OFFERTA AUTUNNO 2018
Lombardo Veneto
6063) **n.5a,
15c rosa III tav. (IIb)

Splendido

6067)  n.3h

Cat.
€ 12.000

€ 5.250

6064) ** n.26,
10s bruno I tipo

Cat.
€ 4.000

6065) * n.32a,
15s azzurro II tipo

Eccezionale,
centratissimo

€ 2.000

Splendido

Cat.
€ 16.500

6066) * n.33,
5s rosso

Cat.
€ 12.000

Splendido

€ 4.200

BdF, 15c rosso carminio scuro I tipo, II tav. con BdF integrale in alto da “PAVIA 18/7” 1851 a Guidizzolo

Cat. € 5.300++

Eccezionale, colore vivissimo
6068)  n.18, 15c rosso, carta vergata, da “Battaglia 20 FEB” a Este

Eccezionale, la migliore delle due lettere note

€ 4.800

€ 4.500
Cat. € 165.000

p.a.r.

Modena
6069) ** n.1 BdF,
5c verde

Eccezionale

Cat. € 14.000

€ 3.500

6070) ** n.4A,
25c non emesso

Cat. € 15.000

€ 5.250

Splendido

6071) * n.4A,
25c non emesso

Splendido

Cat. € 10.000

€ 2.700

Napoli
6072) ** n.2, ½gr
carminio II tav.

Eccezionale

Cat. € 16.000

€ 5.800

6073)** n.5/5v
2gr rosa chiaro,
un valore senza filigrana

Cat. € 7.725

Eccezionale

€ 1.900

6075)  n.F7+7d+7d, da “NAPOLI 2 FEB 1861” a Civitavecchia con 2gr carminio III tav. due
esemplari con un falso per servire del 10gr carminio lillaceo V tipo

Splendida e rara affrancatura mista di francobolli originali e falsi per servire

6074) * n.6b, 2gr
rosa brunastro II tav.

Splendido

Cat. € 12.000

€ 4.800
Cat. € 9.250++

€ 4.250

Pontificio
6076)  n.4, 3baj bistro arancio da “ROMA 1 GEN 52” a Ferentino. Primo giorno d’uso

Splendida, il 3baj annullato il primo giorno d’uso è rarissimo!

Cat. €110.000+

p.a.r.

Sicilia
6077)  n.2a, ½gr arancio (NA) (pos.75) su fascetta completa
da “PALERMO=PARTENZA= 21 GIUG 59” per Girgenti

Cat. € 43.750

6078) * n.3 BdF,
1gr bruno ruggine
I tav., rit.7

Splendido

Splendida

€ 18.000

€ 8.500

6079)  n.1a+1a rit.19+4b, ½gr arancio tir. antica, pos.11+½gr arancio rit.19 I tav.+1gr bruno oliva (pos.54) II tav.
posizionati a bandiera da “PALERMO*PARTENZA*10 APR 59” a Calascibetta

Eccezionale, probabilmente la migliore delle cinque lettere note

6080)  n.6c +13c , 2gr cobalto scuro I tav. (pos.17-18)+20gr ardesia scuro (pos.81-82) da “MESSINA 6-2-60” con i
piroscafi postali francesi per Genova

Splendida

Cat. € 70.000+

Cat. € 27.150

€ 8.800
Cat. € 61.000

€ 11.000

Italia Regno - Libretti
6081) n.1, libretto di
ventiquattro esemplari
del 15c grigio nero
(n.80)

Cat. € 28.000

€ 11.000

Molto bello

Somalia
6082) ** n.23A/G, 1921 non emessi, i sette valori

Cat. € 57.000

p.a.r.

Splendida serie

Libia
6083)  E n.11, 1,25L su 60c soprastampa nera con PO n.49 e Tripolitania PA n.9 da “TRIPOLI D’AFRICA 21.4.35” a Roma

Cat. € 87.500

€ 13.500

Splendida
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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