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1  
Senza titolo, 2008  
acrilico su tela cm. 30x20, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
certificato di archiviazione allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 

 
2  
Senza titolo, 2008  
acrilico su tela cm. 20x25, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
certificato di archiviazione allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 

 
3  
Senza titolo, 2008  
acrilico su tela cm. 35x45, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
certificato di archiviazione allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 
Senza titolo, 2008  
acrilico su tela cm. 20x25, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
certificato di archiviazione allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 
 
 

 
5  
Senza titolo, 2008  
acrilico su tela cm. 45x35, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
certificato di archiviazione allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 
 
 

 
6 
Senza titolo, 2008  
acrilico su tela cm. 35x45, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
certificato di archiviazione allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 
Senza titolo, 1996  
acrilico su tela cm. 25x35, firma e timbro 
dell'artista al retro, dichiarazione d'autenticità 
dell'artista su certificato di archiviazione 
allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 
 
 
 
 

 
8  
Senza titolo, 2008  
acrilico su tela cm. 20x25, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
certificato di archiviazione allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 
 
 
 
 

 
9 
Senza titolo, 2008  
acrilico su tela cm. 18x40, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità dell'artista su 
certificato di archiviazione allegato. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 



 
10 
Sfera rossa su campo verde, 2007 
tecnica mista su tela cm. 150x200, firma al 
retro, dichiarazione d'autenticità e archivio 
dell'artista su foto. 
base d’asta: 1.000 € 
stima: 5.000/6.000 € 
 
 
 

 
11 
Sfere, 2007 
acrilico su tela cm. 40x40, firma al retro, 
dichiarazione d'autenticità e archivio dell'artista 
su foto. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 500/1.000 € 
 

 
12 
Speranza, 2005 
scultura in acciaio inox, legno e granito cm. 
158x50x55, firma alla base, pezzo unico, 
dichiarazione d'autenticità e archivio dell'artista 
su foto, pubblicato sul catalogo della mostra 
"Due artisti contro" tenutasi presso la Meeting 
Art (VC) nel Febbraio 2007 alla tavola 50, 
pagina 20. 
base d’asta: offerta libera 
stima: 5.000/6.000 €  
 


