T. silvanae Aubrv. 1999
(n. sp)
Materiale esaminato
n. 2 esemplari raccolti da subacqueidai 18 ai 20 m di profondità, in sabbiapressoNha-Trang, Viet-Nam.
Descrizione
Conchiglia di dimensione media, leggera, lucida, un esemplaremisura 22 mm dilunghezza e 4,5 dilarghezza,l'altro 2l
mm x 4 mm La protoconca è formata da2 giri e la teleoconcada 13 giri. Il solco soprasuturaleè ben marcato mentre la
banda sottosuturalesi evidenzia solo per la colorazionemarrone chiaro che la demarca.
Infatti, le costole assiali sono il prolungamento di quelle dei giri che sono di colore bianco madraperlaceoe da essesi
distinguono solo per la colorazione. La protoconca ed i primi giri sono di colore marrone chiaro molto delicato che
sfuma in quel colore bianco madreperlaceodei giri corporali. Non vi è presenzadi strie o strutture spirali. La columella
è leggermentericurva e I'apertura quadrata.
Olotipo
22mm x 4,5 mm (Pellifroni, coll.)

Paratipo
n. 1 esempl (Aubry, coll.)

Localifà tipo
Nha-Trang, Viet-Nam
Discussione
T. crakei R.D. Burch, 1965, T. spectabilis Hinds, 1844 sono le specieche più facilmente potrebbero essereconfuse con
T. silvanae, ma un'attenta osservazionene escludefacilmente la conspecificità.

T. silvanae Aubrv. 1999
(n. sp)
Material examined
Two specimensfound by underwater divers at a depth of 18-20 m. In sand close to Nha-Trang, Viet-Nam.
Description
A shell of averagesize, light and shiny. The length is of 22 mm and the width of 4.5 mm. The protoconch is formed of
2 whorls find the teleoconch of 13 whorls. The supra-suturalgroove is well-marked whilst the sub-suturalband is noticeable only for the light brown colouring that delimits it.
In fact, the axial ribs are an extension of the whitish, mother-of-pearl ones on the whorls ald are distinguished from
them only by their colouring. The protoconch and the early whorl are of a very delicate light brown colouring that
blends into the whitish mother-of-pear colouring of the body whorl. There are no grooves or spiral structure.The columella is.slightly curved and the aperture square.
Holotype
22x4,5 mm. (Pellifroni, coll.)

Paratype
n. 1 specimen(Aubry, coll.)

Tlpe locality
Nha-Trang, Viet-Nam
Discussion
T. crakei R.D. Burch, 1965, T. spectabilis Hinds, 1844 arc the speciesthat could most easily be confused withT. silvanae,buf a close observationeasily excludes synonimity.
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