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1. Scimmia arrampicatrice  
Ditta Lehmann (non verificabile), 
Germania, primi ‘900. Lunghezza 
cm 16. Movimento a corda. 
Funzionante. Ottime condizioni, 
qualche lieve ossidazione. 

€ 75/150 
 
2. Personaggio “Happy Jack” 
Ditta K W (Märklin), Germania, 
1925. Altezza cm 15.5, larghezza 
cm 9. Movimento a manovella con 
predisposizione puleggia per 
movimento automatico con altri 
personaggi. Eccellente stato, 
funzionante. 

€ 100/200 
 

3. Giocatori di Biliardo 
Ditta CKO, Germania, anni ’10-’20. 
Lunghezza cm 20x12. Movimento 
a molla molto realistico, buone 
condizioni, funzionante. Rarissimo 
con due personaggi. 

€ 300/600

LATTA VARI - 3   
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4. Altalena con bambini 
Ditta INGAP, Italia, anni ’40. Larghezza e 
altezza 16 cm. In latta litografata 
completa di personaggi in pasta dipinta a 
mano. Giocattolo pubblicato nel catalogo 
“Giocattoli Ingap”, a cura di Ivan Benzina, 
a pag. 148/150, nella sezione “Giochi di 
Fantasia”. Funzionamento a molla, 
completa di chiavetta. Buone condizioni.  

€ 150/300 
 
5. Proiettore Cine Asso 
Ditta INGAP, Italia, metà anni ‘30. Cm 
30x19x6. Proiettore a batteria completo 
di scatola originale, accessori, pellicola e 
libretto allegato, spillato, cm 8.3x12, pp. 
44 autocopertinate con istruzioni per 
l’uso ed elenco dei 15 filmini con 
illustrazioni e testo. Mai usato. Oggetto di 
importanza storica. Interno come nuovo, 
scatola figurata da Rubinato, in ottimo 
stato, con minime abrasioni agli spigoli. 
Ottime condizioni. 

€ 125/250 
 
6. Giostra Ruota Panoramica 
Ditta BELL (Belloni), Italia, anni ’30-‘40. 
Altezza 25 cm. Con carica a molla e 
suoneria a campanello. Caratteristico in 
quanto nelle decorazioni vi sono 
rappresentate alcune maschere della 
commedia italiana, tra le quali Arlecchino, 
Balanzone e Gianduja. Condizioni ottime, 
funzionante, con scatola originale in 
buono stato, con restauri. 

€ 300/600 
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7. Bambola sciatrice 
Ditta MAGIS Roma, Italia, primi anni 
‘50. Bambola in panno Lenci, 
completa di abbigliamento invernale 
con racchette e sci in legno. Altezza 
cm 28. Nuova nella scatola originale, 
quest’ultima in ottimo stato.  

€ 100/200 
 
8. Auto Totò 
Ditta INGAP, Italia, 1938 (n. 780 del 
catalogo). Lunghezza cm 13x12. Il 
corpo vettura è uguale al modello 
dell’Autopolino, con una diversa e più 
accattivante livrea con colori puntinati 
che ricordano i temi della grafica di 
ispirazione futurista alla Diulgheroff. 
Movimento a molla con sterzatura. 
Funzionante: Totò compie evoluzioni 
anche in retromarcia. Giocattolo 
pubblicato nel catalogo “Giocattoli 
Ingap”, a cura di Ivan Benzina, a pag. 
114, nella sezione “Giochi di 
Fantasia”. Ottime condizioni, la 
litografia conserva colori brillanti, con 
minime scalfitture, oltre a quelle 
consuete sulle ruote. Rarissimo. 

€ 375/750 
 
9. Personaggio del Signor 
Bonaventura con triciclo 
Ditta Bell, Italia, 1947. Lunghezza cm 
15x15. Carica a molla in senso 
antiorario, funzionante. Eccellente 
stato, minime scalfitture ma litolatta 
perlopiù integra, non ossidata e con 
colori brillanti. 

€ 900/1800
PERSONAGGI SEMOVENTI - 5
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10. Biller Clowns Clown Bimbo 
Auto con personaggio, con 
funzionamento a molla, prodotto 
dalla Biller, Germania, primi anni 
‘50. Lunghezza cm 12, altezza cm 
8,5. Con marchio Biller al retro. 
Movimento a molla, con 
meccanismo automatico di 
sterzata, completo di chiavetta. 
Funzionante. Condizioni pari al 
nuovo.  

€ 100/200 
 
 
 
 

11. Flying Man Driving Robot 
Ditta Yoneya, Giappone, anni 
‘50/’60. Giocattolo in latta 
litografata, lunghezza cm 15x30. 
Con carica a molla, funzionante, 
effetto movimento alternato. 
Nuovo. Completo di scatola 
originale in eccellente stato. 

€ 150/300 
 
 
 
 
 
 
 

12. Meteor Bell-310; Small 
Flying Boat 
Lotto composto da 2 giocattoli a 
carattere aerospaziale. “Meteor 
Bell-310”, Belloni, Italia, anni ’50. 
Razzo in latta litografata, lunghez- 
za cm 19.5. Funzionamento a 
molla. Minime scalfitture ma 
ottimo stato di conservazione. 
Unitamente a “Small Flying Boat”, 
giocattolo in latta e cupola in 
plastica, a frizione. Prodotto in 
Cina, primi anni ’60. Lunghezza 
cm 13, altezza cm 7,5. Nuovo, in 
confezione perfetta. 

Il lotto di 2 € 100/200 
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TRENINI - 7 

13. Autotreno n. 1050 
Ditta INGAP, Italia, anni ’40. Mini 
trenino a molla in latta litografata, 
in confezione contenente 2 
motrici (cm 7x3), di cui una con 
caricamento a molla, un vagone 
(cm 5,5x3) e una pista di circuito. 
Nuovo, mai giocato. Confezione 
illustrata con disegno di gusto 
futurista firmato Rubinato, cm 
20x26.5, altezza cm 3,5. Scatola 
in ottimo stato. 

€ 125/250 
 
 

14. Trenino FS 1100 
Ditta INGAP, Italia. Primi anni ‘50. 
Trenino a molla in confezione, 
composta da locomotiva, un 
tender, due vagoni, segnaletica, 
stazione e galleria, il tutto in latta 
litografata, e circuito binari 
assemblabile. Locomotiva cm 
11,5x6, tender cm 5x5, vagoni cm 
10x6. Funzionante, nuovo, mai 
giocato. Confezione figurata, cm 
35,5x28. Altezza cm 5,5 circa. 
Scatola con minime fioriture 
marginali, buono stato. 

€ 125/250 

15. Trenino FS 1200 Milano - 
Roma 
Ditta INGAP, Italia, anni ’50. Cm 
32x32. Trenino a molla in 
confezione, composta da 
locomotiva, tender, due vagoni e 
stazione in latta litografata con 
binario circolare. Interno perfetto 
mai giocato, scatola originale in 
buono stato con uno strappo 
restaurato professionalmente.  

€ 100/200 
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16. Trenino FFSS 1950 
Ditta INGAP, Italia, 1950. Cm 
45x35x9. Funzionamento a 
molla. Comprendente una 
locomotiva, un tender, due 
vagoni passeggeri ed una 
stazione con binari in latta 
litografata. Mai giocato 
completo di chiavetta 
originale. La scatola originale 
con coperchio restaurato, 
illustrazione futurista firmata 
Rubinato, presenta segni di 
usura e mende marginali. 
Ottime condizioni. 

€ 300/600 
 
17. Trenino 1455 L.A.C.  
Ditta Leonida Alemanni, 
Italia, anni ’40. Modello in 
latta litografata. Cm 
29,5x29,5x7,5. Trenino a 
molla in confezione figurata 
completo di locomotiva, 
tender e un vagone, sezione 
6 binari circolari. Mai 
giocato. Confezione in buono 
stato, piccolo strappo ad una 
fustella interna senza 
mancanze.  

€ 70/150 
 
18. Trenino 107 JH 
Ditta J. Hoefler, Germania, 
anni ‘30-’40. Modello in latta 
litografata. Confezione cm 
14,5x27x4. Completo di 
piccola locomotiva in latta 
con carica a molla, 
lunghezza cm 5,5, tender e 
circuito di due binari con 
chiavetta originale. 
Funzionante. Ottime 
condizioni. 

€ 50/100 
 
19. Trenino FS 4000 
Ditta Conti CO.MO.GE., Italia, 
1952. Trenino elettrico in 
confezione cm 20x36,5x9 
con locomotiva e due vagoni 
merci. Mai giocato. 
Completo di trasformatore. 
Confezione figurata a firma 
A. Pazzi.  

€ 100/200
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20. Collezione Trenini Märklin  
Lotto composto da 4 locomotive, 21 
vagoni in confezione e 45 scatole 
contenenti personaggi ed accessori 
da diorama delle ditte: Preiser, 
Merten, Faller, Busch. Anni ’50-’60. 
Trenini non giocati, confezioni per lo 
più in ottimo stato. Lotto da 
esaminare. 

€ 500/1000  
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21. Trenino littorina FFSS 965 
Roma - Napoli 
Ditta INGAP, Italia, 1949. Trenino a 
molla in latta litografata cm 
23x6,5. funzionante. Minime 
graffiature al tettuccio, litografia 
ottimamente conservata. 
Eccellente stato.   

€ 350/700 
 
 

22. Trenino FFSS 964 locomotiva 
aerodinamica 
Ditta INGAP, Italia, 1951. Modello 
in latta litografata. Cm 19x6,5. 
Carica a molla, funzionante, in 
stile futurista (catalogo Ingap n. 
164). Ottime condizioni. Raro. 
Pubblicato nel libro di referenza 
“Giochi di latta Ingap” a cura di 
Silvia Zago a pag. 40. 

€ 300/600 

23. Märklin 5521/32 Magirus 
Streamline Omnibus 
Ditta Märklin, Germania, anni ’30. 
Modello pressofuso. Cm 15x4,5. 
Mai giocato, gomme non 
deformate. Completo di carta da 
imballo e scatola originale in 
ottimo stato. Molto raro. 

€ 225/450
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24. Charles Rossignol 
Autobus 115: Etoile, 
Concorde, Opera, Bastille 
Ditta Rossignol, Francia, anni 
’30. Modello in latta 
litografata. Cm 27x9. Carica 
a molla, funzionante. Ai 
finestrini raffigurati 
passeggeri e pubblicità 
d’epoca. Lievissime abrasioni 
marginali ma complessivo 
ottimo stato. 

€ 225/450 
 
25. Tram INGAP 206 
Ditta INGAP, Italia, anni ‘40. 
Modello in latta litografata. 
Lunghezza cm 21x11. 
Movimento a molla, 
funzionante. Ottime 
condizioni. 

€ 250/500 
 
26. Trattore Pavesi INGAP 
Ditta INGAP, Italia, 1932. 
Modello in latta litografata. 
Lunghezza cm 14,5x8,5. 
Movimento a molla, 
funzionante. Art. 561 
pubblicato nel volume 
“Giocattoli italiani in metallo 
1980-1955” a pag. 69. 
Eccellenti condizioni. 

€ 375/750
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27. Compressore stradale INGAP 
Ditta INGAP, Italia, 1932. Modello 
in latta litografata. Lunghezza cm 
15x11,5. Movimento a molla, con 
marcia alternata automatica, 
funzionante. Art. 776 pubblicato 
nel volume “Giocattoli italiani in 
metallo 1980-1955” a pag. 68. 
Ottime condizioni.  

€ 100/200 
 

28. Camion con rimorchio P.D. 
773 
Ditta INGAP, Italia, 1932. Modello 
in latta litografata. Lunghezza cm 
27x6,5. Carica a molla, 
funzionante. Ottime condizioni, 
una graffiatura al cassonetto 
interno del camion.  

€ 100/200 
 
 

29. Tipp&Co Camion Pompieri  
Ditta Tipp&Co, Germania, anni 
’20. Modello in latta litografata cm 
23x12,5. Completo dei 4 vigili del 
fuoco, dotato di carica a molla. 
Funzionante. Modello meno 
comune dell’autoscala dei 
pompieri della medesima marca. 
Ottime condizioni. 

€ 375/750
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30. Autoscala dei pompieri 401 
Ditta INGAP, Italia, anni ‘30. 
Modello in latta litografata a 
frizione e funzionamento 
meccanico della scala. 
Lunghezza cm 25x15. In 
condizioni pari al nuovo, dotato 
della scatola originale in stato di 
conservazione eccezionale. 

€ 900/1800 
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31. Motocarrozzella 
Meccanica (sidecar) 
Ditta INGAP, Italia, 1932 
circa. Art. 175. Modello in 
latta litografata. Lunghezza 
cm 19,5x11,5. Con carica a 
molla, funzionante. 
Giocattolo in condizioni 
eccezionali con scatola 
originale in ottimo stato. 

Variante poco conosciuta 
siglata 175 P.D. e differente 
rispetto al n. 175 pubblicata 
sul catalogo “Giochi di latta 
Ingap” a pag. 71 e del 
modello n. 560 pubblicato in 
“Giocattoli in latta italiani”. 
Rarissimo in questo stato.  

€ 1800/3500

14 - AUTOBUS E MEZZI DI SERVIZIO 



32. Cannone in legno “I Bimbi d’Italia si 
chiaman Balilla” 
Marchio ditta non leggibile, Roma, anni 
’20. Lunghezza cm 43x19. Brevettato 
con meccanismo di sparo a molla, 
funzionante ma da revisionare. Gioco di 
rilevanza storica. Infatti sull’affusto del 
cannone è anche stampato il motto “che 
l’inse?” (deve iniziare?) frase pronunciata 
dal patriota genovese G.B. Perasso 
(detto Balilla) che nel 1746 diede l’avvio 
alla rivolta contro gli austriaci. Tracce 
d’uso, buono stato.  

€ 175/350 
 
33. Scatola Caramelle Mou “Balilla” 
Ditta Mou Primus, Italia, anni ’20. 
Rarissima scatola in cartoncino. Cm 
22x12x4. Ottime condizioni. 

€ 80/150 
 
34. Tamburino Balilla Schuco 
Ditta Schuco, Germania, metà anni ’30. 
Automa in latta con abiti in tessuto. 
Caricamento a molla. Altezza 14 cm. 
Funzionante. Buono stato. 

€ 125/250 
 
35. Cannone con soldati 
Ditta INGAP, Italia, 1927. Modello in latta 
serigrafata. Lunghezza cm 26x11,5. 
Meccanismo di sparo a molla e alzo 
funzionante. Ottime condizioni. 

€ 175/350

MEZZI MILITARI - 15 
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36. Autocarro 22° Sezione 
fotoelettrici 403 - S.M. 
Ditta INGAP, Italia, 1929. Modello in 
latta litografata. Lunghezza cm 
24x17. Carica a molla, funzionante, 
con luce faro a batteria. Eccellente 
condizioni, presenti 4 addetti su 5.  

€ 475/900 
 
 
 

37. Camion con cannone antiaereo 
Ditta Tipp&Co, Germania, anni ’30. 
Modello in latta litografata. 
Lunghezza cm 28x11. Movimento a 
molla, funzionante con chiavetta non 
originale. Completo dei 4 soldati in 
pasta dipinti a mano. Alcuni 
particolari ossidati, buono stato.  

€ 150/300 
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38. Camion con cannone 
Ditta Tipp&Co, Germania, anni 
’30. Modello in latta litografata. 
Composto da due pezzi 
raccordabili. Lunghezza cm 
35x9. Movimento a molla, 
completo di 2 soldati in pasta 
dipinti a mano. Funzionante. 
Buone condizioni. 

€ 100/200 
 
39. Motocicletta A - 754 con 
soldato tedesco  
Ditta CKAO (Arnold), Germania, 
anni ’30. Modello in latta 
litografata. Lunghezza cm 
19x13. A molla con alberino che 
trasmetteva il moto al faro per 
illuminarlo con una pietrina 
(mancante pietrina e vetro 
fanale). Funzionante, litografia 
ottimamente preservata. 

€ 175/350 
 
40. Carri Armati, Autoblindo 
Gama ed altri marchi 
Ditta Gama e altri marchi, 
Germania, anni ’20-’50. Lotto di 
quattro carri armati in latta 
serigrafata di dimensioni varie. 
Movimento a molla. Non 
funzionanti, alcuni molto rari. 
Lotto da visionare.  

 € 150/300

38

39

40

MEZZI MILITARI - 17 



41. Märklin Autoblindata 1108 G 
Ditta Märklin, Germania, anni ‘30. 
Modellino in metallo versione 
grigia da assemblare come nuovo 
nelle tre confezioni originali; una 
con la scocca n. 1101 (cm 
31,5x45,5x3), una con gli elementi 
da montaggio n. 1108 (cm 
45x32x9) ed una con il motore a 
molla n. 1109 (cm 12,5x16x7). 

Tutto il set è da montare ed è 
nuovo, composto dalle scatole 
figurate integre; carta di 
protezione interna originale e 
libretto d’istruzioni in italiano. 
Eccellenti condizioni. Il modello 
grigio è il più raro. 

€ 1500/3000
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42. Red Cross - Camion Croce 
Rossa 
Lotto composto da due giocattoli in 
latta litografata: “Jeep Croce Rossa” 
ditta M.L.B. (Marchesini), Italia, anni 
’40. Lunghezza cm 17x8,5. Completo 
del soldatino in pasta dipinto a 
mano. Carica a molla, funzionante. 
Ottime condizioni. Molto rara. 
Unitamente a “Camion Croce 
Rossa”: ditta sconosciuta, Made in 
China, anni ’60. Lunghezza 26 cm. 
Funzionamento a frizione. Con porte 
posteriori apribili e barella inclusa. 
Ottime condizioni. 

€ 350/700 
 
43. Auto della Polizia 
Ditta Marusan, Giappone, anni ‘50. 
Modello in latta litografata. 
Lunghezza cm 28x11. 
Funzionamento a batteria con luce e 
sterzo, ben realizzata e rifinita. 
Completa dei due poliziotti in latta 
serigrafata. Buone condizioni. 

€ 175/350 
 
44. Auto della Polizia 
Ditta Bell (Belloni), Italia, anni ’50. 
Modello in latta litografata prima 
serie prodotta. Lunghezza cm 28x7. 
Movimento a molla, funzionante, 
ottimo stato. 

€ 50/100 
 
45. Fire Department: coppia  
di auto  
Ditta Bell (Belloni), Italia, anni ’50. 
Modello in latta litografata prima 
serie prodotta. Lunghezza cm 28x7. 
Movimento a molla, meccanismo da 
revisionare, litografia con qualche 
graffiatura. Unitamente a: Ditta Bell 
(Belloni), Italia, anni ’60. Modellino in 
latta e plastica. Lunghezza cm 
27x9,5. Movimento a frizione, 
funzionante, completa, una leggera 
ammaccatura alla portiera sinistra. 

€ 75/150 
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46. Carette Double Phaeton 
Ditta Carette, Germania, 1906. 
Modello in latta litografata con 
tettuccio in tela, completo di 
autista in stile Carette; direzione 
regolabile e leva del freno. 
Lunghezza cm 29x15. Con tettoia 
decappottabile in tela in discrete 

condizioni, meccanismo da 
revisionare. Fanale sinistro 
facsimilato. Segni del tempo, ma 
completa. Raro giocattolo 
pubblicato sul libro “Toy Autos 
1890-1939: the Peter Ottenheimer 
Collection” a pag. 43. 

€ 900/1800
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47. Karl Bub Limousine 
with driver 
Ditta K.B.N. (Karl Bub), 
Germania, circa 1920. 
Modello in latta litografata. 
Lunghezza cm 27x14. A 
batteria con uno dei primi 
motorini elettrici dell’epoca. 
Volante sterzabile. 
Eccellente stato di 
conservazione, litografia 
con segni del tempo, 
leggera abrasione alla ruota 
destra, colori freschi e 
brillanti. Raro giocattolo 
pubblicato sul libro “Toy 
Autos 1890-1939: the Peter 
Ottenheimer Collection” a 
pag. 120. 

€ 1300/2600 
 
48. JEP Peugeot Torpedo 
73 75 - Joe P 
Ditta JEP, Francia, 1925. 
Lunghezza cm 25x12. 
Modello con autista in latta 
litografata. Carica a molla, 
meccanismo da verificare. 
Minima ossidatura alla 
parte anteriore peraltro 
ottime condizioni. 

€ 600/1200
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49. Lehmann Galop 760 
Ditta Lehmann, Germania, 1927. 
Modello completo di autista in 
latta litografata. Lunghezza cm 
14x6. Carica a molla, ruote 
sterzanti, funzionante. Leggera 
ossidazione agli ingranaggi ma 
buone condizioni. 

€ 200/400 
 

50. Sedan Distler 603 
Ditta J D N Distler, Germania, 
1928. Modello completo di autista 
in latta litografata. Lunghezza cm 
25x12,5. Movimento a molla 
funzionante, luci assenti. Tracce 
di ossidazione e parafango destro 
con segni di urti, discrete 
condizioni.  

€ 300/600
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51. Set per scrivere con inchiostro 
e pennino a forma di auto 
Ditta Ges.Gesch, Cecoslovacchia,  
anni ’20. Modello in latta 
litografata. Lunghezza cm 
22,5x10,5. Completo  
di carta assorbente, penna e 
gomma. Rarissimo completo, in 
ottime condizioni. 

€ 200/400 
 
52. INGAP Gigante P. D. 3000 
Ditta Ingap, Italia, 1936. Modello in 
latta serigrafata completa di 
autista. Lunghezza cm 45x15. Con 
carica a molla funzionante. 
Eccellenti condizioni. 

€ 1300/2600

51

52

AUTOMODELLI - 23 



53. Also Lehmann 
Ditta Lehmann, Germania, anni 
’30. Modello in latta serigrafata 
completa di autista. Lunghezza 
cm 11x10. Carica a molla, 
funzionante. Riproduce un’auto 
antica del 1903. Ottime 
condizioni. 

€ 200/400 
 

54. INGAP Auto Sport Cabriolet P. 
D. 553 
Ditta INGAP, Italia, anni ‘30. 
Lunghezza cm 17,5x6. Modello 
completo di autista in latta 
litografata. Con carica a molla, 
funzionante. Ottime condizioni. 
Rara. 

€ 200/400 
 

55. ML Limousine 525ML3 
Ditta ML Paris Jouets, Francia, 
anni ’30. Modello in latta 
serigrafata completa di autista. 
Lunghezza cm 29x13. Con carica 
a molla funzionante. Parafango 
destro non completamente 
fissato al telaio, buone condizioni 
con qualche ossidatura. 

€ 250/500
53

54

55

24 - AUTOMODELLI 



56

57
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56. Meccano Jaguar SS1 
Ditta Meccano, Inghilterra, anni ’30. 
Modello in latta serigrafata 
assemblato. Lunghezza cm 21x7. Con 
carica a molla. Buone condizioni, 
minime abrasioni. 

€ 225/500 
 
57. Automobile Berlina Carroccio  
Ditta Il Carroccio-Giochi componibili, 
Italia, 1933. Modello in legno tornito e 
dipinto. Lunghezza cm 30x12,5, 
completo della rara scatola cm 
36x42x13. Il modello è statico ed è 
realizzabile sia in versione coupè che in 
versione cabriolet. In ottime condizioni. 
Lotto di interesse museale, più unico 
che raro, con la scatola originale in 
legno, contenente alcuni elementi in 
legno per modificare il modello. Auto in 
ottimo stato, scatola in discreto stato. 
Il giocattolo è pubblicato nel volume “Il 
Giocattolo italiano” a pag. 46 e nel 
volume allegato al lotto “Balocchi: 
giochi, giocattoli e modellismo” a pag. 
76, La Editoriale Libraia Trieste, a cura 
di Alberto Milano.  

€ 400/800 
 
58. Auto Berlina Coupè 
Ditta JEP, Francia, anni ‘40. Modello in 
latta serigrafata con autista. 
Lunghezza cm 32x12. Con carica a 
molla funzionante, luci a batteria, porte 
apribili con pilota. Ruote sterzanti. 
Completa, buone condizioni. 

€ 800/1600
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59. Auto Coupè 
Ditta O.M.A.S. Torino, Italia, anni 
’40. Modello in latta serigrafata. 
Costoso giocattolo prodotto 
dall’azienda di Bruino attiva fin 
dagli anni ’30. Lunghezza cm 
39x11,5. Con carica a molla, 
trasmissione e sterzo funzionanti. 
Alcune parti di colore saltate nella 
zona anteriore. Ruota di scorta e 
plastica parabrezza mancanti. 
Buono stato di conservazione 

complessivo. 
€ 500/1000 

 
60. Auto Coupè 
Ditta D.R.P., Germania, anni ’40. 
Modello in latta serigrafata. 
Lunghezza cm 17x4. 
Funzionamento a molla con 
inversore di marcia automatico, il 
primo esempio di movimento 
mistery. Discrete condizioni. 

€ 100/200 

61. Chad Valley Ubilda Touring Car 
Ditta Chad Valley, Inghilterra, 
1947. Modello in latta litografata. 
Lunghezza cm 25x9. Carica a 
molla, funzionante. Lieve 
ossidazione ai seggiolini peraltro 
buone condizioni. 

€ 250/500
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62. Ford Cabrio Marchesini 
Ditta M.L.B. Marchesini, Italia, 1948. Modello in latta 
serigrafata. Lunghezza cm 26x9. Con carica a molla, 
bagagliaio apribile contenente la chiavetta originale e 
completo delle due taniche di benzina. Funzionante. 
Con scatola cm 27,5x10, in ottime condizioni. 

€ 500/1000  

63. Due modelli Fiat Topolino con scatola-garage 
originale 
Ditta M.L.B. (Marchesini), Italia, 1948. Coppia di 
modelli in latta serigrafata. Composta da “Topolino 
BO” cm 16,5x6.5. Movimento a molla, funzionante e 
completa della chiave originale, ruote sterzanti. 
Unitamente a “Fiat Topolino furgonata”, cm 17x7, 
priva di targa. Con meccanismo da revisionare ed 
abrasioni alla verniciatura. Complete di scatola 
garage (cm 17,5x13,5x8) in cartoncino con un’anta 
fac-similata peraltro ottimo stato. 

€ 700/1500 
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64. Fiat Topolino furgone 
trasporto latte 
 Ditta M.L.B. (Marchesini), Italia, 
1952. Modello in latta serigrafata. 
Lunghezza cm 17x6,5. Carica a 
molla, ruote sterzanti. Funzionan- 
te. Completo di tutti 8 i contenitori 
con chiavetta originale. Completa 
della scatola garage (cm 
17,5x6,5x6,5) in cartoncino con 
un’anta fac-similata peraltro  
 
 

ottimo stato.Condizioni perfette. 
€ 500/1000  

 
65. Fiat Topolino cromata 
Marchesini 
Ditta M.L.B. (Marchesini), Italia, 
1954. Lunghezza cm 16x5. Carica 
a molla, ruote sterzanti. 
Funzionante. Condizioni perfette, 
completa di chiavetta originale. 

€ 375/750 
 
 

66. Fiat Topolino Ambulanza 
c/ferito 
Ditta M.L.B. (Marchesini), Italia, 
1954. Modello in latta serigrafata 
(catalogo Marchesini art. n. 33). 
Lunghezza cm 17,5x6. Carica a 
molla funzionante con chiavetta 
originale, ruote sterzanti. Completa 
della scatola garage originale cm 
17,5x7x6 con un lato con gore ma 
completa ed in buono stato. 
Mancante di personaggio ferito. 

€ 600/120064
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67. Auto Coupè “America” 
Ditta M.L.B. (Marchesini), Italia, 
1954. Modello in latta serigrafa- 
ta. Con cupola aerodinamica 
panoramica apribile, incernierata 
nella parte posteriore. Lunghezza 
cm 26x9. Movimento a molla, 
funzionante. Il modello è nuovo, 
così come la confezione, 
completa di sigillo di garanzia e 
carta di protezione originale 
M.L.B. Serie America. La 
chiavetta di carica è ancora nella 
sua carta originale, all’interno 
dell’abitacolo. Si tratta quindi di 
un lotto eccezionale. Raro in 
questo stato. 

€ 650/1300 
 
68. Schuco – Patent – Ingenico 
5335 Limousine 
Ditta Schuco, Germania, anni ’50. 
Modello in latta serigrafata. 
Lunghezza cm 22x8. Con 
movimento a molla. Nuovo con 
confezione integra e set 
completo di accessori (aste 
telescopiche per controllo a 
distanza e chiavette) e foglio di 
istruzioni. Versione colore 
azzurro, meno comune della 
versione rossa.  

€ 200/400 
 
69. Schuco “Tacho Examico” 
4002 
Ditta Schuco, Germania, anni ’50. 
Prima serie. Modello in latta 
serigrafata con ruote e 
particolari in plastica. Lunghezza 
cm 15x6,5. Annunciata come il 
modello di auto più moderno e 
tecnicamente meraviglioso: 
freno e cambio manuale 
funzionanti. Con movimento a 
molla, cambio e tachimetro. 
Nuovo con confezione integra e 
completo della chiavetta 
originale e istruzioni figurate. 

€ 175/350 
 
70. Schuco Mercedes 1936  
n. 1050 (2098) serie “Studio” 
Ditta Schuco, Germania, anni ’50. 
Modello in latta serigrafata con 
ruote ed accessori in plastica. 
Con movimento a molla e ruote 
smontabili. Lunghezza cm 
14x6,5. Nuovo con confezione 
integra ed accessori, istruzioni 
figurate e chiavetta originale. 

€ 100/200
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72

73
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71. Schuco Elektro-Radio 5710 
Ditta Schuco, Germania, 1959. 
Modello in latta serigrafata e 
particolari in plastica. Lunghezza 
cm 30x8. Con funzionamento a 
batteria che attiva anche la radio. 
Nuovo con confezione integra 
completo di istruzioni. 

€ 275/500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
72. Schuco Texi 5735 

72. Schuco Texi 5735 
Germania, anni ’60. Alfa Romeo in 
latta serigrafata e particolari in 
plastica, completo della guidatrice 
con abiti in tessuto. Versione 
“automatic” con cavo guida. Una 
volta caricata l’auto si muove in 
cerchio, quindi si ferma, inserisce 
la retro marcia muovendo braccia 
e testa guidando la macchina 
all’indietro. Lunghezza cm 30x11. 
Nuovo con confezione integra, 
accessori e istruzioni figurate. 

€ 275/500 
 
 
 
 
 
 
 
 

73. Schuco Go-Kart 1055 
Anni ’60. Modello in latta serigra- 
fata con ruote smontabili. Lun- 
ghezza cm 15x9,5. Con movimen- 
to a molla, chiavetta originale e 
dotato di differenziale meccanico. 
Nuovo con confezione integra e 
istruzioni. 

€ 200/400 
 
74. Gioco di percorso con auto 
modelli 
Ditta Schuco, Germania, anni ’50. 
Cm 31x23x5. Set completo per 
comporre percorsi e sistemi di 
viabilità. Con modelli a molla. 
Nuovo, completo, mai usato, con 
istruzioni. 

€ 200/400
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76

77
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75. Tippco Hudson Limousine 
1110 
Ditta Tipp&Co, Germania, 1952 
circa. Modello in latta serigrafata. 
Lunghezza cm 25x7. Movimento 
a molla, ruote sterzanti. Meccani- 
smo da revisionare, chiavetta 
originale. In scatola originale cm 
26x9x7 in ottime condizioni. 

€ 150/300 
 
76. Convertible Candidat Arnold  
Ditta Arnold, Germania, anni ’50. 
Modello in latta serigrafata con 
conducente. Lunghezza cm 24x7. 
Con carica a molla, ruote sterzanti 
e luci a batteria. Funzionante.  
 

 
 
 
 
Nuova con scatola originale in 
buono stato. Istruzioni e chiavetta 
ancora nella sua bustina 
protettiva. 

€ 200/400 
 
77. Auto Berlina Bell 612 
Ditta Bell (Belloni), Italia, anni ’50. 
Modello in latta serigrafata. 
Lunghezza cm 28x6,5. 
Movimento a frizione marcia 
avanti e marcia indietro. Una 
piccola scalfittura al tettuccio  
 

 
 
 
 
peraltro condizioni pari al nuovo. 

€ 80/150 
 
78. Fiat Berlina 1800 
Ditta National Toys, Italia; Torino, 
1960. Modello in scala 1:16 in 
plastica. Lunghezza cm 26x8. 
Funzionamento a batteria, buone 
condizioni, con scatola originale 
cm 26x11x11 (restauri 
professionali ad una chiusura), 
ma con puleggia da revisionare. 

€ 100/200
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79. Fiat 1500 e Fiat V8 
promozionale Brioschi 
Lotto di due modelli in plastica. 
Ditta INGAP, Italia, anni ’60. “Fiat 
1500”: lunghezza cm 15x5. Con 
scatola originale, entrambi nuovi. 
La scatola, cm 21x7x7, contiene 
anche una più unica che rara 
busta ancora sigillata con 5 buoni 
concorso Brioschi. Unitamente a 
“Fiat V8”: lunghezza cm 12,5x4. 
Con scatola, cm 21x7x7, come 
nuovo.  

€ 100/200 
 

80. 5 Auto Fiat “Old Timers” 
Serie 705  
Ditta INGAP, Italia, anni ’60. Serie 
completa di 5 modelli in plastica, 
lunghezza da cm 12 a cm 14. Tra 
i modelli presenti anche una 
Mefistofele ed una Campagnola. 
Confezione integra come nuova. 

€ 175/350 
 
81. 5 Modelli Fiat Serie 700 
Ditta INGAP, Italia, anni ’60. Serie 
completa di 5 modelli in plastica: 
Fiat 1100, Fiat 1100 sport, Fiat 
1400, Fiat 600 multipla ed una 

Fiat a turbina. Lunghezza da cm 
13 a cm 15. Confezione con un 
lieve strappetto marginale e una 
macchina nella parte interna del 
coperchio, complessivo ottimo 
stato. 

€ 200/400 
 
82. 5 Modelli Fiat Serie 701 
Ditta INGAP, Italia, anni ’60. Serie 
completa di 5 modelli in plastica: 
501, 509, 510, 519, 521. 
Lunghezza da cm 12 a cm 16. 
Complessivo ottimo stato.  

€ 150/300
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83. Auto da corsa Fiat 
promozionale Perugina 
Ditta Cardini, Italia, anni ’20. 
Pubblicità Perugina, modello in 
latta litografata. Lunghezza cm 
23x7. Carica a molla, 
funzionamento da verificare. 
Rarissimo modello pubblicitario 
realizzato da Ettore Cardini alla 
metà degli anni ’20. Il disegno 
dell’auto riprendeva quello 
dell’auto da corsa con ruote 
firmate Pirelli che veniva posto in 
vendita con una scatola che si 
apriva a teatro su disegno di 
Attilio Mussino. Dalla pubblicità 

d’epoca ne “Il Corriere dei Piccoli”: 
“questo splendido giocattolo, pur 
essendo alla portata di tutte le 
borse e di una costruzione molto 
solida ed accurata. Il 
meccanismo è di durata 
eccezionale. La verniciatura a 
fuoco è brillante e resistente”. Il 
costo dell’epoca era di Lire 8.30. 
Questo modello è estremamente 
raro sul mercato. Giocattolo 
pubblicato nel volume “Giocattoli 
italiani in metallo 1980-1955” a 
pag. 78. Eccellenti condizioni.  

€ 1800/3500



84. Märklin 1101, auto da 
corsa serie 1107R 
Ditta Märklin, Germania, 1934. 
Auto da corsa in latta serigrafata, 
modello Mercedes SSK; lunghez- 
za cm 37x11. Meccanismi e 
sterzo funzionanti, non urtata. 
Carica a molla, pneumatici induriti 
con deformazioni. Chiave non 
originale. Ottime condizioni. 

€ 400/800 

85. Racing car Memo 708  
Ditta Memo, Francia, anni ’30. 
Modello in latta serigrafata 
completa di autista. Lunghezza 
cm 15x8. Carica a molla, 
funzionante. Un piccolo graffio 
peraltro in eccellente stato di 
conservazione, ruote in latta con 
consueti segni d’uso.  

€ 125/250 
 

86. SIF Red Torpedo Racer 
Ditta SIF, Francia, anni ’40. 
Modello in latta serigrafata 
completa di autista. Lunghezza 
cm 18,5x8. Ottime condizioni. 

€ 100/200

84

85

86

34 - AUTO DA COMPETIZIONE E DA RECORD 



87. Schuco Gran Prix 
Racer 1070 
Ditta Schuco, Germania, anni ’50. 
Modello in latta serigrafata con 
ruote e cappotta in plastica. 
Lunghezza cm 16x6. Con 
movimento a molla e ruote 
smontabili. Nuovo con confezione 
integra compresi accessori. 

€ 100/200 
 
88. Jetex Jet Propelled Racing 
Car 
Ditta Jetex (Sebel), Inghilterra, 
1950. Modello in plastica. 
Lunghezza cm 15,5x4,5. Con 

funzionamento molto particolare: 
è dotato di un piccolo motore a 
reazione con combustibile 
chimico, solido. Il modello, una 
volta avviato gira intorno alla sua 
scatola in ottimo stato con 
minima abrasione al coperchio. 
Completo di istruzioni e accessori, 
ottime condizioni.  

€ 80/150 
 
89. Mechanical Racer n. 830 
Ditta Mettoy, Inghilterra, anni ’50. 
Modello in metallo con ruote in 
latta litografata. Lunghezza cm 

16,5x5,5. Movimento a molla con 
ruote sterzanti e freno. Con 
chiavetta originale, funzionante. 
Ottime condizioni con scatola 
originale in buono stato con 
piccoli difetti marginali. 

€ 70/150 
 
90. R.S.A. Flecha de Plata  
Ditta Rico, Spagna, anni ’30. 
Modello in latta litografata con 
conducente. Lunghezza cm 
27,5x5. Carica a molla da 
revisionare. Ottime condizioni. 

€ 100/200
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91. Captain Campbell’s Blue Bird 
Ditta Gunthermann, Germania, 
1931 circa. Modello auto da 
record in latta litografata. 
Lunghezza cm 49x13. Con carica 
a molla, scatola originale. 
Funzionante. Ottime condizioni, 
completo di chiavetta originale. 

€ 900/1800 
 

92. Chad Valley Harborne MK1 
Ditta Chad Valley, Inghilterra, anni 
’30. Modello in latta litografata 
con conducente. Lunghezza cm 
20x5. Carica a molla, funzionante. 
Discrete condizioni con lievi 
abrasioni di colore. 

€ 150/300 
 
 

93. New Fiat Abarth 750 Racer 
Ditta HTC Mansei Toys, Giappone, 
anni ’50. Modello in latta 
litografata con ruote e cupola in 
plastica. Lunghezza cm 24,5x8,5. 
A frizione con scintille motore. 
Nuova con scatola originale in 
buone condizioni. 

€ 200/400
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94. The Famous Automobile Card 
Game Touring 
Ditta Parker Brothers, Stati Uniti, anni 
’30. Gioco da carte in confezione 
composto da 99 carte (ciascuna cm 
9x5,5). Cm 13x10. Completo di 
istruzioni figurate, ottime condizioni. 

€ 50/100 
 
95. Trottola promozionale INGAP 
Ditta INGAP, Italia, anni ’30-’40. 
Giocattolo in latta serigrafata riprodu- 
cente alcuni dei giocattoli Ingap più in 
voga: auto, motoscafi ed aerei. Altezza 
15 cm. Funzionante, in buone 
condizioni. 

€ 50/100 
 
96. Gita in automobile 
Ditta I.G.E.A. – Cartoccino Monza, 
Italia, anni ’40. Gioco di percorso a 
tema automobilistico in confezione 
figurata cm 24x35x3.  Segni del tempo, 
completo di plancia a colori cm 
34,5x48, segnalini e dadi. 

€ 50/100 
 
97. Salvadanaio Shell ICA 
Ditta ICA, Italia, anni ’50. Modello in 
latta serigrafata. Cm 15x9x9. Con 
chiavetta per apertura sportello 
inferiore per recuperare le monete. 
Pressochè nuovo.  

€ 50/100
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98. Auto - Dux 62  
Ditta DUX, Germania, anni ’60. Cm 
35x26x6. Set completo ed integro, 
completo dei tre modelli in latta 
litografata e degli accessori 
previsti. Mai giocato, condizioni 
pari al nuovo. Raro con questi 
modelli inclusi. 

€ 100/200 
 
 
 
 
 

99. Marchesini Mignon - Luxe 
Ditta A.M. Bologna (Marchesini), 
Italia, anni ’60. Confezione 
completa dei 12 modellini in latta 
litografata. Cm 21x21x4. 
Condizioni pari al nuovo con 
scatola originale. 

€ 175/250 
 
 
 
 
 
 

100. Il Costruttore stradale 
Ditta Pressomeccanica, Italia. 
Gioco anni ’50. Accessori in 
metallo pressofuso e vernice a 
fuoco per costruire un diorama. 
Nuovo nella scatola con confezio- 
namento originale, mai giocato. 
Completo dei 2 cataloghi cartacei, 
uno con gli elementi del gioco e 
l’altro con pubblicità ed esempi di 
diorama da realizzare, con carta 
imballo e paglia originali. 

€ 175/350
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102
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104

101. Aereo Militare T. R. 209 
Ditta INGAP, Italia, 1931. Modello 
in latta litografata. Lunghezza cm 
31,5x29x9. Funzionamento a 
molla, piccole diffuse abrasioni. 
Funzionante. Variante militare 
dell’aereo monoplano TR 209 
(catalogo Ingap pag. 88). Buone 
condizioni.  

€ 200/400 
 
102. Aereo I - TRAS 962 
Ditta INGAP, Italia, seconda metà 
anni ‘30. Modello in latta 
litografata. Lunghezza cm 
23x24x9. Funzionamento a molla, 
segni del tempo. Discrete 
condizioni.  

€ 100/200 
 
103. Aereo con ali pieghevoli 
Ditta INGAP, Italia, 1936 circa. 
Modello in latta litografata. 
Lunghezza cm 11x14,5x5,5. 
Funzionante, con elica girevole ed 
ali ripiegabili. Raro, in ottimo stato. 

€ 80/150 
 

104. Giostra con aerei S. 563 
Ditta INGAP, Italia, 1932. Altezza 
cm 17x12. Movimento a molla. 
Funzionante ma da revisionare 
con ingranaggi parzialmente 
ossidati. Discrete condizioni. 

€ 100/200 



105. Aerei Penny Toy 
Lotto di 6 piccoli aerei in latta 
litografata. Italia anni ’30-’40: uno 
della ditta Alemanni, uno della 
ditta Siro Ferrari, tre marchio 
F.C.B.-Centola ed uno senza 
indicazione di marca, Italia. Misu- 
re 8x8 cm circa. Tra i giocattoli 
più affascinanti ed economici per 
i bambini venivano esposti in 
contenitori nei negozi anche 
alimentari degli anni ’30. Ottime 
condizioni. 

€ 100/200 
 
 
 

106. Aerei in latta 
Lotto di 3 piccoli aerei in latta 
litografata. Ditta attribuibile 
F.C.B.-Centola, Italia, anni ’40. 
Misure 10x10 cm. Ottime 
condizioni. 

€ 50/100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107. Aereo Quadrimotore LAI 
Transoceanico  
Ditta INGAP, Italia, anni ’60. 
Modello in latta litografata art. 
1220. Lunghezza cm 31x38x7,5. 
Funzionamento con carica a 
molla. Funzionante. Lieve 
ossidazione ma buone condizioni. 

€ 150/300 
 
108. Aereo Jet 2 - 13 
Ditta INGAP, Italia, anni ‘70. Model- 
lo in latta litografata. Lunghezza 
cm 35x30x7,5. Funzionamento a 
frizione. Buone condizioni. 

€ 100/200
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109. Aerei componibili 
Ditta non attribuibile, Italia, anni 
’40. Vari modelli di aerei 
componibili in legno. Cm 
42x26x6. In confezione originale 
figurata completo di tutti gli 
elementi e dei cartamodelli a 
colori. Ottime condizioni.  

€ 125/250 
 

110. Dux 90L 
Ditta Dux, Germania, anni ’60. Cm 
34x26x4. Set completo per 
aereoplano ad elica completo di 
tutti gli accessori in condizioni 
eccellenti, completo di istruzione 
con scatola in ottimo stato.   

€ 150/300 
 
 

111. Aereo Dux - 91 
Ditta Dux, Germania, anni ’60. Cm 
21,5x17,5x3 cm. Set completo, in 
condizioni eccellenti. Scatola con 
prezzo a matita nella parte 
inferiore del coperchio ed 
un’abrasione al lato in buone 
condizioni. Molto raro. 

€ 100/200
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112. Nave da Battaglia 
Ditta OROBR, Brandeburgo, 
Germania; anni ’20. Modello in 
latta serigrafata. Lunghezza cm 
28x20,5. Con movimento a molla, 
funzionante movimento 
rallentato. Discrete condizioni, 
segni del tempo. Rara.  

€ 375/750 

113. Nave passeggeri con aerei 
in sorvolo 
Ditta RICO, Alicante, Spagna; anni 
’30. Modello in latta serigrafata. 
Lunghezza cm 22,5x11. Con 
movimento a molla, funzionante. 
Eccellenti condizioni. 

€ 200/400 
 

114. Transatlantico Conte Verde 
701 
Ditta INGAP, Italia, 1930. Modello 
in latta serigrafata. Lunghezza cm 
28x8. Con carica a molla, 
funzionante. Eccellenti condizioni, 
colori brillanti, gioco praticamente 
mai giocato. Rara. 

€ 300/600 
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115. Transatlantico Conte 
Verde 456 
Ditta INGAP, Italia, anni ’40. 
Modello in latta serigrafata. 
Lunghezza 28x4. Buone 
condizioni. A frizione, non 
funzionante. Rara. 

€ 175/350 
 
116. Nave Passeggeri 
Ditta Arnold, Germania, anni 
’50. Modello in latta 
serigrafata. Lunghezza cm 
31x10. Con movimento a 
molla, funzionante e navigante. 
Eccellenti condizioni. 

€ 125/250 
 
117. Flotta Mercantile 
Colombani Serie Fioranna  
Ditta D.C.F. Colombani, Italia, 
anni ’30. Tre modellini di nave 
in legno tornito e dipinto: una 
nave passeggeri, una 
petroliera ed una corazzata. 
Lunghezza da cm 15 a cm 18. 
In confezione originale, cm 
22x22x5, con carta di 
protezione dell’epoca. 
Modellini in stato di nuovo, 
scatola in buono stato.  

€ 70/150
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118. Motoscafo Schuco “Patent” 
1015 
Ditta Schuco, Germania, fine anni ‘40. 
Lunghezza cm 12x5,5. Con movimento 
a molla e meccanismo automatico di 
inversione a bordo tavolo: “Il 
motoscafo corre su qualsiasi piano o 
pista e vira automaticamente ai bordi, 
senza cadere”. Nuovo, funzionante. In 
confezione completo di chiavetta 
originale ed istruzioni. Scatola perfetta. 

€ 125/250 
 
119. Motoscafo da corsa 
Ditta Arnold, Germania, anni ’50. 
Modello in latta serigrafata con pilota. 
Lunghezza cm 25x5,5. Carica a molla, 
funzionante e navigante. Completo di 
chiavetta originale. Ottime condizioni. 

 € 125/250 
 
120. La Nuova Marina  
Ditta sconosciuta, Italia, anni ’30. Set 
di sei navi da guerra in legno tornito e 
dipinto a mano. Da cm 15 a 23,5. 
Confezione originale in discrete 
condizioni.  

€ 70/150
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121. Puzzle Italia, Europa, 
Emisferi Terrestri 
Ditta A. Vallardi Editore, Italia, 
primi del ‘900. Lotto composto da 
tre puzzle impressi in litografia a 
colori: Italia, Europa e i due 
Emisferi Terrestri. Ciascuna cm 
36x28. In confezione figurata 
originale. Buono stato, mancanti 
due alette del coperchio.  

€ 50/100 
 
122. Italia. Tombola Geografica 
Mosaico geografico delle provin-
ce d’Italia. Lotto composto da due 
giochi in scatola non datati ma 

anni ‘10. Italia. Tombola geogra- 
fica, gioco di percorso in 
confezione. Cm 27x20 (h 5). 
Contenente una plancia in 
cartoncino apribile cm 48x34. 
Raffigurante le principali città 
italiane e quelle delle colonie: 
Libia, Cirenaica, Eritrea e So malia. 
Inoltre presenti 18 cartelle gioco 
in litografia, ciascuna cm 11,5x16 
e un sacchetto contenente pedine 
ciascuna recante il nome di una 
località. Unitamente a Mosaico 
geogra fico delle province d’Italia, 
gioco in confezione. Cm 42x27 (h 
2,5). Contenente una plancia in 

litografia apribile. Cm 50,5x41,5 e 
inserti sagomati per completare 
la mappa delle province italiane. 
Buono stato. 

€ 70/150 
 
123. Soldatini di legno in 
confezione 
Ditta non attribuibile, fine ‘800. 
Stampati su legno e rivestiti con 
carta in cromolito. Altezza 
soldatini 8,5 cm. Scatola figurata 
cm 23x20x2. Ottime condizioni.  

€ 50/100
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124. Les Ascensionnistes: 
nouveau jeu de Socièté 
Ditta M.D. Paris, Francia; gioco di 
percorso inizi ‘900. In confezione 
figurata da Ludovic ed impresso 
dalla litografia Roche Frèeres. 
Completo di plancia figurata in 
litografia cm 30x41, con sei 
segnalini numerati, piccolo dado, 
bussolotto lancia dadi ed 
istruzioni. Nuovo, mai giocato. 

€ 90/175 
 

125. Jeu des Bicyclistes 
Ditta M.D. Paris, Francia, gioco di 
percorso inizi ‘900. In confezione 
figurata da Ludovic ed impresso 
dalla litografia Roche Frèeres. 
Completo di plancia figurata in 
litografia cm 28x32, con sei se- 
gnalini in metallo dipinto a mano, 
sacchetto con vetrini, un dado 
rotante a trottola ed istruzioni con 
un piccolo strappo senza 
mancanze. Eccellenti condizioni. 

€ 90/175 

126. Corse Ciclistiche IGM 
Ditta I G M, Italia, anni ’50. Cm 
20x20x6. Il gioco consiste nel 
tendere la pista che ad 
un’estremità ha una manovella a 
scatto che fa avanzare le figure. 
Completo della pista, manovella e 
tre figurini in metallo dipinto a 
mano. Buone condizioni.  

€ 50/100 
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127. Corse al Trotto IGM – 
Gioco dei cubi sportivo 
Lotto composto da due 
giochi in confezione. “Corse 
al trotto”: ditta I G M, Italia, 
anni ’50. Cm 18x20. Il gioco 
consiste nel tendere la pista 
che ad un’estremità ha una 
manovella a scatto che fa 
avanzare le figure. 
Completo di tutti gli 
elementi ed istruzioni. 
Unitamente a “Gioco dei 
cubi sportivo”: marchio non 
identificato, anni ’30. In 
confezione cm 25x25x4. 
Completo dei cinque 
cartamodelli siglati M.A: e di 
tutti i cubi in legno rivestiti 
in carta. Complessivo 
ottimo stato. 

€ 80/200 

128. Tombola Sportiva, 
Tombola Oggettiva 
Lotto composto da 2 
tombole: “Tombola 
sportiva”, Carroccio, 
completa delle 10 cartelle e 
60 figure diverse impresse 
su cartoncino forte ancora 
fustellate raffiguranti le 
diverse discipline sportive. 
In confezione cm 19x31x2,5 
in buono stato. Unitamente 
a “Tombola oggettiva”, 
stampatore non identificato, 
completa delle 10 cartelle e 
60 figure diverse impresse 
su cartoncino forte ancora 
fustellate. In confezione 
originale. Ottime condizioni.  

€ 70/150
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129. Giochi dei cubi - Gioco 
“Campana e martello” 
Lotto composto da 5 giochi in 
confezione, 1880 – 1930. “Gioco 
dei cubi” impresso da Scholz, 
Mains. Scatola in legno cm 
24x32,5x5, completo delle cinque 
cartamodelli in litografia a colori, 
il sesto applicato sulla scatola e 
di tutti i cubi. “Gioco dei cubi 
paesaggi”, fine ‘800, in 
cromolitografia. Inscatola in 
legno cm 24x32x6. Completo di 
cinque cartamodelli in litografia a 
colori e di tutti i cubi, discreto 
stato. “Giochi di bimbi”, gioco di 
fabbricazione inglese, primi anni 
’30. Scatola in legno cm 
19,5x22,5x5, completo di tutti i 

cubi e dei sei cartamodelli; il 
gioco presenta vari giocattoli 
dell’epoca. “Gioco dei cubi 
Biancaneve ed altre fiabe”, gioco 
della ditta C.H., Germania. 
Confezione figurata cm 16x12x5, 
completo di tutti i cubi e dei sei 
modelli a colori con le fiabe di 
Cappuccetto Rosso, Rapunzel ed 
altre. Ottimo stato. “Campane e 
martello”, impresso da Arti 
Grafiche Goretti, 1943. In 
confezione cm 19,5x26x2, 
completo. Ottime condizioni.  

€ 80/200 
 
130. Spear’s Blow Football  
Ditta Spear’s Games, Inghilterra, 
primi anni ’30. Gioco in 

confezione figurata cm 30x15x4. 
Consiste nel fare goal spingendo 
la pallina soffiando con delle 
cannucce. Completo, con 
istruzioni. Nuovo, in scatola.  

€ 50/100 
 
131. Calcio Goal “Marchesini” 
102 
Ditta M.L.B. Marchesini, Italia, 
anni ’40. Calcio balilla in latta 
serigrafata cm 30x16x8. 
Completo di calciatori in latta 
dipinti e reti originali. In 
confezione originale con piccoli 
strappi. Mancante pallone di 
gioco. Funzionante a mano. 
Discrete condizioni.  

€ 100/200 
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132. Calcio Minor 107 
“Marchesini” 
Ditta M.L.B. Marchesini, Italia, 
anni ’50. Calcio balilla in latta 
serigrafata cm 28,5x29 circa. 
Completo di tre palline in metallo, 
nuovo mai giocato. Nella rara 
scatola originale in discreto stato. 

€ 70/150 
 
133. Calcetto INGAP 175 
Ditta INGAP, Italia, anni ’60. Calcio 
balilla in plastica a percussione. 
Lunghezza cm 22x10,5x5,5. 

Completo di quattro palline in 
metallo e lampadina per 
illuminazione. Funzionante. 
Buono stato, una crepa nella 
parte superiore. In scatola 
originale con un piccolo strappo.  

€ 50/100 
 
134. House, Constructor, 
Costruzione n°13 
Lotto composto da 3 giochi per 
costruzioni, Italia, anni ’40-‘50: 
“House – Architettura per Ragaz- 
zi”, in scatola figurata cm 24x18x4, 

completo di tutti gli elementi in 
legno e istruzioni con vari esempi 
di costruzioni realizzabili. 
“Constructor”, in scatola figurata 
da Giacinto Galbiati cm 
25,5x18x3, completo di tutti gli 
elementi e istruzioni figurate. 
Ottimo stato, prezzo a penna sul 
coperchio. “Costruzione n°13”, 
ditta OTOG, Italia. In scatola in 
legno cm 25x17,5x5,5, completo 
di tutti gli elementi in legno per le 
costruzioni. Tutto in buono stato.  

€ 80/175
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135. Meccano - Costruzioni 
meccaniche  
Lotto composto da cinque 
confezioni della Meccano 
Limited di Liverpool in versione 
italiana, una confezione della 
ditta Ami Lac e due scatole in 
metallo Meccano e Märklin con 
viti e bulloni. Tutte in confezione, 
anni ’40-’50, nuovi mai giocati 
con elementi in metallo ancora 
fissati alle fustelle. Una scatola 
ancora in imballo originale. 
Ottime condizioni.  

€ 100/200 
 

136. Cucina e Bilancia 
giocattolo 
Lotto composto da una cucina 
in latta serigrafata, marchiata W 
Model 4, anni ’20. Cm 10x8x10 
più elementi con due sportelli 
apribili, completa di due 
casseruole con coperchio. 
Unitamente ad una bilancia 
INGAP art. 120, Italia, primi anni 
‘60. In plastica, lunghezza cm 
24x10. Funzionante, completa di 
pesi e scatola. Un piatto bilancia 
con parziale fessurazione. 
Buone condizioni. 

€ 50/100 
 
137. Trottola Märklin 
Ditta Märklin, Germania, anni 
’30. Modello in latta serigrafata. 
In confezione con istruzioni cm 
16x19x6,5. Nuova.  

€ 50/100
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138. Coppia di Motociclette  
Due modelli in latta serigrafata: 
Ditta F.S.C. Siro-Ferrari, Italia, anni 
’60. Lunghezza cm 23,5x15,5. 
Funzionamento a molla, nuova. 
Unitamente a: Moto della Polizia, 
Giappone, fine anni ’60. Lunghezza 
cm 31x16,5. A frizione. Minima 
abrasione ad una spalla del 
poliziotto peraltro nuova, 
funzionante. 

€ 75/150 
 
139. Moto a molla e frizione 
Lotto di quattro piccole moto in 
metallo serigrafato cm 10x8. 
Prodotte in Giappone ed una di 
produzione coreana ditta Takatoku 
ed altri negli anni ’60-’70. 
Funzionamento a molla e frizione. 
Ottime condizioni. 

€ 50/100 
 
140. Moto e Sidecar  
Lotto composto da 3 piccole moto 
e un sidecar in metallo serigrafato 
cm 8x5. Prodotte in Germania 
negli anni ‘50/’60 da Ditta ZZ 
(Zimmermann Zirndorf), Fisher ed 
altri. Buone condizioni. 

€ 50/100
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141. Auto di Batman  
Ditta ASC Aoschin, Giappone, 
1966. Modello in latta serigrafata 
e plastica dura. Lunghezza cm 
28x8. Funzionamento a batteria 
con luce motore. Ottime 
condizioni. 

€ 275/500 

142. Topo Gigio  
Ditta Gorgo, Argentina, anni ’60. 
Modello in latta serigrafata e 
plastica dura. Lunghezza cm 
20x18. Funzionamento a frizione. 
Discreto stato ma funzionante. 
Raro.  

€ 175/350 

143. De Filippo - Pappagone con 
telefono 
Pupazzo in panno Lenci, primi 
anni ’60. Altezza cm 42. Buono 
stato. 

€ 200/400 
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142 143

52 - GIOCHI ANNI ‘60  



[ 

144

145

146

144. ROBERTO E GINO GAVIOLI 
Ulisse Caffè Hag Moplas 
Pupazzo pubblicitario anni ’60 raffigurante 
Ulisse, celebre personaggio del Carosello. 
Pupazzo in plastica dura dipinta a mano. 
Lodi, Milano. Base cm 13 circa. Altezza cm 
25 circa. Ottimo stato, cappello ricostruito. 
Un restauro al lato sinistro del volto. Molto 
raro.  

€ 1000/2000 
 
145. BENITO JACOVITTI 
Cocco Bill Pupazzo Lenci 
Grande pupazzo in Panno Lenci, 1960 
circa. Misure: altezza cm 46, lunghezza cm 
46 circa. Completo di sigaretta, tracce di 
polvere e minime tarlature superficiali 
sparse. Di estrema rarità. 

€ 650/1300  
 
146. Il Corvo Rockfeller 
Pupazzo in plastica, abito in tessuto, carica 
a molla, del personaggio animato dal 
ventriloquo José Luis Moreno, divenuto 
celebre negli anni ’80 grazie a trasmissioni 
come “Pronto, Raffaella?” e Sanremo. 
Altezza cm 19.5. Funzionante. Ottimo 
stato. 

€ 125/250 
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147. WALT DISNEY 
Topolino Sciatore 
Pupazzo in legno snodabile dipin- 
to a mano, prodotto presumibil- 
mente dalla SEVI (azienda di 
Ortisei, Val Gardena, attiva dal 
1831) negli anni ’30. Altezza cm 
13.5, lunghezza sci cm 14. 
Rarissimo esemplare in grande 
formato, dissimile da quello in 
scala ridotta. Ottimo stato. 

€ 500/1000  
 
 
 
 
 

148. WALT DISNEY 
Topolino e Minnie Ballerini 
Coppia di pupazzi in legno snoda- 
bili dipinti a mano, prodotti presu- 
mibilmente dalla SEVI nei primi 
anni ’30. Altezza cm 7. Ottimo 
stato. Minnie completa di gonna 
in tessuto con ricamata la sua 
effige mentre balla. Rari.  

€ 250/500  
 
 
 
 
 
 
 

149. WALT DISNEY; LENCI 
Topolino 
Pupazzo in panno Lenci, Torino, 
anni ’30. Altezza cm 34. Raro 
Ottimo stato. 

€ 700/1500 
 
150. WALT DISNEY 
Gioco in legno Topolino 
Ditta Guram, Italia, anni ’30. 
Lunghezza 60 cm. Gara in disce- 
sa tra Topolino ed un papero. Con 
un movimento automatico molto 
ingegnoso, anche se semplice. Di 
notevole effetto. Giocato, buona 
conservazione. 

€ 70/150
147

148

149 150



151. WALT DISNEY 
Pinocchio Mar Toys  
Giocattolo a molla in latta serigrafata, 
prodotto dalla Mar Toys su licenza 
Disney, 1939. Altezza cm 21. Ottimo 
stato. Funzionante. 

€ 150/300  
 
152. WALT DISNEY 
Pinocchio Acrobata 
Giocattolo in latta litografata 
prodotto da Marx su licenza Disney, 
1939. Composto da due pezzi in latta 
serigrafata. Base basculante con 
meccanismo a molla, con tre lati 
serigrafati. Lunghezza cm 29x6, 
altezza cm 6, sul quale si innesta 
un’asta in metallo flessibile, a cui è 
collegato il Pinocchio snodabile. 
Lunghezza complessiva cm 40 
(Pinocchio cm 18). Azionando la 
chiavetta, la base inizia ad 
ondeggiare, consentendo a Pinocchio 
di compiere evoluzioni. Ottimo stato.  

€ 200/400  
 
153. WALT DISNEY 
Figaro 
Giocattolo a molla in latta serigrafata, 
prodotto alla fine degli anni ’30 dalla 
Mar Toys, cm 12, altezza cm 7. 
Funzionante: il Figaro si muove su tre 
ruote e muove la coda in senso orario 
e antiorario, realizzando così delle 
acrobazie su sé stesso. Con 
chiavetta non originale. Eccellente 
stato. 

€ 100/200  
 
154. WALT DISNEY 
Pinocchio Automa 
Raro automa in pasta, Francia, 1939. 
Altezza cm 21. Meccanismo a molla. 
Gambe e testa snodabili. Colore 
sbiadito ma funzionante. Buone 
condizioni. 

€ 100/200 
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155. WALT DISNEY 
Pinocchio Furga 
Giocattolo snodabile in pasta 
dipinta a mano con abiti in 
tessuto. Altezza cm 21.5. Una 
minima scalfittura alla 
gamba sinistra ed una 
minima crepa al di sopra 
dell’occhio destro, peraltro 
ottimo stato. Di estrema 
rarità. 

€ 350/700  
 
 
 

156. WALT DISNEY 
Pinocchio Promozionale 
Elah 
Pinocchio snodabile prodotto 
in Italia nei primi anni ’40 per 
la ditta dolciaria Elah. In 
pasta dipinta a mano. Arti in 
legno, abiti in tessuto. Altezza 
cm 59. Il pupazzo cammina e 
scuote la testa. Cappello 
lievemente tarlato, ma 
originale. Complessivo ottimo 
stato. Di estrema rarità. 

€ 1800/4000 
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157. WALT DISNEY; ZACCAGNINI 
Mangiafuoco 
Ceramica policroma dipinta a mano, su 
disegno di Mario Bandini, Zaccagnini, 
Firenze, anni ’40, serie Walt Disney n. 
80, firmato con monogramma alla 
base e numerato. Cm 26.5x22. 
Eccellente stato. Una piccola 
scalfittura ritoccata professionalmente. 

€ 3000/6000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
158. WALT DISNEY 
Grillo Parlante  
Pupazzo in panno Lenci, primi anni ’50. 
Altezza cm 50. Ottimo stato. 

€ 250/500  
 
159. WALT DISNEY 
Pinocchio Pupazzo Gigante 
Pupazzo snodabile con arti in legno 
dipinto, fine anni ‘50. Testa e abiti in 
tessuto. Altezza cm 72 circa. Qualche 
segno del tempo ma complessivo 
ottimo stato. 

€ 400/600 
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160. WALT DISNEY; 
ZACCAGNINI 
Paperino Golfista 1 
La prima delle tre ceramiche 
policrome dipinte a mano, ispirate 
al cortometraggio “Una partita a 
golf”, scritto da Carl Barks e Jack 
Hannah e diretto da Jack King nel 
1938. Altezza cm 23.5. Mono- 
gramma “Zaccagnini” sotto la 
base e in cottura, numero seriale 
non leggibile. Ottimo stato, una 
crepa sotto la base che non 
intacca la statua. Mazza 
ricostruita. 

€ 650/1300  

161. Paperino Golfista 2 
Seconda ceramica policroma 
dipinta a mano della serie. Altezza 
cm 24. Monogramma “Zacca- 
gnini” sotto la base e in cottura, 
numero seriale W58. Ottimo stato, 
mazza ricostruita. 

€ 650/1300 
 
162. Paperino Golfista 3 
Terza ceramica policroma dipinta 
a mano della serie, cosiddetta 
“Colpo sbagliato”. Altezza cm 
21.5. Monogramma “Zaccagnini” 
sotto la base e in cottura, numero  
 

seriale W 56. Eccellente stato, con 
mazza ricostruita. 

€ 650/1300  
 
163. WALT DISNEY; 
ZACCAGNINI 
Cucciolo Porta oggetti 
Ceramica policroma dipinta a 
mano, anni ’40, cm 16x16 circa. 
Firmata per esteso e con 
monogramma sotto la base, con 
l’aggiunta Italia. Due piccoli 
ritocchi professionali di colore, 
peraltro eccellente stato. 

€ 1200/2500
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Partecipazione on line 
Condizioni sul sito www.liveauctioneers.com 
 
Contattare i nostri uffici per maggiori informazioni 

Condizioni sintetiche  
di vendita

ESPOSIZIONE D’ASTA 
La Little Nemo offre ai suoi clienti la possibilità di esaminare gli oggetti all’incanto nei giorni 
precedenti l’asta. Per alcune opere viene scelta la presentazione in cornice. Per i lotti in cata-
logo che rechino l’indicazione “in cornice” il prezzo di aggiudicazione sarà comprensivo anche 
del costo della medesima. Per i lotti che non rechino tale indicazione sarà possibile ritirare i 
medesimi “liberi” ovvero in cornice pagando il costo della medesima. I costi delle cornici ver-
ranno chiaramente indicati al desk di accoglienza. I signori clienti possono richiedere preven-
tivamente l’elenco dei costi delle cornici per i lotti esposti. 
Tutte le opere sono presentate sul sito www.littlenemo.it 
 
AGGIUDICAZIONI IN SALA 
Le vendite vengono effettuate al maggior offerente e si intendono per contanti. Gli offerenti 
vincenti non saranno autorizzati a ritirare gli oggetti acquistati fino a quando il pagamento non 
sarà andato a buon fine, a meno che non abbiano preso accordi con la Casa d'Aste. 
 
CORRISPETTIVI D’ASTA 
L'acquirente dovrà corrispondere i diritti d'asta per ciascun lotto nella misura del 18% sul 
prezzo di aggiudicazione comprensivo di Iva ed oneri fiscali. Il pagamento totale del prezzo 
di aggiudicazione e dei diritti d'asta potrà essere preteso dalla Little Nemo Casa d'Aste; in ogni 
caso lo stesso dovrà essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla vendita. Per i lotti re-
canti l’indicazione +IVA, provenienti da venditori aventi partita IVA, ai diritti d’asta va aggiunta 
l’imposta sul valore aggiunto nella misura del 4% per i beni usati e del 22% per le opere origi-
nali. 
 
OFFERTE PER CORRISPONDENZA 
Per quanti non potranno essere presenti alla vendita la Little Nemo Casa d'Aste può accettare 
commissioni d'acquisto su preciso mandato. Per rendere l’ordine d’acquisto effettivo è neces-
sario compilare per intero il modulo presente in catalogo indicando il proprio numero di Carta 
di Credito ed autorizzando la Little Nemo Casa d’Aste ad addebitare in caso di aggiudicazione 
il 30 % a titolo di acconto. Little Nemo Casa d’Aste si atterrà strettamente alle istruzioni ripor-
tate sul modulo e non si ritiene responsabile, pur adoperandosi con massimo scrupolo, per 
eventuali errori in cui dovesse incorrere nell'esecuzione di offerte (scritte o telefoniche). Nel 
compilare l'apposito modulo, l'offerente è pregato di controllare accuratamente i numeri dei 
lotti, le descrizioni e le cifre indicate. Il modulo deve essere inoltrato in originale tramite posta 
con allegata fotocopia del documento di identità. Qualora non vi fossero i tempi tecnici il 
cliente potrà verificare presso i nostri uffici la possibilità di far pervenire l’offerta tramite fax o e-
mail (fax 0039 11 812 70 89; casadaste@littlenemo.it). Non saranno accettati mandati di ac-
quisto con offerte illimitate. Nel caso di due offerte scritte identiche per lo stesso lotto, 
prevarrà quella ricevuta prima. A parità di rilancio l'offerta effettuata in sala prevale sempre 
sulle commissioni di acquisto scritte. 
 
OFFERTE TELEFONICHE 
La Little Nemo Casa d'Aste offre ai propri clienti la possibilità di essere contattati telefonica-
mente durante l'Asta per concorrere all'acquisto dei lotti proposti. La richiesta di partecipazione 
telefonica sarà accettata solo se formulata per iscritto tramite compilazione dell'apposito mo-
dulo ed inoltrata entro le ore 12,00 del giorno stabilito per la vendita. Per consentire comunque 
la partecipazione anche in caso di impossibilità di reperimento tramite telefono, l'offerente 
deve indicare la sua offerta massima sul modulo. Il servizio sarà garantito nei limiti della di-
sponibilità delle linee al momento ed in ordine di ricevimento delle richieste.  
 

Avvertenza importante 
Si avvisano i signori clienti  
che la commissione dovuta 
alla Casa d’Aste è del 18%  
(IVA inclusa) da aggiungere  
al prezzo di aggiudicazione. 
 
I clienti che desiderano acqui-
stare attraverso la piattaforma 
Liveauctioneers dovranno pa-
gare una commissione extra 
del 5% sul prezzo di aggiudica-
zione in considerazione  
dell’aumentato costo della 
piattaforma online.  
Per i clienti che acquisteranno 
direttamente dalla Casa d’Aste 
con offerte al Banco, per  
telefono, per corrispondenza  
i diritti d’asta sono del 18%. 
 



Condizioni  
di vendita

IL RITIRO E IL PAGAMENTO DEI LOTTI AGGIUDICATI POTRÀ AVVENIRE: 
- nelle ore immediatamente successive alla vendita all'asta per pagamento in contanti o previo accordi 

con la Casa d'Aste tramite assegno o carta di credito. In quest’ultimo caso la commissione, stabilita 
in maniera forfettaria nella misura del 1,50%, dovrà essere regolata in contanti; 

- entro e non oltre i 10 giorni successivi presso la sede della Casa d'Aste in Torino via Ozanam 7;  
- L’inoltro in fase successiva all’Asta dei lotti aggiudicati dovrà avvenire su precise indicazioni scritte 

da parte dell'acquirente; la Little Nemo Casa d'Aste potrà a spese e rischio dello stesso, curare i ser-
vizi d'imballaggio e trasporto. 

In caso contrario spetteranno tutti i diritti di custodia alla Little Nemo Casa d'Aste che sarà esonerata 
da qualsiasi responsabilità in relazione alla custodia e all'eventuale deterioramento degli oggetti.  
Chi concorre all'asta accetta di fatto il presente regolamento. La Casa d'Aste Little Nemo agisce in 
qualità di mandataria del committente, non acquista né assume obblighi in proprio. 
 
Little Nemo Casa d'Aste è incaricata a vendere gli oggetti affidati in nome proprio e per conto dei man-
danti, come da atti registrati all'Ufficio IVA di Torino. Gli effetti della vendita influiscono direttamente 
sul Venditore e sul Compratore, senza assunzione di altra responsabilità da parte di Little Nemo Casa 
d'Aste oltre a quelle derivanti dal mandato ricevuto. 
 
I materiali offerti sono descritti al meglio in catalogo. 
 
La casa d'aste offre piena garanzia che tutti gli oggetti sono autentici e nelle condizione descritte in ca-
talogo. 
 
Ogni reclamo deve pervenire alla Casa d'Aste entro 1 settimana dal termine della vendita: trascorso 
tale termine la Casa d'Aste, che agisce in qualità di intermediaria, non ha più alcuna responsabilità. Qua-
lora il reclamo sia riconosciuto valido, la Casa d'Aste rimborserà all'acquirente la somma pagata esclusa 
ogni altra pretesa. Le tasse versate non sono rimborsabili. 
 
Nel corso della gara, il banditore può variare l'ordine previsto nel catalogo e ha la facoltà di ritirare, riunire o 
dividere i lotti. Qualora sorgessero contestazioni circa l'assegnazione dei lotti durante la gara, è insindacabile 
facoltà del banditore riprendere l'incanto partendo dall'ultima offerta. 
 
La Casa d'Aste Little Nemo si riserva il diritto di respingere qualsiasi offerta. L'offerente del prezzo più 
alto, riconosciuto dal banditore, sarà l'acquirente. Nel caso di qualsiasi controversia tra offerenti o nel 
caso di dubbi da parte nostra circa la validità di qualsiasi offerta, sarà lasciato alla discrezione del 
banditore di determinare l'offerente vincente, oppure rioffrire e rivendere l'articolo in discussione. Qua-
lora insorgessero controversie dopo la vendita, sarà conclusivo il nostro registro delle vendite. 
 
NORME CHE REGOLANO LE ESPORTAZIONI. Gli acquirenti sono tenuti all'osservanza di tutte le dispo-
sizioni legislative e regolamenti in vigore relativamente agli oggetti sottoposti a notifica, con particolare 
riferimento alla Legge n. 1089 del 1 giugno 1939. L'esportazione di oggetti è regolata dalla suddetta nor-
mativa e dalle leggi doganali e tributarie in vigore. Little Nemo Casa d’Aste può, su richiesta dell’aggiudi-
catario espletare le pratiche per l’esportazione dietro rimborso dei costi sostenuti; tuttavia declina ogni 
responsabilità nei confronti degli acquirenti in ordine ad eventuali restrizioni all’esportazione dei lotti ag-
giudicati. L'aggiudicatario non potrà, in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, pre-
tendere dalla Little Nemo Casa d’Aste o dal Venditore alcun rimborso od indennizzo. Il Decreto Legislativo 
del 22 gennaio 2004 disciplina l’esportazione dei Beni Culturali al di fuori del territorio della Repubblica 
Italiana, mentre l'esportazione al di fuori della Comunità Europea è altresì assoggettata alla disciplina 
prevista dal Regolamento CEE n. 391/92 del 9 dicembre 1992, come modificato dal Regolamento CEE n. 
2469/96 del 16 dicembre 1996 e dal Regolamento CEE n. 974/01 del 14 maggio 2001. 
 
 
 

PAGAMENTI 
Il pagamento dei lotti dovrà essere effettuato 
in euro entro i 10 giorni successivi alla vendita  
all’asta con una delle seguenti forme: 
- contanti (sino al limite di legge) 
- assegno circolare non trasferibile intestato a:  

Little Nemo s.r.l. 
- Bonifico bancario presso:  Banca Sella S.p.A. 

IBAN: IT 57 F 03268 01011 052120252930 
BIC: SELBIT2BXXX Intestato a Little Nemo srl 

 

- assegno bancario previo accordo con la  
direzione amministrativa 

- carta di credito 
Per i pagamenti con carta di credito, verrà ad-
debitato un forfait di spesa nella misura 
dell’1,50% da regolarsi in contanti; del 4% per 
Paypal. 
Diverse modalità di pagamento devono essere 
preventivamente concordate con la Casa 
d'Aste. 

In caso di contestazioni è compe-
tente esclusivamente il Foro di To-
rino.



Vendere con la Little 
Nemo Casa d’Aste

ESAME DEGLI OGGETTI. 
Presso gli uffici della Little Nemo Casa d'Aste, è possibile su appuntamento ottenere una va-
lutazione gratuita dei vostri oggetti. In alternativa potrete inviare una fotografia corredata di 
tutte le informazioni utili alla valutazione in base alla quale verrà fornita una stima di valore in-
dicativo. 
 
Qualora decidiate di affidare gli oggetti per la vendita, il personale della Little Nemo Casa d'Aste 
vi assisterà in tutte le procedure. Alla consegna degli oggetti vi verrà rilasciato un documento 
contenente la lista degli oggetti, il prezzo di riserva, la commissione e gli eventuali costi per 
assicurazione, foto, trasporto. Dovranno essere forniti un documento di identità e il codice fi-
scale per l'annotazione sui registri di P.S. conservati presso gli uffici della Casa d'Aste. Il man-
dato a vendere è con rappresentanza pertanto la Little Nemo Casa d'Aste non si sostituisce al 
mandante nei rapporti con i terzi. I soggetti obbligati all'emissione di fattura riceveranno uni-
tamente al rendiconto l'elenco dei nominativi degli acquirenti per procedere alla fatturazione. 
 
La Casa d’Aste concorderà con il venditore il prezzo minimo di realizzo, stima al di sotto della 
quale l’oggetto in questione non potrà essere venduto. La commissione della Casa d’Aste viene 
fissata nella misura del 18% da calcolare sul prezzo di massimo realizzo al netto di tutte le 
spese eventualmente sostenute. Per le spese di assicurazione, custodia e inserimento nel ca-
talogo con foto viene richiesto un parziale contributo di euro 10 per ogni lotto inserito. Even-
tuali interventi e conseguenti oneri di restauro e/o incorniciatura delle opere saranno 
preventivamente concordati con il mandante.  
 
Dopo l'Asta verrà inviato l'elenco di tutti i lotti con il relativo esito. I lotti non aggiudicati po-
tranno essere ritirati o conservati presso la Casa d’Aste per un periodo di 30 giorni durante il 
quale potranno ancora essere venduti alla base d'asta. Ultimate le operazioni di incasso, a par-
tire dal 30° giorno dalla data dell’asta, la Casa d’Aste provvederà alla liquidazione dietro emis-
sione del documento contenente in dettaglio le commissioni e le eventuali spese addebitate. 
 
Per meglio porre in rilievo opere di particolare pregio la Casa d'Aste proporrà al venditore l'in-
corniciatura. Solamente in caso di aggiudicazione il costo vivo della cornice - che verrà chia-
ramente indicato al mandante - verrà addebitato. 
 
Garanzia di massima riservatezza. 
 
Per contattarci: casadaste@littlenemo.it 
 
 
DIRITTO DI SEGUITO. Osservanza del decreto legge 118/2006, in caso il prezzo di vendita di 
un’opera originale sia superiore a euro 3.000, la Casa d’Aste Little Nemo è tenuta a versare il 
“diritto di seguito” per conto dei venditori alla SIAE. Per i lotti sottoposti a tale diritto, e indicati 
in catalogo dal simbolo ➜ l’onere SIAE dovuto nella misura del 4%, calcolato sul prezzo di ven-
dita al netto dell’imposta, sarà dunque a carico dei venditori.  



The original text for these Conditions of sale is written in Italian; in case of any difference 
between the Italian version and the English version, the Italian text will prevale. 
 
The Seller warrants to the Auctioneer and to the Buyer that he is the true owner or is pro-
perly authorised to sell the property by the true owner. 
 
The highest bidder to be the buyer. If during the auction the Auctioneer considers that a 
dispute has arisen he has absolute authority to settle it or re-offer the lot. 
 
Lots will be awarded at the first bid at the starting price. 
 
Auction fees 
The buyer will pay the auction fees for each lot to the extent of 18% on the hammer price 
up to 50.000 Euro and of 15% for any amount exceeding 50.000 Euro, including VAT and 
tax burdens. 
Lots sold by owners with a VAT identification number have the “+IVA” indication, meaning 
that the final price (hammer+auction fees) will be added of a 4% tax for used editorial 
goods and 22% for original arts. 
Full payment of the hammer price and buyer’s fees can be claimed immediately by Little 
Nemo Auction House, but in any case, the same must be made within 10 days after the 
sale. 
 
Little Nemo Auction House will accept written offers to be sent within the apposite form 
included in this catalogue. The Auction House will bid on behalf of the customer till the 
maximum price indicated. Lots will be acquired at the first bid after the best offer recei-
ved during the auction. 
 
Customers could require to be contacted by phone to partecipate directly to the auction. 
Please contact our offices for further informations. 
 
The buyer shall forthwith upon the purchase give in his name and permanent address to-
gether with proof of identity and pay to the Auctioneer an advance payment at the order 
and the total amount no later than 10 days after the auction. 
 
The buyer shall at his own expense take away any lot or lots purchased no later than 10 
days after the payment; otherwise the lots will be kept in repository for 15 days. Every cost 
will be debited to the buyer. After that period the Auctioneer refuse all responsibility for cu-
stody and conservation of the lot. 
 
The Auctioneer guarantee that every lot is authentic and in the conditions described in 
the catalogue. 
 
An exhibition of the lots will be held before the auction. Prospective buyers are strongly 
advised to examine personally any goods in which they are interested, before the auction 
take place. Lots acquired shall be considered as “seen” by the customer. 
 
All lots are published in our website together with a photo. Our experts are at disposal for 
any further information and supplementary scans.  
   
The Auctioneer has the right at his absolute discretion to refuse any bid, to advance the 
bidding in such manner as he may decide, to withdraw or divide any lot, to combine two 
or more lots and, in case of error or dispute, to put an item up for bidding again. 
 
Due to Italian export regulations, when shipping abroad, every piece of original art and 
vintage item more than 50 years old has to wait for the approval of the Department of 
Culture. The process might take up to 15/30 days. 
 
 
For any dispute the exclusive place of jurisdiction will be the Court of Justice of the city of 
Turin.

Conditions of sale  
and business

Important notice 
Customers who would like to 
buy through LiveAuctioneers, 
are kindly requested to pay 
an extra 5% fee on the 
awarded price, as the online 
platform has increased its 
costs. On the other hand, 
for those customers who 
will participate and buy  
directly from the Auction 
House through telephone, 
bidding or on site, the auction 
fees will be the 18%. 



✁
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