
Lotto n. 1 
 

 
 

Il lotto n. 1 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a dodici bracci con porta lampada a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,80, altezza m. 0,50 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 2 
 

 
 

Il lotto n. 2 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a dodici bracci con porta lampada a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,80, altezza m. 0,50 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 3 
 

 
 

Il lotto n. 3 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a dodici bracci con porta lampada a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,80, altezza m. 0,50 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 



Lotto n. 4 
 

 
 

Il lotto n. 4 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a dodici bracci con porta lampada a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,80, altezza m. 0,50 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 5 
 

 
 

Il lotto n. 5 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a dodici bracci con porta lampada a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,80, altezza m. 0,50 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 6 
 

 
 

Il lotto n. 6 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a dodici bracci con porta lampada a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,80, altezza m. 0,50 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 



Lotto n. 7 
 

 
 

Il lotto n. 7 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a dodici bracci con porta lampada a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,80, altezza m. 0,50 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 8 
 

 
 

Il lotto n. 8 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a doppia corona.  

La corona interna è formata da sei bracci, la corona esterna da dodici bracci, entrambe con porta 

lampada a forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il 

lampadario è in buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,80, altezza m. 0,60 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 9 
 

 
 

Il lotto n. 9 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a sei bracci con porta lampada a forma 

di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in buono 

stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,70, altezza m. 0,35 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 



Lotto n. 10 
 

 
 

Il lotto n. 10 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a sei bracci con porta lampada rigati a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadari è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,60, altezza m. 0,30 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 11 
 

 
 

Il lotto n. 11 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a sei bracci con porta lampada rigati a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,60, altezza m. 0,30 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 12 
 

 
 

Il lotto n. 12 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a sei bracci con porta lampada rigati a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,60, altezza m. 0,30 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 
 

 



Lotto n. 13 
 

 
 

Il lotto n. 13 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a sei bracci con porta lampada rigati a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,60, altezza m. 0,30 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 

 

Lotto n. 14 
 

 
 

Il lotto n. 14 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a sei bracci con porta lampada rigati a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Dimensioni: larghezza m. 0,60, altezza m. 0,30 e catena m. 2. 

Offerta base: € 5,00. 



 

Lotto n. 15 
 

 
 
Il lotto n. 15 è costituito da n. 1 lampadario in legno a sei bracci con porta lampada a forma di 

candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario non è in 

buono stato di conservazione. 

Offerta base: € 5,00. 
 

Lotto n. 16 

 

 

 

Il lotto n. 16 è costituito da n. 1 lampadario in metallo dorato a otto bracci con porta lampada a 

forma di candela. Coppa decorativa per ancoraggio a soffitto a forma di campana. Il lampadario è in 

buono stato di conservazione. 

Offerta base: € 5,00. 
 


