OFFERTA ESTATE 2018
Lombardo Veneto
6051)  n.5 rosa, III tavola (IIa)

Cat € 125.000x2+

p.a.r.

Eccezionale croce laterale con BdF in basso

6052)
45c III tipo in affrancatura mista con
Austria 9kr, II tipo da “SPALATO 16 DEC”

Splendida affrancatura mista

Cat. € 50.000+

p.a.r.

Falsi per Servire - Imitazioni di Milano
6053)  F3b, I tipo, 15c rosso vermiglio scuro, due pezzi con tonalità leggermente diverse tra loro da
“MILANO 28/4” (1858) a Ponte in Valtellina

Splendida lettera di piccolo formato, con testo
6054)  F6b, II tipo, 30c bruno grigiastro, da “MILANO 17/12” (1857) a Mantova

Splendida lettera femminile, probabile prima data nota del 30c bruno grigiastro

Cat. € 37.000+

p.a.r.
Cat. € 18.500

€ 9.000

Romagne
6055)  n.8, 8baj rosa da “FERRARA 26 SET 59” a Milano

Eccezionale

6056)  n.8, 8baj rosa, Bdf in alto, frazionato diagonalmente a ½, da “FERRARA 1 MAR 60” a Firenze

Ultima data di uso dei francobolli frazionati nelle Romagne. Si tratta del migliore esemplare noto.
(Fotografato a pag. 324 del catalogo Sassone degli Antichi Stati)

Cat. € 32.500

€ 12.000

Cat. € 300.000+

p.a.r.

Toscana
6057)  n.7a, 6cr indaco su azzurro, BL5, da “CORTONA 1 FEB 54” a Firenze

Cat. € 240.000 ≃

p.a.r.

Splendida

Italia
6058)  L18, T14 e T15

annullati con il numerale a punti “189” “TORINO 20 MAG 67” per San Bartolomeo in Galdo

Unica tricolore nota con il 15c DLR annullato con il numerale a punti

Cat. € 16.000+

€ 9.000

6060) ** BL4 L17, 10c ocra
Cat. € 44.000++
arancio BdF, buona centratura
(calcolata discreta)

p.a.r.

Eccezionale, freschissimo
(ex collezione Seregni)

6061) ** BL4 L19, 30c bruno
BdF, discreta centratura
(calcolata normale)

Cat. € 24.000+

Molto bello, freschissimo
(ex collezione Seregni)

6062) */** BL25 n.44, 5c verde scuro AdF superiore destro con margini di foglio
integrali e numeretto “2039”, leggerissima TL solo tra gli esemplari della seconda e
terza fila orizzontale. Gomma integra per quindici pezzi

6059) ** BL4 L14 BdF, 1c
verde grigio con numeretto in
rettangolo 2, buona centratura
(calcolata discreta)

Eccezionale, freschissimo
(ex collezione Seregni)

€ 10.000
Cat. € 150.000+

Cat. € 19.200

€ 7.000

Eccezionale freschezza e centratura (ex collezione Seregni)
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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