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Commissioni d'asta, IVA e spese 
 
 

REGIME IVA (REGIME DEL MARGINE) 
 

Tutte le vendite effettuate da NAC NUMISMATICA S.p.A. sono operate in virtù di rapporti 
di commissione stipulati con privati consumatori o con soggetti IVA, che operano nel regime 
del margine, regolato dall'art. 40bis dl n. 41/95 e successive modifiche. In virtù di tale 
normativa la NAC NUMISMATICA S.p.A. non applicherà né l'IVA sui servizi resi 
all'acquirente e al venditore, né l'IVA sul prezzo di aggiudicazione. 

 
 

COMMISSIONI COMPRATORI 
 

L'importo complessivo a carico del compratore, per ciascun lotto, è composto dal: 
 

- Prezzo di aggiudicazione 
- Commissione del 25 % IVA inclusa (26.56% per acquisti tramite internet live bidding) o del 

24,04% (25,53% per acquisti tramite internet live bidding) per i lotti ufficialmente esportati al 
di fuori della Comunità Europea  

 
 

Condizioni di Vendita 
 

1. I lotti sono posti in vendita in locali aperti al pubblico da NAC NUMISMATICA 
S.p.A., che agisce quale mandataria in esclusiva in nome proprio e per conto di ciascun 
venditore il cui nome viene trascritto negli appositi registri di P.S. presso NAC 
NUMISMATICA S.p.A.. Gli effetti della vendita influiscono sul venditore e NAC 
NUMISMATICA S.p.A. non assume nei confronti dell'aggiudicatario o di terzi in genere 
altra responsabilità oltre quella ad essa derivante dalla propria qualità di mandataria. 
 
2. I lotti in vendita rientrano nella categoria di beni usati (pezzi d’antiquariato) e 
come tali non sono qualificabili come “prodotto” come all’art. 3 lett. e)  del Codice del 
consumo (D.Lgs. 6.09.2005 n.206). 

 
3. I lotti offerti in asta sono venduti nello stato in cui si trovano al momento 
dell’esposizione, con ogni difetto e imperfezione (rotture, restauri, mancanze o sostituzioni). 
Tali caratteristiche, anche se non espressamente indicate sul catalogo, non possono essere 
considerate determinanti per contestazioni sulla vendita. Per quanto riguarda i beni di natura 
elettrica o meccanica, questi non sono verificati prima della vendita e sono acquistati 
dall’Acquirente a suo rischio e pericolo. Per quanto riguarda gli orologi, i movimenti sono da 
considerarsi non revisionati. 
 
4. Le descrizioni dei lotti contenute in cataloghi, in brochure e in qualsiasi altro 
materiale informativo riflettono esclusivamente opinioni e possono essere oggetto di revisione 
prima che il lotto sia posto in vendita. NAC Numismatica S.p.A. non potrà essere ritenuta 
responsabile per errori o omissioni relative a tali descrizioni. Le illustrazioni degli oggetti 
presenti su cataloghi o altro materiale illustrativo hanno esclusivamente la finalità di 
identificare il lotto e non possono essere considerate rappresentazioni precise dello stato di 
conservazione dell’oggetto. 

                                                                  Per quanto riguarda gli orologi, i movimenti sono 
da considerarsi non revisionati.



 
5. NAC NUMISMATICA S.p.A. agisce in qualità di mandataria dei venditori e 
declina ogni responsabilità in ordine alla descrizione degli oggetti contenuta nei 
cataloghi, nelle brochure ed in qualsiasi altro materiale illustrativo; le descrizioni di cui 
sopra, così come ogni altra indicazione o illustrazione, sono puramente indicative e 
soggettive per cui non potranno essere motivo di contestazione da parte degli 
aggiudicatari. Tutte le aste sono precedute da un'esposizione al fine di permettere un 
esame approfondito circa lo stato di conservazione, la provenienza, il tipo e la qualità 
degli oggetti. L’Acquirente si impegna a esaminare il lotto prima dell’acquisto per 
accertare se lo stesso sia conforme alle descrizioni del catalogo, ed eventualmente a 
richiedere il parere di uno studioso o di un esperto di sua fiducia. Dopo l'aggiudicazione, 
né NAC NUMISMATICA S.p.A. né i venditori potranno esser responsabili per i vizi 
relativi allo stato di conservazione, per l'errata attribuzione, la provenienza, il peso la 
mancanza di qualità degli oggetti. Né NAC NUMISMATICA S.p.A. né il personale 
incaricato da NAC NUMISMATICA S.p.A. potranno rilasciare una qualsiasi garanzia in 
tal senso, salvi i casi previsti dalla legge. 

 
6. Gli oggetti vengono aggiudicati al migliore offerente e per contanti; in caso di 
contestazione tra più aggiudicatari, l'oggetto disputato verrà, a insindacabile giudizio del 
banditore, rimesso in vendita nel corso dell' asta stessa e nuovamente aggiudicato. NAC 
NUMISMATICA S.p.A. non accetterà trasferimenti a terzi di lotti già aggiudicati e 
riterrà unicamente responsabile del pagamento l'aggiudicatario; la partecipazione all'asta 
in nome e per conto di terzi potrà essere ammessa solo previo deposito presso gli uffici di 
NAC NUMISMATICA S.p.A. di una procura autenticata e di adeguate referenze 
bancarie. 

 
7. NAC NUMISMATICA S.p.A. si riserva la facoltà di ritirare all'asta qualsiasi 
lotto. Il banditore, durante l'asta, ha facoltà di abbinare o separare i lotti ed eventualmente 
variare l'ordine di vendita. Lo stesso potrà, a proprio insindacabile giudizio, ritirare i lotti 
qualora le offerte in asta non raggiungano il prezzo di riserva concordato tra NAC 
NUMISMATICA S.p.A. e il venditore. 

 
8. L'aggiudicatario corrisponderà a NAC NUMISMATICA S.p.A. una commissione 
d'asta, sul prezzo di aggiudicazione di ciascun lotto, pari al 25% IVA inclusa (26.56% IVA 
inclusa se l’acquisto viene effettuato tramite internet live bidding) se residente in un paese 
dell’Unione Europea o pari al 24,04% (25,53% se l’acquisto viene effettuato tramite internet 
live bidding) se residente in un paese NON facente parte dell’Unione Europea. 

 
9. A tutti i partecipanti all'asta è richiesto, ai sensi della validità di un’eventuale 
aggiudicazione, di compilare una scheda di partecipazione con i dati personali, prima di 
ogni asta, di modo che gli stessi possano effettuare le offerte per mezzo del numero loro 
assegnato. 

 
10. NAC NUMISMATICA S.p.A. può accettare mandati per l'acquisto [offerte scritte 
e telefoniche], effettuando rilanci mediante il banditore, in gara con il pubblico 
partecipante all'asta. In caso di offerte identiche, l'offerta scritta prevarrà su quella orale 
manifestata in sala. 

 
11. Nel caso di due offerte scritte identiche per il medesimo lotto, lo stesso verrà 
aggiudicato all'offerente la cui offerta sia stata ricevuta per prima. NAC 
NUMISMATICA S.p.A. si riserva il diritto di rifiutare le offerte di acquirenti non 

conosciuti a meno che non venga rilasciato un deposito a intera copertura del valore dei 
lotti desiderati o, in ogni caso, fornita altra adeguata garanzia. All'atto di aggiudicazione, 
NAC NUMISMATICA S.p.A. potrà chiedere all'aggiudicatario le proprie generalità e, in 
caso di pagamento non immediato e in contanti, l'aggiudicatario dovrà fornire a NAC 
NUMISMATICA S.p.A. referenze bancarie congrue e comunque controllabili: in caso di 
evidente non rispondenza al vero o di incompletezza dei dati o delle circostanze di cui 
sopra, o comunque di inadeguatezza delle referenze bancarie, NAC NUMISMATICA 
S.p.A. si riserva di annullare il contratto di vendita del lotto aggiudicato. 

 
12.  Le stime relative al possibile prezzo di vendita di ciascun lotto sono stampate 
sotto la descrizione dei lotti riportata nel catalogo e non includono i diritti d'asta dovuti 
all'aggiudicatario. Le stime minime sono da ritenersi come prezzo di partenza di ogni 
lotto, sotto il quale non sarà possibile accettare offerte. Le descrizioni dei lotti nel 
catalogo potranno essere soggette a revisione, mediante comunicazioni al pubblico 
durante l'asta. 

 
13. Il pagamento totale del prezzo di aggiudicazione e dei dritti d'asta potrà essere 
immediatamente preteso da NAC NUMISMATICA S.p.A.; in ogni caso dovrà essere 
effettuato per intero, in Euro, entro sette giorni dall' aggiudicazione. In difetto NAC 
NUMISMATICA S.p.A., fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni, potrà 
a) procedere per l'esecuzione coattiva dell'obbligo di acquisto; b) alienare il lotto a 
trattativa privata oppure in un'asta successiva in danno dell'aggiudicatario, trattenendo 
comunque, a titolo di penale, eventuali acconti ricevuti. L'oggetto verrà custodito da 
NAC NUMISMATICA S.p.A. a rischio e spese dell'aggiudicatario fino a quando non 
sarà venduto come sopra oppure restituito al venditore su richiesta del medesimo. In ogni 
caso, fino alla data di restituzione o di vendita, l'aggiudicatario sarà tenuto a 
corrispondere a NAC NUMISMATICA S.p.A. una penale pari agli interessi, calcolati sul 
prezzo di aggiudicazione più le commissioni d'asta, al tasso interbancario in vigore 
maggiorato di due punti; gli interessi così calcolati saranno applicati sulle somme dovute 
a decorrere dall'ottavo giorno seguente la data dell'aggiudicazione. 

 
14. L'invio degli oggetti viene di regola effettuato tramite corriere portavalori 
(Ferrari) sempre a spese e rischio del destinatario. 

 
15. Nonostante ogni disposizione contraria qui contenuta, NAC NUMISMATICA 
S.p.A. si riserva il diritto di concordare con gli aggiudicatari forme speciali di pagamento, 
di depositare in magazzini privati/pubblici o vendere privatamente i lotti aggiudicati, di 
risolvere controversie o contestazioni effettuate da aggiudicatari o contro gli stessi e in 
generale di intraprendere qualsiasi iniziativa ritenuta opportuna al fine di riscuotere 
somme dovute dall'aggiudicatario o anche, a seconda delle circostanze, di annullare la 
vendita ai sensi degli articoli 13 e 15 e restituire il prezzo all' aggiudicatario. 

 
16. Gli aggiudicatari sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni legislative o 
regolamentari in vigore relativamente agli oggetti dichiarati di interesse storico o artistico 
particolarmente importante. L'esportazione di oggetti di rilevante interesse numismatico 
da parte di Aggiudicatari residenti e non residenti in Italia è regolata da specifiche 
normative doganali, valutarie e tributarie. I tempi di attesa di un permesso di libera 
circolazione sono di 40 giorni circa dal giorno dell’accettazione della richiesta al 
Ministero dei Beni Culturali, Ufficio Esportazioni. La richiesta della licenza è inoltrata al 
ministero previo pagamento del lotto e su esplicita autorizzazione dell'aggiudicatario. 
NAC NUMISMATICA S.p.A. non assume alcuna responsabilità nei confronti degli 
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aggiudicatari in ordine ad eventuali restrizioni all'esportazione dei lotti aggiudicati, né in 
ordine ad eventuali licenze o attestati che l'aggiudicatario dovrà ottenere in base alla 
legge italiana. L'aggiudicatario, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello 
Stato italiano, non potrà pretendere da NAC NUMISMATICA S.p.A. o dal venditore 
alcun rimborso di eventuali interessi sul prezzo e sulle commissioni d'asta già corrisposte. 

 
17. Gli aggiudicatari sono tenuti a fornire alla NAC NUMISMATICA S.p.A. il 
proprio codice fiscale (cittadini italiani) e un documento d’identità in corso di validità 
come da legge espressa nel D. Lgs. Antiriciclaggio N. 231/2007 divenuto effettivo il 
30/04/2008 (e successive modifiche). NAC NUMISMATICA S.p.A. in qualità di Titolare 
del trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati verranno trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (“GDPR”) per adempiere agli 
obblighi fiscali cui è soggetto il Titolare ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. c. del GDPR. 

 

18. NAC NUMISMATICA S.p.A., in osservanza all’articolo 49, comma 1, del 
D.Lgs. n. 231/2007 e a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 12 del Dl 
201/2011 (e successive modifiche) non può accettare pagamenti in contanti per un 
importo pari o superiore ai 3.000 euro. 

 

19. Gli oggetti offerti in vendita sono garantiti autentici. 
 
20. Le presenti condizioni di vendita sono accettate automaticamente da quanti 
concorrono all'asta e sono a disposizione di qualsiasi interessato che ne faccia richiesta. 
Per qualsiasi controversa è stabilita la competenza esclusiva del foro di Milano. 



Commissions, VAT and Fees 
 

 

VAT REGIME 
Sales made by NAC NUMISMATICA S.p.A. are handled on a commission agreement with 
third parties including a VAT regime based on the conditions set forth in art. 40bis dl no. 
41/95 and subsequent modifications. As per the above-mentioned law, NAC 
NUMISMATICA S.p.A. will not apply VAT on services provided to the buyer or consigner 
or on the hammer price. 

 
 

BUYERS’ COMMISSIONS 
 

 
The total amount of every single lot, charged to the buyer, is composed of: 

 
- The hammer price 
- 25% commission including VAT (26,56% for purchases made through internet live bidding) 

or 24.04% (25.53% for purchases made through internet live bidding) for lots sent outside the 
European Union 

 
 

GENERAL TERMS OF SALE 
 

1. Auctions are held by NAC NUMISMATICA S.p.A. in public premises. NAC 
NUMISMATICA S.p.A. acts as commission agent in its own name or for every consigner 
whose name is listed on the specific police records held at NAC offices. The results of the 
sale effect the consignor and NAC NUMISMATICA S.p.A. does not assume any 
responsibility, towards the buyer or third parties, except that stated in its commission 
agent agreement. 
 

2. The goods on sale are to be considered as second-hand goods, put up for sale as antiques. 
As a consequence, the definition given to the goods under clause 3 letter “e” of Italian 
Consumer’s Code (D. Lgs. 6.09.2005, n. 206) does not apply to them. 

 
3. All lots on sale are sold in the conditions in which they are during the exposition, with all 

the possible defects and imperfections such as any cracks, restorations, omissions or 
substitutions. These characteristics, even if not expressly stated in the catalogue, cannot be 
considered crucial for disputes on the sale. As for mechanical or electrical goods, these are 
not verified before the sale and the purchaser buys them at his own risk. The movements 
of the clocks are to be considered as non verified. 

 
4. The descriptions or illustrations of the goods included in the catalogues, leaflets and any 

other illustrative material, have a mere indicative character and reflect opinions, so they 
can be revised before the object is sold. NAC Numismatica S.p.A. cannot be held 
responsible for mistakes or omissions concerning these descriptions nor in the case of 
hypothetical fakes as there is no implicit or explicit guarantee concerning the objects for 
sale. Furthermore, the illustrations of the objects in the catalogues or other illustrative 
material have the sole aim of identifying the object and cannot be considered as precise 
representations of the state of preservation of the object. 
 

5. NAC NUMISMATICA S.p.A. acts as commission agent for every consigner and declines 



responsibility for any differences between the description in the catalogues, brochures or 
in any other advertising material, and the actual item offered. The description are purely 
indicative and made to the best of knowledge of NAC NUMISMATICA S.p.A. NAC 
NUMISMATICA S.p.A. cannot be held responsible for any errors or omissions. Before 
every auction there is a viewing in order to allow customers to examine the grade of 
preservation, origin, kind and quality of the items. The buyer (successful bidder) commits 
himself, before taking part to the action, to analyse it in depth, even with the help of his 
own expert or restorer, to be sure of all the characteristics mentioned above. After an item 
has been sold, neither NAC NUMISMATICA S.p.A. nor the consigner will be responsible 
for misattribution, irregularities relating to the state of conservation, the origin, the weight 
and the lack of quality of the objects. Neither NAC NUMISMATICA S.p.A. nor any 
partner or consultant will release any guarantee, except for rare cases as per law. 

6. All goods shall be sold to the highest bidder as determined by the Auctioneer. If any 
dispute arises during or immediately after the sale of a lot, the Auctioneer has the right to 
recall the lot and put it up for sale again. In all cases the Auctioneer’s decision is final. 
NAC NUMISMATICA S.p.A. will not allow transfers of the lots already won and will 
consider the buyer (successful bidder) the one responsible for the payment. All those who 
wish to participate in the auction on the behalf of third parties, must provide the NAC 
office with a valid letter of attorney and bank references. 

7. NAC NUMISMATICA S.p.A. reserves the right to withdraw any lot from the auction. 
Furthermore, the auctioneer reserves the right to combine or split up catalogue lots and 
offer them out of sequence; he or she may withdraw lots if the bids do not reach the upset 
price previously arranged between NAC NUMISMATICA S.p.A. and the consignor. 

8. The buyer (successful bidder) will pay NAC NUMISMATICA S.p.A. an auction 
commission, for every lot, as follows: 25% VAT included (26.56% VAT included for 
purchases made through internet live bidding) on the hammer price for EU citizens.  
24.04% (25.53% for purchases made through internet live bidding) on the hammer price 
for NON EU citizens or if the lots are to be sent outside the European Union. 

9. All those wanting take part in the auction are required to fill out a registration form with all 
necessary personal details (and bank references if required) in order to validate a possible 
bidding with the assigned bid number. 

10. NAC NUMISMATICA S.p.A. may accept telephone and written bids forms while the 
auction is being called. In the event of equal bids, the written one will take precedence 
over a floor bid. 

11. In the event of equal written bids (for the same lot), the lot will be adjudicated to the first 
received bid. NAC NUMISMATICA S.p.A. reserves the right to reject all bids coming 
from unknown persons unless they deposit an amount covering in full the bid value of the 
desired lots (or another suitable guarantee). NAC NUMISMATICA S.p.A. may require 
further details from the buyer (successful bidder) and in the case of NON prompt payment 
by cash, he or she must provide full bank details that will be checked by NAC. If they 
result as incorrect or invalid, NAC NUMISMATICA S.p.A. reserves the right to nullify 
the invoice. 

12. Commission fees are not included in the estimates printed underneath the lot description in 
the catalogue. The estimates are purely indicative. The lower estimates are to be 
considered as starting price of each lot. NAC Numismatica S.p.A. will not accept any 
underbid. The lot descriptions may be revised during the auction, if so, NAC 
NUMISMATICA S.p.A. will communicate this during the auction. 



13. NAC NUMISMATICA S.p.A. may claim the entire payment of the hammer price and 
commissions. The total amount must be paid in full, in Euros, within 7 days from the 
auction sale. Otherwise, NAC NUMISMATICA S.p.A. will: a) proceed with the buying-in 
procedure; b) alienate the lot in a private treaty or in a future auction sale, to the detriment 
of the buyer and will keep any deposit previously received (as a penalty). The lot will be 
kept by NAC NUMISMATICA S.p.A. at the buyer’s own risk until it is sold (as mentioned 
above) or returned to the consigner upon request. However, until the lot is sold or returned 
to the consigner, the buyer must pay NAC NUMISMATICA S.p.A. a fee corresponding to 
the interest on the hammer price plus the commissions at two decimals higher than the 
nominal bank lending rate; the interest, as calculated above, will be applied to the total 
amount accruing from the eighth day following the date on the invoice. 

14. Every shipment will be made using an armoured courier (Ferrari Spa) at the buyer’s own 
expense and risk. 

15. NAC NUMISMATICA S.p.A. reserves the right to: arrange any special methods of 
payment with the buyer; deposit the purchases in public or private warehouses or sell them 
privately; resolve disputes or protests made by buyers (successful bidders) or against them; 
take action in order to obtain payments or, in some circumstances, cancel the purchase as 
per the law described in art. No. 13 and 15 and to reimburse the buyer. 

16. Every buyer (successful bidder) must observe all legislative decrees concerning items 
considered to be of particular and important artistic or historic interest and value. The 
export of a lot of numismatic interest, outside Italian territory, is regulated by specific 
customs, tributary and monetary regulations. Every export licence applied for through the 
Cultural Heritage office takes roughly 40 days to be issued. The export licence application 
will be sent to the ministry only upon payment of the lot and only upon express 
authorization of the buyer. NAC NUMISMATICA S.p.A. is  neither responsible for any 
restrictions the ministry may place on the export of the lot nor for any other export licence 
the buyer may have to obtain as per Italian law. In the event that the Italian State takes 
action for the right of pre-emption, the buyer will not have the right to request a refund 
from NAC NUMISMATICA S.p.A. or the seller for any possible interest on the total price 
and commissions already paid. 

17. A valid proof of photo identity (e.g. ID card, Passport, driving licence etc.) is mandatory 
for every buyer (successful bidder), as per legislative decree no. 231/2007 effective from 
the 30th April 2008 (and further updates). The above personal data collected by NAC 
NUMISMATICA S.p.A. (Data Controller) will be used to fulfil any fiscal requirement the 
Data Controller is subjected to, as per art. 6, c. 1, lett. c. GDPR (UE) n. 2016/679. 

18. NAC NUMISMATICA S.p.A. cannot accept payments by cash equal to or greater than € 
3’000 as per art. No. 12 D.lgs. 201/2011. 

19. All the items in this catalogue are guaranteed to be genuine. 

20. Bidding or participating in this sale constitutes acceptance by the bidder or participant of 
all the aforementioned terms and conditions of sale. 

 
The text is given in English for your convenience, however the only legally valid, is 
that in Italian 

 
 



NAC Orologi

2

 Jaeger LeCoultre, Swiss, Ref. 452. Orologio       
da scrivania in ottone dorato, rivestito in 
pelle, riserva di carica 8 giorni e datario.

            Realizzato   nel 1960 circa. 

Jaeger LeCoultre, Swiss, Ref. 452.                  
Fine, gilt brass and leather, 8-day going 

desk clock with date.
 Made circa 1960.

Dimensioni: 3 x 12 x 13 cm

Condition Report: Quadrante firmato, in buone condizioni

Stima: Euro € 600 - € 800

1 

Jaeger-LeCoultre, Marina, Swiss.        
Orologio da scrivania, in ottone dorato 
e lucite con riserva di carica 8 giorni. 
Realizzato nel 1960 circa.

Jaeger-LeCoultre, Marina, Swiss. Fine        
and rare, brass and Lucite, 8-day going 
desk clock. Made circa 1960.
Dimensioni: 9 x 6 x 3 cm

Condition Report: In buone condizioni, funzionante

Stima: Euro € 600 - € 1.000

3

Jaeger, Paris, Moliere, “Electronic”. 
Orologio da scrivania, in ottone, al quarzo, 
all’interno di una custodia a forma di libro. 
Realizzato nel 1960 circa.

 Jaeger, Paris, Moliere, “Electronic”           
Fine, rare and unusual, electric desk clock 
concealed in a hinged book-form case. 
Made circa 1960.
Dimensioni: 10.7 x 6.8 x 9.5 cm.

Condition Report:  Quadrante firmato, in ottime 
condizioni

Stima: Euro € 500 - € 800
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4

LeCoultre, “Rue de la Paix”, Ref. 397 . Orologio da scivania, in ottone dorato e 
laccato, riserva di carica 8 giorni, a forma di lampione. Realizzato nel 1960 circa.

 LeCoultre, “Rue de la Paix”, Ref. 397 . Fine and unusual, 8-day going, keyless gilt 
brass and black lacquered table clock, designed as a street lamp. Made circa 1960.
Movimento: Cal. JLC 219

Dimensioni: 28 x 7,5 cm

Condition Report: Quadrante e cassa firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 900 - € 1.200 
NOTA: Un orologio simile è illustrato nel libro di Franco Cologni, “Jaeger-LeCoultre, La Grande Maison”,2006, p. 350.

5

LeCoultre, “Obelisk”, Ref. 462. 
Orologio da tavolo, in ottone dorato, 

8 giorni di carica. Accompagnato 
dalla scatola originale e Garanzia.                    

Realizzato nel 1970 circa.

LeCoultre, “Obelisk”, Ref. 462. An 
unusual brass eight-day going desk 

clock. Accompanied by the original 
box and GuaranteeMade circa 1970.

Dimensioni Altezza: 24 cm

Condition Report: Cassa e movimento firmati, in 
buone condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.300 
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Jaeger LeCoultre, “Jubilé”. Orologio da 
tavolo, doppio quadrante, in ottone dorato 
e vetro colorato con riserva di carica 8 
giorni. Realizzato nel 1960 circa.

 Jaeger- LeCoultre,”Jubilé”. Fine brass and 
colored glass, double sided dial display, 
8-day going desk clock with two dials. 
Made circa 1960.
Dimensioni: 16 x 16 x 4 cm.

Condition Report: Quadrante firmato,                                   
in buone condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.500 

7 

Jaeger LeCoultre. Piccolo orologio da 
scrivania, in ottone dorato, con funzione 

di sveglia. Accompagnato dalla scatola e 
istruzioni. Realizzato nel 1970 circa.

Jaeger LeCoultre. Fine, small, gilt brass 
table clock with alarm. Accompanied 

by the original box and instructions.            
Made circa 1970.

Dimensioni Altezza: 50 mm

Condition Report: Quadrante firmato,                                    
in ottime condizioni

 Stima: Euro € 300 - € 500 

8 

Jaeger Le Coultre, “FAVRE - LEUBA”, cassa No. 
464791. Raro, orologio da polso, reversibile,            

in oro giallo 9K. Realizzato nel 1940.

Jaeger Le Coultre, “FAVRE - LEUBA”, case No. 
464791. Fine, reversible, 9K yellow gold wristwatch. 

Made circa 1940.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata. Fondello serrato da viti

Quadrante: Argento con numeri Arabi in oro, pista dei minuti interna. 
Sfere a bastone in oro

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, spirale piana

 Dimensioni: 23 x 38 mm Spessore: 9 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,                                             
in discrete condizioni, quadrante patinato

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000
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9 

Jaeger LeCoultre, “Série Unique”, No. 045/600, Ref. 
141.010.1. Orologio da polso, di forma rettangolare,         

in oro giallo 18K, con triplo calendario, fasi lunari e 
fibbia originale placcata. Realizzato in una edizione 
limitata di 600 pezzi nel 1983 per il 150 Anniversario 

della Jaeger LeCoultre. Accompagnato dalla 
scatola originale e Garanzia.

Jaeger LeCoultre, “Série Unique” No. 045/600, 
Ref. 141.010.1. Very fine and rare, rectangular, 

18K yellow gold wristwatch with triple date 
calendar, moon phases and a gold-plated                                                                         

Jaeger- LeCoultre buckle. Made in a limited 
edition of 600 pieces in 1983 for the 150th 

Anniversary of Jaeger-LeCoultre.  Accompanied 
by a Jaeger-LeCoultre box and Guarantee.

Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata, fondello serrato da 
viti con inciso” Serie Unique” 045/600.

Quadrante: Bianco con indici a bastone e Arabi in oro, apertura 
per le fasi lunari e calendario. Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. 486, rodiato,                                             
scappamento ad ancora, spirale piana

 Dimensioni: 24 x 41 mm Spessore: 9 mm

Condition Report: Quadrante cassa                                                     
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 4.000 - € 5.000

10 

Jaeger-Lecoultre, “Master Compressor 1000 Hours Dualmatic”,Ref. 146.8.02. Orologio 
da polso, in acciaio, automatico, impermeabile, 24 ore, con datario, due corone e 

chiusura deployante originale. Accompagnato dalla scatola originale e Garanzia. 
Venduto nel 2007.

Jaeger-Lecoultre, “Master Compressor 1000 Hours Dualmatic”,Ref. 146.8.02. 
Very fine, large, independently adjustable two time zone, self-winding, water-
resistant, stainless steel wristwatch with 24-hour indication, date, two crowns 
and a stainless steel Jaeger-LeCoultre deployant clasp Accompanied by the 

original box and Guarantee. Sold in 2007.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello serrato da viti con logo Master 

Compressor. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero con indici a bastone luminosi, apertura per la 
data, 24 ore e indicazione tempi di decompressione su disco 

girevole, contatore dei secondi a ore 7. Sfere a bastone 
luminose

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 
spirale piana

Dimensioni: 41 mm Spessore: 14 mm

Condition Report:  Quadrante, cassa                           
e movimento firmati, in buone condizioni

 Stima: Euro € 3.000 - € 4.000
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Jaeger-LeCoultre, “Reverso Duetto”, Ref. 
256275. Orologio da polso, in oro rosa 
18K e brillanti, reversibile con chiususra 
deployante in oro rosa. Accompagnato 
dalla scatola originale, libretti, correttore 
e Garanzia. Realizzato nel 2003 circa.

 Jaeger-LeCoultre, “Reverso Duetto”, 
“Medium”, Ref. 256275. Fine, rectangular, 
18K pink gold and diamond reversible 
double-dial wristwatch with an 18K pink 
gold deployant clasp. Accompanied by 
the original box, booklet, push pin and 
Guarantee. Made circa 2003.
Cassa:Tre corpi, solida, lucidata.Vetro zaffiro

Quadrante: Nero con numeri Arabi e Bianco con 
numeri Arabi.

Dimensioni: 23 x 39 mm

Condition Report:Quadrante, cassa                                                     
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 5.500 - € 7.000

12 

Jaeger-LeCoultre, ‘Reverso Classique 
Ultra Thin”. Orologio da polso, di forma 

rettangolare, reversibile, in oro giallo 
18K con chiusura deployante originale 

in oro. Realizzato nel 1990.

Jaeger-LeCoultre, ‘Reverso Classique 
Ultra Thin”. Fine, rectangular 

and reversible, 18K yellow gold 
wristwatch with an 18K yellow gold 

Jaeger- LeCoultre deployant clasp.              
Made circa 1990

Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, fondello serrato 
da viti lateralmente. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con numeri Arabi, pista dei 
minuti interna. Sfere a bastone

Movimento: cal. 846

 Dimensioni: 23 x 38 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.500 - € 3.500
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13 

Jaeger-LeCoultre, Reverso “Duetto Joaillerie”, 
Ref. 266.8.44. Orologio da polso, in acciaio, 

da donna, reversibile con brillanti, bracciale 
originale in acciaio con chiusura deployante.

Accompagnato dalla scatola originale, 
libretti, maglie aggiuntive e Garanzia. 

Venduto nel 1999.

Jaeger-LeCoultre, Reverso “Duetto Joaillerie”, 
Ref. 266.8.44. Fine and elegant, rectangular, 

stainless steel and diamond lady’s reversible 
double dial wristwatch with an stainless steel 

Jaeger-LeCoultre link bracelet with deployant 
clasp. Accompanied by the original box, 
additional links, booklet and Guarantee.        

Sold in 1999.
Cassa: Tre corpi, lucidata, cassa con brillanti.  Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con numeri Arabi, divisione esterna dei 
minuti. Sfere Epee. Secondo quadrante in madreperla con 

sfere Dauphine in oro

Movimento: Cal. 844

 Dimensioni: 21 x3 3 mm Spessore: 9 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in 
ottime condizioni, Pari al Nuovo

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000

NOTA: Nel 1930 Cesar De Trey, facoltoso uomo d’affari 
svizzero nonché commerciante d’orologi, si trovava in 

India dove assistette ad una vivace partita di polo, sport 
estremamente popolare a quel tempo nel continente.Alla 

fine della partita un ufficiale dell’armata britannica si lamentò 
per la rottura del vetro del suo orologio durante il gioco e, 

quasi scherzosamente, chiese a Cesar de Trey di inventare 
un segnatempo di impronta classica, elegante, adatto 

alle situazioni formali ma resistente agli urti qualora venisse 
utilizzato nelle partite di polo. Trey progettò un sistema in 

grado di far capovolgere la cassa dell’orologio in modo da 
poter proteggere il vetro ed il quadrante in modo efficace. 

L’orologio sotto il nome di Reverso apparve sul mercato dopo 
l’approvazione del brevetto nel 1931

14 

Jaeger-LeCoultre, Reverso Dame, 
Ref. 1400251. Orologio da polso, 
di forma rettangolare, reversibile, 
da donna in oro giallo 18K,                                                                                  
al quarzo con fibbia originale in oro.                                                                    
Accompagnato dalla scatola 
originale. Realizzato nel 1990 circa.

 Jaeger-LeCoultre, Reverso Dame, 
Ref. 1400251. Very fine, rectangular, 
18K yellow gold , reversible lady’s 
wristwatch with an 18K yellow gold 
plated Jaeger-LeCoultre buckle.                
Accompanied by the original box. 
Made circa 1990.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, fondello serrato 
da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento, numeri Arabi, pista dei minuti 
interna. Sfere a bastone

Movimento: Al quarzo

Dimensioni: 19 x 33 mm Spessore: 7 mm

Condition Report:  Quadrante, cassa                                                      
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500
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Jaeger, cassa No. 50305. Raro, orologio da polso, 
cronografo, in oro giallo 18K con anse mobili di 
tipo “Vendome”. Realizzato nel 1930 circa.

 Jaeger, case No. 50305. Fine and very rare, 18K 
yellow gold wristwatch with chronograph with 
“Vendôme” lugs . Made circa 1930’s.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, anse mobili, fondello a 
pressione

Quadrante: Nero, numeri Arabi dorati, scala tachimetrica 
e telemetrica interna, contatori per i secondi e 45 minuti.                 
Sfere in oro a bastone

Movimento: Cal. 281, rodiato, scappamento                                    
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 31 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                     
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 5.000 - € 8.000

17 

Jaeger LeCoultre, “Svegliarino”, cassa No. 
822459. Orologio da polso, laminato, con 
funzione di sveglia. Realizzato nel 1960 circa.

Jaeger LeCoultre, “Alarm”, case No. 822459. 
Fine, gold plated wristwatch with alarm.          
Made circa 1960.
Cassa: Due corpi, anse lapidate curve, fondello a vite.

Quadrante: Argento con indici a bastone e numeri Arabi, 
divisione dei minuti/secondi esterna, divisione interna per la 
messa appunto della sveglia. sfere luminose “dauphine”.

Dimensioni: 36 mm Spessore 10 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa                                                      
e movimento firmati, in discrete condizioni.

Stima: Euro € 1.000 - € 1.300

16 

 LeCoultre, Ref. 5184. Raro, orologio 
da polso, in acciaio con cronografo.                                
Realizzato nel 1940 circa.

LeCoultre, Ref. 5184. Fine and very rare,        
stainless steel chronograph. Made circa 1940.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a pressione

Quadrante: Argento, indici a bastone e numeri Romani, 
contatori per i secondi e 45 minuti, scala telemetrica e 
tachimetrica. Sfere a bastone

Movimento: Cal.285 Universal Geneve, firmato”Jaeger”.

Dimensioni: 35 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                     
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 5.000
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18 

Jaeger-LeCoultre, “Reverso Shadow”, 
Ref. 271.8.61. Orologio da polso, di forma 
rettangolare, impermeabile, reversibile 
con bracciale originale in acciaio e 
chiusura deployante. Accompagnato 
dalla scatola originale e Garanzia.                          
Realizzato nel 1990 circa.

 Jaeger-LeCoultre, “Reverso Shadow”, Ref. 
271.8.61. Fine, rectangular, water-resistant, 
stainless steel reversible wristwatch with 
Jaeger Lecoultre original bracelet 
with deployant clasp. Accompanied 
by the original box and Guarantee.                
Made in the 1990’s.

Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello serrato 
da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Due toni, nero e antracite, numeri Arabi 
luminosi, pista dei minuti interna. Sfere luminose 
“Lozenge”

Movimento: Cal. 822, rodiato, 21 rubini, scappamento 
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 26 x 42 mm Spessore: 10 mm

 Condition Report:  Quadrante, cassa                                          
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.800 - € 5.000

19 

Jaeger-LeCoultre, “Club Automatic” Day - Date, 
Ref. E300205. Orologio da polso, in acciaio, 
automatico, impermeabile con giorno e 
data, bracciale in acciaio. Accompagnato 
dalla scatola originale e Garanzia.                     
Realizzato nel 1970 circa.

Jaeger-LeCoultre, “Club Automatic” Day 
- Date, Ref. E300205. Fine, stainless steel, 
center- seconds, self-winding, water-resistant 
wristwatch with day date and a stainless steel 
bracelet with deployant clasp. Accompanied 
by the original Jaeger-LeCoultre box and 
Guarantee. Made circa 1970.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Antracite con indici in acciaio, apertura 
per giorno/data, divisione dei minuti/secondi esterna.                    
Sfere a bastone luminose in acciaio

Movimento: Cal: A. Schild 1906

Dimensioni: 37 x 35 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                  
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.700 - € 2.500
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Jaeger-LeCoultre, “Reverso - Gran Sport - Chronograph 
Retrograde,” Ref. 295.8.59. Orologio da polso, di forma 

rettangolare, reversibile, doppio quadrante, impermeabile, 
in acciaio con contatore retrogrado dei minuti, 

datario, bracciale originale con chiusura deployante 
originale.            Accompagnato dalla scatola originale,                                

Garanzia, libretto istruzioni. Venduto nel 1999.

Jaeger-LeCoultre, “Reverso - Gran Sport - Chronograph 
Retrograde,” Ref. 295.8.59. Fine, rectangular and reversible, 

double-dial, water-resistant, stainless steel wristwatch with 
square button chronograph, retrograde 30-minute register, 

date, chronograph start/ stop indication and a stainless steel 
Jaeger-LeCoultre bracelet with double deployant clasp.                
Accompanied by the Jaeger-LeCoultre box, Guarantee            

and instruction manual. Sold in 1999.
Cassa: Cinque corpi, lucidata e satinata. Vetro zaffiro

Quadrante: Doppio quadrante, bianco con indici a freccia                                     
luminosi e numeri Arabi, apertura per la data. Sfere Lozenge luminose.                            

2 quadrante bicolore con indicatore minuti retrogradi e 60 secondi.

Movimento: Cal. 859

Dimensioni: 28 x 43 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Condition Report: Quadrante,                                                            
cassa e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 4.000 - € 6.000

21 

Jaeger-LeCoultre, “Master Control 1000 Hours - Power Reserve,”              
Automatic, Ref. 140.8.38 S. Accompagnato dalla scatola originale                            
e Garanzia. Orologio da polso, in acciaio, automatico, impermeabile                  
con datario e chiusura deployante originale. Accompagnato dalla                
scatola originale, Garanzia e libretti. Venduto nel 2006.

 Jaeger-LeCoultre, “Master Control 1000 Hours - Power Reserve,”                 
Automatic, Ref. 140.8.38 S. Fine and rare, self-winding, water-resistant,           
stainless steel wristwatch with date, 45-hour power reserve and a stainless          
steel Jaeger- LeCoultre double deployant clasp. Accompanied by                        
the original fitted box, booklet and Guarantee. Sold in 2006
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello serrato da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento, indici a bastone e numeri Arabi, contatore dei secondi a ore 6,                          
contatore per il calendario e riserva di carica. Sfere Dauphine

Movimento: Cal. 938, rodiato, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 37 mm Spessore: 9 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,                                                                                       
in buone condizioni

Stima: Euro € 3.500 - € 4.500

22 

LeCoultre, “Svegliarino”. Orologio da polso,                                                 
laminato oro, con sveglia. Realizzato nel 1950 circa.

 LeCoultre, “Svegliarino”. Fine and unusual,                                                     
gold plated wristwatch with alarm. Made circa 1950.
Cassa: Due corpi, lucidata, anse a “granchio” fondello a pessione.

Quadrante: Argento, indici a bastone e numeri Arabi, disco interno per la fuzione di sveglia 
azionabile da corona a ore 2. Sfere luminose a “bastone”.

Movimento: CAl. 814, 17 rubini, rodiato scappamento ad ancora. spirale piana.

Dimensioni: 32 mm Spessore 11 mm.

Condition Report: Quadrante firmato in discrete condizioni, patinato, cassa e 
movimento firmati in discrete condizioni.

Stima: Euro € 800 - € 1.200
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23 

Universal Genève, “Polerouter Jet 
Automatic”, Ref. 10364-1. Orologio 
da polso, automatico, impermeabile, 
in oro rosa 18K con fibbia originale in 
oro. Realizzato nel 1960 circa.

Universal Genève, “Polerouter Jet 
Automatic”, Ref. 10364-1. Fine, 
round, self-winding, water- resistant, 
tonneau shaped, 18K pink gold 
wristwatch with original gold buckle.                
Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,                        
fondello a vite

Quadrante: Rosa con indici a bastone. Sfere 
Dauphine in oro

Movimento: Cal. 215, 28 rubini, scappamento   
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 35 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000

24 

Universal Genève “Unicompax”, 
Ref. 124103. Orologio da polso, 
cronografo, in oro rosa 18K. 
Realizzato nel 1950 circa.
 Universal Genève “Unicompax”, 
Ref. 124103. Fine and rare, 18K pink 
gold wristwatch, with square button 
chronograph, register, tachometer 
and telemeter. Made circa 1950.
Cassa: Tre corpi, lucidata, fondello a pressione

Quadrante: Argento patinato con indici a freccia 
e numeri Arabi, contatori dei secondi e 45 minuti. 
Sfere Dauphine in oro

Movimento: Cal. 285

Dimensioni: 37 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 3.000

25 

Universal Watch, cassa No. 556148. 
Orologio da polso, di forma cushion, 
in oro giallo 18K con cronografo e 
quadrante in smalto con fibbia in oro. 
Realizzato nel 1920 circa.
 Universal Watch, case No. 556148. 
Fine, 18K yellow gold, cushion 
shaped wristwatch with chronograph 
and gold buckle. Made circa 1920.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata, fondello a 
pressione

Quadrante: In smalto con numeri Arabi, scala 
tachimetrica e telemetrica, contatori per i 
secondi e 45 minuti. Sfere in acciaio a foglia

Dorato, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 35 x 37 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000
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Universal, Geneve, “Uni-Compax”, 
cassa No. 1187249. Orologio da polso 
in oro rosa 18K, con cronografo. 
Realizzato nel 1960 circa.

 Universal, Geneve, “Uni-Compax”, 
case No. 1187249. Fine, 18K pink gold 
wristwatch with chronograph. Made 
circa 1960
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, fondello a 
pressione.

Quadrante: Argento, con numeri Arabi                     
e indici a “freccia”, contatori ausiliari                       
dei secondi e 45 minuti, divisione esterna                                                         
dei minuti/secondi, scala tachimetrica in blu. 
Sfere a “foglia” in oro rosa.

Movimento: Cal 283, scappamento                        
ad ancora, spirale Breguet.

Dimensioni: 32 mm Spessor 11 mm

Condition Report: Cassa in buone condizioni 
con incisione su fondello, quadrante patinato. 
Movimento in discrete condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

27 

Universal, Geneve, Uni-Compax, 
Ref. 224100. Orologio da polso, 
in acciaio, con cronografo.                            
Realizzato nel 1950 circa.

 Universal, Geneve, Uni-Compax, Ref. 
224100. Fine and rare, stainless steel 
chronograph. Made circa 1950
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,                
fondello a pressione

Quadrante: Argento con numeri Arabi,contatori 
per i secondi e 45 minuti. Sfere a bastone

Movimento: Cal. 285

Dimensioni: 34 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

28 

 Universal, Geneve, Compax, 
Ref. 12492. Orologio da polso, 
cronografo, in oro giallo 18K.                         
Realizzato nel 1940 circa.
Universal, Geneve, Compax, Ref. 
12492. Fine and rare, 18K yellow gold 
chronograph. Made circa 1940.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata,                      
fondello a pressione

Quadrante: Argento, indici tondi e numeri Arabi, 
contatori dei secondi, 30 minuti, 12 ore. Sfere a 
foglia in oro

Movimento: Cal. 285

Dimensioni: 35 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000
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Universal, Geneve, Ref. 106525-
10, cassa No. 1680997. Raro, 
orologio da polso, in oro giallo 18K.                
Realizzato nel 1950 circa.

 Universal, Geneve, Ref. 106525-10, 
case No. 1680997. Fine, unusual and 
rare, 18K yellow gold wristwatch. 
Made circa 1950.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, ghiera in oro 
zigrinata, fondello a pressione

Quadrante: Nero a settori con indici a freccia. 
Sfere in oro “Dauphine”

Movimento: Cal. 332, 17 rubini, scappamento   
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 34 mm Spessore: 9 mm

Condition Report:Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

30 

Universal, Geneve, Ref. 124103. 
Orologio da polso, cronografo, in oro 
giallo 18K . Realizzato nel 1950 circa.
 Universal, Geneve, Ref. 124103. 
Fine, 18K yellow gold chronograph 
wristwatch. Made circa 1920.
Cassa: Tre corpi, lucidata, solida, satinata, 
fondello a pressione

Quadrante: Argento con indici a freccia 
e numeri Arabi, contatori per i secondi                                        
e 45 minuti. Sfere Dauphine

Movimento: Cal. 285

Dimensioni: 37 mm Spessore: 12 mm

Condition Report:Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in discrete condizioni, 
quadrante ristampato

Stima: Euro € 500 - € 800

31 

Universal, Geneve, “Automatic”, 
“Compax”, Ref.698400, cassa No 
179584. Orologio da polso in acciaio 
e oro 18K, con cronografo e datario. 
Realizzato nel 1990 circa.
 Universal, Geneve, “Automatic”, 
“Compax”, Ref. 698400, case No. 
179584. Fine, stainless steel and 18K 
yellow gold chronograph wristwatch 
with date. Made circa 1990.
Cassa: Tre corpi, lucidata, satinata, con ghiera in 
oro 18K, fondello a pressione.

Quadrante: Nero opaco, con indici a bastone, 
contatori ausiliari dei secondi, 30 minuti e 12 ore, 
pista dei minuti/secondi esterna, apertura per la 
data a ore 3. Sfere a “bastone” luminose.

Movimento: Cal. 7750

Dimensioni: 39 mm Spessore 15 mm

Condition Report: Quadrate, cassa                            
e movimento firmati, in ottime condizioni.

Stima: Euro € 700 - € 1.000
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Zenith, “El Primero”, “Chronometre”, 
Ref. 17 0240 410. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, in oro 
rosa 18K, cronografo con fasi lunari, 
tripla data e fibbia originale in oro. 
Accompagnato dalla scatola originale. 
Realizzato nel 2000 circa.

 Zenith, “El Primero”, “Chronometre”, 
Ref. 17 0240 410. Very fine, self-
winding, water- resistant, 18K pink 
gold wristwatch with square button 

chronograph, registers, tachometer, 
moon phases, triple date calendar and 
a gold Zenith buckle. Accompanied by 
the original box Made circa 2000.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, lunetta a gradini, 
fondello trasparente con movimento a vista serrato 
da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con numeri Romani in oro, 
apertura per le fasi lunari, datario, giorno e mese, 
scala tachimentrica esterna, contatori per i secondi, 
30 minuti e 12 ore. Sfere in oro Dauphine

Movimento: Cal. 410, rodiato, 31 rubini, 
scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 40 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                 
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 5.000 - € 7.000

33 

Zenith, “El Primero”, “Chronometre, 
Ref. 1802404010. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, in oro giallo 
18K, con cronografo, grande data e 
chiusura deployante originale in oro. 
Accompagnato dalla scatola originale 
e cartellino. Realizzato nel 2000 circa.

Zenith, “El Primero”, “Chronometre, 
Ref. 1802404010. Very fine, self-
winding, water- resistant, 18K yellow 
gold wristwatch with square button 
chronograph, registers, tachometer 
and big date with an original gold 
deployant clasp. Accompanied 
by the original box and hang tag.         

Made circa 2000.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, lunetta a gradini, 
fondello con movimento a vista serrato da viti.       
Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con numeri Romani in oro, 
contatori ausiliari per i secondi e 30 minuti, grande 
data a ore 6, divisione esterna dei minuti/secondi, 
scala tachimetrica. Sfere in oro Dauphine

Movimento: Cal. 4010, rodiato scappamento ad 
ancora, spirale piana, rotore in oro

Dimensioni: 40 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento 
firmati, in ottime condizioni, pari al nuovo

Stima: Euro € 4.000 - € 6.000
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35 

Zenith, “Automatic 682 
Chronometre”, N. 042/250. Orologio 
da polso, automatico, impermeabile, 
in oro giallo 18K, con funzione di GMT, 
datario e fibbia originale placcata 
oro. Realizzato nel 1990 circa.

Zenith, “Automatic 682 Chronometre”, 
N. 042/250. Fine, self-winding, water 
resistant, 18K yellow gold wristwatch 
with GMT , date and original gold 
plated buckle. Made circa 1990.
Cassa: Tre corpi, solida lucidata, anse gradino, 
fondello a pressione. Vetro zaffiro.

Quadrante: Blu con numeri Romani, indici “a 
freccia”, contatore dei secondi a ore 9, apertura 
per la data a ore 3, divisione dei minuti e 24 ore 
esterna. Sfere “Dauphine”.

Movimento: Cal 672.

Dimensioni: 36. Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni,                   
pari al nuovo.

Stima: Euro € 1.800 - € 2.500

34 

Zenith, Chronomaster, “Elite”, 
Automatic, No. 17/62.1125.680. 
Orologio da polso, automatico, 
in oro rosa 18K con datario e 
chiusura deployante originale 
in oro. Accompagnato dalla 
scatola originale e cartellino.               
Realizzato nel 2002 circa.
Zenith, Chronomaster, “Elite”, 
Automatic, No. 17/62.1125.680.         
Fine, self-winding, 18K pink gold 
wristwatch with offset subsidiary 
seconds, date and an 18K pink 
gold Zenith deployant clasp. 
Accompanied by the original box 
and hang tag. Made circa 2002.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidtata, lunetta 
inclinata, anse curve, fondello trasparente con 
movimento a vista. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento, numeri Arabi in oro, 
contatore per i secondi a ore 9, apertura per 
la data, divisione esterna dei minuti. Sfere a 
“bastone” in oro

Movimento: Cal. Elite 680, scappamento ad 
ancora, spirale Breguet, rotore in oro.

Dimensioni: 37 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in buone condizioni. 

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000

36 

Zenith, “El Primero, Chronometre, 
Grande Class”, Ref. 03 0520 4010. 
Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, cronografo con 
grande data e chiusura deployante 
originale. Accompagnato dalla 
scatola originale e cartellino. 
Realizzato nel 2010 circa.

Zenith, “El Primero, Chronometre, 
Grande Class”, Ref. 03 0520 4010. 
Fine, water-resistant, self-winding, 
stainless steel wristwatch with 
square button chronograph, register, 
large date and a stainless steel 
Zenith double deployant clasp. 
Accompanied by the original box 
and hang tag. Made circa 2010.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, anse 
lapidate, lunetta a gradini, fondello trasparente 
con movimento a vista serrato da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Bicolore, argento e nero con numeri 
Arabi, contatori ausiliari per i secondi e 30 minuti, 
divisione esterna dei minuti/secondi, apertura 
per la data a ore 6. Sfere a “bastone”

Movimento: Cal. 4010, 31 rubini, scappamento 
ad ancora, spirale piana.

Dimensioni: 44 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni,                        
pari al nuovo

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500



Zenith nasce nell’ottocento dal genio di 
Georges Favre Jacot a le Locle. 

La maison, fin da subito, si specializza in 
cronometri e cronografi sempre più precisi. 

Con l’inizio degli anni ‘60, in Zenith 
nasce l’idea di progettare                                 

un cronografo automatico che fosse                  
il più affidabile possibile. 

Nel 1969 viene presentato                     
“El Primero”, “IL PRIMO E UNICO        
CRONOGRAFO AUTOMATICO 

D’ALTA FREQUENZA NEL MONDO”. 
Questo orologio, infatti, 

era contradistinto da un 
cronografo automatico 

integrato, funzionante a 36000 
ALTERNANZE/ORE - la frequenza 

più elevata per un orologio da 
polso. Qeust’anno si festeggiano 
i 50 ANNI del calibro “El Primero”, 

che ha segnato la storia dell’orologeria                                   
per la sua  bellezza ed inovazione.

37 

Zenith, “El Primero, Chronograph Automatic”, “DISCO VOLANTE”, 
Ref. G382. Very fine and rare, 18K yellow gold self-winding 

chronograph wristwatch with date and original gold buckle. Made 
in a limited edition of 200 pieces in 1970. Accompagnato dalla 

scatola originale
Zenith, “El Primero, Chronograph Automatic”, “DISCO VOLANTE”, 

Ref. G382. Raro, orologio da polso, cronografo in oro giallo 18K, con 
datario e fibbia originale in oro. Realizzato nel 1970 in una edizione 

limitata di 200 pezzi. Accompanied by the original box
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Bicolore, oro e cioccolato, indici a bastone, divisione dei minuti/secondi 
interna, scala tachimetrica esterna, apertura per la data. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 3019

Dimensioni: 40 mm Spessore: 12 mm

Condition Repor:  Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

 Stima: Euro € 4.000 - € 8.000
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38 

Zenith, “Espada Chronograph Automatic 
Sub Sea,” Ref. 01.0040.418. Orologio 

da polso, di forma tonneau, in acciaio, 
automatico, con cronografo, triplo 

calendario, fasi lunari con bracciale 
originale e chiusura deployante.        

Realizzato nel 1973 circa.

Zenith, “Espada Chronograph Automatic 
Sub Sea,” Ref. 01.0040.418. Fine, tonneau-

shaped, astronomic, self-winding, water 
resistant, stainless steel wristwatch with 

round button chronograph, registers, 
tachometer, triple date calendar, moon 

phases and a stainless steel Zenith 
link bracelet with deployant clasp.         

Made circa 1973
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,              

fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con indici in acciaio, 
apertura per le fasi lunari, contatori ausiliari 

per i secondi, 12 ore e 30 minuti, triplo 
calendario. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 3019, scappamento            
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 46 x 38 mm Spessore: 16 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 5.500 - € 6.500

NOTA: Il modello Espada di Zenith è una 
derivazione del celebre “El Primero”. 

Questo orologio è caratterizzato da un 
modulo particolare, situato tra il quadrante e 
il movimento, il quale ha permesso di inserire 
un calendario astronomico completo al posto 

del datario, caratteristico del “El Primero”.                 
Esistono due varianti del modello Espada: la prima 

del 1971 di 300 esemplari caratterizzata da una 
stellina a cinque punte in alto sul quadrante e la 

seconda del 1973 di 500.

39 

Zenith, “Chronograph, Automatic,                 
El Primero”, Ref. A782. Orologio da polso, 
in acciaio, automatico, impermeabile, 
con datario, cronografo e bracciale 
originale con chiusura deployante.                    
Realizzato nel 1970 circa.

 Zenith, “Chronograph, Automatic, El 
Primero”, Re. A782. Fine, tonneau shaped, 
self-winding, water-resistant, stainless steel 
wristwatch with round button chronograph, 
registers, date and a stainless steel Zenith 
link bracelet with deployant clasp.                 
Made in the 1970s.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Bicolore, argento e blu, indici a bastone, 
apertura per la data. Sfere a bastone luminose

Movimento: 3019 PHC

Dimensioni : 38 x 45 mm .Thickness 15 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento          
firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 3.200 - € 4.000
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Zenith, “Port-Royal”, “El Primero”, Automatic, 
Ref. 03.0550.400. Orologio da polso, in acciaio, 
automatico, impermeabile con cronografo, 
datario e chiusura deployante originale in acciaio.                                 
Realizzato nel 2007 circa.

 Zenith, “Port-Royal” , “El Primero”, Automatic, Ref. 
03.0550.400. Fine, rectangular, curved, self-winding, 
water-resistant, stainless steel wristwatch with date, 
square button chronograph, registers and a stainless steel 
Zenith double deployant clasp. Made circa 2007.
Cassa: Due corpi, lucidata, fondello trasparente con movimento a vista 
serrato da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero, numeri Arabi, contatori per i secondi, 30 minuti, 12 ore, 
apertura della data, pista esterna dei minuti/secondi. Sfere a “bastone” 
luminose

Movimento: Cal. 400, 31 rubini, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 36 x 51 mm Spessore: 13 mm

Condition Report:Quadrante, cassa e movimento firmati,                                   
in ottime condizioni, pari al nuovo

Stima: Euro € 1.800 - € 2.500

41 

Zenith, cassa No. 383D238. Orologio da polso, 
cronografo, in oro giallo, 18K. Realizzato nel 1960 circa.

Zenith, case No. 383D238. Fine, 18K yellow gold 
chronograph wristwatch. Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, Solida, lucidate, anse curve, fondello a pressione.

Quadrante: Argento, indici a bastone, contatore ausiliari per dei 
60 secondi e 45 minuti, divisione esterna dei minuti/secondi, scala 
tachimetrica esterna. Sfere a “bastole” in oro.

Movimento: Cal. 146D, Rodiato Scappamento ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 35 mm. Spessore: 11 mm

Condition Report: Cassa, quadrante e movimento firmati,                                  
in buone condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500
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43 

Zenith, “Automatic”, “Cioccolatone”, 
cassa No. 750122. Orologio da polso, 
di forma quadrata, automatico, in oro 
rosa 18K. Realizzato nel 1960 circa.

 Zenith, “Automatic”, “Cioccolatone”, 
case No. 750122. Fine and rare, 
square shaped, self- winding, 
18K pink gold wristwatch.                         
Made circa 1960.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata,                 
fondello a pressione.

Quadrante: Oro, con decorazione “Guilloché“, 
indici a bastone in oro, divisione dei minuti/
secondi interna. Sfere Dauphine

Movimento: Rotore a martello.

Dimensioni: 33 x 42 mm Spessore 10 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in ottime condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

44 

Zenith, cassa No. 072A741. Orologio 
da polso, cronografo, in oro giallo, 
18K. Realizzato nel 1960 circa.

Zenith, case No. 072A741. Fine, 18K 
yellow gold chronograph wristwatch. 
Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, Solida, lucidate, anse curve, 
fondello a pressione.

Quadrante: Argento, indici a bastone, contatore 
ausiliari per dei 60 secondi e 45 minuti, divisione 
esterna dei minuti/secondi, scala tachimetrica 
esterna. Sfere a “bastole” in oro.

Movimento: Cal. 146D, Rodiato Scappamento   
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 35 mm. Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in ottime condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 3.000

42 

Zenith, “Sporto”, cassa No 8772202. 
Orologio da polso, in acciaio, 
con fibbia originale in acciaio.           
Realizzato nel 1940 circa.

 Zenith, “Sporto”, case No 8772202. 
Fine, stainless steel wristwatch with 
original buckle. Made circa 1940.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,               
fondello a pressione.

Quadrante: Argento, numeri Arabi, contatore dei 
secondi a ore 6, divisione dei minuti esterna. sfere 
luminose a “bastone”:

Movimento: Cal.12 4 P6

Dimensioni: 34 mm Spessore 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in buone condizioni.

Stima: Euro € 400 - € 600
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Breitling, “Chrono Automatic Super Avenger 300 MT”, Ref. A13370. Orologio                    
da polso automatico impermeabile, in acciaio con cronografo, datario e 

fibbia originale in acciaio. Accompagnato da scatola originale, Garanzia,                  
libretti e COSC. Venduto nel 2006.

Breitling, “Chrono Automatic Super Avenger 300 MT”, Ref. A13370. 
Fine,        large, self-winding, water-resistant, stainless steel wristwatch with 
date, round button chronograph, registers, 1/100th of an hour dial display                         
and a stainless steel Breitling buckle. Accompanied by a Breitling box, 
instructions, warranty and COSC. Sold in 2006.

Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, anse curve, ghiera unidirezionale, fondello a vite con logo 
“Breitling” inciso. Vetro zaffiro.

Quadrante: Nero, numeri Arabi, divione dei minuti/secondi interna, scala tachimetrica esterna, 
contatori dei secondi, 30 minuti e 12 ore, apertura per la data a ore 3. Sfere luminose a “bastone”.

Movimento: Cal. 13, rodiato, 25 rubini, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 50 mm Spessore: 19 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime condizioni, pari al nuovo.

Stima: Euro € 2.200 - € 3.000

47 

Breitling, Ref. A37330, “Galactic”. Orologio da polso, in acciaio, automatico, 
impermeabile, con datario e bracciale originale in acciaio con chiusura 
deploayante. Accompagnato dalla scatola originale, libretti e Certificato Cosc. 
Realizzato nel 2000 circa.

Breitling, Ref. A37330, “Galactic”. Fine, self-winding, water resistant, stainless steel 
wristwatch with date and an original bracelet with deployant clasp. Accompanied 

by the original box, Cosc Certificate and booklet . Made circa 2000.
Cassa: Tre corpi, lucidata, satinata, anse curve, ghiera unidirezionale, fondello a vite. Vetro zaffiro.

Quadrante: Bronzo con indici a bastone luminosi, contatore dei secondi a ore 6,                                                    
apertura per la data a ore 3. Sfere a bastone luminose.

Movimento: Cal. 37

Dimensioni: 36 mm. Spessore 12 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime condizioni, pari al nuovo

Stima: Euro € 1.000 - € 1.500

46 

Breitling, “Super Ocean, Chronomètre, Automatic, 5000 ft./1500m.”, Ref. 
A17360. Orologio da polso, automatico, impermeabile, in acciaio con 

datario e chiusura deployante originale.
Accompagnato dalla scatola originale e Garanzia. Venduto nel 2010. 

Breitling, “Super Ocean, Chronomètre, Automatic, 5000 ft./1500m.”, 
Ref. A17360. Fine, large, center seconds, self-winding, water-resistant, 

stainless steel diver’s wristwatch with gas escape valve, date and a 
stainless steel Breitling deployant clasp. Accompanied by the original 

box, Guarantee. Sold in 2010.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera unidirezionale graduata,                                     

fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Blu, con numeri Arabi, apertura per il datario. Sfere luminose

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 17 rubini, spirale piana

Dimensioni: 42 mm Spessore: 16 mm

Condition Report:Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.400
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48 

Breitling, “Astromat Longitude”, Ref. A20405. Orologio da polso, in acciaio, 
automatico, impermeabile, con cronografo, datario, GMT, bracciale 

originale e chiusura deployante. Accompagnato dalla scatola originale. 
Realizzato nel 1996 circa.

Breitling, “Astromat Longitude”, Ref. A20405. Fine, self-winding, water 
reistant, stainless steel wristwatch with date, chronograph, GMT and an 
original bracelet with deployant clasp. Accompanied by the original 

box. Made circa 1996.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera bidirezionale, fondello                                              

a pressione. Vetro zaffiro
Quadrante: Blu con indici a bastone, contatori dei secondi, 30 minuti,                                      

12 ore, apertura per la data. Sfere a bastone luminose

Movimento: ETA Valjoux 7750

Dimensioni: 40 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                                                                
e movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.500

50 

Breitling, Geneve, “Transocean”, Ref. 7102.3, “BIG BLUE”.            
Orologio da polso, in acciaio, di forma tonneau, con cronografo, 

datario, scala pulsometrica, telemetrica e bracciale integrato 
satinato. Realizzato nel 1972 circa.

Breitling, Geneve, “Transocean”, Ref. 7102.3, “BIG BLUE”. Fine, 
tonneau shaped, water resistant, stainless steel wristwatch with 

round button chronograph, registers, pulsometer, telemeter 
and date, with satined stainless steel integrated bracelet.                          

Made circa 1972.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Blu con indici a bastone, contatori per i secondi,                                                                  
30 minuti e 12 ore, apertura per la data. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 7740

Dimensioni: 42 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,                                                                          
in ottime condizioni, pari al nuovo

Stima: Euro € 2.500 - € 3.500

49 

Breitling, Geneve, “Transocean”, Ref. 7102.3. 
Orologio da polso, in acciaio, di forma tonneau, con 
cronografo, datario, scala pulsometrica, telemetrica e 
bracciale integrato satinato. Realizzato nel 1972 circa.

Breitling, Geneve, “Transocean”, Ref. 7102.3. Fine, 
tonneau shaped, water resistant, stainless steel 
wristwatch with round button chronograph, 
registers, pulsometer, telemeter and date,          
with satined stainless steel integrated bracelet.      
Made circa 1972.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Bicolore, marrone e argento, con indici a bastone, 
contatori per i secondi, 30 minuti e 12 ore, apertura per la data. 
Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 7740

Dimensioni: 42 mm Spessore: 14 mm

Condition Report

Quadrante, cassa e movimento firmati,                                                               
in ottime condizioni, pari al nuovo

Stima: Euro € 2.500 - € 3.500
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53 

Breitling, Geneve, “Top 
Time”, Ref 2004. Orologio 
da polso con cronografo, 
impermeabile, in oro giallo 18K.                   
Realizzato nel 1960 circa.
Breitling, Geneve, “Top Time”, 
Ref 2004. Fine, 18K yellow 
gold chronograph wristwatch.        
Made circa 1960.
Cassa: Due corpi, solida lucidata 
e satina, anse a curve, fondello a 
pressione.

Quadrante: Argento, contatori ausiliari 
dei 45 minuti e 60 secondi, indici a 
bastone in oro, divisione dei minuti e dei 
secondi esterna con scala tachimetrica 
esterna. sfere luminose a bastone in oro.

Movimento: Cal. Venus 188.

Dimensioni: 36 mm. Spessore 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento in ottime condizioni.

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

52 

Breitling, Tel-Rad, Ref. 1575. 
Cronografo da tasca, in acciaio,   
con quadrante in smalto.          
Realizzato nel 1960 circa.

Breitling, Tel-Rad, Ref. 1575. Fine, 
stainless steel chronograph 
pocket watch with enamel dial.                  
Made circa 1960.
Movimento: Cal. 562

Dimensioni: 57 mm

Condition Report

Quadrante: cassa e movimento firmati,                    
in buone condizioni

Stima: Euro € 500 - € 700

51 

Breitling, “Foot-Ball”, cassa No. 820239, Ref. 1192. Orologio da 
polso, in oro rosa 18K, con cronografo. Realizzato nel 1950 circa.

 Breitling, “Foot-Ball”, case No. 820239, Ref. 1192. Fine, 18K pink 
gold chronograph wristwatch. Made circa 1950.

Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satina, anse a ragno, fondello a pressione

Quadrante: Argento con decorazione Gouilloche, con indici a bastone e numeri 
Arabi, contatori dei secondi e 45 minuti, divisione dei minuti e dei secondi interna, 
scala telemetrica in rosso e tachimetrica in blu. Sfere di tipo “Alpha” in oro.

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 37 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, casssa e movimenti firmati                                                      
in buone condizioni. Quadrante ristampato

Stima: Euro € 2.800 - € 3.500
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54 

Breitling, Geneve, Chronomat, Ref. 
818.3. Orologio da polso, in acciaio, 

antimagnetico, impermeabile, in 
acciaio, con cronografo, datario, 

regolo calcolatore e fibbia originale. 
Realizzato nel 1969 circa.

 Breitling, Geneve, Chronomat,                                   
Ref. 818.3. Fine, water 

resistant, antimagnetic, 
stainless steel chronograph 

wristwatch with original buckle.                                                 
Made circa 1969.

Cassa: Tre corpi, lucidata, lunetta nera e 
bianca girevole con regolo calcolatore interno. 

Fondello a vite

Quadrante: Bicolore nero e argento con indici 
a bastone, contatori per i secondi, 30 minuti, 12 

ore, scala tachimetrica e regolo calcolatore. 
Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. Venus. 178

Dimensioni: 49 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati,                                                        

in ottime condizioni, pari al nuovo.

Stima: Euro € 3.800 - € 5.000
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55 

Rolex, “Oyster Perpetual, Date, Superlative Chronometer, Officially Certified”, 
cassa No. 1933532, Ref. 1501. “UAE DEFENCE FORCE”. Orologio da polso,                  
in acciaio, automatico, impermeabile, con datario e bracciale Oyster con 
chiusura deployante. Realizzato nel 1968.
Rolex, “Oyster Perpetual, Date, Superlative Chronometer, Officially Certified”,  
case No. 1933532, Ref. 1501. “UAE DEFENCE FORCE”. Fine and rare, center 
seconds, self-winding, water resistant, stainless steel wristwatch with date 
and a stainless steel Rolex Oyster bracelet with original deployant clasp.                     
Made circa 1968.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera zigrinata, fondello a vite

Quadrante: Argento, indici a bastone in oro bianco, logo della polizia della difesa degli Emirati Arabi, 
apertura per la data. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 1570, scappamento ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 35 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000

NOTA: La Abu Dhabi Air Force è stata istituita a partire dal 
1968 e fino al 72 fu sotto protettorato inglese

56 

Rolex, “Oyster”, cassa No. 3781844, Ref. 6426, 
“Abu Dhabi- Police”. Raro, orologio da polso, 

impermeabile, in acciaio. Realizzato nel 1974.
Rolex, “Oyster”, case No. 3781844, Ref. 6426, “UAE 

Armed Forces Eagle”, coat of Arms.
Extremely fine and rare, water resistant, stainless 

steel wristwatch. Made circa 1974.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, anse curve, fondello a vite

Quadrante: Argento, indici a bastone, divisione esterna dei minuti/
secondi, stemma polizia Emirati Arabi. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 1225, rodiato, scappamento                                        
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 34 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                          
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 3.000

57

Rolex, Geneve, Ref. 4112, cassa No 4355937. “Cellini”, 
“Saudi Arabia”. Orologio da polso, in oro giallo 18K, con 
fibbia originale in oro. Accompagnato dalla scatola 
originale, cartellino e Garanzia. Realizzato nel 1976.

 Rolex, Geneve, Ref. 4112, case No 4355937, “Cellini”, 
“Saudi Arabia”. Fine and rare, thin, 18K yellow 
gold wristwatch with a gold plated Rolex buckle. 
Accompanied by the original box, Guarantee and 
hang tag. Made circa 1976.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata, anse curve, fondello a 

pressione.

Quadrante: Argento, indici a bastone in oro, con stemma 
dell’Arabia Saudita. Sfere a bastone.

Movimento: CAl. 1601, 19 rubini.

Dimensioni: 32 mm Spessore 6 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni.

Stima: Euro € 4.000 - € 6.000
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Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, Superlative 
Chronometer, Officially Certified,” cassa No. 

1926862, Ref. 1601, “PIE PAN DIAL”. Orologio da 
polso, automatico, impermeabile, in acciaio e 

oro, con datario e bracciale originale Oyster con 
chiusura deployante. Realizzato nel 1968 circa. 

Accompagnato dalla scatola originale.

Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, Superlative 
Chronometer, Officially Certified,” case 

No.1926862, Ref. 1601, “PIE PAN DIAL”. Fine, 
center seconds, self-winding, water-resistant, 

stainless steel and yellow gold wristwatch with 
date and a stainless steel and yellow gold Rolex 

Oyster bracelet with deployant clasp. Made 
circa 1968. Accompanied by the original box.

Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Argento con indici a bastone in oro, apertura per la 
data. Sfere a bastone luminose in oro

Movimento: Cal. 1570

Dimensioni: 36 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                
e movimento firmati, in buone condizioni

 Stima: Euro € 3.000 - € 4.000

60

Rolex, “Oyster Perpetual, Super Precision”, Air-
King, cassa No. 770657, Ref. 5500. Orologio da 

polso, automatico, impermeabile, in acciaio 
con bracciale rivettato originale e chiusura 

deployante. Realizzato nel 1961 circa.
Rolex, “Oyster Perpetual, Super Precision”, 

Air-King, case No. 770657, Ref. 5500. Fine, water- 
resistant, center seconds, self-winding, stainless 

steel wristwatch with a stainless steel Rolex riveted 
bracelet with deployant clasp. Made circa 1961.

Cassa: Tre corpi, lucidata, satinata, fondello a vite

Quadrante: Argento con indici a bastone. Sfere Alpha luminose

Movimento: Cal. 1560

 Dimensioni: 34 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                  
e movimento firmati, in buone condizionii

 Stima: Euro € 2.000 - € 2.800

59

Rolex, “Oyster Perpetual SuperPrecision”, Air-King, cassa 
No. 968717, Ref. 1003. Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio, con bracciale Oyster e 
chiusura deployante originale. Accompagnato dalla 
scatola originale.      Realizzato nel 1963 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual SuperPrecision”, Air-King, 
case No. 968717, Ref. 1003. Fine, water- resistant, 
center seconds, self-winding, stainless steel 
wristwatch with a stainless steel Rolex bracelet 

with deployant clasp. Accompanied by the 
original box. Made circa 1963.

Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Nero opaco con indici a bastone,                                   
divisione esterna dei minuti/secondi. Sfere Alpha luminose

Movimento: Cal. 1560

Dimensioni: 34 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                    
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.800
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61

Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, 
Superlative Chronometer, Officially 
Certified,” cassa No. 2752008, 
Ref. 1601. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, 
in acciaio e oro, con datario 
e bracciale originale Oyster. 
Realizzato nel 1971. Accompagnato 
dalla scatola originale.
Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, 
Superlative Chronometer, Officially 
Certified,” case No. 2752008, Ref. 
1601. Fine, self-winding, water 
resistant, stainless steel and gold 
wristwatch with date and an 
original steel and gold Oyster 
bracelet with deployant clasp. 
Made circa 1971. Accompanied 
by the original box.

Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,                 
fondello a vite

Quadrante: Argento con indici a bastone                
in oro, divisione esterna dei minuti/secondi, 

apertura per la data. Sfere a bastone

Movimento: Cal. 1570

Dimensioni: 36 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.800 - € 3.800

62

Rolex, “Oyster Perpetual, Superlative Chronometer 
Officially Certified”, Ref. 14233. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, in acciaio e oro, con 
bracciale Oyster e chiusura deployante originale. 
Realizzato nel 2000 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, Superlative Chronometer 
Officially Certified”, Ref. 14233. Fine, tonneau shaped, 
center seconds, self-winding, water resistant, stainless 
steel and gold wristwatch with a stainless steel and gold 
Oyster bracelet with deployant clasp. Made circa 2000.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Champagne, indici a bastone, divisione esterna                     
dei minuti/secondi. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 3130

Dimensioni: 35 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                  
e movimento firmati, in buone condizioni 

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000
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Rolex, “Oyster Perpetual, Datejust, Superlative 
Chronometer Officially Certified”, cassa No. 

5410341, Ref. 6824. Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in oro giallo 18K con bracciale originale 

rivettato e chiusura deployante in oro originale. 
Accompagnato dalla scatola originale e libretto.

Realizzato nel 1977.

Rolex, “Oyster Perpetual, Datejust, Superlative 
Chronometer Officially Certified”, case No. 5410341, 

Ref. 6824. Fine, tonneau-shaped, center-seconds, self-
winding, water-resistant, 18K yellow gold wristwatch 

with date and an 18K yellow gold Rolex riveted 
bracelet with deployant clasp. Accompanied by the 

original box and booklet. Made circa 1977.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Champagne, indici a bastone.                                                  
Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 2030

Dimensioni: 31 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                  
e movimento firmati, in buone condizioni 

Stima: Euro € 3.500 - € 4.000

64

Rolex, “Oyster Perpetual Date, 
Yacht-Master, Superlative 

Chronometer, Officially Certified, 
Ref. 69628. Orologio da polso, da 

donna, automatico, impermeabile, 
in oro giallo 18K, con datario 
e bracciale originale Oyster 

con chiusura deployante. 
Accompagnato dalla scatola 

originale, Garanzia e libretti. 
Venduto nel 1995.

Rolex, “Oyster Perpetual Date, 
Yacht-Master, Superlative 

Chronometer, Officially Certified, 
Ref. 69628.Fine, center seconds, self-
winding, water-resistant, 18K yellow 

gold wristwatch with date and an 
18K yellow gold Oysterlock bracelet 
with deployant clasp. Accompanied 

by the original box, Guarantee and 
booklets. Sold in 1995.

Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, anse 
curve, fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Champagne con indici luminosi 
triangolari, tondi e a bastone, apertura per la 

data. Sfere Mercedes luminose

Movimento: Cal. 2135

Dimensioni: 29 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati,                                                      

in ottime condizioni, Pari al Nuovo

 Stima: Euro € 5.000 - € 8.000
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Rolex, “Oyster Perpetual, Date”, 
cassa No. 5581389, Ref. 6916. 

Orologio da polso, in acciaio e 
oro, automatico, impermeabile, 
con datario e bracciale Oyster 

con chiusura deployante. 
Realizzato nel 1978 circa.

 Rolex, “Oyster Perpetual, 
Date”, case No. 5581389, 

Ref. 6916. Fine, center 
seconds, self- winding, water-
resistant, stainless steel lady’s 

wristwatch with date and a 
stainless steel Rolex Oyster 

bracelet with deployant clasp.                     
Made circa 1978.
Movimento: Cal. 2030

Dimensioni: 26 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa            
e movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 1.200 - € 1.600
66

RoleRolex, “Oyster Perpetual”, 
Ref. 76030. Orologio da 

polso, da donna, in acciaio, 
automatico, impermeabile 

con bracciale Oyster e 
chiusura deployante.                       

Realizzato nel 1999 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual”, Ref. 
76030. Fine, water resistant, 
self-winding, stainless steel 

wristwatch with original 
bracelet and deployant clasp. 

Made circa 1999.
Movimento: Cal. 2230

Dimensioni: 26 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa           
e movimento firmati, in buone condizionii

Stima: Euro € 1.500 - € 1.800

67

Rolex, “Oyster Perpetual, 
Datejust, Superlative 

Chronometer Officially 
Certified”, cassa No. E439315, 
Ref. 69173. Orologio da polso, 

da donna, in acciaio e oro, 
automatico, impermeabile 

con datario e bracciale 
Jubilee in acciaio e oro 

con chiusura deployante.                       
Realizzato nel 1990 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, 
Datejust, Superlative 

Chronometer Officially 
Certified”, case No. E439315, 

Ref. 69173. Fine, center 
seconds, self-winding, water-

resistant, stainless steel and 18K 
yellow gold lady’s wristwatch 
with date and a stainless steel 

and 18K yellow gold Jubilee 
bracelet. Made circa 1990.

Movimento: Cal. 2135

Dimensioni: 26 mm. Spessore: 11 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa            
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000

“LADY”
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Rolex, Oyster Perpetual, Date, 
cassa No. 2950830, Ref. 6917. 
Orologio da polso, da donna, 
automatico, impermeabile, in 
acciaio e oro 18K con datario 
e bracciale originale Jubilee 
con chiusura deployante.   
Realizzato nel 1972 circa.

Rolex, Oyster Perpetual, 
Date, case No. 2950830, Ref. 
6917. Fine, center seconds, 
self- winding, water resistant, 
stainless steel and 18K yellow 
gold lady’s wristwatch with 
date and a stainless steel and 
18K yellow gold Rolex Jubilee 
bracelet with deployant clasp. 
Made in 1972.
Movimento: Cal. 2035

Dimensioni: 26 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa            
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.500 - € 1.800

68

Rolex, “Oyster Perpetual, Date, 
Superlative Chronometer 
Officially Certified”, Ref. 
69240/69000. Orologio 
da polso, da donna, in 
acciaio, automatico, 
impermeabile, con datario 
e bracciale originale Oyster 
con chiusura deployante.                      
Realizzato nel 1990 circa.
Rolex, “Oyster Perpetual, Date, 
Superlative Chronometer 
Officially Certified”, Ref. 
69240/69000. Very fine, center 
seconds, self-winding, water- 
resistant, stainless steel lady’s 
wristwatch with stainless steel 
Rolex bracelet with deployant 
clasp. Made in 1990.
Movimento: Cal. 2135

Dimensioni: 26 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa           
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.600 - € 2.000

39
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Rolex, “Precision”, TIFFANY. 
Elegante e raro, orologio da 
donna, di forma rettangolare, 
in platino e brillanti Art Decò, 
con diamanti taglio baguette, 
diamanti tondi, bracciale in 
oro bianco. Realizzato nel 1920 

circa.

Rolex, “Precision”, TIFFANY. Fine 
and rare rectangular, platinum 
and diamonds Art Decò lady’s 
wristwatch set with baguette and 
circular cut diamonds mounted 
in platinum, with a diamond-set 
cover and gold bracelet.  Made 

circa 1920.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e 

satinata, fondello a pressione 

Quadrante: Argento con indici a 
bastone. Sfere a bastone 

Movimento: Rodiato, 17 rubini.

Dimensioni: 13 x 35 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante firmato 
Rolex, cassa firmata Tiffany, movimento 

Rolex, in buone condizioni.

Stima: Euro € 8.000 - € 12.000

NOTA: Nel XIX e XX sec., molti produttori 
come Vacheron Constantin, IWC e 
Rolex produssero orologi da donna 
sontuosamente decorati con pietre 
preziose incastonati in elaborati design 
della cassa. Questo modello della maison 
Rolex, per Tiffany, è frutto di una maestria 

artigianale preziosa e raffinata.

for Tiffany
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Rolex, “Oyster Perpetual, Datejust, Superlative Chronometer, Officially Certified,” cassa No. 5673240, Ref. 16018, “Occhio di 
Tigre”. Raro, orologio polso, automatico, impermeabile, con datario e fibbia originale in oro. Realizzato nel 1978 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, Datejust, Superlative Chronometer, Officially Certified,” case No. 5673240, Ref. 16018, “Tiger Eye 
Dial”. Fine and rare, center seconds, self-winding, water-resistant, 18K yellow gold wristwatch with date and a yellow gold 
Rolex buckle. Made circa 1978.

Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata, anse curve, fondello a vite. - Quadrante: Occhio di Tigre, apertura per la data a ore 3. Sfere a “bastone” in oro luminose 
Movimento: Cal. 3035, 27 rubini, rodiato, scappamento ad ancora, spirale Breguet - Dimensioni: 36 mm Spessore: 12 mm - Condition Report: Quadrante, cassa 
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 8.000 - € 11.000

NOTA: La Maison Rolex, ha creato durante gli anni, quadranti con materiali differenti. I più rari sono quelli in pietra dura, come: Occhio di Tigre, malachite, 
lapislazzuli, grossularia e onice. Essendo questi materiali delicati, è difficile trovare quadranti in buone condizioni, come nel presente lotto. 
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Vacheron & Constantin, Geneve, “Phidias”. Orologio 
da polso, in acciaio e oro, al quarzo, da donna, 

con bracciale originale in acciaio e oro con 
chiusura deployante. Accompagnato dalla 
Garanzia originale. Realizzato nel 1990 circa.

Vacheron & Constantin, Geneve, “Phidias”. 
Fine, 18K yellow gold and stainless steel, 

quartz lady’s wristwatch with an 18K yellow 
gold and stainless steel original integrated 

bracelet with deployant clasp. Made circa 1990.               
Accompanied by the original Guarantee.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, fondello serrato da viti.                       
Vetro zaffiro

Quadrante: Bianco con indici a bastone in oro.                                        
sfere a bastone in oro

Movimento: Al Quarzo

Dimensioni: 25 mm Spessore: 5 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                              
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

Nel 1819 Jacques Barthelemi Vacheron , discendente di una famiglia di orologiai, e Francois Costantin                           
si associano dando origine alla Vacheron & Costantin (con il 1974 l’azienda prenderà il nome di Vacheron 
Costantin). Il marchio di fabbrica della maison è l’iconica Croce di Malta, che diventerà simbolo dell’eleganza 
della raffinatezza di Vacheron&Costantin.

72

Vacheron&Constantin, Genève, “Overseas Chronometer”, 
cassa No. 730716, Ref. 42042. Orologio da polso, automatico, 

impermeabile, in acciaio, con datario e bracciale originale 
con chiusura deployante originale. Accompagnato dalla 

scatola originale e Garanzia.

Vacheron&Constantin, Genève, “Overseas Chronometer”, 
case No. 730716, Ref. 42042. Fine, center-seconds, self-winding, 

water resistant, stainless steel wristwatch with date, and an 
integrated stainless steel bracelet with a Vacheron&Constantin 

deployant clasp. Accompanied by the original box and 
Guarantee. Sold in 2001.

Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, fondello serrato da viti,                                      
con logo Vacheron Overseas. Vetro zaffiro

Quadrante: Blu, indici a bastone, divisione dei minuti/secondi.                                   
Apertura per la data. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 1310

Dimensioni: 36 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                                    

e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 3.500 - € 5.500
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Vacheron&Constantin, Genève, casse 
No. 824598, Ref. 25562/000R, “Patrimony”. 
Orologio da polso, da donna, in oro rosa 
18K, brillanti con fibbia originale in oro. 
Accompagnato da scatola originale, 
Certificato e libretto. Venduto nel 2009.
Vacheron&Constantin, Genève, case No. 
824598, Ref. 25562/000R, “Patrimony”. 
Fine and elegant, 18K pink gold 
diamond set lady’s quartz wristwatch 
with mother-of-pearl dial and an 18K 
pink gold Vacheron&Constantin buckle. 
Accompanied by the original Certificate 
of Origin, box and booklet. Sold in 2009.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata,       
fondello a pressione. Vetro zaffiro

Quadrante: Madre perla con indici a bastone                
in brillanti e numeri Romani. Sfere a foglia in oro

Movimento: Al Quarzo

Dimensioni: 29 mm Spessore: 6 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                               

e movimento firmati, in ottime condizioni, pari al nuovo

Stima: Euro € 4.000 - € 5.000

75

Vacheron&Constantin, Geneve, cassa No. 327960. Orologio da polso,                                   
di forma, in oro giallo 18K con fibbia originale in oro. Realizzato nel 1940 circa.                    
Accompagnato dalla scatola originale.

Vacheron&Constantin, Geneve, case No. 327960. Fine and unusual, 18K yellow gold 
wristwatch with original gold buckle. Made circa 1940. Accompanied by the original box.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata, fondello a pressione

Quadrante: Nero opaco, indici a bastone in oro, apertura per i secondi a ore 6. Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. 458/2B

Dimensioni: 25 x 38 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 6.000 - € 8.000

76

Vacheron & Constantin, Geneve, cassa No. 530556, 
Ref. 58001. Orologio da tasca, in oro giallo 18K                             

con catena in oro. Realizzato nel 1960 circa.
Vacheron & Constantin, Geneve, cassa No. 530556, Ref. 

58001. Very fine and elegant, open face, 18K yellow 
gold pocket watch with an 18K yellow gold chain.                      

Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, solida, satinata

Quadrante: Champagne con indici a bastone. Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. K453, rodiato, scappamento ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 31 mm Gr. 65,28

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500
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Vacheron&Constantin, Geneve, 
cassa No. 286739. Raro, orologio        
da polso, in oro rosa 18K.           
Realizzato nel 1940 circa.

Vacheron & Constantin, Geneve, 
case No. 286739. Very fine, 18K pink 
gold wristwatch. Made in the 1940s.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, fondello a 
pressione

Quadrante: Quadrante due toni, con numeri 
romani e indici a bastone in oro, contatore dei 
secondi ausiliare a ore 6, pista dei minuti esterna. 
Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. 463, dorato, scappamento ad 
ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 34 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.500 - € 2.500

78

Vacheron&Constantin, Geneve, 
cassa No. 328488, “Bumper Rotor”. 
Orologio da polso, automatico, in oro 
giallo 18K con fibbia originale in oro. 
Realizzato nel 1950 circa.

Vacheron&Constantin, Geneve, 
case No. 328488, “Bumper Rotor”. 
Fine, self-winding, 18K yellow gold 
wristwatch with original gold buckle. 
Made circa 1950.
Cassa: Tre corpi, lucidata, anse curve,                    
fondello a vite

Quadrante: Argento, numeri Romani e indici a 
“freccia”, divisione interna dei minuti/secondi. 
Sfere a “bastone” in oro

Movimento: Cal. 477/1, rotore a martello, 
decorazione “Cotes de Geneve”, scappamento 
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 35 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Cassa, quadrante e 
movimento firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 2.500 - € 3.000

79

Vacheron&Constantin, Geneve, 
cassa No. 268661. Orologio da 
polso, di forma quadrata, in 
oro giallo 18K con fibbia in oro.                                 
Realizzato nel 1950 circa.

Vacheron&Constantin, Geneve, 
case No. 268661. Fine and square, 
18K yellow gold square shaped 
wristwatch with gold buckle.          
Made circa 1950.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata,                  
fondello a pressione

Quadrante: Argento con numeri Romani e 
contatore dei secondi a ore 6, pista dei minuti 
interna. Sfere a bastone in oro

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 
spirale piana

Dimensioni: 26 x 37 mm Spessore: 7 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.500 - € 3.000

NAC Orologi
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Vacheron&Constantin, Geneve, 
cassa No. 271631, movimento No. 
430037. Orologio da polso in acciaio. 
Realizzato nel 1950 circa.
Vacheron&Constantin, Geneve, case 
No. 271631, mouvement No. 430037. 
Fine, stainless steel wristwatch.       
Made circa 1950.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata,                  
anse a goccia, fondello a pressione.

Quadrante: Due toni con numeri Arabi, pista dei 
minuti/secondi interna. sfere a “bastone” oro.

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 
spirale Breguet.

Dimensioni: 35 Spessore: 10 mm

Condition Report: Cassa e movimento firmati in 
buone condizioni, quadrante patinato.

Stima: Euro € 1.000 - € 1.500

80

Vacheron & Costantin, Geneve, 
cassa No 322432. Orologio da 
polso, oversize, in oro giallo 18K.         
Realizzato nel 1950 circa.
Vacheron & Costantin, Geneve, 
case No. 322432. Fine, oversize, 
18K yellow gold wristwatch.                                
Made circa 1950.
Cassa: Tre corpi solida, lucidata,                          
anse curve, fondello a pressione.

Quadrante: Argento con lavorazione Gouillchè, 
con numeri arabi e inidici a bascone in oro. sfere 
a bastone.

Movimento: Cal 454, rodiato, 17 rubini. 
scapamento a ancora, spirale braeget

Dimensioni: 38 mm Spessore 12 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 5.500 - € 7.000

82

Vacheron&Constantin. Posacenere 
in porcellana con logo nel centro          
e bordi argentati. Accompagnato 
dalla scatola originale.

Vacheron&Constantin, ASHTRAY .            
A fine and unusual porcelain ashtray 
with Vacheron logo and silver border. 
Accompanied by the original box.
Condition Report: In ottime condizioni

Stima: Euro € 200 - € 250
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84

Vacheron&Constantin, Geneve, cassa No. 298149. Raro, orologio             
da polso, in oro rosa 18K con fibbia in oro. Realizzato nel 1940 circa. 
Accompagnato dalla scatola originale.
Vacheron&Constantin, Geneve, case No. 298149, “FANCY LUGS”.       
Very rare, 18K pink gold wristwatch with gold buckle. Made circa 1940. 
Accompanied by the original box.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Argento, numeri Romani. Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. V 454

Dimensioni: 38 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 7.000 - € 9.000

83

Vacheron&Constantin, Geneve, cassa No. 324147, “CIOCCOLATONE”. 
Raro, orologio da polso, oversize, di forma quadrata, automatico, in oro 
giallo 18K con fibbia in oro. Realizzato nel 1950 circa.

Vacheron&Constantin, Geneve, case No. 324147. “CIOCCOLATONE”. 
Very fine and rare, large, square, center-seconds, self-winding, 18K 
yellow gold wristwatch with a gold buckle. Made circa 1950.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata, lunetta a gradini, fondello a pressione

Quadrante: Argento guilloche con indici a bastone in oro. Sfere Dauphine in oro

Movimento: Cal. 477/1

Dimensioni: 35 x 43 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 18.000 - € 22.000

NOTA: Soprannominato dai collezionisti “Cioccolatone” per via della forma della sua cassa.  
Fu realizzato in oro giallo, oro rosa e solo due esemplari in oro bianco.
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Cartier, “Pasha”, Ref. 2308. Orologio da polso, in oro 
bianco 18K automatico, impermeabile, con datario. 
Accompagnato dalla scatola originale e Garanzia. 
Realizzato nel 1990 circa.

Cartier, “Pasha”, Ref. 2308. Very fine, center-
seconds,   self-winding, water-resistant,                                                                                   

18K white gold wristwatch with date.                                                               
Accompanied by the original box and 

Guarantee. Made in the 1990s.
Movimento: Cal. 191

Dimensioni: 36 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento 
firmati, in buone condizioni, cassa con qualche 

leggero graffio

Stima: Euro € 3.200 - € 4.000

86

Cartier, “Pasha Grille”, Ref. 2379. Orologio da 
polso, impermeabile, automatico, in acciaio, con 
datario, bracciale Cartier e chiusura deployante 

in acciaio. Accompagnato dalla Garanzia 
originale. Realizzato nel 2000 circa.

Cartier, “Pasha Grille”, Ref. 2379.                 
Fine, center-seconds, self-winding, water-

resistant, stainless steel wristwatch with date 
and a stainless steel Cartier bracelet with 

deployant clasp. Accompanied by the 
original Guarantee. Made circa 2000.

Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, anse “Vendome”, 
griglia di protezione rimovibile, fondello trasparente con 

movimento a vista, serrato da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Bianco guilloché, numeri Arabi, indici 
geometrici luminosi, apertura per la data a ore 4.                                                 

Sfere luminose di tipo “lozenge”.

Movimento: Cal. 191, rodiato, 27                                                         
rubini, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 38 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e                                   
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.500 - € 3.000

87

Cartier, “Roadster Automatic”, Ref. 2510. Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio con datario e bracciale originale con chiusura 

deployante. Realizzato nel 2000 circa. Accompagnato da una chiusura 
deployante aggiuntiva originale.

Cartier, “Roadster Automatic”, Ref. 2510. Fine, tonneau-shaped, curved, center 
seconds, self- winding, water-resistant, stainless steel wristwatch with date and 
a stainless steel Cartier bracelet with double deployant clasp. Made circa 2000. 
Accompanied by an additional original deployant clasp.
Cassa: Due corpi, lucidata, fondello serrato da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero con numeri Arabi luminosi, apertura per la data. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. Cartier 3110

Dimensioni: 38 x 44 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 1.400 - € 1.800
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Cartier, Paris, “Tank Must - Air France Concorde”. Orologio 
da polso, in argento placcato con fibbia originale placcata. 

Accompagnato da scatola originale. Realizzato nel 1980 circa.

Cartier, Paris, “Tank Must - Air France Concorde”. Fine, 
gold plated wristwatch with original gold plated buckle. 

Accompanied by the original box. Made circa 1980.
Cassa: Nero, numeri Romani dorati, pista dei minuti interna,                                       

logo “Concorde” a ore 6. Sfere a “bastone”.

Quadrante: Due corpi, lucidata e satinata, fondello serrato da viti.

Movimento: Cal. 2512.

Dimensioni: 23 x 31 mm. Spessore 6 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 800 - € 1.200

NOTA: Questo “Tank” fu venduto in esclusiva sull’ aereo Concorde                                 
in collaborazione con la compagnia aerea “Air France”. 

89

Cartier, “Tank”, cassa No 48868. Orologio da polso, da 
donna, in oro giallo 18K, con chiusura deployante 

in oro originale. Realizzato nel 1980 circa.                                            
Accompagnato dalla scatola originale.

Cartier, “Tank”, case No 48868. Fine, 18K yellow gold 
lady’s wristwatch with original gold deployant clasp. 

Accompanied by the original box. Made circa 1980.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata.                                           

Fondello serrato da viti. Vetro Zaffiro.

Quadrante: Bianco con numeri Romani, pista dei minuti interna.      
Sfere a “bastone”.

Dimensioni: 19 x 26 mm. Spessore 6 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,                
in buone condizioni.

Stima: Euro € 1.200 - € 1.800

90

Cartier, “Ronde”. Orologio da polso, da donna, in oro 
giallo 18K con brillanti e chiusura deployante originale 

in oro. Realizzato nel 1990 circa.

Cartier, “Ronde”. Fine and elegant, 18K yellow gold 
and diamonds, lady’s wristwatch with gold original 

deployant clasp. Made circa 1990.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata, lunetta in brillanti, fondello 

a pressione. Vetro zaffiro

Quadrante: Bianco con numeri Romani. Sfere a bastone

Dimensioni: 30 mm Spessore: 6 mm

Stima: Euro € 2.800 - € 3.500
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Cartier, Paris. Piccolo orologio da scrivania, in ottone 
dorato e lapis. Realizzato nel 1970 circa.
 Cartier, Paris. Fine, lapis lazuli enameled desk clock. 
Made circa 1970.
Dimensioni Altezza: 10 cm

Condition Report: Quadrante firmato,                                                        
cassa e movimento in buone condizioni

Stima: Euro € 250 - € 300

93

Cartier, “Santos”, Automatic. Orologio da polso,                    
da donna, in acciaio e oro, impermeabile,           
automatico con bracciale originale e chiusura 
deployante. Realizzato nel 1990 circa.

Cartier, “Santos”, Automatic. Fine, self-winding, water 
resistant, stainless steel and gold lady’s wristwatch with 
original bracelet and deployant clasp. made circa 1990.
Cassa: Due corpi, lucidata, fondello serrato da viti

Quadrante: Bianco, numeri Romani, pista                                                            
dei minuti/secondi interna. Sfere a bastone

Movimento: Cal. 220

Dimensioni: 24 x 35 mm Spessore: 9 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                       
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.200 - € 1.600

92

Cartier “Rivoli”, Ref. 058711. Orologio da polso, da 
donna, al quarzo, placcato oro con fibbia originale.                             
Accompagnato dalla scatola originale e Garanzia.

Cartier “Rivoli”, Ref. 058711. Fine, gold plated, 
quartz wristwatch with original buckle.                                                 

Accompanied by the original box and Guarantee.
Movimento: Al quarzo

Dimensioni: 24 mm Spessore: 6 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                    
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000
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95 

Cartier, “Santos Ronde”, “Automatique”. 
Orologio da polso, automatico, 

impermeabile, in oro giallo 18K con 
datario e bracciale integrato originale 

in oro giallo con chiusra deployante. 
Accompagnato da scatola originale, 

due maglie aggiuntive e libretti.                
Realizzato nel 1980 ca.

Cartier, “Santos Ronde”, “Automatique”. 
Fine, 18K yellow gold, self-winding, water 

resistant wristwatch, with date and gold 
original bracelet with deployant clasp. 

Accompanied by the original box .           
Made circa 1980.

Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata, ghiera 
ottagonale, fondello serrato da viti. Vetro zaffiro.

Quadrante: Bianco con numeri romani, pista dei 
minuti/secondi esterna, apertura per il datario                                  

a ore 3. Sfere “a bastone”.

Movimento:Cal. AO77, scappamento                                  
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 30 x 38 mm. Spessore: 9 mm. Peso 122 gr.

Condition Report: Cassa, quadrante e movimento 
firmati, in discrete condizioni, da revisionare

Stima: Euro € 3.800 - € 4.500

94 

Cartier, “Cougar”. Orologio da polso, 
da donna, cronografo, al quarzo, in oro 
giallo 18K con bracciale originale in oro                      

e chiusura deployante. Realizzato nel 2000 
circa. Accompagnato dalla scatola originale.

Cartier, “Cougar”. Fine, 18K yellow 
gold chronograph lady’s quartz 
wristwatch with cgold original bracelet 

and deployant clasp. Made circa 2000.                                   
Accompanied by the original box.

Movimento: Al quarzo

Dimensioni: 33 mm Spessore: 7 mm Gr. 125,80

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,                   
in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000

NOTA: Nel 1904 la nota maison Cartier presenta l’orologio da polso Santos su richiesta dell’eccentrico aviatore Alberto Santos - Dumont, il quale voleva 
controllore i tempi e le prestazioni delle proprie evoluzioni ad alta quota. L’orologio da polso, la cui funzionalità era accompagnata da uno stile elegante, 

divenne, assieme al modello Tank, uno degli emblemi di Cartier.
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96 

Patek Philippe, Genève, “Nautilus”, Ref. 4700. Raro, 
orologio da polso, da donna, in oro giallo 18K, 
impermeabile, al quarzo, con datario, bracciale originale 
in oro, con chiusura deployante originale in oro bianco. 
Realizzato nel 1990 circa.
Patek Philippe, Genève, “Nautilus”, Ref. 4700. Fine, water-
resistant, 18K yellow gold lady’s quartz wristwatch with 
date and an 18K yellow gold Patek Philippe bracelet with 
a 18K white gold deployant clasp. Made circa 1990.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata. Fondello a pressione.                
Vetro zaffiro

Quadrante: Avorio, indici in oro a bastone, apertura per la data.                    
Sfere in oro a bastone

Movimento: Cal. E19C, al quarzo

Dimensioni: 27 x 30 mm Spessore: 6 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 9.000 - € 12.000

NOTA: L’orologio Nautilus di Patek Philippe venne disegnato da Gerald 
Genta, designer che rivoluzionò i canoni estetici dell’orologeria degli anni 70 
e prodotto nel 1976. La scelta del nome Nautilus è un chiaro riferimento alle 
avventure del capitan Nemo, protagonista del romanzo “Ventimila Leghe 
Sotto i Mari” di Giulio Verne.

97 

Patek Philippe & Co, Genève, Ref. 3603. 
Orologio da polso, di forma rettangolare, al 

quarzo, in oro giallo 18K con datario e fibbia 
originale in oro. Accompagnato dall’Estratto 

degli Archivi. Realizzato nel 1973 circa

Patek Philippe & Co, Genève, Ref. 3603. 
Fine and rare, rectangular, center-second, 

18K yellow gold quartz wristwatch with date 
and original gold buckle. Accompanied 

by the Extract from the Archives.                            
Made circa 1973 circa

Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, solida, fondello a 
pressione. Vetro zaffiro

Quadrante: Blu con indici a bastone in oro, apertura per 
la data. Sfere Dauphine in oro

Movimento: Beta 21, al quarzo

Dimensioni: 33 x 37 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                        
e movimento firmati in ottime condizioni

Stima: Euro € 8.500 - € 11.000

NOTA: Il Patek Philippe “Beta21” fu prodotto                         
dalla maison dal 1973 al 1982. Questo movimento               

al quarzo, rivoluzionario , si distingue per il movimento 
continuo della sfera secondi, del tutto simile a quello            

di un movimento meccanico e privo degli “scatti” tipici   
dei comuni orologi al quarzo.
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Patek Philippe, Genève, Ref. 
1450. “TOP HAT”. Raro, elegante, 
orologio da polso, di forma 
rettangolare, con vetro bombato, 
in platino e quadrante in brillanti. 
Realizzato nel 1950 circa.
Patek Philippe, Genève, Ref. 
1450. “TOP HAT”. Very fine and 
rare, rectangular “bombé”, 
platinum and diamonds 
wristwatch. Made circa 1950.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata                    
e satinata, fondello a pressione

Quadrante: Argento con indici in brillanti. 
Sfere a bastone

Movimento: Rodiato, scappamento ad 
ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 25 x 36 mm Spessore: 9 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 12.000 - € 15.000

NOTA: La Ref. 1450 di Patek Philippe, fu 
prodotta nel 1940. La maggior parte furono 
realizzati in oro giallo, oro rosa, più rara la 
versione in oro bianco e platino e come 
il lotto presentato in catalogo in platino e 
quadrante in brillanti. Bibliografia: Huber, 
Martin, & Banbery, Alan, Patek Philippe 
Wristwatches, 1998, p. 137.

100 

Patek Philippe, Genève, cassa 
No. 2624086, Ref. 3429. Raro, 
orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in oro giallo 
18K, con fibbia originale in oro. 
Realizzato nel 1960 circa.
Patek Philippe, Genève, case 
No. 2624086, Ref. 3429. Very 
fine and rare, self-winding, 
water- resistant, 18K yellow 
gold wristwatch with an 18K 
yellow gold original buckle.                
Made circa 1962.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata,       
fondello a vite

Quadrante: Argento, indici a bastone 
e contatori per i secondi a ore 6.                     
Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. 27-460

Dimensioni: 35 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 6.000 - € 8.000

NOTE: La referenza 3429 fu prodotta dal 
1960 - 1969 . Il calibro 27-460 divenne il 
movimento per tutti gli orologi a carica 
automatica della maison. Questa referenza 
è pubblicata anche nel libro “Patek Philippe 
- Kult-Objekt & Wert-Anlage” di J. Michael 
Mehltrett

99 

Patek Philippe, Genève , cassa 
No. 507022. Orologio da polso, 
di forma rettangolare, con 
vetro bombato, in oro rosa 
18K con fibbia originale in oro.         
Realizzato nel 1930 circa.
Patek Philippe, Genève , case 
No. 507022. Fine and rare, 
rectangular “bombé”, 18K 
pink gold wristwatch with an 
18K yellow gold Patek Philippe 
buckle. Made circa 1930.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata                    
e satinata, fondello a pressione

Quadrante: Nero con indici a bastone            
in oro. Sfere a bastone in oro

Movimento: Rodiato, lavorazione Fausses 
Cotes de Geneve.

Dimensioni: 20 x 36 mm Spessore: 9 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in buone condizioni

Stima: Euro € 6.000 - € 8.000

101 

Patek Philippe, “Gondolo”, 
Genève, cassa No. 2707392, 
Ref. 3553-1. Orologio da 
polso, di forma quadrata, in 
oro bianco 18K con bracciale 
originale e chiusura originale.               
Realizzato nel 1970 circa.
Patek Philippe “Gondolo”, 
Genève, case No. 2707392, Ref. 
3553-1. Very fine and elegant, 
thin, square, 18K white gold 
wristwatch with an integrated 
and bark-finished, 18K white 
gold Patek Philippe bracelet with 
folding clasp. Made circa 1970.
Cassa: Due corpi, solida, cassa con 
decorazione a corteccia, fondello                   
a pressione

Quadrante: In oro bianco, lavorazione 
corteccia e indici a bastone.                        
Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. 175

Dimensioni: 33 x 26 mm Spessore: 5 mm

Condition Report: Quadrante, cassa              
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 4.000 - € 6.000
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Audemars Piguet, Genève, “ Royal Oak Offshore Chronograph”, “SAFARI”, No. F 29495, cassa 
No. 6744, Ref. 26020ST. Orologio da polso, di forma ottagonale, automatico, impermeabile, 
cronografo, in acciaio, con datario e bracciale originale con chiusura deployante. 
Realizzato nel 2004 circa. Accompagnato da una scatola di cortesia Audemars.
Audemars Piguet, Genève, “ Royal Oak Offshore Chronograph”, “SAFARI”, No. F 29495, case 
No. 6744, Ref. 26020ST. Very fine, large, octagonal, self-winding, water-resistant, stainless 
steel wristwatch with round-button chronograph, registers, tachometer, date and a stainless 
steel Audemars Piguet deployant clasp. Accompanied by an Audemars box.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello serrato da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con lavorazione Clous de Paris, numeri Arabi, contatori dei secondi,                                                            
30 minuti, 12 ore, apertura per la data a ore 3. Sfere luminose a bastone

Movimento: Cal. 2226/2840

Dimensioni: 44 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 10.000 - € 15.000
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Audemars Piguet, “Royal Oak 
Automatic”, No. 3252, cassa No. 
H26285, Ref. 260220R. Orologio da 
polso, impermeabile, automatico, in 
oro rosa 18K con cronografo, datario 
e chiusura deployante originale in 
oro. Accompagnato da una scatola 
di cortesia Audemars.

Audemars Piguet, “Royal Oak 
Automatic”, No. 3252, , case No. 
H26285, Ref. 260220R. Fine, large, 
self-winding, water-resistant, 18K pink 
gold wristwatch with round button 
chronograph, registers, date and 
an 18K pink gold Audemars Piguet 
deployant clasp. Accompanied by 
an Audemars box. Made circa 2000.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,                        
fondello serrato da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con lavorazione Clous                                                                                   
de paris, indici in oro rosa a bastone, contatori 
ausiliari dei secondi, 30 minuti e 12 ore.                                  
Sfere a bastone in oro luminose

Movimento: Cal. 2385

Dimensioni : 39 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                 
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 22.000 - € 28.000

NOTA: L’orologio da polso Royal Oak nasce nel 1972 dal disegno 
di Genta. L’originalità della forma ottagonale della cassa e l’utilizzo 
di viti in acciaio sono stati ispirati dal sistema di chiusura degli oblò 
delle navi. D’altronde Royal Oak è il nome dato a 8 navi della marina 
inglese, tra il 1664 e il 1914, in memoria della quercia (OAK), in cui si 
rifugiò Carlo II dopo la sconfitta della battaglia di Worcester. Nel 1993 
fu prodotto il Royal Oak Offshore, impermeabile sino a 10 atmosfere.

104 

Audemars Piguet, cassa No. B91611. Orologio da polso di forma 
rettangolare, in oro giallo 18K e brillanti con bracciale originale 

in oro e chiusura deployante. Accompagnato da scatola 
originale. Realizzato nel 1970 circa.

Audemars Piguet, case No. B91611. Fine and elegant, 
rectangular, 18K yellow gold and diamonds wristwatch, with 

original gold bracelet with deployant clasp. Accompanied by the 
original box. Made circa 1970.

Cassa: Due corpi, solida lucidata e satinata, fondello serrato da sei viti, lunetta in brillanti. 
Vetro zaffiro.

Quadrante: Champagne con indici in brillanti. Sfere a “bastone” in oro.

Movimento:Al quarzo.

Dimensioni: 25 x 32 mm. Spessore 7 mm. Peso 111gr.

Condition Report: Cassa, quadrante e movimento firmati, quadrante con qualche macchia.

Euro € 3.200 - € 4.000
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IWC, “International Watch Co., 
Schaffhausen”, “Portuguese 
Chronograph Automatic,” 
cassa No. 3261251, Ref. 3714. 
Orologio da polso, in acciaio, 
automatico, impermeabile, con 
cronografo e fibbia originale. 

Accompagnato dalla scatola 
originale e Garanzia. 
Venduto nel 2007.

IWC, “International Watch 
Co., Schaffhausen”, 
“Portuguese Chronograph 
Automatic,” case No. 

3261251, Ref. 3714. Very 
fine, large, self-winding, 

water-resistant, stainless steel 
wristwatch with round button 

chronograph, register and an 
original steel buckle. Accompanied 
by the original box and Guarantee.              
Sold in 2007.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello         
serrato da viti. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con numeri Arabi in oro, 
contatori ausiliari per i 30 minuti, 60 secondi, divisione 
esterna dei minuti/secondi. Sfere a foglia in oro

Movimento: Cal. 79240

Dimensioni: 41 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento 
firmati, in ottime condizioni, Pari al Nuovo

Stima: Euro € 3.200 - € 4.500

105

IWC, “SCHAFFHAUSEN”, “Automatic”, Ref. 1876. Orologio da polso di forma 
quadrata, automatico, in oro giallo 18K con datario e fibbia originale in 

oro. Realizzato nel 1990 circa.

IWC, “SCHAFFHAUSEN”, “Automatic”, Ref. 1876. Fine and rare, self-winding, 
square shaped, 18K yellow gold wristwatch with date and an original gold 

buckle. Made circa 1990.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, anse curve, fondello a pressione. Vetro zaffiro.

Quadrante: Argento con indici a d’ardo, divisione dei minuti/secondi esterna,                         
apertura del datario a ore 4. Sfere in oro giallo “Dauphine”.

Movimento: Cal. 8541

Dimensioni: 32 x 42 mm. Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.500 - € 3.000
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IWC, “Schaffausen”, “Ingeniur”, Ref. 666.  
Raro, orologio polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio, con bracciale 
originale Guy Freres in acciaio.                 
Realizzato nel 1960 circa.
IWC, “Schaffausen”, “Ingeniur”, Ref. 666. 
Fine and rare, self-winding, water resistant,        
stainless steel wristwatch with date and 
an original steel Guy Freres bracelet with 
deployant clasp. Made circa 1960
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, anse curve,              
fondello a vite.

Quadrante: Argento, indici a basone, apertura per la 
data a ore 3, divisione dei minuti e dei secondi esterna.                     
Sfere Dauphine luminose.

Movimento: Cal. 8531, Rodiato, 21 Rubini, scappamento ad 
ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 36 mm Spessore 13 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa                                                
e movimento firmati in buone condizioni.

Stima: Euro € 4.500 - € 6.500

NOTA: La particolarità di questo orologio è la presenza sopra il 
movimento di una capsula in ferro che lo protegge dai campi 
magnetici.

109

IWC, “Ingenieur Chronograph”. Orologio 
da polso, in acciaio, al quarzo, con datario                
e bracciale originale con chiusura deployante. 
Realizzato nel 1990 circa.

 IWC, “Ingenieur Chronograph”. Fine,  
quartz,stainless steel wristwatch with date and 
an original steel bracelet with deployant clasp. 
Made circa 1990.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite.              
Vetro zaffiro

Quadrante: Nero, numeri Arabi, apertura per la data, 
contatori secondi, 30 minuti, 12 ore. Sfere a bastone luminose

Movimento: Al quarzo

Dimensioni: 34 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                 
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

108

IWC, “International Watch Co., Schaffhausen”, 
“ SL Quartz”. Orologio da polso in acciaio e 

oro, impermeabile, al quarzo, da donna, con 
datario e bracciale originale in acciaio e oro 

con chiusura deployante. Realizzato nel 1990.

IWC, “International Watch Co., Schaffhausen”, 
“ SL Quartz”. Fine, tonneau-shaped, center-

seconds, anti-magnetic, water resistant, 18K 
yellow gold and steel quartz lady’s wristwatch 

with date and n original deployant clasp.  
Made circa 1990.
Movimento : Al quarzo

Dimensioni: 30 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante,                                                  
cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.200 - € 1.500
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IWC, “International Watch Co., Schaffhausen”, 
“Automatic”, Ref. 1876, cassa No. 2473431. 
Orologio da polso di forma quadrata, automatico, 
in oro giallo 18K con datario e fibbia originale in 
oro. Accompagnato dalla scatola originale  e 
garanzia. Realizzato nel 1990 circa.

IWC, “International Watch Co., Schaffhausen”, 
“Automatic”, Ref. 1876, case No. 2473431.            
Fine and rare, self- winding, square shaped, 18K 
yellow gold wristwatch with date and an original 
gold buckle. Accompanied by the original box                                                             
and Guarantee. Made circa 1990.
Cassa:Tre corpi, solida, lucidata, anse curve, fondello                             
a pressione. Vetro zaffiro.

Quadrante: Argento, indici a dardo, divisione dei 
minuti/secondi esterna, apertura del datario a ore 4.                                               
Sfere in oro giallo “Dauphine”.

Movimento: Cal. 8541.

Dimensioni: 32 x 42 mm. Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                   
e movimento firmati, in ottime condizioni.

Stima: Euro € 2.800 - € 3.500

110

IWC, “Novecento”, Ref. 3545. 
Orologio da polso, di forma 
rettangolare, in oro giallo 18K, 
automatico, con fasi lunari , 
calendario perpetuo e fibbia 
originale in oro. Realizzato nel 
1990 circa. Accompagnato dalla 
scatola originale.
 IWC, “Novecento”, Ref. 3545. 
Fine and rare, rectangular, 
self-winding, 18K yellow gold 
wristwatch , with perpetual 
calendar, moon phases and an 
18K yellow gold IWC buckle. 
Made circa 1990. Accompanied 
by the original box.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e 
satinata, fondello serrato da viti

Quadrante: Bianco con indici a bastone, 
apertura per fasi lunari, triplo calendario. 
Sfere a foglia in oro

Movimento: Cal. 32062

Dimensioni: 27 x 33 mm. Spessore: 8.5 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 4.000 - € 5.000

111

IWC, “Porsche Design”, Compass, 
Black PVD, Ref. 3551. Orologio 
da polso, automatico, rivestito 
in PVD con fasi lunari,bussola 
e bracciale originale con 
chiusura deployante.                           
Realizzato nel 1980 circa.
IWC, “Porsche Design”, 
Compass, Black PVD, Ref. 3551. 
A fine and unusual, pvd coated, 

self- winding wristwatch with 
moonphase , compass 
and original bracelet 
with deployant clasp.                   
Made circa 1980.
Cassa: Quattro corpi, pulsante per 

apertura della cassa con all’interno 
specchio e bussola. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero con apertura fasi lunari, 
datario. Sfere a bastone

Movimento: Cal. 2892

Dimensioni: 39 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.800 - € 2.500
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Omega, “Automatic Chronometre Officially 
Certified”, “Constellation”, “Pie Pan”. Ref. 
2852/53. Raro, orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in oro giallo 18K con 
bracciale in oro. Realizzato nel 1950 circa. 
Accompagnato dalla scatola originale.

Omega, “Automatic Chronometre Officially 
Certified”, “Constellation”, “Pie Pan”. Ref. 

2852/53. Fine and rare, self-winding, water 
resistant, 18K yellow gold wristwatch 
with gold bracelet . Made circa 1950. 
Accompanied by the original box.
Cassa: Tre corpi, solida lucidata, anse concave,           

curve, fondello a pressione.

Quadrante: Oro, indici a dardo, divisione dei minuti              
e secondi interna. Sfere Dauphine.

Movimento: Cal 505, 24 rubini, scappamento                                  
ad ancora, spirale piana.

Dimensioni: 35 mm. Spessore 11 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa                                                
e movimento firmati in ottime condizioni.

Stima: Euro € 5.000 - € 8.000

NOTA: Il modello Constellation di Omega era il modello 
più lussuoso e costoso dell’azienda. Ciò che rende 
particolarmente attraente questo lotto è il bracciale 
finemente lavorato dall’orafo Venezuelano D’Agosto               
con licenza speciale per la produzione di bracciali                
Rolex e Omega.

114

Omega, “Speedmaster Professional”, Ref. ST 
145022, “LONG R”. Orologio da polso, in acciaio, 

impermeabile, con cronografo e bracciale 
originale in acciaio con chiusura deployante.                   

Realizzato nel 1980 circa.

Omega, “Speedmaster Professional”, Ref. ST 
145022, “LONG R”. Fine, water-resistant, stainless 

steel wristwatch with round button chronograph, 
registers, tachometer and an original steel 

bracelet with deployant clasp. Made circa 1980.
Cassa: Tre corpi, lucidata, fondello a vite con inciso:                                

“First Watch Worn on the Moon, 
Flight- Qualified by Nasa for All Manned Space Missions,”.

Quadrante: Nero con indici a bastone , 
contatori per i secondo, 30 minuti, 12 ore. 

Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 861

 Dimensioni: 40 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati in buone condizioni

Stima: Euro € 3.500 - € 4.500

NOTA: La referenza 145.022 ha segnato un altro importante punto di 
svolta per lo Speedmaster. Il Moonwatch non avrebbe più ospitato il 

leggendario calibro cronografo 321 con ruota a colonne, ma il calibro 
861 più semplice e meno costoso,
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Omega. Orologio 
da polso, in acciaio.                   
Realizzato nel 1960 circa.

Omega. Fine, stainless 
steel wristwatch.                          
Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, 
anse curve, fondello a pressione.

Quadrante: Bianco, con indici a 
freccia e numeri arabi, divisione 
dei minuti/secondi esterna.                     
Sfere a “foglia”.

Dimensioni: 39 mm Spessore 11 mm.

Condition Report: Cassa e 
movimento in buone condizioni, 
Quadrante ristampato.

Stima: Euro € 500 - € 700

118

Omega, “Automatic”, “Sea 
Master - Calender”, Ref. 2757-2. 
Orologio da polso in acciaio, 
impermeabile automatico, 
con datario e fibbia originale 
in acciaio. Accompagnato 
da scatola originale.                
Realizzato nel 1952.

Omega, “Automatic”, “Sea 
Master - Calender”, Ref. 
2757-2. Fine, self-winding, 
water resistant, stainless 
steel wristwatch with 
date and original buckle. 

Accompanied by the original 
box. Made in 1952.

Cassa: Tre corpi, lucidata,                      
fondello a pressione.

Quadrante: Argento, indici a bastone 
oro, apertura per la data a ore 6, divisione 
dei minuti e dei secondi esterna. Sfere 
luminose Dauphine.

Movimento: Cal. 355, rotore a martello

Dimensioni: 34 mm Spessore 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in discrete condizioni.

Stima: Euro € 500 - € 800

115

Omega, “Constellation”, 
“Chronometre”. Orologio 
da polso, in acciaio, al 
quarzo con bracciale 
originale in acciaio e 
chiusura deployante. 
Accompagnato da 
scatola originale, Garanzia 
e maglia aggiuntiva.                      
Venduto nel 1987.

Omega, “Constellation”, 
“Chronometre”. Fine, 
stainless steel, quartz 
wristwatch with date and 
original steel bracelet 
with deployant clasp. 
Accompanied by the 
original box, additional link 
and Guarantee. Sold in 1987.
Dimensioni: 36 x 33 mm               
Spessore 6 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmato in ottime 
condizioni.

Stima: Euro € 500 - € 800

116

Omega, Constellation”, Lady. 
Orologio da polso, da donna, in 
acciaio, al quarzo con bracciale 
originale e chiusura deployante. 
Realizzato nel 1980 circa.

Omega, “Constellation”, 
Lady. Fine, stainless steel, 
quartz wristatch with original 
bracelet and deployant clasp.              
Made circa 1980.
Dimensioni: 25 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 

movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 400 - € 800
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Omega, “Sea Master”.                
Orologio da polso in acciaio, 
con fibbia originale in acciaio. 
Accompagnato da scatola originale.                       
Realizzato nel 1969 circa.

Omega, “Sea Master”. Fine, stainless 
steel wristwatch with original buckle. 
Accompanied by the original box. 
Made circa 1969.
Cassa: Tre corpi, lucidata, fondello a vite.

Quadrante: Argento, indici a bastone, divisione 
dei minuti/secondi esterna. Sfere Dauphine.

Movimento: Cal. 601, 17 rubini, scappamento ad 
ancora, spirale piana.

Dimensioni: 34 mm Spessore 10 mm

Condition Report: Cassa, quadrante, movimento 
firmati, in discrete condizioni.

Stima: Euro € 500 - € 800

120

Omega, “Quadrante Nido D’Ape”, 
Ref. 2750-1. Orologio da polso, in 
acciaio. Realizzato nel 1950.

Omega, “Honey Comb Dial”, 
Ref. 2750-1. Fine, stainless steel 
wristwatch. Made circa 1950.
Cassa: due corpi, lucidata e satinata,                
fondello a pressione

Quadrante: Nido d’ape, indici a freccia e numeri 
Arabi, apertura per i secondi a ore 6. Sfere 
Dauphine in oro luminose

Movimento: Cal. 266

Dimensioni: 35 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.400

121

Omega, Genève, Dynamic, 
Automatic, Ref. ST 135033.          
Orologio da polso, ovale, 
automatico, impermeabile, in 
acciaio, con datario e bracciale 
originale con chiusura deployante.                
Realizzato nel 1960 circa.

Omega, Genève, Dynamic, 
Automatic, Ref. ST 135033. Fine, 
horizontal oval, water resistant, center 
seconds, self winding, stainless steel 
wristwatch with date and a stainless 
steel Omega bracelet with deployant 
clasp. Made circa 1960.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata,                
fondello a vite

Quadrante: Bicolore, blu e argento con apertura 
della data a ore 3. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 601

Dimensioni : 41 x 37 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 900 - € 1.200
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L’Epée, France. Piccolo orologio da viaggio in ottone 
dorato con suoneria e ripetizione. Accompagnato 
dalla scatola originale, garanzia e chiave di carica.          
Realizzata nel 1970 circa.

L’Epée, France. Fine, gilt brass small carriage clock with 
alarm and repeat function. Accompanied by the original 
box, Guarantee and key.
Dimensioni: 8 x 4 x 5 cm

Stima: Euro € 400 - € 600

NOTA: Con gli inizi del XIX secolo, iniziarono ad essere prodotti i primi 
orologi da carrozza, noti in Francia come “orologi da ufficiale”. E’ noto che 
Napoleone, ordinò ai suoi ufficiali di portare sempre con sé un orologio da 
carrozza, per non giungere in ritardo al suo cospetto.

122

Omega. Orologio da polso, di forma rettangolare, in oro 
giallo 18K con fibbia in oro. Realizzato nel 1920 circa.

Omega. Fine, rectangular shaped, 18K yellow gold 
wristwatch with gold buckle. Made circa 1920.
Dimensioni: 25 x 39 mm Spessore:8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,                                                                 
in buone condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.400

123

L’Epée, France. Piccolo orologio da viaggio, in ottone 
dorato con suoneria e ripetizione. Accompagnato 

dalla scatola originale, garanzia e chiave di carica.        
Realizzata nel 1970 circa.

L’Epée, France. Fine, gilt brass small carriage clock with 
alarm and repeat function. Accompanied by the original 

box, Guarantee and key.
Dimensioni: 8 x 6 x 5 cm.

Condition Report: Quadrante e movimento firmati, in ottime condizioni.

Stima: Euro € 400 - € 600
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Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, Superlative 
Chronometer, Officially Certified”, Ref. 6605, “Datario 
Roulette “ Orologio da polso, automatico, impermeabile, 
in oro giallo 14K con datario e fibbia originale in oro. 
Realizzato nel 1967 circa.
Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, Superlative 
Chronometer, Officially Certified”, Ref. 6605, “Roulette 
Date” . Fine, tonneau-shaped, center seconds, self 
winding, water resistant, 14K yellow gold wristwatch with 
date and a yellow gold Rolex buckle. Made circa 1967.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Argento con indici a dardo, divisione esterna dei minuti/
secondi, apertura della data a ore 3. Sfere Alpha luminose

Movimento: Cal. 1065

Dimensioni: 36 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                        
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 4.500 - € 5.500

NOTA: La referenza 6605 è tra i modelli di Rolex Datejust più rari insieme alla 
referenza 6604. Entrambi montano il calibro 1065.

126
Rolex, “Oyster Perpetual, Superlative Chronometer, 
Officially Certified,” cassa No. 620849, Ref. 1005. Orologio 
da polso, impermeabile, automatico, in oro rosa 18K 
con fibbia originale in oro. Accompagnato dalla scatola 
originale. Realizzato nel 1960 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, Superlative Chronometer, 
Officially Certified,” case No. 620849, Ref. 1005. Fine, 
center seconds, self-winding, water-resistant, 18K pink 
gold wristwatch with a gold Rolex buckle. Made circa 
1960. Accompanied by the original box.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Argento con indici a bastone, divisione                                    
esterna dei minuti/secondi. Sfere Dauphine in oro luminose

Movimento: Cal. 1570

Dimensioni: 35 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                                                          
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000
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Rolex, “Oyster Perpetual Date, Superlative Chronometer 
Officially Certified”, cassa No 7023433, Ref. 15010.      
Orologio da polso, in acciaio, automatico, impermeabile, 
con datario e bracciale originale Oyster con chiusura 
deployante. Accompagnato dalla scatola originale, 
garanzia, libretto e cartellino. Realizzato nel 1982.

Rolex, “Oyster Perpetual Date, Superlative Chronometer 
Officially Certified”, case No 7023433, Ref. 15010. Fine, 
water resistant, self-winding, stainless steel wristwatch with 
date and an original steel Oyster bracelet with deployant 
clasp. Accompanied by the original box, Guarantee,                        
box and booklet.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, anse curve, fondello a vite.

Quadrante: Argento, indici a “bastone”, divisione esterna dei minuti/secondi, 
apertura per la data ad ore 3.

Movimento:Cal. 3035, scappamento ad ancora, spirale Breguet.

Dimensioni: 34 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Cassa, quadrante e movimento firmati, in buone condizioni.

Euro € 2.000 - € 3.000

NOTA: Rolex entra nella storia dell’orologeria creando, nel 1926, il primo orologio 
da polso impermeabile: Oyster, la cui forma a ostrica, ermeticamente sigillata, 
rendeva l’orologio resistente all’acqua e alla polvere. Nel 1931 Rolex presenta il 
primo orologio a carica automatica al mondo: il Perpetual. Questo dispositivo è il 
progenitore di tutti i dispositivi automatici moderni. Rolex lancia, nel 1945, l’Oyster 
Perpetual Date - Just, il primo orologio da polso automatico, impermeabile con 
l’indicatotore della data nel quadrante. Agli inizi degli anni Cinquanta, Rolex 
sviluppò orologi in grado di fungere da veri e propri strumenti professionali le 
cui funzioni andavano oltre la emplice indicazione dell’ora, come Explorer, 
Submariner, GMT e nel 1963 il leggendario Cosmograph Daytona.

127
Rolex, “Oyster Perpetual, Date”, cassa No. 1635123, Ref. 
6516. Orologio da polso, automatico, impermeabile, 
da donna, con datario e bracciale originale oyster 
con chiusura deployante. Accompagnato dalla 
scatola originale, Garanzia e maglia aggiuntiva.                  
Realizzato nel 1967 circa.  
Rolex, “Oyster Perpetual, Date”, case No. 1635123, 
Ref. 6516. Fine, center seconds, self- winding, water-
resistant, stainless steel lady’s wristwatch with date and 
a steel Rolex Oyster bracelet with deployant clasp. 
Accompanied by the original box, Guarantee and 
additional link. Made circa 1967.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Argento con indici a bastone. Apertura per la data.                  
Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 1161

Dimensioni: 25 mm Spessore: 11 mm 

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone 

condizioni

Euro € 1.500 - 2.000

63
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Rolex, “Oyster Perpetual, 
Datejust, Superlative 
Chronometer Officially 
Certified”, Ref. 68273, cassa 
No. 7389432. Orologio 
da polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio 
e oro, con datario e 
bracciale originale Oyster.          
Realizzato nel 1982.

Rolex, “Oyster Perpetual, 
Datejust, Superlative 
Chronometer Officially 
Certified”, Ref. 68273, case 
No. 7389432. Fine, center 
seconds, self-winding, 
water-resistant, stainless steel 
and 18K yellow gold lady’s 
wristwatch with a stainless 
steel and 18K yellow gold 
Rolex Oyster bracelet 
with deployant clasp.         
Realizzato nel 1982 circa.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, 
fondello a vite

Quadrante: Argento, indici a bastone 
in oro, divisione esterna dei minuti/
secondi, apertura per la data.          
Sfere a bastone

Movimento: Cal. 2135

Dimensioni: 31 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati,                                
in buone condizioni 

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

131

Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, 
Superlative Chronometer, 
Officially Certified,” cassa No. 
5089681, Ref. 1601. Orologio 
da polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio e oro, 
con datario e bracciale originale 
rivettato. Realizzato nel 1977. 
Accompagnato dalla scatola 
originale.

Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, 
Superlative Chronometer, 
Officially Certified,” case No. 
5089681, Ref. 1601. Fine, center 
seconds, self-winding, water-
resistant, stainless steel and gold 
wristwatch with date and an 
original steel and gold riveted 
bracelet with deployant clasp. 
Made circa 1977. Accompanied 
by the original box.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, 
fondello a vite

Quadrante: Nero opaco con indici a 
bastone in oro,divisione esterna dei minuti/
secondi, apertura per la data. Sfere a 
bastone

Movimento: Cal. 1570

Dimensioni: 36 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in buone condizioni, 

bracciale in discrete condizioni 

Stima: Euro € 2.800 - € 3.500

130

Rolex, “Oyster Perpetual, 
Datejust, Superlative 
Chronometer, Officially 
Certified”, Ref. 6916. Orologio da 
polso, da donna, automatico, 
impermeabile, in oro giallo 
18K con datario e bracciale 
originale con chiusura 
deployante. Accompagnato 
dalla scatola originale.                             
Realizzato nel 1980 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, 
Datejust, Superlative 
Chronometer, Officially Certified”, 
Ref. 6916. Fine, center seconds, 
self-winding, water resistant, 18K 
yellow gold lady’s wristwatch 
with date and an 18K yellow gold 
Rolex bracelet with deployant 
clasp. Accompanied by the 
original box. Made circa 1980.
Movimento: cal. 2030

Dimensioni: 26 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.800 - € 2.500
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Rolex, Genève, “Datejust, 
Oysterquartz”, Ref. 17000 “1 serie 
con logo Oyster a ore 6”. 
Oologio da polso, di forma tonneau, 
impermeabile, al quarzo, in acciaio, 
con datario e bracciale Oyster 
con chiusura deployante originale. 
Realizzato nel 1970 circa.

Rolex, Genève, “Datejust, 
Oysterquartz”, Ref. 17000 “First 
series with logo Oysterquartz      
at six”. Fine, tonneau-shaped, 
center seconds, water-resistant, 
stainless steel, quartz wristwatch 
with date and a stainless steel 
Rolex Oyster bracelet with original 
deployant clasp. Made circa 1970.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,                         
fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento, indici a bastone, divisione 
esterna dei minuti/secondi, apertura per la data. 
Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 5035, al quarzo

Dimensioni: 36 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000

133

Rolex, “Oyster Perpetual”, Air-
King, Precision, cassa No. 5075020, 
Ref. 1003. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, in 
acciaio, con bracciale Oyster e 
chiusura deployante originale.                  
Realizzato nel 1977 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual”, Air-King, 
Precision, case No. 5075020, Ref. 
1003. Fine, water- resistant, center 
seconds, self-winding, stainless steel 
wristwatch with a stainless steel 
Rolex bracelet with deployant clasp.        
Made circa 1977.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,              
fondello a vite

Quadrante: Blu, indici a bastone, divisione 
esterna dei minuti/secondi. Sfere a bastone 
luminose

Movimento: Cal. 1560

Dimensioni: 34 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in discrete condizioni 

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

134

Rolex, “Oyster Perpetual , Officially 
Certified Chronometer”, Ref. 6103. 
Orologio da polso, in acciaio, 
automatico, impermeabile. 
Realizzato nel 1960 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual , Officially 
Certified Chronometer”, Ref. 6103. 
Fine, self-winding, stainless steel 
wristwatch. Made circa 1960.
Dimensioni: 34 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante ristampato, cassa 
e movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 2.200 - € 2.800



Il quadrante MK3, radiale, 
è particolarmente raro in quanto venne 
prodotto sui Rolex Ref. 1675, 
solo per 2 anni, dal 1976 al 1978. 
Come seriali di riferimento: da 4.2 a 5.5 milioni
La particolarità principale è che gli indici 
sono più spostati verso il centro e sono 
più piccoli del normale.
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Rolex, “Oyster Perpetual, GMT Master, Superlative Chronometer, Officially 
Certified,” cassa No. 5082284, Ref. 1675, “MK3 DIAL” . Orologio da polso, 

automatico, impermeabile, in acciaio, con datario, indicazione delle 24 ore, 
bracciale originale Oyster con chiusura deployante. Realizzato nel 1977.

Rolex, “Oyster Perpetual, GMT Master, Superlative Chronometer, Officially 
Certified,” case No. 5082284, Ref. 1675, “MK3 DIAL” . Fine and very rare, 

two time zone, center seconds, self- winding, water-resistant, stainless steel 
wristwatch with date, special 24-hour bezel and hand and a stainless steel 

Oyster bracelet with original deployant clasp. Made circa 1977.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, anse curve, ghiera rossa/blu bidirezionale                                      

per indicazione 24 ore, fondello a vite

Quadrante: Nero opaco, indici luminosi triangolari, tondi e a bastone, divisione esterna                       
dei minuti/secondi, apertura per la data. Sfere luminose Mercedes

Movimento: Cal. 1570, rodiato, scappamento ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 40 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni 

Stima: Euro € 16.000 - € 25.000
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Rolex, Oyster Perpetual Date, GMT-MASTER 
II, Superlative Chronometer Officially 
Certified, “Batman”, Ref. 116710BLNR. 
Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio, con datario, 
ghiera blu e nera con indicazione 24 ore, 
datario, bracciale originale Oyster con 
chiusura deployante. Accompagnato dalla 
scatola originale, Garanzia, libretti, maglie 
originali e cartellino. Venduto nel 2017.

Rolex, Oyster Perpetual Date, GMT-MASTER 
II, Superlative Chronometer Officially 
Certified, “Batman”, Ref. 116710BLNR. Fine 
and rare, water-resistant, self-winding, 
center seconds, two time zone, stainless 
steel wristwatch with date, special 24-hour 
ceramic blue and black bezel and hand, 
independently adjustable hour hand and 
a stainless steel Oysterlock bracelet with 
deployant clasp. Accompanied by the 
original Guarantee, hang tag, additional 
links, booklets. Sold in 2017.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite.            
Vetro zaffiro

Quadrante: Nero con indici luminosi tondi, triangolari e 
a bastone, apertura per la data, sfera per indicazione 24 
ore. Sfere mercedes luminose

Movimento: Cal. 3186

Dimensioni: 40 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento 
firmati, in ottime condizioni, pari al nuovo

Stima: Euro € 12.000 - € 15.000

136

Rolex, “Oyster Perpetual Date, GMT-Master 
II, Superlative Chronometer, Officially 
Certified,” cassa No. K853750, Ref. 16710. 
Orologio da polso, in acciaio, automatico, 
impermeabile con indicazione delle 24ore, 
bracciale originale Oyster con chiusura 
deployante. Accompagnato dalla scatola 
originale e Garanzia. Venduto nel 2003.

Rolex, “Oyster Perpetual Date, GMT-Master 
II, Superlative Chronometer, Officially 
Certified,” case No. K853750, Ref. 16710. 
Fine, two time zone, center seconds, 
self-winding, water resistant, stainless 
steel wristwatch with date, special 24-
hour bezel and hand, independently 
adjustable 12-hour hand and a 
stainless steel Rolex Oysterlock 
bracelet. Accompanied by the 
original box and Guarantee.          
Sold in 2003.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera 

bidirezionale blu e rossa per indicazione delle 
24 ore, fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero, indici luminosi a bastone, triangolare e 
tondi, apertura per la data, divisione esterna dei minuti/
secondi. Sfere luminose Mercedes

Movimento: Cal. 3185, 31 rubini, rodiato, scappamento 
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 40 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento 
firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 10.000 - € 13.000
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139

Rolex, , “Oyster Perpetual Date, Submariner, 1000ft / 
300m, Superlative Chronometer Officially Certified,” 
Ref. 116613, cassa No. CV053904. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, in acciao, con datario 
e bracciale originale in acciaio e oro con chiusura 
deployante originale. Accompagnato dalla scatola 
originale, Garanzia e libretti. Venduto nel 2016.

Rolex, “Oyster Perpetual Date, Submariner, 1000ft / 
300m, Superlative Chronometer Officially Certified,” 

Ref. 116613, case No. CV053904. Very fine, 
center seconds, self-winding, water- resistant, 
stainless steel and 18K yellow gold wristwatch 

with date, blue ceramic bezel and a 
stainless steel and 18K yellow gold 

Rolex Oyster Fliplock bracelet with 
deployant clasp. Accompanied 

by the original box, Guarantee, 
booklets. Sold in 2016
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera 
in ceramica, fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Blu, indici luminosi, triangolari, a 
bastone e tondi, divisione esterna dei minuti/
secondi, apertura per la data. Sfere luminose 
Mercedes

Movimento: Cal. 3135

Dimensioni: 40 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni,           

pari al nuovo

Stima: Euro € 10.000 - € 13.000

138

Rolex, “Oyster Perpetual Date, GMT-MASTER 
II, Superlative Chronometer Officially 
Certified”, cassa No. M987728, Ref. 
116710LN. Orologio da polso, in acciaio, 
automatico, impermeabile, GMT, con 
datario e bracciale originale Oyster con 
chiusura deployante. Accompagnato 
dalla scatola originale, Garanzia, maglie 
aggiuntive e libretti. Venduto nel 2009.

Rolex, “Oyster Perpetual Date, GMT-MASTER 
II, Superlative Chronometer Officially 
Certified”, case No. M987728, Ref. 116710LN. 
Fine, water-resistant, self-winding, center 
seconds, two time zone, stainless steel 
wristwatch with date, special 24-hour 
ceramic bezel and hand, independently 
adjustable hour hand and a stainless steel 
Oysterlock bracelet. Accompanied by the 
original Guarantee, additional links, booklets 
and box. Sold in 2009.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera in ceramica, 
fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero, indici luminosi tondi, triangolari e a 
bastone, apertura per il datario. Sfere luminose Mercedes

Movimento: Cal. 3185, rodiato, 31 rubini, scappamento ad 
ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 40 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante cassa e movimento                 
in buone condizioni

Stima: Euro € 10.000 - € 14.000
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Rolex, “Oyster Perpetual Milgauss, 
Superlative Chronometer Officially 
Certified,” Ref. 116400, cassa No. 
M520996. Orologio da polso, in acciaio, 
automatico, impermeabile, antimagnetico, 
con bracciale originale Oyster, Ref. 
72400 e chiusura deployante originale.             
Accompagnato dalla scatola 
originale, garanzia, cartellino e libretti.                                                         
Venduto nel 2008.

Rolex, “Oyster Perpetual Milgauss, 
Superlative Chronometer Officially 
Certified,” Ref. 116400, case No. M520996. 
Fine, center seconds, self-winding, water- 
resistant, anti-magnetic to 1000 Gauss, 
stainless steel wristwatch with a stainless 
steel Rolex Oyster bracelet, Ref. 72400 
with deployant clasp. Accompanied 
by the original box, warranty, hang tag, 
red Chronometer seal and booklets.                
Sold in 2008.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite con 
incisio: “”Rolex Oyster - Milgauss”. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero, indici a bastone luminosi, divisione dei 
minuti/secondi esterna. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 3131, rodiato, 31 rubini, scappamento 
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 40 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                       
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 5.000 - € 6.500

141

Rolex, “Oyster Perpetual Date, Deepsea 
Sea Dweller 12800 ft = 3900 m, Superlative 
Chronometer Officially Certified,” Ref. 
116660. Orolgio da polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio con valvola 
per elio, datario, ghiera Cerachrom 
e bracciale originale con chiusura 
deployante. Accompagnato dalla scatola 
originale e sigillo Rolex.
Rolex, “Oyster Perpetual Date, Deepsea 
Sea Dweller 12800 ft = 3900 m, Superlative 
Chronometer Officially Certified,” Ref. 
116660. Very fine, center seconds, self-
winding, water- resistant, stainless steel 
wristwatch with helium escape valve, 
date, bezel with Cerachrom insert and a 
stainless steel Fliplock bracelet Ref. 98210 
with glidelock clasp. Accompanied by the 
original box and Rolex seal. 
Cassa: Tre corpi , lucidata e satinata, fondello a vite.  
Vetro zaffiro

Quadrante: Nero con indici tondi, triangolari e a 
bastone, apertura per la data. Sfere Mercedes luminose

Movimento: Cal. 3135

Dimensioni: 44 mm Spessore: 18 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                      
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 7.000 - € 8.500
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142

Rolex, “Oyster Perpetual Date- 
Just”, “Superlative Chronometer 
Officially Certified”, Ref. 68278, 
Quadrante After Market. Orologio 
da polso, da donna, automatico, 
impermeabile, in oro giallo 18K e 
brillanti con datario ebracciale in oro 
Jubilee con chiusura deployante.                
Realizzato nel 1980.
Rolex, “Oyster Perpetual Date- 
Just”, “Superlative Chronometer 
Officially Certified”, Ref. 68278, “After 
Market Dial”. Fine, tonneau-shaped, 
center-seconds, self-winding, 
water- resistant, 18K yellow gold and 
diamonds lady’s wristwatch with 
date and an 18K yellow gold Jubilee 
bracelet with deployant clasp.      
Made circa 1980.
Movimento: Cal. 2030

Dimensioni: 25 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                         
e movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 3.500 - € 4.500

NOTA: Le aggiunte aftermarket NON sono 
prodotti ufficiali di Rolex e non sono state 
approvate né autorizzate da Rolex. Le aggiunte 
aftermarket annullano la garanzia del produttore 
e ROLEX non garantirà e / o assisterà il presente 
orologio.

144

Rolex, “Oyster Perpetual, Officially 
Certified Chronometer”, Ref. 3131. 
Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in oro giallo 18K 
con fibbia originale placcata.         
Realizzato nel 1940 circa. 

Rolex, “Oyster Perpetual, Officially 
Certified Chronometer”, Ref. 3131. 
Fine, tonneau-shaped, center 
seconds, self-winding, water-resistant, 
18K yellow gold wristwatch with 
original gold plated Rolex buckle. 
Made circa 1940.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata, fondello a vite

Quadrante: Argento, numeri Arabi e indici a 
bastone, divisione esterna dei minuti/secondi. 
Sfere a foglia in oro

Movimento: Rodiato, scappamento                       
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 33 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                               
e movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 2.800 - € 3.500

143

Rolex, Genève, “Oyster Perpetual, 
Datejust”, cassa No. 7532727, Ref. 
6827. Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, da donna, in oro giallo 
18K e brillanti, bracciale Oyster in oro 
rivettato con chiusura deployante. 
Realizzato nel 1982 circa.

Rolex, Genève, “Oyster Perpetual, 
Datejust”, case No. 7532727, Ref. 
6827. Fine, center seconds, self-
winding, water-resistant, 18K yellow 
gold wristwatch with date, diamond-
set After market dial and an 18K 
yellow Oyster riveted bracelet with 
deployant clasp. Made circa 1982.
Movimento: Cal. 2030

Dimensioni: 25 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                         
e movimento firmati, in dicrete condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 3.500

NOTA: Le aggiunte aftermarket NON sono 
prodotti ufficiali di Rolex e non sono state 
approvate né autorizzate da Rolex. Le aggiunte 
aftermarket annullano la garanzia del produttore 
e ROLEX non garantirà e / o assisterà il presente 
orologio.
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Rolex, “Oyster Perpetual”, Ref. 
1873. Orologio da polso, in acciaio, 
impermeabile, con fibbia originale. 
Realizzato nel 1940 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual”, Ref. 1873. 
Fine, water resistant, stainless steel 
wristwatch with original buckle.  
Made circa 1940.
Cassa: Due corpi, lucidata, fondello a vite

Quadrante: Argento, indici in oro a bastone.     
Sfere Alpha in oro

Movimento: Rodiato, 17 rubini, scappamento       
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 32 mm spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                         
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.300 - € 1.600

146

Rolex, “Oyster Royal”, cassa No. 
184658, Ref. 2280. Orologio da polso, 
in acciaio. Realizzato nel 1940.

Rolex, “Oyster Royal”, case No. 
184658, Ref. 2280. Fine, stainless steel 
wristwatch. Made circa 1940.
Cassa: Tre corpi, lucidata, fondello a vite                
con inciso: “RS Glenney April 1943”

Quadrante: Argento con numeri Arabi, pista dei 
minuti esterna. Sfere a bastone luminose

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 
spirale Breguet

Dimensioni: 31 mm Spessore: 10 mm

Condition Report; Quadrante, cassa                         
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 800 - € 1.200

147

Rolex, “Oyster Perpetual, Chrono-
metre”, cassa No. 250501. Orologio 
da polso, in acciaio, impermeabile, 
automatico, con fibbia originale in 
acciaio. Realizzato nel 1950 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, 
Chronometre”, case No. 250501. Fine, 
selfwinding, water resistant, stainless 
steel wristwatch with original buckle. 
Made circa 1950.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata,            
fondello a vite

Quadrante: Argento con indici a bastone.         
Sfere Alpha

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 
spirale Breguet

Dimensioni: 32 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni, 
quadrante ristampato

Stima: Euro € 1.000 - € 1.300
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Rolex, “Oyster, Precision”, cassa No. 
80630, Ref 6421. Orologio da polso, in 
oro rosa 9K, automatico, impermeabile.                   
Realizzato nel 1950 circa.

Rolex, “Oyster, Precision”, case No. 80630, 
Ref 6421. Fine, water resistant, self-winding, 9K 
pink gold wristwatch. Made circa 1950.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata,                           
anse curve, fondello a vite.

Quadrante: Argento, numeri Arabi, indici a “freccia”, divisione 
esterna dei minuti/secondi. Sfere di tipo “Alpha” luminose.

Movimento: Rodiato, 17 rubini, scappamento                            
ad ancora, spirale Breguet.

Dimensioni: 31 mm. Spessore 10 mm.

Condition Report: Cassa, quadrante e movimento firmati,        
in discrete condizioni. Quadrante patinato.

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000

149

Rolex, “Super Precision”, Ref. 4889. Orologio 
da polso, in oro rosa 18K, con quadrante 
a nido d’ape e fibbia originale placcata.             

Realizzato nel 1950 circa.

Rolex, “Super Precision”, Ref. 4889. Fine, 
18K pink gold wristwatch with “honey 

comb” dial and original gold plated buckle.                   
Made circa 1950.

Cassa: Due corpi, solida lucidata, anse lapidate, fondello a 
pressione.

Quadrante: Nido d’ape con indici a freccia in oro, divisione 
dei minuti e dei secondi esterna. Sfere Dauphine in oro.

Movimento: Rodiato, scappamento                                            
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 36 mm Spessore: 10 mm.

Condition Report:Quadrante, cassa                                               
e movimento firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 4.000 - € 5.000
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Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, Superlative 
Chronometer Officially Certified”, Ref. 68278. 
Orologio da polso, automatico, impermea-
bile, in oro bianco 18K con bracciale Presi-
dent e chiusura deployante in oro bianco.                   
Realizzato nel 1990 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual Datejust, Superla-
tive Chronometer Officially Certified”, Ref. 
68278. Fine, center seconds, self-winding, 
water-resistant, 18K white gold mid-sized 
wristwatch with date and an 18K white gold 
Rolex President bracelet with deployant clasp.                        
Made circa 1990.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata, fondello a vite. 
Vetro Zaffiro

Quadrante; Antracite, indici a bastone, divisione esterna dei 
minuti/secondi, apertura per la data. Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. 2135

Dimensioni: 31 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento                 
firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 6.000 - € 8.000

152

Rolex, “Oyster Perpetual, Date”, cassa No. 
C132553, Ref. 69173. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile in acciaio e 
oro con datario e bracciale Jubilee con 
chiusura deployante. Accompagnato dalla 
Granzia. Realizzato nel 1993 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, Date”, case No. 
C132553, Ref. 69173. Fine, center seconds, 
self- winding, water-resistant, stainless steel 
and 18K yellow gold lady’s wristwatch with 
date and a stainless steel and 18K yellow 
gold Rolex Jubilee bracelet with deployant 
clasp. Made circa 1993. Accompanied by 
the original Guarantee.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera zigrinata           
in oro, fondello a vite

Quadrante: Nero con indici a bastone in oro,                   
apertura per la data. Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. 2135

Dimensioni: 26 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                        
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 2.200 - € 2.800

151

Rolex, “Oyster Perpetual, Date”, cassa No. 
3451436 , Ref. 6916. Orologio da polso, da donna, 

in acciaio e oro, automatico, impermeabile, 
con datario e bracciale Oyster con chiusura 

deployante. Realizzato nel 1973 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, Date”, case No. 
3451436, Ref. 6916. Fine, center seconds, self- 
winding, water-resistant, stainless steel lady’s 

wristwatch with date and a stainless steel 
Rolex Oyster bracelet with deployant clasp.               

Made circa 1973.
Movimento: Cal. 2030

Dimensioni: 26 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: quadrante, cassa                                                     
e movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 1.500 - € 1.800
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153

Cuervo y Sobrinos, 1882, “Racing Collation”, Historiador, 
Ref. 3198, cassa No 46587. Orologio da polso in acciaio, 
automati, impermeabile con cronografo, datario e 
chiusura deployante originale in acciaio . Accompagnato 
da scatola originale e garanzia. Relizzto nel 2000 circa.
Cuervo y Sobrinos, 1882, “Racing Collation”, Historiador, 
Ref. 3198, case No 46587. Fine, water resistant, self-winding, 
stainless steel wristwatch with chronograph, date and 
a steel original deployant clasp. Accompanied by the 
original box and Guarantee. Made circa 2000.
Cassa: Due corpi, lucidata, fondello trasparente con movimento a vista                   
serrato da viti. Vetro Zaffiro.

Quadrante: Nero e Antracite, indicazione delle 24 ore con numeri Arabi, 
contatori dei secondi e trenta minuti in rosso. Pista dei minuti interna. Sfere 
luminose a foglia.

Movimento: Cal: CYS 8120, rodiato 21 rubini, scappamento                                         
ad ancora, spirale piana.

Dimensioni: 41 mm. Spessore 13 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime 
condizioni, pari al nuovo.

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000

154

Cuervo y Sobrinos, 1882, 
“Historiador”, Ref. 3130.1, cassa 
No 55954, No 066/135. Orologio 

da polso in acciaio, con chiusura 
“deployante” originale in acciaio.                                             

Realizzato in una edizione limitata di 135 
pezzi nel 2017. Accompagnato dalla 

scatola originale e cartellino.
Cuervo y Sobrinos, 1882, “Historiador”,             

Ref. 3130.1, case No 55954, No 
066/135. Fine, stainless steel wristwatch 

with original steel deployant clasp.                               
Made in a limited edition of 135               

pieces in 2017. Accompanied by 
the original box, hang tag.

Cassa: Due corpi, lucidata, fondello trasparente                      
con movimento a vista, serrato da viti. Vetro zaffiro.

Quadrante: Nero, indici a bastone e numeri Arabi,                       
divisione dei minuti esterna, contatore dei secondi                              
a ore 6. Sfere a “bastone” luminose.

Movimento: Rodiato, 17 rubini, scappamento                                      
ad ancora, spirale piana.

 Dimensioni: 40 mm. Spessore: 7 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, 
in ottime condizioni, pari al nuovo.

 Stima: Euro € 1.200 - € 1.500   

NOTA: L’azienda Cuervo y Sobrinos nasce nel 1864 nel 
centro di Avana, quando Ramon Cuervo apre una pic-
cola, ma prestigiosa gioielleria. Nel 1882 i nipoti di Ramon, 
“sobri nos” significa nipote, assumono la direzione del 
negozio e nel 1910 nasce il brand di orologeria Cuervo 
y Sobrinos. Molte delle collezioni del brand portano 
il nome di note serie di sigari cubani a testimoniare 
l’origine della maison, che ancor oggi, pur essendo 
svizzera a tutti gli effetti, vanta una Boutique di pregio 
internazionale all’ Havana.
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Cuervo y Sobrinos, “1882 - Boutique Museo”, 
“Esplendidos”, Ref. A2417, No 33/88. Orologio 

da polso, di forma rettangolare, automatico 
con chiusura deployante originale in acciaio 

originale. Accompagnato da scatola 
originale e garanzia. Realizzato nel 2000 circa.

Cuervo y Sobrinos, “1882 - Boutique Museo”, 
“Esplendidos”, Ref. A2417, No 33/88. Fine, 

rectangular shaped, self-winding wristwatch 
with original deployant clasp. Accompanied 

by the original box and guarantee.              
Made circa 2000.

Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, forma rettangolare, 
fondello serrato da viti. Vetro Zaffiro.

Quadrante: Nero e antracite con numeri Romani 
e indici a freccia, pista dei minuti/secondi esterna.                                

Sfere luminose di tipo Alpha.

Movimento: Cal: CYS 5102

Dimensioni: 33 x 47 mm. Spessore: 11 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,         
in ottime condizioni, pari al nuovo.

Stima: Euro € 1.200 - € 1.600

155

Cuervo y Sobrinos, “Racing Collaction”, Ref. 3195, cassa No 51183. 
Orologio da polso, automatico, in acciaio, con datario, calendario 
e chiusura deployante originale in acciaio. Accompagnato da 
scatola originale, cartellino e garanzia. Realizzato in una edizione 
limitata di 200 pezzi per la Historiador Racing attraverso le Alpi.

Cuervo y Sobrinos, “Racing Collaction”, Ref. 3195, case No 51183. 
Fine and unusual, self- winding wristwatch with date, calendar and 
an original steel deployant clasp. Accompanied by the original 
box, hang tag and Guarantee. Made circa 2000.

Cassa: Due corpi, lucidata, fondello con logo “CYS racing” inciso e disegno della 
ruota a raggiera. Fondello serrato da viti. Vetro zaffiro.

Quadrante:Quadrante a raggiera con indicazione interna delle 24 ore, apertura della 
data ore 3. Sfere luminose di tipo gotico.

Movimento: Cal. ETA 2824-2 / SW 200-1

Dimensioni: 40 mm. Spessore 10 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime condizioni, pari al 

nuovo.

Stima: Euro € 1.200 - € 1.600

NOTA: L’orologio Cuervo y Sobrinos Historiador Racing è dedicato ai partecipanti 
della Cuervo Sobrinos Cup del 2014, il famoso raduno internazionale d’auto d’epoca 
che si svolge nel cuore delle Alpi. L’Historiador Racing è prodotto in una edizione 
limitata di 200 pezzi
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157

Heuer, “Calculator”, “Automatic, 
Chronograph”. Ref. 110.633. Orologio da 
polso, automatico impermeabile, in acciaio 
con cronografo, datario e funzione di regolo 
calcolatore. Realizzato nel 1970 circa.

Heuer, “Calculator”, “Automatic, 
Chronograph”. Ref. 110.633. Fine, water 
resistant, self- winding, stainless steel 
chronograph with date and bezel with slide 
rule. Made circa 1970.
Cassa: Tre corpi, lucidata, ghiera bidirezionale per la 
funzione di regolo calcolaroe, fondell a vite.

Quadrante: Blu, indici a bastone luminosi, divisione 
dei minuti e dei secondi esterna, contatore ausiliari 
per i 30 minuti e 12 ore, apertura per la data a ore 6.                         
Sfere luminose a “bastone”.

Movimento: Cal 12.

Dimensioni: 46 mm Spessore 15 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa                                              
e movimento firmati in buone condizioni.

Stima: Euro € 2.200 - € 2.800

158

Heuer, Chronograph, No.1026. Orologio 
da polso, impermeabile, in oro giallo 18K 

con cronografo e fibbia originale in oro.       
Realizzato nel 1990 circa.

Heuer, Chronograph, No.1026.. Fine, water 
resistant, 18K yellow gold wristwatch with 

round button chronograph, registers with an 
original gold buckle. Made circa 1990

Cassa: Tre corpi, solida, lucidata                                                     
e satinata, fondello a vite.

Quadrante: Argento, indici a bastone, contatori ausiliari dei 
secondi, minuti e 12 ore. Sfere a bastone luminose in oro

Movimento: Rodiato, scappamento                                             
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 36 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                             
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 3.800
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159 

Movado, Ref. R 8233. Raro, orologio da polso, 
in oro rosa 18K. Realizzato nel 1950 circa.

Movado, Ref. R 8233. Fine and very rare, 18K 
pink gold wristwatch. Made circa 1950. 

Cassa: Due corpi, solida, lucidata, fondello a vite.

Quadrante: Argento con indici a bastone in oro, divisione 
esterna dei minuti/secondi. Sfere Dauphine in oro

Movimento: Rodiato, 23 rubini, scappamento ad ancora, 
spirale Breguet

Dimensioni: 34 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante e movimento firmati,                     
in ottime condizioni

Stima: Euro € 2.500 - € 3.500

160

Movado, Sub Sea, Ref. 95704568. Raro, 
orologio da polso, cronografo, in acciaio, con 
scala tachimetrica. Realizzato nel 1960 circa.

Movado, “Sub Sea”, Ref. 95704568. Orologio 
da polso, in acciaio, cronografo con scala 

tachimetrica. Realizzato nel 1960 circa.
Cassa: Tre corpi, lucidata, fondello a vite

Quadrante: Argento, indici a bastone,                               
contatori dei secondi, 12 ore

Movimento: Cal. 95, rodiato, 17 rubini

Dimensioni: 35 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                             
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 3.800
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161

Roamer, Antimagnetic, Ref. 2731. 
Orologio da polso, cronografo, in 
oro giallo 18K con fibbia originale 
placcata. Realizzato nel 1960 circa.

Roamer, Antimagnetic, Ref. 2731. 
Fine, 18K yellow gold chronograph 
wristwatch with original gold plated 
buckle. Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata, 
fondello a pressione

Quadrante: Argento con indici a bastone in oro, 
contatori ausiliari per i minuti, secondi e 12 ore. 
Sfere Dauphine in oro

Movimento: Rodiato, scappamento                        
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 38 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                         
e movimento firmati, in ottime condizioni,                  
pari al nuovo

Stima: Euro € 1.200 - € 1.800

163

Rolex, Geneve, cassa No. 598396. 
Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in oro giallo 18K 
con fibbia originale placcata oro. 
Realizzato nel 1950 circa.

Rolex, Geneve, case No. 598396. 
Fine, self-winding, water resistant, 18K 
yellow gold wristwatch with original 
gold plated buckle. Made circa 1950.
Cassa: Due corpi, solida, fondello a vite

Quadrante: Salmone con numeri Arabi.             
Sfere a foglia in oro

Movimento: Rodiato, scappamento                       
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 32 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                         
e movimento firmati, in buone condizioni, 
quadrante ristampato

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000

162

Roamer, Antimagnetc, Ref. 
2566. Orologio da polso, in 
acciaio e laminato, cronografo, 
con fibbia originale laminata.                     
Realizzato nel 1960 circa.

Roamer, Antimagnetc, Ref. 
2566. Fine,gold plated and steel 
chronograph wristwatch with original 
gold plated buckle. Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,                
fondello a pressione

Quadrante: Argento con indici a bastone in oro, 
contatori ausiliari per i secondi e 30 minuti. Sfere 
in oro Dauphine

Movimento: Rodiato, scappamento                       
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 38 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                         
e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.300
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165

Tudor, “Oyster-Date, Automatic - Chrono Time”,                   
BIG BLOCK , Ref. 94300, cassa realizzata da Rolex,   
Geneve. Orologio da polso, in acciaio, cronografo, 
automatico, impermeabile, con datario, bracciale Oyster 
e chiusura deployante originale. Realizzato nel 1990 circa.
Tudor, “Oyster-Date, Automatic - Chrono Time” , Ref. 
94300, case made by Rolex, Geneve. Fine, self-winding, 
water resistant, stainless steel wristwatch with round 
button chronograph, registers, tachometer date and a 
stainless steel Oyster bracelet with Rolex deployant clasp.             
Made circa 1990.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata. Fondello a vite

Quadrante: Argento, indici a bastone, apertura per la data,divisione esterna 
dei minuti/secondi, contatori ausiliari per i secondi, 12 ore e 30 minuti, 
apertura per la data. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. T 7750, rodiato, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 40 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,in buone condizioni

Stima: Euro € 5.000 - € 6.000

166

Tudor, Geneve, HERITAGE CHRONO, Ref. 
70330. Orologio da polso, automatico, 

impermeabile, in acciaio, con datario e 
bracciale originale con chiusura deployante. 

Accompagnato dalla scatola originale, 
Garanzia, libretti e cinturino aggiuntivo.
Tudor, Geneve, HERITAGE CHRONO, Ref. 

70330. Fine, water-resistant, self-winding, 
stainless steel wristwatch with date, black 

dial, round-button chronograph, register 
and a stainless steel Tudor Oysterlock 

bracelet. Accompanied by the original 
box, Guarantee, nylon strap and instruction 

manual.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera bidirezionale, 

fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Bicolore, antracite e nero, indici a bastone 
luminosi, contatori per i secondi e 45 minuti, apertura per 

la data. Sfere a Bastone luminose

Movimento: Cal. 2892A2

Dimensioni: 40 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento 
firmati, in ottime condizioni, come nuovo, con plastiche

Stima: Euro € 2.800 - € 3.200

164

Tudor, “Prince Date”, Ref. 74034. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, in acciaio, con datario 

e bracciale originale con chiusura deployante. 
Accompagnato dalla scatola originale e Garanzia.                     

Venduto nel 2002.
Tudor, “Prince Date”, Ref. 74034. Fine, self-winding, 

water resistant, stainless steel wristwatch with date and 
original bracelet with deployant clasp. Accompanied 

by the original box and Guarantee. Sold in 2002.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Bianco con nymeri Arabi, apertura per la data. Sfere a 
bastone luminose

Movimento: Cal. ETA 2824-2

Dimensioni: 35 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento              firmati, in 
ottime condizioni

Stima: Euro € 900 - € 1.300
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168

Vetta, “Automatic”, cassa No. 
2401099. Orologio da polso in 
acciaio automatico di forma ellittica 
orizontale, impermeabile, con 
datario. Accompagnato da astuccio 
originale. Realizzato nel 1960 circa.

Vetta, “Automatic”, case No. 
2401099. Fine, water resistant, 
self-winding, ellipse orizontal 
shaped wristwatch with date.                        
Made circa 1960.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, a vite.

Quadrante: Verde, indici luminosi a bastone, 
apertura per la data a ore 3, divisione dei minuti 
e dei secondi esterna. sfere luminose a bastone.

Dimensioni: 41 x 35 mm Spessore:11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in discrete condizioni.

Stima: Euro € 400 - € 500

167 

Chronoswiss, “Cabrio”. Orologio 
da polso, in acciaio, reversibile, 
automatico con fibbia originale in 
acciaio. Realizzato nel 2000 circa. 
Accompagnato dalla scatola 
originale e Garanzia.

Chronoswiss, “Cabrio”. A fine, 
unusual, reversible, self-winding, 
stainless steel wristwatch with 
original buckle. Made circa 2000. 
Accompanied by the original box 
and Guarantee.
Cassa: Due corpi, lucidata, reversibile, fondello 
serrato da viti, movimento a vista. Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con numeri Romani, indici 
a bastone, pista dei minuti/secondi interna. Sfere 
a bastone

Movimento: Cal. 2670

Dimensioni: 27 x 35 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.200

169

Vetta, “Subacqueo”, “Automatic”. 
Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio, con due 
corone. Realizzato nel 1966.

Vetta, “Subacqueo”, “Automatic”. 
Fine, self-winding, water resistant, 
stainless steel wristwatch with two 
crowns. Made circa 1960
Cassa: Tre corpi, lucidata, anse curve,           
fondello a vite.

Quadrante: Nero opaco, indici a freccia, con 
numeri arabi, divisione dei minuti e dei secondi 
esterna, lunetta bidirezionale per i 45 minuti 
azionabile ad ore 2. Sfere a freccia luminose.

Movimento: CAl. 4000N, 25 rubini,          
scappamento ad ancora, spirale piana.

Dimensioni: 36 mm Spessore 14 mm.

Condition Report: Quadrante firmato,            
cassa e movimento in buone condizioni.

Stima: Euro € 1.300 - € 1.700
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Universal Watch, Extra, cassa No. 
42759. Orologio da tasca, in oro giallo 
18K, con cronografo e ripetizione dei 
quarti. Realizzato nel 1920 circa.

Universal Watch, Extra, case No. 
42759. Fine, 18K yellow gold, pocket 
watch with chronograph and quarter 
repeater. Made circa 1920.
Cassa: Quattro corpi, solida, lucidata, cuvette 
interna in oro

Quadrante: In smalto con numeri Arabi, 
contatore ausiliare dei secondi, pista interna dei 
minuti. Sfere in acciaio

Movimento: Dorato, scappamento                           
ad ancora, spirale Breguet, ripetizionate        
azionata da pulsante a ore 3

Dimensioni: 52 mm Gr. 89.45

Condition Report: Quadrante, cassa                           
e movimento in buone condizioni

Stima: Euro € 800 - € 1.200

170

Tissot. Orologio da polso, oversize, in 
acciaio. Realizzato nel 1950 circa.

Tissot. Fine and large, stainless steel 
wristwatch. Made circa 1950.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata,                     
fondello a vite

Quadrante: Argento con numeri Arabi e indici 
a freccia, contatore dei secondi a ore 6. Sfere a 
foglia

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 
spirale piana

Dimensioni: 37 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni, 
quadrante patinato

Stima: Euro € 1.000 - € 1.300

173

Eberhard. Orologio da tasca, modello savonette,                     
in oro giallo 18K. Accompagnato dalla scatola originale. 
Realizzato nel 1930 circa.

Eberhard. Fine, 18K yellow gold, savonette pocket watch. 
Accompanied by the original box.
Made circa 1930

Dimensioni: 52 mm

Gr. 90

Condition Report: Quadrante firmato Eberhard,                                                  
cassa e movimento in discrete condizioni

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000

171

Dichi Watch, Antimagnetic. Orologio 
da polso, cronografo in oro giallo 18K. 
Realizzato nel 1960 circa.

Dichi Watch, Antimagnetic. Fine, 18K 
yellow gold chronograph wristwatch. 
Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata, 
fondello a pressione

Quadrante: Argento con numeri Arabi e indici 
a bastone, contatori ausiliari per i secondi e 45 
minuti. Sfere Dauphine in oro

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 
spirale piana

Dimensioni: 38 mm Spessore: 11 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni,                  
pari al nuovo

Stima: Euro € 1.200 - € 1.500
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174

Dubois & Cie. Orologio da tasca, in oro giallo 18K con decorazioni floreali. Realizzato nel 1920 circa.

Dubois & Cie. Fine, 18K yellow gold pocket watch with flowers decoration. Made circa 1920.
Dimensioni: 49 mm - Condition Report: Quadrante, cassa e movimento in buone condizioni, quadrante in smalto privo di filature

Stima: Euro € 800 - € 1.200

175

Anonimo, movimento 42364. Orologio da tasca, in oro giallo 14K, savonette, con ripetizione dei 5 minuti. Realizzato 
nel 1910 circa.

Anonymous, movement No. 42364. Fine and rare, 14K yellow gold hunting cased pocket watch with 5 minutes 
repeater. Made circa 1910.
Cassa: Cinque corpi, solida, lucidata, con lavorazione su entrambi i lati della cassa, cerniera interna in oro

Quadrante: In smalto con numeri Romani, contatore dei secondi a ore 6. Sfere in acciaio

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora ,spirale Breguet, azionamento della ripetizionead ore 7

Dimensioni: 52 mm Gr. 122

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento in ottime condizioni

Stima: Euro € 3.500 - € 4.500

176

Invicta. Orologio da tasca, cronografo, savonette, in oro giallo 18K con ripetizione dei minuti. Realizzato nel 1900 circa.

Invicta. Fine, 18K yellow gold savonette pocket watch with chronograph and minute repeater. Made circa 1900.
Dimensioni: 58 mm - Condition Report: Quadrante, cassa e movimento in buone condizioni, quadrante privo di filature

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500
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Dal 1865 la maison Reuge produce scatole musicali tradizionali:   
un movimento musicale meccanico accuratamente composto alloggiato          

in un’elegante scatola di legno con o senza intarsi.
 

177

Reuge Music. Scatola musicale con 12 melodie differenti, in palissandro con intarsio in legno di tulipano, 
finitura in vernice lucida. Piccolo orologio al quarzo in ottone dorato al centro.

Reuge Music. Table musical box in rosewood with tulip-wood line inlay, gloss varnish finish playing 12 tunes. 
Bras motif on the lid. Quartz small clock.

Dimensioni: 26 x 6 x 11 cm - Condition Report: In ottime condizioni

Stima: Euro € 1.200 - € 2.000
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178

Orologio da polso, in acciaio, reversibile, 
automatico Anonimo, cassa No. 25881. Orologio 
da tasca, in oro giallo con cronografo e ripetizione 
dei quarti con decorazione a sbalzo e brillante 
incastonato. Realizzato nel 1910 circa.

Anonymous, case No. 25881. Fine, solid, 18K yellow 
gold, savonette pocket watch with chronograph, 
quarter repeatee and decorations on both sides         
of the case. Made circa 1910.
Cassa: Cinque corpi, solida, lucidata con doppia decorazione su 
entrambi i lati della cassa, cuvette interna in oro.

Quadrante: In smalto con numeri Arabi, pista dei minuti/secondi 
esterna, contatore per i secondi a ore 6. Sfere in acciaio

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, spirale Breguet, 
ripetizione azionata tramite pulsante a ore 7

Dimensioni: 58 mm 

Gr. 127

Condition Report: Quadrante e movimento in ottime condizioni, 
cassa in discrete condizioniStima: 

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000

179

Pleiade. Orologio da tasca, in oro giallo 14K e smalti. 
Realizzato nel 1930 circa. Accompagnato da una 
scatola dell’epoca.

Pleiade. Fine, 14K yellow gold and enamels         
pocket watch. Made circa 1930. Accompanied         
by a vintage box.
Dimensioni: 49 mm

Gr. 69

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento                                  
in discrete condizioni

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

180

Sharman D. Neill, Belfast. Raro, orologio da tasca, 
occhio di bue, in oro giallo 18K con movimento 
carosello. Realizzato nel 1900 circa.

Sharman D. Neill, Belfast. Very fine and rare, large 
and heavy, hunting cased, 18K yellow gold pocket 
watch with carousel. Made circa 1900.
Cassa: Cinque copi, solida, lucidata, cuvette interna in oro

Quadrante: In smalto con numeri Romani, contatore dei secondi a 
ore 6. Sfere in acciaio

Dimensioni: 52 mm

Gr. 131,98

Condition Report. Quadrante, cassa e movimento in buone 
condizioni, quadrante e movimento firmati

Stima: Euro € 4.000 - € 5.500
NOTA:  Il movimento carosello nacque nel XIX secolo per ridurre gli 
effetti di gravità nel movimento. 
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182

Corum, “Bubble Casinò 
Roulette”. Orologio da 
scrivania, in acciaio,                           
al quarzo. Accompagnato 
dalla scatola originale e 
Garanzia. Venduto nel 2015.

Corum, “Bubble Casinò 
Roulette”. Fine, stainless 
steel, desk quartz wristwatch. 
Accompanied by the 
original box and Guarantee.               
Sold in 2015.
Dimensioni: 10 cm

Condition Report: Quadrante, cassa  e 

movimento  firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.200

181

VAN CLEEF & ARPELS. Orologio da scrivania            
in lapis e ottone dorato con sveglia e datario. 
Realizzato nel 1970 circa.

VAN CLEEF & ARPELS. A lapis lazuli and 
metal desk clock with alarm and date.                        
Made circa 1970.

Dimensioni: Altezza: 7 cm

Condition Report: Quadrante firmato,                                                 
in discrete condizioni

Stima: Euro € 800 - € 1.000

DESK CLOCK
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183

Asprey. Orologio da scrivania, 
in ottone dorato, al quarzo con 
barometro. Realizzato nel 1960 circa.
Asprey. Fine, gilt brass, quartz 
table clock with barometer.                     
Made circa 1960.
Movimento: Al quarzo

Dimensioni: Altezza: 8 cm

Condition Report: Quadrante firmato,                       
in buone condizioni

Stima: Euro € 500 - € 700

184

Gubelin, Swiss, Ref. 848. Orologio 
da scrivania, in ottone dorato, 
con riserva di carica 8 giorni, 

ore del mondo e sveglia.                       
Realizzato nel 1960 circa.

Gubelin, Swiss, Ref. 848. Unusual 
and fine world-time gilt brass 

desk clock with alarm function.                           
Made circa 1960s.

Movimento: Cal. 22NN

Dimensioni: 11 cm

Condition Report: Quadrante, firmato,                     
in discrete condizioni

Stima: Euro € 800 - € 1.000

185

Orologio da scrivania, in argento e 
simil tartaruga. Realizzato nel 1920.

Anonymous. Fine, silver and turtlelike, 
small desk clock. Made circa 1920.
Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento in discrete condizioni

Stima: Euro € 300 - € 400
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186

Eberhard “Extra - Fort”, cassa. 
No. 14007-323. Orologio da 
polso, oversize, in oro giallo 
18K con cronografo e fibbia 
originale placcata oro.                              
Realizzato nel 1960 circa.

Eberhard “Extra - Fort”, case No. 
14007-323. Fine and large, 18K 
yellow gold, chronograph wristwatch 
with original gold plated buckle.            
Made circa 1960
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata,                     
Fonello a pressione.

Quadrante: Argento patinaro, indici a freccia e 
numeri Arabi, contatori ei secondi e 30 minuti, 
dicivione dei minuti e dei secondi interna e scala 
tachimetrica esterna. Sfere dauhine in oro.

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, 
spirale piana.

Dimensioni: 39 mm Spessore 12 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone conidzioni.

Stima: Euro € 2.500 - € 3.000

187

Eberhard & Co., La Chaux-de-Fonds, 
“Extra- Fort”, cassa No. 1010462. 
Orologio da polso, cronografo, in oro 
giallo 18K con fibbia originale in oro. 
Realizzato nel 1950 circa.

Eberhard & Co., La Chaux-de-Fonds, 
“Extra- Fort”, case No. 1010462. Fine, 
oversized, 18K yellow gold wristwatch 
with square button chronograph, 
register and tachometer with original 
gold buckle. Made circa 1950.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata,                    
fondello a pressione

Quadrante: Argento con indici a bastone e 
numeri Arabi, contatori ausiliari per i secondi e 
30 minuti, scala tachimetrica esterna. Sfere a 
bastone

Movimento: Rodiato, scappamento                       
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 39 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in discrete condizioni

Stima: Euro € 2.500 - € 2.800

188

Eberhard & Co., Chaux-de-Fonds, 
“Monopoussoir Chronographe,” 
cassa No. 165541. Raro, orologio da 
polso, cronografo monopulsante, in 
oro giallo 18K con scala tachimetrica 
in rosso. Realizzato nel 1920 circa
Eberhard & Co., Chaux-de-Fonds, 
“Monopoussoir Chronographe,” 
case No. 165541. Fine and rare, 
large, 18K yellow gold wristwatch 
with single oval-button chronograph, 
register and tachometer red scale.              
Made circa 1920.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata

Quadrante: In smalto con numeri arabi, 
contatori ausiliari per i secondi e 30 minuti,                         
scala tachimetrica esterna

Movimento: Rodiato, scappamento                       
ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 40 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000
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190

Eberhard, “Scafodat 500”, Ref 41025. 
Orologio da polso, automatico, 
impermeabile, in acciaio, con 
datario e fibbia originale in acciaio. 
Realizzato nel 2000 circa.
Eberhard, “Scafodat 500”, Ref 
41025. Fine, large, self-winding, 
water resistant wristwatch with 
date and original steel buckle.                       
Made circa 2000.
Cassa:  Tre corpi, lucidata, anse lapidate, 
fondello serrato da viti, valvola per                            
la fuoriuscita dell’elio a ore 9. Vetro zaffiro.

Quadrante: Nero, con indici a traingolo e a 
bastone, divisione interna dei minuti/secondi, 
apertura per la data a ore 3. Sfere “a gladio” 
luminose.

Movimento: ETA 2824.

Dimensioni: 44 mm Spessore 15 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni.

Stima: Euro € 1.000 - € 1.400

189

Eberhard, “Traversetolo Vitre”,          
“San Teodoro”, Ref. 21020. Orologio 
da polso, in acciaio impermeabile, 
con fibbia originale. Accompagnato 
da scatola originale e Garanzia.  
Venduto nel 2000.

Eberhard, “Traversetolo Vitre”, 
“San Teodoro”, Ref. 21020. Fine, 
large, water-resistant, stainless 
steel wristwatch with stainless steel 
Eberhard buckle. Accompanied 
by the original box, Guarantee and 
additional strap with original buckle. 
Sold in 2000.
Cassa: Tre corpi, lucidata, fondello trasparente 
con movimento a vista, serrato da viti. Vetro zaffiro.

Quadrante: Nero, numeri Arabi luminosi e 
divisione dei minuti esterna, contatore dei 
secondi a ore

6. Sfere “a foglia” luminose.

Movimento: Rodiato, 17 rubini,               
scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 43 m Spessore: 11 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in ottime condizioni,                   
pari al nuovo.

Stima: Euro € 1.200 - € 1.500

191

Eberhard, “Gilda”, “Madre Perla”, Ref. 
61008.01. Orologio da polso, di forma 
ovale, in acciaio, al quarzo con fibbia 
originale. Realizzato nel 2000 circa.

Eberhard, Gilda, “Mother of Pearl”. 
Ref. 61008.01. Fine, oval shaped, 
stainless steel, quartz lady’s 
wristwatch with original buckle.   
Made circa 2000.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata,              
motivo floreale inciso sul fondello. Vetro zaffiro

Quadrante: Madre perla con numeri              
Romani. Sfere in acciaio

Movimento: Al quarzo

Dimensioni: 32 x 38 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 800 - € 1.000



NAC Orologi

192

Eberhard, “Extra - Fort”, cassa No. 1008227. 
Orologio polso, cronografo in oro rosa 18 
K con scala tachimetrica e telemetrica.          
Realizzato nel 1940 circa.
Eberhard, “Extra - Fort”, case No. 1008227. 
Fine, oversize, 18K pink gold chronograph 
wristwatch with telemetre and tachometer 
scale. Made circa 1940.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, anse lapidate,                     
fondello a pressione.

Quadrante: Argento, indici a bastone e numeri Arabi, 
contatori ausiliari dei secondi e 30 minuti , scala tachimetrica 
interna a spirale in rosso, scala telemetrica esterna.                
Pista dei minuti e dei secondi esterna. Sfere a bastone.

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora,                 
spirale Breguet.

Dimensioni: 39 mm Spessore 12 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa                                            

e movimento firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 2.800 - € 3.500

193

Baume Mercier, Geneve, cassa No. 
1163. Orologio da polso, in oro giallo 18K,                 

con cronografo. Realizzato nel 1960 circa.

Baume Mercier, Geneve, casse No. 
1163. Fine, 18K yellow gold chronograph 

wristwatch. Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, fondello a pressione.

Quadrante: Argento, lavorazione Guilloche, con indici a 
freccia e numeri Arabi, contatori dei secondi e 30 minuti, 

pista dei minuti e dei secondi interna e pista tachimetrica 
esterna in blu. sfere a “foglia” in oro.

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, spirale 
piana.

Dimensioni: 36 mm Spessore 13 mm.

Condition Report: Quadrante firmato, cassa                                
e movimento in discrete condizioni.

Stima: Euro € 1.200 - € 1.500

194

Eberhard, cassa No. 12142. Orologio da 
polso, in oro rosa 18K con cronografo.                 
Realizzato nel 1960 circa.

Eberhard, case No. 12142. Fine,                         
18K pink gold wristwatch with chronograph.               
Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata e satinata,                      
fondello a pressione.

Quadrante: Due toni, champagne e salmone, con numeri 
Arabi, contatori dei secondi e 30 minuti, pista dei minuti 
e dei secondi interna e scala telemetrica interna, 
tachimetrica esterna. Sfere a “foglia”.

Movimento: Rodiato, scppamento ad ancora,                   
spirale Breguet.

Dimensioni: 35 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento               
firmati in buone condizioni.

Stima: Euro € 1.800 - € 2.500
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195

Chanel, Paris. Orologio da polso, da donna al 
quarzo in oro giallo 18K. Realizzato nel 1970 circa.

Chanel, Paris. Fine and elegant, 18K yellow gold 
lady’s quartz wristwach. Made in the 1970s.

Cassa: Due corpi, solida fondello a pressione. 
Vetro zaffiro.

Quadrante: Nero con sfere a bastone in oro

Movimento: Quarzo

Condition Report: Quadrante, cassa                                              
e movimento firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 3.000 - € 4.000

197

Baume Mercier, Geneve. Orologio da 
polso, da donna, in platino e brillanti 
“Art Deco” con bracciale in oro bianco. 
Accompagnato da una scatola dell’epoca.                               
Realizzato nel 1920 circa.

Baume Mercier, Geneve. Fine, platinum 
and diamonds Art Deco lady’s wristwatch 
with a white gold bracelet. Accompanied                    
by a vintage box. Made circa 1920.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, di forma           
rettangolare con brillanti, fondello a pressione.

Quadrante: Argento patinato, numeri Arabi.                           
Sfere di tipo Alpha.

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora,                 
spirale piana.

Dimensioni: 23 x 11 x 7 mm

Condition Report: Quadrante firmato,                                     

cassa e movimento in buone condizioni.

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500

196

Baume & Mercier, “Catwalk”, Ref. 36618. 
Orologio da polso, in acciaio, da donna, al 
quarzo, con bracciale originale e chiusura 

deployante. Realizzato nel 2000 circa.
Baume & Mercier, “Catwalk”, Ref. 36618. Fine, 
square, stainless steel lady’s quartz wristwatch 

with an integrated stainless steel Baume & 
Mercier bracelet with double deployant clasp. 

Made circa 2000.
Cassa: Due corpi, lucidata, fondello serrato da viti.                

Vetro zaffiro

Quadrante: Argento con indici in brillanti. Sfere Dauphine

Movimento: Al quarzo

Dimensioni: 24 x 20 mm

Condition Report: Quadrante, cassa                                             
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 500 - € 700
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198 

Girard-Perregaux, “Rally Montecarlo 1984 Fly-
Back,” No. 115/500, Ref. 80178. Realizzato in una 

edizione limitata di 500 pezzi per il team Audi4 
in commemorzione del Rally di Montecarlo del 
1984. Orologio da polso, in titanio, automatico, 
impermeabile, con funzione di Fly Back, 24 
ore e chiusura deployante originale in titanio. 
Accompagnato dalla scatola originale e Garanzia.
Girard-Perregaux, “Rally Montecarlo 1984 Fly-Back,” 
No. 115/500, Ref. 80178. Made in a limited edition 
of 500 pieces paying tribute to the 1984 Audi4 race 

team in Montecarlo. Fine and rare, self-winding, water-
resistant, titanium wristwatch with square button fly-back 
chronograph, 12-hour and central 60-minute registers, 24 
hour indication and a titanium Girard- Perregaux double 
deployant clasp. Accompanied by the original box and 
Certificate.
Cassa: Tre corpi, satinata, lunetta in gomma, fondello serrato da viti, con 
incisione “Röhrl- Geistdörfer”, 1st Overall, Audi Quattro, Rallye Monte-Carlo 
1984. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero contatori ausiliari per le 12 ore, 24 ore, 60 secondi e 
calendario, numeri Arabi luminosi. Sfere luminose

Movimento: Cal. GP033C0

Dimensioni: 46 mm Spessore: 15 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime 
condizionii

Stima: Euro € 3.800 - € 4.500

NOTA: Girard Perregaux rende nuovamente omaggio al Rally di 
Montecarlo con un prestigioso ed esclusivo segnatempo dalle 
caratteristiche sportive.

Oggetto della celebrazione del Laureato Chronograph Monte-Carlo 1984 
è, appunto, l’edizione 1984 della gara, dominata dall’Audi che piazzò 
tre Audi Quattro Sport ai primi tre posti. Trionfatrice della competizione fu 
la vettura numero 1, guidata dall’immenso Walter Röhrl in coppia con 
Christian Geistdörfer. A quella straordinaria tripletta che ha avuto il merito 
ulteriore di consacrare alla storia le qualità della trazione integrale Audi, il 
marchio svizzero rende omaggio con un cronografo sportivo che si spinge 
nelle alte sfere della ricerca del design e dell’innovazione.

199

Breguet, “Aeronavale Type XX,” Automatic, 
Ref. 3800. Orologio da polso, automatico, 
impemeabile, in acciaio, con funzione di 

Fly-Back e chiusura deployante originale.
Accompagnato dalla scatola originale e 

Garanzia. Realizzato nel 2000 circa.
Breguet, “Aeronavale Type XX,” Automatic, 

Ref. 3800. Fine, water-resistant, stainless 
steel wristwatch with round button fly-back 

chronograph, registers and stainless steel 
Breguet deployant clasp. Accompanied 

by the original box and Guarantee.                   
Made circa 2000.

Cassa: Tre corpi, lucidata, ghiera unidirezionale, fondello a 
vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Nero con numeri Arabi, contatori ausiliari dei 
secondi, minuti e 12 ore. Sfere luminose a baston

Movimento: Cal. 5820

Dimensioni: 40 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante,                                                 
cassa e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 3.200 - € 4.000
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Cassa: Due corpi, solida, 
lucidata, fondello a pressione

Quadrante: Argento con 
numeri Arabi e indici a bastone, 

contatore dei secondi a ore 6. 
Sfere a bastone in oro

Movimento: Rodiato, 
scappamento ad ancora, 

spirale Breguet

Dimensioni: 42 x 22 mm 
Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati, in 

buone condizioni

Stima: 

Euro € 8.000 - € 11.000

Il Rolex “Prince”, soprannominato DOCTOR’S WATCH, per il suo caratteristico quadrante rettangolare, 
con ore e minuti in alto e secondi in basso fu presentato nel 1929 I primi modelli di Rolex Prince furono 
il Prince Classic, con referenza 1343, e il famosissimo PRINCE BRANCARD, con referenza 971.

201

Rolex “Prince Classic”, “Duo-Dial”, 
cassa No. 10637, Ref. 1862. Orologio 
da polso, di forma rettangolare, in 
oro giallo 18K con fibbia originale 

placcata . Realizzato nel 1930 circa.

Rolex “Prince Classic”, “Duo-Dial”, 
case No. 10637, Ref. 1862. Fine 

rectangular curved, 18K yellow gold 
wristwatch with a gold plated Rolex 

buckle. Made circa 1930.

200 

Rolex, “Prince”, Ref. 1490. 
Orologio da polso, di forma 

rettangolare, in oro giallo 18K con 
fibbia originale in oro. Realizzato 

nel 1930 circa.   

Rolex, “Prince”, Ref. 1490. Very fine 
and very rare, rectangular, flared 
and curved, 18K yellow gold Art 

Deco wristwatch with a gold Rolex 
buckle. Made circa 1930.

Cassa: Due corpi, solida, 
lucidata, lunetta a gradini

Quadrante: Due toni, numeri 
Arabi, indici a bastone, 
contatore dei secondi a ore 6. 
Sfere a bastone

Movimento: Rodiato, 
scappamento ad ancora,       
spirale Breguet

Dimensioni: 20 x 39 mm        
Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati,            
in buone condizioni

Stima: 

Euro € 4.000 - € 6.000



Noto inizialmente come Rolex 
“Cosmograph”, il cronogra-
fo Daytona nasce negli anni 
sessanta e è ancora oggi tra 
i modelli collezionisticamente 
più ricercati. PROGETTATO PER 
RISPONDERE ALLE ESIGENZE 
CONOGRAFICHE DEI PILOTI 
PROFESSIONISTI, il Daytona è 
un esemplare legato indisso-
lubilmente alla velocità, alla 
forza e alle prestazioni sporti-
ve, infatti deve il suo nome alla 
spiaggia di Daytona, sulla cui 
pista omonima si svolgeva la 
storica gara di 24 ore, già al-
lora sponsorizzata dalla casa 
Rolex. Il primo Rolex Daytona 
a carica manuale appare nel 
1963, un modello sportivo e 
moderno, che avrebbe rivolu-
zionato l’orologeria. Nel 1988 
Rolex presenta il primo Dayto-
na automatico, utilizzando il 
movimento Zenith “El Primero”
apportandone, però, alcune 
modifiche. Nel 2000 la maison 
ginevrina presenta un nuovo 
modello Daytona con refe-
renza 116520, la cui manifat-
tura era completamente Rolex.

202

Rolex, “Oyster Perpetual, Superlative Chronometer, Officially Certified, Cosmograph 
Daytona, cassa No. S930242, Ref. 16518. Orologio da polso, cronografo, automatico, 

impermeabile, in oro giallo 18K con chiusura deployante originale in oro.              
Realizzato nel 1993 circa.

Rolex, “Oyster Perpetual, Superlative Chronometer, Officially Certified, Cosmograph 
Daytona, case No. S930242, Ref. 16518. Fine and rare, self-winding, water-resistant, 18K 

yellow gold wristwatch with round button chronograph, registers, tachometer and an 
18K yellow gold Rolex Fliplock deployant clasp. Made circa 1993.

Cassa: Tre copri, lucidata e satinata, fondello a vite. Vetro zaffiro

Quadrante: Bicolore nero e champagne, indici luminosi in oro a bastone, contatori ausiliari per i secondi, 30 
minuti e 12 ore. Sfere a bastone in oro luminose

Movimento: Cal. 4030, rodiato, 31 rubini, scappamento ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 40 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in ottime condizioni

Stima: Euro € 15.000 - € 20.000

DAYTONA
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La referenza 6234 fu prodotta dal 1940 al 1960 
e la sua produzione terminò nel 1963. 

La referenza 6234 fu realizzata in acciaio e in oro, 
sia 18K che 14K per il mercato americano

203

Rolex, “Oyster Chronograph, Anti-Magnetic”, 
cassa No. 688798, Ref. 6234. Raro, orologio 
da polso, impermeabile, in oro giallo 18K 
con cronografo e fibbia originale in oro.   
Realizzato nel 1960 circa. Accompagnato 
dalla scatola originale.

Rolex, “Oyster Chronograph, Anti-Magnetic”, 
case No. 688798, Ref. 6234. Very fine and 
rare, tonneau-shaped, water-resistant, 18K 
yellow gold wristwatch with round button 
chronograph, registers, tachometer, telemeter 
and an 18K yellow gold Rolex buckle.        
Made in 1960 circa. Accompanied                   
by the original box.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Argento con indici a freccia, contatori ausiliari 
per i secondi, 30 minuti e 12 ore. Sfere in oro Alpha

Movimento: Cal. 72

Dimensioni: 36 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in 
buone condizioni

Stima: Euro € 35.000 - € 50.000
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204

PIAGET, Ref. 9212. 
Orologio da polso, di 
forma rettangolare, in 
oro bianco 18K con 
fibbia originale in oro.                               
Realizzato nel 1960 circa.

PIAGET, Ref. 9212. Fine, 
rectangular shaped, 18K 
white gold wristwatch 
with original gold buckle.         
Made circa 1960.
Movimento: Cal. 9P

Dimensioni: 23 x 34 mm 

Spessore: 5 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni

Stima: Euro € 1.600 - € 2.000

205

Piaget, Ref 9015, cassa No. 
221650. Orologio da polso, 
da donna, in oro giallo 18K 
con fibbia originale in oro. 
Realizzato nel 1980 circa.

Piaget, Ref 9015, case No. 
221650. Fine, 18K yellow 
gold, lady’s wristwatch 
with gold original buckle.          
Made circa 1980.
Cassa: Due corpi, solida lucidata 
e satinata, fondello a pressione.          
Vetro zaffiro.

Quadrante: Champagne con numeri 
Romani. Sfere in oro “a foglia”.

Movimento: Cal. 9P

Dimensioni: 27 mm. Spessore 5 mm.

Condition Report: Cassa, quadrante 
e movimento firmati, in buone 
condizioni

Stima: Euro € 500 - € 700

206

Piaget, “Quartz”, Ref. 8131C. 
Elegante, orologio da 

polso, da donna, al quarzo, 
in oro giallo, oro bianco 
e brillanti con bracciale 

integrato originale in oro. 
Accompagnato dalla 

scatola, portafoglio Piaget 
e listino prezzi dell’epoca. 
Realizzato nel 1980 circa.

Piaget, “Quartz”, Ref. 8131C. 
Fine and elegant, 18K 

yellow and white gold, 
lady’s quartz wristwatch 

with diamonds and 
original bracelet with 

deployant clasp. 
Accompanied by a 

vintage box, wallet and 
Piaget price list. Made in 

1980 circa.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata, di 

forma quadrata, fondello serrato da viti. 
Vetro zaffiro.

Quadrante: Oro bianco e giallo con 
brillanti. Sfere in oro di tipo “Dauphine”. 

Vetro zaffiro.

Movimento: Cal. 857P, al quarzo.

Dimensioni: 20 x 20 mm. 

Spessore 5 mm.

Peso 115 gr.

Condition Report: Cassa, quadrante e 
movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.200 - € 4.500
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Piaget, Ref. 9044, cassa No. 190244. 
Orologio da polso, da donna, in oro 
giallo 18K con fibbia originale in oro. 
Realizzato nel 1980 circa.

Piaget, Ref. 9044, case No. 190244. 
Fine, 18K yellow gold, lady’s 
wristwatch with original gold buckle. 
Made circa 1980.
Cassa: Due corpi, solida lucidata anse a goccia, 
fondello serrato da viti. Vetro zaffiro.

Quadrante: Bianco con numeri romani.                    
Sfere “a foglia”.

Movimento: Cal. 9P

Dimensioni: 30 mm Spessore 5 mm.

Condition Report: Cassa, quadrante                           
e movimento firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 600 - € 800

209

Piaget, Ref. 9453, cassa No. 204480. 
Orologio da polso, da donna, in oro 
giallo 18K, con fibbia originale in oro 
giallo 18K. Realizzato nel 1980 circa. 
Accompagnato da astuccio originale.

Piaget, Ref. 9453, case No. 204480. 
Fine, 18K yellow gold, lady’s 
wristwatch with an 18K gold original 
buckle. Made in 1980 circa. 
Accompanied by the original pouch.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata e satinata, 
fondello serrato da viti. Vetro zaffiro.

Quadrante: Bianco con numeri romani, pista dei 
minuti interna. Sfere a “foglia” in oro.

Movimento: Rodiato, calibro 9 P, scappamento ad 
ancora. Spirale piana.

Dimensioni: 11 x 32 mm Spessore 5 mm

Condition Report: Cassa, quadrante e movimento 
firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 600 - € 800

207

Piaget, “Polo”, cassa No. 761C 701D. Elegante, orologio da polso, 
da donna, al quarzo, in oro giallo 18K con bracciale originale 

integrato e chiusura deployante originale in oro. Accompagnato 
da scatola originale. Realizzato nel 1990 ca.

Piaget, “Polo”, case No. 761C 701D. Fine and elegant, 18K 
yellow gold lady’s quartz wristwatch, with 18K gold original 

bracelet with deployant clasp. Accompanied by the original 
box. Made in 1990 circa.

Cassa: Due corpi, solida, satinata, fondello serrato da quattro viti. Vetro zaffiro.

Quadrante: A righe in oro giallo, divisione dei minuti esterna.                                
Sfere “Dauphine” in oro.

Movimento: Al quarzo

Dimensioni: 27 mm Spessore: 6 mm

Peso 126 gr.

Condition Report: Quadrante, cassa                                                               
e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.000 - € 3.800
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Faraone, “Misterioso”. 
Orologio da polso, in 
acciaio e oro, al quarzo, 
con fibbia originale in oro. 
Realizzato nel 1990 circa.

Faraone, “Misterioso”. 
Fine. stainless steel and 
gold quartz wristwatch 
with original gold buckle.        
Made circa 1990.
Dimensioni: 26 mm Spessore: 7 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni

Stima: Euro € 500 - € 700

213

Bulgari, “Anfiteatro”, Ref. 
AT35GL. Orologio da polso 
in oro giallo 18K al quarzo. 
Accomagnato da scatola 
originale e garanzia. 
Realizzato nel 1990.

Bulgari, “Anfiteatro”, Ref. 
AT35GL. Fine, 18K yellow 
gold, quartz wristwatch. 
Accompanied by the 
original box and Guarantee. 
Made circa 1990.
Cassa: Due corpi, solida, lucidata 
con fondello a pressione. Vetro zaffiro.

Quadrante: Avorio con indici a 
bastone e numeri Romani. Sfere a 
“bastone” in oro.

Movimento: Al quarzo.

Dimensioni: 35 mm Spessore 7mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni.

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000

211

Piaget. Orologio da polso, 
quadrante in lapis, in oro 
bianco 18K e brillanti. 
Realizzato nel 1960 circa.

Piaget. Very fine and 
elegant, 18K white gold, 
lapi dial and diamond-set 
wristwatch with gold buckle. 
Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, solida, fondello a 
pressione

Quadrante: Lapis con numeri 
Romani. Sfere Dauphine in oro

Movimento: 9P

Dimensioni: 43 mm Spessore: 6 mm

Condition Report: Quadrante, cassa 
e movimento in buone condizioni

Stima: Euro € 4.000 - € 5.000
NOTA: Il lotto in catalogo nasce 
inizialmente come orologio da tasca 
trasformato successivamente dal 
proprietario in orologio da polso.

212

Chopard, Geneve, “Happy 
Sport”, Ref. 1059. Orologio 
da polso, da donna, in oro 
bianco 18K con brillanti 
e quadrante in lapis. 
Realizzato nel 1990 circa.

Chopard, Geneve, “Happy 
Sport”, Ref. 1059. Fine and 
elegatnt, 18K white gold 

lady’s wristwatch with 
diamonds and lapis dial. 
Made circa 1990.
Cassa: Due corpi, solida, 
lucidata e satinata, anse 

“Vendome”, fondello a pressione. 
Vetro zaffiro.

Quadrante: Bitonale lapis e avorio. 
Sfere Dauphine in oro bianco.

Movimento: Rodiato, scappamento 
ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 33 mm Spessore: 6 mm

Condition Report: Quadrante, 
cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni.

Stima: Euro € 2.000 - € 2.500
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Longines “Lindbergh Hour Angle 
Chronograph”, cassa No 28426611, “Special 

Series”. Orologio da polso, in acciaio 
automatico, con cronografo. Accompagnato 

da scatola originale, Garanzia, libretti e 
cinturino aggiuntivo originale con fibbia 

originale in acciaio. Venduto nel 2000.

Longines “Lindbergh Hour Angle 
Chronograph”, case. No 28426611, 

“Special Series”. Designed by Col. Charles 
A. Lindbergh. Fine, hour angle, stainless 

steel aviator’s wristwatch with round 
button chronograph, registers, day and 

date. Accompanied by the original box, 
Guarantee, additional strap with original 

buckle. Sold in 2000.
Cassa: Tre corpi, lucidata, ghiera bidirezionale per il 

calcolo della longitudine aerea, anse curve, fondello 
trasparente con movimento a vista. Vetro zaffiro.

Quadrante: Nero, numeri romani, pista dei minuti esterna, 
apertura per la data e mese a ore 3. Contatori per 

secondi, 30 minuti e 12 ore. Sfere luminose a “foglia”

Movimento: Cal. 619. 25 rubini,                              
scappamento ad ancora, spirale piana.

Dimensioni: 42 mm Spessore: 15 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa                                          
e movimento firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 1.400 - € 1.800
NOTA: Il Lindbergh ad angolo orario è la riedizione del 

modello del 1931, ideato per il pilota americano Charles 
Lindberg. L’aviatore chiese alla Longines di realizzare un 
orologio in grado di determinare, con facilità e rapidità, 
la longitudine in cui si trovava durante il volo. L’orologio, 

detto “orologio con angolo orario”, è in grado di misurare 
l’angolo cui ci si trova rispetto al meridiano di Greenwich e 

di conseguenza anche la longitudine cui ci si Trova.

214

Longines, “Grand Vitesse”, Ref. L36354. 
Orologio da polso, cronografo, 
automatico, impermeabile, in acciaio, 
con datario, bracciale originale 
in acciaio e chiusura deployante. 
Accompagnato dalla scatola e 
Garanzia.

Longines, “Grand Vitesse”, Ref. L36354. 
Fine, self-winding, water resistant, 
stainless steel chronograph wristwatch 
with date and original bracelet with 
deployant clasp. Accompanied by the 
original box and Guarantee.
Quadrante: Nero con indici a bastone, numeri arabi, 
apertura per la data, contatori ausiliari per i secondi, 
30 minuti, 12 ore. Sfere a bastone luminose in oro

Movimento: Cal. L.683.2

Dimensioni: 42 mm Spessore: 14 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento 
firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.300
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Longines, cassa No. 6571892. Orologio da polso, in oro giallo 18K 
con fibbia originale in oro . Realizzato nel 1950 circa.

Longines, case No. 6571892. Fine, 18K yellow gold wristwatch with 
original gold plated buckle. Made circa 1950.
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, fondello a pressione

Quadrante: Argento, indici a dardo in oro. Sfere Dauphine

Movimento: Cal. 27.0, rodiato, scappamento ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 35 mm Spessore: 10 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni, quadrante 
patinato

Stima: Euro € 1.000 - € 1.500

218

Longines, Grand Prix, cassa No. 3149079. Orologio da 
tasca, modello savonette, in argento. Accompagnato 
dalla scatola originale. Realizzato nel 1940 circa.

Longines, Grand Prix, case No. 3149079. Fine, 
savonette, silver pocket watch made circa 1940.                
Accompanied by the original box.
Dimensioni: 51 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni

Stima: Euro € 500 - € 700

217

Longines, cassa No. 2947833. Orologio da tasca, occhio 
di bue, in oro giallo 18K con smalti e decorazioni floreali.                          

Realizzato nel 1920 circa.
Longines, cassa No. 2947833. Fine, semi hunting cased, 18K pocket 

watch with enamels and flowers decorations. Made circa 1920.
Cassa: Tre corpi, solida, con decorazioni su entrambi i lati della cassa,

Quadrante: Argento a ore 6 per indicazione dell’ora con numeri Romani. Sfere Breguet

Movimento: Cal. 1187, dorato, scappamento ad ancora, spirale Breguet

Dimensioni: 45 mm

Gr. 58,32

Condition Report: Quadrante firmato, in buone condizioni

Stima: Euro € 1.500 - € 2.000
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Longines, Swiss, Ref.7042-1, Automatic, “LEGEND 
DIVER”. Raro, orologio da polso, in acciaio, 
impermeabile, automatico. Realizzato nel 1960 circa.

Longines, Swiss, Ref.7042-1, Automatic, “LEGEND DIVER”.                                                                                      
A very fine and rare, stainless steel, self-winding, diver 
wristwatch with inner revolving graduated bezel.       
Made circa 1960.
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, fondello a vite con logo.

Quadrante: Nero opaco, indici luminosi a bastone e numeri Arabi, 
divisione dei minuti/secondi esterna. Sfere luminose a freccia e bastone

Movimento: Cal.19 AS, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 42 mm Spessore: 12 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni

Stima: Euro € 7.000 - € 10.000
NOTA: La referenza 7042 prodotta nel 1960 circa è uno dei primi orologi 
subacquei Longines con ghiera girevole interna per le immersioni.

220

Longines, Cal. 30 CH. Orologio da polso, cronografo, in 
oro rosa 18K con funzione di Flyback, scala tachimetrica e 

telemetrica. Realizzato nel 1960 circa.
Longines, Cal. 30 CH. Fine, 18K pink gold wristwatch with 

square button “Retour en Vol” chronograph, register, 
tachometer                and telemeter. Made circa 1960.

Cassa: Tre corpi, lucidata, fondello a pressione

Quadrante: Argento, indici a bastone in or, scala telemetrica in rosso, 
contatori ausiliari per i secondi e 30 minuti. Sfere a bastone in oro

Movimento: Cal. 30 CH

Dimensioni: 36 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 3.500 - € 4.500
NOTA: Il calibro 30CH fu progettato da LONGINES nel 1947 e sostituì il calibro 
13ZN. Il Longines 30CH è stato l’ultimo movimento  ad essere stato costruito 

dalla Maison uscì di produzione nel 1970.
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Rolex Gmt, Gilt Dial, Chapter Ring, Exclamation Mark

Il Rolex Gmt - Master, Ref. 1675 rimase in produzione per oltre     
20 anni, sostituendo la Ref. 6542.  La cassa fu realizzata               
anche in oro e acciaio e oro.

L’orologio è caratterizzato da una grafica dorata 
accattivante e minuteria chiusa. Le spallette 
di protezione della corona sono appuntite, 
soprannominate dai collezionisti “cornino”.
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221

Rolex, “Oyster Perpetual, GMT-Master, Superlative 
Chronometer, Officially Certified”, “Quadrante Gilt, 
Minuteria chiusa, Punto Esclamativo”, cassa No. 
696055, Ref. 1675. Orologio da polso, in acciaio, 
automatico, impermeabile con indicazione delle 24 
ore. Realizzato nel 1961 circa

Rolex, “Oyster Perpetual, GMT-Master, Superlative 
Chronometer, Officially Certified”, GILT DIAL CHAPTER 
RING EXCLAMATION MARK”, case No. 696055, Ref. 
1675. Fine andrare, two time zone, center seconds, 
self-winding, water resistant, stainless steel wristwatch 
with date, 24-hour bezel and hand. Made in 1961
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera bidirezionale blu/rossa, 
fondello a vite

Quadrante: Nero con indici luminosi a bastone, triangolari e tondi, 
pista dei minuti/secondi esterna, apertura per la data. Sfere Mercedes 
luminose

Movimento: 1560

Dimensioni: 40 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni

Stima: Euro € 20.000 - € 30.000
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Bulova, “Accutron”, “Day Date World Timer”, Ref. 2182. 
Orologio da polso, elettronico, impermeabile, in acciaio 
con disco per indicazione delle ore del mondo, giorno 
e data, bracciale originale con chiusura deployante. 
Realizzato nel 1970 circa

Bulova, “Accutron”, “Day Date World Timer”, Ref. 2182. 
Fine, tonneau-shaped, asymmetrical, electronic, center 
seconds, water resistant, stainless steel wristwatch with 
revolving inner disc, day date indication and original 
Accutron stainless steel link bracelet with deployant 
clasp. Made circa 1970
Cassa: Due corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Antracite, bianco e nero, indici a bastone luminosi, apertura 
per giorno e data, città del mondo su disco bianco girevole azionato da 
corona a ore 2. Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 2182

Dimensioni: 41 x 46 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni

Stima: Euro € 1.500 - € 1.800

223

Bulova “Accutron-Astronaut”. Orologio da polso, 
impermeabile, elettronico, in acciaio con bracciale 
originale e chiusura deployante. Accompagnato dalla 
scatola originale, batteria e Garanzia

Bulova “Accutron-Astronaut,” . Fine, center seconds, 
water-resistant, stainless steel electronic wristwatch with 
24 hour bezel and hand, original bracelet and deployant 
clasp. Accompanied by the original box , battery and 
Guarantee. Made in the 1960s.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, ghiera bidirezionale per le 24 ore, 
fondello a vite

Quadrante: Nero con indici a bastone luminosi, sfera per le 24 ore 
luminosa. Sfere a bastone

Movimento: Cal. 2124

Dimensioni: 38 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in dicrete 
condizioni

Stima: Euro € 1.200 - € 1.500
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Bulova, “Snorkel”, “Automatic 666ft”. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, in acciaio, con datario e 
bracciale originale con chiusura deployante. Realizzato 
nel 1960 circa

Bulova, “Snorkel”, “Automatic 666ft”. Fine, water resitant, 
self winding, stainless steel wristwatch with date, original 
bracelet and deployant clasp. Made circa 1960
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Nero opaco con indici a bastone e numeri Arabi luminosi, 
apertura per la data. Sfere Dauphine luminose in acciaio

Movimento: Cal. 11 ALACD

Dimensioni: 35 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone 
condizioni

Stima: Euro € 800 - € 1.000

225

Eterna-Matic, “Super Kontiki”. Orologio da polso, 
automatico, impermeabile, in acciaio, con datario 
e bracciale originale in acciaio, firmato Guy Freres. 
Realizzato nel 1960 circa.

Eterna- Matic, “Super Kontiki”. Fine, self-winding, water 
resistant, stainless steel wristwatch with date and original 
bracelet signed Guy Freres with deployant clasp. Made 
circa 1960
Cassa: Tre corpi, lucidata, satinata, anse lapidate, ghiera bidirezionale, 
fondello a vite.

Quadrante: Nero, indici luminosi a freccia, divisione dei minuti e dei 
secondi esterna, apertura per la data a ore 3. Sfere a gladio.

Movimento: Cal. 1424, rodiato, scappamento ad ancora, spirale piana.

Dimensioni: 40 mm Spessore 15 mm

Condition Report: Quadrente, cassa e movimento firmati in ottime 
conidzioni.

Stima: Euro € 2.800 - € 3.500
NOTA: KonTiki era il nome della zattera di legno utilizzata dall’esploratore 
norvegese Thor Heyerdahl, mentre insieme al suo equipaggio attraversava 
il Pacifico nel 1947. Ognuno dei membri dell’equipaggio era stato dotato 
di un orologio Eterna per tenere traccia di tempo, maree e destinazione. 
L’orologio era resistente all’acqua fino a oltre 200 metri grazie alla sua 
cassa a vite. La cassa è stata costruita per un’eccezionale robustezza 
e si distingue per il logo dell’icona KonTiki sul fondello. Questo modello 
specifico è noto come il modello Eterna-Matic Super Kontiki Divers, ed è 
ancora considerato il modello di punta della collezione Kontiki di Eterna.
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226

West End Watch Co, “Queen Anne”, Bombay-Calcutta.                         
Orologio da polso, in acciaio. Realizzato nel 1920 circa

West End Watch Co, “Queen Anne”, Bombay-Calcutta.                                
Fine, stainless steel wristwatch . Made circa 1920
Dimensioni: 39 mm Spessore: 13 mm

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati,                                                                           
in discrete condizioni

Stima: Euro € 900 - € 1.200

227

Ebel. Orologio da polso, di forma rettangolare, in oro 
giallo 18K. Realizzato nel 1920 circa.

Ebel. Fine, 18K yellow gold rectangular wristwatch with 
Art Deco Dial. Made circa 1920.

Cassa: Due corpi, solida, lucidata, fondello a pressione

Quadrante: Argento con numeri Arabi in oro, contatore dei secondi a ore 
6. Sfere a bastone in oro

Movimento: Rodiato, scappamento ad ancora, spirale piana

Dimensioni: 25 x 44 mm Spessore: 8 mm

Condition Report: Quadrante firmato, in discrete condizioni

Stima: Euro € 1.000 - € 1.200

228

Alpina. Orologio da polso in oro giallo 18K. Realizzato nel 1960 circa.

Alpina. Fin, 18K yellow gold wristwatch. Made circa 1960
Cassa: Tre corpi, solida, lucidata, fondello a vite.

Quadrante: Argento, con indici a bastone in oro, divisione dei minuti                                                                
e dei secondi esterna. Sfere a Dauphine in oro.

Dimensioni: 34 mm Spessore 10 mm.

Condition Report: Quadrante, cassa e movimento firmati, in buone condizioni.

Stima: Euro € 500 - € 800



107

229

Lotto unico composto da 3 orologi: Enicar, Bulova, Aquastar.

Single lot consisting of 3 watches: Enicar, Bulova, Aquastar.
Dimensioni Accutron: 38 mm - Enicar: 40 mm - Aquastar: 31 mm

Stima: Euro € Senza riserva O.L.

230

ROLEX, “Oyster Perpetual Date”, “Superlative 
Chronometer Officially Certified”, cassa 
No. 717240, Ref. 1500, “GILT DIAL”. Orologio 
da polso, automatico, impermeabile, in 
acciaio, con datario, bracciale originale 
Oyster con chiusura deployante originale.                  
Realizzato nel 1960 circa.
Rolex, “Oyster Perpetual Date”, “Superlative 
Chronometer Officially Certified”, case No. 
717240, Ref. 1500, “GILT DIAL”. Fine, self-winding, 
water resistant, stainless steel wristwatch with 
date and an original Oyster bracelet with 
deployment clasp. Made circa 1960.
Cassa: Tre corpi, lucidata e satinata, fondello a vite

Quadrante: Nero opaco,  indici a bastone,                           
divisione esterna dei minuti/secondi, apertura per la data. 
Sfere a bastone luminose

Movimento: Cal. 1570

Condition Report: quadrante,                                                       
cassa e movimento firmati, in buone condizioni

Stima: Euro € 2.500 - € 3.500
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