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201 
LOUIS VUITTON VINTAGE, BAULE DA VIAGGIO
Francia, 1920 circa
“Malle Courrier” in tela monogram con finiture in cuoio, 
legno e metallo dorato
70x112x61 cm.
€ 6.000/8.000
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202 
LOUIS VUITTON VINTAGE, BAULE ARMADIO DA VIAGGIO
Francia, 1930 circa
“Malle Armoire” in tela monogram con finiture in cuoio, legno 
e metallo dorato, all’interno cassetti e porta abiti
57x112x55 cm.
€ 8.000/12.000
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203 
LOUIS VUITTON, MODELLO 
CROISSANT
borsa a tracolla realizzata in tela 
monogram, finiture in pelle, chiusura 
con zip, interno rosso. 
Completa di custodia
26x15,5x2 cm.
€ 250/450

204 
LOUIS VUITTON, MODELLO 
DAUPHINE
borsa vintage a tracolla realizzata 
in tela monogram e pelle naturale, 
finiture in metallo dorato, chiusura 
a patta, tasche interne con chiusure 
a zip
24x30x9 cm.
€ 300/500

205 
LOUIS VUITTON COLLEZIONE 
LV STORIES, MODELLO 
COSMETIQUE
Parigi 2018
pochette realizzata in tela 
Monogram, caratterizzata dalle 
applicazionI LV Stories, finiture in 
vacchetta naturale, dettagli metallici 
dorati, chiusura a zip, ottime 
condizioni.
Completa di custodia originale
19x12x6 cm.
€ 150/200
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206 
LOUIS VUITTON COLLEZIONE 
PATCHES, MODELLO FELICIE
edizione limitata 2018
pochette realizzata in pelle nera epi, 
caratterizzata dalle applicazioni LV 
patches, tracolla removibile a catena 
metallica, con portafoglio a zip e 
portacarte di credito, ottime condizioni.
Completa di custodia e scatola da 
regalo originale
21x12x3 cm.
€ 400/600

207 
LOUIS VUITTON, MODELLO HINA 
MAHINA
borsa realizzata in pelle nera traforata 
Mahina, finiture in pelle di vitello e parti 
metalliche argentate, manici a mano 
e a tracolla, chiusura magnetica, tasca 
interna removibile con chiusura a zip e 
cordino in pelle, portachiave a clochette, 
gancetto esterno, ottime condizioni.
Completa di custodia originale
46x29,5x17 cm.
€ 700/1.000
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208 
MARC JACOBS PER LOUIS 
VUITTON, SPILLA BIJOU VINTAGE
anni 2000
realizzata in metallo, resina e strass
€ 100/150

209 
LOUIS VUITTON TAMBOUR 
ESSENTIAL LV277, OROLOGIO DA 
POLSO
anni 2000
cronografo in acciaio, cassa tonda 
mm. 41,5, ref. 209344, quadrante 
duodial tricompax con numeri 
arabi, datario ore 4-5, movimento 
scheletrico a carica automatica, 
cinturino originale in pelle con fibbia 
deployante in acciaio. 
Completo di scatola originale
€ 800/1.200

210 
MUST DE CARTIER 2, OROLOGIO 
DA DONNA
anni 90
in acciaio e oro, cassa tonda 28 mm. 
ref. 901040821, quadrante bianco, 
lievi difetti, corona con zaffiro 
cabochon movimento al quarzo, 
calibro 81, bracciale originale 
in acciaio e oro con chiusura 
deployante
Completo di scatola
€ 400/600
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211 
CARTIER, OROLOGIO SVEGLIA DA 
TAVOLO
forma ovale, in ottone dorato e lacca 
verde, ref. 7509 - 14720, quadrante 
bianco con numeri romani, difetti, 
movimento meccanico a carica 
manuale.
Completa di scatola originale
7,5x7,5 cm. 
€ 200/400

212 
CARTIER, ACCENDINO VINTAGE
anni 70
placcato in oro giallo, lavorazione a 
righe diagonali, firmato e numerato 
sulla base n. C69326, funzionante 
peso 84 gr.
€ 100/150

213 
CARTIER, SVEGLIA DA TAVOLO
linea Decò, in ottone dorato e 
lacca rosso-arancio, ref. 7507 - 
04894, quadrante bianco con 
numeri romani, difetti, movimento 
meccanico a carica manuale. 
Completa di scatola originale
7,5x7,5 cm. 
€ 100/150
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214 
CARTIER, ACCENDINO VINTAGE
interamente rivestito in oro giallo 
18kt, superficie a righe orizzontali, 
firmato e numerato sulla base 
n. 58098C, altezza 7 cm.
peso lordo 87,7 gr.
€ 300/500

215 
CARTIER, ACCENDINO VINTAGE
anno 1989
placcato in oro giallo e lacca cinese 
nera, firmato e numerato sulla base 
n. 51504T. 
Completo di scatola originale e 
garanzia
€ 80/100

216 
DUPONT, ACCENDINO VINTAGE
anni 70
placcato in oro giallo a righe 
verticali, firmato e numerato sulla 
base n. 8022BX.
Completo di scatola originale
€ 80/100
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217 
COLLEZIONE MONTBLANC, SET TRE 
PENNE VOLTAIRE
edizione limitata, anno 1995
in argento dorato e resina nera, 
composto da una penna stilografica con 
pennino in oro giallo 18kt, una penna 
a sfera e un portamine, tutte firmate e 
numerate rispettivamente 
n. 01560/20000 - n. 01560/13000 - 
n. 01560/12000, firma Voltaire incisa 
sul corpo della penna. 
Completo di scatola originale e 
documenti 
lunghezza 14-15-14 cm.
€ 1.000/1.500

218 
MONT BLANC MEISTERSTUCK GOLD-
COATED CLASSIQUE, PENNA A 
SFERA
Germania
in resina nera e finiture in oro giallo, 
n. HG1718763, sormontata 
dall’emblema a forma di stella bianca.
Completa di scatola originale
€ 100/150
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219 
HERMES, FOULARD STAMPA 
“QUADRIGE”
design di Pierre Péron
in seta nei toni dell’arancio, orlato a 
mano, ottime condizioni.
Completo di scatola originale
90x90 cm.
€ 100/150

220 
HERMES, FERMA FOULARD
in metallo palladio a forma di morso 
da cavallo.
Completo di scatola
l. 10,8 cm.
€ 80/100

221 
HERMES, FOULARD STAMPA 
“PEUPLE DU VENT”
design di Christine Henry
in seta nei toni del giallo, arancio e 
rosso su fondo rosa, firmato “Henry 
C.” ottime condizioni 
Completo di scatola originale
90x90 cm.
€ 100/150
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222 
HERMES, BORSA A TRACOLLA
realizzata in pelle blu, tracolla regolabile, finiture 
e chiusura a patta metalliche in argento e 
palladio, ottime condizioni.
Completa di custodia e scatola originale
28x30x12 cm.
€ 800/1.000

223 
HERMES, MODELLO VIREVOLTE
borsa realizzata in vitello Swift e taurillon 
Clèmence, finiture metalliche placcate in argento 
e palladio, sistema di chiusura con contrappesi, 
manico removibile e regolabile, ottime condizioni
Completa di custodia e scatola originale 
35x26x8
€ 1.000/1.200
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224 
HERMES, FOULARD STAMPA 
“COUVERTURES ET TENUES 
DE JOUR”
design di Jacques Eudel
in cachemire e seta, nei toni 
del viola, giallo e bordeaux su 
fondo rosso, firmato 
“Jacques Eudel”. 
Completo di scatola originale
140x140 cm.
€ 200/400

225 
HERMES, FOULARD STAMPA 
“PARURES DES MAHARAJAS”
in seta e cachemire, nei toni del 
celeste, grigio, avorio e rosa su 
fondo arancione, 
firmato “C. Baschet”
Complerto di scatola originale
140x140 cm.
€ 200/400



114 115

226 
HERMES, FOULARD STAMPA  
“L’ART DU TEMARI”
design di Nathalie Vialars, 
anno 2011
in cachemire e seta nei toni del 
viola, rosso e azzurro su fondo 
giallo, firmato “N. Vialars”, 
ottime condizioni. 
Completo di scatola originale
140x140 cm.
€ 200/400

227 
HERMES, FOULARD STAMPA 
“PIERES D’ORIENT ET 
D’OCCIDENT”
design di Zoe Pauwels
in cachemire e seta, nei toni del 
blu, arancione e giallo su fondo 
rosso, ottime condizioni.
Completo di scatola originale
140x140 cm.
€ 200/400
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228 
HERMES, FOULARD STAMPA “A CHEVAL SUR MON CARRE'”
anno 2014
in cachemire e seta, nei toni del grigio, arancio e giallo su fondo 
rosso, ottime condizioni.
Completo di scatola originale 
140x140 cm.
€ 200/400
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229 
HERMES, BORSA A TRACOLLA
realizzata in tessuto nero e manici a mano 
e a tracolla in cuoio, finiture metalliche in 
argento e palladio, all’interno tasca con 
chiusura zip, buone condizioni.
Completa di custodia e scatola originale
28x30x12 cm.
€ 400/600

230 
HERMES, BRACCIALE BIJOU IN 
ARGENTO
cordoncino in tessuto nero.
Completo di sacchetto 
lunghezza 17 cm.
€ 80/100

231 
HERMES, BORSA A TRACOLLA VINTAGE
anni 70/80
realizzata in pelle bicolore nella tonalità del 
marrone, chiusura a cartella con patta in 
metallo
27x33x10 cm.
€ 500/800
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232 
CHANEL, OCCHIALI VINTAGE
anni 2000
colore grigio fumé con logo CC.
Completi di astuccio e scatola 
originale 
€ 100/200

233 
CHRISTIAN DIOR, OCCHIALI 
VINTAGE
anni 2000
in metallo con lenti fumé, 
impreziositi da catenina con logo 
Dior.
Completi di astuccio originale
€ 100/150
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234 
CHANEL, MODELLO REISSU 227 MISURA JUMBO
anno 2010
borsa a spalla realizzata in pelle di vitello color 
grigio effetto invecchiato, chiusura a doppia patta, 
hardware rutenio, tracolla a doppia catena in 
metallo, buone condizioni 
31,5x20x10 cm.
€ 2.200/2.800
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235 
CHANEL, SPILLA PENDENTE 
BIJOU VINTAGE
anno 2004
quadrifoglio in metallo brunito 
strass, perle, pietre cabochon 
bianche e nere e logo pendente CC 
in smalto nero, difetti
€ 100/200

236 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU
realizzati in resina e strass con 
logo CC
€ 120/180

237 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anno 1996
pendenti motivo quadrifoglio in 
metallo brunito e dorato con 
logo CC, 
€ 200/300
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238 
CHANEL HAUTE COUTURE, PARAORECCHIE
anno 2001
in volpe bianca con logo CC nero e cerchietto 
in metallo dorato e perle con scritta COCO. 
Completo di scatola originale 
€ 600/900
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239 
CHANEL, SPILLA BIJOU VINTAGE
anno 1996
quadrifoglio in metallo dorato 
centrata da logo CC
€ 200/400

240 
CHANEL, BRACCIALE BIJOU 
VINTAGE
anni 80
realizzato in metallo dorato con 
applicati otto charms iconici Chanel. 
Completo di scatola
lunghezza 20 cm.
€ 500/700

241 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 80 circa
realizzati in metallo dorato a forma 
di bottone centrati da logo CC
€ 150/250
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242 
CHANEL, BRACCIALE BIJOU 
VINTAGE
anni 90 circa
realizzato in metallo dorato 
ad elementi traforati con sfere 
all’interno.
Completo di scatola
lunghezza 19 cm.
€ 300/500

243 
CHANEL, BRACCIALE 
“MANCHETTE” BIJOU VINTAGE
anni 80 circa
realizzato a maglie intrecciate in 
metallo dorato con logo CC.
Completo di scatola
diametro 6,5 cm.
€ 700/1.000

244 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anno 1962
realizzati a fiore con perle e metallo 
dorato, lievi difetti.
Completi di scatola 
€ 150/250



124 125

245 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 90 circa
modello camelia in resina e metallo 
dorato.
Completi di scatola
€ 300/400

246 
CHANEL, BRACCIALE BIJOU 
VINTAGE
anni 90 circa
a manetta realizzato in metallo 
dorato a torchon.
Completo di scatola
diametro 6 cm.
€ 300/500

247 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 90 circa
realizzati in metallo dorato con 
pietra rosa.
Completi di scatola
€ 200/400
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248 
CHANEL, BRACCIALE BIJOU 
VINTAGE
anni 90 circa
realizzato in metallo dorato con 
catene e logo centrale CC colorato
lunghezza 18 cm.
€ 200/400

249 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 80 circa
realizzati in metallo dorato con perle 
di vetro e strass, piccole mancanze
Completi di scatola 
€ 150/250

250 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 80 circa
charms pendenti intercambiabili in 
metallo dorato
€ 250/350
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251 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anno 1992
realizzati in metallo dorato centrati 
da un quadrifoglio
€ 200/400

252 
CHANEL, CINTURA BIJOU 
VINTAGE
anno 1996
catena in metallo dorato chiusura a 
lucchetto con logo CC.
lunghezza 86 cm.
Completa di scatola
€ 500/700

253 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anno 1993
cerchi in metallo dorato con perle 
pendenti.
Completi di scatola
€ 200/400
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254 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anno 1996
pendenti in metallo dorato con 
logo CC.
Completi di scatola
€ 250/350

255 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anno 1982
modello matalassé in resina nera 
centrati da CC in metallo dorato.
Completi di scatola
€ 200/300

256 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 80 circa
pendenti realizzati in metallo dorato.
Completi di scatola
€ 200/400
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257 
CHANEL, CINTURA BIJOU 
VINTAGE
anno 1982
catena in metallo dorato e pelle 
nera con moneta pendente 
logo CC.
lunghezza 86 cm.
Completa di scatola
€ 300/400

258 
CHANEL, SPILLA BIJOU VINTAGE
anno 1996
realizzata in metallo dorato con logo 
e pendente CC
€ 300/500

259 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 90 circa
realizzati in metallo dorato 
martellato a forma di cerchi.
Completi di scatola
€ 150/250
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260 
CHANEL, BRACCIALE BIJOU 
VINTAGE
anni 80 circa
a manetta realizzato in metallo 
dorato a maglia groumette.
Completo di scatola
diametro 6 cm.
€ 400/600

261 
CHANEL, SPILLA “GRIPOIX” 
BIJOU VINTAGE
anno 1987
realizzata in metallo dorato con 
pietre gripoix e perla.
Completa di scatola
€ 300/500

262 
CHANEL, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 80 circa
camelia con fiocco in metallo 
dorato, smalto nero e perla 
pendente 
€ 300/300
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263 
BULGARI, DUE BRACCIALI 
SERPENTE BIJOU
in pelle e metallo smaltato.
Completi di scatola
€ 200/400

264 
TIFFANY & CO. BRACCIALE 
MODELLO RETURN TO TIFFANY
New York
realizzato in argento a maglie 
intrecciate con pendente circolare, 
lunghezza 17 cm.
peso 37 gr.
€ 90/120

265 
BRACCIALE IN ARGENTO
maglie marinare a gradazione, 
chiusura a moschettone, 
lunghezza 18 cm. 
peso 17,8 gr.
€ 60/90
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266 
VALENTINO GARAVANI, 
MODELLO ROCKSTUD SPIKE
borsa realizzata in pelle nera 
trapuntata con decorazioni 
Rockstud, chiusura a girello, manico 
e tracolla a catena removibili, tasca 
interna con chiusura a zip, ottime 
condizioni.
Completa di custodia originale
17x24x7 cm.
€ 600/800

267 
CELINE MODELLO TIE BAG, 
BORSA A MANO
in pelle colore grigio, doppio 
manico, chiusura a patta, tasca 
interna con zip, ottime condizioni.
Completa di custodia originale
28x29x20 gr.
€ 700/1.000

268 
GUCCI, MODELLO MARRAKECH 
MESSENGER
borsa realizzata in pelle nera, 
tracolla regolabile, finiture in pelle 
intrecciata e nappe con dettagli G 
in metallo, tasche interne a soffietto, 
patta frontale con chiusura a fibbia 
push lock, ottime condizioni.
Completa di custodia originale
22x28 cm.
€ 500/700
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269 
BORSA CARTELLA DA DONNA
Mosco, Cortina
realizzata in coccodrillo, manico a 
mano e a tracolla, finiture e chiusura 
in metallo dorato, tasche interne 
portadocumenti, portacarte e 
portapenne, buone condizioni 
32x25x7 cm.
€ 300/500

270 
GUCCI, BORSA VINTAGE IN 
COCCODRILLO
anni 70 circa
colore marrone, manico a tracolla 
regolabile, finiture in metallo dorato, 
chiusura a patta, interno a due 
scomparti con tasca a zip.
Completo di custodia originale
28x19x6,5 cm.
€ 400/600

271 
GUCCI, BORSA VINTAGE IN 
COCCODRILLO
anni 50 circa
colore blu notte, manico a mano 
rigido, finiture in metallo dorato, 
chiusura a patta, interno con tasche 
a scomparti di cui una a zip.
Completo di custodia originale
19x23,5x8 cm.
€ 400/600
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272 
GUCCI, BORSA VINTAGE IN 
COCCODRILLO
anni 70 circa
colore nero, manico a tracolla 
regolabile, finiture in metallo dorato, 
chiusura a patta, interno con tasca
a zip.
Completo di custodia originale
24x21x7 cm.
€ 400/600

273 
GUCCI, BORSA VINTAGE IN 
COCCODRILLO
anni 70 circa
colore nero, tracolla a mano a due 
manici, finiture in metallo dorato, 
chiusura a patta, interno a due 
scomparti con tasca a zip.
Completo di custodia originale
29x22x8 cm.
€ 400/600

274 
COPPIA DI BRACCIALI BIJOU 
VINTAGE
polsini realizzati in bachelite nera e 
strasi
€ 80/100
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275 
YVES SAINT LAURENT, BORSA 
VINTAGE
realizzata in pelle e camoscio, 
tracolla in tessuto a cordoncino
21x19x7 cm.
€ 100/150

276 
YVES SAINT LAURENT, BORSA 
VINTAGE
realizzata in tessuto, manici a mano 
in resina a simulare la tartaruga, 
buone condizioni.
Completa di custodia originale
27x19x7 cm.
€ 120/150

277 
YVES SAINT LAURENT, BORSA 
VINTAGE
realizzata in tessuto e pelle, manico 
a tracolla, finiture e chiusura con 
elementi in metallo dorato, tasca 
interna ed esterna 
28x15x4 cm.
€ 100/150
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278 
YVES SAINT LAURENT, SPILLA 
SOLE BIJOU VINTAGE
realizzata in metallo dorato 
€ 80/100

279 
YVES SAINT LAURENT, 
ORECCHINI BIJOU VINTAGE
realizzati in metallo dorato e resina 
colorata
€ 80/100

280 
YVES SAINT LAURENT, PARURE 
BIJOU VINTAGE
composta da spilla pendente e 
orecchini en suite in metallo dorato 
e perle
€ 100/150
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281 
YVES SAINT LAURENT, COLLANA 
BIJOU VINTAGE
realizzata in metallo dorato e resina 
colorata
lunghezza 41 cm.
€ 100/150

282 
YVES SAINT LAURENT, 
ORECCHINI BIJOU VINTAGE
realizzati in metallo dorato e perle 
€ 80/100

283 
YVES SAINT LAURENT, 
ORECCHINI BIJOU VINTAGE
anni 90 circa
realizzati in metallo dorato con logo 
YSL
€ 150/200
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284 
YVES SAINT LAURENT, COLLANA 
BIJOU VINTAGE
anni 90 circa
realizzata in metallo dorato maglia a 
catena con sedici charms pendenti
lunghezza 42 cm.
€ 400/600

285 
COLLANA BIJOU VINTAGE A 
CUORI
realizzata in metallo dorato 
lunghezza 39 cm.
€ 100/150

286 
COLLANA BIJOU VINTAGE
realizzata in metallo dorato, maglie 
a torchon
lunghezza 40/43 cm.
€ 100/150
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287 
COLLANA BIJOU VINTAGE
realizzata in metallo dorato a maglie 
groumette
lunghezza 43 cm.
€ 100/150

288 
PACO RABANNE, COLLANA 
BIJOU VINTAGE
anni 90 circa
realizzata in metallo dorato con 
dodici charms pendenti raffiguranti i 
simboli dei segni zodiacali
lunghezza 35 cm.
€ 120/180

289 
GIVENCHY, COLLANA BIJOU 
VINTAGE
realizzata in metallo dorato
lunghezza 41 cm.
€ 100/150
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290 
CHRISTIAN LACROIX, BRACCIALE 
BIJOU VINTAGE
anni 80/90
polsiera modello “Faisceau de 
sarments” realizzata in metallo 
dorato, lievi difetti
diametro 6 cm.
€ 250/350

291 
GIVENCHY, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
Paris - New York, firmati
realizzati in metallo dorato e perle
€ 80/100

292 
GIVENCHY, ORECCHINI BIJOU 
VINTAGE
anni 90 circa
realizzati in metallo dorato liscio e 
satinato
€ 80/100
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293 
YVES SAINT LAURENT, MODELLO 
MOMBASA
borsa realizzata in camoscio nero 
e pelle, manico a corno in metallo 
argentato da portare a mano o a 
spalla, interno con tasca chiusura 
a zip, buone condizioni.
Completa di custodia originale
37x23x4 cm.
€ 180/250

294 
YVES SAINT LAURENT, SPILLA 
PENDENTE BIJOU VINTAGE
realizzata in metallo argentato e 
strass
€ 80/100

295 
YVES SAINT LAURENT, SPILLA 
PENDENTE BIJOU VINTAGE
realizzata in metallo brunito e strass 
a motivo di cuore
€ 50/80
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296 
COPPIA DI SPILLE FARFALLE 
BIJOU VINTAGE
firmate Lilien
realizzate in metallo e strass
€ 50/80

297 
BRACCIALE BIJOU VINTAGE
realizzato in metallo blu centrato da 
un cobra in strass
€ 80/100

298 
COLLIER DE CHIEN E CINTA 
BIJOU VINTAGE
realizzati in tessuto e strass, misure 
diverse
€ 80/100
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299 
SWAROVSKI, ORECCHINI BIJOU
placcati in oro e cristalli.
Completi di scatola originale 
€ 50/80

300 
SWAROVSKI, DUE COLLIER DE 
CHIEN BIJOU
placcati in oro, con cristalli applicati 
su tessuto. 
Completi di scatola originale 
€ 80/100

301 
SPILLA LUCERTOLA BIJOU 
VINTAGE
realizzata in metallo e strass
Offerta Libera
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302 
KENNETH JAY LANE, BRACCIALE 
BIJOU
manetta realizzata in metallo 
dorato a motivo di nodo, chiusura a 
calamita
diametro 6 cm.
€ 100/150

303 
KENNETH JAY LANE, ORECCHINI 
BIJOU
pendenti realizzati in metallo dorato 
e cristalli color cognac
€ 150/200

304 
SONIA RYKIEL, DUE SPILLE 
FARFALLA BIJOU VINTAGE
realizzate in metallo dorato 
€ 80/100
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305 
COPPIA DI SPILLE CAMELIE BIJOU 
VINTAGE
realizzate in metallo dorato e strass 
€ 80/100

306 
ORECCHINI GRANCHIO BIJOU 
VINTAGE
realizzati in metallo dorato e resina 
colorata
€ 40/80

307 
ORECCHINI BIJOU VINTAGE
realizzati in metallo dorato, perle 
e pendenti a croce con pietre 
multicolor  
€ 80/100
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308 
VALENTINO, BRACCIALE BIJOU 
VINTAGE
anni 80/90
polsiera realizzata in metallo dorato 
a spirale con strass 
diametro 7 cm.
€ 150/200

309 
COLLANA CHARMS BIJOU 
VINTAGE
realizzata in metallo dorato e 
ciondoli pendenti con pietre a 
simulare il corallo e strass 
lunghezza 43 cm.
€ 120/180

310 
PARURE BIJOU VINTAGE
anni 90 circa
realizzata in metallo dorato a maglia 
groumette composta da un collier e 
un bracciale 
lunghezza 42 e 20 cm.
€ 150/200
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311 
PARURE BIJOU VINTAGE
composta da un collier e un anello 
in bachelite e cordoncino, chiusura 
in metallo dorato 
€ 50/80

312 
BRACCIALE BIJOU VINTAGE
realizzata con elementi in ebano
diametro 7 cm. 
€ 80/100

313 
PARURE BIJOU VINTAGE
realizzata con elementi in bachelite, 
composta da un bracciale e 
orecchini
€ 50/80
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314 
ROBERTA DI CAMERINO, 
MODELLO ACQUAMARINA
borsa vintage realizzata in velluto 
e pelle, manico a mano, finiture 
e chiusura a lucchetto in metallo 
dorato, tasca interna con chiusura a 
zip, buone condizioni 
27x15x13 cm.
€ 100/150

315 
ETRO, BORSA A TRACOLLA
realizzata in pelle e tela bianca 
decorata con monogramma Etro, 
interno a scomparti in cotone 
arancione, ottime condizioni.
Completa di custodia originale
25x39 cm.
€ 200/400

316 
VALENTINO, BRACCIALE BIJOU 
VINTAGE
anni 80/90
manetta realizzata in metallo dorato, 
smalto a fuoco nero e bianco con 
strass centrale, chiusura a scatto
diametro 6 cm.
€ 150/200
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317 
BRACCIALE BIJOU VINTAGE A 
POLSINO
realizzato in metallo e strass, 
chiusura a scomparsa, 
lunghezza 18 cm.
€ 150/180

318 
ANELLO BIJOU VINTAGE
in argento dorato, strass e smalti 
policromi, misura 14
€ 100/150

319 
ORECCHINI BIJOU VINTAGE
in argento dorato, pietre cabochon, 
strass e smalti policromi
€ 100/150
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320 
PARURE BIJOU VINTAGE
composta da un bracciale e 
orecchini maglia tessuto in metallo 
dorato e strass, lunghezza 16,5 cm.
€ 180/250

321 
DUE SPILLE BIJOUX VINTAGE
realizzate in metallo, resina e strass,
fogge e manifatture diverse
€ 40/80

322 
SPILLA BIJOU VINTAGE
realizzata in metallo dorato
Offerta Libera



150 151

323 
COLLANA AD UN FILO DI 
AMETISTE
taglio a sfera briolet alternate a 
sfere in crisoprasio verde con placca 
circolare in giada incisa a motivo 
floreale 
lunghezza 66 cm.
€ 120/150

324 
FEDERICO BUCCELLATI, 
PENDENTE IN ARGENTO
Italia, XX Sec.
raffigurante una libellula
peso 14,5 gr.
€ 100/150

325 
TRE BRACCIALI IN ARGENTO E 
PIETRE COLORATE
taglio carrè, lunghezza 16 cm. 
peso 107,8 gr.
€ 100/150
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326 
TRE BRACCIALI IN ARGENTO E 
PIETRE COLORATE
lunghezza regolabile 16/19 cm. 
peso 37,9 gr.
€ 100/150

327 
COPPIA DI BRACCIALI IN 
ARGENTO E PIETRE COLORATE
lunghezza regolabile 17/19 cm. 
peso 36,6 gr.
€ 80/100

328 
COPPIA DI BRACCIALI IN 
ARGENTO E PIETRE COLORATE
lunghezza regolabile 17/19 cm. 
peso 36,6 gr.
€ 80/100
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329 
LUNGA COLLANA BIJOU VINTAGE
realizzata in bachelite 
lunghezza 96 cm.
Offerta Libera

330 
PARURE BIJOU VINTAGE IN 
GALUCHAT E LEGNO
composto da un bracciale e 
orecchini en suite 
€ 80/100

331 
COLLANA BIJOU VINTAGE
realizzata in pietre dure, con 
chiusura in metallo argentato 
lunghezza 52 cm.
€ 80/100
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332 
COPPIA DI BRACCIALI BIJOU 
VINTAGE
realizzati in metallo dorato e rosso
con amuleti portafortuna pendenti
lunghezza 18 cm.
€ 80/120

333 
COLLANA BIJOU VINTAGE
realizzata in metallo dorato e rosso
con amuleti portafortuna pendenti
lunghezza 42 cm.
€ 80/100

334 
COPPIA DI BRACCIALI BIJOU 
VINTAGE
realizzati a maglia elastica in 
metallo dorato e rosso con amuleti 
portafortuna pendenti 
€ 100/150


