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Mediartrade Casa d’ Aste è lieta di presentare la prossima asta a tempo online di 
Gioielli e preziosi di lunedì 14 e martedì 15 dicembre 2020. Sarà presentata una ricca 
selezione di gioielli antichi e vintage, creazioni artigianali di rara fattura, espressioni 
artistiche capaci di evocare i gusti di epoche passate. Tra i gioielli di particolare pregio 
desideriamo segnalare una spilla in oro 18 Kt con diamanti e pietre preziose 
raffigurante una divinità giapponese del 1940. Seguirà uno splendido bracciale in oro 
bianco 18 Kt composto da elementi geometrici decorati con smeraldi cabochon e 
diamanti del 1950 ca.. Saranno inoltre presentate una spilla anni Sessanta a doppia clip 
modellata a volute in platino interamente decorata con diamanti. Seguirà un anello 
Fabergé in oro giallo 18 Kt con opale e diamanti, un magnifico pendente in oro 18 Kt 
e diamanti del 1930 ca. Uno straordinario pendente/spilla in oro 18 kt con diamanti 
del 1950 ca. con sette code pendenti interamente decorate con diamanti (1,30 ct), e 
ancora un anello Faraone in oro 18 Kt e oro rodiato con decorazione a fiore 
impreziosita da diamanti. Verrà inoltre presentata una serie di oggetti di particolare 
pregio a firma Gucci, nello specifico, una coppia di bicchieri in argento 800”Caccia alla 
volpe” del 1970 ca.; una particolare anatra in metallo argentato 1980/1990.,  e ancora 
un’ originale sveglietta da viaggio in metallo dorato. veri e propri capolavori di arte e 
tecnica, oggetti di intramontabile eleganza e valore. Gioielli, orologi, e più in generale i 
preziosi risultano essere sempre al centro dell’interesse dei collezionisti ed appassionati in 
quanto considerati un bene di investimento sicuro, cosiddetti beni rifugio il cui valore è 
suscettibile di incremento nel tempo. La selezione degli oggetti proposti è frutto di una 
scrupolosa ricerca tenendo in considerazione i più recenti orientamenti di gusto senza 
tralasciare l’andamento del mercato. Il catalogo consta di 113 lotti consultabile online sul 
sito www.mediartrade.com 
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