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ASTA FORTE
arte contemporanea

arte moderna
 

seduta d'asta 
martedì 15 marzo 2022

dalle ore 18,00 pm.
 

pre-asta da lunedì 7 marzo
 

la pre-asta terminerà martedì
15 marzo alle ore 18,00pm.

 
L'ASTA E' ONLINE

 
Lucio Forte è un'Artista Italiano laureto
in Architettura al Politecnico di Milano.

Ha esposto le proprie opere nelle
seguenti Gallerie e Fiere d'Arte

Contemporanea negli Stati Uniti, in
Italia, in Svizzera e in Slovacchia:

Italian Contemporary Art Gallery, MoBe
Art Gallery, subcity art gallery, Question
Mark-Galleria di Arte Diffusa, Enésya Art

Gallery, Amy-d Arte Spazio, Galleria
Spazioporpora, Artworks Milano Gallery,

Studio Ambre Italia, Plaumann Art
Gallery, Studo d'Arte Bazzini 15, Chie Art

Gallery, il Melograno Galleria d'Arte,
Studio Giolli Arte Contemporanea,
Affordable Art Fair, Paratissima, La

Marguttiana, Galleria Mosaico,
Reverberi Arte and Dom Kultury.

 
 

ASTA FORTE
contemporary art

modern art
 

auction session
Tuesday 15th March

from 6,00 pm
 

pre-auction Monday
7th March

 
the pre-auction will be

closed  Tuesday 15th March
 at 6.00 pm

 
Show

the auction is online
 

Lucio Forte is an Italian artist
graduated in Architecture at Milan

Polytechnic.
His Works were exhibited in the

following Art Galleries and fairs in
USA, Italy, Switzerland and Slovakia:

Italian Contemporary Art Gallery,
MoBe Art Gallery, subcity art gallery,

Question Mark-Galleria di Arte
Diffusa, Enésya Art Gallery, Amy-d

Arte Spazio, Galleria Spazioporpora,
Artworks Milano Gallery, Studio

Ambre Italia, Plaumann Art Gallery,
Studo d'Arte Bazzini 15, Chie Art

Gallery, il Melograno Galleria d'Arte,
Studio Giolli Arte Contemporanea,
Affordable Art Fair, Paratissima, La

Marguttiana, Galleria Mosaico,
Reverberi Arte and Dom Kultury.
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 1
stima minima € 140 

stima massima: € 200

Psychic Time 2
Anno 2022
Dimensione 29.7 x 21 x 0.1 cm
Tecnica: acrilico, acquerello, inchiostro
Materiale: carta
Cornice: plastica nera con plexiglas
dimensione con cornice: 41 x 31 x 1.5 cm



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 2
stima minima € 160 

stima massima: € 200

Franklin Street 2
Anno 2021
Dimensione 23 x 31 x 0.1 cm
Tecnica: acrilico, acquerello, inchiostro
Materiale: carta
Cornice: plastica nera con plexiglas
dimensione con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 3
stima minima € 65 

stima massima: € 110

Untitled 52
Anno 2021
Dimensione 21 x 29.5 x 0.2 cm
Tecnica:  acquerello, matita
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca con plexiglas
dimensione con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 4
stima minima € 95 

stima massima: € 140

Motherless Brooklyn
Anno 2022
Dimensione 21 x 29.7 x 0.1 cm
Tecnica:  acquerello, acrilico
Materiale: carta
Cornice: plastica nero con plexiglas
dimensione con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 5
stima minima € 120 

stima massima: € 200

Aida,
Anno 2021
Dimensione 20 x 17 x 0.3 cm
Tecnica:  olio
Materiale: carta
Cornice: plastica nero con plexiglas
dimensione con cornice: 31 x 25 x 1.3 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 6
stima minima € 70 

stima massima: € 110

Leonardo da Vinci
Anno 2021
Dimensione 30 x 40 x 0.2 cm
Tecnica:  digital art, digital print
Materiale: carta
Cornice: plastica nero con plexiglas
dimensione con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 7
stima minima € 55 

stima massima: € 100

Milano, murder of Dr. Marchetti - Crime News,
Anno 2021
Dimensione 20 x 25 x 0.1 cm
Tecnica:  acquerello, inchiostro
Materiale: carta
Cornice: plastica nero con plexiglas
dimensione con cornice: 22 x 31 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 8
stima minima € 180 

stima massima: € 300

Sarzanello Fortress 2
Anno 2021
Dimensione 40 x 70 x 4 cm
Tecnica:  acquerello, acrilico
Materiale: tela
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 9
stima minima € 115 

stima massima: € 190

Castelnuovo Magra
Anno 2021
Dimensione 40 x 30 x 3.5 cm 
Tecnica:   acrilico, inchiostro
Materiale: tela (senza listello)
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 10
stima minima € 190 

stima massima: € 300

Sarzanello Fortress 3
Anno 2021
Dimensione 60 x 80 x 2 cm 
Tecnica:   mista
Materiale: tela 
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 11
stima minima € 120 

stima massima: € 150

Sarzanello Fortress
Anno 2021
Dimensione 35 x 50 x 1.8 cm 
Tecnica:   inchiostro
Materiale: tela 
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 12
stima minima €60 

stima massima: € 90

Sci-Fi Library (Artist Proof Edition 5
Anno 2020
Dimensione 30 x 40 x 0.1 cm 
Tecnica:   stampa digitale
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 13
stima minima €140 

stima massima: € 180

Untitled 51
Anno 2021
Dimensione 31 x 23 x 0.1 cm
Tecnica:   acquerello
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 41 x 31 x 1.5



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 14
stima minima €70 

stima massima: € 100

130 Emilia Street
Anno 2021
Dimensione 30 x 30 x 1.7 cm
Tecnica:   inchiostro
Materiale: tela
Cornice: legno bianca
Dimensioni con cornice: 32.8 x 32.8 x 3.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 15
stima minima €70 

stima massima: € 100

Bananas
Anno 2021
Dimensione 21 x 29.7 x 0.1 cm
Tecnica:   mista
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 22 x 31 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 16
stima minima €80 

stima massima: € 100

Energy Self-sufficient House A22
Anno 2005
Dimensione 28 x 36 x 0.1 cm
Tecnica:   arte digitale
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 17
stima minima €65 

stima massima: € 100

Battle of Kearsarge and Alabama
Anno 2020
Dimensione 30 x 22 x 0.1 cm 
Tecnica:   acquerello
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 31 x 25 x 1.5 cm



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 18
stima minima €80 

stima massima: € 100

Untitled 49
Anno 2021
Dimensione 20 x 20 x 0.1 cm
Tecnica:   acquerello e acrilico
Materiale: carta
Cornice: in legno bianca
Dimensioni con cornice: 21 x 21 x 1.3 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 19
stima minima €60 

stima massima: € 100

Wolf Cubs
Anno 1997
Dimensione 21 x 29.7 x 0.1 cm
Tecnica:   digital art, digital print
Materiale: carta
Cornice: in plastica bianca
Dimensioni con cornice: 22 x 31 x 1.5 cm



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 20
stima minima €70 

stima massima: € 100

Untitled 48
Anno 2021
Dimensione 23 x 31 x 0.1 cm
Tecnica:   inchiostro 
Materiale: carta
Cornice: in plastica bianca
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 21
stima minima €50 

stima massima: € 100

Nollendorfplatz
Anno 2020
Dimensione 29.7 x 21 x 0.1 cm
Tecnica:   acquerello
Materiale: carta
Cornice: in plastica bianca
Dimensioni con cornice: 31 x 22 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 22
stima minima €100 

stima massima: € 200

Mundus
Anno 2021
Dimensione 29.7 x 40 x 0.1 cm
Tecnica:   acquerello, inchiostro, acrilico
Materiale: carta
Cornice: in plastica nera
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 23
stima minima €70 

stima massima: € 150

I4519
Anno 2019
Dimensione 29.7 x 21 x 0.1 cm
Tecnica:   acquerello
Materiale: carta
Cornice: in plastica bianca
Dimensioni con cornice: 31 x 22 x 1.5 cm

©
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 24
stima minima €95 

stima massima: € 150

Miranda 2
Anno 2021
Dimensione 29.7 x 42 x 0.1 cm 
Tecnica:   digital print
Materiale: carta
Cornice: in legno bianca
Dimensioni con cornice: 31.7 x 44 x 1.5 cm

©
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 25
stima minima €85 

stima massima: € 150

Madeleine Bernard
Anno 2020
Dimensione 29.7 x 21 x 0.1 cm
Tecnica:   acquerello
Materiale: carta
Cornice: in plastica bianca
Dimensioni con cornice: 31 x 22 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 26
stima minima €90 

stima massima: € 150

Untitled 46,
Anno 2021
Dimensione 29.7 x 42 x 0.1 cm
Tecnica:   acquerello, acrilico, inchiostro
Materiale: carta
Cornice: in legno bianca
Dimensioni con cornice: 31.7 x 44 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 27
stima minima €130 

stima massima: € 200

Untitled 44
Anno 2020
Dimensione 30 x 40 x 1.7 cm
Tecnica:  olio, acrilico, inchiostro
Materiale: tela
Cornice no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 28
stima minima €130 

stima massima: € 200

Heroe
Anno 2021
Dimensione 40 x 30 x 0.1 cm
Tecnica:  digital art, digital print
Materiale: carta
Cornice legno bianca
Dimensioni con cornice 42.5 x 32.5 x 4 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 29
stima minima €80 

stima massima: € 100

Energy Self-sufficient House 5 b
Anno 2003
Dimensione 30 x 30 x 0.1 cm
Tecnica:  digital art, digital print
Materiale: carta
Cornice legno bianca
Dimensioni con cornice 31 x 31 x 3 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 30
stima minima €80 

stima massima: € 100

Blood 3,
Anno 2020
Dimensione 30 x 40 x 0.1 cm
Tecnica:  digital art, digital print
Materiale: carta
Cornice legno nero
Dimensioni con cornice 31 x 41 x 1.7 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 31
stima minima €150 

stima massima: € 250

Casasco Street
Anno 2020
Dimensione 40 x 50 x 3.5 cm 
Tecnica:  mista
Materiale: tela
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 32
stima minima €60 

stima massima: € 150

Talenti Park
Anno 2004
Dimensione 29.7 x 42 x 0.2 cm
Tecnica:  digital art, digital print
Materiale: carta
Cornice: no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 33
stima minima €100 

stima massima: € 150

Adda river 3,
Anno 2020
Dimensione 60 x 30 x 3.5 cm
Tecnica: olio, inchiostro
Materiale: tela
Cornice: no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 34
stima minima €80 

stima massima: € 150

Untitled
Anno 2020
Dimensione 20 x 40 x 1.7 cm
Tecnica: acrilico
Materiale: tavola in legno
Cornice: no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 35
stima minima €95

stima massima: € 150

Energy Self-sufficient House 6
Anno 2003
Dimensione 25.5 x 31.8 x 0.1 cm
Tecnica: digital art, digital print
Materiale: tavola in legno
Cornice: plastica color argento
Dimensione con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 36
stima minima €170

stima massima: € 300

Untitle
Anno 2020
Dimensione 50 x 70 x 4 cm 
Tecnica: acquerello, acrilico e inchiostro
Materiale: tela
Cornice:no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 37
stima minima €130

stima massima: € 200

Boondock Saints
Anno 2020
Dimensione 24 x 30 x 1.7 cm
Tecnica:  inchiostro
Materiale: tela
Cornice:no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 38
stima minima €330

stima massima: € 400

No title
Anno 2019
Dimensione 80 x 100 x 2 cm
Tecnica:  inchiostro
Materiale: tela
Cornice:no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 39
stima minima €90

stima massima: € 130

Blood 2
Anno 2020
Dimensione 29.7 x 21 x 0.1 cm
Tecnica:  inchiostro, acrilico
Materiale: carta
Cornice: plastica nera
Dimensioni con cornice: 41 x 31 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 40
stima minima €65

stima massima: € 100

Vincent,
Anno 2020
Dimensione 18 x 24 x 0.1 cm 
Tecnica:  digital print
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 22 x 31 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 41
stima minima €90

stima massima: € 130

Untitle
Anno 2020
Dimensione 21 x 29 x 0.2 cm
Tecnica: ballpoint pen, penna a sfera
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 22 x 30 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 42
stima minima €65

stima massima: € 130

Place de l'Etoile,
Anno 2020
Dimensione 21 x 26 x 0.1 cm
Tecnica:  inchiostro
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 22 x 30 x 1.3 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 43
stima minima €65

stima massima: € 130

W 5
Anno 2003
Dimensione 30 x 40 x 0.1 cm
Tecnica:  digital print
Materiale: carta
Cornice: plastica oro
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 44
stima minima €115

stima massima: € 130

Rembrandt, Frederick Rihel
Anno 2003
Dimensione 29 x 22 x 0.1 cm
Tecnica:  inchiostro
Materiale: carta
Cornice: plastica oro
Dimensioni con cornice: 41 x 31 x 1.5 cm



www.mobeartgallery.com

 

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 45
stima minima € 80

stima massima: € 130

Dr Korby's androids
Anno 2019
Dimensione 28 x 35 x 0.1 cm
Tecnica:  digital print
Materiale: carta
Cornice: plastica argento
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 46
stima minima € 50

stima massima: € 130

Palladio, Villa Godi second view,
Anno 2020
Dimensione 23 x 27 x 0.1 cm
Tecnica:  inchiostro
Materiale: carta
Cornice: plastica nera
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 47
stima minima € 70

stima massima: € 130

Palladio, Villa Godi
Anno 2020
Dimensione 31 x 23 x 0.1 cm
Tecnica:  inchiostro, acrilico
Materiale: carta
Cornice: plastica nera
Dimensioni con cornice: 41 x 31 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 48
stima minima € 70

stima massima: € 130

Énigme 2,
Anno 2019
Dimensione 33 x 24 x 0.1 cm 
Tecnica:  inchiostro acquerello
Materiale: carta
Cornice: no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 49
stima minima € 75

stima massima: € 130

Untitled  4
Anno 2018
Dimensione 21 x 29 x 0.3 cm
Tecnica:  inchiostro acquerello
Materiale: carta
Cornice: plastica bianca
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 50
stima minima € 75

stima massima: € 130

Futuristic Building
Anno 2019
Dimensione 25 x 35 x 0.3 cm
Tecnica:  digital print
Materiale: carta
Cornice: alluminio argento
Dimensioni con cornice: 31 x 41 x 1.5 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 51
stima minima € 330

stima massima: € 500

Barona Street, Milan second view,
Anno 2019
Dimensione 80 x 100 x 1.6 cm
Tecnica:  olio
Materiale: tela
Cornice: no
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 52
stima minima € 50

stima massima: € 100

Interconnessioni 1997
Anno 2018
Dimensione 40 x 30 x 0.1 cm
Tecnica:  print
Materiale: carta
Cornice: legno nero
Dimensioni con cornice: 42 x 32 x 3 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 53
stima minima € 950

stima massima: € 2000

Untitled
Anno 2011
Dimensione 96 x 161 x 0.8 cm
Tecnica:  olio
Materiale: pannello legno
Cornice: legno nero
Dimensioni con cornice: 99 x 164 x 3 cm
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15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

LUCIO FORTE
 

LOTTO 54
stima minima € 950

stima massima: € 2000

Orange Factory
Anno 2012
Dimensione 80 x 188 x 2 cm
Tecnica:  mista
Materiale: pannello legno
Cornice: legno nero
Dimensioni con cornice: 83 x 191 x 3 cm



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
ING DIRECT IBAN: IT62D0347501605CC0011266278

BIC/SWIFT: INGBITD1
 

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

buyer and seller. You can contact MoBeArt, via Don Giacinto Bani, 06 Solza (BG) for any other information or by
email: artinvestor@europe.com

We only accept payments by bank transfer within 7 days of the auction deadline.
Payment details:
 Morena Beltrami

BPM: IT67D0503452630000000000315
BIC / SWIFT: BAPPIT21AE3

15 Marzo 2022 18,00 pm.                            ASTA FORTE

www.mobeartgallery.com

mailto:artinvestor@europe.com


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

buyer and seller. You can contact MoBeArt, via Don Giacinto Bani, 06 Solza (BG) for any other information or by
email: artinvestor@europe.com

We only accept payments by bank transfer within 7 days of the auction deadline.
Payment details:
 Morena Beltrami

BPM: IT67D0503452630000000000315
BIC / SWIFT: BAPPIT21AE3
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