OFFERTA PRIMAVERA-ESTATE 2019
Lombardo Veneto
6084)  n. 2f, 10c striscia di sei con decalco da “S. BONIFACIO 22/10”

La maggior striscia nota con decalco, splendida
6085)

Cat. €25.000 ≃

p.a.r.
Cat. € 20.400

n. 20d, 15c rosa salmone CM striscia di otto con due BdF da “CENEDA 30/6”

€ 4.800

Splendida
6086)  30c bruno rossastro (I tipo)
AdF superiore destro mm. 11X12
con punto di registro da “COMO 26/3” a Tirano. Sotto affrancata e tassata
per il doppio dei 15c mancanti

Cat. € -

6087)  n. 9, 30c bruno
Cat. € 40.000
lillaceo II tipo III Tav. blocco di
quattro da “PADOVA 18 MAR.”

Splendido e molto raro

Eccezionale, rarissimo il punto di registro sugli angoli di foglio superiori

€ 6.500

p.a.r.

Lombardo Veneto II emissione
6088)  10s bruno I tipo da “MILANO 1/11” 1859,
primo giorno di emissione a Mantova

Cat. € 60.000

p.a.r.

Splendida

Lombardo Veneto - Annulli
6089)  n. 7, muto di
Chiavenna pt.R5

Splendido

Cat. € 17.500

€ 4.800

6090) n. 31, 10s II tipo
“ROVERBELLA 4/6”
C4 azzurro pt.R2

Cat. € 8.000

Eccezionale e probabilmente unico noto

€ 4.000

6091)
n. 3a, 15c
“TEOLO” SI s.d. pt.R4.
(Nero verdastro)

Cat. € 18.500

€ 5.800

Eccezionale

6092)  n. 3a, 15c muto di Bergamo 10/9/50 per Brescia pt.R2

Cat. € 35.000

Eccezionale, uno dei migliori esemplari noti del muto di Bergamo

p.a.r.

Napoli
6093)  n. 5a, 2gr rosa lillaceo I Tav + n.3a 1gr I Tav rosa lillaceo,
da “NAPOLI 1858 2 GEN.”. Primo giorno d’uso dei francobolli del Regno di Napoli

Cat. € -

p.a.r.

Splendida

Pontificio
6094)  1 scudo carminio e 5 baj rosa chiaro (n.11+6) da “ROMA 22 LUG 58”
a Santiago del Cile, via Panama

Splendida lettera di piccolo formato e rara destinazione

Cat. € 90.000

p.a.r.

Italia
6095)  n. T16 (in frode, recuperato da una precedente affrancatura), n. 37
+ singolo
e n. 41 annullati con il numerale a sbarre “306” su raccomandata da “ROMA 15 AGO 79”
per Parigi. Affrancatura mista “due Re” multipla, con valori gemelli

Cat. € 31.500

p.a.r.

Splendida, unica nota
6096)  n. 2, 20c azzurro (n. T26)

Lettere parlanti

Cat. € 75.000+

€ 17.000

Splendida e rarissima

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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