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1 ROLEX
Mod. "GMT Master II" detto "Fat lady", ref. 16760, anno 1983
Diam. 40 mm
Cassa Oyster in acciaio con fondello e corona a vite. Lunetta con inserto nero e rosso. Quadrante nero
con indici geometrici luminescenti applicati
Non reca la tipica scritta "Date", di qui viene definito "No Date", particolarmente raro e presente solo in
questo seriale.
Bracciale Oyster con chiusura clasp coevo con la cassa,
Movimento a carica automatica, cal. 3085
Referenza molto rara, transizionale tra l 'epoca dei GMT vetro plexiglass e i successivi vetro zaffiro
Base d'asta € 11.000

2 PENDOLA DA TAVOLO
H cm 51
in bronzo dorato; con base lavorata a
fregio romano con scena mitologiche;
parte superiore con figura di uomo
armato con spada e scudo. Quadrante in
metallo con numeri romani.
Da revisionare
Stima € 1.000 / 1.400
Base d'asta € 700

3 LONGINES
Mod. “Lady Date”, anni '70
Diam. 27 mm
Cassa in acciaio con lunetta dorata.
Quadrante bianco con numeri romani
serigrafati e datario al
3. Bracciale in acciaio con chiusura clasp.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 300

4 CITIZEN
Mod. “Bullhead”, ref.679356, anni '70
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con tasti della cronografia
al 12. Quadrante nero con indici
geometrici applicati.
Presente il datario al 6, il contatore dei 30
minuti al 3 e delle 12 ore al 9.
Base d'asta € 500

5 ZENITH
Mod. "Stellina", anni '60
Diam. 32 mm
Cassa in acciaio con fondello a scatto.
Quadrante argento con indici applicati e
contatore dei secondi continui al 6
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 100

6 CARTIER
Mod. "Le Must" anni '80
Diam. 30 mm
Cassa placcata con fondello a pressione.
Quadrante bianco con numeri romani ai
quarti serigrafati. Movimento al quarzo
Base d'asta € 300

7 MOVADO ZENITH
Mod. "Museum", anni '80
Diam. 31 mm
Cassa placcata con fondello a pressione
Quadrante nero. Movimento al quarzo
Base d'asta € 100

8 HAMILTON
Mod. “Khaki”, ref.h684110, serie recente
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante bianco con numeri arabi
serigrafati e datario al
3.
Movimento al quarzo.
Presente box e fotocopia della garanzia.
Base d'asta € 300

9 BAUME & MERCIER
Mod. “Linea”, anni '90
Diam. 25 mm
Cassa in acciaio con lunetta incisa dorata.
Quadrante effetto madreperla. Bracciale
bicolore
integrato.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 300

10 OMEGA
Mod. “Seamaster 200 Pre Bond”,
ref.4953.85, anni '80
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta girevole. Quadrante nero con
indici geometrici
luminescenti e datario al 3. Bracciale in
acciaio integrato con chiusura clasp.
Movimento a carica automatica.
Orologio completo di box, certificato di
cronometria e fattura di acquisto.
Condizioni impeccabili di conservazione.
Base d'asta € 1.000

11 LOTTO DI TRE OGGETTI
-Doxa
Mod. “Military” anni 40
Diam. 45 mm
Cassa cromata con fondello a pressione.
Quadrante nero con numeri arabi
luminescenti e
minuteria a binario serigrafata.
Movimento a carica manuale.
-Grana
Mod. “Military pocket watch”, anni '40
Diam. 50 mm
Cassa metallica con fondello a pressione.
Quadrante nero con numeri arabi
luminescenti e
Base d'asta € 1.300

12 BULGARI
Mod. ”Bulgari Bulgari”, ref.lc35s, anni '90
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione e
lunetta decorata con il nome della maison.
Quadrante nero con indici geometrici e
numeri arabi serigrafati.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 1.500

13 ZENITH
Mod. "Solo Tempo", ref. 010010500, anni
'80
Diam. 35 mm
Cassa in acciaio con lunetta godronata
(difetti); bracciale in acciaio, integrato, con
chiusura clasp. Quadrante color ocra con
finitura effetto "lino"; indici geometrici
applicati, datario al 5
Movimento al quarzo
Base d'asta € 300

14 OMEGA
Mod. "Speedmaster", ref. 1750032
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione e
lunetta tachimetrica in oro giallo.
Quadrante bianco con indici geometrici
applicati. Contatore dei secondi continui
al 3; 12 ore al 6 e 30 minuti al 9
Movimento a carica automatica cal. 2890
Base d'asta € 1.000

15 OMEGA
Mod. "Solo Tempo", anni '60
25x33 mm
Cassa di forma, in oro giallo, con fondello
a scatto: Quadrante argento con indici
geometrici applicati
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 400

16 IPOSA
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Diam. 18 mm
Cassa in oro bianco con fondello a
pressione. Quadrante argento con indici
applicati impreziosito da un
copriquadrante decorato con diamanti.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 1.000

17 UNIC
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Diam.17 mm
Cassa in oro bianco con fondello a
pressione. Bracciale integrato in oro
bianco. Quadrante argento con indici
serigrafati.
Movimento a carica manuale.
Corredato di scatola
Stima € 900 / 1.200
Base d'asta € 600

18 BAUME & MERCIER
Mod."Cronograph", ref.6103, anni '90
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione.
Quadrante antracite con indici geometrici
applicati, datario al 3; contatore 12 ore al 6
e 30 minuti al 9, secondi continui al 12
Movimento a carica automatica
Base d'asta € 700

19 FLODEGA
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 29 mm
Cassa in oro 14 Kt con fondello a
pressione. Quadrante argento patinato
con numeri arabi serigrafati. Contatore dei
secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

20 GIGANDET
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 34 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento soleil con indici
geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale
Da revisionare, bloccato.
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
Base d'asta € 300

21 NICOS
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 34 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con indici
geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

22 VETTA
Mod. “Solo Tempo”, anni '50
Diam. 36 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con numeri
arabi ed indici
applicati.
Movimento a carica manuale.
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
Base d'asta € 600

23 HAMILTON
Mod. "Ventura Lady", ref. H244110, anni
2000
33x50 mm
Cassa di forma, in acciaio. Quadrante
effetto madreperla con indici geometrici
applicati.
Movimento al quarzo
Corredato di box e libretti
Base d'asta € 300

24 BAUME & MERCIER
Mod. “Lady Date”, anni '80
Diam. 25 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante bianco con indici applicati e
datario al 3.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 300

25 LONGINES
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Diam. 16 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento con indici applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 500

26 ANTIQUA
Mod. "Chronograph", anni '70
Diam. 37 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento con indici geometrici
serigrafati. Contatore dei secondi continui
al 9 e dei 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale Venus.
Base d'asta € 600

27 SILVER
Mod. "Chronograph", anni '70
Diam. 37 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento con indici geometrici
serigrafati. Contatore dei secondi continui
al 9 e dei 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale Venus 175.
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
Base d'asta € 600

28 FLUDO
Mod. "Chronograph", anni '70
Diam. 34 mm
Cassa in oro rosa con fondello a pressione
(difetti) Quadrante argento patinato con
numeri arabi a rilievo. Contatore dei
secondi continui al 9 e dei 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale.
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
Base d'asta € 600

29 HAMILTON
Mod. “Khaki”, serie recente
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante nero con numeri arabi
serigrafati, datario e giorno della
settimana al 12.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 100

30 PHILIPPE WATCH
Mod. “Chronograph”, anni 2000
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante nero con indicazione dei
secondi continui al 6, dei decimi al 2 e dei
30 minuti al 10.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 150

31 OMEGA
Mod. “Calatrava”, anni '80
Diam. 32 mm
Cassa in oro con fondello a scatto.
Quadrante champagne con indici
applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 350

32 LONGINES
Mod. “Oposition”, ref. l36184, anni 2000
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione e
bracciale integrato. Quadrante nero con
indicazione dei secondi continui al 6
insieme al datario, dei decimi al 2 e delle
12 ore al 10.
Movimento al quarzo.
Completo di box.
Base d'asta € 500

33 PENDOLA DA TAVOLO
H cm 50
epoca Luigi XVI, con struttura a portico in
marmo; con decori e fregi in bronzo
dorato. Da restaurare
Da revisionare
Stima € 1.500 / 2.000
Base d'asta € 1.000

34 BAUME & MERCIER
Mod. "Solo tempo", ref. 1733, anni '80
31x31 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione.
Quadrante bianco con numeri romani
serigrafati.
Movimento a carica manuale
Corredato di scatola
Base d'asta € 250

35 CARTIER
Mod. "Vendome", ref.590003, anni '90
Diam. 30 mm
Cassa placcata con fondello a pressione.
Quadrante color argento con numeri arabi
serigrafati.
Movimento al quarzo
Stima € 450 / 600
Base d'asta € 300

36 AVIA
Mod. "Solo tempo", anni '60
Diam. 34 mm
Cassa dorata con fondello a pressione.
Quadrante argento soleil con indicazione
dei secondi continui al centro e datario al
3
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 100

37 RICHARD POLI
Mod. "Ultrasottile", anni '90
Diam. 32 mm
Cassa dorata con fondello in acciaio.
Quadrante bitonale con indici geometrici
applicati e datario al 3
Movimento al quarzo
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
acquirente"
Base d'asta € 100

38 ROKI WATCH
Mod. “Chronograph”, anni '60
Diam. 38 mm
Cassa in oro rosa “Jumbo” con fondello a
pressione e tasti quadri della cronografia.
Quadrante
argento con indici geometrici e numeri
arabi incisi. Scala tachimetrica esterna e
minuteria
serigrafate. Indicazione dei secondi
continui ad ore 9 e dei 45 minuti al 3.
Meccanismo a carica manuale cal.48
Base d'asta € 800

39 EBERHARD
Mod. "Extrafort", ref.16000, anni '40
Diam. 40 mm
Cassa in oro giallo con fondello a
pressione. Quadrante bianco con
minuteria chiusa serigrafata in nero come
i numeri arabi; scala tachimetrica esterna
di colore blu. Contatore dei secondi
continui ad ore 9, ad ore 3 contatore dei
30 minuti.
Movimento a carica manuale calibro
16000\base Valjoux 65
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
Base d'asta € 2.300

40 TAG HEUER
Mod. “Wave”, ref. s94006, anni '90
Diam. 38 mm
Cassa placcata con lunetta girevole.
Quadrante beige con indici luminescenti
applicati e datario
al 3.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 600

41 LEVRETTE
Mod. “Tank Lady”, anni '70
Diam. 21 mm
Cassa placcata di forma. Quadrante bianco
con numeri romani serigrafati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 200

42 HAMILTON
Mod. "Cronografo a tre contatori", ref.
640001/3, anni '70
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante nero con indici geometrici
applicati. Contatore secondi continui al 9;
30 minuti al 3; 12 ore al 6.
Movimento a carica manuale, Valjoux
7736
Base d'asta € 1.200

43 ROLEX
Mod. "Lady Date", ref 6916, anno 1975
Diam. 26 mm
Cassa Oyster in acciaio e oro con fondello
a vite; bracciale Oyster in acciaio ed oro,
chiusura clasp. Quadrante bianco con
indici geometrici applicati e numeri
romani serigrafati
Movimento a carica automatica
Base d'asta € 1.200

44 ROLEX
Mod. "Oyster Date", ref. 6466, anno 1961
Diam. 31 mm
Cassa Oyster in acciaio con fondello e
corona a vite: Quadrante aftermarket di
color arancione con indici geometrici
applicati e datario al 3
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 1.000

45 BIAGIO- CHRONOGRAPHE
SUISSE
Mod. "Cronografo a due contatori", anni
'60
Diam. 36 mm
Cassa in oro giallo con fondello a scatto.
Quadrante argento con indici e numeri
arabi applicati. Contatore secondi continui
al 9 e 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale Landeron
cal. 51
Da revisionare. Fermo del contaminuti
rotto
Base d'asta € 400

46 GIRARD PERREGAUX
Lotto di due orologi:
"Lady Dress Watch", anni '50
Diam.22 e 19 mm
Casse in oro giallo; quadranti argento con
indici applicati.
Movimento a carica manuale.
Non funzionanti
Base d'asta € 250

47 CERTINA
Mod. "Solo Tempo", anni '50
Diam. 37 mm
Cassa in oro giallo con fondello a scatto.
Quadrante con patina vintage, indici
geometrici e numeri arabi alternati.
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 300

48 REVUE
Mod. “Lady Dress Watch” anni 50
Diam. 20 mm
Peso lordo gr 28,8
Cassa in oro 14 Kt con fondello a
pressione. Quadrante argento con indici
applicati (difetti)
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 700

49 EBERHARD
Mod. “Tazio Nuvolari”, ref.31037, serie
recente
Diam. 39 mm
Cassa in acciaio con fondello a vista e
lunetta tachimetrica incisa. Quadrante
nero con numeri
arabi luminescenti, sub-contatore dei 30
minuti al 12 e delle 12 ore al 6.
Movimento a carica automatica cal.7750.
Base d'asta € 900

50 VACHERON & CONSTANTIN
Mod. "Solo tempo", ref.7813, anni '60
25x28mm
Cassa in oro, di forma, con fondello a
pressione. Quadrante argento con numeri
romani serigrafati.
Meccanismo a carica manuale cal. K1014
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
Stima € 1.500 / 2.000
Base d'asta € 1.000

51 LONGINES
Mod. “Dress Watch”, anni '70
Diam. 32 mm
Cassa in acciaio con lunetta in oro.
Quadrante beige indici applicati e datario
al 3. Bracciale in
acciaio integrato con chiusura a
scomparsa.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 300

52 OMEGA
Mod. “Constellation F300Hz”, anni '70
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante bitonale argento con indici
applicati e datario al 3. Bracciale in acciaio
con chiusura clasp integrato.
Movimento al Quarzo.
Base d'asta € 200

53 NOREXA
Mod. “Solo tempo”, anni '50
Diam. 35 mm
Cassa in oro rosa con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con numeri
arabi ed indici applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 150

54 AUDIX WATCH
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Diam. 17 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento con numeri arabi
applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 400

55 LONGINES
Mod. “Solo Tempo”, anni '50
Diam. 37 mm
Cassa nazionale in oro, con fondello a
pressione. Quadrante argento patinato
con numeri arabi
ed indici applicati.
Movimento a carica manuale.

"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
Base d'asta € 600

56 PAUL PICOT
Mod. "Chronograph", anni '90
Diam. 37 mm
Cassa in oro con fondello a pressione e
tasti tondi della cronografia. Quadrante
argento con
numeri arabi e scala tachimetrica
serigrafati. Contatore secondi continui al
9, 30 minuti al 12, 12 ore al 6 e finestrella
data al 3.
Movimento a carica automatica calibro
7750
Lunetta danneggiata
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
Base d'asta € 800

57 LORENZ
Mod. "Chronograph", anni '60
Diam. 38 mm
Cassa in oro con fondello non marchiato a
pressione e tasti quadri della cronografia.
Quadrante argento con numeri arabi in
rilievo, contatore dei secondi continui al 9
e dei 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale ruota a
colonne. Consigliata revisione
Base d'asta € 500

58 TITUS
Mod. "Chronograph", anni '60
Diam. 34 mm
Cassa in oro con fondello a pressione e
tasti quadri della cronografia. Quadrante
argento con
numeri arabi in rilievo, contatore dei
secondi continui al 9 e dei 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale
Necessaria revisione
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
Base d'asta € 500

59 ZODIAC
Mod. "Date", anni '60
Diam. 34 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante champagne con indici
geometrici applicati e datario al 3.
Movimento a carica automatica
Da revisionare, bloccato.
Base d'asta € 400

60 VETTA
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 34 mm
Cassa in oro con fondello a pressione ed
anse lavorate. Quadrante argento patinato
con indici geometrici applicati e numeri ai
quarti. Contatore dei secondi continui al
6.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

61 MILUS
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 33 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con indici
geometrici applicati ai quarti.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

62 DELBANA
Mod. "Chronograph", ref.154024, anni '60
Diam. 37 mm
Cassa in oro con fondello a pressione e
tasti quadri della cronografia. Quadrante
argento con
lavorazione "clous de Paris" e numeri
arabi applicati. Contatore secondi continui
al 9 e 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale calibro
Landeron 48. Consigliata revisione
Base d'asta € 700

63 INVICTA
Cronografo, anni '60
Diam. 34 mm
Cassa dorata con fondello a pressione,
quadrante nero molto raro con indici
applicati, scala tachigrafica esterna,
contatore dei minuti ad ore 3 e dei secondi
continui ad ore 9. Bracciale in pelle.
Movimento a carica manuale Landeron
cal. 248.
Base d'asta € 800

64 MOVADO
Mod. "Museum", ref. 0523.355, anni 2000
Diam. 31 mm
Cassa in acciaio in condizioni di nos.
Quadrante blu con lancette a filo,
bracciale in pelle.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

65 PENDOLA DA TAVOLO
38x60
Francia, XIX secolo in marmo bianco e
bronzo dorato. Quadrante, firmato
"Cresson", con numeri romani serigrafati.
Parte superiore decorata con putti in
bronzo dorato trattenenti uno strumento
musicale ed un uccellino. Base decorata
con placche in rilievo
Da revisionare
Stima € 9.500 / 13.000
Base d'asta € 5.800

66 WEMPE
Mod. “Solo Tempo”, anni '80
Diam. 35 mm
Cassa cromata con fondello a vite.
Quadrante blu con numeri indici applicati
e datario al 3.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 250

67 CLINTON WATCH
Mod. “Calendar”, anni '50
Diam. 33 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante argento patinato con numeri
arabi applicati.
Presenti al 12 le finestrelle indicanti giorno
e mese, ed al 6 le fasi lunari. La data è
serigrafata ai limiti del quadrante in rosso.
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 500

68 MONDIA
Mod. “Solo Tempo”, ref.0788, serie
recente
Diam. 42 mm
Cassa in acciaio brunito con lunetta
girevole bicolore. Quadrante nero
sandwich con datario al
3.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 300

69 MONDIA
Mod. “Bullhead", ref.607, serie recente
Diam. 45 mm
Cassa in acciaio con tasti della cronografia
al 12. Quadrante argento con indici
geometrici applicati. Presente il contatore
dei 60 minuti al 6, delle 24 ore al 12 e dei
secondi continui al 3.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 500

70 BAUME & MERCIER
Mod. "Cronografo a tre contatori", serie
recente
34x28 mm
Cassa in acciaio con tasti della cronografia
a pompa. Quadrante nero con contatori
della cronografia a contrasto di colore
grigio. Secondi continui al 6, minuti al 10 e
ore al 2. Chiusura clasp originale
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 400

71 RADO
Mod. “Silver-Star”, serie recente
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con fondello in vetro.
Quadrante argento con indici composti da
brillanti e
datario al 3.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 900

72 CARTIER
Mod. “Vendome”, anni '80
Diam. 30 mm
Cassa vermeil, ultrasottile, con fondello a
scatto. Quadrante champagne con numeri
romani
serigrafati.
Movimento al quarzo
Base d'asta € 800

73 MAURICE LACROIX
Mod. “Chronograph”, anni '90
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta dorata. Quadrante nero con
datario al 3, sub-contatore dei secondi
continui al 9,dei 30 minuti al 12 e delle 12
ore al 6.
Movimento a carica automatica cal.7750.
Base d'asta € 1.000

74 HAMILTON
Mod. "Jazzmaster", serie recente
39x39mm
Cassa in acciaio, di forma quadrata, con
fondello a vista. Quadrante argento
bitonale con numeri ai quarti ed indici
applicati. Indicazione centrale dei secondi
continui e datario al 3.
Movimento a carica automatica 2824.
Completo di box, garanzia e libretti.
Base d'asta € 400

75 TISSOT
Mod. "Solo Tempo", ref. T129407A, anno
2021
Diam. 42 mm
Cassa in acciaio con lunetta dorata e
fondello a vista. Quadrante bianco "soleil"
con indici geometrici applicati. Bracciale
in acciaio e placcato con chiusura a
scomparsa.
Movimento automatico
Corredato di scatola, garanzia e libretti
Base d'asta € 200

76 JUVENIA
Mod. "Lady Dress Watch", anni '40
24x33 mm
Cassa in acciaio, di forma, con anse
nascoste. Quadrante nero con indici e
numeri arabi serigrafati.
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 300

77 LUCIEN ROCHAT
Mod. "Chronograph", anni '80
Diam. 42 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta girevole con cavalieri dorati.
Quadrante nero “Matte” con indicazione
dei secondi continui al9, dei 30 minuti al
12, datario al 3 e contatore delle 12 ore al
6.
Movimento a carica automatica da
revisionare.
Base d'asta € 500

78 ONSA
Mod. "Date", anni '60
Diam. 34 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con indici
geometrici applicati, indicazione centrale
dei secondi continui e datario al 3.
Movimento a carica automatica.
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
Base d'asta € 400

79 KISMET
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 35 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento bitonale patinato con
indici geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale.
Da revisionare.
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
Base d'asta € 400

80 ROLEX
Mod. “Submariner Red”, ref.1680, anno
1974
Diam. 39 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite,
lunetta girevole monodirezionale con
inserto dell'epoca virato nei toni del
grigio. Quadrante nero a "Pallettoni" con
finitura “Matte” e iconica scritta rossa,
datario al 3 ed indicazione dei secondi
continui al centro. Bracciale
Oyster in acciaio ripiegato integrato con
chiusura clasp e prolunga Submariner
marchiata “Patented”.
Movimento a carica automatica cal.1570
Base d'asta € 19.000

81 ROLEX
Mod. ”GMT Master”, ref.16758, anno
1983
Diam. 40 mm
Cassa in oro con fondello a vite e lunetta
girevole bidirezionale. Quadrante nero
con indici geometrici luminescenti
applicati detti “Nipple Dial”. Presente la
lancetta del secondo fuso orario ovvero la
complicazione GMT, indicazione centrale
dei secondi continui e datario ad ore 3.
Movimento a carica automatica cal.3075.

Base d'asta € 24.500

82 IWC
Mod. “Da Vinci Perpetual Calendar
Rattrappante”, ref.3754, anno 2001
Diam. 41,5 mm
Cassa in oro rosa, anse mobili e lunetta
lavorata a “scalino”. Presenti sul lato
destro della cassa la corona di carica ed i
tasti della cronografia ad ombrello. Ad
ore10 sul lato sinistro presente tasto che
aziona la funzione “rattrappante”.
Quadrante argento con numeri arabi
serigrafati. Ad ore 12 presente indicazione
delle fasi lunari e dei 30 minuti della
cronografia, ad ore 3, la data, al 6
indicazione del mese e delle 12 ore della
Base d'asta € 13.000

83 VACHERON & CONSTANTIN
Mod.”Chronograph”, ref.4072, anni '40
Diam. 35 mm
Cassa oro con fondello a pressione e tasti
quadri della cronografia. Quadrante
argento con indici geometrici applicati,
scala telemetrica e tachimetrica
serigrafate, indicazione dei secondi
continui al 9 e dei 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale cal.492.

"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
Base d'asta € 27.000

84 ROLEX
Mod. "Day Date" , ref. 18238, 1995
Diam. 36 mm
Cassa in oro con lunetta godronata e
fondello a vite. Quadrante argento
"pyramid" con
numeri romani applicati e minuteria
radiale a binario. Presente ad ore 12 la
finestrella
indicante il giorno della settimana in
spagnolo ed al 3 quella della data.
Movimento a carica automatica cal.3155
Corredato di scatola
Base d'asta € 10.000

85 BULOVA
Mod. “Accutron Spaceview“, anni '60
Diam. 34 mm
Cassa in oro 1 Kt con anse a ragno.
Quadrante scheletrato che lascia
intravedere il celebre
movimento elettromeccanico a Diapason.
Movimento elettromeccanico 214.
Base d'asta € 1.500

86 ROLEX
Mod. “Chronometer”, ref.026, anni '20-'30
Diam. 34 mm
Cassa in oro 9 Kt con fondello a cerniera e
particolare protezione del vetro
denominata occhio di bue. Quadrante in
porcellana con numeri Breguet smaltati.
Presenti le iniziali "W&D", tipico degli
orologi prodotti al tempo della nascita di
Rolex e sono le iniziali dei due fondatori
Wilsdorf & Davis.
Movimento a carica manuale marchiato.

Base d'asta € 3.000

87 ROLEX
Mod. “Yacht Master”,ref.168622, anno
2005
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio con lunetta in platino
girevole. Quadrante argento con indici
geometrici luminescenti applicati e datario
al 3. Bracciale in acciaio Oyster con
chiusura clasp.
Movimento automatico cal.2235.
Base d'asta € 5.000

88 PATEK PHILIPPE
Mod. "Calatrava", ref.3565, anni '70
Diam. 35 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante champagne con finitura soleil,
numeri romani serigrafati e datario al 3.
Bracciale in oro integrato a maglia Milano.
Movimento a carica automatica calibro
27-460.
Orologio di grande qualità, con segni di
ossidazione.
Base d'asta € 5.000

89 BREITLING
Mod. "Navitimer AOPA", ref.806, anni '60
Diam. 41mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione e
lunetta girevole bidirezionale.
Quest'ultima, insieme alle scale serigrafate
sul quadrante, permettono di stabilire
velocità media, distanza percorsa,
consumo di carburante, velocità di decollo
o atterraggio, conversione da miglia a
chilometri o miglia nautiche. Quadrante
nero con logo "AOPA" ed indici
geometrici luminescenti. Contatore dei
secondi continui ad ore 9, dei 30 minuti al
3 e delle 12 ore al 6.
Base d'asta € 3.000

90 BULOVA
Mod. “Accutron Spaceview 100 th
Anniversary“, anni '70
39x42 mm
Cassa in acciaio di forma tv-screen.
Quadrante scheletrato che lascia
intravedere il celebre
movimento elettromeccanico a Diapason.
Movimento elettromeccanico 214.
Orologio in condizioni nos
Base d'asta € 1.000

91 PATEK PHILIPPE
Mod. “Calatrava”, ref.3820, anno 1993
Diam. 32 mm
Cassa oro rosa con anse a goccia e
fondello a vite. Quadrante argento con
numeri Breguet.
Movimento a carica manuale cal.177
Completo di scatola, garanzia e libretti.
Base d'asta € 5.000

92 LONGINES
Mod. “Chronograph flyback 13ZN”,
ref.3901, anno 1937
Diam. 37,5 mm
Cassa in oro con lunetta a scalino e
fondello a pressione. Quadrante argento
con indici geometrici e numeri arabi in
rilievo. Contatore dei secondi continui ad
ore 9 e dei 30 minuti ad ore 3. Cronografo
con funzione flyback che permette di
poter azzerare e far ripartire la cronografia
in un solo movimento, premendo il tasto
ad ore 4.
Movimento a carica manuale cal.13ZN
Orologio completo di estratto dagli archivi
Base d'asta € 3.500

93 JAEGER LE COULTRE
Mod. ”Triple Calendar”, anni '50
Diam. 36 mm
Cassa in oro con anse lavorate a goccia.
Quadrante champagne su più piani
recante applicati indici e numeri arabi. Ai
limiti del quadrante troviamo serigrafata
la minuteria in nero ed in rosso
la data. Ad ore 6 indicazione dei secondi
continui ed alle 12 le finestrelle indicanti
mese e giorno della settimana.
Movimento a carica manuale cal.484A
In perfette condizioni.

Base d'asta € 7.500

94 JAEGER LE COULTRE
Mod.”Reverso”, anni 2000
23x38 mm
Cassa di forma, in oro, basculante.
Quadrante argento con numeri arabi
serigrafati
Movimento a carica manuale.

"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
Base d'asta € 5.200

95 JAEGER LE COULTRE
Mod. ”Reverso Grand Taille”, ref.270.8.62,
anni 2000
26x42 mm
Cassa in acciaio, basculante, di forma.
Quadrante argento con numeri arabi
serigrafati ed
indicazione dei secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale cal.822.

"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
Base d'asta € 4.200

96 CARTIER
Mod. ”Tank Americaine”, ref.1730, anno
2001
27x45 mm
Cassa in oro, di forma. Quadrante bianco
con numeri romani serigrafati, indicazione
della data al
12, dei 30 minuti cronografici al 4 e delle
12 ore al 8.
Movimento al quarzo.
Orologio full set completo di scatola e
garanzia.
Base d'asta € 5.500

97 CARTIER
Mod. ”Tank Divan”, ref.2613, serie
recente
32x26 mm
Cassa in oro bianco, di forma, con
diamanti taglio brillante. Quadrante
argento con numeri romani
serigrafati.
Movimento al quarzo.
Orologio in ottime condizioni con
diamanti di factory.
Base d'asta € 5.000

98 PATEK PHILIPPE
Mod. ”Ellipse”, ref.3748\1, anni 1980 circa
Diam. 36 mm
Cassa in oro con bracciale solidale alla
carrure. Quadrante blu recante indici
applicati.
Movimento a carica manuale cal.215
In condizioni esemplari.
Base d'asta € 7.000

99 IWC
Mod. ”Portofino 8 Days”, ref.IW510102,
serie recente
Diam. 45 mm
Cassa in acciaio con fondello a vista.
Quadrante nero con indici geometrici
applicati, datario al 3, secondi continui al 6
ed indicazione della riserva di carica al 9.
Movimento a carica manuale calibro
59210.
Base d'asta € 5.000

100 PANERAI
Mod. "Submersible", ref. 0025, anno 2000
Diam. 44 mm
Cassa in titanio con fondello a vite e
lunetta girevole monodirezionale.
Quadrante nero con indici luminescenti,
secondi continui al 9 e datario al 3.
Bracciale in titanio incorporato con
chiusura a scomparsa. Movimento a carica
automatica
Dotato di scatola, garanzia e libretti
Base d'asta € 4.500

101 TUDOR
Mod. “Heritage Chrono”, ref.70330, serie
recente
Diam. 42 mm
Cassa in acciaio con lunetta girevole e
fondello a vite. Quadrante antracite con
indici geometrici luminescenti applicati e
minuteria serigrafata a contrasto ai limiti
del quadrante. Presente ad ore 3 il
contatore dei secondi continui ed al 9
quello dei 45 minuti.
Movimento automatico cal. 2892,
Base d'asta € 2.500

102 BREITLING
Mod. “Navitimer”, anni '70
Diam. 41mm
Cassa placcata con fondello in acciaio, a
scatto e lunetta girevole. Quadrante nero
con indici
geometrici luminescenti, indicazione dei
secondi continui al 6,12 ore al 9, 30 minuti
al 3 e
datario al 5.
Movimento a carica manuale cal.7740
Base d'asta € 3.500

103 LONGINES
Mod. “Grand Prix Chrono”, anno 1901-5
Diam. 50 mm
Cassa doppia in oro “Hunter Case” con
fondello a cerniera. Quadrante porcellana
con numeri romani smaltati, indicazione
dei secondi continui al 9 e dei 30 minuti al
3.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 2.500

104 GIRARD PERREGAUX
Mod. “Chronograph”, ref.gp.7000, anno
1994
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con lunetta tachimetrica
incisa in oro. Quadrante nero con indici
geometrici
applicati, sub-contatore dei secondi
continui al 12, dei 30 minuti al 9, delle 12
ore al 6 e datario
al 3.
Movimento a carica automatica cal.7750.
Completo di scatola e garanzia originali.
Stima € 2.000 / 2.600
Base d'asta € 1.300

105 LONGINES
Mod. “Dress Watch”, anni '80
23x28 mm
Cassa in oro. Quadrante champagne
lavorato con motivi rettangolari. Bracciale
in oro con chiusura a scomparsa.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 1.400

106 PATEK PHILIPPE
Mod. “Pocket Watch”, inizi XX secolo
Diam. 45 mm
Cassa in oro con fondello a cerniera.
Quadrante argento personalizzato per
"Hausmann" con
indici geometrici applicati ed indicazione
dei secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale al 6.
Base d'asta € 3.500

107 ROLEX
Mod. "Air King", ref. 5500, anno 1969
Diam. 34 mm
Cassa Oyster in acciaio con fondello e
corona a vite. Bracciale Oyster con
chiusura clasp. Quadrante argento con
indici geometrici applicati.
Movimento a carica automatica cal. 1020
Base d'asta € 2.900

108 ROLEX
Mod. “Datejust", ref.1601, anno 1964
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con lunetta godronata in
oro. Quadrante champagne con indici
geometrici
applicati, indicazione dei secondi continui
al centro e della data al 3.
Movimento a carica automatica cal. 1560.
Base d'asta € 3.000

109 ROLEX
Mod. “Precision“, ref.6751, anno 1975
Diam. 31 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante argento con indici geometrici
applicati.
Movimento a carica automatica cal 2030.
Base d'asta € 2.000

110 CARTIER
Mod. “Vendome Lady”, anni '80
Diam. 24 mm
Cassa in acciaio e oro con bracciale
bicolore integrato. Quadrante argento con
numeri romani
serigrafati.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 1.900

111 ROLEX
Mod. “Air King“, ref.5500, anno 1980
Diam. 34 mm
Cassa in acciaio con lunetta liscia.
Quadrante blu con indici geometrici
applicati, indicazione dei
secondi continui al centro. Bracciale
Oyster integrato con chiusura clasp
Movimento a carica automatica cal. 1520.
Base d'asta € 4.500

112 ROLEX
Mod. “Oyster Perpetual”, ref.6567, anno
1957
Diam. 34 mm
Cassa in oro con lunetta godronata e
fondello a vite. Quadrante argento con
indici oro applicati
ed indicazione centrale dei secondi
continui.
Movimento a carica automatica cal.1030
con rotore a farfalla.
Base d'asta € 4.500

113 THEOREIN
Mod. "Svegliarino"
Diam. 40 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante nero con indici geometrici e
numeri arabi applicati. Presenza del
datario ad ore 3.
Movimento a carica automatica Lemania
960SL.
Da revisionare
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
Base d'asta € 2.500

114 ROLEX
Mod. “Cellini“, ref.4133\8 anno, 1992
Diam. 32 mm
Cassa in oro, con fondello a scatto.
Quadrante blu con indici geometrici
applicati.
Movimento a carica manuale.
Completo di scatola e garanzia originale
traforata.
Base d'asta € 5.000

115 ROLEX
Mod. “Datejust Lady“, ref.6917, anno 1977
Diam. 26 mm
Cassa in oro con lunetta godronata e
fondello a vite. Quadrante bianco con
numeri romani e
minuteria a binario chiuso serigrafati.
Presente ad ore 3 il datario ed al centro
l'indicazione dei
secondi continui.
Movimento a carica automatica cal.2030.
Base d'asta € 2.500

116 BREITLING
Mod. “Chronomat Pre-Navitimer“,
ref.769, anni '40
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio con lunetta godronata.
Quadrante argento con numeri arabi
luminescenti e scale
tachimetrica e telemetrica serigrafate. Al 9
contatore dei secondi continui ed al 3
quello dei 45 minuti.
Movimento a carica manuale Venus.
Base d'asta € 3.500

117 TUDOR
Mod. “Prince Date”, ref.79260, anno 1998
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite, tasti a
vite della cronografia e lunetta nera
tachimetrica base 500. Quadrante blu con
numeri arabi serigrafati, datario al 3,
secondi continui al 9, indicazione dei 30
minuti cronografici al 12 e delle 12 ore al
6. Bracciale Oyster in acciaio con chiusura
clasp.
Movimento a carica automatica cal.7750
Completo di garanzia traforata, tag e
bollino sul fondello. Quadrante molto
raro.
Base d'asta € 5.700

118 ROLEX
Mod. “Datejust Turn-O-Graph”,
ref.16264, anno 1998
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite,
lunetta girevole bidirezionale recante una
divisione in 60 minuti. Quadrante blu
soleil con indici geometrici luminescenti
applicati, datario al 3 ed
indicazione dei secondi continui al centro.
Bracciale jubilée in acciaio integrato con
chiusura clasp coeva.
Movimento a carica automatica cal.3135
Orologio completo di garanzia traforata
Rolex.
Base d'asta € 5.700

119 VACHERON & CONSTANTIN
Mod. "Ultrathin", anno 1948-49
Diam. 33 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante champagne con indici
geometrici applicati.
Movimento a carica manuale cal. K1014.
Base d'asta € 1.900

120 VACHERON & CONSTANTIN
Mod."Ultrathin", ref.33051, anni '90 ex
70580
Diam. 31 mm
Cassa ultra sottile in oro giallo con
fondello a pressione. Quadrante bianco
con numeri romani serigrafati e croce di
malta applicata.
Movimento a carica manuale cal.1003\1
Base d'asta € 2.500

121 FRANCK MULLER
Mod. "Casablanca Sahara," ref.2852, serie
recente
31x36 mm
Cassa in acciaio di forma. Quadrante
bianco panna con numeri arabi
luminescenti ed indicazione centrale dei
secondi continui.
Movimento a carica automatica cal.2800
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
Base d'asta € 1.500

122 OMEGA
Mod. "Constellation", serie recente
Diam. 35 mm
Cassa in acciaio con lunetta in oro recante
incise le 12 ore e fondello in vetro.
Quadrante argento guilloché indicazione
centrale dei secondi continui. Bracciale
integrato in acciaio e oro con chiusura a
scomparsa.
Movimento a carica automatica
Base d'asta € 1.400

123 BREITLING
Mod. "Chronomat", anni '90
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con lunetta con cavalieri
in oro. Quadrante bianco con indici
geometrici applicati. Indicazione dei
secondi continui al 9; 12 ore al 6, 30
minuti al 3
Movimento a carica manuale, cal. 1873
Non funzionante, da revisionare
Base d'asta € 500

124 LUCIEN ROCHAT
Mod. "Cronografo a tre contatori e fasi
luna", anni '90
Diam. 42 mmm
Cassa in acciaio con lunetta girevole e
fondello a vite. Quadrante bianco con
indici geometrici applicati e data
serigrafata ai limiti. Al 12 contatore dei 30
minuti che al suo interno presenta due
finestrelle un a per il giorno della
settimana e l'altra per il mese. Ad ore 6 fasi
lunari con indicazione delle 12 ore; al 9
contatore secondi continui e le 24 ore.
Movimento a carica automatica
Corredato di
Base d'asta € 500

125 LOTTO DI OROLOGI DA
TASCA
due Omega, uno Zenith, un'Arsa, un
Longines, un Eberhard
Cassa in argento, in acciaio e placcati.
Funzionanti e non funzionanti
Base d'asta € 50

126 EBEL
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '80
Diam. 25 mm
Cassa in oro, con fondello a pressione.
Quadrante bianco con numeri romani
serigrafati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 150

127 TITUS
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Diam. 22 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Bracciale in oro integrato. Quadrante
beige (difetti) con indici
applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 400

128 HAMILTON
Mod. "Ventura", ref. H246150, anno 2013
46x47 mm
Cassa di forma, di colore nero, con
fondello a vista. Quadrante scheletrato
con indici geometrici applicati.
Movimento a carica automatica.
Corredato di scatola e garanzia.
Base d'asta € 600

129 LONGINES
Mod. “Solo tempo”, anni '40
Diam. 37 mm
Cassa nazionale, in oro rosa, con fondello
a pressione. Quadrante champagne
patinato con numeri arabi ed indici
applicati.
Movimento a carica manuale cal.12.68Z.
Base d'asta € 250

130 TITUS
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Diam. 20 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento con indici e numeri
arabi applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 700

131 ZENITH
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '40
14x14 mm
Cassa in oro bianco con bracciale
integrato. Quadrante argento con indici
geometrici applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 400

132 PENDOLA DA TAVOLO
H cm 55
in breccia francese; struttura a tempietto;
parte superiore decorata con sfinge in
bronzo dorato; quadrante in smalto con
numeri romani e disco centrale in bronzo
dorato.
Da revisionare-non funzionante
Base d'asta € 500

133 TAVANNES
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 32 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con indici
geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale
Da revisionare
Base d'asta € 300

134 BAUME & MERCIER
Mod. "Solo Tempo", anni '50
Diam. 27 mm
Cassa di forma in oro con fondello a
pressione. Quadrante bianco con numeri
romani serigrafati e minuteria chiusa
radiale
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
acquirente"
Base d'asta € 200

135 THEOREIN
Mod. "Solo tempo", serie recente
Diam. 34 mm
Cassa in oro con fondello a scatto.
Quadrante bianco effetto porcellana con
indici e numeri romani applicati.
Indicazione dei secondi continui al centro
e della data al 3
Movimento a carica automatica
Completo di scatola
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
Base d'asta € 500

136 HARLEY DAVIDSON
Mod. "Solo tempo", serie recente
Diam. 42 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione.
Quadrante nei toni del viola recante indici
geometrici applicati e un teschio
serigrafato.
Movimento al quarzo
Orologio full set e nuovo prodotto da
Bulova
Base d'asta € 50

137 SULTANA
Mod. "Day-Date", anni '80
Diam. 30 mm
Cassa in oro con lunetta godronata e
fondello a vite. Quadrante champagne con
indici geometrici applicati, indicazione dei
secondi continui al centro indicazione di
giorno e data al 3.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 500

138 NICOLET WATCH
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 34 mm
Cassa “Disco Volante” in oro, con
fondello a pressione. Quadrante argento
con indici serigrafati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

139 AGIR WATCH
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 35 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con indici
geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

140 GANDINO
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 32 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con indici
geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

141 JAEGER LE COULTRE
Pendola da tavolo, modello "Atmos"
21x17x10
Struttura in metallo e decorata in smalto
bordeaux
Quadrante con numeri romani incisi
Movimento con particolare brevetto
Jaeger che consente la carica con la
pressione atmosferica
Da revisionare
Stima € 1.200 / 1.600
Base d'asta € 800

142 VESPA
Mod. "Classy", serie recente
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione.
Quadrante nero bitonale. Movimento al
quarzo
Corredato di scatola e garanzia
Base d'asta € 50

143 VESPA
Mod. "Classy", serie recente
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con trattamento pvd e
fondello a pressione. Quadrante nero.
Bracciale pvd con chiusura clasp
Movimento al quarzo
Corredato di scatola e garanzia
Stima € 150 / 200
Base d'asta € 50

144 MOERIS
Mod. "Solo tempo", anni '50
Diam. 33 mm
Cassa in oro con fondello a scatto.
Quadrante champagne con indici applicati
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 250

145 SARCAR
Mod. "Lady dress watch", anni '60
21x26 mm
Cassa di forma ovale, placcata, con
fondello a pressione. Quadrante
champagne con indici applicati
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 100

146 ZENITH
Mod. "Solo tempo ", anni '30
Diam. 30 mm
Cassa in oro 18 Kt con fondello a cerniera
Quadrante bianco in smalto con numeri
romani serigrafati
Movimento a carica manuale
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
acquirente"
Base d'asta € 400

147 VESPA
Mod. "Classy", serie recente
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio pvd con fondello a
pressione. Quadrante nero bitonale.
Movimento al quarzo
Corredato di scatola e garanzia
Base d'asta € 50

148 HAMILTON
Mod. "Solo tempo", anno 1959
Diam. 35 mm
Cassa in oro con fondello a vite.
Quadrante argento con indici applicati ed
indicazione centrale dei secondi continui.
Movimento elettromeccanico.
Completo di scatola e garanzia d'epoca
Base d'asta € 1.100

149 LONGINES
Mod. “Date Legno”, ref.4072, anni '70
35x37 mm
Cassa in oro di forma esagonale, con
fondello a pressione. Quadrante in legno
di color antracite con indici geometrici
applicati, datario al 3 ed indicazione dei
secondi continui al centro.
Movimento a carica automatica cal.633
Base d'asta € 1.300

150 OMEGA
Mod. “Solo Tempo”, ref.161009, anni '50
Diam. 33 mm
Cassa in oro, a forma di "disco volante",
con fondello a pressione. Quadrante
argento con segni del tempo ed indici
geometrici applicati.
Movimento a carica automatica cal.552.
Base d'asta € 1.500

151 HERMES
Mod. “Cape Cod”, ref. CT1710, serie
recente
33x43 mm
Cassa in acciaio, di forma. Quadrante
bianco con numeri arabi serigrafati e
datario al 3.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 1.500

152 CARTIER
Mod. "Sveglietta da viaggio", anni 2000
Diam. 50 mm
Cassa in acciaio. Quadrante nero con
numeri romani serigrafati
Movimento al quarzo
Corredata di scatola e certificato
Base d'asta € 300

153 LEQUIN FLEURIER
Orologio da collo, XIX secolo
Diam. 31mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante bianco con numeri romani
serigrafati.
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 300

154 TISSOT
Mod. "Solo tempo", anni' 80
Diam. 34 mm
Cassa placcata con fondello a vite.
Quadrante "soleil" con indici geometrici
applicati.
Movimento a carica automatica
Base d'asta € 200

155 WITTNAUER
Mod. "Diver Supercompressor", ref. 8007,
anni '60
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante nero con indici geometrici
luminescenti e datario la 3.
Movimento a carica automatica
Base d'asta € 1.100

156 CARTIER
Mod. "Santos Lady", ref. 0907, anni '90
Diam. 24 mm
Cassa ottagonale in acciaio con lunetta in
oro fermata da viti. Bracciale in acciaio
con viti in oro.
Quadrante bianco con numeri romani
serigrafati e minuteria a binario
Movimento a carica automatica
Base d'asta € 1.200

157 CARTIER
Mod. “Santos“, anni '80
Diam. 30 mm
Cassa in acciaio di forma ottagonale con
lunetta in oro. Quadrante bianco con
numeri romani
serigrafati e datario al 3. Bracciale in
acciaio con chiusura clasp.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 800

158 BAUME & MERCIER
Mod. "Date", ref.5188, anni '80
Diam. 30 mm
Cassa in acciaio con bracciale integrato
bicolore recante chiusura clasp. Quadrante
bianco con numeri romani serigrafati e
indici geometrici applicati
Movimento al quarzo
Base d'asta € 200

159 BAUME & MERCIER
Mod. “Lady dress watch”, serie recente
Diam. 24 mm
Cassa in acciaio con bracciale integrato
recante chiusura a scomparsa. Quadrante
effetto
madreperla con indici in diamanti.
Movimento al quarzo
Base d'asta € 500

160 MABOUSSIN-PARIS
Mod. “Lady dress watch”, ref.911, serie
recente
Diam. 31mm
Cassa in acciaio con lunetta decorata
effetto madreperla. Quadrante nero con
brillanti ad ore 10.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 300

161 LORENZ
Mod. “Massonico”, anni '70
23x45 mm
Cassa placcata, di forma triangolare, con
fondello a scatto. Quadrante argento con
indici applicati.
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 250

162 CARTIER
Mod. “Sveglia da tavolo," anni '90
50x50 mm
Cassa placcata con numeri romani
smaltati. Quadrante bianco.
Movimento al quarzo
Base d'asta € 200

163 MOVADO
Mod. “Solo Tempo” anni '50
Diam. 35 mm
Cassa in oro rosa con fondello a pressione.
Quadrante salmone con zona centrale
lavorata “tapisserie” ed indici geometrici
applicati.
Movimento automatico a martelletto.
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
cinturino non verrà fornito al nuovo
Base d'asta € 500

164 VINTAN
Mod. "Chronograph", anni '70
Cassa in oro rosa con fondello a pressione.
Quadrante argento soleil con indici
geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 9 e dei 45 minuti al 3.
Movimento a carica manuale Landeron
51.
Base d'asta € 600

165 NIDES
Mod. "Chronograph", anni '70
Diam. 35 mm
Cassa in oro rosa con fondello a pressione.
Quadrante argento soleil con indici
geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 9 e dei 30 minuti al 3.
Movimento a carica manuale Valjoux 92.
Da revisionare.
Base d'asta € 600

166 PENDOLA DA TAVOLO
H cm 37
in bronzo dorato, XIX secolo; base
rettangolare poggiante su quattro piedini
tondi incisi. Decoro con angelo seduto e
vaso
Da revisionare
Stima € 750 / 1.000
Base d'asta € 500

167 BULOVA
Mod. “Solo Tempo”, anni '80
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
bracciale integrato. Quadrante bitonale
con indici
geometrici luminescenti.
Movimento a carica automatica
Base d'asta € 200

168 LOTTO DI DUE INSEGNE
PUBBLICITARIE
una con il logo dell'Omega (difetti) una
con il logo della maison Zenith
Base d'asta € 200

169 LOTTO DI DUE OROLOGI
LEONIDAS e EXCELSIOR PARK
Cronometri da gara anni '50-'60, decimo di
secondo. Casse metalliche con
meccanismi a carica manuale.
Diam. 57 mm
Base d'asta € 600

170 DOXA
Mod. “Solo Tempo”, anni '40
Diam. 38 mm
Cassa cromata con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con numeri
arabi ed indici applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 200

171 SEAWATCH
Mod. “Diver", anni '70
Diam. 40 mm
Cassa cromata con fondello a vite e
lunetta girevole. Quadrante nero con
indici geometrici
luminescenti e datario al 3.
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 200

172 TIMEX
Mod. “Solo Tempo”, anni '80
Diam. 38 mm
Cassa cromata con fondello a pressione.
Quadrante kart con numeri arabi ed indici
luminescenti.
Movimento a carica manuale.
Condizioni di nos.
Base d'asta € 300

173 OMEGA
Mod. “Solo Tempo”, ref.161.013, anni '50
26x34mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento con indici geometrici
applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 1.300

174 LONGINES
Mod. “Le Grandes Classiques”, ref. l46782,
anni '90
Diam. 35 mm
Cassa placcata con fondello a pressione.
Quadrante bianco con indici applicati e
datario al 3.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 800

175 GERALD GENTA
Mod. “Octo”, ref. G3498.7, anni '80
Diam. 33 mm
Cassa in acciaio, di forma, con fondello a
pressione. Quadrante bianco con indici e
numeri arabi serigrafati e datario al 9.
Movimento a carica automatica.
Completo di box.
Base d'asta € 1.500

176 OMEGA
Mod. "Constellation Digital Computer",
ref. 1960020, anni '70
26x40 mm
Cassa di forma, in acciaio, con bracciale
integrato.
Quadrante digitale.
Movimento al quarzo
Base d'asta € 800

177 BULOVA
Mod. "Lady Dress Watch" anni '30
21x38 mm
Cassa placcata 14 Kt, di forma, con anse
geometriche. Bracciale placcato in oro 14
Kt con chiusura clasp. Quadrante bitonale
con numeri romani serigrafati e contatori
dei secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale
Corredato di scatola
Base d'asta € 400

178 FORMELLA PUBBLICITARIA
14,5x10 cm
per la maison Rolex, in metallo smaltato
raffigurante una donna in rosso recante in
mano la corona del marchio.
Base d'asta € 400

179 VACHERON & CONSTANTIN
Mod. "Ultrathin", anni '70
Diam. 33 mm
Cassa in oro giallo con fondello a
pressione. Quadrante argento con indici
geometrici applicati.
Meccanismo a carica manuale cal.1003
Manca un indice nel quadrante, parte
superiore staccata e vetro da modificare,
Da revisionare.
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
Stima € 1.000 / 1.400
Base d'asta € 700

180 AUDEMARS PIGUET
Mod. "Ultrathin", anni '70
Diam. 32
Diam.32 mm
Cassa in oro giallo con fondello a
pressione. Quadrante champagne (difetti),
con indici geometrici applicati.
Meccanismo a carica manuale cal.2003
"Il cinturino dell'orologio qui fotografato,
poiché eseguito con pellame di specie
protetta, non è in vendita, ma presentato a
solo scopo dimostrativo/ espositivo. Al
momento della vendita dell'orologio, tale
Stima € 1.200 / 1.600
Base d'asta € 800

181 LORENZ
Mod. "Solo tempo", ref. 16548, anni '90
Diam. 37 mm
Cassa in oro 18 Kt con fondello a scatto.
Quadrante argento con finitura guilloché
e numeri arabi applicati
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 600

182 OMEGA
Mod. “Seamaster Lady”, anni '70
Diam. 27 mm
Cassa in acciaio e oro con fondello a vite.
Quadrante champagne con indici applicati
e datario
al 3.
Movimento a carica automatica. Non
funzionante.
Base d'asta € 300

183 LOTTO DI DUE OROLOGI
Zenith e Sabina
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadranti (difetti) color argento con indici
applicati.
Movimento a carica manuale.
Non funzionanti.
Base d'asta € 150

184 INVICTA
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Diam. 26 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante bitonale ocra-argento con
indici applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 250

185 ZENITH
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
.
21x21mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento (difetti) con indici
applicati.
Movimento a carica manuale
Base d'asta € 250

186 BAUME & MERCIER
Mod. “Moonphase”, ref.6102.099, anni '90
Diam 32 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione.
Quadrante bianco con numeri romani
serigrafati,
indicazione delle fasi lunari e della data al
12, dei 30 minuti cronografici al 3, delle 12
ore al 6 e
dei secondi continui al 9.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 500

187 LONGINES
Mod. “Dress Watch”, anni '70
Diam. 34 mm
Cassa in acciaio con lunetta in oro.
Quadrante grigio indici applicati e datario
al 3.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 300

188 OMEGA
Mod. "Solo Tempo", anni '60
Diam. 33 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante argento patinato con indici
geometrici applicati. Contatore dei
secondi continui al 6.
Movimento a carica manuale.
Da revisionare (parte mancante)
Base d'asta € 450

189 EBEL
Mod. “Solo Tempo”, anni '60
Diam. 33 mm
Cassa in acciaio con fondello a scatto.
Quadrante argento con indici geometrici
applicati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 300

190 BULGARI
Mod.”Bulgari Bulgari”, ref.bb30sld, anni
'90
Diam. 30 mm
Cassa in acciaio con fondello a pressione e
lunetta decorata con il nome della maison.
Quadrante nero con indici geometrici e
numeri arabi serigrafati. Datario al 3.
Movimento al quarzo.
Base d'asta € 500

191 BERTHOUD FRERES
Mod. “Orologio da collo” risalente ai
primi del '900
Diam. 22 mm
Cassa in oro con fondello a cerniera.
Quadrante bianco con numeri Breguet
serigrafati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 150

192 TISSOT
Mod. “Lady pr.50”, anni '90
Diam. 24 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite.
Quadrante argento con indici geometrici
applicati e datario al 3. Bracciale in acciaio
integrato con chiusura clasp.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 100

193 VACHERON & CONSTANTIN
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
Diam. 17 mm
Cassa in oro con fondello a pressione.
Quadrante champagne con indici
serigrafati.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 800

194 ROLEX
Mod.”Day Date”, ref.228238, anno 2020
Diam. 40 mm
Cassa in oro con fondello a vite e lunetta
godronata. Quadrante nero lavorato
tapisserie con indici geometrici
luminescenti applicati, indicazione
centrale dei secondi continui, datario ad
ore 3 ed indicazione del giorno della
settimana al 12. Bracciale President in oro,
integrato, con chiusura a scomparsa.
Movimento a carica automatica cal.3135.
Ottime condizioni; completo di garanzia
card.
Base d'asta € 40.000

195 ROLEX
Mod. “Day Date”, ref.1803, anno 1974
Diam. 36 mm
Cassa in oro rosa con lunetta godronata e
fondello a vite. Quadrante nero "Pie Pan"
con
indici applicati e minuteria radiale
serigrafata con grafica oro. Ad ore 12
presente finestrella indicante il giorno
della settimana in inglese ed al 3 quella
della data. Bracciale in oro rosa
“President” integrato.
Movimento a carica automatica cal.1556.
Orologio in condizioni esemplari di
conservazione con bollino sul fondello.
Base d'asta € 26.000

196 ROLEX
Mod. “Day Date,” ref.1803, anno 1974
Diam. 36 mm
Cassa in oro bianco con lunetta godronata
e fondello a vite. Quadrante argento soleil
"Pie
Pan" con indici applicati e minuteria
radiale serigrafata . Al 12 finestrella
indicante il giorno della settimana in
italiano ed al 3 quella della data.
Movimento a carica automatica cal.1556.
Bracciale in oro bianco “President”
integrato.
Orologio in condizioni esemplari di
conservazione completo di garanzia
Base d'asta € 30.000

197 ROLEX
Mod. “Submariner”, ref.16610LV, anno
2009
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio "RRR" con fondello a vite,
lunetta girevole monodirezionale con
inserto verde. Quadrante nero con indici
geometrici luminescenti applicati, datario
al 3 ed indicazione dei secondi continui al
centro. Bracciale Oyster in acciaio
integrato con chiusura clasp e prolunga
Submariner.
Movimento a carica automatica cal.3135
Orologio nuovo con pellicole, completo di
garanzia card by John Bull Bahamas
Base d'asta € 25.000

198 ROLEX
Mod.”Explorer 2”, ref.1655, anno1980
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta recante incise le 24 ore. Quadrante
nero "Matte" con
indici geometrici luminescenti applicati.
Presente lancetta del secondo fuso orario,
ovvero la
complicazione GMT, indicazione centrale
dei secondi continui e datario ad ore 3.
Bracciale in
acciaio integrato con chiusura clasp.
Movimento a carica automatica cal.1570
Orologio in ottime condizioni, completo
Base d'asta € 27.000

199 ROLEX
Mod. ”Date”, ref.15238, anno 1991
Diam. 34 mm
Cassa in oro con fondello a vite e lunetta
godronata. Quadrante bianco con indici
geometrici
luminescenti applicati e numeri romani
serigrafati, indicazione centrale dei
secondi continui e
datario ad ore 3.
Movimento a carica automatica cal.3135.
Orologio in stato di NOS, completo di
garanzia, bollino sul fondello. Orologio
mai lucidato.
Base d'asta € 8.000

200 ROLEX
Mod. ”GMT Master”, ref.16750, anno
1985
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta girevole bidirezionale. Quadrante
nero con indici geometrici luminescenti
applicati. Presente la lancetta del secondo
fuso orario ovvero la complicazione
GMT, indicazione centrale dei secondi
continui e datario ad ore 3. Bracciale in
acciaio integrato con chiusura clasp.
Movimento a carica automatica cal.3075
Base d'asta € 12.000

201 ROLEX
Mod. ”GMT Master”, ref.16753, anno
1982
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta girevole bidirezionale. Quadrante
nero con indici
geometrici luminescenti applicati.
Presente lancetta del secondo fuso orario,
ovvero la
complicazione GMT; indicazione centrale
dei secondi continui e datario ad ore 3.
Bracciale in acciaio ed oro integrato con
chiusura clasp.
Movimento a carica automatica cal.3075
Base d'asta € 11.000

202 ROLEX
Mod. ”Explorer 2”, ref.16570, anno 1997
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta recante incise le 24 ore. Quadrante
bianco con
indici geometrici luminescenti applicati di
colore ocra denominati “Chicchi di Mais”.
Presente la
lancetta del secondo fuso orario ovvero la
complicazione GMT, indicazione centrale
dei
secondi continui e datario ad ore 3.
Bracciale in acciaio integrato con chiusura
clasp.
Base d'asta € 11.500

203 ROLEX
Mod. “Submariner”, ref.16800 anno, 1980
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta girevole monodirezionale.
Quadrante nero con
finitura “Matte” ed indici geometrici
luminescenti detti “Pallettoni”, datario al 3
ed indicazione dei
secondi continui al centro. Bracciale
Oyster in acciaio integrato con chiusura
clasp e prolunga
Submariner.
Movimento a carica automatica cal.3035.
Modello con rarissimo dial “Pallettoni”
Base d'asta € 10.000

204 HEUER
Mod. “Autavia“, ref.2446 anno, 1968
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con lunetta tachimetrica
girevole bidirezionale. Quadrante color
antracite con contatori a contrasto
bianchi. Il dial presenta indici geometrici
applicati, contatore dei secondi continui al
9, dei 30 minuti cronografici al 3 e delle 12
ore al 6. Bracciale in acciaio firmato da
“Gay Freres” con chiusura clasp.
Movimento a carica manuale Valjoux 72
(stesso movimento dei Daytona manuali)
Orologio museale, introvabile in queste
Base d'asta € 11.000

205 ROLEX
Mod. “Sea-Dweller”, ref.16600, anno 2008
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite,
lunetta girevole monodirezionale con
inserto nero.
Quadrante nero con indici geometrici
luminescenti applicati, datario al 3 ed
indicazione dei
secondi continui al centro. Bracciale
Oyster in acciaio integrato con chiusura
clasp e prolunga
Submariner.
Movimento a carica automatica cal.3135
Orologio completo di garanzia card.
Base d'asta € 11.500

206 FRANCK MULLER
Mod. “Mariner”, ref.8080CCATNR, serie
recente
38x46 mm
Cassa in acciaio con trattamento PVD, di
forma tonneau. Quadrante nero con
numeri arabi luminescenti, punti cardinali
serigrafati,
datario al 6, contatore dei secondi continui
al 9 e dei 30 minuti al 3.
Trattamento pvd in perfette condizioni
Base d'asta € 4.500

207 PARMIGIANI
Mod.”Kalpagraph”, ref.PF005201-01, serie
recente
39x44 mm
Cassa in palladio con anse lavorate e
fondello trasparente. Quadrante su due
piani recante
numeri arabi intervallati ad indici
geometrici in oro rosa applicati. Nella
parte inferiore del
quadrante troviamo l'indicazione dei
secondi continui al 3, delle 12 ore al 6, dei
30 minuti al 9 e
il datario al 12.
Movimento a carica automatica cal.4000.
Base d'asta € 8.500

208 BULGARI
Mod. ”Bulgari Bulgari”, ref.BB33GG, anno
2020
Diam. 33 mm
Cassa in oro con fondello a pressione e
lunetta decorata con il nome della maison.
Quadrante
bianco lavorato guilloché con indici
geometrici applicati e numeri arabi.
Bracciale in oro integrato con chiusura a
scomparsa.
Completo di box da viaggio e garanzia
card.
Base d'asta € 9.000

209 BREITLING
Mod. “Chronomat”, ref.81950, ani '90
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con lunetta girevole
recante cavalieri in oro. Quadrante bianco
con indici
geometrici luminescenti, datario al 3,
secondi continui al 9, 12 ore al 6 e
contatore dei 30 minuti
al 12.
Movimento a carica automatica
Parte cronografica da revisionare.
Base d'asta € 1.000

210 BREITLING
Mod. “Chronomat”, ref. A20348, serie
recente
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con lunetta girevole e
fondello a vite. Quadrante antracite con
indici
luminescenti applicati, datario al 3,
secondi continui al 9, 30 minuti al 12 e 12
ore al 6.
Movimento a carica automatica.
Base d'asta € 1.300

211 BREITLING
Mod. “B-1 Chronograph”, ref. A68362,
serie recente
Diam. 44 mm
Cassa in acciaio con lunetta girevole e
fondello a vite. Quadrante nero con
numeri luminescenti
applicati e doppio display.
Movimento al quarzo
Base d'asta € 1.300

212 ROLEX
Mod.”Datejust”, ref.116200, anno 2016
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta liscia. Quadrante bianco con indici
geometrici luminescenti applicati e datario
al 3. Bracciale Oyster, integrato, in acciaio
Movimento a carica automatica cal.3135
Orologio nuovo completamente
pellicolato Completo di scatola e garanzia.
Base d'asta € 7.000

213 ROLEX
Mod.”Datejust”, ref.116233, anno 2022
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta godronata in oro. Quadrante
argento decorato con motivo floreale;
datario al 3. Bracciale bicolore
“Superjubilee” integrato
Movimento a carica automatica cal.3135
Base d'asta € 9.000

214 ROLEX
Mod. “Datejust“, ref.1601, anno 1973
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con lunetta godronata in
oro bianco. Quadrante argento con indici
geometrici
applicati, indicazione dei secondi continui
al centro e della data al 3.
Movimento a carica automatica cal. 1570.
Base d'asta € 3.500

215 OMEGA
Mod. "Speedmaster", ref. 145012, anno
1968
Diam. 42 mm
Cassa in acciaio con tasti della cronografia
a pompa e vetro plastica. Quadrante nero
con indici luminescenti patinati; contatori
dei secondi al 9, ore al 6, 30 minuti al 3.
Bracciale in acciaio con chiusura clasp.
Ref.1039
Fondello a vite con ippocampo.
Movimento carica manuale, calibro 321
Completo di estratto degli archivi e box.
Fondello service.
Base d'asta € 3.500

216 ROLEX
Mod. “Datejust“, ref.16014, anno 1985
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con lunetta godronata in
oro bianco. Quadrante grigio con grafica
bianca
“Ghost”, indici geometrici applicati,
indicazione dei secondi continui al centro
e della data al 3.
Bracciale Jubilee con chiusura clasp.
Movimento a carica automatica cal. 3035.
Base d'asta € 4.000

217 ROLEX
Mod. “Datejust“, ref.1601, anno 1974
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con lunetta godronata in
oro bianco. Quadrante nero "Pie Pan"
sigma con indici
geometrici applicati, indicazione dei
secondi continui al centro e della data al 3.
Bracciale Oyster ripiegato con chiusura
clasp.
Movimento a carica automatica cal. 1570.
Base d'asta € 4.500

218 ROLEX
Mod. “Datejust“, ref.1601 anno 1971
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con lunetta godronata.
Quadrante argento con indici geometrici
applicati,
indicazione dei secondi continui al centro
e della data al 3.
Movimento a carica automatica cal. 1570.
Base d'asta € 3.200

219 ROLEX
Mod. “Air King“, ref.5500, anno 1975
Diam. 34 mm
Cassa in acciaio con lunetta liscia.
Quadrante melanzana con indici
geometrici applicati,
indicazione dei secondi continui al centro.
Bracciale Jubilee integrato con chiusura
clasp
Movimento a carica automatica cal. 1520.
Base d'asta € 2.700

220 JAEGER LE COULTRE
Mod. "Reverso", ref. 140.155, anni '90
23x33 mm
Cassa di forma, in acciaio ed oro.
Quadrante argento con numeri arabi
applicati e minuteria serigrafata al centro.
Movimento al quarzo
Base d'asta € 2.500

221 TUDOR
Mod. “Submariner“, ref.9411\0, anno
1980
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite
marchiato Rolex e lunetta nera girevole.
Quadrante nero
effetto “Matte” con indici luminescenti
detti “Pallettoni”, datario al 3 ed
indicazione dei secondi
continui al centro.
Bracciale ripiegato ref.9315 integrato.
Movimento a carica automatica cal.2824
Base d'asta € 6.500

222 ROLEX
Mod. “Datejust“, ref.6517, anno 1970
Diam. 26 mm
Cassa in oro con lunetta godronata.
Quadrante bianco con indici geometrici
applicati e datario al
3.
Movimento a carica automatica cal.1161
Base d'asta € 2.500

223 JAEGER LE COULTRE
Mod. “Memovox”, anni '60
Diam. 37 mm
Cassa placcata con doppia corona lato
datario. Quadrante argento con patina
vintage e datario
al 3. Il disco centrale del datario è rotante
e permette di utilizzare la funzione
“svegliarino”
dell'orologio.
Movimento automatico a “Martelletto”.
Base d'asta € 1.900

224 ROLEX
Mod. “Datejust“, ref.1603, anno 1974
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con lunetta godronata in
oro bianco. Quadrante argento "Pie Pan"
con indici
geometrici applicati, indicazione dei
secondi continui al centro e della data al 3.
Bracciale in
acciaio Jubilee con chiusura clasp.
Movimento a carica automatica cal.1570.
Piacevole patina vintage sul quadrante.
Base d'asta € 3.500

225 CARTIER
Mod. "Tank Basculante Lady", ref. 2386,
anno 2001
22x32 mm
Cassa in acciaio, di forma, con particolare
movimento basculante. Corona di carica
ad ore 12. Quadrante bianco con nuemri
romani serigrafati e minuteria a binario
chiusa.
Movimento al quarzo
Corredato di scatola
Base d'asta € 3.000

226 PORCHE DESIGN
Mod. “Chrono”, ref.7176S, anni '80.
Diam. 41mm
Orologio in acciaio con fondello a vite.
Questa referenza è stata prodotta dalla
ditta Orfina per Porsche Design.
Quadrante nero con indici luminescenti,
scala tachimetrica a contrasto, piccoli
secondi ad ore 9, indicatore 24h ad ore 12,
giorno della settimana e data ad ore 3 e
minuti ad ore 6.
Movimento automatico Lemania cal.5100
da revisionare.
Base d'asta € 1.000

227 CARTIER
Mod. “Tank“, ref.1840, anni 2000
23x23mm
Cassa in oro con fondello avvitato.
Quadrante argento lavorato con numeri
romani serigrafati.
Indicazione della data al 6 e dei secondi
continui al centro.
Movimento a carica automatica.
Completo di box.
Base d'asta € 3.800

228 JAEGER LE COULTRE
Mod. ”Triple Calendar”, anni '50
Diam. 36 mm
Cassa in oro con anse lavorate a goccia.
Quadrante champagne su più piani
recante applicati indici e numeri arabi. Ai
limiti del quadrante troviamo serigrafata
la minuteria in nero ed in rosso
la data. Ad ore 6 indicazione dei secondi
continui ed alle 12 le finestrelle indicanti
mese e giorno della settimana.
Movimento a carica manuale cal.484A
Fondello non marchiato.
Base d'asta € 2.500

229 CARTIER
Mod. “Pasha lady”, ref.2973, serie recente
Diam. 22 mm
Cassa in acciaio con bracciale integrato
recante chiusura a scomparsa. Quadrante
rosa con
numeri arabi ai quarti serigrafati.
Movimento al quarzo
Base d'asta € 2.000

230 ROLEX
Mod. “Submariner”, ref.16610, anno 1989
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite,
lunetta girevole monodirezionale con
inserto nero.
Quadrante nero con indici geometrici
luminescenti applicati, datario al 3 ed
indicazione dei
secondi continui al centro. Bracciale
Oyster in acciaio integrato con chiusura
clasp e prolunga
Submariner.
Movimento a carica automatica cal.3135.
Base d'asta € 8.000

231 ROLEX
Mod. “Datejust“, ref.16200, anno 2002
Diam. 36 mm
Cassa in acciaio con lunetta liscia.
Quadrante blu con indici geometrici
applicati, indicazione dei
secondi continui al centro e della data al 3.
Bracciale Jubilee integrato con chiusura
clasp.
Movimento a carica automatica cal. 3135.
Orologio full set.: completo di scatola,
garanzia e libretti.
Base d'asta € 5.500

232 PAUL DITISHEIM
Mod. “Lady Dress Watch”, anni '50
22x23 mm
Cassa in oro rosa, lavorata con copri
quadrante in diamanti e rubini. Quadrante
salmone con numeri romani serigrafati ai
quarti. Bracciale integrato con maglia
centrale con diamanti.
Movimento a carica manuale.
Base d'asta € 2.500

233 CHOPARD
Mod. ”Mille Miglia”, ref.8589, serie
recente
Diam. 42 mm
Cassa in acciaio con tasti a ombrello della
cronografia e fondello trasparente.
Quadrante effetto “acciaio spazzolato”
con numeri arabi luminescenti e datario al
5. Al 3 presente sub-contatore dei secondi
continui, al 6 delle 12 ore ed al 9 dei 30
minuti.
Movimento a carica automatica cal.2894.
In perfette condizioni completo di box,
garanzia e libretti.
Base d'asta € 2.200

234 BULOVA
Mod. “Accutron Spaceview“, anni '60
Diam. 33 mm
Cassa in oro 14 Kt con anse a ragno.
Quadrante scheletrato che lascia
intravedere il celebre
movimento elettromeccanico a Diapason.
Movimento elettromeccanico 214.
Base d'asta € 1.300

235 BULGARI
Mod. “Bulgari Bulgari“, ref.BB38GL, serie
recente.
Diam.38 mm
Cassa in oro giallo con caratteristica
lunetta recante inciso il nome della
maison. Quadrante argento
lavorato clous de Paris con indici
geometrici e numeri arabi applicati,
datario al 3 ed indicazione
dei secondi continui al centro.
Movimento a carica automatica calibro
220.
Base d'asta € 2.500

236 TUDOR
Mod. “Submariner“, ref.79190, anno 1995
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite e
lunetta nera girevole. Quadrante nero con
indici
luminescenti detti “Pallettoni”, datario al 3
ed indicazione dei secondi continui al
centro.
Bracciale ripiegato ref.9315 integrato.
Movimento a carica automatica cal.28242.
Base d'asta € 7.500

237 BOUCHERON
Mod. “Reflet“, ref.WA030305, anno 2019
24x42 mm
Cassa in oro rosa, di forma, lavorata con
zaffiro cabochon sulla corona di carica.
Quadrante
bianco smalto con indici intervallati da
numeri romani ai quarti serigrafati.
Movimento a carica automatica.
Orologio inutilizzato completo di scatola e
garanzia.
Base d'asta € 7.000

238 ROLEX
Mod. ”Daytona”, ref.116518, anno 2002
Diam. 40 mm
Cassa in oro con lunetta tachimetrica,
fondello a vite e tasti a vite della
cronografia. Quadrante madreperla con
numeri romani applicati, secondi continui
al 6, indicazione delle 12 ore al 9 e dei 30
minuti al 3. Bracciale in pelle con clasp in
oro.
Movimento a carica automatica cal.4130
Orologio in perfette condizioni
Completo di garanzia
Base d'asta € 35.000

239 ROLEX
Mod. “Milgauss”, ref.1019, anno 1988
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con fondello a vite,
antimagnetico e lunetta liscia. Quadrante
nero con
finitura “Matte” con indici geometrici
applicati ed indicazione dei secondi
continui al centro.
Bracciale Oyster in acciaio, integrato, con
chiusura clasp.
Movimento a carica automatica cal.1580
Orologio in perfetto stato di
conservazione Completo di garanzia
traforata.
Base d'asta € 39.000

240 VACHERON & CONSTANTIN
Mod. “Retrograde Calendar”, ref.47245
Diam. 37 mm
Cassa in platino con fondello in vetro ed
anse lavorate. Quadrante antracite con
numeri romani
intervallati da indici applicati. Presente ad
ore 12 serigrafati a mezzaluna i 31 giorni
del mese,
mentre ad ore 6 troviamo il sub-contatore
dei mesi dell'anno.
Movimento a carica automatica 1126.
Orologio in condizioni esemplari.
Corredato da scatola, controscatola,
libretti recanti targhetta ripetitrice dei
Base d'asta € 15.500

241 PATEK PHILIPPE
Mod. “Aquanaut“, ref.4960A, anno 2000
Diam. 29 mm
Cassa in acciaio e fondello a vite.
Quadrante nero tapisserie con indici
geometrici luminescenti e numeri arabi
applicati. Presente il datario al 3.
Movimento al quarzo
Bracciale nuovo ancora da mettere a
misura.
Base d'asta € 10.000

242 PIAGET
Mod. “Polo Skeleton”, ref.G0A45004,
anno 2022
Diam. 42 mm
Cassa in acciaio con fondello trasparente.
Quadrante scheletrato nei toni del blu con
indici
geometrici applicati. Bracciale in acciaio
con chiusura a scomparsa integrato.
Movimento a carica automatica con micro
rotore cal.1200s1
Orologio nuovo, mai indossato.
Completo di box, garanzia, libretti e
doppio cinturino.
Base d'asta € 23.000

243 BREGUET
Mod.”Tradition”, ref.7037BA, serie
recente
Diam. 39 mm
Cassa in oro con carrure lavorata e
fondello trasparente. Quadrante bianco
con lavorazione
guilloché e numeri romani serigrafati.
Presente parte scheletrata che lascia
intravedere il meccanismo di nobile
fattura e l'indicazione dei secondi continui
al 10.
Movimento a carica automatica cal.505SR.
Orologio nuovo completo di garanzia,
scatola e libretti.
Base d'asta € 17.000

244 ROLEX
Mod. “Sky-Dweller“, ref.326139, anno
2016
Diam. 42 mm
Cassa in oro bianco con lunetta godronata
girevole e fondello a vite. Quadrante
antracite con
numeri arabi applicati. Lo SkyDweller
consente la lettura simultanea dell’ora di
due fusi orari e
dispone di un calendario annuale. L’ora di
riferimento, in formato 24 ore, è leggibile
su un disco
decentrato mentre l’ora locale è indicata
Base d'asta € 33.000

245 AUDEMARS PIGUET
Mod.”Quantieme Perpetuel”, ref.5548,
anni '80
Diam. 36 mm
Cassa in oro decorata con bracciale
solidale alla carrure. Quadrante bianco
recante indici
applicati e 4 sub-contatori. Ad ore 3
indicazione della data, ad ore 6
indicazione delle fasi lunari ,al 9
indicazione del giorno della settimana ed
al 12
troviamo il mese dell'anno.
Movimento a carica automatica
cal.2120\1
Base d'asta € 23.000

246 AUDEMARS PIGUET
Mod. “Royal Oak Lady”, ref.8638SA, anni
'90
Diam. 29 mm
Cassa in acciaio con tipica forma
ottagonale in lunetta in oro. Quadrante di
colore grigio con
indici luminescenti applicati. Bracciale in
acciaio e oro integrato con chiusura a
scomparsa.
Movimento a carica automatica
Orologio appena revisionato.
Base d'asta € 8.000

247 AUDEMARS PIGUET
Mod. “Royal Oak”, ref.14790, anno 2001
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio con tipica forma
ottagonale. Quadrante “Military” di colore
nero con numeri arabi luminescenti,
indicazione centrale dei secondi continui e
datario al 3. Bracciale in acciaio integrato
con chiusura a scomparsa.
Movimento a carica automatica cal.2225
Full set, completo di scatola e garanzia
Base d'asta € 25.000

248 AUDEMARS PIGUET
Mod.”Royal Oak”,
ref.26315ST.OO.1256ST.02, anno 2022
Diam. 38 mm
Cassa in acciaio con tipica forma
ottagonale e bracciale a maglie integrato.
Quadrante
grigio lavorato guilloché con indici
geometrici luminescenti applicati.
Presente al 6 il sub
contatore dei secondi continui, al 9 quello
delle 12 ore ed al 3 quello dei 30 minuti.
Ad ore 5 troviamo la finestrella della data.
Movimento a carica automatica 2385.
Orologio completo di scatola e garanzia
Base d'asta € 42.000

249 AUDEMARS PIGUET
Mod. “Royal Oak”, ref.14790, anno 1999
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio, seriale “D”, con tipica
forma ottagonale. Quadrante salmone con
indici lunghi
luminescenti applicati, indicazione
centrale dei secondi continui e datario al 3.
Bracciale in
acciaio integrato con chiusura a
scomparsa.
Movimento a carica automatica cal.2225
Orologio full set, completo di garanzia (a
libretto timbrata “Tektas A.S. Tutkiye
Istanbull” a penna.
Base d'asta € 110.000

250 AUDEMARS PIGUET
Mod. “Royal Oak”, ref.25594ST, anno
1994
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio seriale “D” con tipica
forma ottagonale. Quadrante bianco con
indici lunghi
luminescenti applicati. Al 6 indicazione
delle fasi lunari, al 3 il sub-contatore
indicante la data ed al 9 quello dei giorni
della settimana. Bracciale in acciaio
integrato con chiusura a scomparsa.
Movimento a carica automatica
cal.2124\2825
Orologio completo di estratto di registro
Base d'asta € 32.000

251 ROLEX
Mod. “Submariner“, ref.5508, anno 1959
Diam. 37 mm
Cassa in acciaio con lunetta girevole
bidirezionale. Quadrante “Spider” con
indici luminescenti
detti “Pallettoni” e minuteria radiale
serigrafata. Bracciale Oyster ripiegato
rivettato ref.7206 con
chiusura coeva clasp.
Movimento a carica automatica con
rotore a farfalla cal.1530 coperto da un
fondello marchiato 5508 al suo interno e
coevo con la cassa.
Iconico Submariner definito “James
Base d'asta € 27.000

252 ROLEX
Mod. “Submariner-Milsub“, ref.5517, anno
1977
Diam. 40 mm
Cassa in acciaio con lunetta girevole
bidirezionale successiva. Quadrante
“Matte” con indici
luminescenti detti “Pallettoni” e minuteria
radiale serigrafata.
Movimento a carica automatica cal.1520
coperto da un fondello marchiato 5513 al
suo interno e
con ripetuto il seriale della cassa.
Iconico Submariner definito “Milsub” in
Base d'asta € 60.000

253 PATEK PHILIPPE
Mod. “Nautilus Annual Calendar”,
ref.5726\1A, anno 2018
Diam. 40,5 mm
Cassa in acciaio, di forma, con fondello a
vista. Quadrante grigio antracite con indici
geometrici luminescenti applicati. Ad ore
12 presenti finestrelle indicanti
rispettivamente il giorno della settimana
ed il mese, al 6 le fasi lunari concentriche
con l'indicazione delle 24 ore e del datario.
Bracciale in acciaio integrato con chiusura
a scomparsa pellicolata.
Movimento a carica automatica
cal.324SQALU24H
Base d'asta € 110.000
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