
 

 

 

INFORMAZIONI SU COME ACQUISTARE ALL’ASTA 
 

 
Il catalogo 
 
Sul link http://www.barnfindsmylove.ga si trova il catalogo on-line contenente le fotografie dei lotti 
che verranno esposte e messe all’asta, corredate da una scheda tecnica che illustra ulteriormente 
il lotto. Sono inoltre indicate una stima minima ed una massima basate sulla media dei prezzi di 
mercato, le aggiudicazioni in altre aste rilevanti, la qualità del lotto, la rarità, lo stato di 
conservazione ed altri criteri. 
 
Lo stesso catalogo cartaceo si troverà il 23-24 Settembre sul luogo dell’asta, PAD C Modena Fiere  
in occasione di Modena Motor Gallery. 
 
 
Il prezzo minimo 
 
Ogni opera ha un prezzo di riserva, ovvero la cifra minima alla quale il mandante autorizza la Casa 
d'Asta ad aggiudicare il lotto. Suddetta cifra sarà pubblicata sia su catalogo on-line che cartaceo.  
Se il lotto non dovesse superare il prezzo di riserva, lo stesso non potrà essere aggiudicato. 
 
L'esposizione 
 
L’ apertura delle buste è preceduta da un'esposizione dei lotti nei giorni 23 e 24 Settembre nel 
PAD. C di Modena Fiere, in occasione di Modena Motor Gallery e su web all’indirizzo 
http://www.barnfindsmylove.ga/ dal 4 Settembre. Durante la mostra il personale dell’asta ed 
eventuali proprietari saranno a disposizione per fornire qualsiasi chiarimento in merito ai lotti in 
vendita. 
 
Commissione scritta (modulo) 
 
Se non potete partecipare personalmente all'asta è possibile dare mandato a Motor Asta. Si può 
scaricare il modulo di acquisto sul sito http://www.barnfindsmylove.ga  , compilarlo ed inviare la 
proposta per posta certificata PEC a visionupsrl@legalmail.it o attraverso raccomandata in busta 
chiusa all’indirizzo  
Vision Up srl 
Via Marcantonio Parenti 47/E  
41122 Modena  
 
I moduli dovranno avere timbro postale o pervenire entro e non oltre il 20 Settembre 2017. Offerte 
giunte successivamente saranno accettate a discrezione della casa d'aste. 
 
In caso di due offerte di pari valore l’auto verrà aggiudicata in base alla data ed ora di ricezione di 
tale busta.  
 

 

http://www.pananti.com/photos%5Cauctions%5Ctemp/Pananti_modulo_partecipazione_aste.pdf
mailto:visionupsrl@legalmail.it

