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abatjour di ottone 1 51,65
abatjour in legno 1 103,29
abatjour in legno dorato 1 77,47
abatjour legno dorato 1 51,65
abatjour legno dorato 1 51,65
acquasantiera 1 1.549,37
acquasantiera in legno dorato con immagine sacra 1 516,46
acquasantiera in legno dorato con vetro rotto 1 774,69
acquasantiere in argento 2 309,87
angoliera laccata con sportello ricurvo sul quale vi è una figura contenente 2 bicchieri grandi per cognac, 3 bicchieri per bibita e 3 bottiglie di 
liquore 1 5.164,57
angoliera piccola 1 1.032,91
angoliere con piano di marmo 2 3.098,74
angoliere laccate 2 8.263,31
applique a 2 luci 2 413,17
applique a 2 luci ognuna in legno dorato 2 206,58
applique a due fiamme, in ferro battuto 4 3.098,74
applique a due luci con specchio in cornice di legno dorata 2 2.582,28
applique ad 1 luce, in legno dorato 2 206,58
applique ad una lampada 1 309,87
applique in ferro battuto a 4 luci 2 2.065,83
applique in ferro battuto con quattro braccia ciascuno ed otto lampadine 2 1.549,37
applique in ferro battuto, ognuna a 3 luci 4 1.446,08
applique in legno dorato a 2 luci 1 258,23
applique in legno dorato a 2 luci 1 258,23
applique in legno dorato a due luci 1 258,23
applique in legno fuori uso 3 154,94
applique in ottone a cinque luci 1 1.291,14
applique legno dorato a 2 luci 1 258,23
applique stile veneziano, con ognuna uno specchio e 2 lampade 1 6.197,48
armadio di legno comune pitturato in bianco (2,00x1,30x0,40) 1 51,65
armadio di legno comune pitturato in bianco (2,00x1,30x0,40) 1 51,65
armadio in legno di noce a 2 ante con specchi e 2 tiretti inferiori 1 3.098,74
armadio in noce a 2 sportelli (2,25x1,55x0,64) e nell'interno una cassettiera e 7 grucce 1 20.658,28
armadio in noce con cornice dorata e 4 grucce ad ante curve 1 6.197,48
armadio in noce lavorato 1 7.746,85
armadio in noce lavorato 1 18.075,99
armadio laccato 1 2.582,28
armadio laccato 1 30.987,41
armadio laccato stile cinese a 4 scomparti 1 25.822,84
armadio noce veneziano a 2 sportelli lavorato (2,70x1,45x0,45) 1 10.329,14
bicchieri di vetro per acqua 154,94
bilancia da cucina ad un piatto 1 25,82
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bistecchiera 1 51,65
bottiglia con bicchiere 1 25,82
bottiglia con bicchiere 1 25,82
bottiglia di vetro con bicchiere con bordo dorato 1 25,82
bottiglia e bicchiere 2 25,82
bracci in ferro battuto ad una sola luce ciascuno con coppa di vetro 2 1.032,91
braciere in rame con coperchio 1 258,23
brocca in lega di rame 1 51,65
calamaiera in bronzo 1 516,46
calamaio in porcellana 1 103,29
calamaio in porcellana con piattino 1 51,65
candelabri in legno dorato 3 1.239,50
candelabri in legno laccato 2 1.549,37
candelabri in ottone a cinque luci (steariche) 2 3.098,74
candelabro in legno 1 206,58
cassapanca in noce (1,95x0,60x0,50) 1 10.329,14
cassone in legno di noce lavorato (1,80x0,50x0,65) 1 11.362,05
colonnina portalume in legno intarsiato 1 2.065,83
comò a 3 cassetti, piano ribaltabile, 10 piccoli cassetti interni 1 7.746,85
comò laccato 1 7.746,85
comodé piccolo 1 1.291,14
comodino 1 774,69
comodino in radice di olivo a tre cassetti 1 1.291,14
comodino laccato 1 2.065,83
comodino laccato 1 2.582,28
consolle con piano di marmo lavorata con fregi dorati 1 20.658,28
consolle di noce lavorata con relativi piani di marmo 4 20.658,28
consolle in legno noce lavorato con piano di marmo 1 2.324,06
consolle in noce 1 3.098,74
consolle in noce applicata al muro 1 516,46
consolle in noce con tiretto centrale curvilinee lavorate 2 5.164,57
consolle laccata 1 1.549,37
consolle laccata stile veneziano 1 9.296,22
consolle stile Luigi XVI con piano di marmo 2 10.329,14
consolle stile veneziano con tiretto centrale 2 15.493,71
coppa in vetro 1 258,23
coppe per cognac 4 619,75
credenza con alzata in noce intarsiata (1,60x2,35x0,50) 1 7.746,85
credenza senza alzato dello stesso materiale e stile della precedente (1,60x1,60x0,50) 1 6.713,94
crocifisso in legno ed avorio 1 7.746,85
crocifisso su fondo di velluto rosso 1 1.549,37
divani in legno di noce lavorato tipo Vienna ricoperti con un unico cuscino 2 25.822,84
divano e poltrona in seta verde 2 2.582,28
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divano veneziano in noce lavorato, con tappezzeria in seta azzurra 1 9.296,22
ferramenta varia formante una cancellata ed una raggiera di portone 1 51,65
immagine sacra in cornice dorata 1 774,69
inginocchiatoio in noce 1 1.032,91
inginocchiatoio in noce 1 1.549,37
inginocchiatoio stile Luigi XV in legno noce 1 1.549,37
lampada 1 51,65
lampada a 2 luci con basamento di cristallo 1 154,94
lampada a 3 luci in ottone 1 1.032,91
lampada ad 1 luce in terraglia 1 51,65
lampada da terra in ferro battuto 1 77,47
lampada dorata di legno per il letto ad 1 luce 1 51,65
lampada in ferro 1 51,65
lampada in ferro 1 103,29
lampada porcellanata 1 1.032,91
lampadario a gocce a sei braccia in ottone e sei lampadine 1 2.065,83
lampadario a sei luci in ottone e gocce di vetro 1 1.549,37
lampadario di cristallo a 12 luci 1 4.131,66
lampadario di Murano a 5 lampade 1 7.746,85
lampadario di Murano a sei luci 1 12.911,42
lampadario di murano ad 8 luci 1 18.075,99
lampadario di murano ad otto luci 1 15.493,71
lampadario di vetro di Murano a 16 luci 1 41.316,55
lampadario in cristallo a 6 luci 1 2.065,83
lampadario in cristrallo a 6 luci 1 2.065,83
lampadario in ferro e cristallo ad otto luci 1 12.394,97
lampadario in legno dorato a dieci luci 1 2.582,28
lampadario in metallo e cristallo a 8 luci 1 3.615,20
lampadario in ottone  a 12 luci 1 10.329,14
lampadario in ottone e stoffa a 3 luci 1 1.291,14
lampadario in vetro di Murano 1 12.911,42
lampadario in vetro di murano a 6 luci 1 5.164,57
lampadario in vetro di Murano a dieci luci 1 12.911,42
lampadario in vetro di Murano a nove bracci 1 18.075,99
lampadario in vetro di Murano ad otto bracci 1 36.151,98
lampade ad 1 luce di ottone 2 103,29
lampade da terra di Murano 2 8.263,31
lampade di ottone a 6 luci 2 1.549,37
lavabo con catino e bidet 1 103,29
letto con cornice dorata 1 2.065,83
letto in ferro ad una piazza con rete 1 3.098,74
letto in ferro con 2 materassi, 1 cuscino e 2 scendiletto 1 3.098,74
letto in legno dorato con cassone damasco e cuscino 1 3.098,74
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letto in noce una piazza e mezza rivestito in damasco verde 1 15.493,71
letto laccato stile Luigi XVI 1 2.065,83
letto matrimoniale costituito dalla spalliera con cornice in noce lavorata ed arazzo nel cui centro è la Madonna con Bambino (1,90x0,90), 2 
piedi in noce lavorata 1 25.822,84
letto matrimoniale, 2 comodini e comò con alzata a specchio impellicciata mogano 1 1.549,37
letto noce con cassone 1 5.164,57
letto noce veneziano 1 5.164,57
libreria 3 ante a giorno e 3 sportelli inferiori (1,60x2,80x0,35) 1 3.615,20
libreria 3 ante e 3 sportelli inferiori (1,60x2,80x0,35) 1 3.098,74
libreria 3 sportelli con vetri e 3 tiretti e 3 sportelli inferiori (2,00x2,90x0,50) 1 5.164,57
libreria 4 ante a giorno e 4 sportelli inferiori (2,70x2,30x0,35) 1 3.098,74
libreria 4 ante a giorno e 4 sportelli inferiori (2,70x2,30x0,35) 1 3.615,20
libreria 4 sportelli con vetri e 4 tiretti e 4 sportelli inferiori (2,85x2,60x0,50) 1 5.164,57
libreria 4 sportelli con vetri e 4 tiretti e 4 sportelli inferiori (2,85x2,60x0,50) 1 5.164,57
libreria 4 sportelli superiori e 4 sportelli inferiori (2,90x2,70x0,50) 1 5.164,57
libreria in noce con sportello centrale a giorno, con 2 sportelli laterali, 1 cassetto centrale 1 10.329,14
libreria stile inglese 1 6.713,94
lume in ferro battuto 1 206,58
lume in ferro battuto a quattro luci 1 1.032,91
lume in legno dorato 4 2.065,83
lumi di ottone 2 103,29
materasso, 1 coperta e 1 cuscino 3 41.316,55
mensola 1 5.164,57
mensole porta lume in noce 2 516,46
mensoletta in legno noce 1 1.549,37
mensoline in noce lavorata 2 4.131,66
mobiletti laccati con piano di marmo 2 10.329,14
mobiletto in noce a 2 tiretti 1 516,46
mobiletto in noce con 2 sportellini 1 1.291,14
mobiletto scrittoio con tiretto legno noce 1 1.032,91
orologio da tavolo in custodia di vetro 1 1.291,14
orologio grande stile Luigi XV con fregi dorati su fondo verde a fiori 1 15.493,71
orologio in Bois rose e bronzo, avente 4 statuette ai lati ed una statuetta in cima 1 10.329,14
orologio sopramobile stile veneziano 1 7.746,85
padella in ferro 1 258,23
panchetta di noce lavorato, con alzata, 2 cuscini raso verde 1 4.131,66
panchine in legno dorato tappezzate in tessuto variopinto 2 7.230,40
paravento a 3 corpi 1 1.807,60
paravento stile veneziano laccato 1 1.807,60
piatto da muro riproducente figura di donna 1 774,69
poltrona con base in noce e tappezzeria verde 1 1.549,37
poltrona con fodera 1 1.549,37
poltrona con poggia piedi 1 2.065,83
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poltrona e 4 sedie in mogano tapezzate in velluto rosso 5 3.098,74
poltrona e 4 sedie laccate 5 4.131,66
poltrona in legno noce lavorata con tappezzeria in seta azzurra 1 1.549,37
poltrona in legno noce lavorato con cuscino di damasco 1 1.549,37
poltrona in noce con rivestimento in pelle 1 1.549,37
poltrona in noce con schienale alto tappezzata di stoffa variopinta 1 3.615,20
poltrona in noce con tappezzeria di seta rossa 1 1.807,60
poltrona in noce con tappezzeria in stoffa colorata 1 1.291,14
poltrona in noce lavorata 1 1.291,14
poltrona in noce senza bracciuoli 1 1.032,91
poltrona laccata 1 3.615,20
poltrona noce tipo viennese 1 3.098,74
poltrona riposo damascato rosso con copertina di stoffa bianca 1 774,69
poltrona tappezzata in stoffa 1 2.065,83
poltrona viennese con cuscino di velluto azzurro 1 3.098,74
poltroncina a pozzetto 1 1.291,14
poltroncine 3 7.230,40
poltroncine a pozzetto a tappezzeria in raso azzurro 4 3.098,74
poltroncine in legno con cuscino 2 5.164,57
poltroncine in legno noce veneziane con ripiano damascato verde 2 3.615,20
poltroncine in legno noce, 4 con ripiano a stoffa rossa, 2 senza detta stoffa, lavorate 6 2.582,28
poltroncine in noce con cuscino in seta azzurra 4 5.164,57
poltroncine in noce con fregi e cuscino in seta verde 2 3.098,74
poltroncine laccate 2 5.164,57
poltroncine senza bracciuoli in legno e stoffa 2 3.098,74
poltrone con bracciuoli in legno noce foderate in rosso 2 2.582,28
poltrone con bracciuoli tappezzate con stoffa rossa 2 3.098,74
poltrone con bracciuoli tappezzate con stoffa rossa 2 3.098,74
poltrone con scheletro in noce lavorata e con tappezzeria di seta gialla a fiori 2 6.197,48
poltrone in legno lavorato a rocchetto, tapezzate in raso rosa con federe di stoffa bianche 2 3.098,74
poltrone in legno noce lavorato tappezzate in raso azzurro 2 2.065,83
poltrone in legno noce,  tipo viennese con cuscini in velluto bleu 2 6.197,48
poltrone in noce lavorata con tappezzeria in seta verde 2 7.230,40
poltrone in noce tipo vienna con cuscini in velluto bleu 2 3.615,20
poltrone in raso rosso con cuscino 2 1.291,14
poltrone laccate con tappezzeria in seta verdina 2 4.131,66
portacarte damascato 1 1.032,91
portafiori piccoli in bronzo 2 154,94
portalampada 1 413,17
portasigarette in legno comune 1 5,16
quadretti con figure a stampa 7 723,04
quadretti su rame senza cornici 2 516,46
quadri con tela rossa riproducenti figure cinesi  (0,45 x 0,55) 4 1.652,66
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quadri piccoli con immagini sacre 3 10.329,14
quadri riproducenti Madonne con cornici dorate di piccole dimensioni 2 2.065,83
quadro "G. Gandolfi (1734-1802) S. Pasquale" raffigurante S. Teresa (0,95x0,75) 1 25.822,84
quadro "G. Gandolfi (1734-1802) S. Teresa" raffigurante S. Pasquale (0,95x0,75) 1 25.822,84
quadro "Testa Pietro - Lucca 1611-1650" (1,75x1,25)  raffigurante una scena biblica 1 25.822,84
quadro "Testa Pietro - Lucca 1611-1650" (1,75x1,25), raffigurante una città incendiata 1 25.822,84
quadro (0,30x0,40) raffigurante fiume con paesaggio circostante 1 2.582,28
quadro (0,90 x 0,70) riproducente immagine sacra 1 41.316,55
quadro (1,25x0,85) raffigurante una piazza con chiesa, obelisco e tempio 1 15.493,71
quadro (1,25x0,90) di G. Rosa F. 1726 raffigurante campagna con gruppo di animali 1 15.493,71
quadro (1,25x0,90) raffigurante scena agreste di Rosa da Tivoli (Peter Roos) 1 15.493,71
quadro (1,25x0,95) raffigurante animali di Peter Roos detto Rosa da Tivoli 1 15.493,71
quadro (1,25x0,95) raffigurante animali su fondo agreste di Rosa da Tivoli (Peter Roos) 1 15.493,71
quadro (1,30x0,94) con tela ad olio raffigurante una scena agreste 1 20.658,28
quadro (1,30x0,94) con tela ad olio raffigurante una scena agreste 1 20.658,28
quadro (1,60x1,20) con targhetta Rosa da Tivoli (Peter Roos), raffigurante scena agreste 1 15.493,71
quadro (1,60x1,20) con targhetta Rosa da Tivoli (Peter Roos), raffigurante scena agreste 1 15.493,71
quadro (1,61x1,45) raffigurante matrona campana che mostra gioielli a Cornelia di Francesco De Mura 1 77.468,53
quadro (1,75 x 1,30) riproducente un porto 1 15.493,71
quadro (2,26x1,30)  raffigurante un paesaggio con mare sullo sfondo 1 7.746,85
quadro con cornice con targhetta A. Vaccaro riproducente S. Sebastiano (1,30x0,30) 1 41.316,55
quadro con cornice con targhetta F. De Mura riproducente la Sacra Famiglia (1,10x0,95) 1 77.468,53
quadro con cornice dorata (0,87x0,75) raffigurante immagine sacra 1 7.746,85
quadro con cornice dorata (1,25 x 0.85) raffigurante una via e costruzioni 1 15.493,71
quadro con cornice riproducente la Sacra Famiglia (0,35x0,30) 1 2.582,28
quadro con figura di donna (0,50x0,41) di Stefanoff Francis Philip 1837 1 2.065,83
quadro con immagine sacra (0,50x0,60) 1 4.131,66
quadro con paesaggio e figure 1 20.658,28
quadro con targhetta "F. De Rosa (1600-1654) detto Pacicco: S. Rosalia" (1,40x1,15) 1 23.240,56
quadro con targhetta De Mura: Ester alla corte di Assuero (1,05x0,85) 1 77.468,53
quadro con targhetta De Mura: Giudizio di Salomone (1,05x0,85) 1 77.468,53
quadro con targhetta De Mura: Mosè salvato dalle acque (1,05x0,85) 1 77.468,53
quadro con targhetta De Mura: Rachele al pozzo (1,05x0,85) 1 77.468,53
quadro con targhetta W. Smith (0,75x0,63) 1 5.164,57
quadro di Giacinto Diano raffigurante la Madonna con un angelo 1 103.291,38
quadro di Giacinto Diano raffigurante un gruppo di angeli 1 103.291,38
quadro di Giacinto Diano raffigurante un santo 1 103.291,38
quadro di Giacinto Diano raffigurante una scena biblica 1 103.291,38
quadro di vetro con incisa una Madonna (0,32x0,36) 1 1.032,91
quadro ovale (1,00 x 0,50) in vetro lavorato con Madonna, Bambino e S. Francesco 1 3.615,20
quadro ovale raffigurante la Madonna con il Bambino (0,80x0,60) 1 5.164,57
quadro piccolo con cornice (0,75x0,61) raffigurante Madonna con bambino 1 1.807,60
quadro piccolo ricamato a mano (0,30 x 0,25) raffigurante un portale 1 258,23
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quadro piccolo ricamato a mano (0,30 x 0,25) raffigurante un portale 1 258,23
quadro piccolo riproducente figura d'uomo seduto di Bosio D. S. 1 4.131,66
quadro raffigurante due ragazzi che mangiano frutta 1 2.065,83
quadro raffigurante due ragazzi che mangiano frutta 1 2.065,83
quadro raffigurante l'Adorazione dei Magi 1 1.032,91
quadro raffigurante l'adorazione dei Magi 1 4.131,66
quadro raffigurante la deposizione di Cristo dalla croce (1,20x0,85) 1 5.164,57
quadro raffigurante la flagellazione (1,20x0,85) 1 4.648,11
quadro raffigurante la Madonna col bambino (1,40 x 1,10) 1 15.493,71
quadro raffigurante la Madonna con il Bambino (1,45x1,55) 1 10.329,14
quadro raffigurante la Madonna con il Bambino e 2 angeli di Domenico Puligo 1 232.405,60
quadro raffigurante la Madonna con il Bambino e quattro Santi 1 4.131,66
quadro raffigurante la Madonna ed angeli (1,18x0,85) 1 4.131,66
quadro raffigurante la morte di un'anima pia assistita da S. Giuseppe che indica il Paradiso (1,20x0,85) 1 5.164,57
quadro raffigurante la Natività (0,95x1,30) 1 6.197,48
quadro raffigurante paesaggio agreste con figure (1,55x1,25) 1 5.164,57
quadro raffigurante S. Girolamo di Jusepe de Ribera 1 20.658,28
quadro raffigurante S. Pietro (0,35x0,60) 1 1.807,60
quadro raffigurante sposalizio mistico di Santa Caterina 1 1.032,91
quadro raffigurante un paesaggio con figure (1,50x1,20) 1 5.164,57
quadro raffigurante un paesaggio marino 1 36.151,98
quadro raffigurante un paesaggio marino 1 36.151,98
quadro raffigurante un paesaggio marino 1 46.481,12
quadro raffigurante un santo vescovo in estasi (0,75x0,55) 1 4.131,66
quadro raffigurante una mezza figura di vecchio (1,20x0,90) 1 4.131,66
quadro raffigurante una paesaggio con rovine romane e armenti al pascolo 1 20.658,28
quadro raffigurante una vecchia con un bambino 1 2.065,83
quadro riproducente l'Ultima cena (0,70x0,50) 1 5.164,57
quadro riproducente un ruscello con campagna e casolare (1,60 x 1,30) di Marco Pagano 1 36.151,98
quadro senza cornice raffigurante la Madonna del Carmelo 1 103,29
salottino composto da divano e 2 poltrone in legno di noce lavorato, rivestito di raso rosso 1 6.197,48
salotto composto da 1 divano, 6 poltrone, 2 poltroncine in legno di ciliegio stile Luigi XVI 9 10.329,14
salotto composto da divano e due poltrone in stoffa 1 2.065,83
salotto composto di 2 sofà e 2 poltrone 1 774,69
salotto francese in noce, composto da sofà, 2 poltrone e 2 sedie 1 11.878,51
salotto in pelle marocchina, composto da 1 divano e 2 poltrone, con relative fodere 1 3.615,20
scatola di cuoio 1 154,94
scatola portasigarette 1 154,94
scrittoio con 4 tiretti laterali ed uno frontale con alzata 1 3.098,74
scrittoio in noce stile veneziano 1 5.164,57
scrittoio laccato 1 4.131,66
scrittoio piccolo in legno noce con tiretto centrale 1 1.807,60
scrittoio piccolo in noce con tiretto centrale, piano ribaltabile 1 1.549,37
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scrittoio piccolo laccato 1 3.098,74
scrittoio stile veneziano con 2 tirettini 1 1.291,14
sedie cané in noce tappezzate con raso grigio 4 3.098,74
sedie con scheletro in noce e tappezzeria in seta verde 7 7.230,40
sedie con sedile imbottito 4 4.131,66
sedie di noce con sedile di stoffa verde 9 9.296,22
sedie in legno a rocchetto con tappezzeria in raso rosso e relative fodere 2 2.065,83
sedie in legno di noce lavorato con tappezzeria verde a fiori 2 1.549,37
sedie in noce lovorato con tappezzeria in raso azzurro 2 1.549,37
sedioline, tipo vienna 1 774,69
servizio da toilettes composto da n.9 pezzi cristallo azzurro con decorazioni dorate 1 258,23
sgabello in legno dorato 1 361,52
shaker 1 5.164,57
sofà grande in seta verde pastello e relativa fodera 1 2.065,83
sofà in noce lavorato con tappezzeria in raso rosa a fiori 1 3.615,20
sofà veneziani in broccatello celeste 2 10.329,14
sopramobile in porcellana azzurra 1 103,29
specchiera con cornice lavorata con specchio a due pezzi (1,15x0,57) 1 516,46
specchio 1 51,65
specchio grande di forma ovale con cornice in noce lavorato 1 1.291,14
specchio piccolo con cornice in noce lavorata 1 258,23
stampa (0,46x0,37) raffigurante la sacra famiglia 1 258,23
stampa (0,95 x 0,65) riproducente la natività 1 77,47
stampa inglese 1 413,17
stampa piccola riproducente l'Amant en danger 1 51,65
stampa riproducente il giuoco del kolf 1 206,58
stampa riproducente il porto di Napoli 1 206,58
stampe 4 413,17
stampe 2 103,29
stampe 3 154,94
stampe antiche 8 3.305,32
stampe con cornice dorata di varia dimensione 24 1.239,50
stampe con cornici (0,60x0,50) raffiguranti i mesi dell'anno da gennaio a maggio 5 1.291,14
stampe con cornici semplici (0,60x0,50) raffiguranti i mesi da giugno a dicembre 7 1.807,60
stampe di piccole dimensioni 4 206,58
stampe di piccole dimensioni con cornici in legno dorato 7 206,58
stampe di varia misura 4 413,17
stampe di varie dimensioni con cornicette 6 309,87
stampe inglesi 3 1.239,50
stampe piccole 10 1.032,91
stampe piccole con cornice 4 51,65
stampe piccole riproducenti soggetti inglesi 2 206,58
statuetta in porcellana 1 10.329,14
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studio in legno noce inciso, composto di scrivania, libreria, cartelleria, poltrona e 2 sedie 1 2.582,28
tappeti (2,00x1,30 - 1,80x1,10 - 2,00x1,25) 2 3.098,74
tappeti a forma di guida (5,00x1,00) 2 4.131,66
tappeto (1,00x0,85) 1 774,69
tappeto (1,10 x 0,95) 1 258,23
tappeto (1,30 x 0,95) 1 2.065,83
tappeto (1,40 x 1,00) 1 1.032,91
tappeto (1,40 x 1,10) 1 1.549,37
tappeto (1,40x2,00) 1 2.065,83
tappeto (1,45x0,80) 1 516,46
tappeto (1,45x1,05) 1 1.032,91
tappeto (1,50 x 1,00) 1 1.032,91
tappeto (1,50 x 1,00) 1 1.032,91
tappeto (1,50 x 1,00) 1 2.065,83
tappeto (1,50x1,10) 1 3.098,74
tappeto (1,60 x 1,25) 1 2.065,83
tappeto (1,61x1,20) 1 2.065,83
tappeto (1,70 x 1,30) 1 2.065,83
tappeto (1,75x1,20) 1 2.065,83
tappeto (1,80 x 1,00) 1 2.065,83
tappeto (1,85x1,30) 1 1.032,91
tappeto (1,85x1,35) 1 2.065,83
tappeto (1,90x1,35) 1 774,69
tappeto (2,30x1,00) 1 1.032,91
tappeto (2,80 x 1,50) 1 3.098,74
tappeto (3,00 x 4,30) 1 7.746,85
tappeto (3,50 x 2,00) 1 4.131,66
tappeto (3,60 x 2,10) 1 1.549,37
tappeto (3,75x2,80) 1 2.582,28
tappeto (3,85x1,75) 1 3.098,74
tappeto (4,00x3,50) 1 5.164,57
tappeto (4,00x4,50) 1 3.098,74
tappeto (4,30 x 3,40) 1 4.131,66
tappeto (4,30x2,00) 1 3.615,20
tappeto (4,30x5,20) 1 10.329,14
tappeto (4,60x4,60) 1 3.615,20
tappeto (4,75 x 3,20) 1 5.164,57
tappeto (4,80x1,90) 1 6.197,48
tappeto (4,85x6,40) 1 10.329,14
tappeto (4,90x2,10) 1 5.164,57
tappeto (5,00x2,00) 1 7.746,85
tappeto (5,00x5,00) 1 7.746,85
tappeto (5,10x2,00) 1 5.164,57
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tappeto (5,30x2,00) 1 3.098,74
tappeto (5,60x2,35) 1 7.746,85
tavolinetto con tiretto centrale 1 1.807,60
tavolinetto in legno comune pitturato marrone 1 154,94
tavolinetto in mogano, di forma ovale, con piccolo tiretto 1 1.032,91
tavolinetto in noce lavorato 1 1.032,91
tavolinetto lavorato con piano di vetro di colore verde e fregi dorati 1 5.164,57
tavolinetto rotondo intarsiato 1 1.807,60
tavolinetto scagliola 1 5.164,57
tavolo con piano in marmo montato su due leoni in cemento 1 4.131,66
tavolo da giuoco con piedi ribaltabili 1 258,23
tavolo da giuoco rettangolare con piano ribaltabile e tiretto 1 1.032,91
tavolo in legno abete con 4 piedi intarsiati e pitturati in oro, senza ripiano 1 1.549,37
tavolo in legno noce (2,60x0,95) 1 7.746,85
tavolo in marmo con piedi in ferro 1 154,94
tavolo in noce con piano di marmo policromo (1,45x0,90x0,55) 1 6.197,48
tavolo rotondo con 2 tiretti 1 4.131,66
tavolo rotondo, laccato grigio 1 2.582,28
tavolo verde con piedi smontabili (0,80x0,80) 1 258,23
tazzine (riflettori) per lampade elettriche 6 154,94
tela con cornice riproducente scena cinese (0,90 x 0,75) 1 1.291,14
tela riproducente scena cinese (1,25 x 1,65) 1 4.131,66
tele di dimensioni diverse raffiguranti soggetti cinesi 4 3.615,20
testata di letto e relativi piedi in legno dorato e seta 1 1.291,14
toilette in noce veneziano 1 2.065,83
toilette piccola laccata 1 1.549,37
toletta stile veneziano con piano ribaltabile 1 1.291,14
torciere 2 2.065,83
vasca di marmo per doccia 1 258,23
vasi cinesi portalampade a 3 luci il primo ed 1 luce il secondo 2 361,52
vasi da farmacia 2 516,46
vasi di porcellana 2 1.032,91
vasi olandesi in terracotta 2 774,69
vasi porcellana 2 1.032,91
vaso da farmacia in terraglia 1 516,46
vaso di ceramica dipinto in bleu 1 516,46
vassoio piccolo stile cinese 1 206,58
zuppiera con coperchio 1 154,94

TOTALE 3.200.901,73
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