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Antichi Stati Italiani

1

** Modena - Aquila estense n. 1/6 serie completa cinque valori gomma integra e ampi margini - qualità lusso
Cert. Bolaffi 85% - Bell'insieme

2

€ 2.250,00

4

3

2

8 Napoli - 1/2 t. "Croce di Savoia" n. 16 ottimo esemplare con ampi margini completi, annullo non deturpante

3

* Parma - 15 c. rosa salmone n. 3 ottimo esemplare b. di f. su lettera completa diretta a Pontremoli il 24.ott.58

4

*

Cert. Ray. "oro" - Cat. € 6.000

5

6

€ 1.500,00

Qualità lusso - Cert. G. Bolaffi
Parma - Segnatasse per giornali 9 c. azzurro ottimo esemplare con gomma originale e varietà prima "E" di
"Centesimi" rotta caratteristica della posiz. 34 - Non comune - AD, Cert. G. Bolaffi - Cat. € 1.800+
(*) Pontificio - Saggio J. Delpierre Effigie di S.S. Pio IX stampato in verde su carta sottile di cm 21,5 x 13,5
Inedito - Questi saggi erano normalmente su cartoncino o su carta di china e non di queste dimensioni Cert. G. Colla con firma per esteso data la rarità

€ 175,00
€ 450,00

€ 800,00

r Sardegna - Piccolo frammento di lettera con la serie completa della terza emissione 5, 20 e 40 centesimi

annullati "Nizza Marittima" il 17 dicembre 1854 - Tutti i francobolli sono perfetti, ben marginati - affascinante
affrancatura tricolore - Em. Diena e cert. A. Diena - Rarità per specialisti

9
5

1

€ 9.000,00

7

8

7

* Sardegna -"Cavallini" Carta Postale emissione provvisoria Cent. 15 impronta in azzurro (Bolaffi n. P 1) senza

8

* Sardegna - "Cavallini" Carta Postale emissione provvisoria Cent. 25 impronta in azzurro (Bolaffi n. P 2) con

filigrana spedita da Castelnuovo per Torino il 19.3.1819 - Qualità lusso, rara in queste condizioni - Cert. Bolaffi

9

*

filigrana "R.P." (cartiera Regio Parco dei F.lli Capuccino) spedita da Crescentino per Torino il 11.2.1819 Qualità lusso, rara in queste condizioni - Cert. G. Bolaffi
Sicilia - 1/2 gr. Arancio I tavola posiz. 49 ottimo esemplare molto fresco con margini ampi - AD, G. Bolaffi Cat. € 1.200

€ 750,00

€ 1.300,00
€ 300,00

Regno d’Italia

11

10

10
11

** Vitt. Emanuele II° - Francobolli del Regno di Sardegna emessi dal 1861 - Serie completa di sei valori con
gomma integra e ampi margini - Il 3 lire cert. G. Bolaffi - Cat. € 1.850
** Vitt. Emanuele II° - Emisione per le province napoletane - Serie completa n. 17/24, otto valori con gomma
integra e ampi margini - Bell'insieme - Cat. € 5.000

12

€ 475,00
€ 900,00

13

12

* Vittoria Lire 1 su c. 10 n. 159 + complementari n. 109 coppia su busta racc. con assegno spedita da Verona per

13

* Floreale Lire 1,75 su 10 n. 182 due esemplari + complementare n. 83 su busta espresso per la Svizzera il 14.5.46 -

Vicenza il 11.3.24 - pregiato uso postale non filatelico - Cert. Diego Carraro - Cat. € 2.250
Inusuale uso di etichetta "Espresso" manoscritta - a lato ann. "Affrancatura Insufficiente" depennato dal
verificatore - Interessante - A. Bolaffi
2

€ 650,00

€ 400,00

15

14

14

* Volta Cent. 50 n. 211 splendido esemplare a. di f. con forte spostamento della dentellatura orizzontale tanto da

15

r B.L.P. Lire 1 n. 12 ottimo, ben centrato su frammento di busta lettera postale - Raro in queste condizioni - AD +

essere privo della scritta "Poste Italiane" su lettera per Firenze il 14.5.28 - Inedito - Cert. D. Carraro

€ 375,00

Cert. R. Diena - Cat. € 4.000++

16

€ 1.350,00

** Pubblicitari serie completa di 19 valori (n. 1/19) con soprastampa "Saggio" - Ottima qualità e centratura - Raro
insieme in ottimo stato di conservazione
€ 2.500,00

18
17

17

8 Parastatali soprastampati "Ass. Naz. Mut. Inv. - Roma" n. 70/77 serie completa usata di buona centratura -

18

Cert. Ray. + Cert. R. Diena
** Michetti Cent. 40 n. 84a splendido esemplare senza filigrana b. di f. - Molto Raro, varietà conosciuta solo
su francobolli usati - AD, Cert. D. Carraro

3

€ 1.800,00
€ 600,00

Repubblica Sociale

19

19
20
21

20

** Propaganda di Guerra n. 41/I-48/I serie completa della tiratura di Firenze con soprastampa in lilla - ottima qualità
e centratura - Cert. Ray. - Cat. € 2.000
€ 700,00
** Propaganda di Guerra Cent. 25 n. 49A/52A quattro valori con soprastampa Fascio grande in rosso su due lati Raro insieme Scotto (timbrino) e Ray. - Cat. € 3.600
€ 800,00
* Propaganda di Guerra Cent. 25 "Saggio di Genova" due esemplari diversi (n. P 1, P4) su busta assicurata da
Tiglieto per Genova il 30.8.44 con affrancatura complementare - Raro uso postale di questi saggi, per specialista Cert. Ray. "oro"
€ 2.000,00

23

21

22
23
24
25

24

** Pacchi Postali "Fascetto" n. 36/47 serie completa molto fresca e di buona centratura - Cert. Ray. (alti valori)
Cat. € 3.000
** Saggio - Cent. 50 + 50 n. P 10 con soprastampa in carminio lillaceo dell'espresso - Cert. Ray. - Cat. € 900
** Saggio - Aeroespresso Lire 2 n. P 16 soprastampa "Fascio" di Verona in nero ripetuto due volte - Molto Raro
Cert. Ray. "oro" - Cat. € 5.000
** Teramo - Emissione locale n. 1/16 serie completa di ottima qualità e centratura - Cat. € 1.000

22

26
27
28

€ 900,00
€ 250,00
€ 1.200,00
€ 300,00

25

+ I Sommergibilisti - Serie completa di 14 cartoline illustrate preparate per le Forze Armate - disegni di Attilio

Giuliani - nuove, in ottimo stato di conservazione - Raro insieme
€ 700,00
** Monumenti distrutti Lire 2 su c. 25 n. 525Af soprastampa in rosso bruno con decalco completo - Raro francobollo
naturale (Bolaffi n. 607B) - G. Bolaffi + Cert. Carraro - Cat. € 8.500
€ 2.250,00
** IV Centenario del Concilio di Trento - Serie completa di 21 valori soprastampati - Rara, in ottimo stato di
conservazione - Cat. € 2.000
€ 450,00
4

27
28
26

Italia Repubblica

30
29

29

30

* Democratica Lire 100 carminio chiaro "Falso di Buenos Ayres" stampa litografica n. F 565B usato per posta

su busta via aerea per Buenos Aires il 27.5.52 con complementari n. 641 + 643 + 647 - in partenza
ann. "Amb. Messina - Catania" - Pregiato uso singolo e tardivo di questa imitazione - Cert. ED - Cat. € 7.500
* Precursori FDC - Santa Caterina n. 574/577 + P.A. n. 146/147 serie completa su busta racc. via aerea per
New York il primo giorno di emissione - Bella e non comune

€ 2.500,00
€ 350,00

32

31

* Risorgimento Lire 3 n. 580 uso singolo su lettera Braille racc. da Perugia per Bologna il 16.11.48 - Rarità - Cert.

32

Caffaz
€ 2.000,00
** ERP n. 601/603 la serie di tre valori in splendidi fogli di cinquanta esemplari completi di margini - Raro insieme
in ottimo stato di conservazione - Cat. € 6.000
€ 2.000,00
5

33
68

33

** Radiodiffusione n. 624/625 cento serie in fogli di cinquanta con margini - Il 55 lire in doppio foglio con interspazio
al centro, il 20 lire sono due fogli separati - Qualità lusso per freschezza e centratura - Raro insieme in queste
condizioni - Cat. € 26.000++
€ 8.500,00

34

31

38

37
36

34
35
36
37

38

* Venetia Club - Giochi Ginnici n. 661/663 serie completa su busta per Roma, non inoltrata - Cert. Ray.
€ 700,00
** Siracusana Lire 100 n. 785/III stelle II° dentellatura 13,1/4 x 14 (Sass. spec. n. 339 65° Sx) - Raro - Cert. Carraro Cat. € 3.250
€ 700,00
** Michelangiolesca n. B 901/B905 serie di tre valori emissione per macchinette distributrici filigrana stelle I
verticale - Ottima qualità e centratura - Rara in queste condizioni - Cert. D. Carraro - Cat. € 9.000
€ 2.500,00
* Gronchi Rosa n. 921 su busta FDC (Ediz. Olimpia) racc. da Palermo per città il 3.4.61 - allegata ricevuta di
raccomandazione del mittente - busta senza ann. di arrivo come di consueto per racc. in città - Rara annullo
del 3 aprile primo giorno effettivo di vendita di questa emissione - Cat. € 4.750
€ 2.250,00
* Gronchi Rosa n. 921 due esemplari in coppia orizzontale ricoperti con due esemplari del grigio (n. 920) su
busta FDC racc. via aerea per Lima con volo presidenziale - ann. speciale meccanico e timbro di arrivo a Lima Raro uso di due francobolli per affrancare l'aerogramma diretto a Lima
€ 1.800,00

6

39
40
41

** Espressi "Democratica" n. 25/31 la serie in splendidi fogli di cinquanta esemplari con margini completi - Insieme
difficilmente reperibile anche per la freschezza e la buonissima centratura - Cat. € 10.000
€ 3.500,00
** Pacchi Postali Lire 1.000 "cavallino" n. 81 dentellatura a pettine, splendido esemplare molto fresco ben centrato Raro - Cert. Ray. "oro"
€ 1.700,00
** Emissione in lamina di argento - Il folder della "XIX Giornata del francobollo" con all'interno il francobollo da
Lire 50 della serie Michelangiolesca riprodotto su lamina di argento (Cat. Manelli n. 1) - Raro
€ 250,00

40

39
41

Repubblica Varietà

42
44

43

42
43

** Democratica Lire 1,20 n. 551g stampa incompleta evanescente b. di f. superiore - Raro - Cert. ED - Cat. € 1.000 € 300,00
** Democratica Lire 100 n. 565 splendido esemplare a. di f. superiore sinistro con numero di lastra "3381"
parzialmente inciso - Questo è il francobollo riprodotto sul catalogo Sass. Specializzato perché senza dubbio
uno dei più belli fra i pochissimi esemplari noti con questa caratteristica
€ 1.750,00

45

7

47

44

8 Democratica Lire 100 n. 565Ac (II° lastra) splendida coppia verticale Ruota I° tipo con l'esemplare superiore

45

A

46

47

che è senza filigrana (Sass. Spec. n. 27) - Rarità per specialista - Cert. D. Carraro
€ 4.000,00
Volta Lire 20 prova di colore non dentellata eseguita in calcografia monocromatica (color amaranto) su carta
patinata senza filigrana montata su cartoncino nero di presentazione - Cat. Sassone - prove n. P 6 - Unica,
Cert. D. Carraro - Cat. € 8.000
€ 1.500,00
(*) Volta Lire 20 e 50 n. 611/612 due valori prova di stampa su carta rosa non dentellata, senza filigrana in quartine
angolari di foglio complete d'iscrizione marginale (Sass. spec. n. P 10/P 11) - Bell'insieme, irripetibile Cat. € 8.000
€ 1.000,00
** Lavoro Lire 55 n. 648 coppia orizzontale b. di f. con dentellatura verticale fortemente spostata
(Sass. spec. n. 115 Ea) - Rara, estremamente sottoquotata - Cert. Carraro
€ 250,00

49

46

48
49
50

48

** Lavoro Lire 100 n. 651m coppia verticale non dentellata orizzontalmente e in alto - Rara - Cert. Carraro Cat. € 2.750
€ 750,00
** Ginnici Lire 5 n. 661c stampa del giglio fortemente spostata a sinistra - ottimo, ben centrato - Cert. Carraro Cat. € 1.500
€ 400,00
A Siracusana 1953 - Cartoncino nero con nove prove da Lire 25 applicate su supporti dentellati realizzate in vista
dell'emissione ordinaria di piccolo formato con Stemma della Repubblica caratterizzato da diverse dimensioni
della vignetta e ombreggiature - In fase di realizzazione venne sostituito lo stemma della Repubblica con la testa
della Siracusana (Sass. spec. n. P 21) - Rarità - Cert. Ray. + Cert. D. Carraro - Cat. € 17.500
€ 2.750,00

68

50

51

A

51

Siracusana Lire 200 piccolo formato - Cartoncino nero con sei prove di colore, non dentellate da Lire 200
preparato nel 1953 per l'emissione con filigrana ruota ma utilizzato successivamente per l'emissione del 1959 con
filigrana stelle scegliendo quella contrassegnata con il n. 4 di colore azzurro (Sass. Spec. n. P 22) - Rarità Cert. D. Carraro - Cat. € 10.000
€ 2.000,00
8

53

52

52

A

53

A

Siracusana Lire 100 grande formato - Cartoncino nero con sei prove di colore del 100 lire preparato nel 1954,
in seguito per l'emissione definitiva venne utilizzata quella contrassegnata con il n. 2 di colore bruno
(Sass. Spec. n. P 22) - Rarità - Cert. D. Carraro - Cat. € 7.500
Touring Club - Cartoncino nero con applicata prova di stampa e di colore di questa emissione - Differisce dal
tipo adottato per la cornice e le scritte superiori ed inferiori in rosso (Cat. Sass. spec. n. P 30) - Rara - Cert. AD
+ Cert. D. Carraro - Cat. € 1.750

54

55

€ 2.000,00

€ 450,00

56
57

54
55
56
57

** Siracusana Lire 50 n. 773/I filigrana stelle II in posizione 65° D (Sass. spec. n. 302) - splendido, molto fresco
ben centrato - Raro - Cert. D. Carraro
** Siracusana Lire 80 n. 776/I filigrana stelle II in posizione 65° D (Sass. spec. n. 304) - splendido, molto fresco
ben centrato - Molto Raro - Cert. D. Carraro
** Benvenuto Cellini - Prova di francobollo per macchinette, vignetta in color vinaceo filigrana stelle II° in
posizione 25° D (Sass. spec. n. P 91A) - Rarità - Cert. Carraro
** 1956 Annessione O.N.U. Lire 25 e 60 n. 806/807 serie della IV tiratura carta sottile con gomma opaca quasi
invisibile (Sass. spec. n. 378 III - 379 III) - Molto Rara - Cert. D. Carraro

€ 900,00
€ 2.250,00
€ 1.350,00
€ 1.250,00

63
58

60

58

** 1956 Annessione O.N.U. Lire 60 n. 807 striscia orizzontale di quattro esemplari a. di f. con dentellatura
irregolare dovuta a piega di carta durante la lavorazione - I francobolli sono tutti diversi tra loro - appariscente,
probabilmente unica
9

€ 1.500,00

59
60

61

** 1956 Annessione O.N.U. Lire 60 n. 807 quartina a. di f. con dentellatura irregolare dovuta a salto del pettine
perforatore - Appariscente, probabilmente unica
** Siracusana Lire 100 n. 873a striscia orizzontale di dieci con stampa incompleta evanescente in diversa misura
nei primi tre esemplari - Molto rara - Cat. € 1.800+

€ 500,00
€ 500,00

** Siracusana Lire 200 n. 874/I striscia orizzontale di dieci a. di f. superiore con piega e strappo della carta durante la
lavorazione tanto che il secondo e terzo francobollo presentano dentellatura solo parziale in alto - Rarità,
probabilmente unica
€ 650,00

59

64

62

63
64

62

** Michelangiolesca Lire 10 n. 901m eccezionale foglio di cento esemplari con dentellatura orizzontale fortemente
spostata in basso - Gli esemplari dell'ultima fila con sinusoide interamente nella vignetta - Unico foglio
conosciuto - Cert. Ray. "oro" - Cat. € 15.000++
€ 4.000,00
** Michelangiolesca Lire 15 n. 902/Ib coppia verticale in cui il primo esemplare presenta una parziale ma nitida
doppia stampa ben visibile sul valore "15" - Interessante - Cert. ED
€ 800,00
** Michelangiolesca Lire 30 n. 905d striscia orizzontale di tre esemplari con i primi due parzialmente non dentellati
e ultimo completamente non dentellato - Molto Rara - Cert. Carraro - Cat. € 3.000+
€ 750,00

65

65

66

66

** U.I.T. n. 996 francobollo naturale con la scritta "Unione Internazionale Telecomunicazioni" in basso anziché in
alto (Cat. Bolaffi n. 1091B, Sassone n. 996a) - Senza dubbio la più affascinante e storica varietà della
Repubblica Italiana - Cert. Diena
€ 7.500,00
** Siracusana Lire 130 n. 1018a striscia di quattro b. di f. con i primi due esemplari stampati su carta ricongiunta Rara - Cat. € 2.600
€ 650,00
10

67

** Siracusana Lire 70 n. 1079 (gomma vinilica) blocco di sei a. di f. con dentellatura irregolare dovuta a piega e
strappo della carta durante la lavorazione - Appariscente, con molta probabilità unica - Cert. Ray.

€ 900,00

68

68

69
70

** 1968 Centro telespaziale del Fucino striscia orizzontale di cinque esemplari a. di f. superiore senza stampa del nero
sul quarto esemplare e incompleta sul terzo e quinto - Rarità particolarmente pregevole per la mancanza di
stampa visibile anche sulle diciture marginali - G. Carraro (per esteso) - Cat. € 23.000
€ 6.500,00
** 1969 Federazione fra società filateliche n. 1114a splendido esemplare b. di f. senza stampa del giallo francobollo naturale "Federazione Bianca" (Cat. Bolaffi n. 1212) - Raro - Cert. Carraro
€ 1.000,00
** 1970 Universiadi Lire 20 n. 1125a con stampa del nero incompleta - Molto Raro, solo dieci esemplari noti AD, L. Sirotti
€ 2.000,00

69

67

70

71

71

** 1979 Telecomunicazione Lire 220 n. 1472a striscia orizzontale di cinque esemplari b. di f. con il primo esemplare
completamente mancante del color ardesia (viso di donna) mentre è parzialmente mancante sul secondo - Rarità,
cinque esemplari noti - Cert. E. Diena - Cat. € 19.000
€ 6.000,00

72

72

** 1980 - XXII Giornata del francobollo Lire 170 n. 1544c striscia verticale di cinque b. di f. di cui tre esemplari
stampati su carta ricongiunta - Particolarmente pregevole l'esemplare al centro completamente stampato su carta
diversa - Cert. D. Carraro - Rara - Cat. € 3.300
€ 1.250,00
11

73
74
75

75

74

73

** 1984 Centenario Derby di Galoppo Lire 400 n. 1684b splendido esemplare a. di f. senza scritta in alto
"I Centenario del Derby italiano" - Rarissimo francobollo naturale (Bolaffi n. 1749C) - Cert. Gianni Carraro
€ 5.750,00
** 1986 Pergolesi n. 1754a senza stampa dell'azzurro scuro pertanto privo della scritta "Italia" e "2000" Molto raro, pochissimi esemplari noti - Cert. D. Carraro
€ 2.250,00
8 1987 Natale Lire 600 n. 1816a completamente mancante della stampa in nero - Molto raro, pochissimi esemplari
noti e questo senza dubbio il più bello per annullo e dentellatura - ED, Sorani
€ 1.000,00

78
76

79
77

76
77

78
79

** 1991 Turistica Lire 600 "Roccaraso" dentellatura orizzontale fortemente spostata tanto da mostrare la scritta
"Roccaraso" in basso anziché in alto - varietà di pregio estremamente sottoquotata (25 esemplari noti)
** 1991 Sport Pallacanestro Lire 500 n. 1967 senza stampa del violetto con colori rosso e giallo fortemente
spostati a destra (Sass. spec. n. 1599 Ab) - splendido esemplare a. di f. superiore destro, proveniente dall'unico
foglio conosciuto - Cert. Ray. "oro" - Cat. € 6.000
** 1991 Centenario della Radio "Galvani" n. 1973 senza stampa del giallo così appare di colore azzurro anziché
verde - Francobollo "naturale" (Sass. Spec. 1605Aa) - Cert. Carraro
** 1995 Pro Alluvionati Lire 750 n. 2137 splendido esemplare con la sola stampa dei colori nero e giallo, senza
la scritta del sovrapprezzo (Sass. spec. n. 1771 Ab) - Pochissimi esemplari noti di cui alcuni su buste FDC Cat. € 5.000

€ 1.500,00
€ 300,00

€ 1.200,00

81

80

80
81

€ 250,00

** 2000 Il Battesimo Lire 650 n. 2464a dentellatura verticale fortemente spostata - Non comune - Cert. Carraro
€ 200,00
** Posta Prioritaria Lire 1.200/€ 0,62 n. 2530a striscia verticale stampata su carta ricongiunta mediante carta adesiva
di colore arancio applicata anche al verso - Molto Rara, cinque sole striscie conosciute - Cat. € 3.500
€ 1.000,00

12

83

82

82
83

** Posta Aerea Lire 1.000 "Campidoglio" n. 145 dentellatura 14 x 14 filigrana in posizione "DA"
(Sass. spec. n. 26 DA) - ottimo, ben centrato - Raro - Cert. ED - Cat. € 4.250
€ 950,00
** Espresso Lire 15 n. 27b striscia verticale di dieci a. di f. con stampa incompleta evanescente su quattro esemplari
in posizione 5, 6, 7, 8 mentre l'ultimo presenta gran parte di stampa mancante - Interessante
€ 900,00

San Marino
84

* Stemma Cent. 10 azzurro n. 3A + complementari n. 2 + n. 8/11 + 13 su busta racc. per la Germania il 26.9.1892 -

85

* Inaugurazione Palazzo del Governo n. 23/25 serie completa su busta racc. per Firenze il 6.10.1894 - Bella e

Pregiato uso della serie completa dei soprastampati - Cert. Ray. "oro" - Cat. € 7.000

€ 1.500,00

non comune

€ 250,00

85
84

86
87

** Palazzetto della Posta Lire 2,75 in colore cambiato Saggio n. P 163 con perforazione arcuata "SPECIMEN" in
quartina a. di f. - Rara - Cert. Enzo Diena - Cat. € 3.600
** Ferrovia Lire 1,25 in colore cambiato Saggio n. P 166 con perforazione arcuata "SPECIMEN" in quartina a. di f.
- Rara - Cert. Enzo Diena - Cat. € 3.200

€ 900,00
€ 900,00

87
86

13

88

88
89

90

** Garibaldi Cent. 20 e Cent. 75 in colore cambiato serie di due valori Saggio n. P 169, P 172 con perforazione
arcuata "SPECIMEN" in quartine a. di f. - Raro, irripetibile insieme - Cert. Enzo Diena - Cat. € 6.400
€ 1.800,00
* 1951 - Foglietto lire 500 "Veduta" n. 12 su busta racc. via aerea per New York il 31.5.51 - al retro ann. di transito
ed arrivo - Molto Bella - ED
€ 1.250,00

** 1952 - Foglietto "4° Giornata Filatelica" n. 14b con nitido decalco completo e formato maggiore mm. 133 x 125 Rarità, unico conosciuto - Cert. Ray. "oro"
€ 6.000,00

93

89

14

92

91

91

** 1949 Paesaggi Lire 100 e 200 i due valori in minifoglio di dieci esemplari n. 10/11 - ottima qualità e centratura come di consueto con leggera piega orizzontale in corrispondenza della quarta riga della dentellatura - Rarità Firma A. Bolaffi + Cert. Cilio
€ 13.000,00

92

** 1946 Assistenza - Minifoglio Lire 10 su 50 n. 7 ottimo ben centrato - Cert. R. Diena

93

** Segnatasse Vaglia n. 1/6 serie completa molto fresca di buona centratura per questa emissione - Il 3 lire firmato
Bolaffi - Cert. Ray. "oro" per la serie - Rara (tiratura 1.200 serie) - Cat. € 7.875
€ 2.000,00

15

€ 1.000,00

Città del Vaticano
94

** Per le Vittime del Territorio di Haiti n 1521 foglietto di sei esemplari di cui l'ultimo con soprastampa (+0,20)
incompleta evenescente e circostante alone di colore rosso dovuto al difetto di stampa - Raro, due soli esemplari
noti - Cert. Diego Carraro
€ 1.000,00

95

* Venetia Club - Foglietto Centenario n. 1 su busta racc. per Venezia con annullo di transito e di arrivo - Rara
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€ 550,00

Trieste

96

** Fiera di Trieste Lire 15 n. 81bc blocco di otto comprendente due esemplari senza soprastampa e sei con soprastampa
obliqua (n. 81aa, 81bc) - Grande rarità, proveniente dall'unico foglio conosciuto dove vi erano solo tre esemplari
privi di soprastampa - R. Mondolfo, Cert. Diego Carraro - Cat. € 14.000++
€ 4.000,00

97

** Verdi Lire 60 n. 137 blocco di quindici esemplari (parte superiore del foglio) con i primi cinque che recano doppia
dentellatura in alto e sui lati verticali (Sass. spec. n. 160 Ea) - Raro ed appariscente - Cert. Carraro
€ 1.500,00

98

98
99

** Pacchi Postali Lire 100 n. 9/I dentellatura 13,1/4 eccellente quartina b. di f. molto fresca e perfettamente centrata Rara in queste condizioni - Cert. Carraro - Cat. € 4.500
€ 1.350,00
** Istria (Pola) Occ. Jugoslava - Lire 6 su c. 75 n. 38 con soprastampa preesistente fortemente spostata a sinistra si legge solo la dicitura "TRA 1,50" - varietà di pregio, non ancora catalogata
€ 250,00
17

99

100

100 ** Istria Litorale Sleveno - Segnatasse n. 14/19 serie completa in coppia verticale con gli esemplari inferiori
"cifre sottili" (n. 14B/19B) - Raro Insieme - Cert. Caffaz - Cat. € 8.475

€ 2.250,00

Occupazioni

102

101

101 *
102 *

Cefalonia e Itaca - Monumento equestre 1,50 + 1,50 n. 24 ottima qualità b. di f. inferiore con impercettibile traccia
di linguella - Non comune in queste condizioni - AD + Cert. Ray. (plat. posiz. 14) - Cat. € 2.750
€ 650,00
Cefalonia e Itaca - Monumento equestre 30 + 30 d. n. 25 ottimo esemplare molto fresco - Non comune - AD +
Ray. (plat. posiz. 11 prob. IV tiratura) - Cat. € 2.250
€ 600,00

104

103

103 ** Zona Fiumano Kupa - Beffa di Buccari n. 35C soprastampa in lilla con diciture marginali superiori "MAS" in
violetto grigio - Raro, Ray - Cat. € 2.500
104 ** Zona Fiumano Kupa - Opera Maternità Infanzia n. 36a/38a serie di tre valori soprastampa capovolta Non comuni - Cat. € 720

106

€ 750,00
€ 250,00

105

105 (*) Occ. austriaca del Friuli - Serie completa di 72 valori delle marche fiscali con soprastampa delle diverse località Ottimo stato di conservazione - Cat. € 2.000
€ 600,00
106 ** Fiume - 20 f. bruno n. 1 soprastampa a mano splendido esemplare b. di f. - Molto Raro - (tiratura 300 esemplari) Cert. Ray "oro grande rarità" - Cat. € 17.000
€ 5.000,00
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Colonie Italiane
107 ** Levante Italiano - Emissione di Gerusalemme n. 1/8 serie di ottima qualità e buona centratura - Rara Cert. Ray. "oro" - Cat. € 4.400
108 ** A.O.I. - Fratellanza d'Armi n. 44/44 "Non emessi" splendida serie molto fresca, ben centrata -Rara in queste
condizioni - G. Bolaffi - Cat. € 22.500

€ 1.200,00
€ 6.500,00

108

109 ** Egeo - XXI Congresso Idrologico n. 12/20 serie di ottima qualità e centratura - Cert. Ray. "oro" - Cat. € 6.500 € 1.800,00
110 ** Egeo - Ventennale dell'occupazione n. 65/74 serie completa a. di f. - ottima qualità e centratura - Rara in queste
condizioni - Cat. € 1.250
€ 400,00

107

109

110

111 * Egeo - Garibaldi posta aerea n. 14/18 serie di cinque valori su aerogramma per Rio de Janeiro il 14.9.32 con volo
Zeppelin "Sudamerikafahrt" - a lato ann. speciale - Interessante - Cat. € 2.000
€ 700,00
112 ** Eritrea - Espresso Lire 1,25 su c. 60 n. 8 soprastampa in nero - splendido, molto fresco e ben centrato - Raro Cert. Ray. "oro" - Cat. € 18.000++
€ 3.750,00
113 ** Eritrea - Segnatasse Lire 50 giallo e 100 azzurro n. 12/13 - due valori molto freschi, normale centratura Cert. Ray. "oro"
€ 950,00

112

111

113
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117
114

114 ** Libia - Pittorica n. 58/65 serie dentellatura 11 ottima, molto fresca, ben centrata - Rara in queste condizioni Cert. Ray. "oro" - Cat. € 9.000

115

€ 2.700,00

116
118

115 ** Libia - Pittorica Lire 5 dentellatura 11 n. 144 splendido esemplare perfettamente centrato - Molto raro in
queste condizioni - Cert. Ray. "oro" - Cat. € 12.000
116 ** Libia - Pittorica Lire 10 dentellatura 11 n. 145 ottimo, molto fresco di buona centratura - Ray. - Cat. € 1.750
117 ** Libia - Pittorica Lire 5 dentellatura 14 n. 163 splendido, ben centrato a. di f. con numero di cilindro "297" Raro - Cat. € 1.300
118 ** Libia - Espresso Lire 2,50 su 2 n. 13d splendido a. di f. con numero di cilindro e varietà virgola attaccata alla
cifra "2" - ottimo, ben centrato - Cat. € 1.650

€ 2.750,00
€ 500,00
€ 350,00
€ 500,00

119
120

121

119 ** Oltre Giuba - Giubileo Lire 1 n. 22 dentellatura 13,1/2 splendido esemplare b. di f. molto fresco, ben centrato Raro in queste condizioni - Ray. - Cat. € 2.500
120 ** Occupazione Britannica - Serie di nove valori dell'Africa Orientale n. 1/9 "Non emessi" - ottima qualità e
centratura - Cert. Ray. "oro" - Cat. € 5.000
121 ** Occupazione Britannica - 10 l. su 5 n. 9ac soprastampa spostata a sinistra - Raro - AD + Cert. Ray.
20

€ 750,00
€ 1.500,00
€ 900,00

122 ** Occupazione Britannica - Marche da bollo delle Colonie soprastampate n. 11/17, 19/20 - Serie 9 valori di
ottima qualità - Raro insieme - Cert. Ray. "oro" - Cat. € 15.000

€ 4.000,00

123
125

124
126

123 ** Fezzan Occ. francese - 5 f. su 50 c. n. 7 soprastampa fortemente spostata in basso - Inedita (ev. 7dc) - Interessante G. Bolaffi
€ 300,00
124 ** Fezzan Occ. francese - 5 f. su 50 c. n. 7a coppia verticale con l'esemplare inferiore doppia soprastampa Interessante
€ 500,00
125 ** Ghadames - Croce d'Agadem 100 f. non dentellato, stampato in grigio e arancio anziché grigio e bruno violaceo Inedito - Cert. Ray. "oro"
€ 2.500,00
126 ** Ghadames - Croce d'Agadem 100 f. non dentellato, stampato in grigio azzurro e verde anziché grigio e bruno
violaceo - Inedito - Cert. Ray. "oro"
€ 2.500,00
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Interi Postali

128

127

127 + C.P. Democratica Lire 8 + 8 n. C 136 - nuova, in ottimo stato di conservazione - Rara in queste condizioni Cat. € 1.200
128 + C.P. Democratica Lire 20 + 20 n. C 137 - nuova, in ottimo stato di conservazione - Rara in queste condizioni Cat. € 1.300

€ 600,00
€ 650,00

130
129

129 + C.P. Democratica Lire 12 + 12 n. C 140 - nuova, in ottimo stato di conservazione eccetto lievi macchie di
ingiallimento della carta - Rara - Cat. € 4.500
€ 1.750,00
130 + San Marino - C.P. Libertas Cent. 15 + R verde "Non emessa" su cartoncino bianco pesante (Cat. Filagrano n. NE 1) nuova, in eccellenti condizioni di freschezza - Cert. Sopracordevole - Rarità
€ 1.800,00

131

132

131 + San Marino - C.P. Tre Penne Lire 15 + 15 nero n. C 29 - la cartolina "domanda" diretta a Lusia il 2.10.50 perfetta con bollo di arrivo - Rarità, estremamente sottoquotata dai cataloghi - Cert. Sintoni
€ 1.000,00
132 + San Marino - C.P. Tre Penne Lire 20 + 20 su 15 n. C 31 spedita per Roma il 18.7.51 con la parte "risposta" nuova,
ancora unita - Rarità, estremamente sottoquotata dai cataloghi - Cert. Sintoni
€ 1.250,00
22

Vendita: N. 9 Rarità
Prenotazione N. .......
Data .........................
SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA E SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA

COGNOME......................................................................................NOME.............................................................................................
VIA..............................................................................N°...........C.A.P...................CITTA.............................................PROV...............
RECAPITO TELEFONICO (GRADITO)..............................................................E-MAIL.....................................................................
CODICE FISCALE .......................................................................

Si raccomanda di leggere attentamente la descrizione dei lotti. Si ricorda che eventuali reclami potranno essere presi in considerazione
unicamente se i lotti acquistati non dovessero corrispondere alla descrizione, ovvero se essi dovessero risultare non originali.
Per ogni e qualsiasi contestazione si riconosce unico ed esclusivo Foro competente quello di Roma. Ai sensi della legge 675/96
i suoi dati personali raccolti dalla Colli.it S.r.l. saranno trattati al fine di dare esecuzione alle Sue richieste.
Segnare con una crocetta se si desidera il pagamento rateale: massimo 4 rate solo per acquisti superiori ad € 600,00
Con la presente Vi prego di inviarmi alle Vs. condizioni di vendita, che dichiaro di accettare integralmente, i lotti disponibili fra
quelli che ho sopra indicato. Sono a conoscenza che nessuna commissione verrà aggiunta al prezzo proposto in catalogo ad
eccezione delle spese postali e di confezionamento conteggiate forfettariamente € 7,00.
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Condizioni di vendita
1
2
3

4
5
6
7

8
9

10
11

12
13

14

15

Tutti i lotti sono descritti con evidenziato lo stato di conservazione ed eventuali difetti.
II prezzo indicato è netto e non ci sono commissioni da aggiungere.
Le prenotazioni a mezzo fax, telefono o e-mail saranno ritenute valide solo se confermate con l'invio della scheda di
prenotazione debitamente firmata, che dovrà pervenire in Via Stresa, 134 - 00135 - Roma.
Non saranno prese in considerazione offerte o prenotazioni inferiori al prezzo indicato.
Con l'invio della prenotazione, l'acquirente accetta integralmente le condizioni di vendita esposte nel
presente catalogo.
I lotti saranno assegnati al primo richiedente, sino ad esaurimento scorte.
Al prezzo indicato saranno aggiunte solo le spese postali e di confezionamento, forfettarie per € 7,00
Tutto il materiale viene spedito a mezzo dei servizi postali con Raccomandata o Assicurata Convenzionale,
i rischi relativi alla spedizione restano a carico dell'acquirente, la Coll.it S.r.l non è responsabile di eventuali smarrimenti
o mancati recapiti, che saranno riconosciuti dall'Ente Poste.
Per richieste di "Expertise", o di ulteriori certificati, le spese relative saranno totalmente a carico del richiedente.
II pagamento dovrà essere effettuato entro 15 gg dal ricevimento della fattura. Trascorso tale termine, verranno conteggiati
interessi di mora pari allo 0,5% mensile. Trascorsi 40 gg dal ricevimento della fattura senza che l'acquirente abbia
provveduto al saldo della stessa, la Coll.it S.r.l ha la facoltà di rescindere il contratto richiedendo eventuale risarcimento
dei danni causati dall' inadempienza.
MODALITÀ' DI PAGAMENTO: Anticipato a mezzo bonifico bancario, versamento su CCP, assegno bancario,
assegno circolare.
Coll.it S.r.l ha facoltà di concedere eventuali dilazioni di pagamento per acquisti superiori all'ammontare di € 600,00
sulla base di accordi da formalizzare preventivamente . In caso di pagamento dilazionato i lotti saranno consegnati
sulla base dei pagamenti progressivamente avvenuti.
I lotti verranno inviati solo a pagamento avvenuto.
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 10 gg dal ricevimento del materiale e devono essere
motivati da difetti occulti o, sostanziali e rilevanti differenze rispetto alla descrizione. Non si accettano reclami
per i lotti corredati di certificato fotografico.
NON SONO AMMESSI RECLAMI PER:
Lotti voluminosi, collezioni e quanto offerto sotto la voce "Lotti e Collezioni".
Lotti con difetti specificati nella descrizione.
Lotti provvisti di certificato di garanzia rilasciato da un perito filatelico riconosciuto dal tribunale.
Lotti descritti con la clausola "da esaminare" oppure " nello stato in cui si trova".
Lotti che risultassero alterati dopo l'avvenuta consegna.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

()

M. Raybaudi/S.Vignati
Coll.it S.r.l
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