenta un ponte tra

il Rinascimento e la contemporaneità.

La presenza pervasiva, nel sistema visivo

del brand, del colore rosso, ha diversi

significati. Riconduce senza dubbio

al mondo Dorotheum. È un colore caldo

e istituzionale che evoca anche pietre

preziose, dai granati ai rubini.

Il segno ovale con la doppia f

rappresenta la versione iconica,

istantanea, del brand. Evoca la spilla

preziosa e il cammeo, su cui la sequenza ff

sembra incisa.
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identità

Potete credere alla nostra onestà,

alla nostra serietà e alla correttezza delle

nostre stime. Potete credere al vantaggio

di vedere i vostri oggetti battuti

nelle nostre aste, perché se il prezzo

di battuta supera una determinata soglia,

il guadagno è sempre del Cliente.

Perché rappresentiamo un istituto

centenario, con una storia importante

e di prestigio. Dorotheum, Casa Madre

austriaca di Affide, nasce nel 1707

e rappresenta una importantissima

istituzione che nei secoli traghetta

il mondo del credito verso la bellezza.

Affide propone servizi di cui ogni

famiglia ha desiderio, per comprendere

di che valori il proprio patrimonio sia

costituito.
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Regolamento d’asta

Articolo 1

Norme Generali

Le vendite degli oggetti relativi a polizze di pegno che 

non sono state estinte o rinnovate nei termini

contrattuali, decorsi trenta giorni dalla data

di scadenza delle stesse, si effettuano secondo

le norme del presente Regolamento e nel rispetto

di quanto stabilito dalle Leggi vigentiinmateria.

Articolo 2

Oggetti in vendita

Gli oggetti costituiti in pegno a garanzia di una

sola operazione di prestito possono essere

venduti in uno o più lotti. A discrezione della

Società, gli oggetti in vendita possono essere

ritirati dalla vendita stessa in qualsiasi momento

fino all’avvenuta aggiudicazione all’asta pubblica

della cosa posta in vendita o, anche successivamente

all’asta stessa, nel casodi mancata regolarizzazione

del relativo prezzo, nei termini previsti

dall’art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 3

Avviso di vendita all’asta

La vendita è annunciata al pubblico con avvisi

d’asta contenenti:

- l’elenco dei pegni posti in vendita con

l’indicazione dei rispettivi numeri di polizza;

- l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in

cui sarà effettuata l’asta.

Tali avvisi sono esposti al pubblico presso le

Agenzie interessate e le sale dove si effettuano

le aste almeno cinque giorni consecutivi prima

delle aste e fino al compimento delle stesse.

La Società si riserva di utilizzare anche altre forme

di pubblicità che facilitino la partecipazione

del pubblico.

Articolo 4

Esposizione degli oggetti in vendita

Gli oggetti vengono esposti al pubblico almeno

un giorno prima della vendita.

L’esposizione si effettua nelle ore di apertura al

pubblico delle sale asta ed ha luogo nei locali

appositamente destinati dalla Società; in casi

particolari può avvenire, previo avviso pubblico,

anche in sedi ed orari diversi.

Gli oggetti esposti sono identificati dal numero di

polizza, dalla descrizione, dal prezzo base d’asta

nonché dall’importo del deposito cauzionale per

l’eventuale presentazione delle offerte segrete.

Articolo 5

Visione degli oggetti

Il pubblico può visionare gli oggetti esposti e

chiedere informazioni durante l’esposizione.

Se durante l’eventuale esame si verificassero

guasti o danni ad un oggetto, la persona cui il fatto

è imputabile dovrà risarcire il danno causato.

La Società può allontanare e successivamente

proibire l’accesso alle sale di esposizione a coloro

che hanno disturbato od ostacolato con il loro

comportamento la visione degli oggetti esposti.

Articolo 6

Giorni di vendita

Le vendite all’asta possono aver luogo in qualsiasi

giorno della settimana, compresi i festivi. La

Società, previo avviso al pubblico, può modificare

il calendario delle vendite.

Articolo 7

Partecipazione alle aste

Il pubblico che interviene all’asta è tenuto al

rispetto delle norme di Legge e del presente

Regolamento.

Il concorrente, con la propria partecipazione

all’asta, dichiara implicitamente, anche in relazione

alla facoltà di cui al primo comma dell’articolo

5 del presente Regolamento, di aver esaminato

gli oggetti posti in vendita e di averne accertato la

conformità alla descrizione fornita dalla Società.

La partecipazione alle aste a mezzo di procuratore,

sia con offerte segrete, sia con offerte orali,

è subordinata alla preventiva verifica da parte

della Società della documentazione presentata.

In questi casi, prima dell’inizio dell’asta o durante

lo svolgimento della stessa, il procuratore deve

dichiarare esplicitamente al banditore la natura

della propria partecipazione. Gli amministratori, i

sindaci e i dipendenti del Gruppo Dorotheum non

possono concorrere alle aste con offerte orali.

Articolo 8

Soggetti esclusi dalla partecipazione alle aste

Sono esclusi dalla partecipazione alle aste:

- coloro che sono stati condannati per i reati previsti

dagli articoli 353 e 354 del Codice Penale;

- i pregiudicati e gli ammoniti dalle Autorità di

Pubblica Sicurezza, ove ciò consti a chi

dirige l’asta;

- coloro che sono incorsi nel provvedimento di cui

all’articolo 18 del presente

Regolamento, per tutta la durata fissata dal

provvedimento stesso;

- coloro che, durante l’esperimento di un’asta,

sono stati allontanati dalla sala delle vendite per

aver

disturbato o ostacolato il regolare svolgimento

delle gare o hanno esercitato nella sala stessa atti

di disposizione degli oggetti acquistati;

- coloro che si sono resi responsabili di comportamenti

oggettivamente scorretti nei confronti della

Società e/o della sua clientela.

Il personale della Società incaricato di dirigere

l’asta, ove ravvisi fra il pubblico soggetti di cui al

precedente comma, provvederà al loro allontanamento

dalla sala asta, anche con l’ausilio della

Forza Pubblica.

Articolo 9

Modalità di presentazione delle offerte

Le offerte possono essere orali o segrete.

Le offerte orali devono essere formulate durante

lo svolgimento dell’asta pubblica.

I rilanci sono di norma del 5% della base d’asta,

ma il banditore può accettare, a sua discrezione,

offerte diverse dalla suddetta percentuale.

Le offerte segrete devono essere di importo almeno

pari al prezzo base d’asta aumentato del 5%, e

confermate mediante versamento della cauzione

prevista entro il giorno precedente la banditura.

Articolo 10

Norme sulle offerte segrete

L’offerta segreta può essere presentata esclusivamente

utilizzando una delle seguenti modalità:

il sito www.affide.it, i totem che si trovano nelle filiali

della Società; in tutti questi casi il presentatore

dovrà utilizzare le specifiche modalità previste

e presentarsi presso l’Agenzia della Società ove è

previsto lo svolgimento dell’asta, munito del ticket

rilasciatogli per confermare la prenotazione eseguita.

In tale occasione egli dovrà versare la cauzione

prevista; solo dopo tale operazione l’offerta

segreta sarà ritenuta valida e confermata.

La presentazione dell’offerta segreta non

pregiudica la possibilità di partecipare anche alla

licitazione verbale.

Le offerte segrete vengono considerate nulle

qualora gli elementi richiesti vengano indicati

in maniera errata o non chiara, così da non

consentire l’esatta ed univoca individuazione

dell’offerente e dell’importo offerto.

Parimenti vengono considerate nulle le offerte

segrete non confermate dal versamento della

cauzione prevista.

Articolo 11

Deposito cauzionale

L’offerta segreta può essere accettata solo se

l’offerente ha versato contestualmente un deposito

cauzionale infruttifero, in contanti o con altro

mezzo di pagamento accettato dalla Società, nella
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misura stabilita di volta in volta dalla Società e

pubblicizzata a mezzo di appositi avvisi.

Tale deposito infruttifero:

a) in caso di aggiudicazione:

- viene calcolato come acconto sul prezzo di

aggiudicazione al momento del pagamento;

- viene incamerato dalla Società a titolo di penale

qualora il prezzo di aggiudicazione non venga

pagato nei termini previsti dall’art. 18 del presente

Regolamento;

b) in caso di mancata aggiudicazione, anche in

conseguenza di riscatto o rinnovo:

- viene restituito all’offerente a partire dal giorno

lavorativo successivo a quello dell’asta. Per il

presente articolo, la Società si riserva di valutare

delle deroghe.

Articolo 12

Direzione delle aste

Il personale della Società incaricato di dirigere

le aste:

- è responsabile del regolare funzionamento delle

stesse ed è investito di tutti i poteri necessari per

assicurarlo;

- ha la facoltà di dichiarare nulla l’asta, quando

rileva nello svolgimento della stessa, delle irregolarità

(articoli 353 e

354 del Codice Penale e articolo 8 del presente

Regolamento) o in presenza di difficoltà obiettive

che ne pregiudichino il regolare svolgimento.

Articolo 13

Svolgimento delle Aste

L’asta si svolge per mezzo di un banditore che:

- stabilisce l’ordine di presentazione degli oggetti

in asta;

- mostra gli oggetti in modo che possano essere

agevolmente visionati dai presenti in sala;

- legge la descrizione dell’oggetto;

- indica il prezzo base d’asta ed eventualmente

quant’altro previsto dall’art.9 del presente Regolamento;

- dà inizio alla gara;

- aggiudica gli oggetti secondo le modalità del

presente articolo e del successivo art. 14.

I partecipanti alle aste devono esprimere le loro

offerte a voce alta o con alzata di mano ben

visibile. Dopo l’ultima offerta valida il banditore

ripete almeno tre volte il prezzo raggiunto nella

gara interponendo, ogni volta, una breve pausa.

Il banditore, ottenuto l’assenso di chi dirige l’asta,

in assenza di altre offerte orali e di offerte segrete,

aggiudicherà le cose a favore del miglior offerente.

I singoli lotti saranno aggiudicati solo se sia stata

formulata dai presenti in sala almeno un’offerta

orale o, in mancanza di offerte orali, sia pervenuta

almeno un’offerta segreta.

Articolo 14

Modalità di aggiudicazione

Il Banditore verifica l’esistenza di offerte segrete

per l’oggetto posto in vendita e garantisce la correttezza

delle operazioni. Le offerte segrete concorrono

con le offerte orali per l’aggiudicazione.

L’aggiudicazione avviene a favore di chi ha offerto

oralmente o per offerta segreta l’importo più

elevato, nel rispetto dei seguenti criteri: in caso

di aggiudicazione per offerta orale (con o senza

altre offerte segrete di importo inferiore), il prezzo

di aggiudicazione sarà pari all’importo massimo

offerto in sede di licitazioneverbale;

- in caso di aggiudicazione per offerta segreta,

il prezzo di aggiudicazione sarà pari all’importo

dell’offerta immediatamente inferiore (orale o segreta),

incrementato del rilancio minimo previsto

(5% come sopra specificato), 

anch’esso calcolato

rispetto all’offerta immediatamente inferiore tra

quelle pervenute (orale o segreta) e, comunque,

nel rispetto della somma massima che l’offerente

ha indicato nell’offerta scritta stessa;

- l’offerta segreta per iscritto prevale, in caso di

parità, sull’offerta orale ed il prezzo di aggiudicazione

sarà pari all’importo offerto;

- in caso di parità fra più offerte segrete prevale

quella depositata anteriormente ed il prezzo di

aggiudicazione sarà pari all’importo offerto;

- in presenza di una sola offerta segreta e nessuna

offerta orale, il prezzo di aggiudicazione sarà

pari all’importo della base d’asta incrementato

del rilancio minimo previsto.

Si applica comunque quanto stabilito dagli artt. 9

e 10 del presente Regolamento.

In vigore dal 13.11.2019

Articolo 15

Contestazioni e reclami

Qualsiasi reclamo deve essere rivolto al personale

della Società incaricato di dirigere l’asta non

oltre l’aggiudicazione, fatta salva comunque la

facoltà per il cliente di proporre ordinario reclamo

per i scritto all’ufficio reclami della Società.

Articolo 16

Richiesta di notizie

La Società, salvo i casi previsti dalla Legge, non è

tenuta a rendere pubblici i nomi degli acquirenti

dei pegni venduti all’asta.

Articolo 17

Pagamento delle aggiudicazioni

L’aggiudicatario è tenuto a versare, oltre al prezzo

di aggiudicazione, anche i diritti d’asta nella misura

pubblicizzata a norma di Legge, nonché le

relative imposte e tasse ed ogni altro onere connesso

al trasferimento della proprietà delle cose

aggiudicate.

L’aggiudicatario a mezzo di offerta orale deve

versare l’importo dovuto il giorno stesso della

vendita.

L’aggiudicatario a mezzo di offerta segreta deve

versare l’importo dovuto entro il terzo giorno feriale

successivo a quello della vendita.

I suddetti versamenti avvengono, di norma,

presso le sale asta dove si svolgono le vendite

o presso gli sportelli che la Società provvederà

a pubblicizzare in modo adeguato.

La Società è liberata da ogni responsabilità relativa

alla custodia ed alla conservazione degli oggetti

pagati e non ritirati entro 15 giorni dalla data

del pagamento, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Gli aggiudicatari sono comunque tenuti al rimborso

delle relative spese di custodia nella misura

pubblicizzata a norma di Legge.

Articolo 18

Mancato pagamento

Qualora l’aggiudicatario non provveda a versare

quanto dovuto nei termini indicati dall’art.17 del

presente Regolamento, l’aggiudicazione è considerata

nulla e le cose sono poste nuovamente in

vendita.

A carico degli inadempienti si applicano i seguenti

provvedimenti:

a) gli aggiudicatari per mezzo di offerta orale:

- esclusione dalle aste della Società per il periodo

fissato dal provvedimento comunicato all’interessato

a mezzo di raccomandata A/R;

- penale per la successiva riammissione commisurata

all’entità del danno arrecato;

b) gliaggiudicataripermezzodioffertasegreta:

- i provvedimenti di cui al punto a);

- incameramento a titolo di penale della cauzione

versata al momento della presentazione dell’offerta.

La Direzione Generale

Data 13.11.2019
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