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CONDIZIONI GENERALI DI COMPRAVENDITA
I. CONDIZIONI DEL VENDITORE

1. Commissione
Bonhams 1793 LTD (nel prosieguo “Banditore”) agisce
come agente di commissione in proprio nome e
per conto del Venditore (principale) sulla base delle
Condizioni d’Asta qui di seguito riportate.
2. Autorizzazione del Venditore a trasferire la proprietà
Il Venditore garantisce di essere autorizzato a
trasferire la proprietà sul veicolo oggetto dell’asta (nel
prosegue “Veicolo”) e che il Veicolo è esente da alcun
gravame o impedimento.
3. Garanzia
Tutti i veicoli consegnati sono usati. Il Venditore
sarà responsabile nei confronti del Banditore per
l’eventuale difetto della proprietà o di qualsiasi difetto
materiale; si applicheranno mutatis mutandis le norme
sulla di vendita di beni mobili; tuttavia, il termine di
prescrizione decorre solo dal momento in cui il Veicolo
viene consegnato al Compratore.
4. Esclusione del Veicolo dall’asta
Il Banditore può ritirare il Veicolo dall’asta in qualsiasi
momento, se ritiene che le dichiarazioni del Venditore
sono false o fuorvianti, in particolare, se non
corrispondono alle condizioni attuali del Veicolo. Il
Banditore, però, non ha alcun obbligo di verificare le
dichiarazioni del Venditore.
5. Vincolo del Venditore al contratto di commissione
Il Venditore è vincolato al contratto di commissione
sino a 21 giorni dalla data dell’asta. Se non consegna
il Veicolo in conformità con quanto previsto al numero
8 qui sotto, lo vende egli stesso a proprio nome o
non consegna il Veicolo, chiavi e documenti secondo
il numero 7 qui sotto, il Banditore può addebitare un
pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti
nella misura pari al 20% del valore stimato del Veicolo
indicato nel Modulo di registrazione del Veicolo,
ovvero, se la stima non è stata data nel Modulo di
registrazione del Veicolo, del prezzo di riserva (prezzo
minimo di aggiudicazione). Gli importi possono essere
superiori o inferiori: superiori se il Banditore può
dimostrare che il danno subito è maggiore, inferiori
se il Venditore può dimostrare che i danni conseguiti
sono inferiori.
6. Prezzo di aggiudicazione
I lotti vengono venduti per un prezzo di aggiudicazione
per un importo pari ad almeno il prezzo di riserva
(prezzo minimo di aggiudicazione) indicato nel
Modulo di registrazione all’asta del Veicolo. Nel caso
in cui non si riesca ad ottenere il prezzo di riserva, il
Banditore può accettare con riserva le offerte inferiori
al prezzo di riserva.
7. Vendita di veicoli con accordo privato dopo l’asta
Se il Veicolo non viene venduto all’asta il Banditore ha
il diritto di vendere il Veicolo mediante trattativa privata
fino a 21 giorni dalla data dell’asta. Le Condizioni del
venditore, in particolare i numeri 3 e 6, troveranno
applicazione mutatis mutatis. Se dopo la vendita, il
Venditore ha recuperato il possesso del suo Veicolo,
chiavi e documenti, è tenuto a restituirli al Banditore
se quest’ultimo vende il Veicolo mediante trattativa
privata.
8. Consegna dei veicoli
I veicoli da vendere devono essere consegnati al
Banditore a costo e rischio del Venditore al più
tardi entro il giorno precedente l’asta. Il Venditore
è responsabile del costo del trasporto, per
l’assicurazione durante il trasporto, le spese di
spedizione, ecc.. Il Banditore non sarà responsabile
per qualsiasi sinistro, perdita o danni al Veicolo
durante la consegna, salvo il caso di danni causati
intenzionalmente o per negligenza grave.
9. Conteggi di vendita e pagamento
Entro 21 giorni successivi alla vendita il Venditore
dovrà ottenere il conteggio del pagamento finale

dovuto allo stesso. Una volta che il Venditore ha dato
le istruzioni per il pagamento, deve essere pagato il
prezzo di aggiudicazione meno la commissione del
venditore oltre l’IVA applicabile, sempre, a condizione
che il prezzo di aggiudicazione sia stato ricevuto dal
Banditore. Se il prezzo di aggiudicazione è ricevuto dal
Banditore dopo 21 giorni, il Venditore riceverà l’importo
a lui dovuto entro altri cinque giorni. Se il Banditore non
riceve il prezzo di aggiudicazione, può indicare il nome
del Compratore al Venditore dopo aver notificato al
Venditore l’esecuzione dell’ordine, senza danni legali
o altri pregiudizi dei suoi diritti. Tuttavia, il Banditore è
responsabile verso il Venditore se ha consegnato gli
oggetti venduti al Compratore.
10. Rimozione di veicoli invenduti
È onere del Venditore di richiedere al Banditore la
conferma via telefono se un Veicolo è stato venduto
o meno. Il Venditore deve rimuovere ogni Veicolo non
venduto al più tardi entro la fine del giorno lavorativo
successivo al giorno dell’asta a suo costo e rischio. Se
non rimuove il Veicolo entro il termine sopra specificato,
il Banditore rimuoverà il Veicolo e porterà lo stesso in
un deposito a costi e rischi del Venditore alle condizioni
specificate di seguito nelle Condizioni d’Asta per gli
Compratori e i Venditori.
11. Varie
A) Esiste una versione inglese ed italiana di queste
Condizioni del Venditore stampate nel catalogo. Per
l’interpretazione e l’applicazione delle Condizioni del
Venditore prevale la versione italiana.
B) Per quanto riguarda i commercianti registrati presso
un Registro commerciale (in particolare tutte le società
commerciali), enti pubblici e pubblici, fondi speciali di
legge, verrà considerato quale luogo di adempimento
Padova. Padova sarà inoltre il luogo se il Venditore non
dispone di un foro locale.
C) Si applica la legge italiana con esclusione della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita di beni
mobili del 11 aprile 1980.
D) Qualora una di queste condizioni sia o sia divenuta
invalida, la validità delle altre condizioni non può
esserne inficiata. La condizione non valida deve essere
sostituita da una valida che sia più vicina al suo scopo
economico.

c.c. (codice civile italiano). Questo vale soprattutto
per le descrizioni quali l’origine, età, condizione e
il chilometraggio dei veicoli, di cui il Banditore non
fornisce alcuna garanzia né può essere ritenuto
responsabile dal Compratore. I prezzi stimati indicati
nel catalogo del Banditore servono soltanto come
guida per il valore degli oggetti da mettere all’asta,
senza alcuna garanzia di correttezza. I veicoli sono
usati.
B) Compratore non consumatore: se il Compratore non
è un consumatore, il Banditore non assume alcuna
responsabilità per difetti visibili o occulti. In ogni caso
il Banditore non si assume alcuna responsabilità per
difetti non essenziali. Tuttavia, il Compratore deve
denunciare possibili di difetti entro il termine di 8 giorni
dopo il ritiro del Veicolo da parte del Compratore,
per poter fare valere i propri diritti di garanzia nei
confronti del Venditore, che rimane unico soggetto
chiamato a rispondere per eventuali difetti del Veicolo.
Gli obblighi di legge di verifica e di notifica di difetti
restano inalterati. Le disposizioni suddette si applicano
per analogia in caso di vendita da parte del Banditore
mediante trattativa privata.
C) Compratore consumatore: se il Compratore è un
consumatore lo stesso mantiene i diritti di garanzia
di legge in deroga alle disposizioni suddette sub 3 b),
fatta eccezione per eventuali richieste di risarcimento
danni per i quali si applicano le disposizioni al
numero 4. Il termine di prescrizione per i Compratori
consumatori è di un anno dopo la consegna del Veicolo
al Compratore, sempre che abbia fatto tempestiva
denuncia dei difetti entro due mesi dal ritiro del Veicolo.
Le disposizioni suddette si applicano per analogia
in caso di vendita da parte del Banditore mediante
trattativa privata.
D) Ai Compratori all’asta viene ricordato che ulteriori
informazioni su alcuni lotti non contenute nel catalogo
(Avvisi nel luogo dell’asta) potranno essere dati in loco.
Tutti i potenziali Compratori sono invitati a informarsi
circa l’esistenza di tali notizie su singoli lotti, sui quali
stanno considerando di fare un’offerta.
E) In caso di mancato ritiro del Veicolo da parte del
Compratore, i termini per la denuncia di possibili vizi e/o
difetti decorrono dalla ricezione da parte del Compratore
della comunicazione da parte del Banditore della
consegna del Veicolo presso un deposito.

2. Chiamata dei numeri di catalogo
Il Banditore ha il diritto di dividere qualsiasi Lotto,
combinare due o più lotti, di chiamare i lotti in un ordine
diverso o ritirare dei lotti dalla vendita.

4. Esclusione di responsabilità del Banditore
Richieste di danni contro il Banditore, i suoi
rappresentanti legali, i suoi dipendenti e
suoi ausiliari connessi all’asta o la stipula o la
esecuzione dei contratti di compravendita - a
prescindere dalla loro causa legale e a qualsivoglia
titolo - sono esclusi. Questo non trova applicazione
per i danni causati intenzionalmente o per colpa grave
dal Banditore, dai suoi rappresentanti legali o dai
suoi ausiliari. Il Banditore, i suoi legali rappresentanti
e suoi ausiliari non sono responsabili per colpa lieve,
tranne in caso di lesioni al corpo, alla vita o alla salute
di una persona o in caso di violazione di un obbligo
contrattuale essenziale: come ad esempio il dovere di
rendicontazione previsto dall’art. 1713 c.c. (codice civile
italiano). In caso di violazione di un obbligo contrattuale
essenziale, è esclusa la responsabilità per danni
indiretti, danni consequenziali e mancato guadagno,
e la responsabilità nei confronti dei Compratori
commerciali è in questo caso ulteriormente limitata
al danno che il Banditore, i suoi rappresentanti legali
o suoi ausiliari potevano prevedere al momento della
conclusione del contratto come possibile conseguenza
della violazione dei loro obblighi contrattuali.
Informazioni sul corso delle aste - in particolare sulle
offerte e sui prezzi di aggiudicazione - che siano date
telefonicamente dal Banditore durante o dopo l’asta
sono vincolanti solo se confermate per iscritto.

3. Garanzia
A) Tutti i veicoli destinati alla vendita possono essere
visionati ed esaminati a fondo prima dell’asta. Le
descrizioni nel catalogo sono fatte al meglio delle
conoscenze del Banditore, ma non sono garanzie o
qualità promesse ai sensi degli artt. 1490 e/o 1497

5. Registrazione Offerente
A) Ogni persona che desidera partecipare all’asta
dovrà, prima di essa, ottenere da Bonhams un
“Modulo di Registrazione Offerente”. Tale persona
dovrà inoltre dare a Bonhams tutti i dettagli utili per
quanto riguarda la sua identità con i suoi dati bancari

II. CONDIZIONI D’ASTA

1. Asta
Bonhams 1793 LTD (nel prosieguo “Banditore”)
agisce in qualità di agente di commissione in nome
proprio e per conto dei Venditori (Mandanti) i cui nomi
non sono in linea di principio comunicati all’asta.
L’asta è condotta in nome e per conto del Banditore
da un banditore con licenza che è nominato dal
Banditore. Le pretese derivanti dal e in relazione con
l’asta devono essere proposte solo nei confronti del
Banditore. I Beni del Banditore (riserva personale)
sono indicati e specificati separatamente nel
catalogo. Fatto salvo quanto previsto al n.3b sotto, i
Venditori e gli Compratori non hanno diritto di essere
vicendevolmente informati sul nome e l’indirizzo
dell’altra parte dopo l’asta. Tuttavia, come eccezione
alla prima frase del presente paragrafo sopra, il
Banditore può comunicare al Venditore o Compratore,
a seconda dei casi, il nome e l’indirizzo del rispettivo
Compratore o Venditore in qualsiasi momento, a
meno che tali informazioni pregiudichino eventuali
interessi ragionevoli della persona il cui nome e
indirizzo sono da rivelare.

e consegnare a Bonhams un documento formale
di identità. Il modulo deve essere compilato, firmato
e datato e consegnato a Bonhams prima della
vendita e ad ogni potenziale offerente sarà dato
un numero di registrazione. Gli offerenti possono
partecipare mediante offerta all’asta quando è stato
assegnato a loro un numero di identificazione e sono
in possesso di un catalogo di vendita che contiene
le condizioni di questa vendita. Gli offerenti devono
notare che questa vendita è espressamente tenuta,
ed è soggetta alle Condizioni Generali contenute
nel catalogo delle vendite, condizioni che ciascun
offerente, facendo un’offerta, automaticamente
riconosce di avere letto, compreso ed accettato con
la firma di un Modulo di Registrazione Offerente.
B) Gli offerenti non presenti all’asta Gli incarichi di
offerte da parte di offerenti non presenti all’asta
devono essere ricevuti dal Banditore al più tardi il
giorno prima dell’asta e devono elencare il Veicolo
con il suo numero di catalogo, nonché l’offerta più
alta da intendersi come prezzo di aggiudicazione,
senza commissione ed IVA applicabile. Se la
descrizione del Veicolo da vendere non corrisponde
al numero di catalogo, prevale la prima. I lotti saranno
sempre comprati al prezzo più basso consentito
stanti le altre offerte e riserve. Il Banditore non
ha il dovere di informare l’offerente per telefono il
giorno dell’asta dei risultati dell’asta. Sarà onere
dell’offerente informarsi per telefono dopo la fine
dell’asta.
6. Svolgimento dell’asta
L’asta è condotta secondo le modalità scelte dal
Banditore a sua discrezione. Il Banditore può rifiutare
qualsiasi offerta, in particolare se un offerente non
è noto al Banditore non ha ancora avuto rapporti
commerciali e non ha fornito i propri dati bancari
in conformità con l’art. 10 sotto riportato o altre
garanzie prima dell’inizio dell’asta.
Tuttavia, anche se l’offerente ha fornito tale sicurezza,
allo stesso non sarà garantita l’accettazione di
una sua offerta. Ogni offerente che desidera fare
un’offerta in un’asta per conto di una parte terza, è
obbligato a notificare questa circostanza al Banditore
dell’asta, indicando il nome e l’indirizzo del terzo
prima dell’inizio dell’asta e fornendo documenti di
registrazione per entrambe le parti. Un’offerta non
è più valida quando è stata respinta dal Banditore
o quando l’asta si è chiusa senza aggiudicazione
oppure quando il Banditore chiama di nuovo
l’oggetto; un’offerta non diventa invalida se viene
superata successivamente una offerta invalida.
7. Aggiudicazione
Un Veicolo sarà aggiudicato se è stata chiamata tre
volte un’offerta e nessuna offerta superiore è stata
fatta. Fatta salva la possibilità di rifiutare la vendita, il
Banditore può aggiudicare il Veicolo con un prezzo
di riserva (prezzo minimo di aggiudicazione), in
particolare, se l’offerta minima data dal Venditore
non è stata ottenuta. In questo caso l’offerta scadrà
quattro settimane dopo il giorno dell’asta salvo che
il Banditore abbia informato l’offerente entro questo
periodo di tempo per iscritto dell’accettazione
dell’offerta. Se più persone fanno la stessa offerta
e nessuna offerta più alta è fatta dopo tre chiamate
il lotto viene aggiudicato a uno degli offerenti a
discrezione del Banditore. Il Banditore può revocare
l’accettazione di un’offerta battuta all’asta e può
rimettere qualsiasi Veicolo per la vendita di nuovo, se
per errore un’offerta superiore fatta in tempo è stata
trascurata o se il maggiore offerente non accetta
la sua offerta, o se si verificano altri dubbi in merito
alla aggiudicazione. In questo caso, la precedente
aggiudicazione non è più valida.
8. Effetti dell’aggiudicazione.
L’aggiudicazione impegna il Compratore a portare
via e pagare il Veicolo. Con l’aggiudicazione tutti i
rischi, in particolare, il rischio di perdita accidentale
e il deterioramento dell’articolo venduto, passano al
Compratore che è così responsabile di tutti i costi e le
spese relative al Veicolo. Tuttavia, la proprietà dei veicoli
venduti non passerà fino a quando tutti i pagamenti
dovuti sono stati fatti per intero al Banditore.

9. Prezzo di acquisto
Il prezzo di acquisto include il prezzo di
aggiudicazione e la commissione del Compratore.
Tutte le spese per la registrazione del Veicolo
acquistato (ad esempio, in via esemplificativa ma
non esaustiva, passaggio di proprietà) gravano sul
Compratore. I Compratori vengono avvisati che per
motoveicoli e motocicli (esclusi quindi Automobilia)
al prezzo di aggiudicazione di ogni Veicolo va
aggiunto il 15% (del prezzo di aggiudicazione), oltre
l’IVA pari al momento al 22% a titolo di commissione
del Compratore. La commissione del Compratore
applica a ogni lotto acquistato ed è soggetta ad
IVA. Alcuni lotti possono essere soggetti ad IVA
sul prezzo di aggiudicazione. Questi lotti sono
chiaramente contrassegnati con il simbolo del
numero di lotto nel catalogo.
10. Termine di pagamento del prezzo di acquisto/
pagamento
Il prezzo di acquisto diventa dovuto con
l’aggiudicazione. I Compratori che sono presenti
all’asta devono pagare il prezzo di acquisto al più
tardi entro la fine del giorno lavorativo successivo
a quello della vendita all’asta a mezzo bonifico
bancario, in contanti o con un assegno circolare.
Il pagamento con altri mezzi è possibile solo se il
Banditore è d’accordo. Gli offerenti sono invitati a
fornire i propri riferimenti bancari in tempo prima
dell’asta e di preparare i possibili mezzi di pagamenti.
Assegni e vaglia devono essere accettati solo in base
ad accordi speciali e solo salvo buon fine, tutti i costi
e le imposte a carico del Compratore. Il Banditore
non è responsabile per la regolare presentazione,
eventuali protesti, la notifica o il ritorno di assegni
o di cambiali insoluti/e. In caso di pagamento non
in contanti approvato dal Banditore, tutti i costi e
le spese di trasferimento (tra cui le spese bancarie
sostenute dal Banditore) ricadranno sul Compratore.
Fermo restando che il pagamento del prezzo di
acquisto è dovuto subito dopo l’aggiudicazione, il
pagamento da parte dei Compratori non presenti
all’asta non sarà considerato in ritardo se viene
ricevuto entro 10 giorni dopo il giorno dell’asta.
11. Rimozione dei veicoli
Il Compratore deve ritirare i veicoli acquistati subito
dopo la fine della vendita, e al più tardi entro le ore
16:00 del giorno successivo al giorno dell’asta.
Tuttavia, i veicoli non saranno consegnati prima che il
prezzo di acquisto sia stato pagato per intero. Decorso
il suddetto periodo di tempo di il Banditore rimuoverà
i veicoli non ritirati, i quali saranno conservato da una
società di deposito a spese e a rischio dei Compratori.
Il Banditore informerà il Compratore dell’avvenuto
deposito del Veicolo a mezzo raccomandata AR
ovvero a mezzo pec. La spedizione effettuata dal
Banditore su richiesta di Compratori deve essere a
spese e a rischio degli stessi.
12. Inadempimento del Compratore
Se i Compratore non provvede al pagamento
entro il termine predetto, il Banditore può
addebitare interessi di mora legale, fatta salva la
richiesta di risarcimento per i danni conseguenti
all’inadempimento. Inoltre, il Banditore può richiedere
l’adempimento del contratto di compravendita
o, dopo aver concesso un termine, i danni per il
mancato adempimento; i danni possono essere
anche calcolati mettendo nuovamente all’asta
il lotto in un’altra asta, della quale il Compratore
inadempiente deve ristorare tutte le relative spese.
13. Compensazione/Divieto di cessione
Il Compratore può compensare le pretese del
Banditore soltanto con domande riconvenzionali
che sono incontestate o definite in via definitiva da
un tribunale. Il Compratore non può cedere alcuna
azione nei confronti Banditore relativa alla consegna
e al trasferimento della proprietà del Veicolo senza il
consenso dello stesso Banditore.
14. Beni Notificati
Il Banditore dichiara che il bene/i che costituisce/
ono il Lotto può/possono essere stato/i oggetto
di notifica ai sensi del D.L.vo 22.01.2004, n.42. Nel

caso in cui il bene/i che costituisce/ono il lotto sia/
siano stato/i oggetto di notifica, ne darà prontamente
comunicazione al Compratore ed il Venditore ai
sensi dello stesso D.L.vo provvederà a denunciare
al Ministero competente l’atto di vendita. La vendita
sarà sospensivamente condizionata al mancato
esercizio da parte del Ministero competente del
diritto di prelazione nel termine di 2 mesi dalla data
della denuncia. In pendenza della condizione e
del termine sopra indicati il Lotto non potrà essere
consegnato al Compratore. Il Compratore dovrà
pagare il prezzo il giorno in cui spira il termine di 2
mesi, sempre che il Ministero competente non abbia
esercitato il diritto di prelazione.
15. Privacy
Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni, Bonhams informa il
Compratore che a) tutti i dati saranno trattati da
Bonhams anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
automatizzati e/o di videoregistrazione, (1) per
esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie
obbligazioni, (2) per esigenze gestionali del rapporto
con i venditori ed i compratori, (quali ad esempio:
amministrazione di proventi di vendita, fatture,
spedizioni, ecc.), (3) per verifiche e valutazioni sul
rapporto di vendita all’asta nonché sui rischi ad esso
connessi, (4) per adempimenti ad obblighi fiscali,
contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici
ovvero, (5) per finalità promozionali di Bonhams; b) il
conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale
rifiuto di fornire i medesimi, per le finalità di cui ai punti
da a) (1) ad a) (4), potrebbe determinare difficoltà di
conclusione, esecuzione e gestione del contratto.
Titolare del trattamento dei dati è Bonhams nei
confronti della quale gli interessati potranno
esercitare, scrivendo al Responsabile dei Dati,
Bonhams 1793 LTD, Montpelier Galleries, Montpelier
Street, London, SW7 1HH, i diritti di cui all’art.
13 del D.L.vo 196/03 ed in particolare ottenere la
conferma dell’esistenza di dati che li riguardano,
la loro comunicazione e l’indicazione della logica
e finalità del trattamento, nonché la cancellazione,
rettificazione, aggiornamento dei medesimi, nonché
rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni
al trattamento.
Il Compratore consente altresì, ai sensi del D.L.vo
196/03, al trattamento, alla comunicazione ed
al trasferimento all’estero dei dati, ivi comprese
eventuali variazioni degli stessi, secondo termini e
modalità di cui all’informativa che precede.
16. Varie
A) le condizioni d’asta sono stampate nel catalogo sia
in inglese sia in italiano. Tuttavia, solo la versione in
lingua italiana è determinante circa il l’applicazione e
l’interpretazione delle condizioni d’asta.
B) per commercianti, persone giuridiche di diritto
pubblico o fondi speciali di diritto pubblico, il luogo di
adempimento e il foro esclusivamente competente è
Padova, Italia. Padova, Italia è anche esclusivamente
competente, se il venditore non ha un foro generale
competente in Italia.
C) si applica il diritto italiano. Non si applicano le
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite
sui contratti di vendita internazionale di beni mobili
(CISG) del 1980/11/04.
D) Se una o più disposizioni delle Condizioni
d’asta sono o diventano invalide, la validità delle
altre disposizioni resta inalterata. La disposizione
inefficace deve essere sostituita da una disposizione
valida più vicina al contenuto economico e
l’intenzione della disposizione inefficace.

GENERAL CONDITIONS
I. SELLER’S CONDITIONS

1. Commission
Bonhams 1793 LTD (hereinafter “Auctioneer”) is
acting as commission agent in its own name and on
account of the Seller (principal) on the basis of the
Auction Conditions printed below.
2. Authorization of Seller to transfer title
The Seller warrants that he is authorized to transfer
title to the vehicle (hereinafter “Vehicle”) and that the
vehicle is free from any lien or encumbrance.
3. Warranty
The vehicles consigned are used. The Seller will be
liable to the Auctioneer for any defect of title or any
material defect; the law of Sale of Goods will apply
mutatis mutandis; however, the period of limitation
shall only commence when the vehicle is delivered
to the Buyer.
4. Exclusion of vehicle from auction
The Auctioneer can withdraw the vehicle from the
auction at any time if he forms the opinion that
the Seller’s statements are untrue or misleading,
particularly if they do not correspond to the actual
condition of the vehicle. The Auctioneer, however,
does not have an obligation to verify the Seller’s
statements.
5. Seller’s commitment to commission agreement
The Seller is committed to the commission
agreement until 21 days after the date of the auction.
If he does not consign the vehicle according to No.
8 below, sells it himself in his own name or does not
hand back vehicle, keys and documents according
to No. 7 below the Auctioneer may charge a payment
in the amount of 20% of the estimated value of the
vehicle given in the Vehicle Entry Form, or, if the
estimate has not been given in the Vehicle Entry
Form, of the reserve price, as a compensation for
the damage incurred. The charges can be higher or
lower if the Auctioneer can prove that higher or the
Seller can prove that lower damages did in fact incur.
6. Hammer price
The Lots are sold for a hammer price in the amount
of at least the reserve price given in the Vehicle Entry
Form. In case the reserve price cannot be obtained
the Auctioneer may accept bids less than the reserve
price with a reservation.
7. Sale of vehicle by private treaty after auction
If the vehicle does not sell at the auction, the
Auctioneer has the right to sell the vehicle by private
treaty up to 21 days from the date of the auction.
Seller’s Conditions shall, particularly no. 3 and
no. 6, apply mutatis mutandis. If after the sale the
Seller has retaken possession of his vehicle, keys
and documents, he is obliged to hand them back to
the Auctioneer if the Auctioneer sells the vehicle by
private treaty.
8. Delivery of vehicles
The vehicles to be sold have to be delivered to the
Auctioneer at the cost and risk of the Seller at the
latest by the day before the auction. The Seller shall
be responsible for the cost of transport, insurance
during transport, dispatching charges of the
forwarding agent, etc. Except in case of damage
caused intentionally or by gross negligence the
Auctioneer will not be liable for any injury, loss or
damage to the vehicle during the delivery.

9. Account sales and payment
Within 21 days after the sale the Seller shall be sent
the Settlement Statement of the final payment due
to him. Once the Seller has given instructions for
payment, the hammer price less Seller’s commission
plus applicable VAT will be paid, providing the
hammer price has been received by the Auctioneer.
If the hammer price is received by the Auctioneer
after 21 days the Seller will receive the amount due
to him within a further five days. If the Auctioneer
does not receive the hammer price he can name the
Buyer to the Seller after he has notified the Seller of
the execution of the order without legal detriment or
other prejudice to his rights. However, the Auctioneer
is liable to the Seller if he has delivered the items sold
to the Buyer.
10. Removal of unsold vehicles
The onus shall lie with the Seller to request from the
Auctioneer confirmation by telephone as to whether
or not a vehicle has been sold at the sale. The Seller
has to remove any unsold vehicle at the latest by the
end of the next business day following the day of
the sale at the Seller’s cost and risk. If he does not
remove the vehicle within the time period specified
above the Auctioneer will have the vehicle removed
and stored by a storage company at the cost and risk
of the Seller under the conditions specified below in
the General Information for Buyers and Sellers.
11. General
A) There is an English and a Italian version of these
Seller’s Conditions printed in the catalogue. Only
the Italian version of the Seller’s Conditions shall be
authoritative for their meaning and construction.
B) As concerns merchants registered with the
commercial register (particularly all commercial
companies), public law entities and public law
special funds it is furthermore agreed that place of
performance and venue shall be Padova. Padova
shall furthermore be the venue if the Seller has no
local forum.
C) Italian law applies with the exclusion of the UN
Convention on the Sale of Goods of April 11, 1980.
D) If any of these conditions shall be or become
invalid the validity of the other conditions shall not
be affected thereby. The invalid condition shall be
replaced by a valid one which comes as near to its
economic intent and form as possible.
II. AUCTION CONDITIONS

1. Auction
Bonhams 1793 LTD (hereinafter “Auctioneer”) is
acting as commission agent in its own name and
on account of the Sellers (Principals), whose names
are not communicated in the auction in principle.
The auction is conducted in the name of and for the
account of the Auctioneer by a licensed auctioneer
who is named by the Auctioneer. Claims from and
in connection with the auction shall only be brought
against the Auctioneer. Property of the Auctioneer
(personal stock) shall be listed and specified
separately in the catalogue. Without prejudice to No.
3b below, Sellers and Buyers shall have no right to
be informed of each other’s names and addresses
after the auction. However, as an exception to the
first sentence of this Section above, the Auctioneer
may inform the Seller or Buyer, as the case may be,
of the name and address of the respective Buyer or
Seller at any time unless such information prejudices
any reasonable interests of the person whose name
and address are to be disclosed.
2. Calling of catalogue numbers
The Auctioneer has the right to divide any Lot,
combine two or more Lots, call up Lots in a different
order or withdraw Lots from the sale.

3. Warranty
A) All vehicles to be sold can be thoroughly viewed
and examined before the auction. The descriptions
in the catalogue are made to the best of the
Auctioneer’s knowledge and belief but are not
guaranties and warranted characteristics in the
sense of the Articles 1490 and/or 1497 c.c. (the
Italian Civil Code). This applies particularly to the
descriptions as to origin, age, condition and mileage
of the vehicles, about which the Auctioneer does not
provide any warranty or cannot be held liable by the
Buyer. Estimated prices stated in the Auctioneer’s
catalogue merely serve as a guide to the value of
the items to be auctioned, with no guarantee of
correctness. The vehicles are used.
B) Non-consumer as Buyer: If the Buyer is not a
consumer, the Auctioneer doesn’t take any liability
for open or disclosed defects in so far as it has
fulfilled its duty of care. In any case the Auctioneer
does not accept any liability for non-essential
defects. However, the Buyer must give notice of
possible defects within 8 days after the takeover
of the Vehicle by the Buyer, in order to enforce its
warranty rights against the Seller, which remains
the only subject which has to respond for possible
defects of the Vehicle. Statutory obligations of
examination and notification in respect of defects
shall remain unaffected. The aforesaid provisions
shall apply accordingly in case of a sale by the
Auctioneer by private treaty.
C) Consumer as Buyer: If the Buyer is a consumer,
the Buyer retains its statutory warranty claims as
an exception to the aforesaid provisions under 3
b), except for any claims for damages for which
the provisions in Sec. 4 shall apply. The period of
limitation for consumer Buyers shall be one year
after the delivery of the vehicle to the Buyer, provided
that the Buyer has timely give notice of the defects
within two months of the takeover of the Vehicle. The
aforesaid provisions shall apply accordingly in case of
a sale by the Auctioneer by private treaty.
D) Buyers at the auction are reminded that additional
information not contained in the catalogue (Sales
Room Notices) may be displayed on certain lots.
All potential buyers are advised to inquire as to
the existence of such Notices on any lots they are
considering to bid upon.
E) In the case that the Buyer doesn’t take over the
Vehicle, the terms for the notice of possible vices
and/or defects shall commence from the date of the
receipt by the Buyer of the communication by the
Auctioneer that the Vehicle was delivered at a deposit.
4. Exclusion of liability of Auctioneer
Claims for damages against the Auctioneer, its legal
representatives, its employees and its vicarious
agents in connection with the auction or the
conclusion or handling of the purchase contracts
- irrespective of their legal grounds and for any
title - are excluded thereby. This does not apply
to damages caused by the Auctioneer, its legal
representatives or its vicarious agents intentionally
or with gross negligence. The Auctioneer, its legal
representatives and its vicarious agents are not
liable for slight negligence except in case of injury to
body, life or health of a person or in case of violation
of an essential contractual obligation such as e.g.
the accounting duty under Article 1713 c.c. (the
Italian Civil Code). In case of violation of an essential
contractual obligation, liability for indirect damage,
consequential harm and not realised profit shall be
excluded and liability vis-à-vis commercial Buyers
shall in this case further be limited to the damage the
Auctioneer, its legal representatives or its vicarious
agents could have foreseen at the conclusion of the
contract as possible consequence of the violation
of their contractual obligations. Information on the
course of the auctions - particularly on bids and
hammer prices - which is given over the telephone
by the Auctioneer either during or directly after the
auction is only binding if confirmed in writing.

5. Bidder Registration
A) Any person wishing to bid shall, prior to the
Sale, obtain from Bonhams a “Bidder
Registration Form”. Such person shall also give to
Bonhams all relevant details regarding his identity
together with his banking details and shall hand to
Bonhams a formal document of identity. The form
must be completed, signed and dated and handed
to Bonhams prior to the sale and a registration
number will be given to each potential bidder.
Bidders are only permitted to bid when they have
been allocated an identification number and are
in possession of a sale catalogue which contains
the conditions of this sale. Bidders should note
that this sale is expressly held on, and subject
to, the General Conditions in the sales catalogue
which each bidder by making a bid automatically
acknowledges that he or she has read, understood
and accepted by signing a bidder registration form.
B) Bidders not present at the auction:
Commission bids from bidders not present at the
auction have to be received by the
Auctioneer at the latest on the day before the
auction and have to list the vehicle with
its catalogue number as well as the highest bid
which shall be the hammer price without premium
and applicable VAT . If the description of the
vehicle to be sold does not correspond to the
catalogue number, the former shall prevail. Lots will
always be bought as cheaply as is allowed by other
bids and reserves. The Auctioneer does not have
to inform the bidder by telephone on the day of the
auction of the results of the auction. The onus shall
be with the bidder to check by telephone after the
end of the auction.
6. Conduct of the auction
The auction is conducted according to the
discretion of the Auctioneer. The Auctioneer can
refuse any bid, particularly if a bidder who is not
known to the Auctioneer or with whom a business
relationship has not been conducted, and has not
provided banking references according to no. 10
below or other security before commencement of
the auction. However, no claim to acceptance of
a bid does arise even if the respective bidder has
provided such security. Any bidder wishing to
bid at an auction on behalf of a third party is
obliged to notify the Auctioneer thereof,
indicating the name and address of the thirdparty before commencement of the auction and
providing registration documents for both parties.
A bid becomes invalid when it has been rejected
by the Auctioneer or when the auction has closed
without a knockdown or when the Auctioneer calls
the item again; a bid does not become invalid if an
invalid higher bid is made thereafter.
7. Knockdown
A vehicle will be hammered down if a bid has
been called three times and no higher bid has
been made. Without prejudice to the possibility
to refuse the sale, the Auctioneer may hammer
down the vehicle, with a reservation, particularly if
the minimum bid given by the Seller has not been
obtained. In this case the bid will expire four weeks
after the day of the auction except if the Auctioneer
has informed the bidder within this time period
in writing of the acceptance of the bid. If several
persons make the same bid and no higher bid is
made after three calls the lot is knocked down to
one of the bidders at the Auctioneer’s discretion.
The Auctioneer may withdraw the acceptance
of a bid by the fall of the hammer and may put
any disputed vehicle up for sale again if by error
a higher bid made in time has been overlooked
or if the highest bidder does not accept his bid
or if other doubts occur concerning the fall of
the hammer. In this case a previous knockdown
becomes invalid.

8. Effects of knockdown
The fall of the hammer commits the Buyer to take
away and pay for the vehicle. With the fall of the
hammer all risks, particularly risk of accidental
loss and deterioration of the sold item will pass to
the Buyer who is also responsible for all costs and
expenses related to the vehicle. However, title of
the vehicles sold shall not pass until all payments
due have been made in full to the Auctioneer.
9. Purchase price
The purchase price consists of the Hammer price
and the Buyer’s Premium.
All expenses for the registration of the Vehicle
purchased (exemplifying but not exhaustive, for the
transfer of ownership) shall be borne by the Buyer.
Buyers are reminded that for Motor Cars and
Motorcycles (excluding Automobilia) 15% of the
Hammer Price on each vehicle plusVAT at the
current rate of 22% will be added to the Buyer’s
Premium. The Buyer’s Premium applies to each lot
purchased and is subject to VAT. Some lots may
be subject to VATon the Hammer price. These lots
are clearly evidenced beside the lot number in the
catalogue.
10. Due date of purchase price/payment
The purchase price becomes due with the fall of
the hammer. Buyers who are present at the auction
have to pay the purchase price at the latest by
the end of the next business day following the
day of the auction by bank transfer, in cash or by
a cleared check (“assegno circolare”). Payment
by other means is only possible if the Auctioneer
agrees. Bidders are therefore asked to provide
bankers references in time before the auction and
to prepare possible payments. Cheques and drafts
shall only be accepted under special agreement
and only in lieu of performance, all costs and
taxes to be borne by the Buyer. The Auctioneer
is not liable for due presentation, protestations,
notification or return of uncashed cheques or
drafts. In the event of non-cash payment being
approved by the Auctioneer, all transfer costs
and charges (including bank charges accounting
to the Auctioneer) shall fall on the Buyer. Without
prejudice to the purchase price becoming due
immediately after the fall of the hammer the
payment of Buyers not present at the auction is not
considered late if it is received within 10 days after
the day of the auction.
11. Removal of vehicles
The Buyer has to take over the vehicles bought
immediately after the end of the sale, and at the
latest by 4pm the day following the day of the
auction. However, vehicles will not be delivered
before the purchase price has been paid in full.
After the above time period has run out the
Auctioneer will have the vehicles not taken away
removed and stored by a storage company at the
cost and risk of Buyers. The Auctioneer will inform
the Buyer about the storage of the Vehicle by a
registered letter with return receipt or by a certified
e-mail (PEC). Shipping arranged by the Auctioneer
on request of Buyers shall be at the cost and risk
of Buyers.
12. Default of Buyer
If Buyers fail to pay on the due date the
Auctioneer may charge legal default interest, without
prejudice to the claim for further default damages.
Furthermore the Auctioneer may either claim
fulfilment of the purchase contract or, after setting
a time period, damages for non fulfilment; damages
may also be calculated by auctioning the item off in
another auction whereby the Buyer in default has to
account for any shortfall in proceeds in.
13. Set-Off / Prohibition of Assignment
The Buyer may only set-off claims of the Auctioneer
with counter-claims that are either undisputed
or finally and incontestably awarded by a court.
The Buyer may not assign any claims against the
Auctioneer for delivery and transfer of ownership of
the vehicle without the Auctioneer’s consent.

14. Notified Goods
The Auctioneer declares that the goods that
constitute a Lot may have been the object of
notification under Legislative Decree no. 42, 22nd
January 2004. In such case, the Buyer and the
Vendor will immediately be notified, and under
the terms of the same Legislative Decree the
act of sale must be notified to the appropriate
Ministry. The sale will be suspended and become
conditional on the appropriate Ministry not
exercising its right of pre-emption within two
months of the notification. Pending this and during
the term indicated above, the Lot may not be
released to the Buyer. The Buyer shall pay the price
on the day that the term of two months expires, if
the appropriate Ministry has not exercised its right
of pre-emption.
15. Privacy
Under the terms of Legislative Decree no. 196,
30th June 2003, Bonhams hereby informs the
Buyer that: a) the data will be used by Bonhams,
also with the help of electronic or automated
means and/or video recording, (1) to meet
operational needs and execute its obligation,
(2) in order to manage the relationship between
Vendors and Buyer (such as e.g. the administration
of profits of sales, invoices, dispatches), (3) for
checks and evaluations on the sale report at the
auction and the risks connected with this, (4) to
fulfil its fiscal, accounting and legal obligations
and/or the requirements of public bodies or,
(5) for Bonhams’ own promotional ends; b) the
supply of the data is optional but any refusal to
supply it for the purposes listed under points a)
(1) to a) (4) could cause difficulties in concluding,
performing and managing the contract. The
owner of the data management is Bonhams and
those interested may exercise their rights under
article 13, Legislative Decree 190 (03 by writing
to the Responsabile dei Dati, Bonhams 1793 LTD,
Montpelier Galleries, Montpelier Street, London,
SW7 1HH, and in particular obtain confirmation of
the existence of data retaining to them, to whom it
has been communicated and an indication of the
logic and purpose of its use, as well as obtaining
the deletion, rectification, updating or blocking
of the same and also submitting, for legitimate
reasons, any opposition to its use in these ways.
The Buyer also consents, under the terms of
Legislative Decree 196/03, to the handling,
communication and transfer abroad of the data,
including any variation of the same, in accordance
with the terms and procedures specified above.
16. General
A) The Auction Conditions are printed in an English
and Italian language version in the catalogue.
However, only the Italian language version shall
determine the content and interpretation of the
Action Conditions.
B) Vis-à-vis merchants, legal entities under public
law or special funds under public law, place of
performance and legal venue shall be exclusively
Padova, Italy. Padova, Italyshall further be the legal
venue if the Seller does not have a place of general
jurisdiction in Germany.
C) Italian law shall apply. The provisions of the
United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG) of 11/04/1980
shall not apply.
D) If one or more provisions of these Auction
Conditions should be or become invalid, the
validity of the other provisions shall remain
unaffected. The invalid provision shall be replaced
by a valid provision coming closest to the
economic content and intention of the invalid
provision.
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Modulo di Registrazione e di
Partecipazione all’Asta

Numero dell’offerente (per uso d’ufficio)
(Di Persona / Offerta Scritta / Online / Offerta telefonica)
Prego segnare il metodo di partecipazione
Titolo dell’asta: The Padua Auction
sopra indicato.
Questa vendita viene condotta in conformità alle Condizioni
di Compravendita di Bonhams e le offerte e l’acquisto all’asta
saranno regolate dalle presenti Condizioni. Si prega di prendere
visione delle presenti Condizioni unitamente alle Informazioni
di Vendita relative a questa asta, che stabiliscono gli oneri da
sostenere in caso di acquisto nonché altre condizioni relative alle
offerte e agli acquisti all’asta. Lei potrà porre qualsiasi domanda
relativa alle presenti Condizioni prima della sottoscrizione
del presente modulo. Le Condizioni contengono anche
alcuni impegni da parte di offerenti e compratori e limitano la
responsabilità di Bonhams nei confronti di offerenti e compratori.

Protezione dati – uso di informazioni personali

Qualsiasi informazione personale verrà utilizzata unicamente in
conformità alla nostra politica di protezione dei dati personali
(soggetta, in aggiunta, al Suo specifico consenso, che Lei ci
avrà fornito nel momento in cui la Sua informazione ci è stato
data). Una copia della nostra politica di protezione dei dati
personali (Privacy Policy) potrà essere trovata sulla nostra pagina
internet (www.bonhams.com) o chiesta al nostro Customer
Services Department, 101 New Bond Street, London W1S 1SR
United Kingdom o chiesta via mail scrivendo a info@bonhams.
com. Possiamo condividere le vostre informazioni personali
con qualsiasi membro del nostro gruppo vale a dire le nostre
sussidiarie ed affiliate, la nostra holding capogruppo e le sue
sussidiarie ed affiliate (registrate in UK o altrove). I vostri dati non
verranno condivisi al di fuori del gruppo ma potremmo di volta in
volta farvi avere informazioni su prodotti e servizi che pensiamo
possano essere di vostro interesse inclusi quelli forniti da terzi.
Vuole ricevere le nostre informazioni
via email?
O posta?

Informazione agli offerenti.

I clienti sono pregati di fornire fotocopia della propria carta
d’identità - passaporto, patente, unitamente alla certificazione
del indirizzo - ricevute di utenze, dichiarazione della banca o
carta di credito, ecc. Cliente società dovranno altresì fornire
copia dello statuto, documenti relativi alla registrazione della
società, unitamente a una lettera con la quale si autorizza la
persona ad offrire per conto della società. E’ possibile che
in mancanza di tali documenti le Vostre offerte non vengano
eseguite. In riferimento a lotti di alto valore è possibile che Le
venga richiesto di fornire una referenza bancaria.

In caso di offerta positiva

Numero dell’asta: 24957

Luogo dell’asta: Padova

Qualora Lei non sarà presente all’asta di persona, prego fornisca dettagli dei Lotti rispetto ai quali vuole fare delle offerte almeno 24
ore prima dell’asta. Le offerte saranno arrotondate in basso all’incremento più prossimo. Prego faccia riferimento alle informazioni
agli offerenti contenuti nel catalogo per maggiori informazioni relative ad offerte condotte da Bonhams per conto Suo eseguite via
telefono, online o in caso di Sua assenza. Bonhams eseguirà queste offerte per conto Suo, ma non sarà responsabile per qualsiasi
errore o mancata esecuzione delle offerte.

General Bid Increments:
€10,000 - 20,000 .........di 1,000s
€10 - 200 .....................di 10s
€20,000 - 50,000 .........di 2,000 / 5,000 / 8,000s
€200 - 500 ...................di 20 / 50 / 80s
€50,000 - 100,000 .......di 5,000s
€500 - 1,000 ................di 50s
€100,000 - 200,000 .....di 10,000s
€1,000 - 2,000 .............di 100s
sopra €200,000 ............a discrezione del banditore
€2,000 - 5,000 .............di 200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000 ...........di 500s
Il banditore può a sua discrezione dividere in qualsiasi momento ogni offerta.

Numero cliente

Titolo

Nome

Cognome

Nome della società (che riceve la fattura, se applicabile)
Indirizzo

Città

Provincia

Codice postale

Stato

Tel. Cell.

Tel. giorno

Tel. sera

Fax

Numeri preferiti in ordine per offerte via telefono (compreso prefisso)

E-mail (in stampatello)
Fornendo l’indirizzo e-mail di cui sopra, autorizza Bonhams ad inviare a tale indirizzo informazioni rispetto ad aste, materiale di
marketing e novità relative a Bonhams. Bonhams non vende o commercializza in indirizzi e-mail.

Mi registro quale compratore privato

Ritirerò l’oggetto acquistato personalmente
Vorrei essere contattato con un preventivo di
spedizione e accetto che possiate passare a chi
di dovere i miei contatti

Data dell’asta: 27 Octobre 2018

Mi registro quale società

Se registrato per IVA nella UE prego registrare qui:

/

-

-

Prego segni nel caso si sia già registrato
con noi precedentemente

Prenda nota che tutte le conversazioni telefoniche saranno registrate.
Offerta Telefonica
o Scritta (T / S)

Lotto n.

Offerta massima in
Euro (commissione ed
IVA escluse)

Breve descrizione

Offerta di copertura *

Ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, Bonhams informa l’offerente che:
a) tutti i dati saranno trattati da Bonhams, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, automatizzati e/o di videoregistrazione, (1) per esigenze funzionali all’esecuzione delle proprie obbligazioni, (2) per esigenze
gestionali del rapporto con i venditori ed i compratori, (quali ad esempio: amministrazione di proventi di vendita, fatture, spedizioni, ecc.), (3) per verifiche e valutazioni sul rapporto di vendita all’asta nonché sui
rischi ad esso connessi, (4) per adempimenti ad obblighi fiscali, contabili, legali e/o di disposizioni di organi pubblici ovvero, (5) per finalità promozionali di Bonhams; b) il conferimento dei dati è facoltativo ma
un eventuale rifiuto di fornire i medesimi, per le finalità di cui ai punti da a) (1) ad a) (4), potrebbe determinare difficoltà di conclusione, esecuzione e gestione del contratto. Titolare del trattamento è Bonhams nei
confronti della quale gli interessati potranno esercitare, scrivendo al Responsabile dei Dati, Bonhams 1973 Ltd., Montpelier Galleries, Montpelier Street, London, SW7 1HH, all’attenzione del legale rappresentante,
i diritti di cui all’art. 13 del D.L.vo 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza di dati che li riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la
cancellazione, rettificazione, aggiornamento dei medesimi, nonché rivolgere, per motivi legittimi, le eventuali opposizioni al trattamento. Il comparente consente altresì, ai sensi del D.L.vo 196/03, al trattamento, alla
comunicazione ed al trasferimento all’estero dei dati, ivi comprese eventuali variazioni degli stessi, secondo termini e modalità di cui all’informativa che precede.
FIRMANDO QUESTO MODULO LEI CONFERMA DI AVER VISTO IL CATALOGO E DI AVER LETTO E COMPRESO LE NOSTRE CONDIZIONI DI COMPRAVENDITA E CHE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA ESSE, E
ACCETTA DI PAGARE LA COMMISSIONE DEL COMPRATORE, L’IVA E TUTTI GLI ALTRI ONERI MENZIONATI NELL’INFORMAZIONE AGLI OFFERENTI E APPROVA SPECIFICATAMENTE, AI SENSI DELL’ART. 1341 C.C.,
LE SEGUENTI CLAUSOLE: II. CONDIZIONI D’ASTA: ART. 3 GARANZIA - ART. 4 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ DEL BANDITORE - ART. 5 REGISTRAZIONE OFFERENTE - ART. 6 SVOLGIMENTO DELL’ASTA - ART. 7
AGGIUDICAZIONE - ART. 8 EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE - ART. 11 RIMOZIONE DEI VEICOLI - ART. 13 COMPENSAZIONE/DIVIETO DI CESSIONE - ART 16B FORO COMPETENTE - ART 16C) LEGGE APPLICABILE

Firma:

Data:

Offerta di copertura: Un’offerta massima (commissione ed IVA escluse) da presentare da Bonhams unicamente nel caso in cui noi non dovessimo essere in grado di contattarvi
*telefonicamente,
o qualora la connessione dovesse interrompersi durante le offerte.

NB. Il pagamento viene unicamente accettato da un conto intestato allo stesso soggetto di cui alla fattura e modulo di registrazione all’asta.
Prego inviare il modulo di registrazione all’asta e le informazioni

Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams 1793 Limited. Montpelier Street, London SW7 1HH. Incorporated in England. Company Number 4326560.
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Registration and Bidding Form
(Attendee / Absentee / Online / Telephone Bidding)

Paddle number (for office use only)

Please circle your bidding method above.

This sale will be conducted in accordance with
Bonhams’ Conditions of Sale and bidding and buying
at the Sale will be regulated by these Conditions.
You should read the Conditions in conjunction with
the Sale Information relating to this Sale which sets
out the charges payable by you on the purchases
you make and other terms relating to bidding and
buying at the Sale. You should ask any questions you
have about the Conditions before signing this form.
These Conditions also contain certain undertakings
by bidders and buyers and limit Bonhams’ liability to
bidders and buyers.
Data protection – use of your information
Where we obtain any personal information about you,
we shall only use it in accordance with the terms of
our Privacy Policy (subject to any additional specific
consent(s) you may have given at the time your
information was disclosed). A copy of our Privacy Policy
can be found on our website (www.bonhams.com) or
requested by post from Customer Services Department,
101 New Bond Street, London W1S 1SR United Kingdom
or by e-mail from info@bonhams.com. We may disclose
your personal information to any member of our group
which means our subsidiaries, our ultimate holding
company and its subsidiaries (whether registered in
the UK or elsewhere). We will not disclose your data to
anyone outside our group but we may from time to time
provide you with information about goods and services
which we feel maybe of interest to you including those
provided by third parties.
Would you like to receive information from
us by email?
or post
Notice to Bidders.
Clients are requested to provide photographic proof of
ID - passport, driving licence, ID card, together with proof
of address - utility bill, bank or credit card statement etc.
Corporate clients should also provide a copy of their
articles of association / company registration documents,
together with a letter authorising the individual to bid on
the company’s behalf. Failure to provide this may result in
your bids not being processed. For higher value lots you
may also be asked to provide a bank reference.
If successful
I will collect the purchases myself

Sale title: The Padua Auction

Sale date: 27 October 2018

Sale no. 24957

Sale venue: Padova

If you are not attending the sale in person, please provide details of the Lots on which you wish to bid at least 24 hours
prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest increment. Please refer to the Notice to Bidders in the catalogue
for further information relating to Bonhams executing telephone, online or absentee bids on your behalf. Bonhams will
endeavour to execute these bids on your behalf but will not be liable for any errors or failing to execute bids.
General Bid Increments:
£10 - 200 .....................by 10s
£200 - 500 ...................by 20 / 50 / 80s
£500 - 1,000 ................by 50s
£1,000 - 2,000 .............by 100s
£2,000 - 5,000 .............by 200 / 500 / 800s
£5,000 - 10,000 ...........by 500s

£10,000 - 20,000 .........by 1,000s
£20,000 - 50,000 .........by 2,000 / 5,000 / 8,000s
£50,000 - 100,000 .......by 5,000s
£100,000 - 200,000 .....by 10,000s
above £200,000 ...........at the auctioneer’s discretion

The auctioneer has discretion to split any bid at any time.

Customer Number

Title

First Name

Last Name

Company name (to be invoiced if applicable)
Address

City

County / State

Post / Zip code

Country

Telephone mobile

Telephone daytime

Telephone evening

Fax

Preferred number(s) in order for Telephone Bidding (inc. country code)

E-mail (in capitals)
By providing your email address above, you authorise Bonhams to send to this address information relating to Sales, marketing material and
news concerning Bonhams. Bonhams does not sell or trade email addresses.

I am registering to bid as a private buyer

Please arrange shippers to contact me with
a quote and I agree that you may pass them
my contact details.

I am registering to bid as a trade buyer

If registered for IVA in the EU please enter your registration here:

/

-

Please tick if you have registered with us before

-

Please note that all telephone calls are recorded.
Telephone or
Absentee (T / A)

Lot no.

MAX bid in GBP
(excluding premium
& IVA)

Brief description

Covering bid

*

FOR WINE SALES ONLY

Please leave lots “available under bond” in bond

Please include delivery charges (minimum charge of £20 + IVA)

BY SIGNING THIS FORM YOU AGREE THAT YOU HAVE SEEN THE CATALOGUE AND HAVE READ AND UNDERSTOOD OUR CONDITIONS OF SALE AND WISH TO BE BOUND
BY THEM, AND AGREE TO PAY THE BUYER’S PREMIUM, IVA AND ANY OTHER CHARGES MENTIONED IN THE NOTICE TO BIDDERS. THIS AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.

Your signature:

Date:

*NB. Payment will only be accepted from an account in the same name as shown on the invoice and Auction Registration form.

Covering Bid: A maximum bid (exclusive of Buyers Premium and IVA) to be executed by Bonhams only if we are unable to contact you by telephone, or should the connection be lost during bidding.

Please email or fax the completed Auction Registration form and requested information to:
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams 1793 Limited. Montpelier Street, London SW7 1HH. Incorporated in England. Company Number 4326560.
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Bonhams
Via Sicilia, 50
00187 Roma
+39 06 485 900
bonhams.com
AUCTIONEERS SINCE 1793

