T. valentínae Aubw. 1999
( n .sp .)
Materiale esaminato
n. 2 esemplariraccolti da subacqueiin sabbiaa 10 m di profondità, nel mare dell'Is. des Pines, in Nuova Caledonia.

Descrizione
Conchiglia leggera e di aspettodelicato. La lunghezzavaria dai 25,4 ai 30 mm e la larghezzadai 6 ai 7 mm. La protoconca è compostada 1,5 giri. La teleoconcada 13 giri, il cui profilo si presentaalquanto convesso.Il solco soprasutura
le è ben marcato e delimita posteriormenteuna banda sottosuturalepiatta, formata da due giri di piccole costole, separa
ti fra loro da una fila spirale puntiforme. Il giro posteriore è più lungo e più evidente. Il colore di fondo è bianco tinteggiato sui giri da diverse flammule arancio scuro.Alcune macchiettepuntiformi dello stessocolore si notano sul cordoncino posteriore della banda sottosuturale.Tre file spirali puntiformi e parallele solcano i giri. La punteggiaturacade fra
le costole assiali che disegnano.pur non essendomolto rilevate, le spire. Queste costole tendono a scomparire sui giri
in prossimità di quello corporale, sul quale non sono più presenti. La columella è curva e presentauna evidente piega
columellare, I'apertura è ovale.

Paratipo
n. 1 esempl.(Aubry,coll.)

Olotipo
25,4 x 6 mm (Pellifroni, coll.)
Località tipo
Baie Oro - Is. des Pines. Nuova Caledonia.

Discussione
T. valentinae potrebbe confrontarsi preferibilmente con Z marmorata (Deshayes, 1859) e T. montgomerJtR.D. Burch,
1965. Altre specienon sono da prendersi in considerazionedate le evidenti differenze conchigliari.

T. valentinae Aubrv. 1999

(n. sp.)
Material examined
Two specimensfounds in sandby underwater divers a 10 metres of depth Is. des Pines. New Caledonie.

Description
A light shell of delicate appearance.The length varies between 25.4 and 30 mm and the width between 6 and 7. The
protoconch is composedof 1.5 whorls. The teleoconchis of 13 whorls, whose profile appearsrather convex. The supersutural furrow is clearly marked, and defines a flat subsutural band at the back formed by two whorls of small ribs,
separatedfrom each other by a spiral, punctiform string. The rear whorl is longer and more apparent.
The background colour is white, painted on the whorls by several deep orange flame - shapedmarks.
A few punctiform marks of the same colouring can be seen on the rear edging of the sub-sutural band. Three parallel
rows of punctiform spirals furrow the whorls. The speckling disappearsbetween the axial ribs that although not very
prominent, outline the spires.These ribs tend to disappearon the whorls close to the corporal one, on which they are no
longer present.The columella is curved and representsa clear fold of the columella, the opening is oval.

Holotype
25,4x6 mm (Pellifroni,coll.)

Paratype
n. 1 specimen(Aubry coll.)

Tlpe locality
BaieOro - Is. desPines.New Caledonie.

Discussion
1859)andT.montgomerJ,
R.D. Burch,1965
T. valentinaecouldpreferablybe with comparedT.marmorata(Deshayes,
giventheevidentconchologicaldifferencesbetweenthem.
Otherspeciescannotbe takeninto consideration
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