
Ultimo  appuntamento  per  il  2015  con  le  aste  di Curio,  la  prima  Casa  d'Aste  online  in  Italia
specializzata in gioielli d'epoca, contemporanei, orologi da polso e bijoux d'alta moda.

Ottimi i  risultati  del primo anno di attività:  Curio,  infatti,  è stata aperta a Firenze in Lungarno
Amerigo Vespucci 6/R nel novembre 2014, con la volontà di creare uno spazio dedicato unicamente
all'arte del gioiello. Moltissimi clienti da ogni parte del mondo hanno partecipato alle aste online,
per aggiudicarsi gioielli realizzati da brand di fama internazionale, come Tiffany & Co, Bulgari,
Cartier, Van Cleef and Arpels, oppure preziosi esempi della creatività Made in Italy plasmati dalle
mani sapienti di maestri orafi locali, ma anche bijoux firmati da celebri case di moda, ta cui Gucci,
Salvatore Ferragamo, Yves Saint Laurent, Chanel.
Scegliendo di realizzare aste sul web Curio raggiunge in tempo reale un pubblico internazionale di
amanti del gioiello, che riconosce il valore delle creazioni presentate, soprattutto quelle di fattura
italiana, uniche per il loro design e per la qualità della manodopera e dei materiali.

Dal 30 novembre al 7 dicembre 2015 sul sito www.curiofirenze.com sarà consultabile il catalogo
dell'Asta di Gioielli del Novecento e Orologi.
Tra le rarità che saranno messe all'incanto un anello solitario con un diamante di taglio brillante di
ct 4,20, montato in platino, stima Euro 45.000/55.000, un anello in oro bianco, con al centro uno
zaffiro di taglio ovale e due diamanti  di  taglio triangolare ai  lati,  realizzato in Italia negli  anni
Sessanta, stima Euro 6.000/8.000; una collana in oro bianco, brillanti e perla scaramazza pendente,
sempre degli anni Sessanta, stima Euro 4.000/5.000; una clip a forma di fiore in platino e brillanti,
anni Sessanta, stima Euro 2.200/3.200.

I lotti sono visibili solo su appuntamento per tutta la durata dell’asta online nella sede di Curio. 

In ogni momento dell'anno appassionati e collezionisti possono rivolgersi alla storica del gioiello e
profonda  conoscitrice  della  gioielleria  d'epoca  e  contemporanea  Laura  Patrizia  Barbieri,  per
richiedere  consigli  professionali,  perizie  e  stime  di  gioielli  o  analisi  gemmologiche  di  pietre
preziose. Oltre che in occasione delle Aste Online, organizzate ogni due mesi, è possibile mettere in
vendita i propri gioielli con il meccanismo dell'Asta Shop, che permette di acquistare i gioielli senza
aspettare i tempi tecnici dell'asta tradizionale.
Inoltre, periodicamente vengono organizzate giornate di valutazione gratuite nella sede fiorentina
ma anche in altre città italiane, tutte le informazioni ed il calendario delle giornate di valutazione e
delle aste è visibile sul sito www.curiofirenze.com, sempre aggiornato in tempo reale.
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