
 

 
 INVIO OFFERTE:  
 
* Tramite telefono allo (+39) 0522/541830  

* Tramite FAX allo (+39) 0382/489234  

* Tramite lettera da inviare a Aurora Numismatica, Via Roma 2/B, 42121 Reggio Emilia 

* Tramite e-mail: info@auroranumismatica.com 

* Tramite internet nei seguenti siti:  
 
www.auroranumismatica.com (con live in tempo reale) 
www.varesi.it (fino alle ore 12.00 del 18 novembre) 
www.emaxbid.com (con live in tempo reale) 
www.sixbid.com 
www.numisbid.com 
www.bidinside.it  
 

Conservazioni : 
 

MB - Molto bella (F-VF) 
BB – Bellissima (VF-XF) 
SPL – Splendida (AU) 

FDC - Fior di conio (MS65+) 
FS - Fondi speculari 

Proof - Fondi a specchio 
 

(q.)  Quasi 

 

I clienti che desiderano ritirare e saldare i propri lotti acquistati, durante il convegno di 

Verona, sono tenuti ad avvisare entro mercoledì 16 novembre 

 

CONDIZIONI DI VENDITA  

 

 

I partecipanti all’asta sono tenuti all’osservanza del presente regolamento,  

che dichiarano di accettare senza riserve  

 

 

1. Premessa 

Quanto forma oggetto della vendita è di proprietà di terzi, che ne garantiscono la lecita provenienza. Aurora 

Numismatica agisce esclusivamente quale mandataria nell’interesse e nel nome di ciascun venditore, i cui dati sono 

riportati dei registri di P.S. Gli effetti della vendita influiscono direttamente sul venditore: nei confronti 

dell’aggiudicatario o di terzi in genere Aurora Numismatica non acquista diritti né assume obblighi in proprio oltre a 

quelli derivanti dalla propria qualità di mandataria. In particolare si precisa che la presente vendita costituisce 

contratto aleatorio ed é quindi esclusa la garanzia per l'evizione, ai fini e per gli effetti dell'art. 1488 comma 2 del 

Codice Civile  



2. Autenticità e conservazione 
 

Quanto proposto è stato attentamente esaminato e ritenuto autentico. Lo stato di conservazione indicato in 

catalogo è frutto della nostra personale esperienza ed è formulato in maniera rigorosa. Tuttavia invitiamo i Sigg. 

Clienti a recarsi di persona o ad incaricare un proprio esperto al fine di visionare direttamente i lotti di proprio 

interesse.  

3. Catalogazione e fotografia 
 

Per la catalogazione del materiale ci si è avvalsi dei testi più qualificati, dei quali viene talvolta indicato il relativo 

numero di riferimento. Queste indicazioni non hanno altro scopo se non agevolare il collezionista nella ricerca degli 

esemplari di proprio interesse e non costituiscono vincolo alcuno. La maggior parte dei lotti è stata fotografata, al 

fine di fornire una idea di massima anche a chi non ha la possibilità di presenziare all’asta. Nel caso in cui ad una 

fotografia venga attribuito un numero di catalogo errato, quello che fa fede è il testo e pertanto non verranno 

ammessi reclami in merito, in quanto i lotti vengono venduti con la clausola “come visti piaciuti”  

4. Basi d’asta 
 

La cifra indicata in catalogo non costituisce stima bensì base d’asta, al di sotto della quale non vengono accettate 

offerte. Queste basi, espresse in Euro, sono formulate secondo un criterio prudenziale. Per avere buone possibilità di 

aggiudicazione, consigliamo i Sigg. clienti che intendono concorrere mediante offerta scritta di superare la base 

d’asta almeno del 20-30%  

5. Visione del materiale 
 

I lotti proposti saranno visibili, previo appuntamento, nella sede di Aurora Numismatica nei giorni precedenti l’asta. 

La visione del materiale ha lo scopo di verificare lo stato di conservazione degli oggetti posti in asta e la presenza di 

eventuali difetti. 

6. Partecipazione all’asta 

Si può partecipare all’asta tramite offerte scritte da far pervenire entro il 18 novembre ore 12, mediante lettera, fax, 

e-mail o telefono (in quest’ultimo caso è necessaria la conferma scritta). Aurora Numismatica non applicherà 

nessuna spesa aggiuntiva per la cura delle commissioni. Gli scatti minimi per le offerte scritte devono essere di Euro 

5 per i piccoli importi. Eventuali offerte con importi differenti verranno arrotondate per difetto o per eccesso. (es. 

offerta Euro 182 verrà registrata come Euro 180 ed Euro 178 come Euro 180). Le commissioni che recano offerte non 

ben definite (es. "al meglio", "prendere", "tot% in più della massima offerta") non verranno prese in considerazione.  

Importante: La legge ci impone l'obbligo di identificazione degli acquirenti all'asta, pertanto gli offerenti sono tenuti 

a fornire Codice Fiscale e copia di un documento in corso di validità. Gli acquirenti esteri dovranno comunicare anche 

data e luogo di nascita.  

È possibile partecipare all’asta tramite internet, registrandosi e inserendo le proprie offerte su: 

 

www.auroranumismatica.com 

www.varesi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Aggiudicazione e diritti d’asta 

Nel caso di offerte scritte di pari entità il lotto verrà aggiudicato alla prima commissione registrata. Offerte scritte 

plurime: prima offerta Euro 700, seconda offerta Euro 500. Il lotto verrà aggiudicato alla prima offerta, ad Euro 550 

(500+10%). Nel caso il divario tra le due offerte fosse inferiore al 10% il lotto verrà assegnato alla massima offerta 

ricevuta, alla cifra piena. Gli scatti delle offerte in sala, normalmente del 10% circa, saranno a discrezione del 

direttore di vendita.  

Al prezzo di aggiudicazione vanno aggiunti i diritti d’asta in misura variabile in base al prezzo realizzato del singolo 

lotto e saranno così applicate: 

PREZZO DI REALIZZO DEL SINGOLO 
LOTTO 

DIRITTI 
D’ASTA 

€ 10.000 e oltre 14% 

Da € 5.000 a € 9.950 15% 

Da € 2.000 a € 4.950 16% 

Da € 500 a € 1.950 17% 

Da € 200 a € 495 18% 

Fino a € 195 19% 

I diritti si intendono IVA inclusa 

Per acquisti multipli, saranno quindi applicate varie % di diritti d’asta nella medesima fattura. 

8. Pagamenti 

Le fatture vanno pagate al momento della ricezione e comunque entro 30 giorni data fattura, in caso contrario 

saranno applicate spese, interessi di mora ed eventuali spese di recupero. Gli acquirenti possono ritirare la merce 

presso la nostra sede provvedendo al pagamento tramite contanti (fino ad € 3.000), tramite carta di credito o pago 

bancomat. In caso di pagamento con assegno circolare o bancario, la consegna della merce acquistata verrà 

effettuata soltanto “salvo buon fine” pertanto sarà prevista una spedizione successiva. Coloro invece che acquistano 

a mezzo ordine postale devono eseguire il pagamento immediato alla ricezione del plico con contrassegno (per 

importi fino a Euro 3.000 salvo variazioni regolamento Poste Italiane), oppure anticipatamente alla spedizione 

(indicare sull’ordine il sistema preferito) tramite: Assegno bancario o circolare intestato a AURORA NUMISMATICA, 

vaglia postale, bonifico bancario IBAN : IT 40 F 05034 12800 000000000162 

 

9. Spedizione 

 

La spedizione sarà coperta da assicurazione contro furto e smarrimento. Il costo della spedizione con assicurazione 

inclusa è del 1% dell’importo fattura, minimo 8 euro per gli invii prepagati ed euro 13 per quelli in contrassegno. I 

concorrenti all’asta tramite ordine postale sono tenuti ad informarsi delle eventuali aggiudicazioni, visionando il sito  

www.auroranumismatica.com 

11. Contestazioni 

Viene ammesso reclamo: A) Entro 1 anno dalla ricezione per dubbi sull’autenticità o per gravi difetti occulti. B) Per 

disservizi postali che cagionino un danno o una perdita, anche parziale, del contenuto del plico (il reclamo deve 

essere tassativamente fatto immediatamente al postino, all’atto della ricezione del plico). Non viene ammesso 

reclamo: C) In merito allo stato di conservazione, essendo la valutazione dello stesso strettamente personale e 

l'acquisto vincolato dalla clausola “come visto e piaciuto”. D) Per difetti citati in catalogo o facilmente riscontrabili in 

fotografia. E) Per tutto quello che riguarda i lotti multipli (conservazione, composizione ecc.). F) In caso l’acquirente 

abbia tenuto un comportamento in contrasto con il presente regolamento.  

Modalità per il reclamo: l’invio del materiale contestato deve essere effettuato mediante assicurata, non 

contrassegno (pena il rifiuto della stessa) e utilizzando imballaggio idoneo. Il mittente è direttamente responsabile 

della cura del materiale fino alla consegna dello stesso alla Aurora Numismatica. Quanto oggetto di contestazione 



deve essere reso nelle medesime condizioni d'origine e libero da qualsiasi vincolo e/o controversia con terzi. G) Nel 

caso di furto postale il cliente dovrà trasmettere tutta la documentazione in suo possesso (dichiarazione al postino e 

denuncia effettuata ai Carabinieri o alla Polizia Postale). 

 

12.Varie 

1. Il direttore della vendita ha il diritto, durante la vacazione, di raggruppare, dividere o ritirare i lotti ed 

eventualmente variarne l’ordine di battitura. Questo vale anche in caso di contestazione su una aggiudicazione. 2. 

Per gli oggetti sottoposti a notifica dello Stato, ai sensi degli Artt. 2, 3, 5 della Legge 1089 del 1/6/1939, gli acquirenti 

sono tenuti all’osservanza delle relative disposizioni vigenti. 3. Ogni acquirente è direttamente responsabile degli 

acquisti effettuati e non può pretendere di aver agito per conto di altre persone o Enti.  

 

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


