COSA TRATTIAMO

Siamo alla ricerca di oggetti inerenti alle categorie dell'arte, dell'antiquariato e del collezionismo per
le nostre vendite, con particolare riguardo alle seguenti tipologie:

DIPINTI (oli, acquerelli, gouache, disegni a china, sanguigna, carboncino) di buona qualità e
di qualsiasi epoca.

OROLOGI (da polso, da taschino, da tavolo, da parete), antichi e del XX secolo

CERAMICHE ARTISTICHE (porcellana, maiolica, terracotta), antiche e del XX secolo

ARGENTI ANTICHI (oggettistica di qualsiasi tipo e servizi completi)

SCULTURE (Bronzo, legno, metallo)

ANTIQUARIATO ORIENTALE (avorio, corallo, giada, cloisonné, smalti, porcellane)

GIOCATTOLI ANTICHI (automi a corda o a chiave, trenini Märklin, Rivarossi, Lima, Distler,
Fleishmann, macchinine Dinky Toys, Corgi Toys, Schuco, giocattoli in latta vintage di ogni
genere)

BAMBOLE ANTICHE (in biscuit, cartapesta, composizione, panno Lenci, celluloide, bachelite,
tedesche, francesi e italiane, bambole Simon & Halbig, Armand Marseille, Furga, Lenci,
Bonomi, Ratti, Ottolini, Migliorati, etc.)

STRUMENTI MUSICALI ANTICHI O VECCHI (in particolare violini e strumenti di liuteria, chitarre
classiche, acustiche ed elettriche ed altri cordofoni, fisarmoniche, armonium, organetti ed
altri aerofoni a mantice, strumenti a fiato, strumenti automatici, carillon, scatole musicali,
strumenti automatici, fonografi, grammofoni)

BASTONI DA COLLEZIONE (da passeggio, da cerimonia, da parata, preziosi, con teste di
animali, manico in argento, etc.)

CAPPELLI ANTICHI (bombette, cappelli a cilindro, Borsalino)

MILITARIA (divise, uniformi, elmetti, distintivi, medaglie, accessori)

SPECCHI (legno dorato, bronzo, ottone, vetro di Murano)

Siamo inoltre interessati alla visione ed eventualmente all'acquisto delle seguenti tipologie di
oggetti, ma solo in particolari condizioni e a nostra discrezione:

Arredi e illuminazioni di modernariato e design, bigiotteria e gioielli vintage, bottiglie di vino
d'annata, cannocchiali e altri strumenti di precisione, cartoline, collezionismo pubblicitario
(insegne, targhe, manifesti, locandine, oggettistica), cornici in legno, dischi vinili 33 giri e 45 giri,
libri antichi e spartiti musicali, macchine da scrivere, macchine fotografiche, mangiadischi e
giradischi, mobili antichi, monete, penne stilografiche, pipe, radio d'epoca, scatole di latta da
collezione, strumenti di navigazione, vetri di Murano e Altare.

