Newsletter 02/2010
Gentile Signora, Egregio Signore,
la Casa d’Aste von Morenberg ha il piacere di annunciare che, sabato 19 e domenica 20 giugno 2010 presso la
propria sede di Palazzo Bortolazzi in via Malpaga 11 a Trento, terrà la seguente asta:

Asta 40
Armi Antiche e Militaria
Trento, 19 e 20 giugno 2010, ore 10.00

Lotto 1356
Armatura composita alla "Massimiliana"

In asta 2685 lotti comprendenti la vasta
biblioteca di argomento oplologico e storico
militare appartenuta a Carlo de Vita, noto
studioso e collaboratore dei Musei Vaticani,
alcune importanti armi antiche tra cui
spiccano una coppia di pistole a ruota
bresciane databili all’inizio del XVII secolo,
una coppia di pistole bresciane a pietra
focaia del 1650 circa, due splendidi fucili di
"Giò Botti", un' armatura alla "Massimiliana",
una rara spada vichinga e numerosi altri
bellissimi pezzi.
Inoltre, armi bianche e da fuoco militari e
civili del XVIII e XIX secolo, fra le quali
segnaliamo una rara sciabola all’orientale per
Generale od Alto Dignitario del Ducato di
Parma, una notevole pistola Le Page a
retrocarica e numerose altre.
Fra la militaria, cimeli che datano dal
Risorgimento alla II Guerra Mondiale, tra cui
uno splendido elmo piemontese da Dragoni
epoca Vittorio Emanuele II e due introvabili
shako dell’Esercito Borbonico.
Degni di nota alcuni mezzi militari tedeschi
della II Guerra Mondiale marcianti ed in
eccellente stato di conservazione, fra i quali
una moto Zundapp 750cc con sidercar, una
Bmw R 75 sempre con sidecar ed una bella
Kubelwagen.

Lotto 1347
Magnifica spada vichinga

Lotto 2011
Zundapph con sidecar

Lotto 1365
Importante sciabola all’orientale per
Ufficiale Generale o Dignitario

Lotto 2185
Elmo da dragone
piemontese

Lotto 1737
Rara pistola a retrocarica Le Page

Esposizione: da sabato 12 giugno a venerdì 18 giugno 2010 con il seguente orario: 10.00-13.00/15.00-18.30 (domenica compresa)
Siamo lieti di annunciare l’apertura del nostro ufficio di rappresentanza di Roma sito in vicolo Sugarelli 15 (tel. 06 64760566; mobile 329 6451777)

Costo di nr. 1 Catalogo (compresa spedizione)

Abbonamento 2010/11 (compresa spedizione)

Bonifico

€ 50,00

Solo Armi Antiche (3 cat.)

€ 120,00

Contrassegno

€ 55,00

Solo Armi Antiche (5 cat.)

€ 200,00
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