Via Verdi 11
70032 Bitonto (BA)
Tel. 338.8337141

Listino n. 161 – Febbraio 2018
Richieste di informazioni e ordini: puoi chiamare il 338.8337141 oppure inviare un fax al numero
080.2142446 oppure una email a info@matirafil.com
Visione delle foto: per visionare le foto dei lotti, collegarsi al sito www.matirafil.com
Se hai bisogno di assistenza, chiama il 338.8337141.
Pagamento: accettiamo le seguenti forme di pagamento
- Ricarica su carta PostePay (su richiesta gli estremi)
- Bonifico bancario (su richiesta le mie coordinate bancarie)
- Contrassegno
Spedizioni: Le spedizioni avvengono attraverso corriere DHL o BRT al costo di EUR 10. Le
spedizioni in contrassegno costano EUR 15. Per acquisti di importo superiore a 250 EUR le spese di
spedizione sono gratuite (esclusi eventuali diritti di contrassegno). I lotti su cartoncino sono spediti
con raccomandata o assicurata di Poste Italiane, con spese da calcolarsi al costo.
Accumulazioni
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Accumulazione L171000 - Grossa scatola, con diverse migliaia di francobolli, sia sciolti sia su frammento, prevalentemente di area
europea, anche tanti ripetuti, notati anche francobolli del periodo classico o semi-classico, un grosso lotto di foglietti,
tutti diversi, che da solo vale parte del prezzo, alcuni bei pezzi di storia postale e cartoncini primo giorno, del peso lordo
di 1 Kg, scatola inclusa. Tantissimo divertimento! La foto è solo esemplificativa del lotto. Lotto sempre disponibile,
anche in multipli di chilogrammo.
Accumulazione L176005 - Accumulazione di materiale vario, su 3 raccoglitori.
Accumulazione L176016 - Accumulazione di materiale vario, su 3 raccoglitori.
Accumulazione L176017 - Accumulazione di materiale vario, su 3 raccoglitori.
Accumulazione L176026 - Accumulazione di materiale vario, su 5 piccoli classificatori.
Accumulazione L176028 - Accumulazione di materiale vario, su 4 classificatori.
Accumulazione L176037 - Accumulazione di materiale vario, su 4 classificatori.
Accumulazione L176038 - Accumulazione di materiale vario, su 2 classificatori.
ONU
L176041 - Accumulazione ONU, su 3 classificatori.
Accumulazione L176043 - Piccola accumulazione di materiale vario, in scatola.
Accumulazione L176058 - Accumulazione di materiale vario, guarda le foto.
Accumulazione L176062 - Accumulazione di materiale vario, in cartellina.
Accumulazione L176067 - Accumulazione composta da 1 album con collezione dei fratelli Grimm e 1 album con materiale vario.
Accumulazione L176068 - Accumulazione composta da 1 album con Buste di Posta da Campo della Svizzera, e altri 2 album con
materiale vario, in particolare Liechtenstein.
Accumulazione L176080 - Accumulazione su due classificatori, con francobolli prevalentemente usati.
Accumulazione L176099 - Accumulazione di materiale vario
Accumulazione L176143 - Piccolo accumulo di materiale vario
Accumulazione L181000 - Piccola accumulazione con materiale vario, incluse alcune vecchie lettere viaggiate, periodo classico.
Accumulazione L181029 - Accumulazione di materiale vario.
Accumulazione L181033 - Accumulazione di materiale vario.
Accumulazione L181035 - Accumulazione di materiale vario. Guarda le foto.
Accumulazione L181212 - Accumulazione di materiale vario. Guarda le foto!
Accumulazione L181252 - Accumulazione, su 3 classificatori, con francobolli usati. Guarda le foto!
Accumulazione L181261 - Accumulazione di francobolli usati, su 3 classificatori. Guarda le foto!
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PREZZO
50 €

35 €
35 €
25 €
30 €
40 €
20 €
35 €
40 €
10 €
30 €
25 €
40 €
35 €
45 €
35 €
15 €
40 €
25 €
20 €
40 €
15 €
30 €
60 €

Europa > Austria
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Austria
Austria
Austria
Austria
Austria
Austria
Austria
Austria
Austria
definitivi
Austria FDC
Austria
Austria

L176004 - Raccolta di prove bianco nero di Austria, anni dal 1986 al 1988.
L176006 - Raccolta di prove bianco nero di Austria, anni dal 1970 al 1974.
L176007 - Raccolta di prove bianco nero di Austria, anni dal 1978 al 1980.
L176008 - Raccolta di prove bianco nero di Austria, anni dal 1975 al 1977.
L176009 - Raccolta di prove bianco nero di Austria, anni dal 1980 al 1983.
L176010 - Raccolta di prove bianco nero di Austria, anni dal 1967 al 1970.
L176011 - Raccolta di prove bianco nero di Austria, anni dal 1964 al 1967.
L176015 - Raccolta di prove bianco nero di Austria, anni dal 1983 al 1985.
L176018 - Collezione Austria, francobolli delle serie definitive, anni 70, altamente specializzata, con ricostruzioni di
tavole, colori, ecc.
L176027 - Collezione di FDC e storia postale Austria, dagli anni 50 agli anni 80, su 3 raccoglitori.
L176029 - Collezione Austria, dal 1985 al 1993, su album Safe, con francobolli usati.
L176030 - Collezione Austria, dal 1970 al 1987, su 2 album Safe, con francobolli nuovi ** e usati, spesso presenti
contemporaneamente.
Austria
L176031 - Collezione Austria e Occupazioni, su classificatore.
Austria
L176032 - Collezione Austria, su 4 classificatori, con francobolli usati e nuovi */**, fino al 1997.
Austria
L176034 - Collezione Austria, su classificatore, con francobolli usati e ripetuti, dal periodo classico.
Austria
L176035 - Collezione Austria, su 2 classificatori, con francobolli usati e ripetuti, dal periodo classico.
FDC Austria L176036 - Accumulazione di FDC Austria, anni 80/90, su 4 raccoglitori.
Austria
L176039 - Accumulazione di Austria, su 2 classificatori, con foglietti, minifogli e Interi Postali.
Austria FDC L176044 - Accumulazione di FDC Austria, anni 90, su 3 raccoglitori.
Austria
L176045 - Accumulazione di Interi Postali, FDC e Maximum Card di Austria, su 2 classificatori.
Accumulazione L176046 - Accumulazione Austria, su 3 classificatori, con francobolli ripetuti, usati e nuovi */**.
Austria
Austria
L176048 - Collezione di storia postale di Austria, dagli anni 30, con belle buste e cartoline.
Austria
L176049 - Bellissimo lotto composto da 4 buste di Austria, viaggiate per Posta Aerea negli anni 29 e 31, di cui 3
Zeppelin
Zeppelin.
Austria FDC L176051 - Accumulazione di FDC Austria, dagli anni 50 agli anni 90, su 3 raccoglitori.
Austria FDC L176052 - Accumulazione di FDC Austria, anni 90, su 3 raccoglitori.
Austria
L176056 - 3 folder delle Poste Austriache, con le annate 1992-1999-2000, forse complete, con francobolli nuovi **.
Austria
L176057 - 3 folder delle Poste Austriache, con le annate 1999-2000, forse complete, con francobolli nuovi **.
Austria FDC L176059 - Enorme accumulazione di FDC Austria, anni 60/70, in grosso scatolone.
Austria FDC L176060 - Enorme accumulazione di FDC Austria, anni 60/90, in grosso scatolone.
Austria
L176097 - Collezione Austria, su 2 grossi raccoglitori, con francobolli usati, nuovi ** e FDC, presenti
contemporaneamente, relativi alle annate 1982-1983.
Austria
L176113 - Bellissima collezione Austria, con Posta ordinaria dal 1972 al 2002, ma soprattutto con servizi, incluse tante
belle serie complete di posta Aerea, tra cui Uccelli nuovi ** certificati Raybaudi e il 1,20 lire carminio e oro certificato
Colla. Altissimo valore di catalogo!
Austria
L176114 - Incredibile collezione Austria, dall'inizio fino al 1970, su classificatore, con francobolli nuovi e usati e con
innumerevoli pezzi di valore! Notati ad esempio: 1908 Francesco Giuseppe ** certificato Raybaudi, 1933 WIPA **
certificato Raybaudi, 1933 Assedio di Vienna ** certificato Raybaudi, 1945 soprastampati ** certificato Caffaz.
Elevatissimo valore complessivo!
Austria
L181193 - Lotto di cartoline austriache d'epoca, tutte non viaggiate, in buone condizioni. Guarda le foto!
Cartoline
Austria
L181246 - Collezione Austria, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
Austria
L181262 - Piccolo lotto lombardo Veneto e Levante austriaco.

PREZZO
50 €
40 €
40 €
40 €
40 €
20 €
20 €
40 €
100 €
50 €
35 €
80 €
30 €
70 €
30 €
40 €
50 €
30 €
60 €
30 €
45 €
30 €
360 €
50 €
50 €
35 €
30 €
40 €
40 €
35 €
840 €
1750 €

10 €
80 €
5€

Europa > Benelux
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Belgio
L175929 - Collezione Belgio, su classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
Olanda
L181238 - Collezione Olanda, su pagina di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
Lussemburgo L181239 - Collezione Lussemburgo, su pagina di classificatore, con francobolli nuovi e usati, un certificato Biondi.
Guarda le foto!
Belgio
L181245 - Collezione Belgio, su pagina di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!

PREZZO
80 €
40 €
240 €
240 €

Europa > Europa Est
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Cecoslovacchia L176002 - Collezione Cecoslovacchia, dal 1918 al 1939, su album d'epoca, con francobolli usati, nuovi */**, anche in
serie cpl. Guarda le foto.
Polonia
L181187 - Collezione Polonia, su grosso classificatore, con francobolli usati e nuovi */**. Guarda le foto!
Romania
L181202 - Collezione Romania, su album, con francobolli e foglietti, usati e nuovi */**. Guarda le foto!
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PREZZO
50 €
90 €
40 €

Polonia
L181209 - Collezione Polonia, su classificatore, con francobolli e foglietti, usati e nuovi */**. Guarda le foto!
Cecoslovacchia L181216 - Collezione Cecoslovacchia, tra il 1918 e il 1992, su fogli di classificatore, con foglietti, minifogli e francobolli
usati, di ottima qualità, anche con appendici, tutte in serie cpl. Guarda le foto.
Cecoslovacchia L181217 - Collezione Cecoslovacchia, tra il 1918 e il 1977, su classificatore, con foglietti, qualche minifoglio e
francobolli usati, in serie cpl. Guarda le foto
Catalogo
L181218 - Catalogo Unificato 2015/16 di Cecoslovacchia, Repubblica Ceca e Slovacchia
Cecoslovacchia L181223 - Collezione Cecoslovacchia, a tema stemmi, tra il 1968 e il 1990, su fogli di classificatore, con francobolli
nuovi ** e tutti in serie cpl. Guarda le foto
Repubblica
L181224 - Collezione Repubblica Ceca, tra il 1993 e il 2016, su fogli di classificatore, con minifogli, foglietti, libretti e
Ceca
serie, tutte nuove ** e cpl. Guarda le foto.
Bulgaria
L181237 - Collezione Bulgaria, su 2 cartoncini, con francobolli usati. Guarda le foto!
Slovacchia
L181260 - Raccolta Slovacchia, tra il 1939 e gli anni 2000, su fogli di classificatore, con minifogli e francobolli, tutti
nuovi **, ed in serie cpl. Presente anche lotto di una trentina di cartoncini, con francobolli con numero di tavola. Guarda
le foto!
Polonia
L181265 - Collezione Polonia, dal 1918, su classificatore, con francobolli usati e nuovi */**. Guarda le foto!

80 €
45 €
80 €
15 €
25 €
25 €
130 €
80 €
50 €

Europa > Francia
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

PREZZO

Francia
Francia

L175920 - Collezione Francia, su classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L176123 - Bellissima raccolta Francia, tra il 1946 e il 1962, su classificatore, con francobolli nuovi **, quasi tutti in serie
cpl. Alto valore complessivo di catalogo.Notata la serie Personaggi del 1954 e 1955 per 260 euro complessivi.
L176128 - Incredibile raccolta di Francia, tra il 1849 ed il 1945, con francobolli usati e nuovi */**, in serie complete.
Notate tantissimi francobolli e sreie di valore, tra cui il Trittico per l'Esposizione di strasburgo del 1927 nuovo ** per
1.200 eur. Tante migliaia di euro di valore complessivo!
L181188 - Collezione Francia, su enorme album, con francobolli usati e nuovi */**. Guarda le foto!
L181195 - Collezione Francia, su album, con francobolli usati e nuovi */**. Guarda le foto!
L181234 - Collezione Francia servizi, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L181242 - Collezione Francia, su pagina di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L181243 - Collezione Francia, su pagina di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!

65 €
260 €

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

2800 €
100 €
60 €
45 €
130 €
80 €

Europa > Germania
NAZIONE / TIPO
Germania Bund
Reich
Antichi Stati
Tedeschi
Germania Bund
Berlino
Germania DDR
Germania
Germania Bund
Germania Reich
Germania DDR
Germania DDR
Germania DDR
Germania DDR
Germania Bund
Berlino
Germania Bund
Hannover
Colonie
Tedesche
Germania

DDR
Germania Bund
Germania DDR

DESCRIZIONE

PREZZO

L175918 - Collezione Germania Bund, su classificatore, con francobolli nuovi. Guarda le foto!
L175923 - Collezione Reich, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L175925 - Collezione Antichi Stati Tedeschi, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!

95 €
55 €
95 €

L176012 - Collezione Bund, dal 1981 al 1987, su album Safe, con francobolli nuovi ** non linguellati, avanzatissima. In
più notati francobolli usati, stesse annate, da completare.
L176013 - Collezione Berlino, dal 1982 al 1987, su album Safe, con francobolli nuovi ** non linguellati, avanzatissima.
In più notati francobolli usati, stesse annate, da completare.
L176014 - Collezione DDR, dal 1981 al 1987, su album Safe, con francobolli nuovi ** non linguellati, avanzatissima.
L176024 - Collezione Berlino, su grosso classificatore, con francobolli usati e nuovi */**.
L176053 - Collezione Germania Bund, dal 1990 al 1997, su grosso classificatore, con francobolli prevalentemente
nuovi **.
L176054 - Collezione germania Reich, dal 1942 al 1944, con francobolli nuovi ** in serie cpl.
L176055 - Collezione Germania DDR, su due grossi classificatori, con francobolli prevalentemente nuovi.
L176066 - Bel lotto di storia postale Germania DDR, con pezzi viaggiati, anche raccomandate, su album.
L176082 - 6 folder ufficiali delle Poste Germania DDR, annate dal 1985 al 1990, con i bollettini delle emissioni,
contenenti francobollli annullati.
L176083 - 7 folder ufficiali delle Poste Germania DDR, annate dal 1984 al 1990, con francobolli nuovi **.
L176084 - 2 folder ufficiali delle Poste Germania Bund, annate dal 1991 al 1992, con i bollettini delle emissioni,
contenenti francobollli annullati.
L176088 - Collezione Berlino, su 2 grossi raccoglitori, con francobolli usati, nuovi ** e FDC, presenti
contemporaneamente, relativi alle annate 1981-1983.
L176098 - Collezione Germania Bund, su 3 grossi raccoglitori, con francobolli usati, nuovi ** e FDC, presenti
contemporaneamente, relativi alle annate 1981-1983.
L176121 - Bellissimo lotto Germania Antichi Stati: Hannover, su pagine d'album Marini, con francobolli nuovi e usati, in
ottime condizioni, 4 pezzi certificati Diena e Raybaudi.
L176124 - Bellissima raccolta di Colonie tedesche, su classificatore, tra il 1898 ed il 1919, con francobolli nuovi */** e
usati, anche in serie complete. Notate serie di Kiatschou del 1911 e del Marocco 1905 complete * per 1.100 euro.
Altissimo valore complessivo di catalogo!
L176126 - Incredibile raccolta di Germania Occupazione Interalleata, Berlino e Federale, su classificatore, tra il 1945
ed il 1971, con foglietti e francobolli nuovi **, quasi tutti in serie cpl. Fra i numerosi francobolli e serie di valore, notata la
serie Berlino sovrastampa rossa del 1949 cpl ** e firmata per 1.700 eur, Berlino UU cpl ** per 1.000 eur. Diverse
migliaia di euro di valore complessivo!
L181005 - Francobollo di Propaganda Germania DDR, certificato Schlegel.
L181189 - Collezione Germania Bund, su 2 classificatori, con francobolli e foglietti usati, in ottime condizioni. Guarda le
foto!
L181191 - Collezione Germania DDR, su 2 classificatori, con francobolli e foglietti usati. Guarda le foto, che sono state

40 €

3

40 €
40 €
50 €
80 €
30 €
50 €
35 €
45 €
45 €
35 €
50 €
60 €
1120 €
860 €
2350 €

25 €
80 €
80 €

scattate al contrario!
Germania
L181199 - Collezione Germania, su album Schaubek, con francobolli usati e nuovi */**. Guarda le foto!
Germania Bund L181201 - Collezione Germania Bund, su album, con francobolli e foglietti usati, ottime condizioni. Guarda le foto!
Germania Bund L181204 - Lotto Germania Bund, su album, con francobolli nuovi */**. Collezione arricchita da interi postali, storia
postale e da specializzazioni. Guarda le foto!
Germania Bund L181206 - Collezione Germania Bund, su 3 grossi classificatori, con francobolli usati, ripetuti. Guarda le foto!
Reich
L181248 - Collezione Reich, su pagine di classificatore, con francobolli usati e nuovi. Guarda le foto!
Germania
L181249 - Collezione Germania, su pagine di classificatore, con francobolli usati e nuovi. Guarda le foto!

50 €
40 €
60 €
70 €
45 €
50 €

Europa > Gran Bretagna
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Inghilterra
L175974 - Collezione di 133 Perfin inglesi, tutti diversi, dla 1883 al 1990. Da esaminare con attenzione.
Perfin
Colonie Inglesi L176111 - Bellissima collezione di Colonie inglesi, con francobolli e foglietti, in serie complete, nuovi ** non linguellati.
Colonie Inglesi L176129 - Bellissima raccolta di diverse Colonie Inglesi, su fogli trento, tra la fine del 1800 e gli anni 40, con francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl. Enorme valore complessivo di catalogo!
Colonie Inglesi L176130 - Bellissima raccolta di diverse Colonie Inglesi, su fogli trento, tra la fine del 1800 e gli anni 40, con francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl. Enorme valore complessivo di catalogo!
Colonie Inglesi L176131 - Bellissima raccolta di diverse Colonie Inglesi, su fogli trento, tra la fine del 1800 e gli anni 40, con francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl. Enorme valore complessivo di catalogo!
Colonie Inglesi L176133 - Bellissima raccolta di diverse Colonie Inglesi, su fogli trento, tra la fine del 1800 e gli anni 40, con francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl.
Colonie Inglesi L176134 - Bellissima raccolta di diverse Colonie Inglesi, su fogli trento, tra la fine del 1800 e gli anni 40, con francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl.
Colonie Inglesi L176135 - Bellissima raccolta di diverse Colonie Inglesi, su fogli trento, tra la fine del 1800 e gli anni 40, con francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl.
Colonie Inglesi L176137 - Bellissima raccolta di diverse Colonie Inglesi, su fogli trento, tra la fine del 1800 e gli anni 40, con francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl.
Jersey
L176138 - Bella collezione Jersey, dall'Occupazione tedesca, fino al 1977, avanzatissima, con francobolli usati e nuovi
*/**, in serie complete. Notate anche 3 bellissime MK del 1944, Occupazione tedesca.
Guernsey
L176140 - Bella collezione Guernsey, dall'Occupazione tedesca, fino al 1977, avanzatissima, con francobolli usati e
nuovi **, in serie complete. Notate anche 3 bellissime MK del 1944, Occupazione tedesca.
Lundy e Herm L176142 - Piccolo lotto emissioni locali inglesi, Lundy e Herm island.
Island
Gran Bretagna L181240 - Collezione Gran Bretagna, su pagina di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
Gran Bretagna L181241 - Collezione Gran Bretagna, su pagina di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!

PREZZO
55 €
390 €
870 €
650 €
630 €
390 €
380 €
430 €
350 €
130 €
60 €
10 €
130 €
105 €

Europa > Italia Altro
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Repubblica
Sociale
Storia Postale
Storia Postale

D181186 - 1944 Propaganda di Guerra, tiratura di Firenze, serie cpl, Sass.37-40 + 41/I-48/I, nuovi ** non linguellati, per
2.500 euro di catalogo.
L181054 - Bel lotto di storia postale, con alcune cartoline d'epoca e poi FDC delle Olimpiadi del 2004.
L181263 - Bel lotto di storia postale, prevalentemente Italia, con bei pezzi viaggiati, periodo classico e semi classico.
Da ispezionare con attenzione!
Storia Postale L181264 - Bel lotto di storia postale, prevalentemente Italia, con bei pezzi viaggiati, periodo classico e semi classico.
Da ispezionare con attenzione!
Storia Postale L181267 - Bel lotto di storia postale, prevalentemente Italia, con bei pezzi viaggiati, periodo classico e semi classico.
Da ispezionare con attenzione!

PREZZO
750 €
50 €
140 €
130 €
240 €

Europa > Italia Antichi Stati
NAZIONE / TIPO
Lombardo
Veneto
Stato Pontificio
Stato Pontificio
Stato Pontificio
Stato Pontificio
Stato Pontificio
Stato Pontificio
Stato Pontificio

DESCRIZIONE
C181153 - Lotto Lombardo Veneto, su cartoncino, usati, condizioni variegate, per 232 euro complessivi di catalogo.

D181109 - 1852 1/2 baj grigio, nuovo senza gomma, Sass. 1, firmato Diena, per 375 euro di catalogo.
D181110 - 1852 1 baj verde grigiastro, nuovo senza gomma, Sass. 2, firmato Cardillo, per 212,50 euro di catalogo.
D181111 - 1852 6 baj lilla grigio, nuovo * linguellato, Sass. 7A, firmato Cardillo, per 3.250 euro di catalogo.
D181112 - 1852 6 baj grigio, nuovo * linguellato, Sass. 7a, firmato Cardillo, per 2.750 euro di catalogo.
D181113 - 1852 8 baj bianco, nuovo senza gomma, Sass. 9, firmato Diena, per 250 euro di catalogo.
D181114 - 1852 50 baj azzurro, nuovo * linguellato, Sass. 10, certificato Bottacchi, per 38.000 euro di catalogo.
D181115 - 1852 1 scudo rosa carminio, nuovo senza gomma, Sass. 11, firmato Richter, assottigliato, per 1.750 euro di
catalogo.
Stato Pontificio D181116 - 1852 1/2 baj violetto grigiastro, usato, Sass. 7A, firmato Cardillo, per 250 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181117 - 1852 1/2 baj grigio, usato su frammento, Sass. 1, per 200 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181118 - 1852 1/2 baj grigio, usato su frammento, Sass. 1, per 200 euro di catalogo.
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PREZZO
20 €
40 €
40 €
650 €
550 €
35 €
5700 €
175 €
40 €
30 €
35 €

Stato Pontificio D181119 - 1852 coppia di 1/2 baj grigio, usato, Sass. 1, firmato Cardillo, per 330 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181120 - 1852 coppia di 1/2 baj grigio, usato con piccola piega, Sass. 1, firmato Diena, per 330 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181121 - 1852 coppia di 1/2 baj grigio azzurro, usati con interspazio, Sass. 1a, firmato Cardillo, per 1.100 euro di
catalogo.
Stato Pontificio D181122 - 1852 coppia di 1/2 baj grigio azzurro, usato, Sass. 1a, firmato Cardillo, per 330 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181123 - 1852 frazionato di 1 baj verde grigiastro, a valere mezzo baj, usato su frammento, Sass. 2, firmato Diena,
per 80 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181124 - 1852 1 scudo rosa carminio, usato, Sass. 11, firmato Biondi, per 7.000 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181125 - 1867 3 centesimi grigio rosa, usato, Sass. 14, certificato Cardillo, per 4.000 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181126 - 1867 80 centesimi rosa lillaceo, nuovo * linguellato, Sass. 20, firmato Diena, per 325 euro di catalogo.
Stato Pontificio D181127 - 1867 80 centesimi rosa lillaceo, usato, Sass. 20, firmato Diena, per 850 euro di catalogo.
Lombardo
D181147 - 1858 10 s. bruno, usato, Sass. 26, per 200 euro di catalogo
Veneto
Lombardo
D181148 - 1864 10 s. azzurro, usato, Sass. 44, per 35 euro di catalogo
Veneto
Lombardo
D181149 - 1864 3 s. verde, usato, Sass. 42, per 70 euro di catalogo
Veneto
Lombardo
D181150 - 1863 3 s. verde, usato, Sass. 37, per 165 euro di catalogo
Veneto
Lombardo
D181151 - 1859 15 s. azzurro, usato, Sass. 32, per 180 euro di catalogo
Veneto
Lombardo
D181152 - 1858 5 s. rosso, usato, Sass. 25, per 70 euro di catalogo
Veneto
Toscana
D181154 - 1851 1 q. nero su grigio, usato, Sass. 1, firmato Emilio Diena, per 2.500 euro di catalogo
Toscana
D181155 - 1851 1 s. ocra su grigio, usato, Sass. 2, certificato Raybaudi, per 3.000 euro di catalogo
Toscana
D181156 - 1851 60 cr. scarlatto su grigio, usato, Sass. 9, doppio Certificato Fiecchi e Raybaudi, rarissimo, per 45.000
euro di catalogo
Toscana
D181157 - 1851 4 cr. verde su grigio, usato, Sass. 6, firmato Raybaudi e Diena, per 300 euro di catalogo
Toscana
D181158 - 1851 9 cr. bruno violaceo su grigio, usato, Sass. 8, firmato Emilio Diena e Oliva, per 450 euro di catalogo
Toscana
D181159 - 1857 1 q. nero, usato, Sass. 10, firmato Emilio Diena, per 1.250 euro di catalogo
Toscana
D181160 - 1857 4 cr. verde, usato, Sass. 14, firmato Diena, per 300 euro di catalogo
Toscana
D181161 - 1857 2 cr. azzurro, usato su frammento, Sass. 13, per 275 euro di catalogo
Toscana
D181162 - 1857 6 cr. azzurro chiaro, usato, Sass. 15, firmato Raybaudi e Gazzi, per 450 euro di catalogo
Toscana
D181163 - 1859 9 cr. bruno lillaceo, usato, Sass. 16, certificato Diena, per 11.000 euro di catalogo
Toscana
D181164 - 1860 10 c. bruno, usato su frammento, Sass. 19, per 145 euro di catalogo
Governo
Provvisorio
Toscana
D181165 - 1860 Busta affrancata con 80 c. carnicino, Sass. 22, firmato Emilio Diena, per 11.000 euro di catalogo
Governo
Provvisorio
Modena
D181166 - 1852 10 c. rosa chiaro, usato, Sass. 2, firmato Gazzi, per 125 euro di catalogo
Modena
D181167 - 1852 25 c. camoscio chiaro, usato su frammento, Sass.4, per 90 euro di catalogo
Modena
D181168 - 1852 40 c. celeste, usato, Sass. 5, certificato Diena, per 5.000 euro di catalogo
Modena
D181169 - 1852 1 l. bianco, usato, Sass. 11, certificato Oliva, per 4.500 euro di catalogo
Modena
D181170 - 1859 5 c. verde smeraldo, usato, Sass. 12a, certificato Diena, per 1.200 euro di catalogo
Modena
D181171 - 1859 40 c. rosa carminio, usato, Sass. 17, certificato Diena per 2.500 euro di catalogo
Modena
D181172 - 1859 20 c. ardesia violaceo, usato, Sass. 15, firmato Sorani, per 450 euro di catalogo
Modena
D181174 - 1853 9 c. violetto grigio, usato, Sass. 2, firmato Diena, per 120 euro di catalogo
Modena
D181175 - 1855 10 c. grigio lillaceo, usato, Sass. 4, firmato Emilio Diena, per 400 euro di catalogo
Parma
D181176 - 1852 15 c. rosa, usato, Sass. 3, firmato Diena per 200 euro di catalogo
Parma
D181177 - 1852 25 c. violetto, usato, Sass. 4, firmato Diena, per 500 euro di catalogo
Parma
D181178 - 1853 5 c. giallo arancio, usato, Sass.6, certificato Oliva, per 1.400 euro di catalogo
Parma
D181179 - 1857 15 c. vermiglio, usato, Sass. 9, firmato Oliva, per 650 euro di catalogo
Parma
D181180 - 1857 25 c. bruno lilla, usato, Sass. 10, firmato Raffaele Diena, per 450 euro di catalogo
Parma
D181181 - 1857 40 c. azzurro, usato, Sass. 11, firmato Sorani e Emilio Diena, per 1.100 euro di catalogo
Parma Governo D181182 - 1859 10 c. bruno, usato, Sass. 14, firmato Raybaudi, per 1.200 euro di catalogo
Provvisorio
Parma Governo D181183 - 1859 20 c. azzurro, usato, Sass. 2, firmato Raybaudi e Enzo Diena, per 600 euro di catalogo
Provvisorio
Parma
D181184 - 1853 Segnatasse 6 c. rosa vivo, usato, Sass. 1, firmato Emilio Diena, per 800 euro di catalogo
Parma Governo D181185 - 1859 5 c. verde azzurro, usato, Sass. 12, certificato Enzo Diena, per 9.000 euro di catalogo
Provvisorio
Pontificio
L181266 - Lotto Stato Pontificio, su grosso classificatore, con francobolli difettosi, utili per confronti.

50 €
35 €
200 €
50 €
40 €
1050 €
500 €
80 €
100 €
40 €
7€
14 €
33 €
36 €
14 €
500 €
600 €
3500 €
60 €
90 €
220 €
60 €
55 €
90 €
1650 €
30 €
1100 €
25 €
18 €
1000 €
900 €
240 €
500 €
90 €
20 €
80 €
35 €
100 €
280 €
130 €
90 €
220 €
240 €
120 €
160 €
1800 €
30 €

Europa > Italia Colonie
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

PREZZO

Cirenaica

C181104 - Lotto Cirenaica, su cartoncino, serie cpl, nuovi ** non linguellati, condizioni variegate, per 225 euro
complessivi di catalogo.
C181105 - Lotto Cirenaica, su cartoncino, serie cpl, nuovi ** non linguellati, condizioni variegate, per 250 euro
complessivi di catalogo
C181106 - Lotto Libia, su cartoncino, serie cpl, nuovi ** non linguellati, condizioni variegate, per 125 euro complessivi di
catalogo
C181107 - Lotto Tripolitania, su cartoncino, serie cpl, nuovi ** non linguellati, condizioni variegate, per 250 euro

20 €

Cirenaica
Libia
Tripolitania
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50 €
25 €
50 €

Libia
Colonie
Colonie
Libia
Libia
Colonie
Libia
Libia
Libia
Libia
Tripolitania
Libia
Libia
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Tripolitania
Libia
Libia
Libia
Libia
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica
Cirenaica e
Tripolitania
Cirenaica
Egeo
Album

complessivi di catalogo
C181108 - Lotto Libia, su cartoncino, nuovi * linguellati, condizioni variegate, per 167 euro complessivi di catalogo
D181062 - 1932 Garibaldi, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 1-10 + A1-A7, per 400 euro di catalogo
D181063 - 1934 15a Fiera di Milano, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 42-45, per 30 euro di catalogo
D181064 - 1912 soprastampati Libia, 1-5-10 lire, nuovi ** non linguellati, Sass. 10-12, per 1.850 euro di catalogo
D181065 - 1936 Espresso, 1,25 lire, nuovo ** non linguellato, Sass. 17, per 75 euro di catalogo
D181066 - 1934 Mondiali di Calcio, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 46-50 + A31-A37, firmati Chiavarello, per
2.000 euro di catalogo
D181067 - 1941 Fratellanza d'armi, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 171-177 + A45, per 90 euro di catalogo
D181068 - 1915 Espressi, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 1-2, per 300 euro di catalogo
D181069 - 1921 Espressi, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 3-4, per 20 euro di catalogo
D181070 - 1942 Segnatasse, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 25-35, per 55 euro di catalogo
D181071 - 1925 Giubileo del Re, nuovi ** non linguellati, Sass. 23 + 26 + 27, per 90 euro di catalogo.
D181072 - 1926 Pittorica, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 58-65, firmati Chiavarello + certificato Bolaffi, per
11.000 euro di catalogo
D181073 - 1927 Pacchi Postali, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 14-24, certificato Bolaffi, per 2.250 euro di
catalogo
D181074 - 1923 Propaganda Fide, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 1-4, per 125 euro di catalogo
D181075 - 1925 Anno Santo, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 17-22, per 65 euro di catalogo
D181076 - 1926 San Francesco, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 28-32, per 50 euro di catalogo
D181077 - 1926 Istituto Coloniale Italiano, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 33-38, per 20 euro di catalogo
D181078 - 1930 Nozze del Principe Umberto, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 61-63, per 20 euro di catalogo
D181079 - 1930 Istituto Agricolo Coloniale Italiano, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 73-77 + A17-A21, per 275
euro di catalogo
D181080 - 1930 Posta aerea, nuovo ** non linguellati, Sass. 8, firmato Diena, per 250 euro di catalogo
D181081 - 1933 Crociera Zeppelin, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 22-27, per 250 euro di catalogo
D181082 - 1934 Primo volo diretto Roma Buenos Aires, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 30-33, per 60 euro di
catalogo
D181083 - 1934 Circuito delle Oasi, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 34-40, per 1.050 euro di catalogo
D181084 - 1934 Volo Roma Mogadiscio, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 47-56, per 700 euro di catalogo
D181085 - 1924 Segnatasse, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 1-6, 40 c. firmato Diena, per 6.000 euro di
catalogo
D181086 - 1936 10a Fiera di Tripoli, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 138-139, per 12,50 euro di catalogo
D181087 - 1927 1a Fiera di Tripoli, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 66-71+ E14-E15, per 200 euro di catalogo
D181088 - 1934 8a Fiera di Tripoli, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 125-131 + A14-A20, per 3.000 euro di
catalogo
D181089 - 1939 13a Fiera di Tripoli, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 158-162 + A38-A40, per 25 euro di
catalogo
D181090 - 1924 Manzoni, nuovo ** non linguellato, Sass. 16, certificato Merone, per 1.500 euro di catalogo
D181091 - 1923 Propaganda Fide, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 1-4, per 125 euro di catalogo
D181092 - 1925 Anno Santo, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 17-22, per 65 euro di catalogo
D181093 - 1926 San Francesco, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 27-31, per 50 euro di catalogo
D181094 - 1925 Giubileo del Re, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 23-25, per 30 euro di catalogo
D181095 - 1926 Istituto Coloniale Italiano, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 32-37, per 20 euro di catalogo
D181096 - 1930 Nozze del Principe Umberto, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 60-62, per 20 euro di catalogo
D181097 - 1930 Istituto Agricolo Coloniale Italiano, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 72-76, per 125 euro di
catalogo
D181098 - 1932 Posta aerea di Tripolitania del 1931, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 1-3, per 40 euro di
catalogo
D181099 - 1932 Posta aerea di Tripolitania del 1931, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 4-5, per 25 euro di
catalogo
D181100 - 1934 Primo volo diretto Roma Buenos Aires, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 20-23, per 60 euro di
catalogo
D181101 - 1933 Crociera Zeppelin, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 12-17, per 250 euro di catalogo
D181102 - 1933 Crociera Balbo, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 18-19 + 28-29, certificato Bolaffi, per 280 euro
di catalogo
D181103 - 1934 Volo Roma Mogadiscio, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 30-39, per 700 euro di catalogo
D181136 - 1931 Busta affrancata con la serie cpl Congresso Eucaristico Italiano, non in tariffa, Sass. 30-36, per 1.000
euro di catalogo
L181259 - Album GBE delle Colonie Italiane, vuoto. Guarda le foto.

33 €
120 €
9€
460 €
22 €
600 €
27 €
90 €
6€
16 €
27 €
3300 €
675 €
37 €
19 €
15 €
6€
6€
82 €
75 €
75 €
18 €
315 €
210 €
1500 €
4€
60 €
900 €
10 €
450 €
37 €
19 €
15 €
9€
6€
6€
37 €
12 €
7€
18 €
75 €
84 €
210 €
80 €
20 €

Europa > Italia Regno
NAZIONE / TIPO
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno

DESCRIZIONE
D181128 - 1903 Segnatasse, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 31-32, per 550 euro di catalogo
D181129 - 1862 40 c. rosso carminio, usato, Sass. 3, firmato Oliva, per 350 euro di catalogo
D181130 - 1862 20 c. indaco, usato, Sass. 2k, non dentellato in basso, per 110 euro di catalogo
D181131 - 1884 Segnatasse, serie cpl, nuovi ** non linguellati, Sass. 15-16, per 300 euro di catalogo
D181132 - 1862 80c. giallo arancio, nuovo * linguellato, Sass. 4, firmato Diena, per 50 euro di catalogo
D181133 - 1862 20 c. bistro giallastro, usato, Sass. 1, firmato Diena, per 700 euro di catalogo
D181134 - 1865 Busta affrancata con Segnatasse da 10 c, giallo, Sass. 1, firmato Diena, per 900 euro di catalogo
D181135 - 1924 Quartina, 15 c. su 10 c. bruno, nuovo ** non linguellato, Sass. 4, per 60 euro di catalogo
D181137 - 1921 Busta Lettera Postale, affrancata con 40 c. bruno, Sass. 4., nuova, non viaggiata, completa di foglio
interno.
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PREZZO
165 €
70 €
22 €
90 €
15 €
140 €
180 €
18 €
50 €

Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Italia Regno
Modena
Italia Regno
Italia Regno

D181139 - 1926 Cartolina con il bollo ufficiale della sede della compagnia di Trieste della Società S.I.S.A., viaggiata,
certificato Alfani
D181143 - 1921 Busta Lettera Postale, affrancata con 40 c. bruno, Sass. 4., nuova, non viaggiata, completa di foglio
interno.
D181144 - 1921 Busta Lettera Postale, affrancata con 40 c. bruno, Sass. 4., nuova, non viaggiata, completa di foglio
interno.
D181145 - 1921 Busta Lettera Postale, affrancata con 40 c. bruno, Sass. 4., nuova, non viaggiata, completa di foglio
interno.
D181146 - 1921 Busta Lettera Postale, affrancata con 40 c. bruno, Sass. 4., nuova, non viaggiata, completa di foglio
interno.
D181173 - 1859 20 c. lilla grigio chiaro, usato, Sass. 16, firmato Diena, per 2.500 euro di catalogo
L175933 - Collezione Regno, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L181197 - Lotto Italia Regno, su 2 cartoncini, con francobolli quasi tutti usati. Guarda le foto!

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
500 €
80 €
10 €

Europa > Italia Repubblica
NAZIONE / TIPO
Italia
Repubblica
FDC Italia
Repubblica
FDC Italia
Repubblica
Italia
Repubblica
Italia Folder
FDC Repubblica
FDC Repubblica
FDC Repubblica
Storia Postale
Storia Postale
Italia 90
Arte Italiana nei
Francobolli
Francobolli
dello Stato
Italiano
Folder Italia
Folder Italia
Folder Italia
Folder Italia
Folder Italia
Italia Bollettini
Italia Bollettini
FDC Repubblica
Francobolli
d'Italia
Francobolli
d'Italia
Francobolli
d'Italia

DESCRIZIONE

PREZZO

D181138 - 1951 Busta con la serie Ginnici, cpl, usati, Sass. 661-663, firmato Chiavarello, per 2.250 euro di catalogo.

450 €

L176155 - Collezione FDC Italia Repubblica, dal 1971 al 1975, tutte Venetia e viaggiate, su 2 raccoglitori.

60 €

L176161 - Collezione FDC Italia Repubblica, dal 1976 al 1979, tutte Venetia e viaggiate, in scatola

70 €

L181008 - Collezione di bollettini ufficiali per l'emissione di francobolli, emessi da Poste Italiane, anni 2000.

30 €

L181023 - Lotto di 16 folder, emessi da Poste Italiane, anni 2000, a tema L'italia e le sue Regioni, completi di
francobolli, foglietti e FDC commemorative.
L181024 - Collezione di oltre 110 FDC Italia Repubblica, anni 2000, su raccoglitore.
L181025 - Collezione di oltre 150 FDC Italia Repubblica, anni 2000, su raccoglitore.
L181026 - Collezione di oltre 120 pezzi di storia postale, prevalentemente FDC Italia Repubblica, anni 2000, su
raccoglitore.
L181027 - Lotto di storia postale Italia Repubblica, prevalentemente buste su voli speciali, guarda le foto.
L181028 - Lotto di storia postale Italia Repubblica, anche qualche Cartolina Maximum di un certo interesse, guarda le
foto.
L181030 - Libro con I francobolli di Italia 90, edizione ufficiale di Poste Italiane.
L181031 - Raccolta di folder Arte Italiana nei francobolli, di Poste Italiane.

45 €

L181032 - Libro I francobolli dello Stato Italiano, 1963-1977, edizione ufficiale delle Poste e telecomunicazioni.

10 €

L181037 - Lotto di oltre 20 folder, emessi da Poste Italiane, più materiale vario.
L181038 - Lotto di oltre 20 folder, emessi da Poste Italiane, più materiale vario.
L181040 - Lotto di 13 folder, emessi da Poste Italiane
L181048 - Lotto di 19 folder, emessi da Poste Italiane fine anni 90, inizio anni 2000.
L181049 - Lotto di 30 folder, emessi da Poste Italiane, anni 2000, più materiale vario.
L181051 - Raccolta di Bollettini ufficiali di Poste Italiane, anni 2002-2003, su raccoglitore.
L181052 - Raccolta di Bollettini ufficiali di Poste Italiane, anni 2005-2007, su raccoglitore.
L181055 - Collezione di oltre 170 FDC Italia Repubblica, anni 2006-07, su raccoglitore.
L181058 - Raccolta di 4 volumi Il libro dei francobolli d'Italia, anni 1989-1992, senza francobolli.

100 €
90 €
40 €
45 €
120 €
30 €
50 €
55 €
10 €

L181059 - Raccolta di 6 volumi Il libro dei francobolli d'Italia, anni 1994-1999, senza francobolli.

15 €

L181060 - Raccolta di 1 volume Il libro dei francobolli d'Italia, anno 2004, senza francobolli.

5€

35 €
50 €
35 €
25 €
30 €
20 €
10 €

Europa > Penisola Iberica
NAZIONE / TIPO
Colonie
Portoghesi
Portogallo

DESCRIZIONE

PREZZO

L181190 - Lotto Colonie Portoghesi, su libretto, con francobolli usati e nuovi *. Guarda le foto!

15 €

L181230 - Collezione Portogallo, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!

15 €

Europa > San Marino
NAZIONE / TIPO
San Marino
San Marino
San Marino

DESCRIZIONE
D181140 - 1937 Busta raccomandata, affrancata con il foglietto numero 1, Sass. 1.
D181141 - 1950 2 Buste FDC di Posta Aerea, per 375 euro di catalogo
D181142 - 1951 FDC Posta Aerea, Sass. 9, per 300 euro di catalogo
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PREZZO
20 €
75 €
60 €

San Marino
San Marino
San Marino

L176152 - Collezione San Marino, su classificatore, con francobolli e foglietti nuovi, anche in serie complete.
L181232 - Collezione San Marino, su pagina di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L181233 - Collezione San Marino, su pagine di classificatore, con francobolli nuovi */**. Guarda le foto!

40 €
80 €
130 €

Europa > Scandinavia
NAZIONE / TIPO
Svezia
Svezia
Svezia
Danimarca
Finlandia
Svezia

DESCRIZIONE
L175930 - Collezione Svezia, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L175932 - Collezione Svezia, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L181229 - Collezione Svezia, su pagine di album, con francobolli usati. Guarda le foto!
L181244 - Collezione Danimarca, su pagina di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
L181247 - Collezione Finlandia, su pagine di classificatore, con francobolli usati e nuovi. Guarda le foto!
L181251 - Collezione Svezia, su album, con francobolli usati. Guarda le foto!

PREZZO
110 €
65 €
320 €
25 €
240 €
125 €

Europa > Svizzera
NAZIONE / TIPO
Svizzera storia
postale
Svizzera storia
postale
Svizzera storia
postale
Svizzera
Svizzera
Svizzera FDC
Svizzera
Svizzera storia
postale
Svizzera FDC
Svizzera
Svizzera
Svizzera
Svizzera FDC
Svizzera
Svizzera

DESCRIZIONE

PREZZO

L176063 - Accumulazione di storia postale Svizzera, anni 2000, in scatola.

35 €

L176064 - Accumulazione di storia postale Svizzera, anni 2000, in scatola.

40 €

L176065 - Accumulazione di storia postale Svizzera, anni 80/90, su 2 classificatori.

45 €

L176069 - Collezione Svizzera FDC e storia postale, anni 70/80, su due album.
L176070 - Collezione Svizzera storia postale, anni 80, su album.
L176071 - Collezione Svizzera FDC, dagli anni 60, su album.
L176073 - Accumulazione di storia postale Svizzera, su raccoglitore e pagine di album.
L176074 - Accumulazione di storia postale Svizzera, anni 2000, in scatola.

35 €
25 €
30 €
25 €
35 €

L176075 - Collezione Svizzera FDC, anni 80, su 2 album.
L176076 - Collezione Svizzera FDC e storia postale, anni 90, su 2 album.
L176077 - Collezione Svizzera storia postale, anni 80/90, su 2 album.
L176078 - Collezione Svizzera storia postale, anni 90, su 2 album.
L176079 - Collezione Svizzera FDC, anni 80, su 2 album.
L176081 - Collezione Svizzera, su classificatore, dal periodo classico, con francobolli nuovi e usati.
L176085 - Collezione Svizzera su grosso raccoglitore, con francobolli usati, nuovi ** e FDC, presenti
contemporaneamente, relativi alle annate 1982-1983.
Svizzera, ONU L176087 - Collezione Svizzera e ONU, su grosso raccoglitore.
Hans Erni
L176089 - Collezione tematica sull'artista svizzero Hans Erni, su raccoglitore.
Svizzera MK L176091 - Collezione di Cartoline Maximum di Svizzera, anni 70/80, su raccoglitore.
Svizzera
L176102 - Collezione Svizzera, dal 1975 al 1981, su 3 album, con francobolli usati.
Svizzera
L176112 - Stupenda collezione Svizzera, dalle Poste federali fino al 1982, su un classificatore e un album, con
francobolli usati e nuovi */**, tantissime serie complete e di altissimo valore. Notati alcuni interessanti valori in Rayon,
diversi francobolli della serie Vedute del 1914, 1916 e 1928, certificati Colla e Bolaffi, belle serie complete Pro
Juventute, 1945 la serie PAX qualità LUSSO, con i 4 alti valori bordi di foglio, certificati Raybaudi, il foglietto numero 1
NABA del 1934 ** certificato Giulio Bolaffi, tanto tanto altro. In tutto sono compresi ben 6 certificati e tanti altri valori
sono tutti firmati. Enorme valore di catalogo complessivo!
Svizzera
L176115 - Bellissima collezione Svizzera, dal 1854 fino al 1971, su album, con francobolli usati e nuovi */**, anche tanti
pezzi classici di valore. Guarda le foto!
Svizzera
L176122 - Bellissima collezione Svizzera, dal 1850, su album, con francobolli usati e nuovi */**, anche tanti pezzi
classici di valore. Guarda le foto!
Svizzera
L176125 - Raccolta di Svizzera, tra il 1881 ed il 1963, su classificatore, con francobolli usati e nuovi */**, quasi tutti in
serie cpl e foglietti **. Notata la serie PAX del 1945 completa e firmata per 580 euro di catalogo. Altissimo valore
complessivo!
Svizzera ONU L176127 - Raccolta Svizzera e ONU, su classificatore, tra il 1923 e 1963, con francobolli di Posta Aerea e Servizi, usati
e nuovi **, in serie cpl. In appendice anche lotto ONU.
Svizzera
L176166 - Collezione Svizzera, dal 1975 al 1997, su album Marini, con francobolli, foglietti e libretti, nuovi ** non
linguellati.
Svizzera
L176168 - Bellissima collezione Svizzera, fino al 1974 ,su album, con francobollie foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, in ottime condizioni. Notati tante serie e foglietti di valore, guarda attentamente le foto.
Svizzera
L181227 - Collezione Svizzera, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
Svizzera
L181228 - Collezione Svizzera, su pagine di classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
Svizzera
L181231 - Collezione Svizzera, su cartoncini, con francobolli nuovi. Guarda le foto!

40 €
40 €
45 €
45 €
40 €
35 €
20 €
20 €
25 €
30 €
30 €
2300 €

1230 €
590 €
920 €
210 €
250 €
620 €
65 €
50 €
25 €

Europa > Vaticano
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE
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PREZZO

Vaticano
FDC Vaticano
Vaticano
Vaticano

L176153 - Collezione Vaticano, su classificatore, con francobolli e foglietti nuovi, anche in serie complete.
L176162 - Collezione FDC Vaticano, dagli anni 60 agli anni 80, tutte Venetia e viaggiate, in scatola
L181235 - Collezione Vaticano, su pagine di classificatore, con francobolli e foglietti nuovi e usati. Guarda le foto!
L181236 - Collezione Vaticano, su pagine di classificatore, con francobolli nuovi e usati, anche ripetuti. Guarda le foto!

50 €
55 €
25 €
15 €

Europa > Europa Altro
NAZIONE / TIPO
Malta
Europa
Europa
Storia postale
Cartoline
Storia Postale
ONU
Europa Mondo
Storia Postale
Liechtenstein
ONU Ginevra
Europa foglietti
Europa FDC
libretti
Europa FDC
libretti
Europa FDC
Europa foglietti
ONU Ginevra
Liechtenstein
Cartella
filatelica Bolaffi

DESCRIZIONE

PREZZO

L175468 - Collezione Malta, su raccoglitore, composta da FDC, Maximum Kard e cartoline postali, anni 70-80.
L176019 - Collezione Europa, su grosso classificatore.
L176020 - Accumulazione composta da foglietti, cartoline e storia postale, area europea, su raccoglitore. Guarda le
foto.
L176021 - Accumulazione di storia postale, con buste e cartoline, anche verificate per censura e raccomandate, dagli
anni 30.
L176022 - Accumulazione di cartoline d'epoca, sia viaggiate sia non viaggiate, alcune animate.
L176023 - Accumulazione di storia postale, su 2 raccoglitori.
L176040 - Accumulazione di ONU, su 3 classificatori.
L176047 - Bella raccolta di foglietti, minifogli, storia postale, francobolli, da tutto il mondo, da ispezionare con
attenzione.
L176050 - Grossa scatola con centinaia di buste, cartoline, FDC, da tutta Europa. Impossibile fotografare tutto il lotto.
L176086 - Collezione Liechtenstein, su grosso raccoglitore, con francobolli usati, nuovi ** e FDC, presenti
contemporaneamente, relativi alle annate 1982-1983.
L176090 - Collezione ONU Ginevra, su grosso raccoglitore, con francobolli usati, nuovi ** e FDC, presenti
contemporaneamente, relativi alle annate 1982-1983.
L176092 - Collezione di foglietti di Europa, nuovi ** non linguellati, su raccogilitore.
L176093 - Collezione di libretti su FDC, da tutta Europa, su raccoglitore.

40 €
20 €
35 €

L176094 - Collezione di libretti su FDC, da tutta Europa, su raccoglitore.

35 €

L176095 - Collezione di FDC Europa, su 2 raccoglitori, anni 70/80.
L176096 - Collezione di foglietti di Europa, nuovi ** non linguellati, su raccogilitore.
L176100 - Collezione ONU Ginevra, dal 1975 al 1981, su 2 album, con francobolli usati.
L176101 - Collezione Liechtenstein, dal 1975 al 1981, su 3 album, con francobolli usati.
L176110 - Cartella filatelica Bolaffi numero 1, contenente solo francobolli e foglietti, qualità LUSSO, nuovi ** non
linguellati, tutti certificati Giulio Bolaffi. Notati ad esempio la serie PAX, la serie completa dei 5 primi minifogli San
Marino, Francia Le Havre del 1929, Francia Posta Aerea 50 franchi del 1936 e tanto altro. Altissimo valore di catalogo!
Turchia
L176117 - Incredibile collezione Turchia, su 2 classificatori, con francobolli usati e nuovi, tanti in serie complete e di
altissimo valore complessivo! Rilevantissima sezione classica e semi classica, con pezzi anche ripetuti. Da ispezionare
con attenzione. Guarda le foto.
Malta
L176136 - Collezione Malta, dal 1855 (con i francobolli inglesi usati a Malta) fino al 1977, con francobolli usati e nuovi.
Guarda le foto!
Gibilterra
L176139 - Bellissima raccolta di Gibilterra, tra il 1886 ed il 1977, su pagine d'album, con foglietti, libretti e francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl. Alto valore complessivo di catalogo.
Europa
L176146 - Collezione Europa, su classificatore, con francobolli nuovi */**.
Israele
L176147 - Collezione Israele, su album Marini, dal 1948 al 1984, con francobolli nuovi prevalentemente * linguellati,
fino al 1959, poi dal 1960 nuovi ** non linguellati, tutti completi di appendici.
Israele
L176148 - Collezione Israele, su album Marini, dal 1948 al 1976, con francobolli nuovi * fino ai primi anni 60, poi tutti
nuovi **, senza appendice.
FDC Europa L176156 - Lotto di FDC Europa CEPT, del 1974
FDC Europa L176157 - Lotto di FDC Europa CEPT, del 1971.
FDC Europa L176158 - Lotto di FDC Europa CEPT, del 1976.
FDC SMOM L176159 - Lotto di FDC SMOM.
FDC Europa L176160 - Lotto di FDC Europa CEPT, del 1975.
Grecia
L181001 - Bellissima collezione Grecia, su 2 album, fino al 1989, contantissimi francobolli, anche in serie complete di
valore, prevalentemente nuovi ** non linguellati. Guarda le foto!
SMOM
L181003 - Bellissima collezione SMOM, su 3 album, dal 1966 al 2012, avanzatissima, con francobolli e foglietti, nuovi
** non linguellati.
Cipro e Cipro L181019 - Bella collezione Cipro, dal 1963 al 1992, e Cipro Turca dal 1974 al 2000, su album, con francobolli e foglietti,
Turca
prevalentemente nuovi ** non linguellati.
Europa Mondo L181044 - Collezione Europa Mondo, su album, con francobolli usati e nuovi */**, dal periodo classico, da ispezionare
con attenzione. Guarda le foto!
Turchia
L181047 - Bellissima collezione Turchia, su album, con francobolli usati e nuovi */**, anche tante serie complete e di
valore. Guarda le foto!
Malta
L181057 - Bellissima collezione Malta, su album Marini, dal 1885 al 1991, con franncobolli e foglietti, prevalentemente
nuovi ** non linguellati, anche alti valori in scellini del periodo coloniale, poi dall'Indipendenza abbastanza avanzata.
ONU Vienna L181203 - Lotto ONU Vienna, su album. Guarda le foto!
Israele
L181208 - Collezione Israele, su album, con francobolli e foglietti usati. Guarda le foto!
Europa
L181219 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con foglietti e francobolli nuovi **, tantissimi in serie
complete. Guarda le foto.
Europa
L181220 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con foglietti e francobolli nuovi **, tantissimi in serie
complete. Guarda le foto.
Europa
L181222 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con francobolli nuovi **, tantissimi in serie complete. Guarda
le foto.
Europa
L181226 - Collezione Europa, su classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
Danimarca
L181250 - Collezione Danimarca, su classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto!
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30 €
50 €
25 €
45 €
40 €
25 €
20 €
20 €
35 €
25 €

40 €
55 €
15 €
30 €
1630 €
1760 €
170 €
240 €
25 €
260 €
80 €
10 €
10 €
15 €
15 €
15 €
390 €
1170 €
340 €
210 €
270 €
320 €
10 €
80 €
50 €
40 €
35 €
30 €
110 €

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

L181253 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con francobolli nuovi **, tantissimi in serie complete. Guarda
le foto.
L181254 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con francobolli nuovi **, tantissimi in serie complete. Guarda
le foto.
L181255 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto.
L181256 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto.
L181257 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto.
L181258 - Raccolta di Paesi dell'Europa, su classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto.

30 €
15 €
7€
25 €
20 €
15 €

Africa
NAZIONE / TIPO
Egitto

DESCRIZIONE
L176163 - Bella collezione EGITTO, fino al 1995, su 2 album, con francobolli e foglietti tutti nuovi */**, anche in serie
complete. Guarda le foto!

PREZZO
290 €

Americhe
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Argentina

L176109 - Bellissimo lotto di Argentina e Province della antica confederazione argentina, Buenos Aires e Corrientes,
metà anni 50 del 1800, con francobolli usati e nuovi, in buone condizioni, di elevatissimo valore di catalogo!
Canada
L176118 - Bellissima collezione Canada, su classificatore, fino al 2007, con importantissima sezione classica: New
brunswick, Nova Scotia e New Foundland, oltre che Dominion, con pezzi di alto valore.
ONU New York L176144 - Piccola collezione ONU New York, su classificatore, con francobolli nuovi */**.
Bolivia
L181205 - Accumulazione di francobolli Bolivia, in scatola, da ispezionare con attenzione

PREZZO
430 €
730 €
15 €
15 €

Asia e Oceania
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Asia

L176003 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati e nuovi */**, anche in serie cpl, con paesi
prevalentemente dell'Asia come Cina, Afghanistan, Australia e tanti altri. Guarda le foto.
Catalogo Michel L176042 - Catalogo Michel Giappone, Corea, Mongolia, Stati Ex URSS, del 2014, in discrete condizioni.
Cina
L176072 - Folder delle Poste Cinesi, con l'annata 1992, forse completa, con francobolli nuovi **.
Australia
L176107 - Stupenda collezione Australia Antichi Stati, su album, con francobolli usati e nuovi, molto ben curata nella
qualità dei francobolli e degli annulli. Valore di catalogo elevatissimo! Da non perdere.
Cina, Macao e L176108 - Bellissima collezione area cinese, su 2 grossi album Leuchtturm, composta da Macao 1999/2002, Hong
Hong Kong
Kong 1997/2002 e Cina popolare 1995/2002.
Hong Kong
L181192 - Lotto Hong Kong, su cartoncini, con francobolli usati. Guarda le foto!
Israele
L181196 - Collezione Israele, su album, con francobolli e foglietti nuovi */**. Guarda le foto!
Asia
L181207 - Collezione Asia, su album, con francobolli e foglietti, usati e nuovi */**. Guarda le foto!
Indonesia
L181210 - Collezione Indonesia, su classificatore, con francobolli usati e nuovi. Guarda le foto!
Iran
L181211 - Collezione Iran, tra la fine del 1800 e gli anni 1930, su fogli sciolti d'album d'epoca, con francobolli usati.
Guarda le foto!

PREZZO
150 €
25 €
20 €
970 €
1120 €
40 €
40 €
80 €
15 €
30 €

Resto del mondo
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Colonie Inglesi L176132 - Bellissima raccolta di diverse Colonie Inglesi, su fogli trento, tra la fine del 1800 e gli anni 40, con francobolli
usati e nuovi */**, anche in serie cpl. Notata la rara e misteriosa serie German East Africa, denominata "Karissimbi
provisional", emessa dalle Forze Alleate come Propaganda anti nazista.
FDC
L176145 - Collezione di FDC, su raccoglitore.
Mondo
L176149 - Collezione mondiale, su classificatore, con francobolli e foglietti nuovi, anche in serie complete.
Mondo
L176150 - Collezione mondiale, su classificatore, con francobolli e foglietti nuovi, anche in serie complete.
Mondo
L176151 - Collezione mondiale, su classificatore, con francobolli e foglietti nuovi, anche in serie complete.
Mondo
L176164 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di Emirati Arabi.
Mondo
L176165 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di Asia.
Mondo
L181002 - Bellissima collezioone mondiale, con francobolli e foglietti, prevzlentemente nuovi ** non linguellati, anche in
serie complete e di valore. Notati bei lotti di Emirati Arabi e colonie inglesi. Guarda le foto!
Mondo
L181007 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di colonie inglesi.
Mondo
L181009 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di colonie inglesi.
Mondo
L181010 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
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PREZZO
1150 €
20 €
210 €
60 €
30 €
290 €
390 €
470 €
360 €
330 €
260 €

anche in serie complete, tanti di colonie francesi.
L181011 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di colonie inglesi.
Mondo
L181012 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di TAAF.
Mondo
L181013 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di Medio Oriente.
Mondo
L181014 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di colonie portoghesi.
Mondo
L181015 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di Colonie.
Mondo
L181020 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tanti di Colonie.
Mondo
L181041 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete.
Mondo
L181042 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete.
Mondo
L181045 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete.
Mondo
L181046 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete.
Mondo
L181050 - Bellissima collezione Mondo, su album, con francobolli e foglietti, prevalentemente nuovi ** non linguellati,
anche in serie complete, tante colonie inglesi.
Storia Postale L181056 - Lotto di storia postale mondiale, su raccoglitore.
Storia Postale L181194 - Lotto di Storia Postale, contenente lettere tutte viaggiate delle colonie Inglesi, d'Africa, di Asia e dei Paesi
Sudamericani. Guarda le foto!
Asia e Africa L181215 - Raccolta di Asia e Africa, su fogli di classificatore, con francobolli, anche non dentellati, in serie cpl e foglietti,
tutti nuovi **. Guarda le foto.
Mondo

360 €
430 €
450 €
180 €
410 €
460 €
360 €
360 €
370 €
480 €
350 €
25 €
15 €
80 €

Tematiche
NAZIONE / TIPO

DESCRIZIONE

Filatelia erotica L176025 - Collezione a tema Filatelia Erotica, con francobolli da tutto il mondo, nuovi ** non linguellati, anche serie
complete.
Tematiche varie L176033 - Collezione mondiale, con tante tematiche diverse, su grosso classificatore.
Aviazione
L176061 - Grossa collezione tematica Aviazione, su 6 album tedeschi dedicati, con francobolli, foglietti, nuovi e usati e
tanti pezzi di storia postale. Guarda le foto!
Disney
L176106 - Belissima collezione a tema Walt Disney, composta da oltre 300 foglietti e minifogli, nuovi ** non linguellati,
anni 80 e 90, su grosso classificatore.
Olimpiadi
L176154 - Collezione Olimpiadi, su classificatore, con francobolli e foglietti nuovi, anche in serie complete.
Mondiali di
L176167 - Libro I mondiali di calcio nel francobollo, edito da Editalia, prezzo di copertina 60 eur.
Calcio
Aerei
L176169 - Bellissima collezione a tema Aerei, su album Bolaffi, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Telecomunicazi L181004 - Libro Le telecomunicazioni nel francobollo, edito da Editalia, prezzo di copertina 60 eur.
oni
Aerei
L181006 - Bellissima collezione a tema Aerei, su album Bolaffi, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Aerei
L181016 - Bellissima collezione a tema Aerei, su album Bolaffi, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Treni
L181017 - Bellissima collezione a tema Treni, su album Bolaffi, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Treni
L181018 - Bellissima collezione a tema Treni, su album Bolaffi, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Conchiglie
L181021 - Bellissima collezione a tema Conchiglie, su album, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Aerei
L181022 - Bellissima collezione a tema Aerei, su album Bolaffi, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Minerali
L181034 - Bellissima collezione a tema Minerali, su album, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Animali
L181036 - Bellissima collezione a tema Animali preistorici, su album, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi **
preistorici
non linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Personalità
L181039 - Collezione a tema Personaggi celebri francesi, su album.
francesi
Animali
L181043 - Bellissima collezione a tema Animali preistorici, su album, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi **
preistorici
non linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Aerei
L181053 - Bellissima collezione a tema Aerei, su album Bolaffi, con francobolli e foglietti prevalentemente nuovi ** non
linguellati, anche in serie complete. Guarda le foto!
Olimpiadi
L181198 - Collezione a Tema Olimpiadi, su grosso classificatore, con francobolli usati e nuovi */**. Guarda le foto!
Olimpiadi
L181200 - Collezione a Tema Olimpiadi, su grosso classificatore, con francobolli usati e nuovi */**. Guarda le foto!
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PREZZO
50 €
30 €
80 €
920 €
80 €
30 €
290 €
30 €
280 €
215 €
140 €
130 €
360 €
295 €
380 €
510 €
25 €
810 €
265 €
30 €
15 €

