MOTOFINARTE, ASTA DI MOTOCICLETTE A BERGAMO, DOMENICA 25 MARZO 2018
La prima asta di Motociclette di Finarte presso il Centro Congressi Giovanni XXIII.
Grande successo di pubblico: numerosi i visitatori delle esposizioni e
oltre 200 persone in sala durante l’asta.
L’asta di Motociclette, il primo appuntamento di Finarte per questo settore, ha totalizzato circa
250.000 euro.
Ottimi risultati per le moto Rumi della prima sezione del catalogo: tra gli highlights il lotto 2, una Rumi
125 Turismo del 1950 aggiudicata a 8.281,00 euro, il lotto 7, una Rumi 125 Sport numero di telaio
4212, aggiudicata sempre a 8.281,00 euro e il lotto 18, una Rumi Sport Bicarburatore del 1955/56,
numero di telaio 12300, aggiudicata a 8.872,00 euro.
Eccellenti risultati anche per il lotto 27, una Aero Caproni Capriolo Cento50 del 1955, numero di telaio
00123, aggiudicata a 18.336,50 euro, superando di gran lunga la stima minima.
Una menzione particolare merita il lotto 45, una Gnome & Rhone AX2 del 1938 con sidecar,
aggiudicata per 17.745,00 euro. Ottima aggiudicazione anche per la Moto Reve B Lusso del 1912,
battuta per 14.196,00 euro.
Tra le BarnFind, che rappresentano sicuramente un’interessante primo acquisto per i neofiti delle
aste, si segnala l’aggiudicazione del lotto 119, una Gilera 150 Sport, battuto per 828,10 euro.
Il dipartimento di Automotive è attivo nella raccolta di automobili e automobilia per l’asta di
Automotive, 1000 Finarte, che si terrà il 14 maggio 2018 presso il Museo delle Mille Miglia della città
di Brescia. Il dipartimento chiuderà la raccolta tra un paio di settimane.
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