
 

COMUNICATO STAMPA 
 

AFFIDE: AD APRILE 5 ASTE SPECIALI. MESSI ALL’INCANTO 500 TRA GIOIELLI E 
OROLOGI PER OLTRE 1,2 MILIONI DI VALORE 

 
Il programma di aste in occasione della Pasqua si apre a Catania il 6 aprile. Gli altri appuntamenti 

sono in calendario a Palermo (7 aprile), Roma (8 aprile) e Milano (14 e 15 aprile). È possibile 
inoltrare le offerte anche online sul sito della società 

 

 

Roma, 31 marzo 2022 – Affide, la più grande società attiva nel campo del credito su stima in Italia e 
uno dei più grandi operatori nazionali nel settore Aste preziosi, organizza da nord a sud una serie di 
5 aste speciali in occasione della Pasqua. Verranno battuti all’asta circa 500 tra gioielli e orologi per 
un valore di base complessivo pari a oltre 1,2 milioni di euro.  
 
Si tratta di grandi opportunità a disposizione di investitori, collezionisti, e di chi desidera anche solo 
fare un regalo, per acquistare oggetti preziosi a prezzi interessanti. Articoli sempre garantiti nel 
valore, grazie alla professionalità e alle competenze degli stimatori di Affide. La serie si svolgerà con 
il seguente calendario: 

● 6 aprile ore 10:00 a Catania in Via Sant'Euplio (92 lotti per 76.270 euro di valore di base) 
● 7 aprile ore 16:00 a Palermo in Via Borrelli (75 lotti per 83.025 euro) 
● 8 aprile ore 16:00 a Roma in Piazza del Monte di Pietà (136 lotti per 653.550 euro) 
● 14 aprile ore 16:00 a Milano, in Largo Paolo Grassi (115 lotti per 267.730 euro)  
● 15 aprile ore 16:00 a Milano, in Largo Paolo Grassi (unica asta orologi della serie con 62 lotti 

per 150.800 euro) 
 
Questi alcuni degli oggetti più prestigiosi in catalogo. A Catania un Rolex Datejust in acciaio (lotto 
N18), a partire da 8.000 euro; una collana in corallo con chiusura in oro giallo 750 (lotto N38), con 
base d’asta 1.000 euro; un anello Gucci con diamanti e ametista, realizzato in oro bianco 750 (lotto 
N1), a partire da 750 euro. 
 
A Palermo, tra gli oggetti più pregiati della collezione, un Rolex Submariner in acciaio (lotto N66), 
con base d’asta 8.000 euro; un anello con diamante centrale affiancato da piccoli diamanti in oro 
bianco 750 (lotto N64), a partire da 2.300 euro; un bracciale tennis con diamanti incastonati su 
montatura in oro bianco 750 (lotto N62), da 2.000 euro. 
 
Anche l’asta di Roma propone articoli di assoluto interesse. In particolare il lotto N34: un servizio di 
posate Christofle Malmaison in argento sterling 925 composto da 75 pezzi, con base d’asta 11.500 
euro. Malmaison è l’ultimo modello della collezione Impero, creata dallo studio Christofle nel 1967 
e figlia della tradizione dell’azienda fondata nel 1830 da Charles Christofle. Molto rari e preziosi sono 
anche il lotto N99, una collana Boucheron Paris con diamanti, rubini naturali e pietre in oro giallo 
750 degli anni ‘60 (base d’asta 7.000 euro); e una spilla in oro bianco 750 con diamanti (lotto N83), 
a partire da 5.500 euro. 
 
Tra i beni più interessanti disponibili all'asta del 14 aprile a Milano figurano un diamante taglio 
brillante ct 9 circa montato a solitario su anello in oro 750 (lotto N42), con base d'asta 32.000 euro, 
e un anello realizzato in oro bianco 750 con diamanti, a partire da 16.000 euro. 



 

All’asta orologi programmata il 15 aprile nel capoluogo lombardo spiccano un Cartier Tortue 
Calendario Perpetuo in oro rosa (lotto N34), con base d’asta 11.000 euro, e un Patek Philippe 
Gondolo in oro (lotto N56), a partire da 7.000 euro. 
 
COME VEDERE GLI OGGETTI E PARTECIPARE ALLE ASTE 

Gli esperti stimatori di Affide saranno a disposizione dei visitatori in tutte le sedi d’asta per offrire 
consulenza e mostrare i beni che andranno all’incanto. Questi potranno altresì essere visionati 
secondo i tempi e le modalità indicati su www.affide.it nelle pagine dedicate alle singole aste 
consultabili su https://affide.it/selezione-aste/, che già presentano foto e descrizioni dettagliate di 
tutti i preziosi. È possibile concorrere per aggiudicarsi gli articoli desiderati anche online attraverso 
una procedura che, con pochi click, consente di inoltrare le offerte.  
 
 
 
Affide 
Affide è leader europeo e la più grande società attiva nel campo del credito su stima in Italia. Con un organico di oltre 
230 addetti e oltre 330.000 clienti serviti, è presente capillarmente sul territorio attraverso 37 filiali e più di 100 sportelli. 
Parte del gruppo Dorotheum, Affide rappresenta al contempo uno dei più grandi operatori in Italia nel settore Aste 
preziosi con circa 250 aste e 35.000 gioielli venduti ogni anno, per un totale di circa 17mila acquirenti.  
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