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Noah Borger
Parigi, 1970

Le sens de l'indécence
2021

pittura- tecnica mista su tela
cm 60h x50L x1,5D

 
stima minima-massima  € 280 -400

 

LOTTO N° 1
opera originale

firmata a fronte in basso a
destra

con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

La triste apparence de 
votre cœur brisé

2021
pittura- tecnica mista su tela

cm 60h x50L x1,5D
stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 2
opera originale

firmata a fronte
 in basso a destra

con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

L'irruption de l'inacceptable
2021

pittura- tecnica mista su tela
cm 60h x50L x1,5D

stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 3
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato 
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Noah Borger
Parigi, 1970

Pour la vie
2020

pittura- tecnica mista su tela
cm 60h x50L x1,5D

stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 4
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

L'inspiration Mentale Sans Fin
2021

pittura- tecnica mista su tela
cm 60h x50L x1,5D

stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 5
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Ménage
2020

pittura- tecnica mista su tela
cm 40h x30L x1,5D

stima minima-massima  € 200 -300

LOTTO N° 6
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Diva / Divine
2020

pittura- tecnica mista su tela
cm 40h x30L x1,5D

stima minima-massima  € 200 -300

LOTTO N° 7
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Energie fou
2020

pittura- tecnica mista su tela
cm 40h x30L x1,5D

stima minima-massima  € 200 -300

LOTTO N° 8
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Event out of reach
2020

pittura- tecnica mista su tela
cm 60h x50L x1,5D

stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 9
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Koliformne 2
2021

pittura- acrilico  su tela
cm 60h x50L x1,5D

stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 10
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Calandre magique
2019

pittura- acrilico  su tela
cm 61h x50L x1,5D

stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 11
opera originale
firmata a fronte

 in basso a sinistra
con certificato



18 Dicembre 2021  18,00 pm.                THEWAYOFSTREET

www.mobeartgallery.com

Noah Borger
Parigi, 1970

Koliformne
2021

pittura- acrilico  su tela
cm 60h x50L x1,5D

stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 12
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Biko
2020

pittura- acrilico  su tela
cm 50h x40L x1,5D

stima minima-massima  € 180 -200

LOTTO N° 13
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Elle pleure
2021

pittura- acrilico  su tela
cm 60h x50L x1,5D

stima minima-massima  € 280 -400

LOTTO N° 14
opera originale
firmata a fronte

 in basso a destra
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Je veux pleurer sur ton coeur
2021

scultura in stampa 3d a materiale 
plastico

cm 20h x17L x13D
stima minima-massima  € 300 -400

 

LOTTO N° 15
opera originale

firmata 
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Brut number one
2021

scultura in stampa 3d a materiale 
plastico

cm 16h x11L x6D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 16
opera originale

firmata 
con certificato
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Noah Borger
Parigi, 1970

Brut number two
2021

scultura in stampa 3d a materiale 
plastico

cm 20h x16L x13D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 17
opera originale

firmata 
con certificato
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OneFake
Bergamo, 2000

The Heart of Frida
2021

pittura, acrilico e inchiostro 
su tela

cm 50h x50L x2D
stima minima-massima  € 100 -200

LOTTO N° 18
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato



18 Dicembre 2021  18,00 pm.                THEWAYOFSTREET

www.mobeartgallery.com

OneFake
Bergamo, 2000

The Heart of Picasso
2021

pittura, acrilico e inchiostro 
su tela

cm 50h x50L x2D
stima minima-massima  € 100 -200

LOTTO N° 19
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato
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OneFake
Bergamo, 2000

I wanna be a clown 
(personal diary page 2)

2021
pittura, acrilico e inchiostro 

su tela
cm 50h x50L x2D

stima minima-massima  € 100 -200

LOTTO N° 20
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato
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OneFake
Bergamo, 2000

Have no fun
2021

pittura, acrilico e inchiostro 
su tela

cm 50h x70L x2D
stima minima-massima  € 130 -250

LOTTO N° 21
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato
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OneFake
Bergamo, 2000

Caught it!
2020

pittura, acrilico e inchiostro 
su tela

cm 30h x40L x2D
stima minima-massima  € 100 -150

LOTTO N° 22
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato
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OneFake
Bergamo, 2000

I'm the majesty (a Banksy tribute)
2020

pittura, acrilico e inchiostro 
su tela

cm 30h x40L x2D
stima minima-massima  € 100 -150

LOTTO N° 23
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato
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OneFake
Bergamo, 2000

Putin Punk
2020

pittura, acrilico e inchiostro 
su tela

cm 40h x30L x2D
stima minima-massima  € 100 -150

LOTTO N° 24
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato
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OneFake
Bergamo, 2000

The quiet life of Buddha Homer
2021

scultura, 3d stampa a filamenti 
plastici, acrilico e smalto 

cm 25h x22L x22D
stima minima-massima  € 200 -300

LOTTO N° 25
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato
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OneFake
Bergamo, 2000

Shopping on Mars
2021

pittura, acrilico e inchiostro 
su tela

cm 80h x30L x2D
stima minima-massima  € 200 -250

LOTTO N° 26
opera originale

firmata in basso 
a destra

con certificato

morena beltrami


morena beltrami
60H x 30L x 1,5D
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Stoz
Milano, 1998

Girl with tear 2
2021

scultura, 3d stampa a filamenti
plastici, acrilico dipinta a mano

cm 20h x15L x9D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 27
opera originale

firmata 
con certificato
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Stoz
Milano, 1998

Girl with tear 1
2021

scultura, 3d stampa a filamenti
plastici, acrilico dipinta a mano

cm 20h x14L x11D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 28
opera originale

firmata 
con certificato
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Stoz
Milano, 1998

The rocker skeleton
2021

scultura, 3d stampa a filamenti
plastici, acrilico dipinta a mano

cm 25h x12L x10D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 29
opera originale

firmata 
con certificato
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Stoz
Milano, 1998

Stozland© there's always hope in
your heart

2020
scultura, in vetroresina, dipinta 

a mano, composta da 3 pezzi, peso
Kg 4,00

cm 28h x30L x13D
stima minima-massima  € 800 -1000

LOTTO N° 30
opera originale

firmata 
con certificato



Stoz
Milano, 1998
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Graffiti Acronimo
2021

scultura, in vetroresina, dipinta 
a mano, composta da 3 pezzi, peso

Kg 2,00
cm 28h x 11L x6D

stima minima-massima  € 300 -500

LOTTO N° 31
opera originale

firmata 
con certificato
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Stoz
Milano, 1998

Stozland© I need Help, fluid over me
2021

scultura, 3d stampa a filamenti
plastici, acrilico dipinta a mano

cm 20h x20L x18D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 32
opera originale

firmata 
con certificato
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Stoz
Milano, 1998

Mr Rich
2021

scultura, 3d stampa a filamenti
plastici, acrilico dipinta a mano

cm 25h x12L x12D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 33
opera originale

firmata 
con certificato
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Stoz
Milano, 1998

Eminem Undercover
2021

pittura, acrilico su tela
cm 100h x7'L x2 D

stima minima-massima  € 500 -700

LOTTO N° 34
opera originale

firmata 
con certificato

morena beltrami


morena beltrami
100h x 70L x 2P
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Stoz
Milano, 1998

Tupak Shakur Undercover
2021

pittura, acrilico su tela
cm 100h x70L x2 D

stima minima-massima  € 500 -700

LOTTO N° 35
opera originale

firmata 
con certificato
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Stoz
Milano, 1998

Stozland© flying cock
2021

scultura, 3d stampa a filamenti
plastici, acrilico dipinta a mano

cm 14h x25L x3D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 36
opera originale

firmata 
con certificato



www.mobeartgallery.com
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Stoz
Milano, 1998

Stozland© the K. Bee
2021

scultura, 3d stampa a filamenti
plastici, acrilico dipinta a mano

cm 15h x15L x7D
stima minima-massima  € 300 -400

LOTTO N° 37
opera originale

firmata 
con certificato



www.mobeartgallery.com
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Stoz
Milano, 1998

Stozline 05
2021

pittura, acrilico su tela
cm 60h x50L x2 D

stima minima-massima  € 250 -350

LOTTO N° 38
opera originale

firmata 
con certificato



www.mobeartgallery.com
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Stoz
Milano, 1998

Stozline 02
2021

pittura, acrilico su tela
cm 60h x50L x2 D

stima minima-massima  € 250 -350

LOTTO N° 39
opera originale

firmata 
con certificato
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Stoz
Milano, 1998

Stozline 04
2021

pittura, acrilico su tela
cm 60h x50L x2 D

stima minima-massima  € 250 -350

LOTTO N° 40
opera originale

firmata 
con certificato
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Noah Borger
pag. 3-4-5-6-7-8-9-10-11

12-13-14 
Lotto: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

11-12-13-14-15-16-17

 
OneFake

pag. 20-21-22-23-24-25-26-27-
28

Lotto: 18-19-20-21-22-23-24-
25-26-27-28

Stoz
pag. 29-30-31-32-33-34-35-36-

37-38-39-40-41-42
Lotto: 28-29-30-31-32-33-34-

35-36-37-38-39-40
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PUNTO 1.
I lotti vengono messi in vendita esclusivamente online. MoBeArt di Morena Beltrami agisce quale

venditore con opere in esclusiva del suo pacchetto artisti,
PUNTO 2.

MoBeArt si riserva la facoltà di ritirare dall'Asta qualsiasi lotto.
PUNTO 3.

I beni oggetto degli incanti sono aggiudicati al miglior offerente. Il pagamento dovrà avvenire per
intero entro 7 giorni dall'aggiudicazione a mezzo bonifico bancario. Nel rispetto delle norme

antiriciclaggio è escluso il pagamento in contanti.
PUNTO 4.

Nel medesimo termine di 7 giorni di cui all’art. 3 che precede, l’aggiudicatario corrisponderà a
MoBeArt il corrispettivo dell’aggiudicazione con l'indicazione di "cessione di opera d'arte"

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA AI SENSI DELL'ARTICOLO1 COMMA 58 E 59 L.
190/2014 REGIME FORFETTARIO SENZA L'APPLICAZIONE DELLA RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO

DI ACCONTO.
In caso di mancato pagamento MoBeArt potrà alternativamente procedere per l'esecuzione

coattiva dell'obbligo di acquisto e di pagamento, ovvero alienare il lotto a trattativa privata oppure
in un'Asta successiva in danno all'Aggiudicatario, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.

L'oggetto sarà custodito daMoBeArt nel suo magazzino fino al momento della spedizione.
PUNTO 5. Anche ai fini della validità di un'eventuale aggiudicazione, è richiesto a ogni

partecipante di compilare prima di ogni Asta una Scheda di Partecipazione con indicazione dei
dati personali e di fornire copia di un documento di identità e del codice fiscale. PUNTO 6. Nel

caso di due offerte scritte per il medesimo lotto, lo stesso verrà aggiudicato al Partecipante la cui
offerta sia stata ricevuta per prima. MoBeArt si riserva il diritto di rifiutare le offerte di Partecipanti

non conosciuti o reputati inaffidabili e in ogni caso, fornita idonea garanzia. All'atto
dell'aggiudicazione MoBeArt potrà chiedere all'Aggiudicatario di confermare le proprie generalità

e di fornire referenze bancarie congrue e, comunque controllabili, unitamente a ogni altra
informazione necessaria o utile per l'acquisto. In caso di inesattezza o di incompletezza dei dati e
delle informazioni di cui sopra, incluse le informazioni già fornite ex art. 5 o, comunque, in caso di
inadeguatezza delle referenze bancarie, MoBeArt si riserva di revocare l'aggiudicazione del lotto.

PUNTO 7. MoBeArt, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., declina ogni responsabilità in ordine
alla descrizione dei lotti contenuta nei cataloghi, nella brochure, nel proprio sito Internet e in

qualsiasi altro supporto informativo o promozionale. Le descrizioni di cui sopra, così come ogni
altra informazione o illustrazione, sono puramente indicative e non potranno generare alcun

affidamento nei partecipanti all'asta, sui
 quali grava l'onere di informarsi preventivamente sullo stato di ciascun bene, visto e accettato.

Tutte le opere in asta sono state acquisite e di proprietà della MoBeArt, direttamente dagli stessi
artisti presentati in asta. 

PUNTO 8. Nel caso di offerte giunte prima della messa in Asta del lotto, si partirà dall'ultima
offerta massima pervenuta. PUNTO 9. L'Aggiudicatario, saldato integralmente il prezzo d'asta,

MoBeArt provvederà alla spedizione dell'opera con entro 7 giorni dall'aggiudicazione.
l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione del lotto saranno a carico dell'acquirente. 

PUNTO 10. MoBeArt è altresì disponibile ad eseguire spedizioni all'estero anche in Paesi Extra
Europei con la documentazione doganale in accompagnamento al bene aggiudicato. Tutte le

spedizioni saranno preventivamente anticipate dall'acquirente e a carico suo saranno anche gli
oneri eventuali di dogana, spedizione DAP (Delivery At Place). 

 PUNTO 11. Una volta ricevuto l'integrale pagamento del lotto, comprensivo delle spese di
trasporto, MoBeArt rilascerà all'Aggiudicatario un certificato di garanzia e provenienza per ogni

lotto venduto. PUNTO 12. Le presenti condizioni di vendita, si intendono accettate da quanti
concorrano all'Asta e sono a disposizione di qualunque interessato che ne faccia richiesta. Per
qualunque controversia si provvederà a risolverla in maniera cordiale, cercando di soddisfare

giustamente le parti tra acquirente e venditore. Potete rivolvervi per qualsiasi altra informazione a
MoBeArt, via Don Giacinto Bani, 06 Solza (BG) oppure tramite email: artinvestor@europe.com

Si accettano solo pagamenti tramite bonifico bancario entro 7 giorni dal termine di
aggiudicazione dell'asta. 

Dati per il pagamento:
 Morena Beltrami

BPM : IT67D0503452630000000000315
BIC/SWIFT: BAPPIT21AE3

POINT 1.
The lots are offered for sale exclusively online. MoBeArt by Morena Beltrami acts as a seller with exclusive works

from the package of her artists,
POINT 2.

MoBeArt reserves the right to withdraw any lot from the Auction.
POINT 3.

The assets object of the auctions is awarded to the highest bidder. Payment must be made in full within 7 days
of the award by bank transfer. In compliance with anti-money laundering regulations, payment in cash is

excluded.
POINT 4.

Within the same 7-day period referred to in art. 3 above, the successful bidder will pay MoBeArt the
consideration of the award with the indication of "transfer of a work of art" OPERATION WITHOUT APPLICATION

OF VAT IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 1 PARAGRAPH 58 AND 59 L. 190/2014 FLAT REGIME WITHOUT THE
APPLICATION OF THE WITHHELD AT SOURCE AS A DEPOSIT.

In the event of non-payment, MoBeArt may alternatively proceed for the compulsory execution of the purchase
and payment obligation, or sell the lot under private negotiation or in a subsequent Auction to the detriment of
the Awardee, without prejudice to compensation for damages. suffered. The object will be kept by MoBeArt in

its warehouse until the moment of shipment.
POINT 5. Also for the purposes of the validity of any award, each participant is required to fill in a Participation
Form with the indication of personal data before each Auction and to provide a copy of an identity document

and tax code. POINT 6. In the case of two written bids for the same lot, the same will be awarded to the
Participant whose bid was received first. MoBeArt reserves the right to refuse offers from unknown or unreliable

Participants and, in any case, a suitable guarantee is provided. At the time of the award, MoBeArt may ask the
Awardee to confirm his personal details and to provide adequate and, in any case verifiable, bank references,

together with any other information necessary or useful for the purchase. In case of inaccuracy or
incompleteness of the above data and information, including the information already provided pursuant to art.
5 or, in any case, in case of inadequacy of the bank references, MoBeArt reserves the right to revoke the award
of the lot. POINT 7. MoBeArt, pursuant to and within the limits of art. 1229 of the Italian Civil Code, declines all

responsibility for the description of the lots contained in the catalogs, in the brochure, on its website, and in any
other information or promotional support. The above descriptions, as well as any other information or

illustration, are purely indicative and cannot generate any reliance on the participants in the auction, on which
bears the burden of obtaining information in advance about the state of each good, seen and accepted. All the
works in auction were acquired and owned by MoBeArt, directly by the same artists presented in the auction.
POINT 8. In the case of offers received prior to the auctioning of the lot, we will start from the last highest bid

received. POINT 9. The successful bidder, having paid the auction price in full, MoBeArt will ship the work within
7 days from the award. the packaging, transport, and insurance of the lot will be the responsibility of the buyer.

POINT 10. MoBeArt is also available to carry out shipments abroad even in non-European countries with the
customs documentation accompanying the awarded goods. All shipments will be anticipated in advance by the

buyer and any customs charges, DAP (Delivery At Place) shipping will also be at his expense.
 POINT 11. Once the full payment of the lot has been received, including transport costs, MoBeArt will issue the
Successful bidder with a certificate of guarantee and origin for each lot sold. ITEM 12. These conditions of sale

are intended as accepted by those who bid for the Auction and are available to any interested party who
requests them. Any dispute will be resolved in a cordial manner, trying to rightly satisfy the parties between
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