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Fondazione ANT è un ospedale senza muri che ogni giorno cura gratuitamente a domicilio 3.000 malati di tumore in 11 regioni 
italiane. Con il nostro fondatore, l’oncologo Franco Pannuti, siamo stati tra i pionieri dell’assistenza sanitaria domiciliare in Italia 
e anche in questi mesi di emergenza sanitaria siamo sempre stati in prima fila, non in corsia ma nelle case delle persone. I 
nostri 250 medici e infermieri hanno continuato a portare cure mediche e specialistiche a casa dei malati, non solo tutelandoli 
da eventuali contagi ma soprattutto evitando che nuovi ricoveri aggravassero ulteriormente il carico degli ospedali. In alcune 
zone sono cresciute le richieste di assistenza da parte dei pazienti oncologici ed è stato necessario attivare Team Covid 
dedicati. 

Da sempre lavoriamo per difendere la dignità e la qualità della vita di chi è malato di tumore, in ogni fase della malattia. L’epidemia 
ha fatto emergere con chiarezza la necessità di rendere le cure domiciliari ancora più capillari, per proteggere le categorie 
– pazienti con patologie pregresse, immunodepressi o anziani - a maggiore rischio di infezione, evitando il più possibile le 
ospedalizzazioni e limitando quindi il rischio di contagio. Durante l’emergenza Coronavirus, abbiamo visto nettamente crescere 
le richieste di assistenza a domicilio (in alcune aree perfino triplicate) anche da parte di pazienti oncologici in fase precoce 
di malattia, che stanno facendo chemio o radio terapie e hanno bisogno di cure di supporto ma non possono rivolgersi agli 
ospedali, o per timore di contagio o per l’impossibilità degli stessi di prendersene cura. Riuscire ad assistere le persone a 
casa significa non solo personalizzare l’intervento sul singolo paziente ma anche supportare gli ospedali limitando i ricoveri e 
proteggere i caregiver, migliorando la qualità di vita di tutto il nucleo familiare, dal punto di vista psico-fisico e nella dimensione 
affettiva e relazionale. Il tutto con un notevole abbassamento dei costi sanitari.

I fondi che raccogliamo sono indispensabili per poter proseguire in questa direzione e potenziare l’intervento di ANT, rispondendo 
in maniera sempre più tempestiva e puntuale alle necessità di chi è malato e garantendo continuità assistenziale al domicilio in 
ogni condizione, anche in caso di emergenze sanitarie. Per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: vi chiediamo di continuare 
a starci vicino. Sostenendo il lavoro dei nostri medici garantirete a tante persone di essere curate a casa, vicine ai propri affetti. 

Raffaella Pannuti, presidente Fondazione ANT

Assistenza socio sanitaria oncologica
domiciliare e progetti di prevenzione gratuiti
Delegazione Firenze, Prato-Pistoia



Assistenza socio sanitaria oncologica
domiciliare e progetti di prevenzione gratuiti
Delegazione Firenze, Prato-Pistoia

CHI SIAMO 
Fondazione ANT Italia Onlus è la principale realtà non profit in Italia per l’assistenza medico specialistica, domiciliare e gratuita ai Malati oncologici. 
Nata a Bologna nel 1978 per iniziativa del Professor Franco Pannuti – primario della Divisione di oncologia dell’Ospedale Malpighi del capoluogo 
emiliano dal 1972 al 1997 – ANT opera in nome dell’“Eubiosia” (dal greco, “la buona vita”) intesa come insieme di qualità che conferiscono dignità alla 
vita, dal primo all’ultimo respiro. La Fondazione, con sede centrale a Bologna, è presente in 31 province italiane con équipe mediche multidisciplinari 
per l’assistenza domiciliare. I volontari, molto attivi sul fronte della raccolta fondi, sono organizzati in oltre 120 delegazioni sul territorio nazionale. 
Fondazione ANT è presente in Toscana dal 1995, ed è operativa a Firenze – Prato – Pistoia con una struttura sanitaria composta da 9 medici, 1 
nutrizionista, 5 psicologhe e 7 infermieri che si prendono cura ogni giorno di oltre 240 pazienti. 

COSA FACCIAMO 
La mission di ANT è offrire assistenza medico specialistica a domicilio ai Malati di tumore in maniera completamente gratuita, portando a casa del 
paziente tutte le cure mediche necessarie e un’assistenza socio-sanitaria il più possibile globale, che tiene conto anche delle necessità della famiglia. 
L’attività prosegue senza sosta – e si è anzi intensificata – anche in questi mesi di emergenza sanitaria. Dal 1985 ad oggi ANT ha assistito in modo 
completamente gratuito più di 138.000 persone, 9.000 ogni anno, in undici regioni italiane. In base alle risorse reperite sul territorio, ANT offre inoltre 
progetti di prevenzione oncologica gratuita: a oggi sono oltre 196.000 le visite gratuite realizzate da Fondazione ANT per la prevenzione dei tumori 
della cute, della tiroide, ginecologici e mammari, del cavo orale e del testicolo.  

AAANT 
L’Associazione Amici di ANT, i cui membri sono gli oltre 2.000 Volontari iscritti nel registro ANT, è stata costituita nel 2002 per affiancare in modo 
concreto e organizzato la Fondazione ANT nella sua lotta alla sofferenza. AAANT si propone di raccogliere fondi e di divulgare e promuovere nella 
società i valori dell’Eubiosia, della Solidarietà e del Volontariato.



per la gestione dell’Asta sulla loro piattaforma
e per aver rinunciato ai diritti d’Asta a favore

di

Ringraziamo la



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 1
Maglia da gara Castrovilli autografata

Valore commerciale: euro 150,00
Base d’asta: euro 75,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 2
Pallone autografato da tutti i giocatori 
della Fiorentina

Valore commerciale: euro 120,00
Base d’asta: euro 60,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 3
Le scarpe con tacco sottile Forever Marilyn 105 
rappresentano un modello ricercato che esprime 
una femminilità sensuale e raffinata. Le scarpe 
in suede nero sono contraddistinte da una punta 
affusolata, tacco stiletto e inserti a goccia laterali. 
Perfette per completare un outfit d’occasione, 
potranno essere abbinate anche ad abiti e 
coordinati casual chic per un look iperfemminile e 
sofisticato.

Possibilità di scelta del numero nel negozio di 
Firenze.

Valore commerciale: euro 550,00
Base d’asta: euro 275,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 4
N. 2 coppie spugna piccolo e medio e telo doccia

Valore commerciale: euro  261,00
Base d’asta: euro 130,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 5
Coppia tovagliette con tovagliolo in puro cotone

Valore commerciale: euro  210,00
Base d’asta: euro 105,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 6
Collana e orecchini della linea “caramel”

Valore commerciale: euro 248,00
Base d’asta: euro 124,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 7
N. 1 Voucher per una visita del negozio e per 
un profumo personalizzato da creare insieme al 
maestro profumiere e N. 1 diffusore d’ambiente 
Aquaflor 1L 

Aquaflor è una fragranza fiorita dalle note delicate 
e avvolgenti. La sua creazione avvenne in 
occasione della riapertura di Forte Belvedere a 
Firenze, l’obiettivo era creare un profumo capace di 
rappresentare Firenze e l’arte. In questa fragranza 
dal profumo unico e delicato, le note gentili dell’Iris 
fiorentino, fiore simbolo della città di Firenze, 
si abbinano alle note di Trementina, il diluente 
vegetale più comunemente usato per i colori a olio, 
raccontando tutta la magia dell’arte toscana. 

Valore commerciale: euro 140,00 
Base d’asta: euro 75,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 8
1 Magnum CUM LAUDE 2015 IGT
Un Supertuscan accattivante che unisce i 4 
vitigni rossi selezionati nella storia di Banfi come 
i migliori per i nostri vigneti Montalcinesi. L’inverno 
mite e l’estate caratterizzata da ottime escursioni 
termiche tra il giorno e la notte, hanno favorito 
l’ottima maturazione e qualità delle uve.  Il risultato 
è un vino austero e intrigante, con un profumo 
spiccatamente fruttato e speziato. Gli aromi di 
liquirizia e pepe sono accompagnati da un leggero 
sentore di cuoio. In bocca risulta equilibrato, con 
tannini dolci e sentori persistenti. Vino da lungo 
invecchiamento perfetto in abbinamento a minestre 
di legumi, zuppe di pane, come per esempio 
l’Acquacotta e carni alla griglia.

Valore commerciale: euro 55,00
Base d’asta: euro 28,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 9
Collana “ Dopo la Mareggiata “
Orecchio di Venere e riccioli di mare protagonisti 
di questa collana.
La catena è composta da elementi che richiamano 
i legni consumati dal mare.
Tutta in argento 925 .
Disegnata e realizzata artigianalmente da Filippo 
Batacchi.

Valore commerciale: euro 310,00
Base d’asta: euro 155,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 10
Giacca uomo, in pelle di agnello cerato e spazzolato 
a mano. Garanzia a vita, è possibile marchiare a 
fuoco le proprie iniziali sull’estremità della pelle

TAGLIA 52

Valore commerciale: euro 620,00
Base d’asta: euro 310,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 11
Polacchina da uomo elegante in pelle di agnello 
tinta in capo con suola vibram. È possibile 
marchiare a fuoco le proprie iniziali sull’estremità 
della pelle.

NUMERO 42 (possibilità di scelta numero)

Valore commerciale: euro 290,00
Base d’asta: euro 145,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 12
Portafoglio da uomo  in pelle di agnello intrecciato, 
cerato e spazzolato a mano. Colore esterno verde 
e interno nero. Al suo interno è possibile marchiare  
a fuoco le proprie iniziali.

Valore commerciale: euro 150,00
Base d’asta: euro 75,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 13
NOME: ANTONIA
MATERIALE: Pitone 
Borsa con patta e maniglia, chiusura iconica, da 
indossare a mano o a spalla. 
La forma compatta è impreziosita dall’iconica 
chiusura a gioiello. La doppia portabilità, a mano 
o tracolla, te la farà apprezzare in ogni momento 
della giornata.

Valore commerciale: euro 1.750,00
Base d’asta: euro 875,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 14
Br&Ma Tailormade è onorata di partecipare all’Asta 
di Soliedarietà omaggiando con un abito su misura 
da uomo 100% made in Italy.
L’abito Sarà composto da tessuti solo ed 
esclusivamente naturali.
Verrà inoltre fornita una consulenza in cui oltre a 
prendere le misure verrà consigliato lo stile più 
adatto alle forme della persona.

Valore commerciale: euro 1.000,00
Base d’asta: euro 500,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 15
Il pregio dei materiali e delle lavorazioni Brunello 
Cucinelli valorizza lo stile della sciarpa con un 
tocco raffinato. Le piccole paillettes arricchiscono 
la texture soffice e leggera del filato in cashmere e 
seta Diamante con preziosi riflessi lucenti.

Materiale iconico delle collezioni Brunello Cucinelli, 
il filato Diamante combina l’effetto soffice e 
avvolgente delle nobili fibre del cashmere e della 
seta ai lucenti riflessi diffusi dalle piccole paillettes 
inserite nel filo.

Valore commerciale: euro  990,00
Base d’asta: euro 495,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 16
Coppia di guanciali in piuma naturale “MOON”

Imbottitura interna: 70½ Piumino d’Oca e 30% in 
soffice piuma, gr.600 anallergico e antibatterico 
sterilizzato. Comfort e climatizzazione di alta 
qualità.
Tessuto: 100% cotone Gabardina colore bianco
Dimensioni: 50x80 cm

Valore commerciale: euro 196,00
Base d’asta: euro 98,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 17
N. 3 bottiglie di Chianti Classico riserva 2015  

Valore commerciale: euro 177,00
Base d’asta: euro 88,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 18
N. 3 bottiglie Chianti Classico Gran Selezione 

Valore commerciale: euro 225,00
Base d’asta: euro 120,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 19
TRIDENT 90 SUPERIOR WNT
Modello classico da uomo in pelle scamosciata con 
dettagli in pelle

NUMERO 42

Valore commerciale: euro 190,00
Base d’asta: euro 95,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 20
MONTECARLO H GLITTER DIRTY W 
Modello da donna in pelle premium glitterata, la 
Montecarlo nasce nel 1977 e diventa una delle 
scarpe preferite da molti tennisti Diadora. 
E’ stata ripresa recentemente in una versione 
femminile con suola vulcanizzata Made in Italy e 
design contemporane 

NUMERO 37

Valore commerciale: euro 230,00
Base d’asta: euro 115,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 21
TUBEROSA MUGHETTO  1250ml
Un delicato profumo floreale nato da un accordo 
ricco di note classiche di mughetto e avvolgenti 
di tuberosa e giacinto. Tuberosa Mughetto e un 
elegante trionfo di fiori, un arredo olfattivo perfetto 
per regalare relax alle zone giorno.

Valore commerciale: euro 155,00
Base d’asta: euro 77,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 22
POMPELMO CASSIS 2500ml
In questa fragranza per la casa il frizzante 
pompelmo incontra ii carattere deciso de! cassis. 
Una vivace intesa che rende Pompelmo Cassis 
perfetta per arredare la zona bagno e SPA, 
regalando l’ energia necessaria per affrontare la 
giornata, grazie alla sua carica rigenerante.

Valore commerciale: euro 296,00
Base d’asta: euro 148,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 23
Foulard fantasia in 100% seta

Valore commerciale: euro 290,00
Base d’asta: euro 145,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 24
Occhiali da sole blu

Valore commerciale: euro 190,00
Base d’asta: euro 145,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 25
Occhiali da sole rosa

Valore commerciale: euro 190,00
Base d’asta: euro 145.00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 26
Voucher cena per due persone

Valore commerciale: euro 800,00
Base d’asta: euro 400,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 27
Sciarpa cachemire, seta e pizzo rosso

Valore commerciale: euro 920,00
Base d’asta: euro 475,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 28
Sciarpa cachemire, seta e pizzo giallo

Valore commerciale: euro 920,00
Base d’asta: euro 475,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 29
Nome della sciarpa: Collegio delle Fanciulle
Composizione: 100% Pura lana vergine
Dimensioni: 130 x 170

Valore commerciale: euro 395,00
Base d’asta: euro 197,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

via Tornabuoni - Firenze

Lotto 30
- Anello in oro bianco con onice centrale e diamanti 
ct 0,11 
- Orecchini in oro bianco con onice centrale e 
diamanti ct 0,25

Valore commerciale: euro  1.800,00 
Base d’asta: euro 900,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 31
LAMPADA DA TAVOLO NYMAN in metallo 
verniciato bianco e paralume in tessuto
bianco
H 40 cm; L 16 cm; P 15 cm  
Luce 1xE27-60W

Valore commerciale: euro 168,00
Base d’asta: euro 80,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 32
Bottiglia di Ferrari Gran Cuvée Jeroboam 2013, 
Trentodoc

Valore commerciale: euro 55,00
Base d’asta: euro 28,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 33
Vaso in cristallo rosa con interno specchiato della 
collezione PURHO by Karim Rashid le cui misure 
sono cm 23x17xh.35

Valore commerciale: euro 2.300,00
Base d’asta: euro 1.125,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 34
Occhiali da sole Dior in metallo dorato “Diorsoreal”

Valore commerciale: euro 350,00
Base d’asta: euro 175,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 35
Magnum di Ripe al Convento di CastelGiocondo 
Brunello di Montalcino DOCG Riserva 2014

Valore commerciale: euro 200,00
Base d’asta: euro 100,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 36
LINEA JEWEL 
Luxury Pet Accessories
Frida Firenze è la linea di Tommaso Bencistà 
Falorni, che ripensa il mondo dei Pet Accessories 
come un complemento di stile nel look del padrone. 
Per noi lusso significa coccolare i nostri animali 
con materiali e finiture di qualità, per garantire 
loro tutto il comfort. Utilizziamo esclusivamente 
i migliori pellami, provenienti dai più prestigiosi 
distretti pellettieri toscani, lavorati artigianalmente 
nei nostri laboratori.

1 Colore a scelta.

Valore commerciale: euro 150,00 cad
Base d’asta: euro 75,00

Linea 
JEWEL
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 37
LINEA STUD BAG
Luxury Pet Accessories
Frida Firenze è la linea di Tommaso Bencistà 
Falorni, che ripensa il mondo dei Pet Accessories 
come un complemento di stile nel look del padrone. 
Per noi lusso significa coccolare i nostri animali 
con materiali e finiture di qualità, per garantire 
loro tutto il comfort. Utilizziamo esclusivamente 
i migliori pellami, provenienti dai più prestigiosi 
distretti pellettieri toscani, lavorati artigianalmente 
nei nostri laboratori.

1 Colore a scelta.

Valore commerciale: euro 150,00 cad
Base d’asta: euro 75,00

Linea 
STUD 
BAG
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 38
Diamond M
Grande borsa a mano iconica, nell’elegante colore 
testa di moro ed accessorio Keylock bagnato 
nell’oro chiaro.
 
Valore commerciale: euro 2.150,00
Base d’asta: euro 1.075,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 39
Shopper Gherardini, Grigia Autunno/Inverno 2020
 
Valore commerciale: euro 525,00
Base d’asta: euro 260,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 40
Gerardini borsa con cerniera, grigia chiara, 
collezione Autunno Inverno 2020
 
Valore commerciale: euro 603,00
Base d’asta: euro 300,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 41
Mini borsa a spalla Gucci Zumi in pelle liscia
Presentata nel setting evocativo del Théâtre 
Le Palace di Parigi, la linea Gucci Zumi deve il 
suo nome all’attrice e musicista sperimentale 
Zumi Rosow, tra i protagonisti della sfilata 
Primavera Estate 2019. Due simboli emblematici 
si fondono per creare il Morsetto GG, un codice 
dall’allure contemporanea e strettamente legato 
alla tradizione Gucci. In un mix di metallo color 
oro e argento, il dettaglio definisce la borsa a 
mano in pelle liscia verde scuro. Un accessorio 
multifunzionale, da portare a tracolla, come 
pochette rimuovendo la catena, o come borsa a 
mano regolando il manico in pelle.
 
Pelle liscia verde scuro - Finiture color oro e argento 
lucido  La tracolla a catena Marina staccabile, 
altezza 51cm, L18,5cm x A11cm x P3,5cm
 
Valore commerciale: euro 1.800,00
Base d’asta: euro 900,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 42
Portafoglio Bee Star in pelle con cerniera       
Tra i pattern più ricorrenti della Cruise 2018, la 
stampa api e stelle color oro riflette l’eclettismo 
delle collezioni Gucci ed è riproposta su questo 
portafoglio in pelle nera. Simbolo associato alla 
nobiltà europea e anticamente raffigurato su 
arazzi e stemmi di famiglia, l’ape proviene dagli 
archivi Gucci degli anni ‘70 e si colloca tra i nuovi 
codici della Maison.
 
Pelle nera con stampa api e stelle oro - Dodici 
fessure per carte e tre scomparti per banconote
Tasca porta monete con cerniera
L19cm x A10.5cm x P2.5cm
 
Valore commerciale: euro 550,00
Base d’asta: euro 275,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 43
HOGAN shopper dal design essenziale con zip 
frontale. Funzionale e versatile in eco pelliccia 
verde con profili in pelle tono su tono.

Valore commerciale: euro 790,00
Base d’asta: euro 395,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 44
I Balzini White Label - IGP Colli della Toscana 
Centrale
Di grande struttura e persistenza, avvolgente 
ed elegante. La trama dei tannini è molto fitta, 
caratterizzata da tannini morbidi. Il finale si 
presenta molto lungo ed il retrogusto intenso e 
piacevole.

Valore commerciale: euro 120,00
Base d’asta: euro 60,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 45
I Balzini Black Label - IGP Colli della Toscana 
Centrale
Grande corpo, molto complesso ed elegante. La 
trama tannica è decisa, fitta e molto raffinata. 
Di grande persistenza gustativa. Il retrogusto è 
molto piacevole e conferma decisamente le note 
percepite all’olfatto.

Valore commerciale: euro 150,00
Base d’asta: euro 75,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 46
Abbonamento trimestrale che comprende l’utilizzo 
di tutti i servizi per i nostri 3 centri (Klab Marignolle, 
Klab Prato, Klab Conti): sala pesi, corsi, piscina 
interne, spa.

Valore commerciale: euro 358,00
Base d’asta: euro 179,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 47
Catena in argento, lavorazione lastra traforata e 
martellata

Valore commerciale: euro 330,00
Base d’asta: euro 165,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 48
Collection “I Massellini”
Sono varie tavole di legno massello di castagno 
tagliate appositamente per creare questi pezzi 
unici di Art-interior, in questo caso sono tre pezzi 
con punto focale del colore uguale ma il decoro 
si differenzia. L’ obbiettivo è portare chi l’osserva 
all’immaginazione di un tessuto sul legno.

Misure 15x20x4 cm
Hand-decorated in acrylic.
Maestro d’arte Elena Pinna

Valore commerciale: euro 540,00
Base d’asta: euro 270,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 49
Bicicletta azzurra BRERA

Valore commerciale: euro 535,00
Base d’asta: euro 270,00

LABORATORIO CNA
FIRENZE
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 50
Confezione regalo La Via del 
Tè- Christmas Tea. 
6 lattine per 230 grammi
Un dono unico per far scoprire le 6 miscele  della 
collezione Christmas Tea  riunite in un cofanetto 
regalo dai preziosi dettagli in oro.
Le miscele: Racconto di Natale, tè nero speziato;  
Green Christmas, tè verde fruttato; White 
Christmas, tè nero al profumo di biscotti; Orange 
Christmas, rooibos dolce e speziato; Christmas 
Chocolate, infuso con bucce di cacao; Christmas 
in Love, tisane delle feste con yuzu e pera.

Valore commerciale: euro 59,90
Base d’asta: euro 30,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 51
Re-Nutriv Estée Lauder
- Re-Nutriv Crema detergente ultra idratante
- Re-Nutriv Crema mani ultra vellutante
- Re-Nutriv Crema contorno occhi Liftante 
rigenerante di giovinezza
- Re-Nutriv Crema Lifting sublime rigeneratrice di 
giovinezza
- Trousse da viaggio

Valore commerciale: euro  300,00
Base d’asta: euro 150,00

LeVanità
PROFUMERIE FIRENZE

di Sabatini
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 52
Vaso di cristallo, soffiato con motivi floreali

Valore commerciale: euro 220,00
Base d’asta: euro 110,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 53
Teint de Neige, “tinta di neve”, l ‘incarnato chiaro 
del viso incipriato. L’aroma inconfondibile delle 
polveri profumate, la fragranza della cipria, il 
profumo del talco, una Eau de Toilette soffice, 
gentile, avvolgente e allo stesso tempo intensa e 
persistente. Sottilmente pervasa dalla ricchezza 
degli estratti naturali di fiori preziosi, memore del 
mondo, delle immagini, dell’atmosfera e della luce 
della belleépoque.
Nota di testa: Gelsomino, Rosa, Ylang Ylang, note 
dolci, cipriate e fiorite
Nota di cuore: Fave di Tonka, Gelsomino, Rosa, 
note dolci, cipriate e fiorite
Nota di fondo: Eliotropio, Musk, Rosa, Gelsomino, 
note dolci, cipriate e fiorite.
Il Cofanetto regalo Teint de Neige contiene:
- Eau de Toilette 50 ml
- Bath & Shower Gel 250 ml Gel detergente delicato 
per il corpo e i capelli. Lascia la pelle morbida e 
gentilmente profumata.
- Hair Mist 50 ml Profumo per capelli, un’aura 
fragrante, un velo che si diffonde come per incanto 
sui capelli, per una notte di sogno.

Valore commerciale: euro 194,00
Base d’asta: euro 97,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 54
Teint de Neige, “tinta di neve”, l ‘incarnato chiaro 
del viso incipriato. L’aroma inconfondibile delle 
polveri profumate, la fragranza della cipria, il 
profumo del talco, una Eau de Toilette soffice, 
gentile, avvolgente e allo stesso tempo intensa e 
persistente. Sottilmente pervasa dalla ricchezza 
degli estratti naturali di fiori preziosi, memore del 
mondo, delle immagini, dell’atmosfera e della luce 
della belleépoque.
Nota di testa: Gelsomino, Rosa, Ylang Ylang, note 
dolci, cipriate e fiorite
Nota di cuore: Fave di Tonka, Gelsomino, Rosa, 
note dolci, cipriate e fiorite
Nota di fondo: Eliotropio, Musk, Rosa, Gelsomino, 
note dolci, cipriate e fiorite.
Il Cofanetto regalo Teint de Neige contiene:
- Eau de Toilette 50 ml
- Bath & Shower Gel 250 ml Gel detergente delicato 
per il corpo e i capelli. Lascia la pelle morbida e 
gentilmente profumata.
- Hair Mist 50 ml Profumo per capelli, un’aura 
fragrante, un velo che si diffonde come per incanto 
sui capelli, per una notte di sogno.

Valore commerciale: euro 194,00
Base d’asta: euro 97,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 55
Fragranza dalla nota di testa verde e frizzante di fiori 
freschissimi, con note di agrumi e lievissimi tocchi 
fruttati, che si apre in un cuore radiante di calici 
sboccianti. Dal fondo gentile e intenso di bianchi 
fiori primaverili, caratterizzato dalla presenza di 
estratti preziosi di fiori d’arancio e gelsomino, 
emergono sfumature di musk e di legni odorosi.
Nota di testa: Calici sboccianti, mughetto e 
ciclamino; note verdi e sfumature di agrumi, arancio 
e mandarino. Tocchi vellutati di pesca.
Nota di cuore: Fiori bianchi primaverili, magnolia, 
mimosa e mughetto.
Nota di fondo: Fiori bianchi, gelsomino e fiori 
d’arancio, musk, legni preziosi.
Il Cofanetto regalo Iperborea contiene:
- Eau de Toilette 2 ml
- Bath & Shower Gel Gel detergente delicato 
per il corpo e i capelli. Lascia la pelle morbida e 
gentilmente profumata.
- Lozione per il corpo Un fresco latte idratante che 
si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida e 
profumata.

Valore commerciale: euro 102,50
Base d’asta: euro 51,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 56
Fragranza dalla nota di testa verde e frizzante di fiori 
freschissimi, con note di agrumi e lievissimi tocchi 
fruttati, che si apre in un cuore radiante di calici 
sboccianti. Dal fondo gentile e intenso di bianchi 
fiori primaverili, caratterizzato dalla presenza di 
estratti preziosi di fiori d’arancio e gelsomino, 
emergono sfumature di musk e di legni odorosi.
Nota di testa: Calici sboccianti, mughetto e 
ciclamino; note verdi e sfumature di agrumi, arancio 
e mandarino. Tocchi vellutati di pesca.
Nota di cuore: Fiori bianchi primaverili, magnolia, 
mimosa e mughetto.
Nota di fondo: Fiori bianchi, gelsomino e fiori 
d’arancio, musk, legni preziosi.
Il Cofanetto regalo Iperborea contiene:
- Eau de Toilette 2 ml
- Bath & Shower Gel Gel detergente delicato 
per il corpo e i capelli. Lascia la pelle morbida e 
gentilmente profumata.
- Lozione per il corpo Un fresco latte idratante che 
si assorbe rapidamente e lascia la pelle morbida e 
profumata.

Valore commerciale: euro 102,50
Base d’asta: euro 51,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 57
Il profumo e l’atmosfera della macchia 
mediterranea, prospiciente il mare e bruciata dal 
sole. La fragranza delle erbe selvatiche: l’aneto, il 
finocchio, il mirto e il cumino, il rosmarino di mare 
e lo spigo...
E ancora, la brezza soave delle conifere, frammiste 
al verde dei campi e della vegetazione e all’umido
oscuro e leggero dei boschi, del muschio di quercia 
e della ciste odorosa.
Il Cofanetto regalo Mediterraneo collezione Casa 
contiene:
- Candela Profumata
- Candela profumata in bicchiere di vetro con 
elegante coperchio in metallo. Durata: 60 h
- Profumo ambiente 100 ml spray Fragranza fresca 
e gentile, da diffondere nell’aria per creare una 
piacevole atmosfera nell’ambiente

Valore commerciale: euro 102,00
Base d’asta: euro 51,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 58
Il profumo e l’atmosfera della macchia 
mediterranea, prospiciente il mare e bruciata dal 
sole. La fragranza delle erbe selvatiche: l’aneto, il 
finocchio, il mirto e il cumino, il rosmarino di mare 
e lo spigo...
E ancora, la brezza soave delle conifere, frammiste 
al verde dei campi e della vegetazione e all’umido
oscuro e leggero dei boschi, del muschio di quercia 
e della ciste odorosa.
Il Cofanetto regalo Mediterraneo collezione Casa 
contiene:
- Candela Profumata
- Candela profumata in bicchiere di vetro con 
elegante coperchio in metallo. Durata: 60 h
- Profumo ambiente 100 ml spray Fragranza fresca 
e gentile, da diffondere nell’aria per creare una 
piacevole atmosfera nell’ambiente

Valore commerciale: euro 102,00
Base d’asta: euro 51,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 59
Sassicaia 2013, vino rosso “DOC Bolgheri 
Sassicaia”, 85% Cabernet Sauvignon e 15% 
Cabernet Franc.
Al completamento della fermentazione 
malolattica, il vino viene posto in barrique di 
rovere francese dove si affina per un periodo 
di 24 mesi prima dell’imbottigliamento e di una 
successiva fase di affinamento in vetro prima della 
commercializzazione.
Il vino si presenta con un colore rubino intenso, 
concentrato e profondo. Il profumo è complesso e 
molto elegante con sentori di frutti di bosco.
Il sapore è potente e lungo, di grande equilibrio, 
con tannini dolci e morbidi.

Valore commerciale: euro 850,00
Base d’asta: euro 425,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 60
Collezione “dinaStia”
Pendente in AG 925 con smalto rosa, oggetto 
ideato dalla collaborazione con il Liceo Artistico 
Petrocchi di Pistoia e la designer  Maria Gaia 
Piccini, e realizzato  dall’artigianato fiorentino di 
qualità

Valore commerciale: euro 128,00 
Base d’asta: euro 64,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 61
Giubbotto modello Eldorado design di Fausto 
Puglisi per Marina Rinaldi 
Taglia 23 Marina Rinaldi = Taglia Italia 50 
Materiale:
• natural treated sheepskin (pelle ovina trattata con 

concia vegetale per dare effetto vissuto)
• interno seta
• ricamo: 39 fiori + 310 borchie galvanizzata oro 

giallo.

Valore commerciale: euro  8.485,00
Base d’asta: euro 1.500.00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 62
Magnum 3 litri di Castello Fonterutoli anno 2016. 
Chianti Classico Gran Selezione DOCG
Uvaggio: 92% Sangiovese,
8% Malvasia Nera e Colorino 
Profilo: Grande struttura, complesso bouquet 
floreale,
molto ricco e persistente.
Abbinamenti: Piatti ricchi e speziati, cacciagione,
stracotti, tartufi, formaggi stagionati

Valore commerciale: euro 200,00
Base d’asta: euro 100,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 63
Portadocumenti Meisterstück in morbida pelle 
nera lucida e chiusura con cerniera metallica

Valore commerciale: euro 585,00
Base d’asta: euro 292,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 64
Porta carte di credito Indigo 

Valore commerciale: euro 195,00
Base d’asta: euro 97,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 65
Notebook Petrol Blue, lined

Valore commerciale: euro 60,00
Base d’asta: euro 30,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 66
Notebook red piccolo, lined

Valore commerciale: euro 45,00
Base d’asta: euro 22,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 67
Notebook Emerald Green, lined

Valore commerciale: euro 60,00
Base d’asta: euro 30,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 68
Notebook Mint, lined

Valore commerciale: euro 60,00
Base d’asta: euro 30,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 69
Portafoglio Nero in pelle

Valore commerciale: euro 290,00
Base d’asta: euro 145,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 70
Cesto di saponi dalle meravigliose fragranze 
ottenute con metodi artigianali da questi maestri 
saponieri. 

Valore commerciale: euro 330,00
Base d’asta: euro 165,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 71
Bracciale della collezione Extension in acciaio con 
pavé di Cubic Zirconia e argento 925, con bagno 
galvanico  in oro rosa.

Valore commerciale: euro 284,00
Base d’asta: euro 140,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 72
Copri Spalle in volpe elasticizzata

Valore commerciale: euro 470,00 
Base d’asta: euro 235,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 73
Orcio pot pourri 

Valore commerciale: euro 180,00
Base d’asta: euro 90,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 74
Fragranze bar box - 50g

Valore commerciale: euro 50,00
Base d’asta: euro 25,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 75
Pot pourri boxe de luxe da 250g

Valore commerciale: euro 120,00
Base d’asta: euro 60,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 76
Mascherina da sole Guess con lenti specchiate 
bicolori con flashatura fucsia. Aste bronzo con 
sovrapposizione esterna dorata.

Valore commerciale: euro  145,00
Base d’asta: euro 73,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 77
Set per liquore da viaggio in Silver Plated

Valore commerciale: euro 405,00
Base d’asta: euro 200,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 78
Argenti d’arte. Pendente in Argento 925 realizzato 
a mano, trae ispirazione dal battistero di Firenze

Valore commerciale: euro 310,00
Base d’asta: euro 155,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 79
Una notte allo strabiliante Hotel Atlantis The Palm 
di Dubai, con colazione e cena incluse, più ingresso 
di un giorno alla futuristica Expo.

Include: una camera doppia ocean deluxe king in 
mezza pensione e 2 biglietti per l’Expo, con vincolo 
di acquisto del viaggio e soggiorno aggiuntivo 
presso la nostra agenzia. 
Il soggiorno ha date fisse a scelta fra 13-14 
Novembre, 07-08 o 11-12 Dicembre 2021, 22-23 
Gennaio 2022. Da prenotare entro il 30 Settembre 
2021.

Valore commerciale: euro 650,00
Base d’asta: euro 300,00

     
    
 
*****************************************************************************

    
 Complimenti, 

hai acquistato una notte allo strabiliante  

Hotel Atlantis The Palm di Dubai,  

con colazione e cena incluse, 

 

 

 
Più ingresso di un giorno alla futuristica Expo, 

  

    

 

 
Include: una camera doppia ocean deluxe king in mezza pensione e 2 biglietti per l’Expo, con vincolo di acquisto 

del viaggio e soggiorno aggiuntivo presso la nostra agenzia. Il soggiorno ha date fisse a scelta fra 13-14 

Novembre, 07-08 o 11-12 Dicembre 2021, 22-23 Gennaio 2022. Da prenotare entro il 30 Settembre 2021. 

 
 PPaappaayyaa  VViiaaggggii    

SSeeddee:: via G.Puccini 132, 50041 Calenzano, FI- Tel 0558825791-8986026, gianna@papaya.it 

wwwwww..ppaappaayyaa..iitt  
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 80
Sottoveste in 100% seta e pizzo francese, capo 
iconico e continuativo delle collezioni Pink 
Memories
Taglia 42/44

Valore commerciale: euro 295,00 
Base d’asta: euro 147,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 81
Collezione Pinko, il pellame è vintage bovino di 
allevamento destinato all’abbattimento.
Il nostro logo rappresenta l’incontro tra cielo e terra, 
le rondini il made in italy e la terra la ns attenzione 
alla biosostenibilità.
La pelle con conciatura vegetale (che non inquina 
l’ambiente) con dettagli in oro ed acciaio nickel free 
che le danno un tocco rock e glamour.
La tracolla ha una lunghezza di 90cm e puo’ essere 
portata in vari modi!

Valore commerciale: euro 365,00
Base d’asta: euro 182,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 82
Design del cronografo ispirato alla nuova 911 di 
ottava generazione. Meccanismo svizzero RONDA 
con 13 gemme e cassa in acciaio legato in due 
pezzi con rivestimento in PVD di colore argento 
scuro. A tenuta stagna fino a 10 ATM. Quadrante in 
metallo con stemma Porsche applicato a ore 12:00. 
Vetro zaffiro con trattamento antiriflesso su un lato. 
Cinturino in gomma nera con struttura a nido d’ape 
sul lato superiore e rilievo di pneumatici su quello 
inferiore. Fibbia ad ardiglione satinata in acciaio 
legato con rivestimento PDV in colore argento 
scuro e scritta al laser «PORSCHE».
- Ø 38 mm
Swiss made

Valore commerciale: euro 716,00
Base d’asta: euro 358,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 83
Piumino bianco HERNO taglia 42/44.

Valore commerciale: euro 510,00
Base d’asta: euro 255,00

Via delle Belle Donne, 16R - 50121 FIRENZE
Tel. 055 210618

www.ceretrouver@yahoo.it

Via delle Belle Donne, 16R - 50121 FIRENZE
Tel. 055 210618

www.ceretrouver@yahoo.it
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 84
Nel cuore del centro storico di Firenze, a pochi passi 
da Porta S. Frediano, si trova il FUOR D’ACQUA: vero 
sapore di mare dentro la tradizione fiorentina.
Voucher per una cena per due persone

Valore commerciale: euro 200,00
Base d’asta: euro 100,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 85
MAGLIA GIROCOLLO ARAN IN LANA E 
CASHMERE
TAGLIA L
Maglia girocollo di manifattura italiana in lana 
e cashmere tinta unita. Motivo Aran sul fronte. 
Collo fondo e polsini a costine. Label Roy 
Roger’s applicata sul fondo di lato. Regular fit. 
COMPOSIZIONE: 45% LANA 25% VISCOSA
25% NYLON 5% CASHMERE.

Valore commerciale: euro 175,00
Base d’asta: euro 87,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 86
CAMICIA MARTIN WALL IN DENIM
TAGLIA L
Camicia di manifattura italiana in denim con 
lavaggio chiaro. Chiusura sul fronte con bottoni a 
pressione. Maniche lunghe e polsini con bottoni. 
Ta-sche piatte sul petto con patta e bottone. Label 
Roy Roger’s applicato su una tasca. Regular fit. 
COMPOSIZIONE: 100% COTONE.

Valore commerciale: euro 138,00
Base d’asta: euro 69,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 87
T-SHIRT POCKET HEAVY IN JERSEY USED
TAGLIA L
T-shirt girocollo di manifattura italiana in jersey 
used tinta unita. Maniche corte. Tasca piatta sul 
petto con label Roy Roger’s applicato. Lavabile 
in lavatrice. Regular fit. COMPOSIZIONE: 100% 
COTONE.

Valore commerciale: euro 49,00
Base d’asta: euro 25,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 88
T-SHIRT ROY VINTAGE 5 IN JERSEY
TAGLIA L
T-shirt girocollo di manifattura italiana in jersey 
di cotone tinta unita. Ma-niche corte. Logo Roy 
Roger’s vintage stampato in contrasto sul fronte. 
Lavabile in lavatrice. Regular fit. COMPOSIZIONE: 
100% COTONE.

Valore commerciale: euro 42,00
Base d’asta: euro 21,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 89
PANTALONE NEW ROLF PXT READ IN 
GABARDINA
TAGLIA 36
Pantalone di manifattura italiana in gabardina 
tinta unita. Vita media con passanti. Chiusura sul 
fronte con bottone logato e zip. Due tasche all’a-
mericana sul fronte e due tasche a filetto sul retro 
con bottone logato e label Roy Roger’s applicato. 
Slim fit. COMPOSIZIONE: 97% COTONE 3% 
ELASTAN.

Valore commerciale: euro 109,00
Base d’asta: euro 54,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 90
SIX POCKET JEANS PECHINO
TAGLIA 36
Jeans di manifattura italiana in denim con lavaggio 
scuro e impunture color tabacco in contrasto.  
Chiusura sul fronte con bottone logato e zip. Due 
tasche sul fronte tre tasche sul retro con label Roy 
Roger’s applicato. L’es-senza del denim si unisce 
alla praticità tecnologica del quotidiano, sull’ico-
nico jeans Roy Roger’s appare una sesta tasca sul 
retro porta smartphone. Vita media con passanti e 
salpa Roy Roger’s six pockets jeans stampata 
sul retro. Regular fit. COMPOSIZIONE: 100% 
COTONE. 

Valore commerciale: euro 175,00
Base d’asta: euro 87,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 91
MAGLIA GIROCOLLO LAME MOHAIR
TAGLIA M
Maglia girocollo di manifattura italiana in mohair 
con motivo Lamè sul fondo. Maniche lunghe con 
spalla scesa. Label Roy Roger’s applicato di 
lato. Collo fondo e polsini a costine. Regular fit. 
COMPOSIZIONE: 40% ACRILICO 30% MOHAIR 
30% NYLON.

Valore commerciale: euro 143,00
Base d’asta: euro 71,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 92
CAMICIA LUSINE DENIM DEEP
TAGLIA M
Camicia di manifattura italiana in denim deep con 
lavaggio scuro. Chiusu-ra sul fronte con bottoni 
a pressione. Maniche lunghe puffy e polsini con 
bottoni. Label Roy Roger’s applicata sul fronte 
di lato. Regular fit. COM-POSIIZONE: 100% 
COTONE.

Valore commerciale: euro 127,00
Base d’asta: euro 63,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 93
T-SHIRT EASY ROY LEO IN JERSEY 
TAGLIA M
T-shirt girocollo di manifattura italiana in jersey 
di cotone tinta unita a mani-che corte. Logo Roy 
Leo stampato in contrasto sul fronte e micro 
label Roy Roger’s applicata di lato. Regular fit. 
COMPOSIZIONE: 100% COTONE..

Valore commerciale: euro 49,00
Base d’asta: euro 25,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 94
T-SHIRT LADY ROY VINTAGE IN JERSEY 
BIANCO
TAGLIA M
T-shirt girocollo di manifattura italiana in jersey di 
cotone tinta unita. Mani-che corte ad aletta. Logo 
Roy Vintage stampato in contrasto sul fronte e 
micro label Roy Roger’s applicata di lato. Slim fit. 
COMPOSIZIONE: 100%COTONE.

Valore commerciale: euro 39,00
Base d’asta: euro 20,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 95
JEANS FLO HIGH COMFORT NOFREETOWN
TAGLIA 28
Jeans di manifattura italiana in denim con lavaggio 
chiaro. Leggere baffature sul fronte. Vita alta con 
passanti. Chiusura sul fronte con bot-tone logato 
e zip. Due tasche sul fronte e due tasche sul 
retro con label Roy Roger’s applicato. Straight fit. 
COMPOSIZIONE: 99% COTONE 1% ELASTAN.

Valore commerciale: euro 159,00
Base d’asta: euro 79,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 96
JEANS PUSH UP VESTA SUPER STRETCH
TAGLIA 28
Jeans di manifattura italiana in denim con lavaggio 
chiaro. Leggere baffature sul fronte. Vita alta con 
passanti. Chiusura sul fronte con bot-tone logato 
e zip. Due tasche sul fronte e due tasche sul 
retro con label Roy Roger’s applicato. Straight fit. 
COMPOSIZIONE: 99% COTONE 1% ELASTAN.

Valore commerciale: euro 149,00
Base d’asta: euro 75,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 97
Borsa size media della Gancino Vela Soft 
(34,0X16,0X26,0), in vitello Petalo nero, un pellame 
liscio.
Borsa ionica con una chiusura gancio in oro antico, 
si può portare sia a mano che alla spalla grazie alla 
tracolla di servizio.

Valore commerciale: euro 1.790,00
Base d’asta: euro 895,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 98
Pochette in seta da taschino, uomo /donna 

Valore commerciale: euro 110,00
Base d’asta: euro 55,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 99
Foulard seta donna, autunno inverno 2020

Valore commerciale: euro 340,00
Base d’asta: euro 170,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 100
Caravatta uomo in seta, autunno inverno 2020

Valore commerciale: euro 165,00
Base d’asta: euro 82,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 101
Caravatta uomo in seta ,autunno inverno 2020

Valore commerciale: euro 165,00
Base d’asta: euro 82,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 102
Caravatta uomo in seta ,autunno inverno 2020

Valore commerciale: euro 165,00
Base d’asta: euro 82,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 103
Linea Collezione
Risotto al tartufo,
burro al tartufo,
crema di porcini e tartufo,
salsa del tartufaio
pate di tartufo nero
pate di tartufo bianco
sale al tartufo
crema di parmigiano reggiano e tartufo
miele al tartufo

Valore commerciale: euro 210,00
Base d’asta: euro 105,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 104
N. 2 cuscini decorativi rettangolari formato 50x30 
cm misto cotone – bordino fine.

Valore commerciale: euro 420,00
Base d’asta: euro 210,00



Asta Online 4 - 11 Dicembre 2020

Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 105
N. 3 Cuscini decorativi tondi a zucca diametro 40 
cm misto cotone – bottone centrale marabu

Valore commerciale: euro 900,00
Base d’asta: euro 400,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 106
Borsa Shopping Secret Piccola in Mosaico
Le morbide forme della Borsa Shopping Secret 
Piccola in Mosaico Nero e Panna descrivono una 
borsa leggera e spaziosa, adatta per la donna che 
cerca un’eleganza pratica. Secret Bag Piccola è 
un passe-partout per ogni giorno, grazie alle sue 
tasche interne e compartimenti. Questa creazione 
viene meticolosamente realizzata a mano 
utilizzando la lavorazione Mosaico, esclusiva 
Serapian dal 1947. Strisce di morbida nappa 
sono delicatamente intrecciate a mano da esperti 
artigiani fino a creare un motivo grafico, vero 
emblema del virtuosismo della Maison e della 
tradizione del Made in Italy.

Valore commerciale: euro 1.780,00
Base d’asta: euro 890,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 107
Borsa Shopping Lorelei Piccola in Mosaico
La Borsa Lorelei Piccola in Mosaico Nero, Panna 
e Amaranto è la borsa perfetta per le giornate di 
una donna dinamica e in movimento. Elegante, 
sofisticata e pratica, è fornita di un interno 
spazioso con tasche e scompartimenti. Questo 
modello senza tempo è realizzato in Mosaico, 
esclusiva lavorazione della Maison dal 1947: 
strisce di morbida nappa vengono delicatamente 
intrecciate a mano da esperti artigiani, fino a 
creare un pattern unico ed iconico. Questa Borsa 
è fornita di una tracolla rimovibile così da poter 
essere usata sia a tracolla sia come borsa a 
mano.

Valore commerciale: euro 1.640,00
Base d’asta: euro 820,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 108
“Due” mediterranean ritual massage massaggio 
drenante, rivitalizzante, ispirato all’anima calda 
e vibrante delle culture mediterranee, favorisce 
un profondo, favorisce un profondo senso di 
benessere e vitalità.
Con olii essenziali di basilico, arancio, limone, 
mandarino e bergamotto.

“Due”aqua journey
piscina riscaldata interna, hamam, spa lounge, 
lettura e musica.

Valore commerciale: euro 280,00
Base d’asta: euro 140,00

GIFT CERTIFICATE

SOULSPACE
[comfort zone]
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 109
Voucher per due persone valido fino al 31 dicembre 
2021 per “Il pranzo della Domenica” appuntamento 
gastronomico dedicato alla festosa convivialità 
italiana che si terrà tutte le domeniche all’Helvetia & 
Bristol Firenze - Starhotels Collezione.

Valore commerciale: euro 180,00
Base d’asta: euro 90,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 110
ROYAL EAGLE SILVER -100 ml
Una fragranza seducente. Una miscela che riflette 
la luminositàargentea della luna, dando vita a una 
composizione in cui le spezie più preziose, il rum 
profumato e i legni di grande sensualitàincontrano 
il mandarino e il cardamomo, per creare una 
sensazione profondamente fresca. Il ritratto di 
un peculiare carattere maschile. La boccetta si 
presenta in un’esclusiva custodia in pelle dalla 
raffinata forma ottagonale: un vero scrigno del 
tesoro pieno di promesse.
• Note di testa:agrumatearomatiche, a base di 
limone, bergamotto, coriandolo e finocchio
• Note di cuore:legnose aromatiche, a base di 
lavanda, salvia, cardamomo e sandalo
• Note di fondo:legnose e muschiate, a base di 
patchouli, cedro e ambra

Valore commerciale: euro 450,00
Base d’asta: euro 225,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 111
PLATINUM -125 ML
Platinum è una fragranza vibrante, espressione 
dell’universo maschile STEFANO RICCI. Note 
fresche, boisè, unite all’incenso in un menagedi 
cedri arricchiti di note speziate. Mix eclettico di 
ginepro, alloro, cumino, fiori di zafferano e incenso 
che crea una sofisticata sensazione ritmica. Una 
combinazione di stile e di personalitàper l’uomo 
simbolo di sicurezza ed eleganza. La fragranza si 
presenta all’interno di un cofanetto in pelle, fatto a 
mano.
• Note di testa: spezie aromatiche a base di 
cumino, noce moscata, elemie bacche di ginepro
• Note di cuore: spezie di legno, a base di 
zafferano, vetiver, legno di cedro e incenso
• Note di fondo: legno e cuoio, a base di mogano, 
cuoio, balsamico e legno di cedro

Valore commerciale: euro 350,00
Base d’asta: euro 175,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 112
Coppia di cuscini decorativi in gros-grain a righe 
bianco e rosso, intrecciato a mano.
Interno in piuma.
cm. 45 x 30

Valore commerciale: euro 300,00
Base d’asta: euro 150,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 113
flacone Fragranza Nero Divino ml 1500 nella 
finitura verniciata nero lucido. 
Un dolce e raffinato profumo di uva fragola 
accompagnato dalla vivacità della mora e della 
fragolina di bosco con sfumature di cuoio e legno 
di cedro. Ideale per gli ambienti conviviali come la 
sala da pranzo, lo studio, la veranda e l’ingresso.
 
NOTE DI TESTA: uva, fragolina di bosco, mora, 
lampone
NOTE DI CUORE: Cuoio, incenso, pepe nero
NOTE DI FONDO: legno di cedro, bambù, vetiver, 
muschio bianco

Valore commerciale: euro 189,00
Base d’asta: euro 94,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 114

Tod’s Oboe Bag realizzata in morbida pelle 
scamosciata con manico in pelle liscia regolabile, 
logo Tod’s impresso a caldo.

Valore commerciale: euro 1.400,00
Base d’asta: euro 700,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 115
Vassoio in porcellana Italiana Tiffany - dipinto a 
mano

Valore commerciale: euro 179,00
Base d’asta: euro 98,00
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 116
Glicine
Olio su tela
50x50cm

Valore commerciale: euro 450,00
Base d’asta: euro 225,00

Ulisse Mladenova
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Il ricavato dell’ASTA servirà a coprire l’assistenza domiciliare oncologica gratuita ANT. Le stime dei lotti sono prezzi di listino degli 
oggetti, la base d’asta partirà dal 50% del loro valore. 
Consegna gratuita dei lotti aggiudicati presso la Fondazione ANT via San Donato, 38/40 - 50127 Firenze previo appuntamento al 
numero 349 255 4648. Il costo delle spedizioni nazionali è € 12,00. I pagamenti andranno effettuati esclusivamente tramite bonifico 
bancario nel conto di FONDAZIONE ANT:  IBAN: IT46L0333202800000002211155    CAUSALE: ASTA LOTTO N....

Lotto 117
Scarpe modello Sofia – materiale coarse glitter 
multi  colore  nero – fodera pelle suola cuoio 

NUMERO 37
possibilità di cambiare numero chiamando:
Calzaturificio Stella S.r.l.
Via Poggio alla Malva 14 Lastra a Signa
Tel.055878034

Valore commerciale: euro 380,00
Base d’asta: euro 190,00
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