T. sorrentensisAubrv, 1999
( n .sp .)
Materiale esaminato
n. 3 esemplariraccolti da subacqueii prossimità di Sorrento Beach, West Australia.
Descrizione
Conchiglia piccola ed apparentementefragile . La lunghezza varÌa da 6 mm. ad un massimo di 8 mm e la larghezza è di
2 mm, negli esemplari studiati. La protoconca è di 3 giri, la teleoconcadi 5 giri con il profilo leggermenteconvesso.Il
solco suturaleè ben evidente mentre la banda sottosuturaleè definita unicamente dal proseguimentodelle costole assiali che ornano i giri e da piccole macchiette scure. Questecostole assiali sono in numero di12 ed appaianoben pronunciate,. Qualche piccola microscopica stria trasversaè visibile tra le costole. Il colore di fondo è bianco grigio e ciò che
caratterizzala conchiglia è la macchiettaturafulva che ricopre gli spazi intercostali, specie anteriormenteai giri, sopra
il solco suturalee che ben si evidenzia all'interno dell'apertura. La columella è dritta e I'apertura quadrata.

Ototipo
8 x 2 mm (Aubry,coll.)

Paratipi
n. 2 esempl.(Aubry,coll.)

Località tipo
SorrrentoBeach,WestAustralia.
Discussione
Possonoprendersi in considerazione.per quache somiglianza conchigliare con T. sonentensis, T. marqueti, Aubry 1996
ed H. nana (Deshayes, 1859), ma le differenze globali sono talmente evidenti che un accostamentotassonomico sia a
livello generico che specifico è improponibile.

T. sorrentensisAubîy. 1999
(n. sp.)
Material examined
Three specimensfound by underwater divers, near Sorrento Beach, West Australia.
Description
A small, apparently fragile shell. The length varies a minimum of 6 mm and a maximum of 8 mm, and the width is of 2
mm in the specimensstudied. The protoconch is of 3 whorls, the teleoconch of 5 whorls with a slightlj' convex profile.
The sutural groove is clearly seenwhilst the sub-suturalband is only defined by the continuation of the axial ribs that
decoratethe whorls, and by small, dark marks. These axial ribs are 12 in number and appear well-pronounced. A few
microscopic transversalgrooves can be seenbetween the ribs. The basic colour is whitish grey and what most characterises the shell is the tawny marking that covers the intercostal spaces,especially in front of the twists, above the sutural
furrow, and that can easily be seenon the inside of the aperture.The columella is straight and the opening square.

Holotype
8 x 2 mm (Aubry,coll.)

Paratypes
(Aubry,coll.)
n.2 specimens

Tlpe Locatity
SorrrentoBeach,WestAustralia.
Discussion
There is some conchological similarity with Z sorrentensis and T. marqueti, Aubry 1996 and H. nana Deshayes,1859,
but the overall differences are so clearly evident that any taxonomical tatching whether at a general or a specific level,
is improbable.
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