T. easmithi Aubrv. 1999
(n. sp)
Materiale esaminato
n. 2 esemplariraccolti da subacqueiin Ningaloo Marine Park a 35 m, in sabbia.
Descrizione
Conchiglia piccola le cui dimensioni vanno da un minimo di 4 mm ad un massimo di 6 mm diltnghezza e 1,5 mm di
larghezza.La protoconca è formata da 3 giri e la teleoconcada 8 giri, con profilo dritto. Il solco suturaleè ben evidente,
la banda sottosuturaleè formata da costole assiali in numero di 14, che sono il prosieguo di quelle che formano il disegno dei giri. Non sono evidenti strie o linee spirali. Il colore è uniformemente arancio chiaro con una banda più scura
alla periferia dell'ultimo giro. La columella è dritta e I'apertura quadrata.

Olotipo
6 x 1,5mm (Aubrycoll.)

Paratipo
n. l esempl.(Aubry coll.)

Località tipo
NingalooMarineParkW.A.
Discussione
Pur ffovandosi in letteratura specie con alcuni cwatteri morfologici similari a T. easmithi, tali rassomigliarve non sono
determinanti per uguaglianzatassonomicain una visione globale della conchiglia. Non mi è stato possibile paragonare
gli esemplari da me studiati con Z bratcherae Cernohorsky,1987,la cui protoconca,formata da 1,5 giri e la cui scultura degli stessila differenziano in maniera lampante. Gli esemplari di T. easmithl in mio possessofurono trovati in fondali sabbiosi a circa 10 metri di profondità ed in diverse immersioni.

T. easmithi Aubrv. 1999
(n. sp)
Material examined
Two specimensfound by underwater divers in Ningaloo Marine Park, at a depth of 35 m, in sand.
Description
A small shell whose size varies from a minimum of 4 mm to a maximum of 6 mm in length and 1.5 mm in width. The
protoconch is formed of 3 whorls and the teleoconch of 8 whorls, with straight profile. The sutural groove is clearly
seen,the sub-suturalband is formed of axial ribs, 14 in number, that are the continuation of those thàt form the pattern
of the whorls. Grooves or spiral lines are not in evidence. The colour is uniformly light orange with a darker band on
the edge of the last whorls. The columella is straight and the aperturesqurìre.
Holotype
6 x 1.5 mm (Aubrycoll.)

Paratype
n. 1 specimen(Aubry,coll.)

I}pe locality
Ningaloo Marine Park W.A.
Discussion
Despite finding specieswith some morphological characteristicssimilar to T. easmithi in existing literature, such similarities do not indicate an identical speciesin a global vision ofthe shell. It has not been possible to compare the specimens studied with Z bratcherae Cernohorsky, 198J, whose protoconch formed of 1.5 whorls and the sculpture of
which differentiate it totally. The specimen of Z easmithi, studied were found in sandy zones at about 10 m depth, on
various occasions.
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