OFFERTA AUTUNNO 2017
Lombardo Veneto
6013)  1850 - Raccomandata da Viadana a Milano con doppia affrancatura tricolore composta da due 30c bruno, due 45c azzurro
chiaro al recto, annullati “VIADANA 16 DIC.” e al verso due 15c rosso annullati “RACCOMANDATA” (Sass. n.6,7,10c)

Rarissima doppia tricolore di eccezionale qualità

Cat. €—

p.a.r.

Parma Governo Provvisorio
6014)  20c Sardegna usato a “PARMA 6 SETT 59” per Piacenza nel II periodo del Governo Provvisorio n.15Ba/A8

Cat. € 12.250+

€ 7.000

Eccezionale qualità e lettera colorata, rosa

Sardegna
6015)  n.7a, 5c verde III emissione su fascetta colorata verde, da “CASALE 23 MAG 55” a Montiglio

Qualità straordinaria

Cat. € 11.250

p.a.r.

Italia Regno
6016)  n.2, 20c indaco da “MILANO 11 SET 62” instradata via di Svizzera per Mosca

Cat. € —

Splendida qualità e destinazione rara

€ 5.500

San Marino
6017)  n.F11L, 20c celeste chiaro (Bigola) da “S. MARINO 7 SET 70” per Firenze

Cat. € 2.250+

€ 1.250

Lettera colorata rosa, splendida

Francia
6018)  n.4, 25c blu cerere da “GRENOBLE 12 OTT 52” a Rives. Grande angolo di foglio

Cat. € —

Eccezionale qualità, lettera colorata, gialla

€ 1.500
6020)  n.11, 1c oliva, Napoleone, isolato su fascetta per Somme

6019)  1Fr vermiglio
(Cat. Yvert n.7)

Splendido

Cat. € 500+

Cat. € 20.000

€ 11.000

Eccezionale, margini enormi

€ 1.250

6021) 1854 -  da “PARIS 26 FEVR 54” a Chaumont con striscia di cinque, 1Fr carminio “Napoleone”
(Yvert n.18 - sollevata per verifica), tariffa per “Papier d’Affaires”, settimo scaglione di peso

Cat. €50.000

p.a.r.

Splendida e rarissima striscia

Svizzera
Cantone di Zurigo
6022)  n.10A, 6Rp nero, fondo a linee verticali tipo V, da “WALD 11/10/45” a Hinweil

Cat. € —

p.a.r.

Eccezionale qualità, su carta colorata, verde

Sopra ogni francobollo è indicato il numero e la quotazione del Catalogo SASSONE (ove non indicato diversamente): 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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