
Abbiamo una sorpresa
per te!  



Il nostro store ha bisogno 
di un restyling e nel mese di
Luglio dovremo fermarci 

per rinnovare i nostri spazi. 
Ma tranquillo, il sito di 
Passione Antiqua sarà 

sempre attivo. 
E non solo ... dal primo di

Giugno ti stupiremo 
con offerte speciali online! 

È arrivato il momento 
di cambiare look! 

Tutti gli articoli presenti 
nel nostro sito saranno 

temporaneamente scontati 
fino al 50% 

PASSIONE ANTIQUA

https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/


Non ci credi? 
Eccoti un anticipo delle

nostre stupefacenti proposte,
pensate esclusivamente 

per te!

Sfoglia il nuovo catalogo
di Passione Antiqua e

scegli l’oggetto dei tuoi
sogni, ad un prezzo mai

visto prima. 

PASSIONE ANTIQUA

https://www.passioneantiqua.com/


Epoca: anni '60
Origine: Firenze

Coppia di piatti in porcellana finissima, realizzati
dalla manifattura Richard Ginori e disegnati da
Gio Ponti. Prendono il nome di Le Muse per le
figure femminili dipinte al centro. 

Valore: 1400€ 
Offerta: 700€

Epoca: XIX Sec.  
Origine: Francia

Valore: 3700€
Offerta: 1850€

Antico orologio da camino con base in marmo
nero sulla quale poggia una bellissima scultura in
bronzo firmata Charles Cumberworth.
L'orologio ha meccanismo a corda e carica
frontale.
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Clicca sull’immagine per visitare il nostro sito. Naviga con Passione…

- 50%

https://www.passioneantiqua.com/it/orologio-parigina-bronzo-francese-cumberworth-xix-secolo-francia-0450u
https://www.passioneantiqua.com/it/coppia-piatti-porcellana-richard-ginori-gio-ponti-muse
https://www.passioneantiqua.com/it/a-ve-m
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/


Epoca: anni '60
Origine: Italia 

Delizioso anello a fascia in oro 18 karati con al
centro uno zaffiro birmano ovale e ai lati due 
 diamanti naturali a taglio brillante. Tutte le
gemme sono di ottima qualità.

Valore: 3900€ 
Offerta: 1950€

Epoca: anni '30 
Origine: Boemia

Valore: 1400€
Offerta: 700€

Particolare bottiglia in cristallo blu di Boemia
dalla forma stretta e sfaccettata realizzata dalla
storica vetreria Moser. È finemente incisa a mola
e presenta dediche in spagnolo.
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Clicca sull’immagine per visitare il nostro sito. Naviga con Passione…

- 50%

https://www.passioneantiqua.com/it/bottiglia-cristallo-boemia-moser
https://www.passioneantiqua.com/it/pa0080-anello-oro-18-carati-giallo-zaffiro-brillanti-italia
https://www.passioneantiqua.com/it/a-ve-m
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/


Epoca: XX Sec. 
Origine: Venezia

Veduta del Canal Grande eseguita ad olio su
tavola dal pittore Ermanno Zago.  Di particolare
bellezza sono i colori brillanti e i sapienti effetti
di luce. 

Valore: 3300€ 
Offerta: 1650€

Epoca: XVIII Sec.  
Origine: Genova

Valore: 2900€
Offerta: 1450€

Prezioso calice liturgico in argento con doratura
interna, finemente sbalzato e inciso nel corpo in
stile barocco. Sulla base sono presenti punzoni
ecclesiastici e della manifattura genovese.

PASSIONE ANTIQUA

Clicca sull’immagine per visitare il nostro sito. Naviga con Passione…

- 50%

https://www.passioneantiqua.com/it/as0615-argento-genova-calice-liturgico
https://www.passioneantiqua.com/it/05303m-quadro-erma-zago
https://www.passioneantiqua.com/it/a-ve-m
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/


Epoca: XIX Sec.
Origine: Sicilia

Straordinaria coppia di orecchini siciliani
realizzati in oro 14 karati interamente
impreziositi da sfere di corallo e piccole perle
naturali.

Valore: 2900€ 
Offerta: 1450€

Epoca: XIX Sec.
Origine: Napoli

Valore: 14000€
Offerta: 7000€

Affascinante dipinto realizzato da Giacinto
Gigante con tecnica mista su cartoncino.
Rappresenta una veduta del golfo di Napoli e
reca la firma dell'artista in basso.
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Clicca sull’immagine per visitare il nostro sito. Naviga con Passione…

- 50%

https://www.passioneantiqua.com/it/0044u-quadro-giacinto-gigante-dipinto-acquerello-tecnica-mista-napoli
https://www.passioneantiqua.com/it/0056u-orecchini-oro-sicilia-corallo-perle-ottocento
https://www.passioneantiqua.com/it/a-ve-m
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/


Epoca: XIX Sec.
Origine: Veneto

Antica madia realizzata in massello di noce.
Tipico mobile delle cucine venete, dove si
conservavano le farine e il pane. 

Valore: 900€ 
Offerta: 450€

Epoca: anni '80
Origine: Murano

Valore: 1800€
Offerta: 900€

Delicata bottiglia in vetro di Murano disegnata
da Tapio Wirkkala e prodotta da Venini. La
firma "venini italia tw 81" è incisa alla base.  
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Clicca sull’immagine per visitare il nostro sito. Naviga con Passione…

- 50%

https://www.passioneantiqua.com/it/bottiglia-vetro-murano-bolle-wirkkala-venini-1981-0646u
https://www.passioneantiqua.com/it/mobile-madia-legno-noce-arte-povera-veneto-1880
https://www.passioneantiqua.com/it/a-ve-m
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/


PASSIONE ANTIQUA

DIVENTARE UN PASSIONARIO!
Il modo migliore per usufruire dell'offerta? 

Clicca sull’immagine per guardare il tutorial per diventare Passionario

Se sei già iscritto, dal primo di Giugno 
vedrai le offerte direttamente nelle pagine 

di ogni pezzo. Altrimenti, clicca su 
“Richiedi Quotazione” e riceverai

l’informazione direttamente nella tua mail.  

N.B: La promozione ha validità fino al 31 Luglio,
salvo diversi accordi. Il tuo acquisto sarà consegnato a

partire da Agosto direttamente in sede o al tuo
domicilio, corriere permettendo.

https://youtu.be/LCB7NwpK_6s
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/it/accedi-sito
https://www.passioneantiqua.com/it/accedi-sito


La tua opinione è importante, 
aiuta noi e tutti i clienti come te,

lasciaci una recensione sui nostri social! 

PASSIONE ANTIQUA

www.passioneantiqua.com

https://www.facebook.com/passioneantiqua
https://www.instagram.com/passione_antiqua/
https://www.youtube.com/channel/UCORbB2F00yvjfFDkoygvLmw
https://www.google.com/search?q=passione+antiqua+my+busines&oq=passione+antiqua+my+busines&aqs=chrome..69i57.7095j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lpstate=pid:1516884428456772121
https://www.passioneantiqua.com/
https://www.passioneantiqua.com/

