T. taiwanensisAubrv" 1999
(n. sp.)
Materiale esaminato
n. 20 esemplari dragati a profondità variabile da 50 a 100 m, in prossimità di Kue Shan Is. NE di Taiwan.
Descrizione
Conchiglia d'aspetto solido. Le misure dei molti esemplari da me esaminati,variano da2Ù a 31 mm dilunghezza e da
5 a 8 di larghezzamassima.Il colore è generalmentemarrone ma ho potuto osservareesemplari color avorio chiaro. La
protoconca,alquanto mammillata, è formata da2,5 gin e la teleoconcada 14 giri, il profilo dei quali è leggermenteconcavo. La banda sottosuturaleè formata da due giri, separati da un profondo solco. Il giro distale come anche quello
prossimale sono formati da piccole costolature. Tre solchi demarcano la spira evidenziando tre coroncine spirali. La
porzione prossimale dell'ultimo giro è marcata da una banda di colore più scuro. La columella è curva, I'apertura quadrata.

Olotipo
22x6mm tAubrycoll.)

Paratipi
n. 19esempl.(Aubrycoll.)

Località tipo
Kue Shan Is. NE di Taiwan. Raccolte ad una profondità variabile da 50 a 100 m. Distribuzione sconosciuta.
Discussione
Può a prima vista essereconfusa cot T.funiculata (Hinds 1844) e suoi sinonimi T. langfordi Pilsbry, I92I, T. archimedls Deshayes, 1859; ma diversi caratteri conchigliari quali: protoconca, banda sottosuturale,ornamentazionene fanno
una speciedistinta.

T. taiwanensisAubrv. 1999
(n. sp.)
Material examined
Twenty specimensdredgedat from 50 to 100 metres.Near Kue Shan Is. NE of Taiwan.
Description
A shell of solid appearance.The measurementsof the many specimensexamined vary from a maximum 20 to 31 mm
in length and from 5 to 8 mm in width. The colour is generally brown but several specimens of a pale ivory colour
have been seen.The protoconch, fairly noduled is formed of 2.5 whorls and the teleoconch of 14 whorls, the profile of
which is slightly concave.The sub-suturalband is formed of 2 whorls by a deep groove. The distal whorl, like it's neighbour, is formed of small ribs. Three grooves demarcatethe spiral showing three small spiral crowns. The portion
next to the last whorl is marked by a band darker in colour. The columella is curved, the apefiure square.
Holotype
22x6mm (Aubry coll.)

Paratypes
(Aubry coll.)
n. 19 specimens

Type locality
Kue Shan Is. NE of Taiwan. Gatheredat depths varying from 50 to 100 m The distribution is unknown.

Discussion
At first sight Z taiwanensis can be confused with Z funiculata (Hinds, 1844) and its synonyms T. langfordi Pilsbry,
1921, T. archimedis Deshayes, 1859; but various conchological characteristicssuch as the protoconch, the sub-sutura
band and the decoration make it a distinctive species.
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