OFFERTA INVERNO 2017
Lombardo Veneto
6023)  n.2c, 10c nero carbone
angolo di foglio mm 16x11 con
punto di registro della tavola

Cat. €—

Eccezionale

€ 3.800

6024)  n.11, 45c azzurro
ardesia angolo di foglio
mm 9,5x10,5

Eccezionale
6026)  n.1k,

6025)  n.1kr giallo cadmio (carta a macchina) usato a Milano ma  scritta
a Trieste il 14 marzo 1858. La missiva forwarded venne tassata in quanto
l’affrancatura corrispondeva a 5c e non ai 10c necessari per la lettera per città

Cat. € 22.000+

Cat. €—

€ 1.250

Splendida lettera spedita molto dopo la proibizione dell’uso dei francobolli austriaci nel
Lombardo Veneto

5c giallo bistro da “TRIESTE Abends 1/3” per città (forwarded da Venezia del 26/2/58)

Eccezionale, utilizzo in Austria del 5c giallo bistro del ‘58 di Lombardo Veneto

p.a.r.

Cat. € 35.000++

p.a.r.

Cat. € 50.000

6027) mista Lombardo Veneto 1859 2s giallo II tipo con Austria 1858 2Kr giallo I tipo,
“RECOMMANDIRT 1-6-1860 WIEN” in rosso

p.a.r.

Splendida, ex collezione Jerger, riprodotta a pag 196 della monografia “Mishfrankaturen”
6028)  1862 n.34 - 10s bruno marrone, 1862 n.35 - 3s verde giallo e 1863 n.37C - 3s verde (varietà 15x17 denti)
da “VERONA 9/5” a Milano

Splendida affrancatura con valori gemelli

Cat. € —

p.a.r.

Parma
6030)  n.1, 5c giallo
Cat. € 9.000
arancio, ST3 verticale
con interspazio di gruppo
“PARMA 25 OTT 56”
6029)  n.1a, 5c giallo, uso isolato da “S Lazzaro Alberino il 2 Sett 1852” a Piacenza

Splendida

Cat. € 11.000

€ 4.200
Splendida

€ 2.000

Parma - Governo Provvisorio
Uso dei francobolli di Sardegna in Periodo di Governo Provvisorio (I periodo)
6031)  A3, 20c cobalto oltremare (15Ba) da “PARMA 21 AGO 59” a Torino

p.a.r.

Eccezionale qualità

6032)  n.14, 10c bruno

Cat. € 30.000

, da “PARMA 29 NOV 59” a Venezia, via Milano

Splendida lettera femminile

Cat. € 12.000

€ 3.700

Romagne
6033)  Sardegna n.15C, 20c azzurro scurissimo, annullata “UFFICIO POSTALE DI SANTARCANGELO”
con stemma Sabaudo al centro, a lato “CESENA 10 NOV 60” per Faenza. Sass Pt. R2

Splendida, annulli nitidissimi

Cat. €22.500

€ 5.500

Italia

6034)  n.1c Italia 10c bruno con Sardegna n.14Da, 10c bistro oliva scuro,
da “FIRENZE 8 MAG 62” per Livorno

Cat. Zanaria Serra 2004 € 11.000++

€ 5.500

Splendida affrancatura mista con valori gemelli, eccezionale qualità

6035)  n.4a, 80c arancio vivo, uso isolato da “NAPOLI 15 AGO 63” a Parigi

Cat. € 15.000

€ 5.800

Eccezionale qualità

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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