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DIPINTI - DOCUMENTI - FOTO

1
ANONIMO XX Sec.
RITRATTO DEL DUCE 
Olio su tavola, cm. 52x62
Ottime condizioni.
ANONYMOUS XX SEC.
PORTRAIT DEPICTING IL DUCE
Oil on table, cm. 50x40
In very good condition. 
€ 600/800

2
ANONIMO XX Sec.
LA CONSEGNA DEL MOSCHETTO
Inchiostro su carta, cm. 42,5x32
Marcato con inventario della biblioteca 
numero 41 e recante in basso l’iscrizione 
“Benito Mussolini”. Buone condizioni.
€ 200/250

1

2
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3
MEDAGLIA AL VALORE MILITARE IN 
ARGENTO
Italia,1916
Completa di nastro originale, Zecca, sul retro 
la scritta “FIORE CESARE - Valarsa 27-28 
Giugno 1916”. Eccellenti condizioni. 
D. 3,3 mm.
€ 250/350

5
FASCIO LITTORIO
Italia, XIX Sec.
In ferro di ottime fattura, asta per un 
pesante labaro. Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. 134 cm.
€ 200/250

4
AVANTRENO PER CANNONE
XIX sec.
L. 78 cm.
€ 400/600



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 135 -  VENERDÌ  15 FEBBRAIO 2019 -  ORE 16,00 

ARMI E OGGETTISTICA AFRICANA

6
GRANDE SCUDO
Etiopia, XIX Sec.
In cuoio indurito a bordo risvoltato 
decorato con liste in metallo 
dorate traforate e incise a motivi 
geometrici. Eccellenti condizioni, 
lievi difetti.
A LARGE SHIELD
Ethiopia, 19th Century
Hardened leather, turned edge, 
decorated with gilt metal strips 
pierced and engraved with 
geometric motifs. In excellent 
condition, minor defects.
D. 48 cm.
€ 500/800

7
PUNTALE PER FODERO DI SPADA 
Etiopia, XIX Sec.
In argento traforato e inciso a 
fronde. Eccellenti condizioni. 
L. 12,5 cm.
€ 30/50

8
COLTELLO
Africa, XIX Sec.
Lama ad un solo filo, dorso inciso, 
impugnatura in osso e trecciola in 
ottone. Buone condizioni, difetti. 
L. 30,5 cm.
€ 30/60
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ARMI E OGGETTISTICA ORIENTALI

9
FUCILE A PIETRA FOCAIA - TUFENK
Impero Ottomano, Anatolia, inizio XIX Sec.
Canna ottagonale rigata in damasco di circa 13 mm. di calibro arricchita da ageminature in argento alla culatta e alla 
volata, fascette in acciaio anch’esse ornate; batteria alla morlacca decorata con girali e fiorami; cassa in legno striato 
magistralmente ornata con inserti in osso, madreperla, punteggiature e cerchiature in argento e ottone. Arma in eccellenti 
condizioni, alta qualità, lievi difetti.
A FLINTLOCK PISTOL - TUFENK
Ottoman Empire, Anatolia, early 19th Century
Damascus steel octagonal rifled barrel in circa 13mm calibre, embellished with silver damascening about the breech and 
muzzle, steel retaining bands are further decorated, Morlach lock decorated with swirl and floral motifs; striated wood stock 
magisterially heightened with bone and mother-of-pearl inserts, pointillé motifs and silver and brass circles. The weapon is 
in excellent condition, fine quality and minor defects.
cm. 108
€ 1.000/1.500
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10
FUCILE A PIETRA FOCAIA 
Impero Ottomano, Balcani, XIX Sec.
Canna ottagonale rigata di 14 mm. di calibro ca. ageminata alla culatta e alla volata con rimessi in argento a girali; batteria 
alla morlacca incisa e punzonata nella parte centrale; cassa in legno ricoperta di lastre in ottone cesellate e traforate, 
arricchito da inserti in madreperla smerlati. Ottima qualità e condizioni.
A FLINTLOCK RIFLE
Ottoman Empire, The Balkans, 19th Century
Octagonal rifled barrel in circa 14mm calibre, damascened at the breech and muzzle with silver inlaid swirl motifs, Morlach 
lock engraved and stamped in the central area, wood stock covered in chased and pierced brass plates, embellished with 
scallop-edged mother-of-pearl inserts. Very good quality and condition.
L. 120 cm.
€ 900/1.200
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11
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA
Turchia,1790 ca.
Canne punzonata alla culatta con marchi in ottone incise a fogliami, batterie filettate e ornate marcate “I. FREEMAN 
-LONDON”, casse in noce interamente ricoperte da trafori in argento a fogliami, cocce munite di mascheroni grotteschi, 
ponticelli dorati. Armi in eccellenti condizioni, lievi difetti.
A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
Turkey, circa 1790
Barrels stamped at the butts with brass engraved foliate marks, filleted locks decorated with the inscription “I. FREEMAN- 
LONDON”, walnut stocks are entirely covered with silver foliate piercing, butt plates present grotesque mascherons, gilt 
trigger guards. The firearms are in excellent condition, minor defects.
L. 51,5 cm.
€ 3.000/4.000
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12
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Impero Ottomano, Balcani,1820 ca.
Canna sormontata da filetto e incisa alla culatta recante le scritte “BFF”; batteria alla morlacca datata 1828 finemente incisa 
a girali; fornimento in argento di alta qualità decorato a fogliami e punteggiature. Rara in eccellenti condizioni.
A FLINTLOCK PISTOL
Ottoman Empire, The Balkans, circa 1820
Barrel surmounted by filleting and engraved about the breech bearing inscription “BFF”, Morlach lock dated “1828” is 
finely engraved with swirl motifs, fine quality silver mounts decorated with foliage and pointillé motifs. Rare and in excellent 
condition.
L. 51 cm.
€ 1.500/1.800
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13
KAMA
Russia, 1900 ca.
Lama in damasco a doppio sguscio 
leggermente curva, impugnatura in 
corno sormontata dalle cifre Imperiali 
dello Zar Nicole II in argento, fodero in 
legno ricoperto di pelle con guarnitura 
in ferro. Ottime condizioni, lievi difetti.
L. 46 cm.
€ 450/650

14
SPADA DA BAMBINO
Russia, Impero,1740 ca.
Lama a sezione triangolare, fornimento 
in ferro ageminato in oro nel classico 
stile di Tula a festoni e mascheroni, 
impugnatura in legno ricoperta di 
treccia in argento (lievi mancanze). 
Ottime condizioni.
A YOUNG BOY’S SWORD 
Russian Empire, circa 1740
Blade of triangular section, gold 
damascened iron hilt, in the 
characteristic Tula style with festoons 
and mascherons, silver wire wrap 
wood grip (minor losses). In very good 
condition.
L. 56 cm.
€ 800/1.500

ARMI E OGGETTISTICA RUSSA
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15
ECCEZIONALE FUCILE A PIETRA FOCAIA
Russia, Impero,1744 ca.
Lunga canna di circa 16 mm. di calibro completamente ornata da arabeschi, trofei e girali lumeggiati in oro, alla culatta 
la scritta “TULA 1744”; batteria a molle interne finemente cesellata con racemi e scena di caccia al cervo; fornimenti in 
argento con fondi dorati e graniti cesellati e ornati con trofei di armi, girali e fogliami, sul ponticello profilo di personaggio 
a rilievo, palmette e mascheroni che sono presenti anche nei passa bacchetta, sul calciolo guerriero all’antica fra fogliami; 
sul collo del calcio è presente stemma in argento coronato alle cifre della Zarina “ELISABETTA PETROVNA I”; cassa in 
radica di noce intagliata e scolpita con calcio alla catalana. Eccellenti condizioni. Per armi di questa tipologia vedi il volume 
“FINE ARMS FROM TULA” e “THE MOSCOW KREMLIN - THE IMPERIAL RYUST-KAMERA” a pag. 162 fig. 69 e 70 cono 
presenti calci del tipo alla catalana inoltre sul fucile N°69 è montata una batteria a molle interne della stessa tipologia e 
decorazioni del presente lotto.

AN EXCEPTIONAL FLINTLOCK GUN
Russian Empire, circa 1744
Long barrel in circa16mm calibre entirely decorated with arabesques, trophies and gold-highlighted swirl motifs, breech 
presents the inscription “TULA 1744”; internal spring lock finely chased with racemes and stag hunting scene; silver 
mounts on gilded and grained grounds chased and decorated with trophies-of-arms, swirl and foliate motifs, trigger guard 
presents human profile in relief, palmettes and mascherons are present on the ramrod holder, butt plate bears an antique-
style warrior amidst foliage, the butt should presents a silver coat-of-arms crowned with the monogram of the Tsarina 
“ELISABETTAPETROVNA I”; carved walnut burr stock with Catalan-type butt. In excellent condition. For firearms of this type 
see volumes “FINE ARMS FROM TULA” and “THEMOSCOW KREMLIN - THE IMPERIAL RYUST-KAMERA” on p. 162; figs. 69 
and 70 present Catalan type butts and firearm no. 69 presents an internal lock that is of the same type and decoration as the 
present lot.
L. 143 cm.
€ 15.000/18.000
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ARMI E OGGETTISTICA ASIATICA

16
KULAH KHUD RAJASTHAN
India, XVIII Sec.
Coppo emisferico completo 
di imbottitura ageminato in 
oro alla cuspide, ai bordi e alle 
pennacchiere; nasale mobile 
anch’esso ornato con terminali 
a goccia finemente ageminati a 
fiorami completo di camaglio. 
Eccellenti condizioni.
A KULAH KHUD FROM RAJASTHAN
India, 18th Century
Hemispherical skull complete with 
gold damascening lining about the 
comb, edges and plume holders, 
reserves decorated with figures and 
wild animals on grounds chased 
with foliate and floral motifs, edges 
further decorated, complete with 
camail. In excellent condition.
L. 37 cm.
€ 1.000/1.500

17
KULAH KHUD RAJASTHAN
India, XVIII Sec.
Coppo emisferico completo 
di imbottitura ageminato in 
oro alla cuspide, ai bordi e alle 
pennacchiere, riserve decorate 
con personaggi e selvatici su 
fondi cesellati a fogliami e fiori; 
bordi anch’essi ornati, completo di 
camaglio. Eccellenti condizioni.
A KULAH KHUD FROM RAJASTHAN
India, 18th Century
Hemispherical skull complete with 
gold damascening lining about the 
comb, edges and plume holders, 
reserves decorated with figures and 
wild animals on grounds chased 
with foliate and floral motifs, edges 
further decorated, complete with 
camail. In excellent condition.
L. 37 cm.
€ 1.000/1.500
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18
SPADA
Cina, XIX Sec.
Lama diritta (Jian) a doppio filo con iscrizioni al forte e incisioni a fiorami al tallone, 
fornimenti in argento, impugnatura e fodero ricoperte di pelle di pesce ornati a 
filigrane, coralli e turchesi, raffiguranti fiori e foglie; sul fodero tre medaglioni anch’essi 
arricchiti da personaggi, divinità, fiorami e trafori. Rara arma appartenuta probabilmente 
ad un dignitario della corte imperiale, si presenta in eccellenti condizioni, lievi 
mancanze e difetti.
A SWORD
China, 19th Century
Straight double-edged blade (Jian) with inscriptions at forte and floral engravings 
at tang, silver mounts, fishskin- bound grip and scabbard decorated with filigree 
patterns,coral and turquoise stones and floral and foliate motifs; scabbard also presents 
three medallions also heightened by figures, divinities, flowers and pierced motifs. A rare 
weapon probably belonging to an Imperial court dignitary; in excellent condition, minor 
losses and defects.
L. 96,5 cm.
€ 20.000/25.000
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19
IMPORTANTE KATAR
India, XVIII Sec.
Fodero in acciaio, recante imbottitura interna, traforato con figure di volatili e arbusti; impugnatura ageminata in oro a 
segmenti e fogliami; lama a doppio filo irrobustita in punta e cesellata nella parte centrale con figure di animali e fiori 
ageminati in argento, all’interno cela un’altra lama in damasco a doppio filo anch’essa ageminata in argento che scorre 
lungo i laterali dell’impugnatura principale. Rarissima tipologia, alta qualità in eccellenti condizioni.
AN IMPORTANT KATAR
India, 18th Century
Steel sheath with padded lining, pierced with birds and trees; gold damascened grip decorated with segments and foliage, 
double- edged blade strengthened at the tip and chased in the central area with silver damascened animals and flowers; 
inside there is another Damascus steel double-edged blade that is also silver damascened, which runs along the sides of 
the main grip. Extremely rare type, high quality and in excellent condition.
L. 46,5 cm.
€ 1.500/2.000
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20
SUPERBA PUNTA DI LANCIA

India, XIX Sec.
Cuspide di robuste dimensioni rinforzata in punta, tallone e forte ageminati in argento con fogliami e girali; gorbia 

scantonata anch’essa ageminata alla base. Rara, di alta qualità in eccellenti condizioni.
L. 35,5 cm.
€ 350/450

21
PUNTA DI LANCIA

India, XIX Sec.
Cuspide rinforzata completamente decorata a fogliami e fiori rimessi in argento su fondi bruniti; gorbia troncoconica 

anch’essa decorata. Alta qualità in eccellenti condizioni.
L. 42,5 cm.
€ 350/450

22
BHUJ
India, XVIII Sec.
Robusta lama decorata da ageminature in argento a fiorami e foglie poggiante su base a testa di elefante anch’essa 
ageminata; lunga impugnatura tubolare completamente ornata con terminale a tulipano scantonato. Eccellente qualità in 
ottime condizioni.
L. 65 cm. 
€ 350/450

23
SCURE
India, XVIII Sec.
Testa a forma di antilope con corna tortili completamente ageminata a raggere e fogliami, in argento; lunga impugnatura 
in damasco scantonata divisa a settori anch’essa ageminata con terminale a bulbo. Rara in eccellenti condizioni.
L. 62 cm.
€ 200/400
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24
DHA
India, XVIII Sec.
In cuoio laccato decorato con 
figure dorate di uccelli e fogliami 
ornato anche all’interno. Eccellenti 
condizioni. 
D. 49,5 cm.
€ 250/350

25
FUCILE A MICCIA
India, 1700 circa
Importante canna cesellata completamente decorata con parti dorate raffiguranti personaggi, volatili, selvatici fra fronde 
e volute; meccanismo in acciaio con lastre smerlate; cassa in noce con intasi in osso a fogliami e volatili. Raro in ottime 
condizioni, lievi difetti.
A MATCHLOCK GUN
India, 1700 ca.
Important barrel entirely chased with gilded areas depicting figures, birds, wild animals set amidst frons and scrollwork; 
steel action with scallop-edged plates; walnut stock with bone inlaid foliage and birds. Rare, in very good condition, minor 
defects.
L. 126,5 cm.
€ 1.500/2.000



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 135 -  VENERDÌ  15 FEBBRAIO 2019 -  ORE 16,00 

26
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama diritta in bel 
damasco.
Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. 62 cm.
€ 50/80

28
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata in 
damasco. 
Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. 51,5 cm.
€ 90/120

27
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama diritta in bel 
damasco di atipica 
fattura al tallone. 
Eccellenti 
condizioni. 
L. 51 cm.
€ 90/120

29
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata di 
antica fattura in 
damasco. Ottime 
condizioni, lievi 
difetti. 
L. 50 cm.
€ 50/80



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 135 -  VENERDÌ  15 FEBBRAIO 2019 -  ORE 16,00 

33
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata in 
damasco.
Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. 50 cm.
€ 90/100

32
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata in 
damasco. 
Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. 49,5 cm.
€ 70/100

31
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata in 
damasco. 
Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. 49 cm.
€ 80/100

30
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata in 
damasco. 
Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. 50 cm.
€ 80/100
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34
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata in 
damasco. Ottime 
condizioni, lievi 
difetti. 
L. 52 cm.
€ 80/100

36
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata in 
damasco. Ottime 
condizioni, lievi 
difetti. 
L. 50 cm.
€ 90/120

35
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama diritta in 
damasco. Ottime 
condizioni, lievi 
difetti. 
L. 49,5 cm.
€ 60/80

37
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata 
in bel damasco. 
Ottime condizioni. 
L. 48,5 cm.
€ 90/120
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41
BARONG
Indonesia, XIX Sec.
Massiccia lama 
ad un filo ricavata 
da un attrezzo, 
completo di fodero 
in legno. Ottime 
condizioni. 
L. 44 cm.
€ 40/60

40
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama diritta in 
damasco. Ottime 
condizioni. 
L. 48,5 cm.
€ 70/90

39
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama ondulata 
in bel damasco. 
Ottime condizioni.
L. 47,5 cm. 
€ 80/100

38
KRIS 
Indonesia, XIX Sec.
Lama diritta in 
damasco. Ottime 
condizioni. 
L. 48,5 cm.
€ 60/80
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42
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
Raffigurante divinità, in legno di 
frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 10 cm.
€ 60/90

43
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
Raffigurante divinità, in legno 
lavorato, scolpito e dorato. 
Eccellenti condizioni. 
L. 10,5 cm.
€ 60/90

44
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
Raffigurante divinità, in legno di 
frutto lavorato e scolpito. 
Ottime condizioni. 
L. 9 cm.
€ 50/80

45
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
Raffigurante divinità, in legno 
lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 8 cm.
€ 60/90

46
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno lavorato e scolpito 
completo di ghiera in metallo. 
Eccellenti condizioni. 
L. 8,5 cm.
€ 40/70

47
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno lavorato e scolpito 
completo di ghiera in metallo. 
Eccellenti condizioni. 
L. 7 cm.
€ 40/70
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48
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno lavorato e scolpito 
completo di ghiere in metallo 
dorato con pietre dure incastonate. 
Eccellenti condizioni. 
L. 7 cm.
€ 80/100

49
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
Raffigurante divinità, in legno di 
frutto lavorato e scolpito. Eccellenti 
condizioni. 
L. 9 cm.
€ 50/80

50
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In osso lavorato e scolpito completo 
di ghiera metallica. Eccellenti 
condizioni. 
L. 9,5 cm.
€ 60/80

51
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
Raffigurante divinità, in legno di 
frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 8,5 cm.
€ 50/80

52
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In osso lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni.
 L. 6,5 cm.
€ 40/60

53
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In osso lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni.
L. 9 cm.
€ 60/80
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54
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In osso lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni.
L. 9,5 cm.
€ 60/80

55
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Ottime condizioni, lievi difetti. 
L. 9,5 cm.
€ 30/50

56
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 9 cm. 
€ 40/60

57
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 9 cm.
€ 40/60

58
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 10 cm.
€ 40/60

59
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 8,5 cm.
€ 40/60
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60
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 10,5 cm.
€ 40/60

61
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 7 cm.
€ 40/60

62
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 8,5 cm.
€ 30/50

63
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 9,5 cm.
€ 30/50

64
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 10 cm.
€ 30/50

65
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. 
Eccellenti condizioni. 
L. 10 cm.
€ 30/50
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66
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. Eccellenti condizioni. 
L. 9,5 cm.
€ 30/50

67
IMPUGNATURA PER KRIS
Indonesia, inizio XX Sec.
In legno di frutto lavorato e scolpito. Eccellenti condizioni. 
L. 10 cm.
€ 30/50

68
IMPUGNATURA PER MANDAO
Borneo, fine XIX Sec.
In corno scolpito e traforato. Ottime condizioni.
L. 11,5 cm.
€ 50/80

69
IMPUGNATURA PER MANDAO
Borneo, fine XIX Sec.
In corno scolpito e traforato. Ottime condizioni.
L. 12,5 cm.
€ 50/80
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ARMI E OGGETTISTICA GIAPPONESE

70
PETTO E SCHIENA DI ARMATURA
Giappone, Edo
In ferro laccato con parti dorate. 
Ottime condizioni, difetti. 
H. 69 cm.
€ 300/500

71
ARMATURA
Giappone, Edo
Laccata nera completa di kabuto e 
mempo. Ottime condizioni, difetti.
ARMOUR
Japan, Edo period
Black lacquer complete with kabuto 
and mempo. In very good condition, 
defects. 
€ 1.000/1.200



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 135 -  VENERDÌ  15 FEBBRAIO 2019 -  ORE 16,00 

72
ARMATURA
Giappone, Edo
Laccata nera completa di kabuto. Ottime condizioni, difetti.
ARMOUR
Japan, Edo period
Black lacquer, complete with kabuto. In very good condition, defects.
€ 1.500/2.000

73
KABUTO
Giappone, Edo, 1600 ca.
Coppo a lamelle e chiodature, in 
patina. Ottime condizioni, lievi difetti 
e mancanze.
A KABUTO
Japan, Edo period, circa 1600
Skull composed of plates and 
riveted lames, in patina. In very good 
condition, minor defects and losses. 
H. ca. 29 cm.
€ 1.600/2.000



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 135 -  VENERDÌ  15 FEBBRAIO 2019 -  ORE 16,00 

74
KABUTO
Giappone, Edo, 1700 ca.
Coppo a lamelle e cordolature 
laccato di nero, firmato 
all’interno Miochin. 
Ottime condizioni, lievi difetti e 
mancanze.
A KABUTO
Japan, Edo period, circa 1700
Skull composed of lames and 
black lacquer cord, signed on 
inside Miochin. 
In very good condition, minor 
defects and losses. 
H. ca. 30 cm.
€ 600/800

75
KABUTO MOMONARI
Giappone, Edo, 1600 ca.
In lacca dorata e marrone. 
Ottime condizioni, lievi difetti e 
mancanze.
A MOMONARI KABUTO
Japan, Edo period, circa 1600
Gilt and brown lacquer. 
In very good condition, minor 
defects and losses.
H. ca. 31 cm.
€ 1.600/2.000
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76
KABUTO
Giappone, Edo, 1600 ca.
Completo di mempo, coppo in lacca 
scura composto a lamelle. 
Ottime condizioni, lievi difetti e 
mancanze.
A KABUTO
Japan, Edo period, circa 1600
Complete with mempo, dark lacquer 
skull composed of lames. 
In very good condition, minor 
defects and losses. 
H. ca. 31 cm.
€ 2.000/2.500

77
KABUTO
Giappone, Edo, 1600 ca.
Coppo a liste. 
Ottime condizioni, lievi difetti e 
mancanze.
A KABUTO
Japan, Edo period, circa 1600
Plated skull. 
In very good condition, minor 
defects and losses. 
H. ca. 32 cm.
€ 500/800
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78
KABUTO
Giappone, Edo, 1600 ca.
Coppo a liste composto a lamelle. 
Ottime condizioni, lievi difetti e 
mancanze.
A KABUTO
Japan, Edo period, circa 1600
Plated skull with lames. In very good 
condition, mionr defects and losses.
H. ca. 30 cm.
€ 600/1.000

79
KABUTO
Giappone, Edo, 1600 ca.
Ottime condizioni, lievi difetti e 
mancanze.
A KABUTO
Japan, Edo period, circa 1600
In very good condition, minor 
defects and losses. 
H. ca. 30 cm.
€ 500/700
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80
KABUTO
Giappone, Edo, XIX Sec.
Copia Muromachi completo di mempo. Ottime condizioni, lievi difetti e mancanze.
A KABUTO
Japan, Edo period, 19th Century
A Muromachi copy, complete with mempo. In very good condition, minor defects and losses. 
H. ca. 33 cm.
€ 1.800/2.200
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81
MASCHERA DA SAMURAI
Giappone, Edo
Somen in ferro con interno a lacca 
rossa. Eccellenti condizioni, rara.
A SAMURAI MASK
Japan, Edo period
Iron somen with red lacquer interior. 
In excellent condition, rare. 
Dim. 22x17 cm.
€ 500/800

82
MASCHERA DA SAMURAI IN FERRO
Giappone, Edo 
Hanb in ferro interno in lacca rossa. 
Eccellenti condizioni. 
Dim. 13x15 cm.
€ 300/500



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 135 -  VENERDÌ  15 FEBBRAIO 2019 -  ORE 16,00 

83
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni. 
€ 150/200

84
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni. 
€ 200/250

85
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni. 
€ 200/250

86
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni. 
€ 200/250
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87
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni. 
€ 150/200

88
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni. 
€ 200/250

89
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni.  
€ 200/250

90
FUJI KASHIRA - KOZUK
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni. 
€ 200/250
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91
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni. 
€ 200/250

92
FUJI KASHIRA
Giappone, Edo
In metallo, finemente lavorati con 
dorature, custoditi in scatola di 
legno. Eccellenti condizioni.
€ 200/250

93
SUPPORTO PER WAKIZASHI 
Giappone, Edo
In metallo laccato in color rosso a forma di drago. Ottime condizioni, lievi difetti. 
L. 38,5 cm.
€ 100/150
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94
AIKUCHI SHINTO MEIJI 
Giappone, Edo
Bella lama di ottima fattura, fodero in lacca rossa, 
guarniture decorate a fiori. Ottime condizioni.
AN AIKUCHI SHINTO MEIJI
Japan, Edo period
Fine blade that has been well made, red-lacquered 
scabbard, floral decoration on garnitures. In very good 
condition. 
L. 36 cm.
€ 500/800

95
WAKIZASHI SHINTO 
Giappone, XVIII Sec. 
Mumei. Arma in eccellenti condizioni.
L. Tot. 60 cm.; Lama 42,5 cm.
€ 400/600
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96
WAKIZASHI SHINTO
Giappone, XVIII Sec. 
Mumei. Arma in ottime condizioni.
A WAKIZASHI SHINTO
Japan, 18th Century
Mumei. The weapon is in very good condition.
L. Tot. 63,5 cm.; Lama 45 cm.
€ 600/800

97
WAKIZASHI
Giappone, Edo
Firmato sul codolo “KANEFUSA MASAYADA”, fodero in 
lacca a due colori. Arma in in patina in eccellenti condizioni.
A WAKIZASHI
Japan, Edo period
Signed “KANEFUSA MASAYADA” on the tang, two-colour 
lacquered scabbard. The weapon is in patina and in 
excellent condition. 
L. Tot. 62 cm.; Lama 46 cm.
€ 800/1.000
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98
KATANA
Giappone, II G.M.
Codolo datato e firmato, fornimento verniciato, tzuba in 
ottone. Arma in eccellenti condizioni, lievi difetti.
A KATANA
Japan, Second World War
Signed and dated tang, varnished hilt, brass tsuba. The 
weapon is in excellent condition, minor defects.
L. Totale99 cm. - lama 69 cm.
€ 1.000/1.200

99
KATANA DA RAGAZZO
Giappone, Edo
Shinto Mumei. Arma in eccellenti condizioni.
A BOY’S KATANA
Japan, Edo period
Shinto Mumei. The weapon is in excellent condition. 
L. Tot. 74 cm.; Lama 50,5 cm.
€ 800/1.000
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100
KATANA 
Giappone, Edo
Nakago giuntato, lama di 
eccellente fattura, fodero 
in lacca nera. Arma in 
eccellenti condizioni.
A KATANA
Japan, Edo period
Joined nakago, superbly 
made blade, black lacquer 
scabbard. The weapon is in 
excellent condition. 
L. Tot. 97 cm.; Lama 70 cm.
€ 1.800/2.000
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ARMI IN ASTA E MAZZE

101
ROBUSTO SPIEDO 
DA CACCIA 
Europa, XVII Sec.
Superba lama 
costolata arresto 
sferico gorbia 
troncoconica. 
Ottime condizioni, 
lievi difetti. 
L. Ferro cm.32 - Tot. 
222,5 cm.
€ 200/250

102
ALABARDA
Italia, Veneto, 1580 ca.
Cuspide a doppio filo traforata nella parte 
centrale poggiante su nodo a cuscino circondato 
da colonnine in ferro, becco ricurvo sforato 
e smerlato, ferro arquato munito di arresti e 
traforato, gorbia a doppia cuspide, completa di 
bandelle, asta di restauro con calzare al termine. 
Eccellenti condizioni. Un esemplare simile è 
conservato al museo “CORRER” a Venezia.
A HALBERD
Italy, Veneto, circa 1580
Double-edged spike pierced in the central part 
resting on a cushion knot surrounded by small iron 
columns, recurved pierced and scallop-edged 
fluke, iron blade fitted with small spikes and 
pierced, socket with double spike, complete with 
side-straps, shaft has been repaired with knop at 
terminal. In excellent condition. A similar example 
is conserved in the Correr Museum in Venice.
L. 257 cm.
€ 800/1.000

103
ALABARDA
Italia, Veneto, 1580 ca.
Robusta cuspide romboidale, ali punzonate 
con marca a scroto su entrambi i lati, gorbia 
troncoconica scantonata, completa di 
bandelle, asta originale. Ottime condizioni, 
lievi difetti.
A HALBERD
Italy, Veneto, circa 1580
Robust rhomboidal spike, blades stamped with 
mark on both sides, truncated cone-shaped 
faceted socket, complete with side-straps and 
original haft. In very good condition, minor 
defects.
L. 266 cm.
€ 800/1.500
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SPADE - STORTE -STRISCE

104
SPADA A TAZZA
Italia del Nord,1630 ca.
Lama a sezione romboidale sgusciata al forte, firmata nello sguscio filettato 
al sodo, tazza a bordo rivoltato munita di guardapolvo interno inciso e 
traforato a volute, lunghi rami di parata scantonati e ingrossati all’estremità, 
impugnatura in legno ricoperta di treccia metallica, pomo tondo a disco. 
Eccellenti condizioni.
A CUP-HILT SWORD 
Northern Italy, circa 1630
Blade of rhomboidal section fullered at forte, signed in riser and filleted 
at tang, cup hilt with turned edge fitted with internal guardapolvo that is 
engraved and pierced with scrollwork, long parry quillons faceted and 
widening at the tips, metal wire-wrapped wood grip, disc-shaped round 
pommel. In excellent condition.
L. 109 cm.
€ 800/1.500
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105
SPADA A TAZZA
Italia del Nord,1630 ca.
Lama a sezione romboidale sgusciata al forte e marcata “SOLINGEM” fra marchi cruciformi 
e punzoni, tazza a bordo orlato con anello di rinforzo nella parte alta, lunghi rami di guardia 
terminanti a bocciolo, impugnatura di legno ricoperta di treccia metallica, pomo tondo a 
disco. Eccellenti condizioni.
A CUP-HILT SWORD
Northern Italy, circa 1630
Blade of rhomboidal section fullered at forte and marked “SOLLINGEM” between crosses 
and stamps, cup hilt with cabled edge and reinforcement ring in the upper part, long 
knuckle quillons with bud finials, metal wire wrapped wood grip, disc-shaped round 
pommel. In excellent condition.
L. 118 cm.
€ 800/1.500
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106
SPADA A TAZZA ALLA FIAMMINGA
Italia del Nord, Brescia,1750 ca.
Prestigiosa lama a sezione romboidale sgusciata al primo quarto recante il nome dell’artefice fra 
stelline “PEDRO DEL MONTE” “EN TOLEDO”; fornimento in acciaio con tazza traforata e cesellata a 
giorno con motivi a cesto e fogliami, rami di guardia inframezzati da pigne, pomo a fico anch’esso 
scolpito; impugnatura in legno e treccia metallica. Eccellenti condizioni, lievi difetti.
A FLEMISH-STYLE CUP HILT SWORD
Northern Italy, Brescia, circa 1750
Prestigious blade of rhomboidal section fullered in the first quarter bearing producer’s name set 
amidst stars “PEDRO DEL MONTE” “EN TOLEDO”; steel hilt with pierced and chased hilt fretworked 
with foliate motifs, knuckle guard interset with pines, fig-shaped pommel is further carved, metal wire 
and wood grip. In excellent condition, minor defects.
L. 109 cm.
€ 1.000/1.400
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107
SPADA A BOCCA DE CABALLO
Spagna,1750 ca.
Lama a doppio filo sgusciata al primo quarto recante tracce di iscrizioni, valve asimmetriche filettate, 
rami di parata e di guardia intagliati, impugnatura in legno avvolto da filo di rame trattenuto da liste 
metalliche, pomo a tino schiacciato. Arma in ottime condizioni, lievi difetti.
A ‘BOCA DE CABALLO’ SWORD
Spain, circa 1750
Double-edged blade fulled at first quarter bearing traces of inscriptions, asymmetric filleted valves, 
chiselled parry quillons and guard, copper wire wrap wood grip retained by metal strips, flattened 
barrel-shaped pommel. The weapon is in very good condition, minor defects.
L. 113 cm.
€ 800/1.000
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MILITARIA - UNIFORMI - BUFFETTERIA

108
ELMETTO
Germania, II G.M.
Decalcomania laterale, completo di interni e soggolo. 
Ottime condizioni, segni d’uso. 
€ 350/500

109
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, II G.M.
Sul fronte fregio a croce, completo di interni e soggolo in 
tessuto. Ottime condizioni, lotto da esaminare. 
€ 100/150

110
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, R.S.I. II G.M.
Con fregi sul fronte e sul lato, fregio a croce, completo 
di interni e soggolo in cuoio. Ottime condizioni, lotto da 
esaminare. 
€ 300/400

111
ELMETTO
Europa dell’Est, 1950 ca.
Completo di interni e soggolo. Eccelleni condizioni. 
€ 50/80
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112
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, II G.M.
Sul fronte fregio Artiglieria, completo di interni e soggolo 
in cuoio. Ottime condizioni. 
€ 150/200

113
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, R.S.I. II G.M.
Completo di interni e soggolo in cuoio. Ottime 
condizioni, segni d’uso, lotto da esaminare. 
€ 80/100

114
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, II G.M.
Sul fronte fregio di Cavalleria, completo di interni e 
soggolo in cuoio. Ottime condizioni, segni d’uso.
€ 200/300

115
ELMETTO
Francia, 1950 ca.
Da paracadutista, completo di interni e soggolo in 
tessuto, ammortizzati. Ottime condizioni, segni d’uso. 
€ 50/80
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116
ELMETTO
Francia, 1950 ca.
In fibra di vetroi, completo di interni in tessuto. Ottime 
condizioni, segni d’uso. 
€ 30/50

117
ELMETTO
Francia, 1950 ca.
Con copertura mimetica, privo di interni. Buone 
condizioni, segni d’uso. 
€ 30/50

118
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, II G.M.
Con fregio dei Lancieri, completo di interni e soggolo in 
cuoio. Ottime condizioni, segni d’uso. 
€ 200/250

119
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, II G.M.
Sul fronte ancora coronata, completo di interni e soggolo 
in cuoio. Ottime condizioni.
€ 200/250
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120
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, R.S.I. II G.M.
Sul fronte teschio, completo di interni e soggolo in cuoio. 
Ottime condizioni, lotto da esaminare. 
€ 300/400

121
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, II G.M.
Sul fronte fregio della Fanteria, completo di interni e 
soggolo in cuoio. Ottime condizioni. 
€ 100/150

122
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, R.S.I. II G.M.
Per nuotatori paracadutisti, fregi sul fronte e laterale, 
completo di interni e soggolo in cuoio. Ottime condizioni, 
lotto da esaminare. 
€ 300/400

123
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, R.S.I. II G.M.
Sul fronte ancora incordata e sul lato “X MAS”, completo 
di interni, soggolo in cuoio e retina metallica. Ottime 
condizioni, lotto da esaminare.
€ 300/400
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124
ELMETTO
Europa, 1950 ca.
Completo di interni e soggolo in cuoio. Ottime 
condizioni. 
€ 50/80

125
ELMETTO MOD. ‘33
Italia, II G.M.
Verniciatura mimetica, completo di interni e soggolo in 
cuoio. Ottime condizioni, segni d’uso. 
€ 200/250

126
ELMETTO
Europa dell’Est, 1950 ca.
Completo di interni e soggolo in tessuto. Ottime 
condizioni. 
€ 50/80

127
ELMETTO ADRIAN
Italia, I G.M.
Con fregio frontale e grado laterale, completo di interno 
in pelle. Eccellenti condizioni. 
€ 300/400
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128
ELMETTO ADRIAN
Italia, I G.M.
Con fregio frontale della Cavalleria, completo di interni e 
soggolo in pelle. Eccellenti condizioni. 
€ 350/500

129
ELMETTO ADRIAN
Italia, I G.M.
Da Sottufficiale con croce sabauda frontale e grado 
laterale, completo di interni e soggolo in pelle. Eccellenti 
condizioni. 
€ 300/400

130
ELMETTO
Giappone, II G.M.
Della Marina Imperiale, fregio frontale, completo di 
interni e soggolo in tela. Ottime condizioni, segni d’uso. 
€ 150/200

131
ELMETTO
Giappone, II G.M.
Rinvenuto nell’isola di Iwo Jima nel 1960 da un teams di 
ricercatori giapponesi, proviene dal Museo della Guerra 
di Kyoto chiuso nel 2001. Reperto in buone condizioni.
€ 100/150

132
LOTTO DI DUE SOGGOLI IN CUOIO E CINTURINO IN TESSUTO
Germania, II G.M.
Buone condizioni. 
€ 10/15
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133
SQUADRONA
Austria, 1750 ca.
Larga lama con doppio sguscio al dorso incisa al forte con le scritte “Pro Deo et Patria”, cavaliere armato e girali su un 
lato, sull’altro “VIVAT “ ancora cavaliere e girali; fornimento in ottone con guardia a staffa e conchiglia, al rovescio anello 
poggiadito, lunga cappetta, impugnatura in legno ricoperta di pelle; fodero i n cuoio con cappa e puntale in ottone. Rara 
in ottime condizioni, lievi difetti. 
A BROADSWORD
Austria, circa 1750
Broad blade with double fuller on back edge engraved at forte with inscription “Pro Deo etPatria”, armed horseman and 
swirls on one face and “VIVAT “ on the other with another horseman and swirls; brass hilt with stirrup hilt and shell guard, 
finger rest ring on reverse, long cap, leather-bound wood grip, leather scabbard with brass locket and chape. Rare, in very 
good condition, minor defects.
cm. 107
€ 1.200/1.500

ARMI BIANCHE MILITARI
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134
SCIABOLA DA CAVALLERIA
Italia,1880 ca.
Lama con dorso a bacchetta, fornimenti in ferro. Ottime condizioni, lievi difetti. 
L. 110 cm.
€ 150/250

135
SCIABOLA MOD. ‘55
Italia, Regno, 1855 ca.
Lama incisa a fogliami, firmata al tallone e recante la scritta “SALUTE AL RE D’ITALIA”. Ottime condizioni, lievi difetti.
L. 93 cm.
€ 150/250

136
RARA SCIABOLA PER SOTTUFFICIALE DEL CORPO DEI BERSAGLIERI
Italia, Regno,1850
Lama piatta ad un filo e controfilo, impugnatura in bronzo. Arma completa di fodero e tasca di trasporto in cuoio. Ottime 
condizioni. 
L. 70 cm.
€ 400/500

137
SCIABOLA MOD. 1855
Italia, Regno, 1855 ca.
Lama incisa all’acquaforte a trofei e girali, fornimenti in ferro. Eccellenti condizioni, lievi difetti. 
L. 104 cm.
€ 150/200
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138
SCIABOLA
Francia o Italia, 1780 ca.
Lama a sguscio centrale e al dorso, fornimento in bronzo con elsa a staffa a guardia perlinata, alette nervate e capetta 
intagliata, impugnatura in legno ricoperta di treccia metallica. Rara in patina, ottime condizioni.
L. 90 cm.
€ 450/800

139
SCIABOLA DA UFFICIALE
Italia, Regno delle due Sicilie, 1830 ca.
Lama decorata a trofei e fogliami su fondi azzurrati, guardia a staffa con alette intagliate a conchiglia come la chiusura, 
impugnatura in ebano con treccia metallica, fodero in ferro a due campanelle bombate. Arma completa di dragona in 
eccellenti condizioni, lievi difetti.
L. 99 cm.
€ 350/500

140
SCIABOLA DA SOTTUFFICIALE
Italia, Gran Ducato di Toscana,1830 ca.
Lama a sguscio centrale decorata con trofei a losanghe, guardia a staffa, impugnatura in ebano con treccia metallica, 
fodero in ferro. Arma in patina in eccellenti condizioni, manca un anello.
L. 100 cm.
€ 200/300

141
SCIABOLA DA UFFICIALE DELLA MARINA BRITANNICA
Gran Bretagna,1850 ca.
Lama decorata con ancore, trofei e stemmi marcata al tallone con bollo di garanzia, completa di dragona e fodero. 
Eccellenti condizioni.
L. 97 cm.
€ 150/250
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142
SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA
Italia, Regno delle due Sicilie,1830 ca.
Lama a sguscio centrale, fornimenti in ottone dalla tipica forma, impugnatura in corno zigrinato, arma completa di fodero 
in cuoio. Ottime condizioni, lievi difetti.
L. 94 cm.
€ 150/250

143
SPADA DA UFFICIALE DI POLIZIA
Italia,1930 ca.
Lama decorata con trofei, girali estemmi sabaudi, fornimenti in bronzo dorato, pelta caricata da aquila coronata poggiante 
su fascio littorio, guancette in madreperla contornate da liste ornate da stemmi sabaudi e fiorami. Arma completa di 
fodero e dragona in eccellenti condizioni.
L. 100 cm.
€ 250/350

144
SCIABOLA DA VOLONTARIO
Italia, Regno,1850 ca.
Lama diritta a sguscio centrale completa di fodero, fornimenti in ottone. Eccellenti condizioni, lievi difetti. 
L. 104 cm.
€ 200/350

145
SCIABOLA MOD. ‘88
Italia, 1888 ca.
Lama decorata con trofei sabaudi completa di dragona e fodero in ferro. Eccellenti condizioni, lievi difetti. 
L. 108 cm.
€ 150/250
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146
SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA
Francia,1890 ca.
Lama marcata al tallone dal produttore, fodero in ferro, impugnatura in metallo bianco. Ottime condizioni, difetti. 
L. 102 cm.
€ 100/200

147
SCIABOLA DA UFFICIALE DI CAVALLERIA
Italia, Regno,1900 ca.
Lama incisa a trofei, fornimenti in ferro nichelati, completa di pendaglio. Ottime condizioni lievi difetti. 
L. 100 cm.
€ 150/250

148
SCIABOLA DA FANTERIA
Austria,1820 ca.
In patina, completa di fodero. Ottime condizioni, lievi difetti. 
L. 80 cm.
€ 200/300

149
SCIABOLA DA UFFICIALE DI FANTERIA
Austria,1820 ca.
Completa di fodero, lama marcata “FISCHER”. Ottime condizioni, difetti. 
L. 80 cm.
€ 150/250
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150
SCIABOLA DA FANTERIA
Italia, Regno delle due Sicilie,1840 ca.
Lama con marca a toppa al tallone, fornimenti in ottone, fodero in cuoio. Ottime condizioni, lievi difetti. 
L. 74,5 cm.
€ 150/250

151
SCIABOLA DA FANTERIA
Italia, Regno delle due Sicilie,1820 ca. 
Completa di fodero, in patina. Eccellenti condizioni.
L. 75,5 cm.
€ 150/250

152
IMPORTANTE SCIABOLA MOD.1855
Italia, Regno, 1855 ca.
Superba lama incisa all’acquaforte con dorso a bacchetta ornata da fregi, girali e trofei su fondi dorati di elevata qualità, 
dorso anch’esso ornato; elsa a staffa con impugnatura in ebano; fodero in ferro a due campanelle. Eccellenti condizioni, 
lievi difetti. 
L. 101 cm.
€ 350/500
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153
SPADA DA UFFICIALE DELLA REGIA AERONAUTICA
Italia, Regno,1920 ca.
Raro insieme composto da spada con lama decorata all’acquaforte con aerei, trofei, stemmi sabaudi e girali, fodero in 
cuoio con dragona. Eccellenti condizioni. L’arma è conservata nella scatola originale in legno usata per la spedizione 
recante una etichetta con la seguente descrizione “MAGAZZINO DELLE REGGIA AERONAUTICA PADOVA”, inviata al 
“Comando Stazione Carabinieri CC RR di San Benedetto del Tronto”. Raro cimelio in eccellenti condizioni.
L. 95 cm.
€ 500/800

154
DAGA
Italia, Regno delle due Sicilie, 1850 ca.
Lama piatta ad un filo e controfilo datata al forte “1856”, impugnatura in bronzo. Ottime condizioni. 
L. 76 cm.
€ 100/120

155
DAGA
Spagna, 1880 ca.
Lama marcata all’Artiglieria di Toledo completa di fodero, fornimenti in ferro, apertura con leva, sgancio al dorso. Ottime 
condizioni, manca il bottone al fodero.
L. 47 cm.
€ 100/200

156
SCIABOLA BAIONETTA
Italia, Regno delle due Sicilie,1856 ca.
In uso ai cacciatori borbonici. Buone condizioni, difetti.
L. 69 cm.
€ 100/200
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157
DAGA DA FANTERIA
Antichi Stati Germanici,1840 ca.
Fornimenti in ottone, completa di fodero, marchi e punzoni, eccellenti condizioni, difetti. 
L. 68 cm.
€ 150/250

158
LOTTO DI UNA DAGA E UNA BAIONETTA
Italia,1850 ca.
Buone condizioni, difetti.
L. 56-64 cm.
€ 100/200

159
BAIONETTA PER FUCILE MAUSER
Germania,1930 ca. 
Completa di fodero. 
Eccellenti condizioni.
L. 40,5 cm.
€ 50/100

160
LOTTO DI DUE BAIONETTE
Francia, 1870 ca.
Complete di fodero, 
una con manico di ottone 
e una con manico di alluminio. 
Eccellenti condizioni. 
L. 65-48 cm.
€ 100/200

161
PUGNALE DA ARDITO
Italia, 1916 ca.
Ricavato da una baionetta Austriaca. 
Buone condizioni, difetti. 
L. 39 cm.
€ 50/150
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162
BASTONE ANIMATO
Italia,1860 ca.
All’interno lama triangolare canna 
in bambù, impugnatura in corno 
ghiera in ottone dorato. Ottime 
condizioni. 
L. 89 cm.
€ 150/200

163
BASTONE ANIMATO
Europa, XIX Sec.
Fusto e impugnatura in canna di 
bambù, all’interno lama quadra. 
Buone condizioni, difetti. 
L. 92 cm.
€ 60/80

164
BASTONE ANIMATO
Europa, XIX Sec.
Canna in malacca, impugnatura 
in corno, ghiera cesellata e 
dorata, all’interno lama a sezione 
romboidale decorata con tralci 
azzurrati. Ottime condizioni, difetti.
L. 80 cm.
€ 120/150

BASTONI ANIMATI
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PISTOLE CIVILI

165
PISTOLA A RUOTA
Italia o Germania,1550 ca.
Terzetta a doppia ruota a canne sovrapposte, chiamata a “diapason”, questo tipo di armi  presente in importanti musei
Italiani,Tedeschi e Francesi. Canne convergenti strombate in volata, cartelle laterali fissate da 5 viti, movimenti esterni con 
rotini scoperti, calcio diritto in legno di frutto arrichito di inserti in osso incisi, al pomo sportellino scorrevole che contiene 
la bacchetta di caricamento in ferro. Arma in eccellenti condizioni, restauri. Rarissima, pu  far paio con quella presente 
all’armeria reale di Torino scheda 326, lotto da verificare.
A WHEEL-LOCK PISTOL
Italy or Germany, circa 1550
A double-wheel ‘terzetta’ pistol with over-and-under barrels, the so-called “diapason”; this type of weapon is present in 
the most important Italia, German and French museums. The barrels converge and are flared at the muzzle, lateral plates 
fixed with five screws, external movement with uncovered wheels, fruitwood straight butts embellished with engraved bone 
inserts, pommel presents a sliding compartment that contains the iron loading ramrod. The weapon is in excellent condition, 
repairs and is extremely rare; it may make a pair with the weapon conserved in the royal armoury of Turin, file no. 326; lot to 
be examined.
L. 37,5 cm.
€ 6.000/8.000
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166
PISTOLA A RIPETIZIONE A PIETRA FOCAIA
Europa centrale,1660 ca.
Rarissima pistola sistema “KALTHOFF”, canna a due ordini scantonata di circa 9 mm. di calibro munita di gioia di bocca e 
filettata alla culatta, lunga codetta munita di selettori marcata sul piano “H.G.G.” autore dell’arma, meccanismo a rotore 
orizzontale, caricamento mediante rotazione del ponticello che permetteva l’introduzione della cartuccia armando il 
cane, serbatoio tubolare nel sottocanna, terminale in ottone amovibile che dava accesso a un contenitore per la polvere 
alloggiato nel calcio, batteria incisa con mostri marini e fiori, cane e martellina intagliati a forma di drago e fogliami. Questa 
tipologia di armi è di difficile reperibilità, sono pochi gli esemplari conosciuti i KALTHOFF e i loro seguaci produssero 
tali armi solo per importanti personaggi della corte Danese, Tedesca, Russa e Fiamminga, l’arma si presenta in ottime 
condizioni ed ha una molla esterna di restauro.
A REPEATING FLINTLOCK PISTOL 
Central Europe, circa 1660
An extremely rare“KALTHOFF” system pistol, two-stage faceted barrel of circa 9mm calibre fitted with moulded muzzle and 
filleted about the breech, long tang fitted with selectors, marked on top panel “H.G.G.” author of the firearm, horizontal 
rotating action, loading by rotating the trigger guard that allows the cartridge to be inserted thereby cocking the hammer, 
tubular magazine in the underbarrel, removable brass terminal to access powder container housed in butt, lock engraved 
with marine monsters and flowers,hammer and frizzen chiselled with dragon and foliage. This type of weapon is extremely 
rare and there are very few known examples; Kalthoff and their followers produced such weapons only for important figures 
in the Danish, German, Russian and Flemish courts; this firearm is in very good condition; the external spring has been 
repaired.
L. 60,5 cm.
€ 6.500/8.000
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167
PISTOLA A RUOTA
Italia del Nord, Brescia,1650 ca.
Raffinata arma con canna ottagonale marcata alla culatta “GIO BATT FRANCI” fra punti trilobati, fornimenti in ferro, cassa 
munita di gancio da cintura ornata da delicati ed eleganti merletti a traforo formati a volute e girali, cassa in noce sagomata 
e scolpita. Rara in eccellenti condizioni.
A WHEEL-LOCK PISTOL
Northern Italy, Brescia, circa 1650
Elegant weapon with octagonal barrel marked at the breech “GIO BATT FRANCI” between trilobed dots,iron mounts, stock 
fitted with belt hook decorated with delicate and elegant pierced lace motifs in the shape of scrollwork and swirls, shaped 
and carved walnut stock. Rare and in excellent condition.
L. 45 cm.
€ 4.000/6.000
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168
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA
Austria,1760 ca.
Canne a due ordini filettate alle culatte e marcate fra punti 
trilobati “Lazarino Cominazzo”, batterie finemente incise 
a volute, fornimenti in bronzo dorato al mercurio incisi 
con busti femminili, scudetti coronati e scene di caccia fra 
tralci, casse in noce intagliate e scolpite con terminali in 
corno. Armi in eccellenti condizioni.
A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS 
Austria, circa 1760
Two-stage barrels filleted at the breeches and marked 
amongst trilobed dots “Lazarino Cominazzo”, locks are 
finely engraved with scrollwork, ormolu mounts engraved 
with female busts, crowned escutcheons and hunting 
scenes set amidst vine sprays, carved walnut stocks with 
horn tips. The firearms are in excellent condition.
L. 49,5 cm.
€ 3.500/5.000
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170
PISTOLA A PIETRA FOCAIA

Italia, Granducato di Toscana,1750 Ca.
Funzionante a semiretrocarica, canna rigata di 13 mm. ca. di calibro munita di gioia di bocca 
e stemma mediceo alla culatta, batteria piatta finemente incisa a volute scantonata al bordo, 

fornimenti in acciaio smerlati e incisi, cassa in radica di noce intagliata a fogliami. Rara in 
eccellenti condizioni.
A FLINTLOCK PISTOL

Italy, Grand Duchy of Tuscany, circa1750
Semi-breech loading mechanism, rifled barrel in circa 13mm calibre fitted with moulded muzzle 
and Medici coat-of-arms at breech, flat lock is finely engraved with scrollwork faceted about the 

edge, scallop-edged and engraved steel mounts, foilate-carved walnut burr stock. Rare and in 
excellent condition.

L. 27 cm.
€ 1.000/2.000

169
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA

Italia del Nord, Brescia,1750 ca.
Canne con fettuccia centrale incise alla culatta a fiorami e foglie, firmate fra tralci “GIERONIMO 

MUTTI”, batterie sagomate, filettate e incise a fogliame, fornimenti in ottone decorate a 
palmette, mascheroni e draghi fitoformi, alle cocce mascheroni grotteschi, casse in radica di 

noce. Armi in eccellenti condizioni, una delle canne presenta ossidazioni.
A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS

Northern Italy, Brescia, circa 1750
Barrels with central top rib engraved at the breech with floral and foliate motifs, signed 

between vine sprays “GIERONIMOMUTTI”, shaped locks are filleted and engraved with foliage, 
brass mounts are decorated with palmettes, mascherons and plant-stylised dragons, grotesque 

mascherons present at the butt plates, walnut burr stocks. The firearms are in excellent 
condition, one of the barrels presents oxidisation.

L. 52 cm.
€ 2.500/3.500
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171
PISTOLA A PIETRA FOCAIA
Europa, Fiandre (?),1750 ca.

Lunga arma da fonda con canna sormontata da fettuccia centrale, batteria intagliata sagomata 
e scantonata, fornimenti in ferro sagomati a losanghe intagliati e traforati, cassa in noce 

scolpita. Eccellenti condizioni.
A FLINTLOCK PISTOL

Europe, Flanders (?), circa 1750
A long saddle weapon with barrel surmounted by a central top rib, shaped and faceted 

chiselled lock, iron mounts chiselled with lozenge motifs and pierced, carved walnut stock; in 
excellent condition.

L. 58 cm.
€ 1.500/2.500

172
PISTOLA A PIETRA FOCAIA

Italia del Nord, Brescia,1740 ca.
L. 51,5 cm.

Canna a due ordini con doppia cornice marcata “LAZARINO COMINAZO” tra punti 
trilobati, batteria bombata incisa a girali firmata al centro “GIUS. BIANCHO”, fornimenti 
in ferro sagomati e intagliati, cassa in radica di noce scolpita. Eccellenti condizioni, lievi 

difetti.
A FLINTLOCK PISTOL

Northern Italy, Brescia, circa 1740
Two-stage barrel with double frame marked “LAZARINOCOMINAZO” between trilobed 

dots, bombé lock is engraved with swirls and signed in the centre “GIUS. BIANCHO”, 
shaped and chiselled iron mounts, carved walnut burr stock. In excellent condition, 

minor defects.
€ 1.000/2.000
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173
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA

Italia del Nord,1970
Repliche fedeli prodotte in numero limitato in occasione del bicentenario 

dell’Indipendenza americana, rappresentano le armi usate dal Generale Washington; 
canne in bronzo marcate “LONDON” fra volute e girali; batterie munite di sicura al cane 

firmate “HAWKINS”; fornimenti in argento massiccio decorati a trofei di armi, mascheroni 
e volute; casse in noce scolpite. Eccellenti condizioni.

A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
Northern Italy, 1970

Faithful replicas produced in a limited edition on occasion of the bicentenary of American 
Independence; representing the firearms used by General Washington; bronze barrels 

marked “LONDON” set amidst scrollwork and swirl motifs; locks fitted with safety catches, 
hammers signed “HAWKINS”, solid silver mounts decorated with trophies-of-arms, 

mascherons and scrollwork, carved walnut stocks. In excellent condition.
L. 35 cm.

€ 1.200/1.500

174
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA
Italia, Regno delle due Sicilie,1800 ca.

Canne a fettuccia centrale, batterie con marche a toppa in uso nel periodo 
murattiano e punzonate all’interno con la data “1808”, fornimenti in ottone intagliati 

e incisi, casse in noce con calci zigrinati a buccia di arancio. Rare in ottime condizioni, 
lievi segni d’uso.

A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
Italy, Kingdom of the Two Sicilies, circa1800

Barrels with central top rib, locks with keyhole marks used in the Murattian period and 
stamped on the inside with the date “1808”, engraved and chiselled brass mounts, 
walnut stocks with milled chequered butts. Rare and in very good condition, minor 

signs of use.
L. 41 cm.

€ 700/1.000



GALLERIA  PANANTI  -  CASA D’  ASTE                                          ASTA 135 -  VENERDÌ  15 FEBBRAIO 2019 -  ORE 16,00 

175
COPPIA DI PISTOLE A PIETRA FOCAIA

Italia, Brescia,1780 ca.
Canne a due ordini decorate da rimessi in argento e incisioni al 

primo; batterie firmate “M. LOGGIA”; fornimenti in ferro filettati e 
intagliati; casse in noce scolpite. Ottime condizioni, lievi difetti.

A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
Italia, Brescia, circa 1780

Two-stage barrels decorated with silver inlay and engravings at first 
stage, locks signed “M. LOGGIA”; filleted and chiselled iron mounts, 

carved walnut stocks. In very good condition, minor defects.
L. 23,5 cm.

€ 900/1.200

176
PISTOLA DA FONDA A PIETRA FOCAIA ALLA ROMANA

Italia del Nord,1680 ca.
Lunga canna munita di fettuccia centrale incisa alla culatta e alla volata firmata fra tralci e volute 

“REDEMONTE - BERNARDELLI” (probabilmente Bernardelli Rodomonte); batteria alla romana incisa 
a mascheroni e volute firmata all’interno “G. BA. PA”, attribuibile all’armaiolo Giovan Battista Pajarino 

informazioni ricavate a pag. 404 e pag. 107 del “Repertorio Storico del Barbiroli”; fornimenti in ferro traforati 
e cesellati arricchiti da mascheroni a testa leonina; cassa in noce scolpita. Eccellenti condizioni, lievi segni 

d’uso.
A ROMAN-TYPE FLINTLOCK SADDLE PISTOL

Northern Italy, circa 1680
Long barrel fitted with central top rib engraved at the breech and muzzle signed amongst vinesprays and scrollwork 

“REDEMONTE - BERNARDELLI” (probably Bernardelli Rodomonte); Roman lock engraved with mascherons and scrollwork 
signed on the inside”G. BA. PA”, attributed to the gunsmith Giovan Battista Pajarino; see pp. 404 and 107 of “Repertorio 
Storico del Barbiroli”; pierced and chased iron mounts embellished with mascherons and leonine head; carved walnut 

stock. In excellent condition, minor signs of use.
L. 52,5 cm.

€ 1.200/1.500
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FUCILI CIVILI

177
FUCILE A RUOTA

Germania,1650 ca.
Canna esagonale rigata di 13 mm. di calibro brunita 

munita di tacca di traguardo a fogliette punzonata 
alla culatta sul lato sinistro; batteria finemente incisa 
sul cane con personaggi e scena venatoria fra tralci 

e volute, copriruota traforato con aquila bicipite 
circondata da fogliami, al centro della piastra punzone a 
trifoglio punteggiato; lunga cassa in legno di frutto con 

patch-box arricchita da intarsi in osso incisi, bacchetta 
originale; meccanica munita di steker; fornimenti in 

ferro. Eccellenti condizioni. Bibl.: Catalogo del Museo 
Nazionale della Baviera pag. 77 N° 54.

A WHEEL-LOCK RIFLE
Germany, circa 1650

Hexagonal rifled blued barrel in 13mm calibre, fitted 
with leaf sight notch, stamped at breech on left side, 

lock is finely engraved on dog with figures and hunting 
scene set amongst vine sprays and scrollwork, wheel 
cover pierced with two-headed eagle surrounded by 

foliage, centre of plate presents a pointillé trefoil stamp, 
fruitwood full stock with patch-box embellished with 
engraved bone intarsia, original ramrod, set trigger 

action, iron mounts. In excellent condition. Bibliography: 
National Museum of Bavaria catalogue, p. 77 no. 54.

L. 149 cm.
€ 2.800/3.500

178
FUCILE A PIETRA FOCAIA

Europa dell’est,1780 ca.
Elegante canna munita di gioia di bocca a capitello dorata e ornata a fregi rimessi in oro, batteria 

bombata fornimenti in ottone cassa in noce scolpita. Eccellenti condizioni.
A FLINTLOCK GUN

Eastern Europe, circa 1780
Elegant barrel fitted with moulded muzzle with gilt capital and decorated with gold inlaid decorative 

motifs, bombé lock, brass mounts, carved walnut stock. In excellent condition.
€ 1.000/1.500
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FUCILI MILITARI

179
FUCILE MILITARE

Italia, Stato della Chiesa, 1850
L. 146 cm.

A canna rigata in calibro 18 mm, matricola N°3500, in uso alle truppe pontificie come si evince dal puntino sulla vite di 
fermo del calciolo, batteria marcata “Beuret Freres Liege”, lunga cassa a tre fascette. Eccellenti condizioni.

A MILITARY RIFLE
Italy, Papal States, 1850

Rifled barrel in 18mm calibre, serial number “3500” used by the pontifical troops as can be seen by the dot on the butt plate 
screw, lock marked “Beuret Freres Liege”, full stock with three retaining bands. In excellent condition.

L. 146 cm.
€ 500/800

180
FUCILE A LUMINELLO DI FANTERIA

Europa,1840 ca. 
Ottime condizioni.

L. 138,5 cm.
€ 250/300
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ARMI AMERICANE

181
COLT NAVY

USA,1851
Matricola 54364 in calibro 36, sulla canna la scritta “ADDRESS 

SAM.le COLT NEW YORK CITY”; cilindro inciso in maniera netta, 
fornimenti recanti tracce evidenti di argentatura. Eccellenti 

condizioni, segni d’uso.
A NAVY COLT REVOLVER

USA,1851
Serial number 54364 in .36 calibre, barrel presents inscription 

“ADDRESS SAM.le COLT NEW YORK CITY”; clearly engraved 
cylinder, mounts bear clear traces of silver. In excellent condition, 

signs of use.
L. 34,5 cm.

€ 1.500/1.800

182
REVOLVER COLT A DOPPIA AZIONE

USA,1870 ca.
Matricola 121179 canna in calibro 38 COLT da 4,5’ riportante le 
consuete iscrizioni ed il calibro, sul castello logo Colt. Eccellenti 

condizioni, segni d’uso.
A DOUBLE-ACTION COLT REVOLVER

USA, circa 1870
Serial number 1211779, barrel in .38 calibre COLT 4,5 bearing 

the characteristic inscriptions and calibre, Colt logo on frame. In 
excellent condition, signs of use.

L. 24,5 cm.
€ 1.500/1.800
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183
REVOLVER COLT A DOPPIA AZIONE MOD.1878

USA, 1878 ca.
Matricola 10648, canna in calibro 45 da 5,5’ 

riportante le consuete iscrizioni. Eccellenti condizioni, 
segni d’uso.

A DOUBLE ACTION COLT REVOLVER MOD. 1878
USA, CIRCA 1878

Serial number 10648, 45 calibre 5,5 barrel bearing 
the characteristic inscriptions. In excellent condition, 

minor signs of use. 
L. 27,5 cm.

€ 1.500/1.800



CONDIZIONI DI VENDITA

La Casa d’Aste Pananti è incaricata a vendere, in locali aperti al pubbli-
co, gli oggetti affidati in nome e per conto dei mandanti, come da atti 
registrati all’Ufficio I.V.A. di Firenze. Non potranno farle carico obblighi 
se non quelli discendenti dal mandato.

All’atto dell’aggiudicazione l’acquirente dovrà provvedere al pagamen-
to del prezzo, diritti e quant’altro in contanti, oppure tramite bonifico 
bancario: UBI BANCA, Sede di Firenze, Piazza Cesare Beccaria, 21 FI, 
c/c 424 Pananti Casa d’Aste S.r.l. – ABI 03111 CAB 02800 – CIN L; 
SWIFT BLOPIT22. - IBAN IT17L0311102800000000000424.

La Casa d’Aste Pananti a propria discrezione, potrà acconsentire a che 
l’aggiudicatario versi solamente una caparra pari al 30% del prezzo 
stabilito con l’aggiudicazione, oltre ai diritti d’asta, le spese e quant’al-
tro. In questo caso il completamento del pagamento dovrà avvenire 
entro e non oltre le ore 18:00 del lunedì successivo alla vendita.

Dopo il pagamento gli oggetti venduti devono essere ritirati dall’ac-
quirente a sua cura e rischio entro le ore 18:00 del lunedì successivo 
alla vendita, termine questo ultimo da considerarsi perentorio. La Casa 
d’Aste Pananti è autorizzata a non consegnare quanto aggiudicato se 
prima non si è provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto. 
La consegna del lotto aggiudicato avverrà presso i locali della Galleria 
Pananti.

In caso di mancato adempimento nei termini perentori sopra stabiliti 
sarà facoltà della Casa d’Aste Pananti richiedere l’adempimento. 

In caso di inadempimento laddove sia stata versata la caparra di cui al 
punto 2.1 la Casa d’Aste Pananti avrà la facoltà di chiedere la risolu-
zione di diritto del contratto di aggiudicazione attraverso semplice co-
municazione scritta, trattenendosi, a titolo di penale, le somme già in-
cassate, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ulteriore. 

In ogni altro caso di inadempimento la Casa d’Aste Pananti, fermo 
restando per essa il diritto di risoluzione del contratto con semplice 
comunicazione scritta, avrà diritto di ottenere il pagamento a titolo di 
penale forfettariamente predeterminata del 40% del prezzo di aggiu-
dicazione. 

L’asta sarà preceduta da un’esposizione delle opere durante la quale 
un responsabile della Casa d’Aste Pananti sarà a disposizione per ogni 
chiarimento. L’esposizione ha lo scopo di far bene esaminare lo stato 
di conservazione e la qualità degli oggetti e chiarire eventuali errori 
e/o inesattezze in cui si fosse incorsi nella compilazione del catalogo. 
Dopo l’aggiudicazione nessuna contestazione in merito potrà pertanto 
essere accolta, fatto salvo quanto previsto dal punto 4.

1.

2

2.1

2.2

2.3

3.

Eventuali contestazioni circa l’esattezza delle attribuzioni riportate nel 
catalogo d’asta dovranno essere mosse a mezzo raccomandata con 
ricevuta di ritorno da inviare entro e non oltre 8 giorni dalla data di 
aggiudicazione. Se la contestazione risultasse fondata, sulla base della 
documentazione che in ogni caso dovrà essere prodotta a cura e spese 
dell’aggiudicatario, la Casa d’Aste Pananti sarà tenuta esclusivamente 
al rimborso delle somme già percepite senza interessi, dietro restitu-
zione dei beni aggiudicati, senza alcun ulteriore obbligo di risarcimen-
to a nessun titolo. Infatti la Casa d’Aste Pananti, nella propria qualità 
di mandataria, non potrà ritenersi responsabile per le attribuzioni ed 
expertise relativi ai lotti battuti.

La Casa d’Aste Pananti, pur adoperandosi con la massima serietà e 
scrupolosità, non potrà ritenersi responsabile per eventuali errori in 
cui dovesse incorrere nell’esecuzione di offerte scritte o telefoniche. 
Pertanto l’offerente, nel compilare l’apposito modulo dovrà accurata-
mente controllare i numeri dei lotti, le descrizioni e le cifre indicate. La 
richiesta di partecipazione telefonica sarà accettata esclusivamente se 
formulata per iscritto almeno 4 ore prima della vendita. 
La Casa d’Aste Pananti si riserva il diritto di registrare le offerte tele-
foniche declinando ogni responsabilità nei confronti dell’aggiudicatario 
in relazione alle offerte formulate telefonicamente.

Non sono ammesse contestazioni in merito all’aggiudicazione dei lotti, 
che viene decisa dal banditore in modo insindacabile.

Durante la gara il direttore della vendita ha la facoltà di riunire o di 
separare i lotti. Lo stesso, in qualità di mandatario, potrà compiere tutte 
quelle attività per il migliore espletamento del mandato.

L’acquirente, oltre al prezzo di aggiudicazione, dovrà corrispondere il 
25% dello stesso, per diritti d’asta, spese ed IVA.

Il ritiro immediato del bene sarà possibile dopo l’effettivo pagamento 
che dovrà avvenire in contanti, con assegno circolare, bancario o bo-
nifico.

Le stime relative al possibile prezzo di vendita, stampate sotto la de-
scrizione dei lotti riportati nel catalogo, sono espresse in Euro e non 
comprendono i diritti d’asta previsti al punto 8. Tuttavia, essendo tali 
stime effettuate con largo anticipo rispetto alla data dell’asta, potranno 
essere soggette a revisione, che verrà adeguatamente comunicata al 
pubblico durante l’asta.

Il presente regolamento viene accettato automaticamente da tutti co-
loro che concorreranno alla vendita all’asta. I partecipanti alla vendita 
dichiarano che ogni eventuale controversia derivante dal presente atto 
sarà deferita in via esclusiva alla cognizione del Foro di Firenze, accet-
tando contestualmente in tal modo l’esclusiva giurisdizione italiana.

4.

5.

6.

7.

8.

8.1

9.

10.



PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PER CORRISPONDENZA/BIDDING FORM
Spett.

Palazzo Peruzzi de’ Medici - Via Maggio, 28/A - 50125 FIRENZE
Tel. +39 055 2741011 - Fax +39 055 2741034
info@pananti.com

www.pananti.com

Chi non può essere presente in sala ha la possibilità di partecipare all’asta inviando alla nostra sede questa scheda 
compilata e una copia di un documento valido/Prospective buyers can bid in our sales by sending this form to us.

Nome /Name

Città /City       Prov.         CAP/ZIP Code

Indirizzo /Address      n.  Stato/State

Email        Tel.

Con la presente scheda intendo partecipare alla vostra prossima asta del 14 febbraio 2019 alle condizioni specificate nel catalogo e 
nel sito, le quali dichiaro di aver letto e quindi di conoscere, concorrendo fino ad un massimo di Euro come sotto descritto: 
I hereby confirm that I have read and approved the information contained in the Condizioni di Vendita printed in the catalogue, and 
that I wish to bid in your next sale on February 14th, 2019. The following, is my maximum bid. If I will be the successful bidder, I 
will pay the hammer price, plus a buyer’s premium of 25% on the hammer price. 

DESCRIZIONE /DESCRIPTION  Lotto n.      OFFERTA MASSIMA EURO (In lettere)*per l’offerta telefonica indicare solo il recapito  
              MAXIMUM BID EURO (*for telephone bidding, just write your tel number – and NOT the bid)

              
         

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 si rende noto che i dati personali saranno oggetto di trattamento anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse con l’attività 
della Casa d’Aste Galleria Pananti (invio materiale informativo, divulgativo, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. 196/2003.
With reference to Legislative Decree 196/2006 on Data Protecion, prospective buyers are aware to be able to exercitate their rights as indicated in the in the mentioned Decree.

Cod. Fiscale./Fiscal code     Firma /Signature

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e quindi di approvare specificamente le clausole n. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9,10 delle condizioni di vendita riportate sul catalogo 
e sul sito, oltre al regolamento sul retro della presente. I hereby expressly approve, for the purpose of Article 1341 and 1342 of the Italian Civil Code the following clauses n. 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9, 10 of the Condizioni di Vendita 
printed in the catalogue.

Data /Date        Firma /Signature



R E G O L A M E N T O

1. Le condizioni di vendita sono quelle 

specificate sul catalogo dell’asta.

2. L’offerta per corrispondenza 

equivale all’alzata di mano in sala.

All’aggiudicazione andrà aggiunto il 25% 

quale diritti d’asta compresa IVA ove 

previsto (dalla norma di legge).

3. L’offerta per corrispondenza sarà valida 

fino a che sarà uguale o superiore al 

massimo prezzo battuto in sala.

4. Nel caso ci giungessero, per una stessa 

opera, più offerte di pari importo, l’opera 

verrà aggiudicata alla prima offerta 

pervenutaci.
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