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s.r.l.
Via Stresa, 134

00135 ROMA

Tel. 06 35509025 Fax 06 3017970

Vendita a prezzi netti
Rarità

26

19

53

25C

collit@collit.it

Antichi Stati Italiani

4

7

1

1

* Pontificio - Cent. 5 azzurro n. 16 ottimo isolato su gran parte di lettera da Roma per città il 20 maggio 1868 -

sul retro ann. di arrivo completo - pregiato uso isolato - AD

€ 250,00

3
2

2

* Sardegna - "Cavallini" emissione provvisoria Cent. 15 impronta in azzurro su carta bianca con filigrana -

3

foglio singolo viaggiato da Genova a San Remo il 17 feb. 1819 - Molto bella, senza la consueta piega che interessa
l'impronta
€ 400,00
* Sardegna - "Cavallini" emissione provvisoria Cent. 25 impronta in azzurro su carta bianca con filigrana foglio singolo viaggiato da Genova a San Remo il 21 gen. 1826 - Molto bella, senza la consueta piega che interessa
l'impronta
€ 450,00

6

5

4
5

* Sicilia - 1/2 gr. arancio I tavola n. 1 ottimo, grandi margini e ritocco posiz. 19 - AD, G. Colla - Cat. € 2.500
**/*Sicilia - 1/2 gr. arancio I tavola n. 1 blocco di dieci esemplari angolo di foglio - piccole imperfezioni su quattro

6

8 Sicilia - 1/2 gr. arancio I tavola (NA) n. 1a coppia verticale ben marginata ottima qualità anche per annullo e colore

7

8 Sicilia - 1/2 gr. arancio scuro II tavola carta di Napoli n. 2c ottimo esemplare ben marginato e colore molto fresco

esemplari - Ottima presenza - Occasione per specialista

€ 350,00
€ 1.500,00

- G. Colla - Cat. € 3.600++

€ 650,00

- Cert. G. Colla - Cat. € 7.000

€ 800,00
1

8

8
9
10
11

11

9

Sicilia - 1 gr. bruno ruggine n. 3 ottimo esemplare, molto fresco con ampi margini - Raro - Cert. A. Diena e Cert.
G. Colla - Cat. € 45.000
€ 5.000,00
8 Sicilia - 1 gr. bruno ruggine n. 3 + due esemplari della II° tavola colore bruno oliva scuro e bruno oliva (n. 4a, 4b)
- Molto belli, tutti firmati G. Colla - Cat. € 2.650
€ 350,00
8 Sicilia - 1 gr. bruno oliva chiaro II tavola n. 4c blocco di quattro esemplari ricostituito da due coppie orizzontali
unite fra loro con delle linguelle (dettagliato cert. A. Diena) - da esaminare - Rarità
€ 1.250,00
* Sicilia - 1 gr. verde oliva grigiastro II tavola n. 4f - doppia incisione - ottimo esemplare, fresco ben marginato
- AD - Cat. € 2.400++
€ 375,00

14

12
13
14

12

*

16

17

*

Sicilia - 1 gr. bruno oliva chiaro II tavola n. 4h splendida coppia orizzontale con una netta doppia stampa spostata
verticalmente - aderenze al retro - Molto Rara - Cert. A. Diena (per esteso) - Cat. € 20.000
€ 3.250,00
r Sicilia - 2 gr. azzurro, I tavola (PA) n. 6 quattro esemplari usati di ottima qualità (coppia orizzontale e due
frammenti) - Bell'insieme
€ 140,00
* Sicilia - 2 gr. cobalto, I tavola carta di Napoli n. 6b splendida striscia di cinque esemplari - Il francobollo al centro
con piccolo difetto che non deturpa assolutamente la bellezza dell'insieme, rarità - Cat. € 75.000
Cert. G. Colla Foto IV copertina
€ 6.000,00

10

15

13

15
16
17
18

r Sicilia - 2 gr. azzurro, II tavola (PA) n. 7 due coppie su grande frammento di lettera - leggera piega su un

esemplare, in generale, bell'aspetto - AD
€ 200,00
Sicilia - 2 gr. cobalto, II tavola carta di Napoli n. 7b ottimo esemplare senza gomma - assai fresco per margini e
colore - AD
€ 1.350,00
r Sicilia - 2 gr. cobalto II tavola (NA) n. 7b due esemplari usati ben marginati (uno su frammento) - Bell'insieme
- AD - Cat. € 1.000
€ 175,00
8 Sicilia - 2 gr. azzurro III tavola n. 8 tre coppie usate di ottima qualità (una su frammento) - Bell'insieme - AD Cat. € 1.650
€ 225,00
*

2

22

19
24

19

**/*Sicilia - 5 gr. rosa carminio I tavola n. 9 bellissimo blocco di dodici esemplari ben marginato, molto fresco anche

20

8 Sicilia - 5 gr. carminio I tavola n. 9a blocco di quattro esemplari ricostituito da due coppie orizzontali unite fra

21

**/*Sicilia - 5 gr. vermiglio chiaro I tavola n. 10 striscia verticale di tre esemplari fresca e ben marginata - G. Oliva +

per colore - Em. Diena (per esteso) - Cat. € 26.000++ Foto copertina

€ 4.000,00

loro con delle linguelle - bellissimo aspetto - Russo e AD - Rarità

€ 4.000,00

A. Diena - Cat. € 4.500++

€ 750,00

20

21

25
23

22
23

24
25

8 Sicilia - 5 gr. vermiglio chiara I tavola n. 10 ottimo esemplare ben marginato - Cert. G. Colla - Cat. € 5.000
**/*Sicilia - 5 gr. vermiglio I tavola n. 10a spettacolare blocco di dieci esemplari ben marginato ed assai fresco

€ 600,00

posiz. 5-6, 15-16, 25,26, 35-36, 45-46 pertanto sono presenti i due francobolli ritoccati (5 e 46) - Irripetibile rarità
per specialista - Cert. G. Oliva - Cat. € 55.000++ Foto IV copertina
€ 8.000,00
8 Sicilia - 5 gr. vermiglio II tavola n. 11 ottimo, margini completi, colore molto fresco - Em. Diena + AD Cat. € 5.500
€ 700,00
* Sicilia - 20 gr. ardesia violaceo n. 13d splendida quartina b. di f. con l'esemplare a destra in basso posiz. 72
(unico ritocco di questo valore) - Qualità lusso - Occasione per specialista - Cat. € 9.000++
€ 1.500,00

3

25B

25A

25A * Toscana Governo Provvisorio 10 c. bruno n. 19 su lettera da S. Sofia a S. Piero il 26.5.1860 – In partenza nitido
ann. rosso d. c. di S. Sofia (p. 11) – Molto bella – Cert. Bottacchi e Cert. G. Colla
25B * Toscana Governo Provvisorio 20 c. azzurro grigio n. 20b su lettera da Siena a Milano il 25.7.1861 – In partenza
il raro ann. cerchio a banderuola di Siena (p. 12) – annullo un po’ confuso, francobollo perfetto

€ 750,00
€ 750,00

25C

25C * Toscana Governo Provvisorio 20 c. azzurro n. 20 in affrancatura mista con Sardegna c. 10 grigio bistro chiaro
n. 14Cc su lettera spedita da Siena per Montepulciano il 14.3.1861 in tariffa da tre porti – In partenza
ann. cerchio a banderuola di Siena – Rarità, per specialista – Cert. Bottacchi e Cert. Giogio Colla –
Cat. € 32.500++ Foto copertina

€ 3.500,00

25D

25D * Toscana Governo Provvisorio 40 c. carminio scarlatto n. 21a in affrancatura mista con Sardegna 20 c.
celeste grigiastro n. 15Db su lettera spedita da Livorno il 18.11.1861 diretta a Genova in tariffa doppio porto a
mezzo piroscafo postale – Rarità per specialista – Cert. Bottacchi e Cert. Giorgio Colla – Cat. € 32.500++
4

€ 3.250,00

Regno d’Italia

25E

25G

25F

26

25E ** Vitt. Emanuele II – Francobollo per stampati 1 c. grigio nero privo della cifra a rilievo – splendido esemplare
bordo di foglio integrale – francobollo “naturale” (Bolaffi n. 44B) – Cert. RD e Cert. Bolaffi - Cat. € 2.500
€ 500,00
25F ** Vitt. Emanuele II – Francobolli per stampati, serie di due valori dell’emissione sperimentale con effige in rilievo
al centro Sass. N. 19S/20S – francobolli “naturali” (Bolaffi n. 44C/45C) – Cert. RD e Cert. Bolaffi qualità 55% Cat. € 8.000
€ 1.250,00
25G ** Vitt. Emanuele II – Francobollo per stampati 2 c. giallo emissione sperimentale con effige in rilievo al centro
Sass. N. 10S – francobollo “naturale (Bolaffi n. 65B) – Cert. RD (firma per esteso) – Cat. € 6.250
€ 1.000,00
26 ** Vitt. Emanuele II° "ferro di cavallo" Cent. 20 su 15 II° tipo n. 24 francobollo di qualità ineccepibile per freschezza
e centratura - Grande rarità in queste condizioni - Cert. Sorani e Cert. Sirotti - Cat. € 50.000 Foto copertina
€ 7.500,00

28

29
27

27

* Umberto I° Cent. 20 n. 61 a. di f. completo con numero di tavola "3715" su busta viaggiata da Salza Irpina per

28

8 Floreale Lire 10 n. 91b stampa del fondo rosa capovolta - dentellatura irregolare ma di bell'aspetto per centratura

29

** Vittoria Lire 1 su Cent. 5 e su Lire 1 su Cent. 25 (n. 158aa, e 161aa) due valori b. di f. dentellatura lineare, senza

Napoli il 19 apr. 1900 - Molto bella - G. Colla

€ 900,00

ed annullo - Cert. Ray. "oro" (buono stato)

€ 1.250,00

filigrana - Ottima qualità e buona centratura - Rari

€ 750,00

30

30

** Vittoria soprastampati Lire 1 n. 158c/161c splendida serie completa senza filigrana - Ottima qualità, ben centrata -

Rara in queste condizioni

€ 400,00

5

31

31

** Vittoria soprastampati Lire 1 n. 158d/161d splendida serie completa con filigrana "piccola croce" - Ottima qualità,

ben centrata - Rara in queste condizioni

€ 1.500,00

33
32

32

** Vittoria Lire 1 su Cent. 25 n. 161 splendido esemplare a. di f. dentellatura lineare e filigrana "Piccola croce"

33

8 Parmeggiani Lire 1,75 n. 242 splendido esemplare usato con annullo di Aidone del 2.3.29 - annullo ben posizionato

- Raro - Cat. € 2.400

€ 500,00

e ottima centratura - Molto raro l'uso di questo francobollo in Sicilia (vedi nota cat. Sassone) - Cert. Diego Carraro
- Cat. € 9.500
€ 1.800,00

34

34

+ Posta Aerea "Torino - Roma" le due cartoline realizzate della Pomilio commemorative del primo esperimento di

posta aerea (Cat. Sass. Grandi Pil. M. De Bernardi n. GP 1c) - Una per volo "Torino - Roma" annullata con bollo
speciale in azzurro (Cat. Longhi n. 809), una per volo "Roma - Torino" con annullo del 27.5.17 (Cat. Longhi n. 831)
ottimo stato di conservazione - Rare
€ 800,00

6

36

35

35

** Crociera Aerea del Decennale - Libretto completo di 10 foglietti da sei esemplari ciascuno della serie di erinnofili

36

** Garibaldi P.A. n. 32/38 la serie completa di sette valori in splendide quartine separate al centro da interspazio di

commemorativi della Trasvolata Atlantica del Gen. Balbo - Raro in queste condizioni

€ 750,00

gruppo - Raro insieme

€ 400,00

37

37

SG Imperiale - Espresso "Vitt. Emanuele III Lire 2,50, cinque prove di stampa in colori diversi montate su rettangolo

di carta dentellata e poi su cartoncino grigio; Le principali differenze dal tipo adottato sono, la scritta su quattro righe
anziché tre, la parola "Expres" in francese e l'effige del Re in quadrato anziché in tondo - Uniche, Cert. Enzo Diena per
ciascun esemplare e Cert. Giorgio Colla per la serie - Insieme estremamente raro per specialista dell'emissione € 5.000,00

39

38

38

* Segnatasse Cent. 10 n. 2 striscia di tre su lettera da Napoli a Cava dei Tirreni il 25 ago. 70 - Non comune anche

39

SG B.L.P. Lire 1 n. 12k - soprastampa incompleta - solo "B.L." - Occupava la posizione n. 80 dell'unico blocco

per la centratura dei francobolli
conosciuto descritto a pag. 117 della monografia del Barbacovi - senza gomma come di consueto G. Bolaffi, AD e Cert. E.D. (firma per esteso)
7

€ 180,00

€ 1.500,00

Repubblica Sociale

40

41
42

40

8 Cent. 25 soprastampato "Fascio" n. 490 ottimo esemplare usato, ann. originale - Raro - Cert. Sav. Oliva e

41

** Fascetto Lire 50 "Verona" n. 501b ottimo esemplare "Fascio grosso" (posiz. 100 della II tavola) - Raro,

42

** Espresso Lire 1,25 n. 21Aga blocco di quattro esemplari errore di colore, soprastampa in nero fortemente spostata

Cert. Ray. - Cat. € 1.600

€ 400,00

sottoquotato - Cert. Ray. - Cat. € 2.400

€ 475,00

a sinistra - al retro decalco in rosso (vedi nota) - Cat. € 3.000

€ 600,00

45

46

43

43

** Espresso Lire 2.50 n. 22 blocco di quattro esemplari soprastampa fortemente spostata a destra; due esemplari

44

* Emergenza - Lettera spedita da Torino per città il 4.10.44 affrancata insufficiente e tassata in arrivo per Cent. 25

varietà n. 22gaa e due esemplari (prima riga del foglio) sono il n. 22gab - Rara

45
46

€ 350,00

utilizzando un francobollo pacchi da Cent. 10 "Fascetto" (dimezzato) e un segnatasse da Cent. 40 (P.P. n. 37,
Sx. n. 65) - Estremamente rara - Cert. Diego Carraro
€ 1.000,00
** Pacchi Postali Lire 2 "Fascetto" n. 43a soprastampa di mm. 36 - ottimo, di buona centratura - Cert. Diego Carraro
- Cat. € 1.800
€ 350,00
** Pacchi Postali Lire 10 "Fascetto" n. 46a soprastampa di mm. 36 - ottimo, di buona centratura - Cert. Diego Carraro
- Cat. € 900
€ 250,00

47

48

44

47

48

** Base Atlantica - Cent. 10 n. 6c doppia soprastampa di cui una capovolta e "I" di "Atlantica di altro corpo -

Inedita con la doppia varietà - Raro, tiratura iniziale di soli 60 esemplari di cui solo alcuni la lettera di altro
corpo - Cat. € 750+
€ 200,00
** Base Atlantica - Cent. 25 n. 9c doppia soprastampa di cui una capovolta e "I" di "Atlantica di altro corpo Inedita con la doppia varietà - Raro, tiratura iniziale di soli 20 esemplari di cui solo alcuni la lettera di altro corpo Cat. € 2.700+
€ 500,00
8

Italia Repubblica

51
50

49

49

* Lupa n. 515A coppia + complementari n. 256A + 543 x 3 + 552 su busta racc. da Messina per Catania il 27.12.45

50

** Lavoro Lire 55 n. 648 ottimo, ben centrato con filigrana ruota I° tipo in posizione "DA" (Sass. spec. n. 114 DA)

51

** Siracusana Lire 80 n. 776/I filigrana stelle II in posizione 65° D (Sass. spec. n. 304) - ottimo stato di conservazione

- Rara affrancatura mista Regno, Luogotenenza, Repubblica - Molto bella

€ 300,00

- Raro - Cert. Carraro - Cat. € 2.000

€ 750,00

- Raro - Cert. Diego Carraro

€ 2.000,00

53

54

52

52
53

** Battista Grassi n. 789 coppia orizzontale b. di f. non dentellata (Sass. spec. n. 352 Ea) - Rara
** U.I.T. Lire 70 n. 996a splendido esemplare con scritta "Unione Internazionale Telecomunicazioni" in basso

54

** Castelli Lire 100 n. 1511 senza stampa del rosso - francobollo naturale "Aragonese giallo" (Cat. Bolaffi n. 1614C)

anziché in alto - francobollo naturale (Bolaffi n. 1091B) - Cert. Ray. "oro" Foto copertina
- Cert. ED Foto IV copertina

€ 400,00
€ 8.000,00
€ 2.750,00

55

55

** Castelli Lire 150 n. 1513 splendida striscia verticale di cinque con stampa del colore violetto completamente

mancante negli ultimi due esemplari, nel terzo è mancante solo nella parte inferiore - varietà di grande effetto per
la mancanza del "Castello" e di tutte le diciture. è una delle 10 strisce proveniente dall'unico foglio conosciuto
Estremamente rara
€ 2.000,00

9

56

57
58
59

** Castelli Lire 550 n. 1522A splendida coppia verticale con l'esemplare inferiore senza stampa dell'azzurro -

francobollo naturale "Castello ocra" (Bolaffi n. 1775B) - Estremamente rara, solo 10 coppie esistenti Cert. Ray. "oro" Foto IV copertina
** Castelli Lire 750 n. 1524A completamente stampato su carta bruna senza filigrana - Molto Raro
** Castelli Lire 100 emissione per macchine distributrici in coppia verticale bordo di foglio in alto con linea di
colore (pubblicata Cat. Sassone spec.n. 1150/B Ee) - Molto Rara
** Lavoro Italiano "Olivetti" Lire 650 splendido esemplare a. di f. senza scritta "Italia" - Raro ed estremamente
sottoquotata, solo 5 esemplari noti (posiz. 50 dell'unico foglio conosciuto) - Cert. ED Foto IV copertina

61

62

€ 1.000,00
€ 1.000,00

** Folclore '90 "Merano" n. 1930 splendida coppia orizzontale b. di f. a sinistra con dentellatura verticale e colori

fortemente spostati a destra (Sass. spec. n. 1562 Ec) - A causa dello spostamento congiunto, di colori e
dentellatura, il personaggio in costume riprodotto in alto a destra è presente tre volte; in giallo e rosso (una) e
in azzurro e nero (due), il primo esemplare con valore nominale "60" anziché "600" - Foto IV copertina
** Folclore '90 "Merano" n. 1930 splendida coppia orizzontale b. di f. destro con dentellatura verticale e colori
fortemente spostati a destra (Sass. spec. n. 1562 Ec) - A causa dello spostamento congiunto, di colori e
dentellatura, il personaggio in costume riprodotto in alto a destra è presente cinque volte; in giallo e rosso
(tre) e in azzurro e nero (due) - Appariscente e non comune
** I Maggio n. 1933 splendido esemplare senza stampa del giallo - francobollo naturale "I Maggio rosso"
(Cat. Bolaffi n. 2051B) - Raro - A. Bolaffi Foto IV copertina

57

63

€ 4.000,00
€ 500,00

61

60

60

62

59

58

56

€ 600,00

€ 500,00
€ 900,00

63

** Longobardi in Italia n. 1940a coppia orizzontale b. di f. stampata su carta ricongiunta con banda di colore

magenta - Rara - Cat. € 1.600 - Ray

€ 350,00
10

65
66

64

64

** Turistica '91 "La Maddalena" n. 1954 con la sola stampa dei colori azzurro e nero - Raro francobollo naturale

65

** Europa '91 Lire 750 n. 1962 senza stampa del rosso e del giallo - francobollo naturale (Sass. spec. n. 1594 Aa)

66

** Diritti dell'Infanzia n. 1969 senza stampa del giallo (Sass. spec. n. 1601 Aa) - francobollo naturale "Infanzia rosa"

"Maddalena innevata" (Sass. spec. n. 1586 Aa) - Cert. Carraro

€ 500,00

- pochi esemplari noti - Cert. Ray.

€ 700,00

- Cer. Carraro - Bello e non comune, estremamente sottoquotato

€ 750,00

68

67

67

69
** Centenario della Radio "Galvani" n. 1973 senza stampa del giallo - francobollo naturale (Sass. spec. n. 1606 Aa)

68

** Orso Marsicano n. 1976 con la dentellatura fortemente spostata verticalmente, senza stampa del giallo - varietà

69

** Natale '91 n. 1979 senza la stampa del giallo - francobollo naturale "Natale rosa" (Sass. spec. n. 1611Aa) - Cert.

- Cert. Carraro - Cat. € 1.000

€ 300,00

non ancora catalogata

€ 225,00

Diego Carraro

€ 400,00

71
70

72

70

** Giornata della Filatelia Lire 750 n. 1980 stampato solo in azzurro e nero "Bolaffi Azzurro" (Sass. spec. n. 1612Aa)

71

** Università di Napoli n. 1985 senza stampa del giallo - francobollo naturale (Bolaffi n. 2107B, Sass. spec.

72

** CIO Lire 850 n. 2122 coppia verticale non dentellata, l'esemplare inferiore con vistosa fascia di colore giallo

- Varietà di grande effetto - Cert. Carraro

€ 800,00

n. 1617 Aa) - Cer. Carraro

€ 700,00

"Taglio chirurgico" - (Sass. spec. n. 1756 Ea) - Cert. Carraro
11

€ 600,00

73

** Poste Italiane Lire 750 n. 2134c con stampa parziale del nero sul settimo e sul nono esemplare (Sass. spec.

n. 1768 Ac) - Cert. Carraro - Cat. € 2.600+

74

€ 800,00

** Accademia dei Lincei n. 2678 dentellatura verticale fortemente spostata tanto che la scritta "Accademia Nazionale

dei Lincei" è a sinistra anziché destra ed è ripetuta sul margine del foglio - francobollo naturale (Cat. Bolaffi
n. 2806B) - Cert. Ray. "oro"

75

€ 900,00

** Calcio mondiale 2006 - Minifoglio n. 18 con la stampa di tutti i colori fortemente "fuori registro" - varietà di

grande effetto, particolare molto evidente sulle appendici con coppa e bandiera - Inedita
12

€ 500,00

San Marino

76

** Stemma Lire 50 n. 295d striscia verticale di cinque esemplari non dentellata a destra con margini integrali di

foglio - Molto bella, per specialista - Cat. € 3.000

€ 600,00

Città del Vaticano

77

** Provvisoria n. 35/40 splendida serie completa molto fresca di ottima centratura - Tutti i valori sono bordo o

angolo di foglio - Non comune in queste condizioni - Cert. Ray. "oro"

€ 1.500,00

78
79

83

78

79
80

80

** Provvisoria Lire 3,05 su 5 n. B39b splendido esemplare con le tre "sbarrette" di sinistra posizionate più in alto

di quelle di destra - Rarità estremamente sottovalutata dal catalogo, solo 4 esemplari noti - Cert. storico A. Fiecchi
che è stato il primo a riscontrare questo errore Foto IV copertina
€ 4.500,00
** Sede Vacante 1939 Cent. 30 n. 65d splendida coppia verticale con l'esemplare inferiore senza soprastampa
- Rarità - ED e Cert. Dr. Helmuth Avi
€ 3.250,00
** Natale '61 Lire 15 n. 323 blocco di quattro a. di f., un esemplare parzialmente non dentellato a destra a causa
di piega della carta durante la perforazione - pregiata varietà occasionale - AD
€ 375,00
13

81

** Esposizione Osaka Lire 25 n. 479 blocco di nove esemplari a. di f. con dentellatura verticale parzialmente

mancante (cieca) - Appariscente, non catalogata

€ 400,00

82

82

** Viaggio SS. Paolo VI Lire 100 n. 497a striscia orizzontale di otto a. di f. con due esemplari stampati su carta

83

** Viaggi del Papa '96 Lire 500 e 750 n. 1060a/1061a due valori b. di f. senza la stampa in argento dello stemma

ricongiunta - Rara - AD e Cert. Carraro
pontificio - Rarità, plattati dal Dr. Carraro provenienti dall'unico foglio conosciuto (posiz. 9)

84

€ 1.100,00
€ 1.250,00

** 46° Congresso Eucaristico Lire 1.000 n. 1086a spettacolare striscia orizzontale di cinque b. di f. con tre

esemplari a destra completamente privi di stampa (caselle bianche) - Rarità, solo 5 conosciute - Cert. Carraro
(firma per esteso)
14

€ 2.000,00

85

** Posta Aerea Lire 25, 50 e 100 "Soggetti Vari" n. 13a/15a serie di tre valori non dentellati, ciascuno in coppia

orizzontali - Raro insieme, pochissimi esemplari conosciuti - Cert. Carraro - Cat. € 24.000

86

** Posta Aerea Lire 2.000 " Viaggi del Papa" n. 71 striscia verticale di quattro esemplari a. di f. comprendente le

tre varietà catalogate per questo valore - Il primo esemplare senza stampa del nero (n. 71a), il secondo con
stampa del nero evanescente e fortemente spostata in basso (n. 71b), il terzo con doppia stampa dell'azzurro
(n. 71c) - Grande rarità per specialista - cinque strisce esistenti - Cat. € 30.000++

87

€ 2.750,00

€ 9.500,00

** Collezioni Vaticane negli USA - Foglietto n. 5i con taglio fortemente spostato in basso (mm. 58) e a sinistra

(mm. 7) - Rarità - Unico conosciuto

€ 2.500,00
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89

88

88

89

90

** Olimphilex '87 - Foglietto n. 9b con taglio verticale fortemente spostato orizzontalmente tanto che vi è una larga

fascia bianca sulla sinistra mentre sulla destra è visibile solo una piccola parte della statua in rosso - Rarità Unico noto con queste caratteristiche - Cert. R. Diena (firma per esteso) - Cat. € 10.000
€ 2.000,00
** Segnatasse Cent. 5 n. 1a splendido esemplare con doppia soprastampa del riquadro - Varietà estremamente rara,
due soli esemplari conosciuti - Cert. "storico" A. Diena Foto IV copertina
€ 6.500,00

+ Vaticano - Cartoline Postali "Provvisorie" soprastampate Lire 2 e Lire 5 (N. C 3, C 4) - Le due cartoline nuove

in ottimo stato di conservazione - Raro insieme - Cert. Diego Carraro

€ 2.000,00

AMG VG - Trieste

92

91

92

93

91

93

** AMG. VG. - Lire 1 n. 8 n. 8fbb blocco di quattro di cui uno con doppia soprastampa completa ed uno con doppia

soprastampa parziale - Rara, unica nel foglio (copia del foglio allegata) - R. Mondolfo e Cert. Ing. Avanzo estremamente sottoquotata
€ 800,00
** AMG. VG. - Lire 1 n. 8 n. 8fb (vedi nota) coppia verticale di cui uno con doppia soprastampa parziale fortemente
spostata a destra - Tre coppie conosciute provenienti da un foglio (copia del foglio allegata) - R. Mondolfo e Cert.
Ing. Avanzo - estremamente sottoquotata
€ 350,00
** AMG. VG. - Lire 1 n. 8 n. 8fab coppia verticale con l'esemplare inferiore con doppia soprastampa delle lettere
"V.G." - Rara, 2 coppie conosciute provenienti dall' unico foglio (copia del foglio allegata) - R. Mondolfo e
Cert. Ing. Avanzo
€ 400,00
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95

96
97

94

94

95
96
97

98

** Trieste A - Democratica Lire 10 n. 11aa blocco di quattro esemplari con il primo in alto a sinistra senza

soprastampa mentre quello in alto a destra ha soprastampa parziale (manca della "A") - Estremamente raro (ex
col. Kroo) - Unico noto - Cert. Oliva (1963), Cert. Carraro e Cert. Avanzo - Cat. € 15.000 Foto IV copertina € 4.500,00
** Trieste A - Forze Armate Lire 10 n. 157b doppia soprastampa - ottimo esemplare fresco e ben centrato Cert. D. Carraro
€ 375,00
** Trieste A - Forze Armate Lire 60 n. 159a soprastampa capovolta - splendido esemplare molto fresco, ben centrato
- Raro - Cert. Diego Carraro
€ 1.000,00
8 Trieste A - Segnatasse Lire 5 n. 4A blocco di quattro senza filigrana, annullo "Trieste Centro - Corrispondenza"
- Il blocco è parzialmente aperto a destra - Raro - Cert. Diego Carraro Foto IV copertina
€ 1.000,00

** Trieste B - Centenario ferrovie n. 1a/2a la serie di due foglietti con doppia soprastampa - Estremamente rari

(ex coll. Kroo) - Cert. AD, Cert. RD, Cert. Ing. Avanzo e Cert. Ray. "oro" - Irripetibile insieme

€ 1.800,00

100

99

99

* Trieste B - Centenario delle ferrovie - la serie di due foglietti (n. 1/2) su busta racc. da Capodistria a Milano

il 21.1.50 (I° giorno di emissione) - Raro uso postale, sul retro ann. di transito e di arrivo - Cert. Carraro Cat. € 3.600
€ 1.000,00
100 ** Istria Litorale Sloveno - Segnatasse 1 lira n. 8 coppia orizzontale con decalco completo, un esemplare con punto
quadrato (n. 8k) in coppia con l'esemplare punto quadrato e lettera "P" di "Porto" stretta (n. 8ck) Rara combinazione, probabilmente unica. Non catalogata (eventuali n. 8nk e 8nck)
€ 500,00
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Sicilia Occupazione Alleata

101

102

103

101 * Sicilia Occ. Alleata - Cent. 50 n. 4 in affrancatura mista con francobollo americano da Cent. 6 su busta diretta
negli USA il 7.12.43 - In partenza ann. "U. S. Army Postale A.P.O. - Molto Rara
€ 350,00
102 * Sicilia Occ. Alleata - Lire 2 n. 7 + complementare Cent. 50 n. 4 su busta da Montemaggiore Belsito per
Chicago (USA) il 14.4.44 - a lato ann. e fascetta di censura "5809" - Raro uso postale in tariffa
€ 300,00
103 * Sicilia Occ. Alleata - Serie completa in quartina su nove buste annullate a Palermo il primo giorno di
distribuzione che avvenne tra l'agosto e l'ottobre del 1943 - a lato ann. e firma del I° Ufficiale del "Seventh Army"
e indicazione manoscritta "I° giorno" - Il valore da 10 lire in blocco di sei esemplari con numero di plancia
completo "44620" in nero - Raro insieme in ottimo stato di conservazione
€ 800,00

Occupazioni

104

105

106

104 ** Montenegro - 50 d. arancio n. 14Apa - non emesso con varietà nella data "17-IV-41 - X1X" - Caffaz e
Cert. Ray. "oro" - Cat. € 4.200
105 ** Lubiana - Posta Aerea n. 1/10 serie completa di ottima qualità - Cert. Ray. (alti valori) - Cat. € 2.750
106 ** Cefalonia e Itaca - Giorgio II 8 + 8 azzurro n. 10, reca soprastampa fortemente spostata verticalmente come
di consueto - Raro - Cert. Ray.
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€ 750,00
€ 500,00
€ 1.500,00

107

108

107 ** Montenegro Occ. Tedesca - Emissione di Cettigne 5 l. n. 14a - errore "Verwaltunsausscuuss" (posiz. 8) Cert. Ray. - Cat. € 1.800
€ 450,00
108 * Merano - 2, 5 e 10 h. carta colorata n. 1/3 serie tre valori usati per posta; Il 2 h. su fascetta giornale, Il 5 h. oliva
su cartolina postale e il 10 h. oltremare su busta - Raro insieme - Cat. € 13.600 - Cert. Ray "oro"
€ 2.750,00

Fiume

109

111

112

110

109 8 Fiume - 20 filler soprastampa a mano n. 1 ottimo esemplare usato, ann. originale - Raro, dal cert. Ray. …..
data la sua limitatissima tiratura (trecento pezzi) è stato firmato per esteso - Cat. € 4.500
€ 900,00
110 ** Fiume - Allegoria c. 45 n. C 41 blocco di quattro esemplari non dentellato orizzontalmente al centro e con dentellatura
verticale centrale "cieca", carta di buona qualità liscia compatta di colore giallastro - un esemplare con traccia
di linguella - Inedito - Cert. Ray.
€ 450,00
111 ** Fiume - Allegoria c. 50 verde giallo n. C 42 dentellatura 13, carta di buona qualità liscia compatta di colore giallastro Inedita variante di dentellatura non ancora citata dal catalogo (due esemplari noti) - Cert. Ray.
€ 900,00
112 ** Fiume - Allegoria c. 50 verde giallo n. C 42 dentellatura 12,1/2 x 13 carta di buona qualità liscia compatta di colore
giallastro - Inedita variante di dentellatura non ancora citata dal catalogo (otto esemplari noti) - Cert. Ray.
€ 500,00
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Venezia Giulia

112A ** Venezia Giulia – Francobollo d’Austria da 3 h. n. 1 “Tiratura supplementare” Il mezzo foglio di 50 esemplari
soprastampato con una tavola ricomposta. Sono presenti tutti gli errori di composizione di questa tiratura
classificati dal catalogo Sassone contraddistinti con i n. 1w, 1wa, 1wb, 1wc, 1wd, e 1we inoltre ci sono anche
le varietà della prima tiratura sebbene in posizioni differenti – Rarità per specialista di questa emissione
Cert. Ray. “oro, grande rarità” Cat. € 54.000++

€ 5.000,00

Zara

113 ** Zara (Occ. Tedesca) - Imperiale Cent. 10, 15, 20, 25, 30, 35 e 75 - Sette valori ciascuno in blocco di quattro esemplari
b. di f. posizioni n. 6/7 e 16/17 - Unica possibilità nel foglio per avere nello stesso blocco la varietà "Besetzuag"
in coppia con soprastampa del I e del III tipo - valutazione di catalogo molto elevata ma non ancora catalogati in
questa combinazione - Rarissimo insieme per specialista - Cert. Sorani Foto IV copertina
€ 12.500,00
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Colonie Italiane

114

115
116

114 ** Cirenaica - S. Francesco Lire 5 n. 31a ottimo esemplare con doppia soprastampa, una in rosso ed una in nero Cert. G. Colla - Cat. € 6.000
115 SG Libia - Cent. 5 "Leoni" n. 3 blocco di 40 esemplari prova di macchina stampata su carta grigio verdastra, non
dentellata, senza filigrana - un esemplare con lieve difetto - Raro insieme per specialista di questa emissione
116 ** Libia - Espresso 1,25 su Cent. 60 n. 12b splendido esemplare soprastampa capovolta e fortemente spostata in
basso - ED e Cert. G. Colla (firme per esteso) - Cat. € 7.500

€ 1.000,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00

Somalia AFIS

117 ** Somalia Afis - Consiglio Territoriale con il francobollo da 1 Sh. che ha la stampigliatura "Facsimile" capovolta Varietà di pregio non ancora catalogata - Cert. ED - Rarità per specialista
€ 1.500,00
21

Interi Postali

119
118

118 * Cartolina Postale Lire 10 "Democratica" n. C 132 - nuova perfetta
119 * Biglietto Postale Cent. 15 pubblicitario "Lancia Fabbrica Automobili - Torino" n. RB 5/II - nuovo perfetto

€ 200,00
€ 350,00

120 * Biglietto Postale Monumenti distrutti Lire 2 su Cent. 25 "Non Emesso di Verona" n. NE4A soprastampa azzurra nuovo perfetto - Raro - Cert. Ray.
€ 1.200,00

121 + E.A.F. - Lotto di quattro "Registred Letter" nuove di formato diverso contraddistinto dalle lettere F, G, H e K
(Cat. Filagrano n. BU 1, BU 2, BU 4 e BU 5) - Raro insieme in ottimo stato di conservazione
22

€ 1.200,00

Vendita: Rarità 2017
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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