OFFERTA PRIMAVERA 2018
Lombardo Veneto
6036)  n.1b+2b, 5c giallo limone verdastro e 10c grigio nero
da “CODOGNO 24 SETT 1850” a Brescia

Cat. €32.200

6037)  n.2e,
nero carbone

Splendido

6038)  n.2a AdF,
grigio argento

Splendida
6040)  n.9, 30c bruno lillaceo in affrancatura mista con Fiscali n.3.
Raccomandata da “VERONA 22/11/55” a Mantova

p.a.r.

Eccezionale

€ 4.000

Cat. € 2.400+

€ 2.700

Cat. € 52.500
6039) n.9, II tipo,
in affrancatura mista
con Austria 6Kr, due
esemplari sovrapposti
per mascherarne
il valore (dopo la
proibizione),
da “SALO’ 26/6”

Splendida frode postale,
rarità
Eccezionale qualità, rara

Cat. € 10.000

p.a.r.

Cat. € 60.000

p.a.r.

Napoli
6041)  n.2a, ½gr
carminio vivo, II TAV

Splendido

Cat. € 7.500

€ 3.800

6042) Mista Regno 20gr (n.13a) +
Cat. € 7.750+
Province 2gr (n.20),“FOGGIA 11 OTT 61”
Pt12

Eccezionale e raro

€ 2.900

6043)  n.14, 50gr
rosa brunastro

Cat. € -

p.a.r.

Molto rara, eccezionale qualità

Splendida rarità

€ 2.700

Eccezionale

6044)  Mista Province Napoletane n.20d – 2gr azzurro scuro + Napoli Regno n.2b – 2 esemplari ½gr carminio scuro;
da “NAPOLI 9 AGO 61” cerchio piccolo Pt12 per Foggia

6045)  10gr rosa carminio, II TAV (n.11) Regno in affrancatura mista con Province 2gr azzurro
assicurata da “MONTEPARANO 4 GIU 1861” (TA/LE) Pt12 a Napoli

Cat. € 5.000

verticale,

Cat. € 35.000++

p.a.r.

Pontificio
6046)  ½baj grigio (n.1) striscia di cinque + singolo da “SCHEGGIA 12 GEN 59” Pt R1 (PG) a Urbino

Splendida qualità, rara
6047)  ½baj grigio (n.1) frazionato orizzontalmente a ½. Annullato con tratto di penna

Fascetta completa, molto bella
6048)  7baj azzurro (n.8) con 6baj grigio verdastro (n.7a), frazionato diagonalmente a ½
da “CAMERINO 14 LUG 59” (MC) a Roma

Eccezionale, unica nota in detta combinazione di affrancatura

Cat. € 48.000

€ 12.000
Cat. € 17.500

€ 4.800
Cat. € -

p.a.r.

Sicilia
6049)  ½gr arancio I TAV (NA) n.1a, quattro esemplari da “MESSINA 3 GIU 1859” a Carpenzano

Cat. € 35.000

€ 9.500

Tutti i francobolli sono ottimamente marginati, splendida

Toscana
6050)  1s arancio su grigio (n.2e) da “FIRENZE” a Brescia

Cat. € 12.000

Molto probabilmente si tratta del migliore esemplare noto

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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€ 7.800

