OFFERTA AUTUNNO-INVERNO 2016
Lombardo Veneto
5958)  Marche per gli almanacchi n.2, 5c verde celeste e nero in
affrancatura mista con 10c nero I emissione da “Vicenza 5/6” a Venezia

5c difettoso come tutte queste marche (timbrate), unica mista con il 5c nota
5959)

Cat. € 225.000

p.a.r.

30c bruno n.8, II tipo II tavola, striscia di otto “Sermide 15/7”

Cat. € 21.600

€ 8.000

Splendida
5960)  Francia 20c (Yvert n.14) da “Milano 27/6” a Parigi con il bollo
N.D. in rosso (NON DEBITATA) Cat. Sass. pt.R3

Rarissimo uso di un militare francese per posta civile in piena II Guerra d’Indipendenza.
Eccezionale qualità

Cat. € 52.500+

p.a.r.

Lombardo Veneto
Falsi per servire

5961) F1a
15c vermiglio scuro

Eccezionale

Cat. € 6.500

5962)  F2c
30c bruno oliva

€ 1.900

Eccezionale

Cat. € 13.500

€ 4.250

Governo Provvisorio di Lombardia
5963)  Sardegna 40c rosso mattone, 20c azzurro scuro (16B + 15B)
da “MILANO 28/7” a St.Etienne

Splendida, spedita usando il vecchio tariffario di 70c di lira austriaca corrispondenti a 60c sardi

Cat. € 14.900

€ 6.500

Levante
5964)  L.V. 15c bruno n.45 con Egitto 1 piastra rosso (Yvert n.11) in affrancatura mista
dal “Cairo 20 AGO 67” in azzurro via Alessandria a Trieste

Eccezionale qualità

Cat. € 23.500

€ 15.000

Romagne

Interspazi di gruppo

5965) / Serie completa con gomma integra, due valori: il 4 baj e il 6 baj con leggera
linguella di rinforzo sull’interspazio. Il 20 baj con doppio interspazio  in un blocco di otto

Eccezionale qualità

Cat. € 32.000

€ 7.500

Romagne
5966)  6 baj verde giallo (n.7) da “Bologna 29 ottobre 1859” a Ravenna

Cat. € 150.000

Eccezionale, una delle più belle lettere note

p.a.r.

5967) / Ferro di cavallo terzo tipo 15c celeste (Sass. 25ca - 25cb)
blocco verticale di 12 con soprastampa obliqua ripetuta anche
sul bordo di foglio dei tre esemplari inferiori, nuovo con gomma
(integra per 6 dei francobolli con la varietà “ca” e due della varietà “cb”)

Cat. € 37.500++

5968) n.1
bistro giallastro

Splendida e freschissima
coppia

5969)  25c
azzurro AdF superiore
sinistro con n. “1871”

Blocco centratissimo eccezionalmente ben conservato

€ 10.000

Eccezionale, centratissimo
e freschissimo

Cat. € 30.000

€ 9.800

Cat. € —

€ 4.800

Sopra ogni francobollo è indicato il numero e la quotazione del Catalogo SASSONE: in basso il prezzo netto. Tutti i francobolli sono corredati di certificato fotografico.
Per le ordinazioni è sufficiente indicare il numero del lotto.
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