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NUMERO
REPERTO
CRV.291/A

DESCRIZIONE

PREZZO DI
STIMA

VALORE €URO
A) N. 3 catene, Ag. 800/1000; N. 3 anelli, due con
5,00 (€uro
pietre di vetro. Ag. 800/1000;
Cinque/00).

Lotto 1) N. 1 strumento per scrittura "Mont
Blanc" MEISTERSTUCK, N° matricola
P.CRV.1551/1 FB118660 resina e lamina oro 18 kt, 30 micron
circa.

VALORE €URO
180,00 (€uro
Centoottanta/00).

Lotto 2) N. 1 strumento per scrittura "elysèe"
P.CRV.1551/2 Edition '90 placcato oro 18 kt, con smalti color
rosa, blu e, neri.

VALORE €URO
120,00 (€uro
Centoventi/00).

Lotto 3) N. 1 Bracciale da donna, torchon, maglia VALORE €URO
P.CRV.1551/3 a corda in oro e perle coltivate; Au 750/1000 gr. 220,00 (€uro
14,00 perle comprese.
Duecentoventi/00).
Lotto 4) N. 1 Anello da donna, in oro giallo, con
due quarzi, color granato e azzurro, taglio ovale
P.CRV.1551/4 cabochon e, sei zirconi rotondi incolore; Au
750/1000 gr. 2,80 pietre comprese.

VALORE €URO
50,00 (€uro
Cinquanta/00).

Lotto 5) N. 2 coppie d'orecchini e, N. 1 ciondolo, VALORE €URO
P.CRV.1551/5 in oro giallo, con perle d'acqua dolce. Au 750/1000 50,00 (€uro
gr. 2,80 perle comprese.
Cinquanta/00).
Lotto 6) N. 18 orologi, movimento elettrico al
quarzo e, meccanico, vari modelli e, marche. N. 1 VALORE €URO
15,00 (€uro
P.CRV.1551/6 accendino, raffigurante una pantera, con strass
bianchi.TUTTI, DI NON PARTICOLARE
Quindici/00)
PREGIO.
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CRV.2009

N. 5 orologi da tasca, movimenti meccanici,di
varie forme e, dimensioni; N. 1 movimenti
meccanico, per orologio; N. 2 orologi da polso,
movimenti meccanici, di diverse marche; N. 3
VALORE €URO
movimenti meccanici, per orologio da polso, privi 10,00 (€uro Dieci/00).
di casse; N. 1 orologino da polso, di forma
rettangolare, con cinturino in similpelle, N. 4
catene in metallo non nobile, per orologi da tasca.

CRV. 2790

N. 1 Collana, con sfere di lapislazzuli, diametro
8,00 mm, intercalate da sfere, dello stesso
diametro, piccole gomene e, fermezza, Au
750/000. N. 1 bracciale semirigido, con sfere di
Valore €uro 200,00
lapislazzuli, diametro 8,00 mm, intercalate da
(DUECENTO/00).
piccole gomene e, chiusura in Au 750/000. N. 1
coppia d'orecchini d'oro con pendenti, sfere di
sfere di lapislazzuli, diametro 8,00 mm, montati in
Au 750/000. Oro giallo Gr. 12,00 circa

CRV 6962

N. 3 piastrine in metallo sabbiato, con profili e
finiture in oro giallo e, tre pietre di colore blu,
Valore €uro 90,00
cabocon, Au 750/000, gr. 24,30 comprese pietre e, (Novanta/00).
metallo non nobile;

CRV 6997

N. 1 zaffiro blu taglio ovale, ct. 3,50 circa.

CRV 7000

N. 1 coppia d'orecchini con perle; N. 1 spilla con
Valore €uro 50,00
cammeo; N. 2 sfere con corallini rossi; Au
(Cinquantanta/00).
750/000, gr. 7,00 comprese pietre;

Valore €uro 30/00
(Trenta/00).
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CRV 7002

N. 2 piastrine in metallo sabbiato, con profili e
finiture in oro giallo e, due pietre di colore blu,
Valore €uro 60,00
cabocon, Au 750/000, gr. 15,10 comprese pietre e, (Sessanta/00).
metallo non nobile;

CRV 7005

N. 5 orologi da donna, tutti con movimento
meccanico e, privi di cinturino, Au 750/000.

CRV. 7007

N.1 orologio, movimento elettrico al quarzo,
marca Citzen mod. Promaster; N. 1 orologio,
movimento meccanico, marca Omega con cassa in
metallo giallo; N.1 orologio in acciaio, movimento Valore €uro 70,00
meccanico; N.1orologio, movimento meccanico, (Settanta/00)
marca Wilwen, con cassa in metallo giallo; N.1
orologio, movimento meccanico, da donna, con
cassa Au 750/000.

CRV 7013

CRV.7023

Valore €uro 100,00
(cento/00).

Valore €uro 1150,00
N. 1 lastra aurea/argentifera, gr. 67,70 con i
/00)
seguenti titoli, Au 704,90/000 Ag 131,16/000 - Cu
(Millecentocinquanta
146,41/000.
/00).
Valore €uro 175,00
N.73 cucchiaini in argento; Ag. 800/1000 gr.
(Centosettantacinque
894,00.
/00).

CRV.7025

N.1 paletta per dolci, N. 1 forchettone e, N. 2
coltelli; in alpacca color argento; N. 1
soprammobile (rotto) in argento 800/1000; N. 2
palette per dolci; soltanto una col manico
(masticiato) in argento 800/1000.

CRV.7026

N. 24 forchettine in acciaio e inserti dorati; N. 3
Valore €uro 10,00
coltelli con lame in acciaio e manici in argento Ag.
(Dieci/00).
800/1000;

CRV.7047

N.1 supporto per timbro; Ag. 800/00, gr. 50,60.

Valore €uro 15,00
(Quindici/00).

Valore €uro 5,00
(Cinque/00).
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CRV.7725

N. 1 girocollo semirigido, cinque fili di perle
coltivate, intercalate da piccole gomene, sfere e,
terminali in Au 750/000.

Valore €uro 70,00
(Settanta/00).

CRV.7901/1

Lotto 1) N. 1 ciondolo (ancora) oro vuoto, Au
750/1000 gr. 14,00;

Valore €uro 225,00
(Duecentoventicinqu
e/00).

CRV.7901/2

Lotto 2) N. 1 anello da donna, con scaramazze e,
Valore €uro 50,00
otto perle barocche e, pietra centrale sintetica, Au
(Cinquantanta/00).
500/1000; gr. 6,30 pietre comprese;

CRV.8264

N. 1 orologio da polso, in acciaio, movimento
elettr.co al quarzo, marca " Calvin Klein"

Valore €uro 15,00
(Quindici/00).

CRV.8266

N. 1 orologio da polso, in acciaio, movimento
elettr.co al quarzo, marca " Breil"

Valore €uro 15,00
(Quindici/00).

CRV.8411

N. 1 ciondolo circolare, in PVC semitrasparente,
con un inserto in oro giallo, raffigurante il sole,
montato in oro giallo; Au 750/1000; gr. 3,70
compreso PVC. N. 1 Collino, oro giallo; Au
Valore €uro 77,00
750/1000; gr. 0,80; N. 1 spilla, oro giallo, con
(Settantasette/00).
cinque zirconi incolore; Au 750/1000; gr. 2,30
pietra compresa; N. 1 anello in oro giallo con una
pietra di vetro, Au 750/1000; gr. 0,70 pietra
compresa;

CRV 8997

N. 3 bracciali in Ag 925/000; N. 1 anello con
navette di colore granato e, marcassite, Ag
925/000.

Valore €uro 10,00
(Dieci/00).
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CRV 9947/1

N. 1 coppia d'orecchini in oro giallo, ciascuno con
un quarzo, taglio ovale e, contornato da otto quarzi, Valore €uro 300,00
taglio a cuore, Au 500/000, gr. 21,30, pietre
(Trecento/00).
comprese;

CRV 9947/2

N. 1 anello in oro giallo, con quarzo citrino
centrale, taglio ovale e, N. 20 brillantini incastonati Valore €uro 380,00
lateralmente, ct 0,50 circa, Au 750/000, gr. 23,20, (Trecentottanta/00).
pietre comprese.

CRV 9947/6

N. 1 Bracciale in oro giallo e, N. 7 perle di fiume, Valore €uro 250,00
mm 11,00-11,50; Au750/000, gr. 18,30 perle
(Duecentocinquanta/0
comprese.
0)

CRV 9947/7

N. 1 parure composta da una coppia d'orecchini
con zirconi incolore e, rubini rotondi; N. 1
Valore €uro 400,00
girocollo e ciondolo, con zirconi incolore e, rubini
(Quattrocento/00).
rotondi, Au bianco 750/000, gr. 20,00 pietre
comprese.

CRV 9947/8

N. 2 bracciali, modello "Tennis" (N. 1 in oro
Valore €uro 250,00
giallo e, altro in oro bianco) entrambi con zirconi,
(Duecentocinquanta/
rotondi e, incolore; Au 750/000, gr. 14,60 pietre
00).
comprese.

CRV 9947/9

N. 2 bracciali, modello "Tennis" (N. 1 in oro
giallo e, altro in oro bianco) entrambi con zirconi, Valore €uro 400,00
rotondi e, incolore; Au 750/000, gr. 22,80 pietre (Quattrocento/00).
comprese.

N. 1 bracciale, modello "Tennis" a cipollina, in
Valore €uro 450,00
oro giallo, con 39 diamanti, taglio brillante, totale
(Quattrocentocinquant
CRV 9947/10 ct 1,00 circa; Au 750/000, gr. 13,90 pietre
a/00).
comprese.
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N. 1 anello mod. "Trilogy" con tre pietre sintetiche
Valore €uro 140,00
CRV 9947/11 "Moissanite" incolore e taglio "brillante" Au
(Centoquaranta/00).
bianco 750/000, gr. 6,40 pietre comprese.
N. 1 Catena con pendente, lettera ebraica, oro e,
CRV 9947/12 corallo, Au 750/000, gr. 33,90 compreso corallo.

Valore €uro 550,00
(Cinquecentocinquant
a/00).

N. 1 anello a fascia bombè, con parte superiore di
. Valore €uro 230,00
CRV 9947/13 forma ovale, con inciso, una pentalfa. Au 750/000, (Duecentotrenta/00).
gr. 15,60
N. 1 Anello da donna, con pietra sintetica centrale, Valore €uro 240,00
CRV 9947/14 incolore taglio diamante "Moissanite" Au 750/000, (Duecentoquaranta/0
gr. 11,80 pietra compresa.
0).
N. 1 girocollo con un "punto luce" pietra sintetica
Valore €uro 80,00
CRV 9947/15 (moissanite) taglio brillante, Au bianco, 750/000, (Ottanta/00).
gr. 4,60 pietre comprese.

N. 1 orecchino a cerchio, con zirconi incolore,
taglio rotondo, Au bianco, 750/000, gr. 6,10 pietre Valore €uro 590,00
CRV 9947/16 comprese; N. 1 girocollo, modello "Tennis" con N. (Cinquecentonovant
63 zirconi incolore, taglio rotondo, Au bianco,
a/00).
750/000, gr. 26,60 pietre comprese;.

N. 1 ciondolo a forma di cuore, ed un orecchino,

CRV 9947/21 (oro vuoto); Au 750/000, gr. 4,10.
CRV 9947/22

Valore €uro 65,00
(Sessantacinque/00).

Valore €uro 125,00
N. 1 Catena maglia a corda; Au 750/000, gr. 6,20. (Centoventicinque/00
).
N. 1 scarabeo, montato a ciondolo, Au 750/000,

CRV 9947/23 gr. 13,30 compreso scarabeo.

Valore €uro 140,00
(Centoquaranta/00).
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N. 1 Bracciale semirigido, da donna; piastre
rettangolari, degradanti, con inserti romboidi,
CRV 9947/24 realizzati artigianalmente in filigrana, definita
"lavorazione nuorese" Au 750/000, gr. 33,50.

Valore €uro 850,00
(Ottocentocinquanta/0
0).

N. 1 catena, in oro vuoto, con una pietra sintetica
di colore rosso, taglio cabochon, montata a
ciondolo; N. 1 pietra sintetica di colore rosso,
taglio cabochon; N. 1 pietra sintetica, di colore
arancione, taglio ovale sfaccettato; N. 1 pietra
sintetica, di colore blu, taglio "smeraldo"
Valore €uro 150,00
CRV 9947/25 sfaccettato; N. 5 pietre sintetiche, imitazione dello (Centocinquanta/00).
smeraldo, taglio "smeraldo" e, ovale, sfaccettate;
N. 2 pietre sintetiche "rubino" taglio ovale,
sfaccettato; N. 2 zaffiri blu ct. 1,07; N. 1 smeraldo,
taglio ovale, sfaccettato, ct. 1,83; Au 750/000, gr.
12,20 pietra compresa.

N. 1 Collana (da riinfilare) pietre naturali, di
colore rosso rubino, "addizionato" taglio
CRV 9947/26 sfaccettato, con N. 12 sfere e, N. 1 fermezza Au
bianco e giallo 750/000, gr. 15,00. Valore €uro
300,00 (Trecento/00).

Valore €uro 130,00
(Centotrenta/00).

N. 1 Colleur, in maglia groumette sottile e,
Valore €uro 520,00
CRV 9947/27 schiacciata, con centrale raffigurante un triangolo; (Cinquecentoventi/00)
Au 750/000, gr. 22,90.
.
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N. 1 Collana di pietre naturali, di colore rosso
violaceo, "addizionato" taglio sfaccettato, con
CRV 9947/28 intercalari e, fermezza in Au 750/000; N. 1 collana
Valore €uro 130,00
di bigiotteria con crocefisso in rame;
(Centotrenta/00).
N. 1 collana in corallo, color arancio, sette fili,
fermezza in oro giallo e inserti bianchi con pavè di Valore €uro 850,00
CRV 9947/29 piccoli zirconi, incolore, e una radice di smeraldo, (Ottocentocinquanta/0
ovale, cabochon. Au 750/000, gr. 23,00 circa
0).
comprese pietre.

N. 1 Collana doppio filo, sfere di colore rosso,
priva di chiusura; N. 1 girocollo con zirconi
CRV 9947/30 incolore, taglio a goccia. Au 750/000, gr. 10,00
pietre comprese.

Valore €uro 100,00
(Cento/00).

N. 1 Collana con quattro fili di perle di fiume
"scaramazze" con chiusura in oro e, centrale con
un quarzo rosa, taglio a goccia cabochon, montato Valore €uro 220,00
CRV 9947/31 in oro; N. 1 collana di sfere in materiale sintetico, (Duecentoventi/00).
dipinte con motivi floreali e, chiusura in oro; Au
750/000, gr. 13,00 circa; .

N. 1 collana di sfere, degradanti, in pasta di
CRV 9947/32 turchese, con fermezza in oro giallo e bianco;
Au 750/000, gr. 5,00 circa;

Valore €uro 120,00
(Centoventi/00).

N. 1 Collana, in oro e pietre semipreziose, maglia Valore €uro 500,00
(Cinquecento/00).

CRV 9947/33 groumette; Au 750/000, gr. 32,00 circa;
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N. 1 Bracciale a fascia in oro giallo, lavorazione
artigianale, Au 750/000, con parziale parte d'una
CRV 9947/34 spilla di foggia antica, motivo floreale e, un
granato rotondo, applicata sulla parte superiore,
(dissaldata) Au 500/000 di colore rosa; gr. 91,50

Valore €uro 2.150,00
(Duemilacentocinquan
ta/00).

N. 2 collane in quarzo, addizionato di colore, una
Valore €uro 80,00
CRV 9947/35 di colore blu e, l'altra di colore verde con chiusura (Ottanta/00).
in oro; Au 750/000, gr. 4,00 circa.
N. 1 Collana cinque fili in fluorite, fermezza e
ciondolo pendente, in oro bianco, con pietra
CRV 9947/36 sintetica. Au 750/000, gr. 23,00 circa, compresa
pietra.

Valore €uro 380,00
(Trecenottanta/00).

N. 1 Collana, tre fili di sfere di colore rosso,
CRV 9947/37 chiusura in oro con rosa in corallo applicata al
centro. Au 750/000, gr. 10,00 circa.

Valore €uro 250,00
(Duecentocinquanta/
00).

N. 1 anello da donna, oro e, argento, con pietra
centrale sintetica, di colore rosso, taglio ovale
CRV 9947/38 cabochon, contornata da otto zirconi rotondi,
incolore e sei rubini naturali, taglio a goccia. Ag
800,000; Au 750/000, gr. 23,20 pietre comprese.

Valore €uro 450,00
(Quattrocentocinqua
nta/00).

N. 1 anello da donna, con pietra centrale sintetica,
di colore rosso, taglio ovale cabochon, due
Valore €uro 950,00
smeraldi,taglio ovale, ct 0,14 circa, quattro
(Novecentocinquanta/
CRV 9947/39 diamanti, taglio ovale, ct 0,70 circa e, 18
00).
diamantini, taglio carrè, ct 0,38 circa, Au 750/000,
gr. 27,30 pietre comprese.
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N. 1 girocollo, tre fili e, ciondolo pendente, con
pavè di zirconi rotondi, incolore; N. 1 anello da
donna, forma romboidale, con incastonati diversi
zirconi, incolore, taglio rotondo. N. 1 anello da
CRV 9947/40 donna, con zirconi incolore, rotondi e, pietre
sintetiche di colore blu, rotonde; N. 1 anello da
donna, fascia a tre file, con incastonate diversi
zirconi incolore, taglio a navette; Au bianco
750/000, gr. 44,00 pietre comprese.

Valore €uro 1000,00
(Mille/00).

N. 1 orecchino con pietra rossa, ovale, sintetica;
N. 1 ciondolo taglio a cuore, cristallo swaroski; N. Valore €uro 20,00
CRV 9947/41 1 ciondolo, d'avorio, portafortuna africano, a forma (Venti/00).
di elefante; Au 750/000, gr. 1,10.
N. 1coppia d'orecchini in oro, con inserti di
CRV 9947/42 materiale plastico retinato, Au 750/000, gr. 8,70,
lordi.

Valore €uro 140,00
(Centoquaranta/00).

Anello da donna, con pavé di rubini sintetici, Au Valore €uro 385,00
(Trecentottantacinqu
CRV 9947/43 750/000, giallo e bianco, gr. 17,20 pietre
comprese.
e/00).
N. 1 Anello a fascia bombé, in oro giallo, con uno
zircone rotondo, incolore, incastonato in oro
Valore €uro 160,00
CRV 9947/44 bianco; N. 1 ciondolo raffigurante una stella, con (Centosessanta/00).
pavé di zirconi rotondi, incolore; Au 750/000, gr.
9,00 pietre comprese.
Anello da donna, con una moissanite, taglio
brillante, contornata da pavé di zirconi rotondi,
CRV 9947/45 incolore, Au bianco 750/000, gr. 13,70 pietre
comprese.

Valore €uro 350,00
(Trecentocinquanta/
00).
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Anello da donna, in oro, con quarzo di colore
verde, taglio ovale sfaccettato e, contornata da
Valore €uro 550,00
CRV 9947/46 venti diamanti, taglio brillante, con due carature (Cinquecentocinqua
diverse, ct 1,10 circa; Au 750/000, gr. 13,60 pietre nta/00).
comprese.
N. 1 anello da donna, con pietra centrale sintetica,
Valore €uro 350,00
rotonda di colore blu, contornata da piccoli zirconi
CRV 9947/47 rotondi, incolore; Au bianco 750/000, gr. 14,00 (Trecentocinquanta/
00).
pietre comprese.
N. 1 coppia d'orecchini con pavé di zirconi
rotondi, incolore; N. 1 catena, maglia corda e, una Valore €uro 350,00
(Trecentocinquanta/
CRV 9947/48 croce con zirconi, taglio navette e, rotondi,
incolori; Au bianco 750/000, gr. 13,00 pietre
00).
comprese.
N. 1 girocollo, maglia corda e, croce con zirconi Valore €uro 250,00
CRV 9947/49 rotondi incolore; Au bianco 750/000, gr. 9,2 pietre (Duecentcinquanta/00
comprese.
).
N. 1 filo di nylon con diamantini di colore nero,
sfaccettati e, con fori passanti, terminali e,
CRV 9947/50 moschettone in Au bianco 750/000, gr. 1,20;
diamantini gr. 4,30 nylon compreso.

Valore €uro 320,00
(Trecentoventi/00).

CRV 9947/53 pietre sintetiche ; Ag 925/000.

Valore €uro 30,00
(Trenta/00).

N. 1 anello da donna in oro bianco, con 178
CRV 9947/54 diamanti, taglio brillante, incassati, ct. 1,78 circa,
Au bianco 750/000, gr. 15,10 pietre comprese.

Valore €uro 1000,00
(Mille/00).

N. 1 Girocollo in argento, tre colori, con cinque
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N. 1 anello da donna in oro bianco, con pavé
centrale raffigurante un fiore, con zaffiri blu, rubini Valore €uro 400,00
CRV 9947/55 sintetici e, pietre incolore rotonde, Au bianco
(Quattrocento/00).
750/000, gr. 19,10 pietre comprese.
N. 1 girocollo, con pendant forma di cuore, pavé
di pietre sintetiche, taglio brillante, di colori blu,
CRV 9947/56 rosse e, incolore. Au bianco 750/000, gr. 16,60
pietre comprese.
N. 1 bracciale con otto quarzi verdi, raffiguranti

CRV 9947/57 tartarughe, montate su sagola.

Valore €uro 350,00
(Trecentocinquanta/00
).
Valore €uro 5,00
(Cinque/00).

N. 1 anello porta profumi, in argento e, mezze
coppette in oro, con un quarzo ametista, taglio a
goccia; N. 1 catena in oro vuoto, con una medaglia Valore €uro 350,00
(Trecentocinquanta/
CRV 9947/58 lavorazione a lustrino, raffigurante una stella a
tredici punte, due cuori e, inserti in filigrana,
00).
denominata "Sa Presentosa" Au 750/000, gr.
15,40.

N. 1 Collana con perle di fiume e, fermezza in oro
bianco, con pietre sintetiche, rotonde, incolori e, un
Valore €uro 850,00
ciondolo con perla di fiume, montata in oro bianco;
(Ottocentocinquanta/
CRV 9947/59 N. 1 bracciale con due fili di perle di fiume e,
00).
fermezza in oro bianco con pietre sintetiche,
rotonde, incolori; Au 750/000, gr. 10,50 circa.
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1 Spilla in oro, raffigurante un ramo con due rose
di corallo rosa, tre foglie in oro con incastonati otto
Valore €uro 900,00
CRV 9947/60 diamanti taglio brillante, ct 0,32 circa; otto turchesi (Novecento/00).
rotondi, taglio cabochon e, tre ametiste taglio
briolette a goccia; Au 750/000, gr. 25,00 circa.

CRV 9947/61 N. 1 coppia d'orecchini in argento con ametiste;

Valore €uro 5,00
(cinque/00).

N. 1 catena, maglia groumette, priva di
Valore €uro 110,00
CRV 9947/62 moschettone, con una croce tubolare; Au 750/000, (Centodieci/00).
gr. 7,00.
N. 1 collana di turchese grezzo, pietre con fori
passanti, di forme irregolari e, fermezza in oro
bianco; pendente centrale raffigurante una testa,
Valore €uro 150,00
CRV 9947/64 con diadema in oro bianco e, giallo e diamanti wuit (Centocinquanta/00).
wuit incastonati, Au bianco e giallo 750/000, gr.
4,50 circa.

N. 1 paio d'orecchini, con perle coltivate, mm
CRV 9947/65 10,50 ciascuna e, due zirconi rotondi incolore;
Au 750/000, gr. 7,50 pietre comprese.

Valore €uro 150,00
(Centocinquanta/00).

N. 2 anelli da donna, in oro bianco, uno con
zircone centrale e, sei laterali, rotondi, incolore
Valore €uro 180,00
CRV 9947/66 e, l'altro con pietra sintetica ovale, blu al centro (Centottanta/00).
e, contornata da zirconi, rotondi incolore; Au
bianco 750/000, gr. 9,90 pietre comprese.
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N. 1 bracciale con 24 rubini ovali sfaccettati, mm Valore €uro 450,00
CRV 9947/67 5x4, ct 9,60 circa e, 48 diamanti, taglio brillante, ct (Quattrocentocinqua
0,72 circa; Au 750/000, gr. 17,80 pietre comprese. nta/00).

N. 1 bracciale con 24 zaffiri blu ovali sfaccettati,
Valore €uro 450,00
mm 5x4, ct 9,60 circa e, 48 diamanti, taglio
(Quattrocentocinquant
CRV 9947/68 brillante, ct 0,72 circa; Au 750/000, gr. 18,30
a/00).
pietre comprese.
N. 1 Collana composta da N. 11 rose in corallo
rosso, montate in oro giallo e, N. 15 zirconi
CRV 9947/69 rotondi, incolore, di dimensioni diverse; Au
750/000, gr. 30,30 circa.

Valore €uro 200,00
(Duecento/00).

N. 1 Bracciale in oro bianco rosso e, giallo,
centrale ottagonale, con N. 16 diamanti, taglio
CRV 9947/70 brillante, ct 0,25 circa, montati a pavé e, un
diamante centrale, taglio brillante, ct 0,33 circa;
Au 750/000, gr. 30,00 pietre comprese.

Valore €uro 500,00
(Cinquecento/00).

N. 1 anello da donna, in oro bianco, con zirconi
rotondi, incolore e, un rubino sintetico, taglio a
CRV 9947/72 cuore montato in oro giallo, il tutto incastonato
nella parte superiore dell'anello; Au 750/000, gr.
21,10 pietre comprese.

Valore €uro 450,00
(Quattroecentocinqua
nta/00).

N. 2 anelli in oro, di seguito descritti. N. 1 anello
con rubino e, zaffiro blu, sintetici, ovali, taglio
Valore €uro 330,00
CRV 9947/73 cabochon; N. 1 anello con 6 smeraldi rotondi,
(Trecentotrenta/00).
sfaccettati privo di pietra centrale. Au 750/000, gr.
17,60 pietre comprese.
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N. 1 anello con corniola, incisa; Au 750/000, gr.
2,50 circa; N. 1 moneta, da 5 centesimi, R I, del
1920, montata in oro giallo; Au 750/000, gr. 1,40
circa; N. 3 acquemarine taglio ovale, sfaccettato, ct
14,29; N. 1 topazio azzurro, taglio "smeraldo"
Valore €uro 250,00
CRV 9947/74 rettangolare, ct 15,12;N. 1 pietra di vetro, taglio (Duecentocinquanta/0
"smeraldo" rettangolare; N. 2 radici di rubino,
0).
taglio ovale, sfaccettato, ct 5,84; N. 1 quarzo
fumè, taglio "smeraldo" rettangolare, ct 11,46; N. 4
granati, taglio ovale sfaccettato ct 3,73; N. 1 zaffiro
blu, taglio ovale, sfaccettato, ct 0, 54.

Replica di N. 1 spilla, presumibilmente nobiliare,
in argento brunito, con ornato inciso a mano e, una
pietra di vetro, incastonata al centro, di colore
giallo dorè, taglio esagonale, sfaccettato, quattro
marchi d'identificazione per metalli preziosi, degli
uffici d'Edimburgo, così descritti scudo con tre
. Valore €uro 250,00
(Duecentocinquanta/
CRV 9947/75 torri, ch'è la città, Edimburgo; rettangolo con
lettere T. E. cognome e, nome dell'argentiere;
00).
scudo con lettera F in corsivo, indica la
provenienza straniera, a Londra; scudo con Thistle
(cardo) in uso ad Edimburgo dal 1759-1975, in
luogo del leone passante; Ag 935/000, vedi
certificazione. gr. 92,50
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N. 1 coppia di orecchini, privi di "farfalline" perle
coltivate, mm 6,5-7,00; N. 1 coppia d'orecchini,
Valore €uro 90,00
CRV 9947/76 con due zirconi, rotondi, incolore; N. 1 orecchino (Novanta/00).
con uno zircone, taglio a cuore, incolore; Au
750/000, gr. 5,80 pietre comprese.

CRV.10452

N. 1 anello da donna, in oro bianco, con diamante
taglio brillante, ct. 0,15 circa, Au 750/000, gr. 3,40
pietra compresa. N. 1 coppia orecchini con zirconi Valore €uro 150,00
rotondi di colore bianco, Au 585/000, gr. 4,30
(Centocinquanta/00).
pietre comprese. N. 2 bracciale da donna, Ag.
925/000.

CRV.10621

N. 9 collane con pietre dure, di colori e,
dimensioni varie (quarzi, vetri, paste di color
turchese) prive di valore gemmologico, montate in
metallo non nobile, di colore argento; N. 5
Valore €uro 10,00
bracciali con varie pietre di colori e, dimensioni
(Dieci/00).
varie, (vetri, strass, conchiglie e, paste di corallo)
prive di valore gemmologico, montate in metallo
non nobile, di colore argento; tutti oggetti di
bigiotteria.

CRV 11585

N. 1 fascetta; N. 1 anello modello serpente; N. 1
anello raffigurante una pantera con pietre rotonde,
Valore €uro 90,00
incolore e, due rosse; N. 1 leone a ciondolo, Au
(Novanta/00).
333/000, gr. 17,50 pietre comprese; N. 2 anelli, Ag
925/000.

CR.2869-B

Accorpato alla lettera "C"

CR.2869/C-1

Valore €uro 112,00
Lotto 1) N. 1 ciotola alzatina, in argento 800/1000,
(CENTODODICI/00
Gr. 428,00 circa.
).
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CR.2869/C-2

Lotto 2) N. 1 ciotola alzatina, in argento 800/1000, Valore €uro 108,00
Gr. 415,00 circa.
(CENTOTTO/00).

CR.2869/C-3

Lotto 3) N. 1 zuccheriera con relativo coperchio,
in argento 800/1000 Gr. 223,00, circa.

Valore €uro 58,00
(CINQUANTOTTO/0
0).

Lotto 4) N. 1 Vassoio con tagliacarte, in argento
925/1000 Gr. 285,00; circa.
Lotto 1) N. 1 ciotola in vetro e argento 800/1000,
C.R. 2869/D-1 Gr. 308,00 circa.
Lotto 2) N. 1 piatto in argento 800/1000, Gr.
C.R. 2869/D-2 462,00 circa.

Valore €uro 90,00
(NOVANTA/00).

Lotto 1) N. 1 piatto in argento 800/1000, Gr.
C.R. 2869/E-1 232,00 circa; N. 1 coltello per formaggio, con
manico (masticiato) in argento, 800/1000.

Valore €uro 70,00
(QUINDICI/00).

CR.2869/C-4

Valore €uro 80,00
(OTTANTA/00).
Valore €uro 120,00
(CENTOVENTI/00).
Valore €uro 85,00
Lotto 3) N. 1 ciotola ovale in argento 800/1000,
(OTTANTACINQU
C.R. 2869/D-3 Gr. 318,00 circa.
E/00).
Lotto 4) N. 1 portafiori in argento 800/1000, Gr. Valore €uro 25,00
C.R. 2869/D-4 100,00 circa.
(VENTICINQUE/00).
Lotto 5) N. 1 formaggiera in argento 800/1000, Gr. Valore €uro 60,00
C.R. 2869/D-5 233,00 circa, e cristallo.
(SESSANTA/00).

Lotto 2) N. 1 apparecchio telefonico elettronico,
bistandard a tastiera, marca URMET- STILE t. p;
Valore €uro 80,00
C.R. 2869/E-2 styling di Giugiaro Design. Con inserti di
(OTTANTA/00).
rivestimento parziale, in argento 925/1000,
Grammatura approssimativa, Gr. 237,00 circa.

C.R. 2869/F-1 legno, con bassorilievo in argento 925/1000. .

Lotto 1) N. 1 specchio da tavolo, base e telaio in

Valore €uro 10,00
(DIECI/00)

Lotto 2) N. 1 penna biro, laminata in argento

Valore €uro 10,00
(DIECI/00).

C.R. 2869/F-2 999/1000, Gr. 5/7 circa.
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Lotto 3) N. 1 tagliacarte, in argento 800/1000, Gr. Valore €uro 15,00
(QUINDICI/00).

C.R. 2869/F-3 47.60 circa.

Lotto 4) N. 1 set da scrittoio, composto da N. 1
porta fermagli, plastica e, inserto in argento,
800/1000; N. 1 porta penne in legno, cilindrico,
Valore €uro 30,00
C.R. 2869/F-4 rivestito in argento 800/1000; N. 1 porta lettere in (TRENTA/00).
legno e, argento 800/1000; N. 1 porta carta
(blocchetto) in legno e, argento 800/1000.

Lotto 5) N. 1 coppia di animali ( 1 cane e, 1 leone) Valore €uro 10,00
(DIECI/00).
Lotto 6) N. 1 timbro auto inchiostrante, , argento Valore €uro 30,00
C.R. 2869/F-6 800/1000.
(TRENTA/00).
Valore €uro 25,00
Lotto 7) N. 1 timbro auto inchiostrante, , argento
(VENTICINQUE/00)
C.R. 2869/F-7 800/1000.
.
Lotto 8) N. 1 coltello per formaggio, con manico Valore €uro 15,00
C.R. 2869/F-8 in argento 800/1000.
(QUINDICI/00).

C.R. 2869/F-5 in argento 800/1000.

Lotto 9) N. 1 coppia calamaio con portapenne e,

C.R. 2869/F-9 penna in argento 925/1000 e pennino dorato.

Valore €uro 90,00
(NOVANTA/00).

C.R.
2869/F-10

Lotto 10) N. 1 coppia di calamaio con portapenne Valore €uro 100,00
e, penna in argento 800/1000 e pennino dorato.
(CENTO/00).

C.R.
2869/F-11

Lotto 11) N. 1 astuccio, con penna rivestita in
pelle, marca Cesare Emiliano.

C.R.
2869/F-12

Lotto 12) N. 1 lente di ingrandimento, in argento
800/1000.

C.R.
2869/F-13

Lotto 13) N. 1 portapenne con penna, in argento
925/1000.

Valore €uro 25,00
(VENTICINQUE/00).
Valore €uro 25,00
(VENTICINQUE/00)
.
Valore €uro 15,00
(QUINDICI/00).
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C.R.
2869/F-14

Lotto 14) N. 1 portapenne, penna con pennino
dorato, e calamaio in argento 925/1000.

Valore €uro 40,00
(QUARANTA/00).

C.R.
2869/F-15

Lotto 15) N. 1 orologio da tavolo con pendolo,
movimento elett. al quarzo; con basso rilievo in
argento 925/1000.

Valore €uro 80,00
(OTTANTA/00).

C.R.
2869/F-16

Lotto 16) N. 1 porta bottigliette mignon, in argento Valore €uro 10,00
800/1000, con tre mignon.
(DIECI/00).

C.R.
2869/F-17

Lotto 17) N. 1 lampada da tavolo di color
ghiaccio, con base in argento 800/1000.

Valore €uro 50,00
(Cinquanta/00).

C.R.
2869/F-18

Lotto 18) N. 1 lampada da tavolo di colore blu,
con base in argento 800/1000.

Valore €uro 100,00
(CENTO/00).

C.R.
2869/F-19

Lotto 19) N. 1 pinza per pane, in argento
800/1000, Gr. 220,00 circa.

Valore €uro 55,00
(CINQUANTACINQ
UE/00).

Lotto 1) N. 9 portatovaglioli di modelli diversi, in Valore €uro 26,00
(VENTISEI/00).

C.R. 2869/G-1 argento 800/1000, Gr. 145,00 circa.

Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).
Valore €uro 46,00
Lotto 3) N. 1 zuccheriera in argento 800/1000, Gr.
(QUARANTASEI/00
C.R. 2869/G-3 177,00 circa.
).
Lotto 4) N. 1 zuccheriera in argento 800/1000, Gr. Valore €uro 30,00
C.R. 2869/G-4 110,50 circa.
(TRENTA/00).
Valore €uro 28,00
C.R. 2869/G-5 Lotto 5) N. 1 zuccheriera in, Gr. 107,00 circa.
(VENTOTTO/00).
Lotto 2). 1 zuccheriera in argento 800/1000, Gr.

C.R. 2869/G-2 113,00 circa.

Lotto 6) N. 1 confezione con 1 portauovo e, 1

C.R. 2869/G-6 cucchiaino, argento 800/1000.

Valore €uro 15,00
(QUINDICI/00).
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Lotto 7) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
C.R. 2869/G-7 movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 35,00
(TRENTACINQUE/
00).

Lotto 8) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
C.R. 2869/G-8 movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 25,00
(VENTICINQUE/00)
.

Lotto 9) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
C.R. 2869/G-9 movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 25,00
(VENTICINQUE/00)
.

C.R.
2869/G-10

Lotto 10) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 20,00
(VENTI/00).

C.R.
2869/G-11

Lotto 11) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 800/1000.

Valore €uro 35,00
(TRENTACINQUE/0
0).

C.R.
2869/G-12

Lotto 12) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 10,00
(DIECI/00).

C.R.
2869/G-13

Lotto 13) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 10,00
(DIECI/00).

C.R.
2869/G-14

Lotto 14) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 15,00
(QUINDICI/00).

C.R.
2869/G-15

Lotto 15) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 25,00
(VENTICINQUE/00)
.

C.R.
2869/G-16

Lotto 16) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 25,00
(VENTICINQUE/00)
.

C.R.
2869/G-17

Lotto 17) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

Valore €uro 10,00
(DIECI/00).
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Valore €uro 35,00
(TRENTACINQUE/0
0).

C.R.
2869/G-18

Lotto 18) N. 1 orologio-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, con cornice in
argento 925/1000.

C.R.
2869/G-19

Lotto 19) N. 8 orologi-sveglia, da tavolo,
movimento elett.co al quarzo, N. 7 con cornice in Valore €uro 10,00
argento 925/1000, e N. 1 in argento 800/1000.
(DIECI/00).
NON FUNZIONANTI.

C.R. 2869/H-1 Lotto 1) N. 2 porta ritratto in argento 800/1000.
C.R. 2869/H-2 Lotto 2) N. 2 porta ritratto in argento 925/1000.

Valore €uro 20,00
(VENTI/00).
Valore €uro 30,00
(TRENTA /00).

C.R. 2869/H-9 925/1000 e, l'altro 800/1000.

Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).
Valore €uro 45,00
(QUARANTACINQ
UE/00).
Valore €uro 100,00
(CENTO/00).
Valore €uro 45,00
(QUARANTACINQ
UE/00).
Valore €uro 70,00
(SETTANTA/00).
Valore €uro 40,00
(QUARANTA/00).
Valore €uro 80,00
(OTTANTA/00).

C.R.
2869/H-10

Lotto 10) N. 2 porta ritratto in argento, uno
925/1000 e, l'altro 800/1000.

Valore €uro 70,00
(SETTANTA/00).

Lotto 11) N. 2 porta ritratto in argento, 800/1000.

Valore €uro 10,00
(DIECI/00).

Lotto 12) N. 2 porta ritratto in argento, 925/1000.

Valore €uro 70,00
(SETTANTA/00).

C.R. 2869/H-3 Lotto 3) N. 2 porta ritratto in argento 925/1000.
C.R. 2869/H-4 Lotto 4) N. 2 porta ritratto in argento 925/1000.
C.R. 2869/H-5 Lotto 5) N. 2 porta ritratto in argento 925/1000.
C.R. 2869/H-6 Lotto 6) N. 2 porta ritratto in argento 925/1000.
Lotto 7) N. 2 porta ritratto in argento, uno

C.R. 2869/H-7 925/1000 e, l'altro 800/1000.

C.R. 2869/H-8 Lotto 8) N. 2 porta ritratto in argento 925/1000.
Lotto 9) N. 2 porta ritratto in argento, uno

C.R.
2869/H-11
C.R.
2869/H-12
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Lotto 1) N. 1 quadro con effige sacra, in argento

Valore €uro 30,00

C.R. 2869/I-1 925/1000; N. 1 porta ritratto in argento 925/1000. (TRENTA/00).

Lotto 2) N. 1 quadro raffigurante una "marina" in Valore €uro 70,00
(SETTANTA/00).

C.R. 2869/I-2 argento 925/1000.

Lotto 3) N. 1 quadro con effige sacra, in argento

Valore €uro 30,00

C.R. 2869/I-3 925/1000; N. 1 porta ritratto in argento 925/1000. (TRENTA/00).
C.R. 2869/I-4 Lotto 4) N. 2 porta ritratto in argento 925/1000.

Valore €uro 20,00
(VENTI/00).

Lotto 5) N. 2 porta ritratto, uno in argento

Valore €uro 40,00
(QUARANTA/00).

Lotto 6) N. 2 porta ritratto, uno in argento

Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).
Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).
Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).
Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).
Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).
Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).
Valore €uro 35,00
(TRENTACINQUE/
00).
Valore €uro 35,00
(TRENTACINQUE/
00).
Valore €uro 35,00
(TRENTACINQUE/
00).
Valore €uro 30,00
(TRENTA/00).

C.R. 2869/I-5 800/1000 e, l'altro in Silver Plate;
C.R. 2869/I-6 800/1000 e, l'altro 925/1000;

C.R. 2869/I-7 Lotto 7 N. 2 porta ritratto, in argento 925/1000;
Lotto 8) N. 2 porta ritratto, uno in argento

C.R. 2869/I-8 800/1000 e, l'altro 925/1000;

C.R. 2869/I-9 Lotto 9) N. 2 porta ritratto, 925/1000;
C.R. 2869/I-10 Lotto 10) N. 2 porta ritratto, 925/1000;
C.R. 2869/I-11 Lotto 11) N. 2 porta ritratto, 925/1000;
C.R. 2869/I-12 Lotto 12) N. 1 porta ritratto, 925/1000;
C.R. 2869/I-13 Lotto 13) N. 1 porta ritratto, 925/1000, dorato;
C.R. 2869/I-14 Lotto 14) N. 1 porta ritratto, 925/1000;
C.R. 2869/I-15 Lotto 15) N. 1 porta ritratto, 925/1000;
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