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Mediartrade Casa d’ Aste è lieta di presentare la prossima asta a tempo online “Collezioni & 
Co.” che si terrà da lunedì 15 dalle ore 18.00 a domenica 21 Febbraio 2021 alle ore 20.00. 
Verra presentata all’incanto una pregevole serie di penne in edizione limitata a marchio 
Montblanc, intonse e mai utilizzate; l’intero corpus proviene da una collezione privata Milanese. 
La storica azienda tedesca dall’ iconico marchio a stella fondata ad Amburgo nel 1907, è tutt’ oggi 
sinonimo d’eccellenza nell’ambito degli strumenti da scrittura. Tra i pezzi più ricercati e di maggior 
interesse presenti in asta, figurano la stilografica modello “Agatha Christie” dal corpo in 
pregiata resina nera sormontato di un serpente in argento 925, e il set completo modello 
“Marcel Proust”, costituito da tre pezzi dal corpo in argento 925 mirabilmente inciso. La quasi 
totalità dei modelli proposti è corredata da certificati di garanzia e astucci originali. Si proseguirà 
con una curiosa selezione di gemelli e spille da uomo, per la maggior parte in oro e decorati con 
pietre preziose. Tra gli altri, segnaliamo per rarità e valore storico, due paia di gemelli in oro 
risalenti al periodo fascista sui quali è impresso il marchio del fascio littorio. Seguirà una graziosa 
collezione di tabacchiere, porta belletti e “porta nei” realizzati in rame smaltato e pietre dure 
policrome, oggetti databili tra la fine del XVIII e la fine del XIX secolo - e ancora - eccentrici 
spilloni da cappello in metallo risalenti ad inizio Novecento dalle originali decorazioni con pietre 
colorate e smalti Guillochè. Sarà presentata una ricca ed importante collezione di argenti 
d’epoca, molti dei quali di provenienza inglese databili tra la fine del XVIII e l’inizio del XX 
secolo. Evidenziamo in special modo una brocca in argento 925 finemente incisa, recante firma 
Tiffany & Co. risalente al periodo in cui John C. Moore diresse l’importante manifattura 
(1907-1947), un centrotavola in argento di fine Settecento, opera del famoso argentiere londinese 
Paul Storr. Si proseguirà con una selezione di manifesti pubblicitari vintage datati tra il 1938 e il 
1990 tra i quali figura la grafica originale di Mario Gros per l’Aperitivo Digestivo Tonic del 1938. 
Verranno inoltre proposti particolari e divertenti giochi da tavolo vintage, a chiudere l’incanto, 
una significativa collezione di vetri di Murano tra i quali si evidenzia il vaso modello Cactus 
disegnato da Andrea Zilio, un vaso in vetro nero incamiciato realizzato da Paolo Crepax per la 
stilista Mila Schon e il vaso dalla serie Vulcano del 1963, su disegno di Toni Zuccheri per Veart. Il 
catalogo consta di 181 lotti ed è consultabile sul sito www.mediartrade.com. 
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