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>>> Clicca Qui <<<
BACCARAT - MODELLO ISPAHAN (referenziato nel catalogo 1930) SET DI VETRI DA 50 PEZZI in

cristallo inciso con rami di rose - 11 bicchieri da acqua - H. 9,5 cm - 12 bicchieri da vino rosso - H. 7,5
cm - 12 bicchieri da vino bianco - H. 6,5 cm - 13 bicchieri da champagne - 2 decanter di due dimensioni
completi dei loro tappi - H. 22,5 cm e 21,5 cm Segno di timbro TBE. Casa d'aste mitica, Drouot è la più
grande casa d'aste in Francia. Aperta a tutti, l'istituzione è il luogo ideale per gli amanti dell'arte e della

design. La piattaforma di aste online drouot.com vi permette di fare offerte a distanza, in qualsiasi luogo
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vi troviate, e di accedere al più grande catalogo di arte e oggetti decorativi dell'Europa continentale. Il
gruppo Drouot. CASE D'ASTA CERTIFICATE DROUOT. SERVIZI PER I PROFESSIONISTI. HÔTEL

DROUOT. 9, rue Drouot 75009 Paris, France. +33 (0)1 48 00 20 00. CGU e avvertenze legali - Policy di
riservatezza - Copyright © Drouot.it. Rispettiamo la vostra privacy: Utilizziamo i cookie per offrirti
un'esperienza di navigazione migliore, eseguire l'analisi del traffico del sito e fornire contenuti e
pubblicità più pertinenti ai tuoi interessi. Accettare tutto Rifiuta tutti Personalizzare le mie scelte.
Gestione dei cookie: Consentendo questi cookie, l'utente acconsente al deposito, alla lettura e

all'utilizzo delle tecnologie di tracciamento necessarie al loro corretto funzionamento. Leggi di più sulla
nostra politica sulla privacy. Performance cookies: Questi cookies ci permettono di tracciare il traffico

sul nostro sito e di raccogliere l'attività dei visitatori con Google Analytics. Cookie di analisi
(obbligatorio): Questi cookie ci permettono di misurare l'audience del nostro sito e di generare

statistiche anonime sui visitatori. Cookie tecnici (obbligatorio): Questi cookie ci permettono di garantire
il corretto funzionamento del sito. Sono necessari per la navigazione. 
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