
95O T T A V A   S E S S I O N E

S A B AT O  1 3  A P R I L E  2 0 1 9  O R E  1 6 . 0 0
O R O L O G I  E  F I L AT E L I A

597  Rolex, Prince Imperial 
Base d’asta € 4.500

 1940/1945
  1586, Solo tempo. Quadrante in oro bianco 

18 kt corredata da catenina (35 cm.) in oro 
n. 1003414, 34x41 mm. (corona) orologio di 
forma, quadrante argento, indicatore ore con 
indici diamante (baguette), indicatore secondi 
al 6, vetro Plexy (perfetto). 
Utilizza una catenina in oro bianco con 
pinzetta.

  Condizioni ottime, presenta una leggera 
infossatura su un lato facilmente 
recuperabile da un orafo. Orologio da 
taschino (completamente originale) con 
buone quotazioni: in oro tra 5000/9000, 
un esemplare simile a quello in asta è 
stato aggiudicato da Sotheby per 16.318 
(11/2014). 
È orologio da collezione

598  Orologio da sera Piaget 
Base d’asta € 5.000

  Primi anni ‘60 - 2301, Solo tempo, 
Carica manuale, Cassa in oro bianco 
n. 102122, quadrante argento contornato 
da 16 brillanti a pavè per circa 0,5 kt. 
Cinturino tipo tennis in oro bianco con 35 
brillanti dai 10 ai 12 punti, bianco extra 
per un totale di oltre 3,5 kt. 

 Non funzionante

599  Omega, Speed Master “Teutonic” 
Base d’asta € 1.800

 Primi anni ‘80
  345.0803, Cronografo-Tacchimetro. 

Omega cal. 861, manuale. Cassa in acciaio satinato, 
45x45 mm., quadrante circolare nero, indici acciaio, 
sfere bianche a bastone, vetro minerale perfetto. 
Bracciale e deployante in acciaio satinato, lunghezza 
totale 18 cm. ref. n. 1413/019

  Condizioni ottime, orologio usato ma privo di segni 
d’usura, funziona bene ed azzera perfettamente.
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600  Omega Seamaster “De Ville” 
Base d’asta € 500

 Fine anni ‘60
  Solo tempo, secondi al centro, automatico. 

Carica automatica. Cassa in acciaio incamiciato oro 14 Kt, 
34 mm., quadrante argentato, indici oro a bastone, 
Vetro Plexy (perfetto). Cinturino in pelle.

  Condizioni buone, la corona, pur essendo marcata Omega, 
non è originale.

601  Eterna, Eternamatic 
Base d’asta € 300

 Anni ‘70
  Solo tempo, secondi al centro, datario. Eterna 12824 

(ETA 2824), automatico, movimento n. 113. Cassa 
in acciaio, quadrante circolare argentato n. Eterna 136T, 
indici a bastone, sfere a bastone, Vetro Plexy (Integro).
Cinturino in pelle.

  Condizioni buone, segni d’usura impercettibili sulla cassa, 
quadrante con leggera patina del tempo, tiene bene il 
tempo. Orologio di tipica forma anni ‘70, è robusto e 
monta un movimento molto affidabile, Uomo/unisex.

602  Zenith “Stellina” 
Base d’asta € 200

 Anni ‘60
  Solo tempo, secondi al centro. 

Zenith cal. 2542, manuale.
Cassa in acciaio satinato, 35 
mm. senza corona, quadrante 
grigio met., indici bianchi, 
sfere a bastone, vetro plexy 
con leggerissima scheggiatura. 
Cinturino in pelle.

  Condizioni discrete/buone, 
la cassa non presenta segni 
d’usura, il vetro presenta una 
leggerissima scheggiatura al 
centro.L’orologio è funzionante 
e tiene bene il tempo.

603  Vetta, Svegliarino 
Base d’asta € 400

 Anni ‘70
  10303, solo tempo, secondi 

al centro, svegliarino. 
Manuale. Cassa in acciaio 
satinato, 36x38mm., 
quadrante bitonale nero/
argento, indici in acciaio, 
sfere a bastone, vetro Plexy. 
Cinturino in pelle completo di 
fibra originale Vetta.

  Condizioni eccellenti: 
orologio nuovo (N.O.S.)

604  Eberhard Champion 
Base d’asta € 600

 Anni ‘80
  31027, Cronografo,datario. Valjoux 7750, automatico. Cassa in 

acciaio n. 775, 37 mm., Quadrante bianco, contatori oro, sfere 
a bastone. vetro minerale. Cinturino in pelle originale Eberhard

 Condizioni buone, leggerissimi segni d’usura.

605  Longines “Weems” 
Base d’asta € 650

 1940
  Solo tempo, secondi al centro, funzione “Weems”. 

Longines “10L”, manuale, movimento n. 6594221. 
Cassa in acciaio n. 858683, quadrante argentato, 
numeri arabi, riporta il numero 2008734 (Brev. Weems), 
Vetro privo di graffi. Cinturino in pelle.

  Condizioni buone, quadrante con leggera patina ma ben 
leggibile, leggeri segni sulla cassa, corona fermo ghiera 
non originale, tiene bene il tempo. Orologio di piccole 
dimensioni destinato principalmente all’uso civile, un 
certo numero fu destinato all’uso militare (Raf e Usaf), 
la funzione “Weems” permetteva, tramite la ghiera 
girevole bloccabile dalla corona ad ore 2, la 
sincronizzazione dei secondi con un segnale radio.
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606  Zenith “Tv Screen” (televisore) 
Base d’asta € 2.900

 Anni ‘70
  01.0200.415, Cronografo, datario al 4, tachimetro. El primero 3019 PHC (3600 alternanze), 

automatico. Cassa in acciaio, 40x40mm., Quadrante quadrato blu oltremare, contatori argento, indici 
in acciaio, Vetro zaffiro (perfetto). Bracciale e deployante in acciaio, lunghezza 16 cm. (totale 20 cm.)

  Condizioni molto buone, segni di usura assenti o appena visibili (fondello), funziona molto 
bene,contatori azzerano perfettamente. Orologio da collezione, ha dimensioni molto generose e monta 
il mitico movimento “El primero”.

607  Breitling “Tour d’Italie / 
Giro aereo d’Italia” 
Base d’asta € 1.400

 1940-1949
  1190, cronografo, Venus 188, 

manuale. Cassa in acciaio 
n. 754336, 38 mm. senza corona, 
quadrante argentato con patina 
d’epoca, indici oro, sfere a bastone 
oro. Vetro plexy (perfetto). 
Cinturino in pelle

  Buone condizioni, tiene bene il 
tempo, le funzioni crono azzerano 
perfettamente. Orologio raro 
prodotto negli anni ‘40 per celebrare 
il “giro aereo d’Italia”, è orologio da 
collezione.

608  Zodiac, Calendar Moonphase 
Base d’asta € 1.500

 1951
  Automatico, secondi al centro, data,giorno,mese,fasi 

luna, Calibro AS 1402, automatico. Cromato n. 
908/1203059, fondello in acciaio, 34 mm. senza 
corona, Quadrante nero, indici e sfere acciaio, numeri 
arabi, Vetri in cristallo. Cinturino in pelle

  Condizioni eccellenti, pari al nuovo (N.O.S.), tutte le 
funzioni (pulsanti di registro indipendenti) funzionano 
perfettamente. Zodiac è un marchio svizzero molto 
diffuso negli Usa, orologio di non facile reperimento in 
Europa. Le condizioni dell’orologio in asta ne fanno un 
ottimo esemplare da collezione.

 Expertise a cura della Fagnola Jolly oro, Torino

609  Zenith “Stellina” 
Base d’asta € 1.150

 Fine anni ‘60
  Solo tempo, secondi al centro, datario 

tra il 4 e il 5. Zenith 2542 PC, automatico. 
Cassa in oro 18 Kt, 35 mm., quadrante circolare 
color antracite, indici in oro, sfere a bastone in oro, 
Vetro (perfetto). Cinturino in pelle.

  Condizioni perfette, è usato ma non presenta segni 
di usura. Orologio molto elegante, è completamente 
originale con ghiera di carica con la “Stellina”, 
è stato revisionato e funziona molto bene.

610  Eterna Kontiki 1958 
Base d’asta € 350

 Anni ‘80/’90
  1951.41, solo tempo, secondi al centro, datario 

Eta 2824/2, Automatico, movimento n. V8Y4A. 
Cassa in acciaio, 37 mm, quadrante bianco, indici triziati, 
vetro minerale con lente, cinturino in pelle

  Orologio in perfette condizioni, leggeri segni di usura sul 
fondello, Orologio robusto e affidabile in ottime condizioni
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611  Baume & Mercier, 
solo tempo 
Base d’asta € 450

 Anni ‘80
  Solo tempo, B&M cal. 1050, 

Manuale. Cassa in oro 18 kt 
(peso c.a. 15gr) n. Cassaio 
n. 121, 27x27 mm. senza corona, 
Quadrante in oro privo di indici, 
sfere “Dauphine”, vetro minerale. 
Cinturino in pelle con fibia originale 
B&M.

  Condizioni orologio perfetto, non 
presenta segni d’usura. Bello e ben 
conservato, orologio da donna o 
unisex.

612  Zenith Stellina 
Base d’asta € 300

  Anni ‘60
  372 D 609, solo tempo, 

secondi al centro, datario. 
Zenith 2552/c, manuale.
Cassa in acciaio, 36 mm., 
quadrante bicolore grigio/
antracite, indici acciaio, 
datario tra il 4 e il 5, vetro 
Plexy. Cinturino in pelle.

  Condizioni discrete/
buone, presenta leggeri 
segni d’usura, corona non 
originale.

613  Dugena (Buren), Super 
Base d’asta € 550

 Anni ‘70
  Solo tempo/automatico “microrotore”. 

Dugena cal. 1280 (Buren), 
automatico. Cassa in oro 18 kt 
n. 908601, 30x30mm., quadrante 
argentato, indici in oro, sfere 
a bastone, vetro Plexy perfetto. 
Cinturino in pelle.

  Condizioni buone, presenta una 
impercettibile piega del quadrante 
ad ora 4. Orologio di tipica forma 
degli anni ‘70, è unisex, monta un 
ottimo movimento “Buren” dotato 
di microrotore, “Dugena” è uno dei 
marchi “Buren”, funziona molto bene.

614  Omega, Seamaster 
automatico waterproof 
Base d’asta € 550

 Anni ‘70
  166.087, Solo tempo e datario. 

Omega 552, automatico, movimento 
1002/n.33108419. Cassa in acciaio, 
38x42 mm, quadrante two tone blu 
cobalto/acciaio, indici acciaio, sfere 
a bastone, vetro minerale perfetto. 
Cinturino canvas blu/pelle

  Condizioni buone, sia la cassa che 
il fondello presentano leggerissimi 
segni di usura, tiene bene il tempo.
orologio robusto di forma 
anni ‘70, ha un bel quadrante 
bi tonale, orologio da indossare tutti 
i giorni.

615  Longines, 
Admiral-conquest 
Base d’asta € 750

 Anni ‘70
  Solo tempo, secondi al 

centro. Longines 19 AS, 
automatico, movimento n. 
9969644. Cassa in acciaio 
incamiciato oro n. 9002 A 
1001, 35 mm., quadrante 
nero, indici in oro, sfere 
“alfa” oro, vetro Plexy 
integro. Cinturino in pelle 
con fibra Longines.

  Condizioni ottime, leggeri 
segni di usura sul fondello.

616  Breil cronografo 
Base d’asta € 300

 1970/1980
  3752 MS, crono due contatori. 

Valjoux 7733, manuale. Cassa cromata 
fondo acciaio, 36 mm., quadrante 
blu oltremare, contatori bianchi, 
vetro minerale. Cinturino in pelle.

  Condizioni discrete/buone, leggeri segni 
d’usura per l’uso, Il vetro presenta due 
leggeri graffi, funziona molto bene.

616A  Zenith Surf 
Base d’asta € 350

 Anni ‘70
  01 1281 360, Solo tempo, secondi 

al centro. Zenith cal. 2572, carica 
manuale. Cassa in acciaio, 
39 mm., quadrante in argento, indici 
in acciaio sfere a bastone, Vetro 
minerale. Cinturino in pelle.

  Orologio in ottime condizioni, 
pari al nuovo.
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Artesegno
ha aperto il nuovo 
Dipartimento 
di Filatelia.

Tale scelta si indirizza alla 
possibilità che la Casa d’Aste 
offre di una differenziazione 
dell’investimento.
La Filatelia è molto diffusa 
e il francobollo è dimostrato 
essere un bene rifugio che 
si rivaluta progressivamente 
nel tempo, costantemente, 
mantenendo il proprio valore 
anche nei momenti turbolenti 
di crisi dei mercati finanziari.
Presupposto fondamentale 
è l’elevata qualità del 
francobollo associata alla 
sua rarità: in presenza di 
tali aspetti il francobollo 
è un bene rifugio che si 
rivaluta con costanza nel 
tempo e la sua volatilità 
è molto bassa. L’ottimo 
stato di conservazione, la 
freschezza, la dentellatura 
in ordine, la buona / ottima 
centratura sono tutti elementi 
che dettano la qualità del 
francobollo.
Aspetto essenziale è che il 
bene sia ben garantito: per 
tale motivo Artesegno pone 
in vendita i francobolli con i 
Certificati dei maggiori e più 
autorevoli periti filatelici.
Il collezionismo filatelico è 
in grado di donare cultura, la 
Filatelia è una delle essenze 
della nostra Storia e come 
tale si nutre di 160 anni 
di collezionismo in tutto il 
mondo.

 
I lotti sono visibili 
ogni sabato pomeriggio 
o su appuntamento.

617  Regno Tricolore N° 16, 17, 20 
per New York da Palermo 
Base d’asta € 150

 Italia Regno - 1871
  Splendida affrancatura tricolore affrancata 

con un esemplare da 5 cent., uno da 
10 cent. e uno da 40 cent. della serie 
definitiva emessa il 1° Dic. 1863 
(Sassone n° 16, 17 e 20).

  Tariffa di 55 centesimi per gli Stati Uniti
  Annullata in partenza con tre bolli “187” 

del tipo numerale a punti al recto e due 
bolli del tipo “Doppio Cerchio” al fronte 
e “Cerchio” al verso “PALERMO.23 
OTT.71.1S”. Timbrata in arrivo al recto con 
un bollo rosso NEW YORK 11 NOV. 1871 e 
timbro nero PD

  Lettera estesa e completa in tutte le sue 
parti in ottimo stato di conservazione

618  Ferro III° tipo n°25f su 
lettera. Soprastampa 
parzialmente mancante 
Base d’asta € 900

 Italia Regno - 1866
  Il francobollo presenta varietà con 

soprastampa molto evanescente, 
“vedi in particolare cifra 20 in alto” 
(da Certificato Caffaz).

  Molto raro: vedi nota sul Sassone 
N°25f

  Lettera con risposta all’interno del 
destinatario spedita il 27/6/1866 da 
Camerino a Lovo Piceno.

  Annullamento numerale a punti 
accompagnato dal numerale a doppio 
cerchio

 Splendido stato di conservazione.
 Certificato Caffaz

619  Regno Tricolore via 
di mare per l’estero, 
Inghilterra, L26+T26 
Base d’asta € 250

 Italia Regno - 1869
  Tricolore cent.20 L26+T26 

su busta da Sanremo a Stamford 
via Marsiglia

  Tre diversi colori su busta del 
cent. 20: celeste chiaro della 
tiratura di Londra L26, azzurro 
e azzurro chiaro della tiratura 
di Torino T26; 

  Busta spedita da Sanremo il 17 
ottobre 1869 con annullo numerale 
a punti “139”. Certificato Raffaele 
Diena; Firma Alberto Diena. Ottimo 
stato di conservazione

620  Romagne Serie Completa 9 val. 
MH* Bolaffi 
Base d’asta € 700

 Antichi Stati Italiani - 1859
 Quotazione Catalogo Sassone: € 3250
 Quotazione Catalogo Unificato: € 1350
 Serie completa con i francobolli ben marginati
 Certificato Finanziario Bolaffi alta qualità.
 Certificato Caffaz con punteggio
 Traccia di linguella molto leggera

621  Lire 2 De La Rue Londra L22 G.I.** 
Base d’asta € 220

 Italia Regno - 1863
 Quotazione Catalogo Sassone: € 1200
 Quotazione Catalogo Unificato: € 750
 Scarlatto chiaro. Bordo di foglio
 Splendido stato di conservazione e molto fresco 
 Buona centratura. 
  Certificato Caffaz e nel verso del certificato è riprodotto il foglio 

da cui deriva

622  Lire 2 De La 
Rue Londra L22 
Quartina G.I.** 
Ottima centratura

 Base d’asta € 1.000
 Italia Regno - 1863
  Quotazione Catalogo 

Sassone: € 4800/9600
  Quotazione Catalogo 

Unificato: € 3400/6800
  Eccezionale quartina per 

stato di conservazione e 
freschezza

  Certificato Caffaz; Certificato 
Raybaudi. “Ottimamente 
centrata” (da Cert. Caffaz); 
“Molto fresca e ben centrata” 
(da Cert. Raybaudi)

623  Lire 5 Umberto 
N°49 Quartina G.I.** 
Perfettamente 
centrata 
Base d’asta € 250

 Italia Regno - 1889
  Quotazione Catalogo Sassone:  

€ 1200
  Quotazione Catalogo Unificato:  

€ 700+
  Centratura eccezionale, 

specialmente considerando il 
tipo di francobollo

  Splendido stato di 
conservazione e molto fresca. 
Margine destro di foglio

 Certificato Caffaz
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624  Pacchi Postali Soprastampati cent.2 
su cent.10. Varietà. G.I.** 
Base d’asta € 300

 Italia Regno - 1890
 Quotazione Catalogo Sassone: € 1050
 Quotazione Catalogo Unificato: € 1000
 N°53a con soprastampa capovolta
 Splendido stato di conservazione
 Certificato Caffaz. Francobollo firmato anche Guglielmo Oliva

625  Dante cent 15 non emesso. 
Coppiola con doppia Varietà. 
Ottima centratura. G.I.** 
Base d’asta € 650

 Italia Regno - 1921
 Quotazione Catalogo Sassone: € 3600
 Quotazione Catalogo Unificato: € 1950
  Coppia orizzontale NON DENTELLATA IN ALTO con 

margine superiore di foglio e DOPPIA DENTELLATURA 
al centro - n°116 Ah + 116 Ap.

 Ottimamente centrati.
 Splendido stato di conservazione.
  Si noti la perfetta centratura delle due vignette dei 

francobolli; inoltre la doppia dentellatura al centro 
è perfettamente simmetrica. Tutti questi aspetti 
donano alla coppiola un’eccezionale fruizione estetica. 
Certificato Caffaz con punteggio: “In considerazione 
della loro ottima qualità e freschezza (…)” Firmati 
Guglielmo Oliva ed Enzo Diena.

626  Michetti Cent.50 Coppiola con doppia varietà N°85e. G.I.** 
Base d’asta € 120

 Italia Regno - 1917
 Quotazione Catalogo Sassone: € 330+
 Quotazione Catalogo Unificato: € Nota 2Ca
  Coppiola non dentellata + soprastampa “Prestito Nazionale” fortemente spostata in senso 

orizzontale (a cavallo dei due esemplari)
 Splendido stato di conservazione. Ottima centratura
 Firmati Caffaz

627  Regno Pubblicitari Cent.25 
N°4 Abrador. Ottima 
centratura. G.I.** 
Base d’asta € 180

 Italia Regno - 1924
  Quotazione Catalogo Sassone: € 800
 Quotazione Catalogo Unificato: € 400
  Splendido stato di conservazione e 

molto fresco
 Certificato Raffaele Diena

628  Regno Pubblicitari Cent.50 
Reinach, N°14. G.I.** 
Base d’asta € 200

 Italia Regno - 1924
  Quotazione Catalogo Sassone: € 875
 Quotazione Catalogo Unificato: € 380
  Certificato Caffaz. Certificato Raffaele 

Diena
  Splendido stato di conservazione e 

molto fresco

629  Regno BLP Lire 1 bruno 
e verde N°12. Ottima 
centratura. G.I.** 
Base d’asta € 2.990

 Italia Regno - 1923
  Quotazione Catalogo Sassone: € 18000
 Quotazione Catalogo Unificato: € 9000
  Certificato Raybaudi. Certificato Bruno 

Savarese Oliva datato 1988. 
  Eccezionale francobollo per stato di 

conservazione, freschezza e dentellatura. 
Molto raro in tali condizioni

  Firmato anche Alberto Diena, Alfredo 
Fiecchi, Canedari

630  Regno Segnatasse N°1 
Cent.10 G.I.** 
Base d’asta € 650

 Italia Regno - 1862
 Quotazione Catalogo Sassone: € 3750
 Quotazione Catalogo Unificato: € 2500
 Bistro giallastro
 Splendido stato di conservazione. Bei margini
  Certificato Oro Raybaudi per rarità con firma 

per esteso. Firma Dr Palermo (filatelico che ha 
operato in particolare negli anni ‘60 e ‘70)
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633  Venezia Tridentina Serie completa n°19/27. G.I.** 
Base d’asta € 400

 Terre Redente - 1918
 Quotazione Catalogo Sassone: € 2500
 Quotazione Catalogo Unificato: € 1200
 Splendido stato di conservazione. Buona centratura 
  Certificato Caffaz. Cartoncino di provenienza Ghiglione, Genova

631  Trento e Trieste Segnatasse Serie 
completa 9 val. G.I.** 
Base d’asta € 270

 Terre Redente - 1919
 Quotazione Catalogo Sassone: € 1250
 Quotazione Catalogo Unificato: € 650
 Splendido stato di conservazione e molto freschi
 Certificato Finanziario Bolaffi.
 Cartoncino di provenienza Bolaffi. 
 Fattura di acquisto Bolaffi

632  Trieste A AMG-FTT Ginnici 
FDC I° Giorno. Varietà 
Base d’asta € 220

 Trieste - 1951
  La serie soprastampata AMG-FTT, quindi 

Trieste A, è su Cartolina Postale AMG-VG!
  Cartolina Postale FDC Primo Giorno di 

emissione 18/05/1951 e indirizzata
 Insieme inedito e raro
 Splendido stato di conservazione.
 Firmata Caffaz

636  Slovenija 1991-2017, 
completa G.I** 
Base d’asta € 1.600

  Europa 
  Collezione completa 1991-2017 

nuovi gomma integra di tutte 
le emissioni ordinarie (esclusi 
alcuni valori del 2015 e del 
2016), commemorative e i 
foglietti previsti, montata su fogli 
d’album Marini versione Europa 
e Cartelle Marini verdi complete 
di custodia. I Volumi 1 e 2 sono 
Postiglione con il logo della 
Slovenia sul fronte e sul dorso 

637  La Collezione 
dei Francobolli 
del WWF, 
4 Volumi 
completi, Bolaffi  
Base d’asta € 290

 Europa 
  FDC Buste Primo Giorno 

e Francobolli, Bolaffi
  Splendido stato di 

conservazione

635  Faroe Island / Denmark 1919/2017 
Collezione completa 
Base d’asta € 800

 Europa – 1919/2017
  Collezione completa che comprende: - Denmark 

Faroe Islands Provisorier 2 Ore su 5 del 1919 usato; 
- Denmark Faroe Islands SC# 2-6 MI# 2-6 MNH 
G.I.**; - Faroe Islands 1975-2017 nuovi gomma 
integra di tutte le emissioni ordinarie (escluso 
qualche valore del 2015), commemorative e i foglietti 
previsti, montata su fogli d’album Leuchtturm 
Lighthouse e Cartella Leuchtturm rossa completa 
di custodia 

 Ottimo stato di conservazione

634  Israele Collezione 
completa 1948/2015 
con Appendici 
complete

 Base d’asta € 2.900
  Europa - 1948/2015
  La serie Monete del 1948 

è usata e sempre con 
appendice completa; 
Certificato Sorani datato 1995. 
I Segnatasse del 1950 e del 
1952 sono usati; quelli del 
1948 sono mancanti. Tutti 
gli altri valori della Collezione 
sono nuovi gomma integra  
e il Menorah 1952 
ha Certificato Raybaudi 
datato 1984 

  La Collezione è montata 
su fogli d’album Leuchtturm 
Lighthouse in 3 Cartelle 
Leuchtturm verdi (2 complete 
di custodia) e su fogli d’album 
Bolaffi in 2 Cartelle Bolaffi 
complete di custodia 

 Ottimo stato di conservazione


