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LOTTI E COLLEZIONI
ASTA “VELOCE”
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Sabato 02 Giugno 2012 ore 17.00

CONDIZIONI DI VENDITA
1- Tutto il materiale offerto nel presente catalogo è di proprietà di terzi. La società AP s.r.l. vende in
nome e per conto di terzi, dai quali ha ricevuto regolare mandato di vendita.
2- I prezzi base d’asta sono espressi in Euro e compaiono nell’ultima colonna al lato di ogni
descrizione.
3- Non si accettano offerte inferiori al prezzo base, che rappresenta il prezzo minimo di vendita per
ciascun lotto. Non si accettano offerte con la clausola “al meglio” oppure “salvo visione”. In caso di
due offerte uguali sarà ritenuta vincente quella giunta per prima. Gli scatti delle offerte saranno
regolati a discrezione del banditore. L’aggiudicazione dei lotti per corrispondenza avverrà al
maggior offerente ad un prezzo massimo del 5% superiore a quello della penultima offerta. Per
esempio, se per un lotto di base € 200 la Vs. offerta è di € 400, ed il secondo maggior offerente ha
offerto € 300, il lotto vi sarà aggiudicato a € 315 (300+ 5%).
4- Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato di una commissione del 20% IVA compresa, più un
contributo fisso forfettario di € 15 per ogni spedizione in Italia. Per i clienti esteri le spese di
spedizione saranno addebitate al costo. Non si effettuano spedizioni in contrassegno.

5- Le offerte in sala e per corrispondenza provenienti da persone sconosciute saranno prese in
considerazione ad insindacabile giudizio del banditore, meglio se accompagnate da referenze
filateliche o bancarie. Ap s.r.l. si riserva la facoltà di limitare o non consentire gli acquisti ai
partecipanti in sala.
6- Il banditore si riserva il diritto di raggruppare, ritirare, aggiungere o dividere i lotti.
7- Il pagamento dovrà essere effettuato alla consegna oppure anticipatamente prima della spedizione
dei lotti. Gli acquirenti che concorrono per corrispondenza devono far pervenire l’importo dei lotti
aggiudicatisi entro quindici giorni dalla data dell’asta. Il pagamento può essere effettuato a mezzo
assegno bancario o circolare, bonifico sul c/c 9857/07 ABI 01030 CAB 38103 MONTE DEI
PASCHI DI SIENA - IBAN: IT 33 Q 01030 38103 000000985707, versamento sul c/c postale
n°83656132 intestato ad AP s.r.l.
8- Il materiale verrà consegnato o spedito solo dopo l’avvenuto pagamento.
9- Eventuali dilazioni di pagamento devono essere richieste preventivamente e concordate prima
dell’asta.
10- Scaduti i termini previsti per il pagamento AP s.r.l. si riserva il diritto di sciogliere il contratto
addebitandone i danni ed applicando un onere a carico dell’acquirente dell’ 1% mensile.
11- Fino al completamento del pagamento i lotti si intendono di proprietà del conferente. L’offerente,
con la trasmissione dell’ordinazione, accetta integralmente tutte le condizioni di vendita esposte.
12- Eventuali reclami dovranno essere presentati al momento del ritiro dei lotti.
13- Le descrizioni, effettuate con massima attenzione e buona fede, sono da considerarsi
semplicemente orientative. I conteggi di catalogo sono quelli dichiarati dal conferente. Tutti i
“lotti e collezioni” sono da considerarsi venduti “visti e piaciuti”: Si raccomanda pertanto di
visionare personalmente il materiale.
14- Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano.

Visione dei lotti
Da martedì 29 maggio a venerdì 01 giugno
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Sabato 02 giugno
Dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Riapertura al pubblico ore 14.00
I lotti non saranno visibili durante le sessioni d’asta
Lunedì 04 giugno l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico.
La consegna dei lotti riprenderà martedì 05 giugno.
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AFGHANISTAN - 1952/89 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, con
Foglietti, su un classificatore. Allegato elenco. Valore di catalogo oltre € 4.500.
ALGERIA - 1962/2009 - Collezione completa, con Libretti e servizi, montata su 2
album.
ANDORRA FRANCESE - 1961/85 - Collezione non completa del periodo, montata
su fogli d'album, in 2 cartellette.
AREA FRANCESE - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni, di
Francia e Colonie Francesi, su 5 classificatori e su fogli d'album artigianali in una
cartella, il tutto in uno scatolone.
AREA INGLESE - 1920/71 - Collezioni di Fiscali di Jersey soprastampati
"Specimen" e di Man, su fogli d'album, in una cartelletta.
AREA INGLESE - Insieme di emissioni del settore, su 2 classificatori.
AREA INGLESE - 1970/90 - Insieme di oltre 150 Libretti, con presenze anche di
Hong Kong e Singapore, su un raccoglitore.
AREA INGLESE - Accumulo di francobolli, compreso Colonie Inglesi, su 11
classificatori, una cartella ed un album artigianale, in uno scatolone.
AREA INGLESE - Accumulo di francobolli, prevalentemente usati, delle Isole del
Canale, su 8 classificatori, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - 1958/77 - Insieme di emissioni del periodo, con ripetizioni, di
Vaticano e S. Marino (1962/74), su 3 classificatori.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni anche in fogli, con diverse FDC,
comprese alcune collezioni, di Vaticano e S.Marino, montate su 6 album, 2
classificatori, un raccoglitore e 5 cartelle, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni in serie, a partire dagli anni 1950, di S.
Marino e Vaticano, su un classificatore.
AREA ITALIANA - Collezioni avanzate di posta ordinaria di S. Marino e
Repubblica, anche in quartina, a partire dagli anni 1960 sino al 1980 circa, montate
su 5 album, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli singoli ed in blocchi di Repubblica e
Vaticano degli anni '60/80, su 4 classificatori, 4 raccoglitori ed in una cartella, in uno
scatolone.
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AREA ITALIANA - 1945/52 - Collezione avanzata di posta ordinaria di Repubblica,
più piccola presenza di Vaticano compreso minima presenza di usato, su fogli
d'album, in una cartelletta.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli di Vaticano da Pio XII in poi, e di
Foglietti e Libretti di S. Marino, su 2 classificatori ed in una cartelletta.
AREA ITALIANA - 1918/47 - Collezione ben avviata di Occupazioni Italiane, con
presenza anche di Straniere, montata su un album. Valore di catalogo € 5.500 circa.
AREA ITALIANA - 1945/61 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, anche in
blocchi, con servizi, con alcune buone presenze, prevalentemente di Repubblica e
qualche presenza di Regno, S. Marino e Vaticano, su un classificatore.
AREA ITALIANA - Accumulo in blocchi ed in fogli, prevalentemente di
Occupazioni, in una cartella. Elevato valore di catalogo.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni di Regno e Repubblica, prevalentemente
in blocchi, su 2 cartoncini, in una cartelletta. Alto valore di catalogo. Da esaminare.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni di Vaticano e S.Marino, dagli anni 1940
agli anni 1980, con qualche usato, in 2 classificatori.
AREA ITALIANA - 1862/1967 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con
discrete presenze ed alcune varietà, su 2 classificatori.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni singole ed in serie, con qualche
ripetizione, di Colonie Italiane ed Occupazioni, montate su fogli d'album in una
cartella, con minima presenza di usato. Valore di catalogo circa € 29.000.
AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli, prevalentemente di Regno, su un
cartoncino in una cartelletta. Notato 5 Lire "Manzoni" e qualche "Coroncina".
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli in buste, in una scatola.
AREA ITALIANA - Collezione non completa di servizi di Regno e Repubblica,
montata su un album.
AREA ITALIANA - Insieme di Marche da Bollo di Regno e Repubblica, con alcune
decine di documenti, in 2 raccoglitori.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni del settore, su un classificatore.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, di Trieste A ed
Occupazioni, su 2 classificatori. Da esaminare.
AREA ITALIANA - Insieme di francobolli, anche con varietà, di Regno,
Repubblica, Colonie ed Occupazioni, in un classificatore.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli del settore su 3 album, 12
classificatori, più FDC ed Interi Postali nuovi in 2 raccoglitori, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie di Regno,
Occupazioni e Repubblica, con qualche presenza estera, su 3 classificatori.
AREA ITALIANA - Collezione di Vaticano montata su un album, più insieme di
emissioni anche in fogli, prevalentemente di Regno e Repubblica su 2 raccoglitori,
un classificatore e 2 cartelle, più 3 libri di carattere filatelico, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Interessante insieme di francobolli singoli, anche con varietà di
pregio, con 9 certificati, su 2 classificatori. Notate importanti presenze di Base
Atlantica siglate.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli singoli, in quartina ed in fogli, quasi
esclusivamente di Repubblica, su un album, 6 classificatori, 3 raccoglitori e 3
cartelle ed alcuni libretti delle Poste in una cartella, il tutto in uno scatolone.
AREA ITALIANA - 1862/1963 - Collezioni non complete di Regno e Repubblica,
con qualche servizio, montate su un album.
AREA ITALIANA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie di Regno,
Repubblica, Colonie ed Occupazioni, su 4 classificatori.
AREA ITALIANA - 1945/91 - Collezione di posta ordinaria di Repubblica non
completa nella parte ruota, più inizi di collezioni a partire dal 1977, di S.Marino e
Vaticano, montate su 6 album, più accumulo su 2 classificatori, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni del periodo, prevalentemente di
Occupazioni, con discrete presenze, su un classificatore.
AREA ITALIANA - 1915/50 - Insieme di emissioni del periodo, con qualche
presenza anche successiva, prevalentemente usata, su un raccoglitore ed in un
classificatore.
AREA ITALIANA - 1945/82 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie,
prevalentemente di Repubblica, con diverse buone presenze, più insieme di
francobolli di Trieste A, su 3 classificatori.
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AREA ITALIANA - 1862/1966 - Collezione molto avanzata, con servizi e molte
buone presenze, senza "Gronchi Rosa" e 300 Lire "Cavallino" Pacchi Postali di
Repubblica, montata su un album.
AREA ITALIANA - Dodici documenti postali viaggiati e con timbri accessori, di
Regno e Repubblica, in una cartelletta.
AREA ITALIANA - Alcune decine di documenti postali, anche fiscali, più
riviste/giornali del periodo fascista, in una scatola.
AREA ITALIANA - Alcune decine di documenti postali viaggiati, di Regno e
Repubblica, in gran parte tassati, su 2 raccoglitori.
AREA ITALIANA - Centinaia di FDC di Repubblica, Vaticano e San Marino, su 12
raccoglitori, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Oltre 350 Interi Postali, prevalentemente usati, di Regno e
Repubblica, in una scatola.
AREA ITALIANA - Diverse decine di FDC, prevalentemente di Repubblica, diverse
con valori della serie "Michelangiolesca" e "Gronchi", in una scatola.
AREA ITALIANA - 1850/1921 - Nove documenti del periodo, con un certificato, in
una cartelletta.
AREA ITALIANA - Oltre un centinaio di interessanti documenti postali, compreso
prefilateliche lombarde, montati su un album ed in una cartelletta.
AREA ITALIANA - Interessante e non comune insieme di 45 documenti postali fra
prefilateliche da e per l'Italia degli inizi del 1800 e diverse buste di LombardoVeneto, Sardegna e Regno, montati su un album. Merita attento esame.
AREA ITALIANA - Insieme di francobolli ed Interi Postali di Repubblica e qualche
decina di documenti postali di Regno viaggiati, in una cartelletta.
AREA ITALIANA - Insieme di francobolli di Regno, con ripetizioni, su un
classificatore, più una cinquantina di documenti postali con annulli "Ambulanti",
compreso alcuni con affrancature "Perfin", il tutto in una cartelletta.
AREA ITALIANA - Insieme di francobolli singoli ed in serie di Colonie ed
Occupazioni, più accumulo di Repubblica, il tutto su 2 classificatori. Notata busta
raccomandata con serie "Augusto" dell'Egeo.
AREA ITALIANA - 1862/1967 - Collezione avanzata di posta ordinaria di Regno e
Repubblica, montata su un album. Sono presenti alcuni servizi, manca "Gronchi
Rosa", con "Ginnici" con annulli non garantiti.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni con ripetizioni, di Occupazioni ed Uffici
Postali all'Estero, su un album.
AREA ITALIANA - 1958/2004 - Accumulo di francobolli di Vaticano e S. Marino,
con minima presenza di usato, in 3 classificatori, più un libro delle Poste Vaticane.
Valore di catalogo € 6.000 circa.
AREA ITALIANA - Insieme di francobolli su cartoncini di A.S.I., Regno ed
Occupazioni, più qualche decina di documenti, in una scatola. Da esaminare.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni anche in blocchi, di Occupazioni ed Uffici
Postali all'Estero, con diverse buone/ottime presenze, montate su un album. Alto
valore di catalogo.
AREA ITALIANA - 1869/1966 - Collezioni non complete di Regno e Repubblica,
montate su un album.
AREA ITALIANA - Interessante e non comune insieme di varietà di Regno, Colonie
ed Occupazioni, in un classificatore.
AREA ITALIANA - Accumulo del settore, con qualche buona presenza, degli
"Uffici Italiani all'Estero", su 4 classificatori ed un album, in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni di A.S.I., Regno ed Occupazioni, con
qualche buona presenza, su un classificatore.
AREA ITALIANA - Insieme di Bollettini, a partire da "Marco Polo", su 4
raccoglitori ed in una busta, più insieme di qualche centinaio di documenti postali,
anche di Regno, in 5 raccoglitori, il tutto in uno scatolone.
AREA ITALIANA - Una quarantina di Ricevute di Ritorno di Regno e Repubblica
in 2 buste, in una cartelletta.
AREA ITALIANA - Oltre 1.100 documenti postali di Regno e Repubblica, con
affrancature prevalentemente composte da serie ordinarie, in una scatola.
AREA ITALIANA - Interessante insieme di oltre 150 documenti postali inerenti
prigionieri italiani dislocati in vari campi, in 2 raccoglitori. Da esaminare.
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AREA ITALIANA - Una quarantina di documenti postali viaggiati per Via Aerea,
prevalentemente di Regno e Colonie, compresi 3 di Argentina certificati, in una
cartelletta.
AREA ITALIANA - 1958/80 - Collezioni avanzatissime del periodo, con qualche
FDC, di Italia, S. Marino e Vaticano, montate su 2 album.
AREA ITALIANA - Insieme di emissioni con ripetizioni, di Regno, Repubblica e
Colonie, su 2 classificatori.
AREA ITALIANA - 1860/1930 - Modesto insieme di emissioni su 4 cartoncini, in
una cartelletta.
AREA ITALIANA - Migliaia di documenti postali variamente affrancati, con annulli
anche tematici, in 2 scatoloni.
AREA ITALIANA - Diverse decine di documenti postali di Stati Sardi e Regno,
compreso frammenti ed alcuni francobolli, con interessanti annulli e destinazioni, su
2 album artigianali. Merita attento esame.
AREA ITALIANA - Diverse centinaia di documenti postali, con interessanti
presenze, di Regno, RSI e Repubblica, in una scatola, 2 cartelle ed una busta in un
raccoglitore, il tutto in uno scatolone.
AREA RUSSA - 1992/2000 - Insieme di emissioni non ufficiali delle "Poste Locali"
dei Paesi dell'ex URSS, su 7 classificatori, in uno scatolone.
AREA RUSSA - 1918/40 - Insieme di emissioni dei Paesi Baltici e Levante,
sistemate su 3 classificatori.
AREA RUSSA - Collezioni dei primi anni delle nuove Repubbliche, con Foglietti,
su un classificatore.
AREA TEDESCA - 1875/1990 - Collezione non completa, con Occupazioni,
Berlino e DDR, montata su un album.
AREA TEDESCA - 1872/1980 - Collezione non completa del periodo, ma con
qualche buona presenza, montata su un album.
AREA TEDESCA - Circa 280 documenti postali, compreso FDC, dagli anni 1940 a
seguire, in una scatola.
AREA TEDESCA - Circa 150 documenti postali, per la maggior parte viaggiati, in
un raccoglitore.
AREA TEDESCA - Accumulo di francobolli a partire dagli Antichi Stati,
prevalentemente usati, su 8 classificatori ed un raccoglitore, in uno scatolone.
AREA TEDESCA - Insieme di francobolli con qualche ripetizione, di Antichi Stati e
Reich, su un classificatore.
AREA TEDESCA - 1851/1920 - Collezione avanzata di Wurtemberg, Baden e
Baviera, su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 17.000 circa.
AREA TEDESCA - Interessante accumulo di emissioni locali/private, con diversi
documenti postali, su 3 classificatori.
ARGENTINA - Molte decine di FDC, più francobolli in quartina, su 4 raccoglitori.
ASCENSION - 1953/2008 - Collezione completa montata su 2 album.
A.S.I. - Interessante insieme di francobolli, tutti con certificato, e 2 documenti
siglati, su 3 cartoncini, in una cartelletta.
A.S.I. - Insieme di francobolli di qualità mista, con qualche ripetizione ed un
documento postale, su un classificatore. Alto valore di catalogo.
A.S.I. - 1852/68 - Collezioni non complete di Stato Pontificio e Romagne, montate
su fogli d'album, in una cartelletta.
A.S.I./LOMBARDO VENETO - 1850/64 - Ordinato accumulo, con diverse buone
presenze, diverse sigle e varietà di annullamenti, su un classificatore. Buona qualità.
Valore di catalogo € 65.000 circa.
A.S.I/LOMBARDO VENETO - 1850/63 - Collezione non completa delle emissioni
tipo, con 2 certificati, montata su fogli d'album, in una cartelletta.
A.S.I./LOMBARDO VENETO - Collezione del settore con diversi documenti
postali, montata su 2 album. Elevato valore di catalogo. Da esaminare.
A.S.I./MODENA - Collezione corredata da molti documenti postali, montata su fogli
d'album in una cartella. Insieme non comune. Merita attento esame.
A.S.I./MODENA - 1852/59 - Collezione non completa, montata su fogli d'album, in
una cartelletta.
A.S.I./NAPOLI - 1858/61 - Dodici documenti postali, in una cartelletta.
A.S.I./NAPOLI - 1858/60 - Collezione non completa di Napoli e Province, montata
su fogli d'album, in una cartelletta.
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A.S.I./SARDEGNA - Collezione studio di annullamenti Pontifici su francobolli
singoli e su oltre 40 documenti postali, in un album artigianale. Interessante.
A.S.I./SARDEGNA - Interessante avvio di collezione-studio di Francobolli per
Giornali, con diverse varietà, su fogli d'album, in una cartelletta. Alto valore di
catalogo.
A.S.I./SARDEGNA - 1851/63 - Collezione non completa, montata su fogli d'album,
in una cartelletta.
A.S.I./TOSCANA - 1851/60 - Collezione non completa, con esemplari anche su
frammento, montata su fogli d'album, in una cartelletta.
A.S.I./TOSCANA - Diverse decine di documenti postali, con diverse provenienze e
destinazioni, in gran parte affrancati con francobolli di Toscana, su 2 libretti in una
cartelletta. Insieme non comune. Merita attento esame.
AUSTRALIA - 1966/96 - Collezione non completa, montata su 2 album.
AUSTRALIA - 1914/93 - Collezione non completa del periodo, più ordinato
accumulo, con discrete presenze, sistemata su 3 album più un libro delle Poste, in
uno scatolone.
AUSTRIA - 1945/2009 - Collezione completa con 4 certificati, con Foglietti e tutti i
non emessi, montata su 5 album, in uno scatolone.
AUSTRIA - 1850/1997 - Collezione avanzata, con qualche buona presenza, montata
su 2 album.
AUSTRIA - 1850/1937 - Collezione non completa, con alcune buone presenze, con
servizi e Levante, montata su un album.
AUSTRIA - 1850/97 - Interessante ed avanzata collezione del periodo, con ufficio
O.N.U. di Vienna, Occupazioni e diverse FDC, montata su 6 album artigianali, in
uno scatolone.
AUSTRIA - Collezione specializzata di "Jamboree", anni '50/70, montata su fogli
d'album, in una custodia. Notate vignette e serie affrancature meccaniche rosse.
BANGLADESH - 1971/99 - Collezione con i non emessi della serie "Liberazioni",
montata su un album.
BIELORUSSIA - 1992/2011 - Collezione quasi completa, con Foglietti, Minifogli e
Libretti, sistemata su 2 classificatori.
BOLIVIA - 1963/98 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, con
Foglietti, su fogli di classificatore in una cartelletta. Allegato elenco dettagliato.
BULGARIA - 1881/1962 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie del periodo,
in 2 classificatori.
CANADA - 1952/95 - Collezione specializzata del periodo, montata su 2 album.
CANADA - 1868/2009 - Collezione non completa, con alcune ripetizioni, montata
su 2 album.
CECOSLOVACCHIA - 1918/92 - Collezione non completa, con Foglietti e
ripetizioni, montata su 3 classificatori.
CENTRAFRICA - 1960/97 - Insieme di emissioni, anche in blocchi, su un
classificatore. Valore di catalogo € 2.100 circa. Allegata distinta dettagliata.
CINA - 1992/99 - Insieme di emissioni, con Foglietti, su un classificatore. Valore di
catalogo € 700.
CINA - 1985/2011 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, montata su 4
album e su fogli di classificatore in una cartelletta, con qualche presenza
antecedente, in uno scatolone. Valore di catalogo oltre € 3.600.
CINA - 1939/84 - Collezione avanzata del periodo, con Foglietti, prevalentemente
nuova, montata su un album. Valore di catalogo € 6.000 circa.
CINA - 1950/82 - Insieme di emissioni con diverse buone presenze, su un
classificatore. Valore di catalogo € 13.000 circa.
CINA - Insieme di francobolli, con minima presenza di altri paesi, su un
classificatore.
CINA - 1949/68 - Insieme di emissioni con diverse buone presenze, su un
classificatore. Valore di catalogo € 5.400 circa.
CINA - Accumulo di francobolli, antichi e moderni, su un classificatore.
CINA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con alcune buone presenze, su
un classificatore.
CINA - 1979/86 - Insieme di FDC, con Foglietti e ripetizioni, in una cartelletta.
Valore di catalogo € 3.000 circa.
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CINA - Sette libri delle Poste più accumulo di francobolli, a partire dagli anni '50 più
piccola presenza del periodo precedente, su un classificatore, in uno scatolone.
CINA/MACAO - Insieme di emissioni su 4 cartoncini, in una cartelletta. Valore di
catalogo Michel € 3.500 circa.
CIPRO - 1950/2008 - Collezione completa sino al 2006, montata su un album.
CIPRO - 1953/2008 - Collezione completa montata su 2 album.
CIPRO TURCA - 1974/2007 - Collezione completa, montata su un album. Valore di
catalogo € 950 circa.
CIPRO TURCA - 1974/2008 - Collezione completa montata su un album.
COLONIE INGLESI - 1947/93 - Insieme di collezioni di Cocos, Christmas e
Norfolk, montate su fogli d'album in una cartelletta ed in un classificatore.
COLONIE INGLESI - 1946/2000 - Insieme di emissioni del periodo, anche in
blocchi, con Foglietti, di Grenada, Malawi, Pitcairn, Honduras e Penrhyn, sistemate
in 4 classificatori, 2 raccoglitori e su fogli di classificatore in una cartelletta, il tutto
in uno scatolone. Allegati elenchi dettagliati.
COLONIE INGLESI - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, con Foglietti, su
fogli d'album, in 8 cartelle, in uno scatolone. Presente accumulo di Repubblica
Dominicana. Allegate distinte dettagliate. Valore di catalogo € 22.000 circa.
COLONIE INGLESI - Accumulo del settore su 4 classificatori e su un vecchio
album, in uno scatolone.
COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni del settore, con ripetizioni, su 4
classificatori.
COLONIE INGLESI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con diverse buone
presenze, quasi esclusivamente primo periodo, su un classificatore ed un cartoncino.
Valore di catalogo oltre € 5.000.
COLONIE INGLESI - Grande insieme di francobolli del settore su 24 classificatori,
6 album e 6 fogli d'album artigianali in una cartella, il tutto in 2 scatoloni.
COLONIE INGLESI - Interessante collezione dei Paesi dell'Africa Britannica, con
molte buone presenze, ivi compreso il n.93a di Rhodesia del valore di 14.000 St.,
non conteggiato perche con gomma brunita, montata su un classificatore. Valore di
catalogo oltre 28.500 St..
COLONIE INGLESI - 1953/72 - Collezione generale e specializzata, da Aden a
Zanzibar, con diverse buone presenze anche certificate, montata su 30 album in 4
scatoloni. Altissimo valore di catalogo.
COLONIE INGLESI - Insieme di emissioni, con qualche ripetizione, su 3
classificatori.
COLONIE ITALIANE - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, su 2
classificatori. Buon valore di catalogo.
COLONIE ITALIANE - Insieme di emissioni, con buone presenze, su fogli d'album,
in una cartelletta. Valore di catalogo € 6.500 circa.
COLONIE ITALIANE - Collezioni avanzate, con alcune buone presenze, di Oltre
Giuba e Tripolitania, montate su un album artigianale.
COLONIE ITALIANE - Ordinato accumulo di francobolli singoli ed in serie del
settore, più Somalia AFIS e Regno Unito di Libia, su un classificatore. Valore di
catalogo oltre € 30.000.
COLONIE ITALIANE - Collezione discretamente avanzata, compreso Occupazioni,
con molte buone/ottime presenze, montata su un album. Quattro certificati. Elevato
valore di catalogo.
COLONIE ITALIANE - Collezione non completa del settore, con alcune discrete
presenze, montata su un album.
COLONIE ITALIANE - Collezione non completa del settore, con alcune buone
presenze, montata su un album.
CONGO FRANCESE/REPUBBLICA - Accumulo di francobolli, anche in blocchi,
con Foglietti, su fogli d'album, in una custodia.
CROAZIA - 1991/2006 - Collezione completa montata su un album.
CUBA - 1914/85 - Collezione avanzata del periodo, montata su 2 album e su fogli
d'album in una cartelletta.
DANIMARCA - 1947/79 - Collezione completa del periodo, più quella di Faeroer
(1975/96), montate su 2 album.
DANIMARCA - 1851/1995 - Collezione molto avanzata a partire del 1900, montata
su un album.
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EMISSIONI LOCALI/CAMPIONE - Accumulo di francobolli singoli ed in serie su
un piccolo classificatore, in una cartelletta. Valore di catalogo oltre € 8.500.
ESTONIA - 1991/2011 - Collezione non completa, montata su un classificatore.
ETIOPIA/ERITREA - 1955/2000 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, su
fogli d'album, in 2 cartellette. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo €
2.500 circa.
EUROPA DELL'EST - Insieme di emissioni di vari Paesi dell' Europa dell'Est, su un
classificatore.
FORMOSA - Insieme di emissioni di francobolli, anche in blocchi, con qualche
Foglietto, su un classificatore.
FRANCIA - 1945/84 - Collezione molto avanzata del periodo, con parte dei Libretti
e servizi, montata su 2 album.
FRANCIA - 1940/2006 - Splendida collezione completa, con Foglietti compreso
"Dulac" certificato, con i Libretti "Croce-Rossa", parte dei servizi e diverse
specializzazioni, montata su 13 album, in 2 scatoloni.
FRANCIA - 1884/1989 - Eccezionale collezione completa di posta ordinaria, con
Posta Aerea e Foglietti, escluso "Ile de France", con parte di servizi, montata su 3
album. Valore di catalogo € 50.000 circa.
FRANCIA - Accumulo di francobolli, compreso Colonie, a partire dal 1849, su 6
classificatori, in uno scatolone.
FRANCIA - 1849/1963 - Grande accumulo del periodo, con servizi, su 3
classificatori.
FRANCIA - 1890/1950 - Interessante avvio di collezione con molti blocchi e varietà,
compreso non dentellati, su un classificatore. Piccola presenza anche di anni
successivi.
FRANCIA - Accumulo di francobolli dagli inizi, su 6 classificatori, in uno scatolone.
FRANCIA - 1849/1995 - Avanzatissima collezione, usata nel primo periodo e
prevalentemente nuova a partire dal 1915, montata su 5 album, in uno scatolone.
Valore di catalogo € 28.000 circa.
FRANCIA - Insieme di emissioni di francobolli singoli ed in serie, con servizi e
Foglietti montato in 3 classificatori, alcuni documenti postali in una cartelletta, più
collezione con tema "Arte" in un album, il tutto in uno scatolone.
GERMANIA - Insieme di emissioni in quartina, in gran parte angolo di foglio, di
Germania Federale e Berlino, in una cartella. Notata Berlino Rossa e Heuss I. Valore
di catalogo oltre € 13.500.
GERMANIA - 1875/1982 - Collezione non completa, ma con alcune buone
presenze, compreso Antichi Stati ed Occupazioni, montata su un album.
GERMANIA - Circa un centinaio di documenti postali relativi alla I e II Guerra e
D.D.R., in un raccoglitore.
GERMANIA - Oltre 110 documenti postali di Antichi Stati, con Interi Postali, sia
nuovi che viaggiati, su un classificatore.
GERMANIA - 1872/2001 - Tre collezioni, prevalentemente usate, con ripetizioni, di
Reich (1872/1945) e Berlino (1949/90) non complete e Repubblica Federale
(1948/2001) completa, montate su 2 classificatori.
GERMANIA - Oltre 110 documenti postali, a partire dal 1920, in un raccoglitore.
GERMANIA/BERLINO - 1945/88 - Collezione non completa del settore, con
appendice di Occupazioni, il tutto montato su un album.
GERMANIA/D.D.R. - 1974/80 - Collezione completa di posta ordinaria, con
Foglietti e Minifogli, montata su un album.
GERMANIA/D.D.R. - 1955/90 - Collezione completa dal 1955 al '70, più accumulo,
montata su un album e su 2 classificatori, in uno scatolone.
GERMANIA FEDERALE - Collezione più accumulo di ordinarie, su 2
classificatori.
GERMANIA FEDERALE - 1949/87 - Collezione non completa del periodo,
montata su un album.
GERMANIA FEDERALE - 1949/2002 - Collezione molto avanzata, con buone
presenze, montata su 3 album.
GERMANIA FEDERALE - 1949/71 - Collezione molto avanzata, prevalentemente
usata, montata su un album.
GERMANIA FEDERALE - 1949/56 - Collezione pressoché completa, nuova a
partire dal 1960, montata su un album.
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GERMANIA FEDERALE - 1949/82 - Collezione pressoché completa, con buone
presenze, montata su un album.
GERMANIA FEDERALE - 1949/73 - Collezione avanzata del periodo, con un
documento postale e qualche presenza nuova, montata su un album.
GERMANIA OCCIDENTALE - 1949/2000 - Collezione completa montata su 4
album, in uno scatolone.
GHANA - 1957/95 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, con Foglietti, su
fogli d'album, in una custodia. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo
€ 6.600 circa.
GIAPPONE - 1959/76 - Collezione avanzatissima del periodo in quartina, con
Foglietti, montata su 3 classificatori. Alto valore di catalogo.
GIAPPONE - 1872/1900 - Collezione molto avanzata del periodo, montata su fogli
d'album, in una cartelletta.
GIAPPONE - 1871/2004 - Ordinato accumulo di francobolli, con diverse buone
presenze, su 4 classificatori, in uno scatolone.
GIBILTERRA - 1953/93 - Collezione completa montata su un album.
GRAN BRETAGNA - 1953 - Giro Incoronazione montato su un album.
GRAN BRETAGNA - 1967/95 - Collezione pressoché completa, montata su 2
album.
GRAN BRETAGNA - Lotto di specializzazioni di serie ordinarie in blocchi e fogli
da 240, in una cartella.
GRAN BRETAGNA - Accumulo di emissioni di Elisabetta, anche in blocchi, su 4
grossi classificatori, in uno scatolone.
GRAN BRETAGNA - 1970/2006 - Collezione completa montata su 2 album.
GRAN BRETAGNA - 1841 - Ricostruzione discretamente avanzata della tavola dell'
1 p. rosso, su 3 fogli d'album, in una cartelletta.
GRAN BRETAGNA - 1840/1986 - Accumulo di francobolli su un classificatore, più
inizio di collezione montata su un album.
GRECIA - 1861/1970 - Inizio di collezione, montata su un album.
GRECIA - Interessante lotto di 32 documenti postali, variamente affrancati, fra cui 8
classiche con "Testa di Mercurio", in una cartelletta.
GRECIA - Collezioni non complete di Occupazioni, montate su fogli d'album, in una
cartelletta.
GUATEMALA - 1928/96 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, con
Foglietti, su fogli d'album in una cartelletta. Allegato elenco dettagliato.
GUERNSEY/ALDERNEY - 1969/97 - Collezioni complete di Guernsey sino al '93
e di Alderney, montate su un album.
GUINEA - 1958/97 - Accumulo di emissioni singole ed in blocchi, con Foglietti, su
fogli d'album, in una custodia. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo
€ 6.300 circa.
GUYANA/NAMIBIA - 1964/93 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, su
fogli d'album, in 2 cartellette. Allegate distinte dettagliate. Valore di catalogo
€ 2.350 circa.
HAITI - 1957/95 - Accumulo di francobolli, con Foglietti, su fogli d'album, in una
custodia. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo € 5,500 circa.
HONG KONG - Insieme di Foglietti e Libretti, montati su un album, più alcuni
documenti postali, in una cartelletta.
INDIA - Accumulo di francobolli, prevalentemente usati, su 2 classificatori.
INDONESIA - Grande accumulo in fogli ed in serie, oltre 300.000 francobolli, in 2
scatoloni.
INDONESIA - 1950/98 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, con
Foglietti, su fogli d'album in una custodia. Allegato elenco dettagliato.
IRAN - 1955/94 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, su fogli
d'album in una cartelletta. Allegato elenco dettagliato.
IRAN - Insieme di emissioni del periodo classico e moderno, con buone presenze, su
un classificatore. Valore di catalogo Michel € 8.000 circa.
ISLANDA - 1940/93 - Collezione non completa, montata su un album.
ISLANDA - 1876/2006 - Collezione non completa, con alcune buone presenze, con
ripetizioni ed un certificato, su un classificatore.
ISOLE DEL CANALE - Insieme di francobolli Fiscali e di Sciopero, anche in
blocchi, su un classificatore, in una cartelletta.
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ISRAELE - Accumulo di francobolli in serie sino al 1981, con bandella, montata su
2 classificatori.
ITALIA - Molte decine di documenti postali fra prefilateliche e di Posta Militare
della I e II Guerra Mondiale, su 4 raccoglitori.
ITALIA - Centinaia di documenti postali, compreso prefilateliche, con tema
"Religione", in una scatola.
ITALIA - Una novantina circa di documenti postali di Posta Militare della I Guerra
Mondiale, in un raccoglitore.
ITALIA - Circa 1.000 documenti postali con annulli a "targhetta", in una scatola.
ITALIA - Un centinaio di cartoline anni '900, con tema "Paesaggi Marini", in un
raccoglitore.
ITALIA - Circa 240 cartoline paesaggistiche e non, tutte diverse, su 3 raccoglitori.
ITALIA - Oltre 200 cartoline di Toscana, prevalentemente anni 900/950, di vario
formato, su 3 raccoglitori.
ITALIA - Undici cartoline ben conservate, della serie A.N.M.I.G., in una cartelletta.
Valore di catalogo € 2.000 circa.
ITALIA - Oltre 60 documenti postali di Posta Militare della I e II Guerra Mondiale,
con qualche presenza estera, su fogli di raccoglitore, in una cartelletta.
ITALIA - Circa 450 cartoline di "Milano", di cui circa 300 di piccolo formato, su 2
raccoglitori.
JERSEY - 1969/93 - Collezione completa, montata su un album.
JUGOSLAVIA - 1971/92 - Collezione specializzata, con anche paesi ex Jugoslavia,
montata su un album.
JUGOSLAVIA - 1931/81 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, anche in
blocchi, su 6 album, in uno scatolone. Allegata distinta dettagliata. Valore di
catalogo € 19.000 circa.
JUGOSLAVIA - 1879/1985 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con inizio
di collezione di Albania su 4 classificatori, in uno scatolone.
KENIA - 1964/97 - Accumulo di francobolli anche in blocchi, con Foglietti, su fogli
d'album, in una cartelletta. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo € 2.250
circa.
LIBIA - 1955/96 - Accumulo di emissioni, anche in blocchi, con Foglietti, su fogli
d'album in 2 cartellette ed in 2 custodie. Allegata distinta dettagliata. Valore di
catalogo oltre € 24.000.
LIBIA - 1912/70 - Collezione non completa del periodo, con qualche buona
presenza, montata su un album. Ben rappresentata la parte relativa alla colonia
Italiana.
LIBIA - Accumulo di buste viaggiate, più piccola presenza di francobolli, in un
raccoglitore.
LIECHTENSTEIN - 1939/92 - Collezione non completa del periodo, montata su 2
album.
LIECHTENSTEIN - 1920/92 - Collezione completa del periodo, montata su un
album.
LIECHTENSTEIN - 1912/81 - Collezione avanzata del periodo, montata su un
album.
LIECHTENSTEIN - 1979/93 - Diverse decine di Cartoline Maximum, su un
raccoglitore.
LITUANIA - 1990/2011 - Collezione non completa del periodo, con Foglietti,
montata su un classificatore.
LUSSEMBURGO - 1940/2006 - Collezione nuova e completa a partire dal 1957,
montata su un album.
MALI - 1960/98 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, con Foglietti, su fogli
d'album, in una cartelletta. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo € 2.650
circa.
MALTA - 1964/83 - Collezione pressoché completa, montata su un album.
MALTA - 1953/93 - Collezione completa, con Foglietti, montata su un album.
MALTA - 1964/86 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e servizi, montata
su un album.
MALTA - Accumulo in blocchi e fogli, in una cartella.
MAN - 1973/86 - Collezione molto avanzata, montata su un album.
MAN - 1973/93 - Collezione completa montata su un album.
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MAROCCO - 1955/96 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, con Foglietti, su
fogli d'album, in una cartelletta. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo
€ 4.000 circa.
MARSHALL - 1984/99 - Collezione molto avanzata, con Foglietti e Minifogli,
854 **
montata su 2 album.
MATERIALE FILATELICO - Insieme di fogli sciolti, in gran parte di Area Italiana
855 
e 2 album, in uno scatolone.
MATERIALE FILATELICO - Dieci album con custodia e fogli Marini, esclusi 2, di
856 
San Marino e Italia, più due Paesi esteri, in uno scatolone.
MATERIALE FILATELICO - Nove raccoglitori, in uno scatolone.
857 
MICRONESIA - 1985/2002 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi,
858 **
con Foglietti, su fogli d'album in una cartelletta. Allegato elenco dettagliato.
MICRONESIA - 1984/99 - Collezione avanzatissima, con Foglietti e Minifogli,
859 **
montata su 2 album e su alcuni fogli in una cartelletta.
MONACO - 1960/98 - Inizio di collezione montata su 3 album.
860 **/
MONDIALI - Accumulo di francobolli, con Foglietti, su 34 classificatori, 3 album
861 **
ed un raccoglitore, in 2 scatoloni.
MONDIALI - Grande accumulo di francobolli su oltre 60 fra libretti e piccoli
862 
classificatori ed in bustine in 3 scatolette, il tutto in uno scatolone.
MONDIALI - Accumulo di francobolli sciolti, in bustine e su 6 libretti,
863 
prevalentemente di Area Italiana, in una scatola.
MONDIALI - Insieme di francobolli sistemati su un vecchio registro commerciale.
864 

MONDIALI - Accumulo in buste ed in mazzette di francobolli in 8 scatole, in uno
865
scatolone.

MONDIALI - Insieme di emissioni in serie, su 2 classificatori.
866
MONDIALI - Insieme di francobolli su 3 classificatori ed alcune decine di
867 
documenti postali e non, in una cartella.
MONDIALI - Accumulo di francobolli su 19 classificatori, più alcune decine di
868 **/*/
documenti postali in un raccoglitore, il tutto in 2 scatoloni.
MONDIALI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni, su 6
869 **/*/
classificatori ed in una cartelletta, più collezione non completa di "Europa" ed altre
30 prefilateliche messicane in 2 cartelle, il tutto in uno scatolone.
MONDIALI - Accumulo di francobolli su 14 classificatori, 5 libretti e 3 album, in
870 **/*/
uno scatolone.
MONDIALI - Insieme di emissioni, anche in blocchi, con diverse buone presenze,
871 **/*/
compresa Area Inglese, su 3 classificatori.
MONDIALI - Insieme di emissioni, con Foglietti, su un classificatore ed in un
872 **/*/
raccoglitore. Elevato valore di catalogo.

MONDIALI - Centinaia di documenti postali viaggiati e non, in uno scatolone.
873
MONDIALI - Circa 150 documenti postali, in un raccoglitore.
874 
MONDIALI - Oltre 600 documenti postali, con affrancature prevalentemente
875 
commemorative, in una scatola.
MONDIALI - Circa 1.000 tra buste e Cartoline con annulli tematici, in una scatola.
876 
MONDIALI - Migliaia di francobolli, compresa Area Italiana, in buste, in uno
877 */
scatolone.
MONDIALI - Inizi di collezioni, montate su 2 vecchi album.
878 */
MONDIALI - Migliaia di francobolli in 2 scatole, in uno scatolone.
879 **/
MONDIALI - 1930/2008 - Insieme comprendente collezioni ed emissioni a carattere
880 **/
tematico, sistemato su 5 classificatori e su fogli d'album in 3 buste, in uno scatolone.
MONDIALI - 1919/64 - Insieme di emissioni di pregio, anche certificate, montate su
881 **/
3 album.
882 **/*// MONDIALI - Accumulo di francobolli e documenti postali su un album, su fogli
d'album in una cartelletta, in 5 raccoglitori, 3 scatole ed in una busta, il tutto in uno
scatolone.
MONDIALI - Accumulo di francobolli su 4 classificatori, in 2 scatolette, su fogli in
883 **/*/
una cartelletta e su un libretto, il tutto in uno scatolone.
MONDIALI - Inizi di collezioni, montate su 20 album artigianali, in uno scatolone.
884 */
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L’ASTA RIPRENDE TRA 15 MINUTI

885 
886 **

MONETE - Oltre 2.000 pezzi, di vari Paesi, in una scatola.
MONGOLIA - 1959/97 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, con
Foglietti, in una classificatore. Allegato elenco dettagliato.

100
500
250

887 **
888 **

NORVEGIA - 1958/97 - Collezione completa, con Libretti, montata su 2 album.
NUOVA ZELANDA - 1925/95 - Collezione specializzata del periodo, montata su 2
album.

889 **

NUOVA ZELANDA - 1940/2004 - Insieme di emissioni, anche in blocchi, con
Foglietti, su fogli d'album in una cartelletta ed in una custodia. Allegata distinta
dettagliata. Valore di catalogo € 12.500 circa.

890 **/*/
891 **/

NUOVE EBRIDI - 1908/77 - Collezione pressoché completa, su un classificatore.
OCCUPAZIONI - Insieme di emissioni di Occupazione Austriaca e Terre Redenti, con
diverse buone presenze, montate su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo
€ 5.800++.

892 

OCCUPAZIONI STRANIERE - 1947/48 - Quattro buste aeree, con affrancatura
M.E.F., in una cartelletta.

125

893 **/*/

OLANDA - 1860/1998 - Collezione non completa, con alcuni Foglietti, su 2
classificatori.

100

894 **

O.N.U. - Insieme di emissioni singole ed in serie, con ripetizioni e Foglietti, su un
classificatore.

895 **

O.N.U. - 1951/77 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Minifogli, montata
su un album.

100

896 **/

O.N.U. - Collezione dei 3 Uffici montata su un album, più diverse decine di FDC su 2
raccoglitori, in uno scatolone.

100

897 **

PAESI AFRICANI - 1962/96 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, con
Foglietti, di Zaire, Ruanda e Burundi, su fogli d'album in 3 cartellette ed in un
raccoglitore. Allegati elenchi dettagliati. Valore di catalogo oltre € 6.700.

898 **/*/
899 

PAESI AMERICANI - Accumulo di francobolli su 15 classificatori, in uno scatolone.
PAESI ASIATICI - Quarantacinque documenti postali di Giappone e Corea, di vari
periodi, con interessanti affrancature, in una cartelletta.

900 **

PAESI EUROASIATICI - 1993/2005 - Accumulo di francobolli, con Foglietti, su fogli
d'album, in 3 cartellette. Allegate distinte dettagliate. Valore di catalogo € 4.700 circa.

901 **

PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli su 32 classificatori ed in un album
artigianale, in 3 scatoloni.

902 **

PAESI EUROPEI - 1958/77 - Collezioni complete di Grecia, Turchia ed Jugoslavia,
montate su 3 album.

400

750
300

400

Off.Libera

300
Off.Libera
200
300
Off.Libera
300

903 **

PAESI EUROPEI - 1992/2011 - Estesa accumulazione di francobolli, con Foglietti e
Minifogli, dei Paesi dell'ex URSS, da Azerbajgian ad Uzbekistan, sistemata in 7
classificatori, in uno scatolone. Valore di catalogo € 40.000 circa.

904 

PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di Germania e Svizzera su un
classificatore, in una scatola ed in un raccoglitore, il tutto in uno scatolone.

905 

PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli di paesi dell'Europa Occidentale, su un
album ed in un classificatore.

100

906 **/*/

PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni singole ed in serie, prevalentemente di
Romania ed Jugoslavia, su 2 classificatori.

100

907 **/*/

PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli, con qualche buona presenza, di Eire
(1922/79) e Danimarca (1851/1981), su un classificatore.

150

908 **/*/

PAESI EUROPEI - Accumulo di francobolli, compreso inizi di collezione, su 13
classificatori, 9 album e su fogli in una cartella, in 2 scatoloni.

250

909 **/*/

PAESI EUROPEI - Insieme di emissioni a partire dal 1915, di Paesi dell'Europa
Occidentale, con qualche buona presenza, in un raccoglitore.

300

910 **/*/

PAESI EUROPEI - Piccolo insieme di francobolli di Francia, notato Foglietto
"Parigi", Germania, Austria e Svizzera, su 3 cartoncini, in una cartelletta.

400

911 

PAESI EUROPEI - Qualche centinaio di documenti postali, compreso FDC, più
bollettini, di D.D.R., Belgio, Austria e Svezia, in una scatola e 4 raccoglitori, il tutto in
uno scatolone.

912 */

PAESI EUROPEI - Insieme di erinnofili su 2 classificatori, 2 libretti ed un
raccoglitore, più decine di FDC di Danimarca in 3 raccoglitori, il tutto in uno
scatolone.
PAESI EUROPEI - 1992/2011 - Esteso accumulo nuovo e ripetuto usato, dei paesi
dell'ex URSS, con Foglietti, Minifogli e Libretti, sistemato su 4 grandi classificatori, in
uno scatolone.

913 **/

914 **/*/

PAESI EUROPEI - Grande accumulo di francobolli di Paesi dell'Europa Occidentale,
su 22 classificatori e 2 raccoglitori, in 2 scatoloni.

4.000
Off.Libera

Off.Libera

Off.Libera

1.500
100

915 

PAESI SUDAMERICANI - Accumulo di francobolli su 5 classificatori, in uno
scatolone.

Off.Libera

916 **

PAESI VARI - Accumulo di Foglietti, in genere di Paesi Europei, con qualche
documento postale, ed un insieme di chiudilettera, in un raccoglitore.

100

917 **

PAESI VARI - Insieme di emissioni di francobolli, più erinnofili italiani (Foglietti e
Fogli) ed alcuni documenti, in 2 cartelle. Da esaminare.

150

918 */*

PAESI VARI - Inizio di collezione di Occupazioni di Germania, Austria con Trieste
A, montata su un album.

Off.Libera

919 

PAESI VARI - Alcune decine di migliaia di francobolli, prevalentemente di Area
Italiana, in 8 scatole, in 2 scatoloni.

920 **/*/

PAESI VARI - Accumulo di francobolli prevalentemente di Paesi Afroasiatici, su 19
classificatori, 4 raccoglitori ed un album artigianale, il tutto in 2 scatoloni.

Off.Libera

921 **/*/

PAESI VARI - Accumulo di francobolli di Malta ed Olanda, più piccola presenza di
U.S.A. ed Area Italiana, con qualche buona presenza, su un classificatore.

200

922 

PAESI VARI - Molte decine di documenti postali, viaggiati e non, fra cui molte
riproduzioni di vecchie automobili, su 4 raccoglitori.

923 

PAESI VARI - Oltre 120 documenti postali esteri, in buona parte europei, in una
cartelletta.

924 
925 

PAESI VARI - Alcune decine di documenti postali, in un raccoglitore.
PAESI VARI - Oltre 900 documenti postali, di cui 500 con impronte rosse e 400 in
"Port Payé", in una scatola.

926 

PAESI VARI - Alcune centinaia di FDC, prevalentemente di Area Italiana, in 3
raccoglitori ed in una scatola, il tutto in uno scatolone.

Off.Libera

927 /

PAESI VARI - Insieme di francobolli su 3 classificatori ed alcune decine di documenti
postali, prevalentemente italiani, in una scatola.

Off.Libera

928 */

PAESI VARI - Insieme di emissioni, prevalentemente di Paesi Portoghesi, su un
classificatore.

150

Off.Libera
Off.Libera
Off.Libera
Off.Libera

100

929 **/

PAESI VARI - Accumulo, prevalentemente usato, di francobolli di Australia ed
U.S.A., con appendice di Tunisia, su 3 classificatori.

Off.Libera

930 **/

PAESI VARI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni,
prevalentemente di Area Italiana, con qualche discreta presenza, su 4 classificatori.

Off.Libera

931 **/

PAESI VARI - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche discreta
presenza, prevalentemente di Paesi Europei, compreso Area Italiana e Israele, in un
classificatore.
PALAU - 1983/99 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Minifogli, montata
su 3 album e su fogli d'album in una cartelletta, il tutto in uno scatolone.

932 **

100
300

933 **

PANAMA - 1949/92 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, con Foglietti, su
fogli d'album, in una cartelletta. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo
€ 5.250 circa.

300

934 

PERFIN - Oltre 400 esemplari, con qualche ripetizione, di Regno e Repubblica, su 2
classificatori.

100

935 **

POLONIA - Accumulo di francobolli (periodo recente), singoli ed in serie, anche in
blocchi, con Foglietti, su 3 classificatori.

100

936 */*

POLONIA - 1925/59 - Collezione molto avanzata, con Posta Aerea ed alcuni Foglietti
e qualche presenza di usato, montata su 2 album.

250

937 **

PORTOGALLO - 1945/70 - Collezione completa con Foglietti, montata su un album.
Valore di catalogo € 5.300 circa.

500

938 **/*/

PORTOGALLO - 1911/64 - Insieme di emissioni, con ripetizioni e servizi, su un
classificatore.

939 */*
940 */*

REGNO - 1928/44 - Inizio di collezione, montata su 2 album.
REGNO - 1862/1945 - Collezione avanzata, con servizi, qualche buona presenza ed un
certificato, montata su un album.

941 */*

REGNO - 1901/44 - Collezione avanzata del periodo, con alcune buone presenze,
montata su un album.

942 */*

REGNO - 1862/1945 - Insieme di emissioni del periodo, anche in blocchi, con diverse
buone/ottime presenze e 3 certificati, su un classificatore. Alto valore di catalogo.

943 */*

REGNO - 1901/42 - Collezione avanzata di posta ordinaria, con alcuni servizi e
qualche presenza anche precedente, con diverse buone presenze, montata su 3
classificatori.
REGNO - 1862/1943 - Avanzata collezione, con parte dei servizi, montata su 2 album.
Valore di catalogo € 49.000 circa.

944 */*

100
100
500
750
1.000

1.500
3.500

945 

REGNO - 1862/1945 - Accumulo di francobolli singoli, su un classificatore ed in un
album, più inizio di collezione studio di posta ordinaria e servizi di Repubblica,
incentrata su le filigrane, montata su un album.

946 

REGNO - 1861/1944 - Collezione discretamente avanzata di posta ordinaria, con
qualche servizio, alcuni valori siglati ed una lettera, montata su un album.

200

947 

REGNO - 1863/1944 - Collezione non completa, ma con qualche buona presenza, su 2
classificatori.

250

948 **/*/

REGNO - 1862/1944 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, anche in blocchi,
su un classificatore.

100

949 **/*/

REGNO - 1861/1944 - Collezione non completa di posta ordinaria, prevalentemente
usata, con qualche buona presenza, montata su un album.

150

950 **/*/

REGNO - 1862/1944 - Collezione avanzata, con diverse buone presenze, con Posta
Aerea, Espressi e Posta Pneumatica, montata su un album.

500

951 **/*/

REGNO - 1861/1929 - Interessante insieme di francobolli ordinari, anche in blocchi,
quasi tutti interessati da varietà di stampa e dentellatura, in un classificatore ed un
piccolo album artigianale. Alto valore di catalogo.

952 **/*/

REGNO - 1890/1944 - Grande accumulo di francobolli singoli ed in serie,
prevalentemente Commemorativi, con servizi, sistemato su un classificatore. Valore di
catalogo come linguellato, oltre € 40.000.

953 
954 

REGNO - Oltre 70 lettere degli anni 1860/70, in un raccoglitore.
REGNO - Circa 220 documenti postali, molti di Posta Militare di Albania ed alcuni
Fermo Posta, in una scatola.

Off.Libera

1.000

3.000
Off.Libera
Off.Libera

955 

REGNO - Centinaia di documenti postali, prevalentemente viaggiati, anche in un
raccoglitore ed in una cartella, in uno scatolone.

956 

REGNO - Insieme di 26 documenti postali con interessanti annulli e timbri accessori o
di propaganda, su un album.

957 /

REGNO - Insieme di francobolli di Sardegna e Regno, con alcuni documenti postali,
tutti con annulli diversi, montati su fogli d'album, in una cartelletta. Utile per
specialista.
REGNO - 1863/1944 - Collezione non completa di posta ordinaria, montata su un
album.
REGNO - 1862/1944 - Collezione non completa di posta ordinaria ed Aerea, montata
su un album. Da esaminare.

958 */
959 */
960 */
961 */
962 */

Off.Libera
100

200
Off.Libera
100
200
250

REGNO - 1861/43 - Collezione non completa, montata su un album.
REGNO - 1862/1944 - Collezione non completa, montata su un album.
REGNO - 1862/1944 - Avanzata collezione, con servizi, con diverse buone presenze
anche certificate, montata su un album.

2.500

963 **/

REGNO - Insieme di emissioni, con ripetizioni, prevalentemente delle serie "Orazio" e
"Valevole per le stampe", con molti annulli originali, in una cartelletta. Valore di
catalogo circa € 6.400.

1.000

964 /

REGNO - Insieme di oltre 400 francobolli del primo periodo, con annulli tutti diversi,
anche rari, su un classificatore. Interessante per specialista.

965 */*

REGNO - 1909/44 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con diverse buone
presenze, su un classificatore. Notati buoni valori della serie "Pubblicitari".

750

966 

REGNO - Interessante insieme di francobolli singoli, coppie, strisce, con diverse
varietà e ripetizioni, della serie soprastampata "Cassa Nazionale Assic. Inf. Lavoro",
su 5 fogli d'album, in una cartelletta. Alto valore di catalogo.

200

967 **/*/

REGNO - 1900/44 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con alcune buone
presenze, anche siglate, su un classificatore. Presenti alcuni documenti postali e
blocchi di Emissioni Locali.

968 **/*/
969 **

REGNO - Insieme di "Pubblicitari" con ripetizioni, su un classificatore.
REPUBBLICA - 1955/80 - Accumulo di francobolli del periodo, su 5 classificatori e 2
raccoglitori, in uno scatolone.

Off.Libera

970 **

REPUBBLICA - Interessante collezione-studio dell'emissione "Siracusana" stelle,
compreso macchinette e falsi, montata su fogli d'album, in una cartelletta.

Off.Libera

971 **

REPUBBLICA - Italia al Lavoro 50 c. ruota e 50 c. stelle in fogli doppi, in una
cartelletta.
REPUBBLICA - Lotto di emissioni del periodo stelle, in buste, in una scatola.
REPUBBLICA - 1946/72 - Collezione non completa di posta ordinaria, con Posta
Aerea ed Espressi, senza "Gronchi Rosa", montata su un album.

972 **
973 **

Off.Libera

500
500

Off.Libera
100
150

974 **

REPUBBLICA - 1945/74 - Collezione non completa di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa", montata su un album.

200

975 **

REPUBBLICA - Accumulo di emissioni in blocchi, prevalentemente periodo ruota e
minima presenza di Regno, con qualche buona presenza, su fogli di raccoglitore, in
una cartelletta.

300

976 **

REPUBBLICA - 1949/2005 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con
Foglietti, su un raccoglitore.

500

977 **

REPUBBLICA - 1949/55 - Insieme di emissioni in blocchi, di valori singoli o in serie,
su un classificatore.

600

978 **

REPUBBLICA - 1946/2001 - Accumulo ordinato di francobolli, anche in blocchi, con
alcuni Foglietti e servizi, su 5 classificatori ed in un raccoglitore, in uno scatolone.

750

979 **

REPUBBLICA - 1945/81 - Insieme di emissioni del periodo, con servizi e ripetizioni,
costituito da quasi esclusivamente buone/ottime presenze, su 7 cartoncini, in una
cartelletta. Valore di catalogo oltre € 10.500.

1.500

980 **

REPUBBLICA - 1945/2010 - Collezione pressoché completa con 6 certificati, con
servizi e Foglietti "Diciottenni", montata su 5 album, in uno scatolone.

3.000

981 */*

REPUBBLICA - 1945/86 - Insieme di emissioni del periodo, prevalentemente in
quartina, con qualche servizio e minima presenza di Luogotenenza, su un album.

Off.Libera

982 */*
983 */*

REPUBBLICA - 1945/90 - Collezione non completa, senza servizi, montata su 3
album.
REPUBBLICA - 1945/63 - Collezione completa di posta ordinaria, Posta Aerea, Tasse
e Pacchi, senza "Gronchi Rosa" e "Cavallino", montata su un album. Da esaminare.

200
250

984 */*

REPUBBLICA - 1945/75 - Collezione molto avanzata, senza "Gronchi Rosa", Pacchi
Postali e Pacchi in Concessione, montata su un album.

300

985 */*

REPUBBLICA - Insieme di 30 Lire e 100 Lire "Democratica", 300 Lire Pacchi Postali
ruota firmato e "Cavallino" formato da 2 parti attaccate, su un cartoncino, in una
cartelletta.

500

986 

REPUBBLICA - Accumulo di Tasse e Pacchi Postali ruota e stella, su un
classificatore. Notato Segnatasse 8 Lire stelle.

987 

REPUBBLICA - 1945/85 - Collezione non completa montata su 2 album, più
accumulo di francobolli anche di Regno ed estero su 5 classificatori, più un album con
fogli vuoto, il tutto in uno scatolone.

100

988 

REPUBBLICA - 1945/85 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, più
Aerea ed Espressi, con "Ginnici" con annullo non garantito, senza "Gronchi Rosa", su
un classificatore ed in un album.

125

989 

REPUBBLICA - 1945/90 - Collezione completa del periodo, senza "Gronchi Rosa" e
"Ginnici" con annulli non garantiti, su 3 album.

150

990 

REPUBBLICA - 1945/87 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con
"Ginnici" su ampio frammento con certificato Ray, senza "Gronchi Rosa", montata su
2 album.

300

991 

REPUBBLICA - 1945/2010 - Collezione completa di posta ordinaria ed Aerea, con
parte dei servizi, "Ginnici" con annulli non garantiti e "Gronchi Rosa" ricoperto su
busta (cert. Oliva), montata su 4 album, in uno scatolone.

400

992 

REPUBBLICA - 1945/91 - Ordinato accumulo di francobolli di posta ordinaria, su un
grosso classificatore.

500

993 **/*/

REPUBBLICA - 1960/70 - Insieme di varietà di riporto, singoli, in blocchi e su
frammento, montato su 2 album. Interessante per lo specialista.

994 **/*/

REPUBBLICA - 1945/78 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, senza
"Gronchi Rosa", con Posta Aerea, Espressi e Tasse, nuova ed usata, montata su un
album.
REPUBBLICA - Migliaia di FDC, con minima presenza di estero, in 2 scatoloni.
REPUBBLICA - Centinaia di FDC su 8 raccoglitori, in uno scatolone.
REPUBBLICA - Una sessantina di documenti postali, molti per l'estero, con
interessanti affrancature, in una cartelletta.

995 
996 
997 

Off.Libera

Off.Libera

200
Off.Libera
Off.Libera
100

998 

REPUBBLICA - Un centinaio di cedole di commissione libraria anni '70/'80, su un
raccoglitore.

999 */

REPUBBLICA - Oltre 130 francobolli con filigrana lettere di cui circa 35 con 10/10,
sistemati su un classificatore. Allegato dischetto con catalogo.

Off.Libera

1000 **/

REPUBBLICA - Accumulo di francobolli su 5 classificatori, in una scatola e 2
raccoglitori, più collezione non completa anni 1945/55 montata su 2 album, il tutto in
uno scatolone.

Off.Libera

1001 **/
1002 **

REPUBBLICA - Lotto di Banconote in Lire, anche FDC, in 10 buste, in una
cartelletta.
REPUBBLICA - 1946/82 - Collezione non completa montata su 3 album, più qualche
decina di FDC su 2 raccoglitori, in uno scatolone.

150

100
200

1003 **

REPUBBLICA - 1962/2007 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, con
minima presenza di usato, montata su 4 album, in uno scatolone.

1004 **

REPUBBLICA - 1945/2009 - Collezione completa con servizi, montata su 9 album, in
uno scatolone.

1005 

REPUBBLICA - 1945/78 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, Aerea ed
Espressi, "Ginnici" con annulli non originali, senza "Gronchi Rosa", montata su un
album.

100

1006 

REPUBBLICA - 1945/68 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con ripetizioni,
su un classificatore.

100

300
3.000

1007 

REPUBBLICA - 1945/93 - Collezione completa di posta ordinaria, con "Ginnici"
nuovi, senza "Gronchi Rosa", con Posta Aerea, Espressi e qualche altro servizio,
montata su 2 album.

1008 
1009 

REPUBBLICA - Centinaia di documenti postali, in uno scatolone.
REPUBBLICA - Molte decine di documenti postali, suddivisi per periodo tariffario,
montati su fogli d'album in una custodia.

1010 **/
1011 **

REPUBBLICA - Inizi di collezioni del periodo moderno, su 3 album.
REPUBBLICA - 1946/51 - Collezione pressoché completa sino al 1951, più
Siracusana ruota e Lavoro stelle, su un classificatore. Da esaminare.

1012 

REPUBBLICA - 1945/65 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, senza
"Ginnici" e "Gronchi Rosa", con alcuni documenti postali, montata su un album.

100

1013 

REPUBBLICA - 1945/54 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria, più
Aerea ed Espressi, con "Ginnici" con annullo non garantito, su un classificatore.

100

1014 

REPUBBLICA - 1945/77 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con qualche
servizio, alcuni documenti postali inerenti manifestazioni filateliche e qualche
presenza di illinguellato, senza "Ginnici" e "Gronchi Rosa", montata su un album.

100

1015 

REPUBBLICA - 1945/70 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, senza
"Ginnici" e "Gronchi Rosa", montata su un album.

1016 
1017 **
1018 **

REPUBBLICA - 1945/74 - Collezione non completa, montata su un classificatore.
REPUBBLICA CECA - 1993/2007 - Collezione completa montata su un album.
R.S.I. - Insieme di francobolli con alcune buone presenze ed alcune firme, su un
classificatore. Valore di catalogo € 8.000 circa.

1019 **

R.S.I. - 1943/44 - Collezione completa delle emissioni tipo, con 4 certificati, montata
su fogli d'album, in una cartelletta. Valore di catalogo € 25.000 circa.

1020 **

RUSSIA - 2007/2009 - Insieme di Foglietti e Minifogli del periodo, su un
classificatore.
RUSSIA - Lotto di emissioni moderne, con Minifogli, su fogli di classificatore ed in 3
buste, in 2 cartellette.

1021 **

150
Off.Libera
100
100
300

100
100
100
500
2.500
Off.Libera
250

1022 **

RUSSIA - 1992/2008 - Collezione completa, con Foglietti e Minifogli, montata su 4
album, in uno scatolone.

1023 **

RUSSIA - 1937/91 - Collezione quasi completa del periodo, con Foglietti e Minifogli,
montata su 8 album, in uno scatolone. Valore di catalogo € 21.000 circa.

4.000

1024 */*

RUSSIA - 1939/60 - Avanzata collezione del periodo, con Foglietti, montata su un
classificatore. Valore di catalogo € 15.000 circa.

2.000

1025 **/*/

RUSSIA - 1865/2002 - Accumulo di francobolli del periodo su 10 classificatori, in uno
scatolone. Da esaminare.

1026 **/*/

RUSSIA - 1857/1960 - Ordinato accumulo di francobolli nuovi e ripetuti usati,
sistemato su 14 classificatori, in uno scatolone. Alto valore di catalogo.

2.000

1027 

RUSSIA - Cinquantatre documenti postali degli anni '30/'40, con interessanti
affrancature, su un raccoglitore.

1.000

1028 **/

RUSSIA - 1960/91 - Ordinato accumulo di francobolli nuovi ed usati, sistemato su 4
grandi classificatori, in uno scatolone.

1029 **
1030 **

S. HELENA - 1953/2008 - Collezione pressoché completa, montata su un album.
SAN MARINO - 1965/82 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria del
periodo montata su 3 album, più qualche decina di FDC in un raccoglitore.

1031 **

SAN MARINO - 1962/87 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Posta
Aerea, montata su un album.

1032 **
1033 **

SAN MARINO - 1965/76 - Collezione pressoché completa, montata su un album.
SAN MARINO - 1957/82 - Collezione pressoché completa, con qualche Foglietto,
montata su un album.

1034 **

SAN MARINO - 1960/85 - Collezione avanzatissima del periodo, con qualche
presenza antecedente montata su un album, in parte ripetuta su altro album. Notato
Foglietto "Elicottero".

150

1035 **

SAN MARINO - 1954/1999 - Accumulo di francobolli con Foglietti, su 2
classificatori.

250

500

250

500
300
Off.Libera
Off.Libera
Off.Libera
100

1036 **

1037 **

SAN MARINO - 1900/86 - Collezione non completa del periodo, anche in blocchi,
con minima presenza di usato nel primo periodo, con alcuni Foglietti e Minifoglio
UNRRA, montata su 5 classificatori, un raccoglitore ed una cartelletta, il tutto in uno
scatolone.
SAN MARINO - 1945/2007 - Collezione avanzatissima, con Posta Aerea, Espressi,
Pacchi Postali e qualche Foglietto, su 5 album, in uno scatolone.

500
750

1038 **

SAN MARINO - Insieme di emissioni con ripetizioni, di posta ordinaria e servizi, con
buone presenze e 3 certificati, prevalentemente anni '50, su 5 cartoncini e 2 fogli di
raccoglitore, in una cartelletta.

1.000

1039 */*

SAN MARINO - 1932/2009 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con diverse
buone presenze, prevalentemente illinguellati, con servizi, su 4 classificatori, in uno
scatolone.

1.000

1040 **/*/

SAN MARINO - 1877/1964 - Insieme di emissioni del periodo, con qualche buona
presenza, su un classificatore.

100

1041 **/*/

SAN MARINO - 1877/1976 - Collezione avanzata del periodo, in parte ripetuta usata,
montata su un album.

250

1042 **/

SAN MARINO - Insieme di emissioni, prevalentemente periodo moderno, con
qualche buona presenza, su 2 classificatori, 3 cartelle ed un raccoglitore.

200

1043 **/*/

SAN MARINO - 1877/1970 - Accumulo di francobolli, con alcune buone presenze, su
un classificatore. Notata serie "Palazzetto" usata. Valore di catalogo oltre € 6.500.

250

1044 **/*/

SIAM - 1883/1997 - Insieme di emissioni di francobolli con ripetizioni e qualche
discreta presenza, su un classificatore.

1045 **
1046 **

SLOVENIA - 1991/2007 - Collezione completa montata su un album.
S.M.O.M. - 1966/87 - Collezione completa, con Foglietti, montata su un album, più
diverse decine di FDC anche di emissioni successive, in una cartelletta.

Off.Libera

1047 **

S.M.O.M. - 1966/79 - Collezione pressoché completa, con Foglietti, montata su un
album.

Off.Libera

1048 **

SOMALIA INDIPENDENTE - 1960/97 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi,
con Foglietti, su fogli d'album, in una custodia ed in una cartelletta. Allegata distinta
dettagliata. Valore di catalogo € 7.600 circa.

500

1049 **

SPAGNA - 1966/92 - Accumulo del periodo, prevalentemente in blocchi, con
Foglietti, su 2 classificatori.

100

100
100

1050 

SPAGNA - 1862/1995 - Insieme di emissioni di buona qualità, con Foglietti, su un
raccoglitore.

1051 **/*/

SPAGNA - 1876/2005 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con Foglietti, su 5
classificatori, in uno scatolone.

100

1052 **/*/

SPAGNA - Accumulo di francobolli, anche del periodo classico, su 3 classificatori e
su fogli in una busta.

100

1053 

STORIA POSTALE - Insieme di documenti fotografici e non, inerenti il periodo
fascista, montati su un raccoglitore.

1054 **
1055 **

SUDAFRICA - 1939/96 - Collezione specializzata del periodo, montata su 2 album.
SURINAME - 1948/95 - Insieme di emissioni, anche in blocchi, con Foglietti, su fogli
d'album in una cartelletta. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo € 3.350
circa.

1056 **

SVEZIA - 1986/2009 - Collezione di Libretti commemorativi, montata su 2 album.
Valore di catalogo € 3.000 circa.

400

1057 **

SVEZIA - 1954/68 - Collezione di oltre 100 libretti per distributori automatici,
montata su un album.

500

1058 **

SVEZIA - 1951/2009 - Collezione pressoché completa, con 2 certificati, con
specializzazioni delle ordinarie, Libretti e Foglietti, montata su 4 album, in uno
scatolone.

1059 
1060 

SVEZIA - Molte decine di FDC a partire dagli anni '50, su 2 raccoglitori.
SVEZIA - 1981/2009 - Collezione di Cartoline "Maximum" montata su 5 album, in
uno scatolone.

1061 **

SVIZZERA - 1960/88 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, su un
classificatore.

Off.Libera

500
300

200

750
Off.Libera
250
100

1062 **

SVIZZERA - 1945/63 - Accumulo ordinato di emissioni in serie, su un classificatore.
Valore di catalogo € 8.500 circa.

1063 */*

SVIZZERA - 1924/2000 - Collezione avanzata del periodo, di "Pro-Patria" e "ProJuventute", con qualche Foglietto, montata su un album.

1064 
1065 

SVIZZERA - 1954/94 - Accumulo ordinato del periodo, su un classificatore.
SVIZZERA - 1854/2011 - Collezione quasi completa, con Foglietti, servizi e 7
certificati, montata su 4 album, in uno scatolone.

1066 
1067 
1068 **/

SVIZZERA - Diverse decine di FDC inerenti Emissioni Congiunte, su un raccoglitore.
SVIZZERA - Diverse centinaia di documenti postali, in una valigia.
SVIZZERA - 1862/1999 - Collezione non completa del periodo, montata su 4 album,
in uno scatolone.

1069 
1070 **
1071 **

SVIZZERA - 1983/2011 - Molte decine di FDC del periodo, su 3 raccoglitori.
TAIWAN - 1958/94 - Collezione avanzata, montata su un album.
TANZANIA - 1966/96 - Insieme di emissioni, anche in blocchi, con Foglietti, su fogli
d'album, in una cartelletta. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo € 4.600
circa.

1072 **

TEMATICHE - 1989/95 - Collezione con tema "50º Anniversario della II Guerra
Mondiale", montata su fogli d'album, in una cartelletta.

1073 **
1074 **

TEMATICHE - Collezione con tema "Aerei", montata su un album artigianale.
TEMATICHE - 1963/65 - Collezione con tema "Anno del Sole Calmo", montata su
fogli d'album, in una cartelletta.

1075 **

TEMATICHE - 1956/59 - Collezione con tema "Anno Geofisico Internazionale",
montata su fogli d'album, in una cartelletta.

Off.Libera

1076 **

TEMATICHE - Lotto di francobolli in buste, di Paesi Europei, con tema "Arte", in una
scatola.

Off.Libera

1077 **

TEMATICHE - Insieme di emissioni, prevalentemente di Russia, con tema
"Astronautica", su 2 classificatori.

1078
1079
1080
1081

**
**/
**


TEMATICHE - 1923/65 - Collezione con tema "Astronomia", montata su un album.
TEMATICHE - Collezione con tema "Calcio", montata su un album artigianale.
TEMATICHE - Collezione di emissioni con tema "Croce Rossa", su un album.
TEMATICHE - Oltre 140 cartoline francesi, con soggetto "Donne" ed "Innamorati", in
un raccoglitore.

1.000
200
100
2.000
Off.Libera
100
250
Off.Libera
100

300
Off.Libera
100
100

100
150
100
Off.Libera
100

1082 

TEMATICHE - Collezione di circa 250 documenti postali con tema "Europa", di cui
alcuni precursori, montata su 3 raccoglitori, in uno scatolone.

250

1083 **

TEMATICHE - 1956/81 - Collezione non completa, con Foglietti, con tema "Europa
CEPT", in un raccoglitore. Presenti emissioni anche successive.

100

1084 **

TEMATICHE - 1956/97 - Collezione discretamente avanzata, con tema "Europa
CEPT", con Foglietti, montata su un album.

150

1085 **

TEMATICHE - 1956/2005 - Collezione quasi completa, con alcuni Foglietti, con tema
"Europa CEPT", montata su 5 album, in uno scatolone.

500

1086 **

TEMATICHE - 1956/2009 - Collezione con tema "Europa CEPT", con Foglietti e
Libretti, montata su 5 album, in uno scatolone.

1087 **/

TEMATICHE - 1956/81 - Collezione avanzata del periodo, con tema "Europa CEPT",
montata su un album.

1088 **/

TEMATICHE - 1956/72 - Collezione con tema "Europa CEPT" non completa del
periodo, con Foglietti, montata su un album.

100

1089 **/

TEMATICHE - 1956/79 - Collezione avanzata del periodo, con tema "Europa CEPT",
con Foglietti, montata su un album.

150

1090 **

TEMATICHE - 1960/94 - Collezione pressoché completa, con Foglietti e Minifogli
(escluso MF Liechtenstein '60), senza gli anni 1984/89, con tema "Europa CEPT",
montata su fogli d'album in una scatola.

250

1091 **

TEMATICHE - 1980/95 - Collezione completa, con Foglietti, Minifogli ed alcune
ripetizioni, con tema "Europa CEPT", montata su 3 album.

250

1092 **

TEMATICHE - 1962/94 - Collezione pressoché completa del periodo, con tema
"Europa CEPT", montata su 3 album.

250

1.000
Off.Libera

1093 **

TEMATICHE - 1950/2003 - Collezione con tema "Europa CEPT" montata su 4
album, in uno scatolone.

250

1094 **/

TEMATICHE - Insieme di emissioni, con qualche ripetizione, con tema "Farfalle", su
un classificatore.

150

1095 **// TEMATICHE - Collezione con tema "Fauna", composta da francobolli ed FDC,
montata su 11 raccoglitori, in 2 scatoloni.
1096 **
1097 **/*/

TEMATICHE - Collezione con tema "Fiori", su un classificatore.
TEMATICHE - Insieme di emissioni con Foglietti, con tema "Flora", su un
classificatore.

1098 **

TEMATICHE - 1920/90 - Collezione mondiale da Aden a Zambia, con tema
"Francobolli Filatelici", montata su 29 album, in 4 scatoloni.

1099 **/

TEMATICHE - Interessante collezione con tema "Leonardo da Vinci", con FDC,
montata su un album.

1100 **/
1101 **/*/

TEMATICHE - Collezione con tema "Maschere" e "Fiabe", su 2 classificatori.
TEMATICHE - 1932/64 - Collezione con tema "Meteorologia" montata su fogli
d'album, in una cartelletta.

1102 **/
1103 **

TEMATICHE - Collezione con tema "Mezzi di Trasporto", su un classificatore.
TEMATICHE - 1959/70 - Collezione con tema "Monumenti di Nubia", montata su
fogli d'album, in una cartelletta.

1104 **// TEMATICHE - Interessante collezione con tema "Musica", montata su 13 raccoglitori,
in 2 scatoloni. Notata busta FDC con quartina "Donizetti" di Repubblica.
1105 **/
1106 **/
1107 **

TEMATICHE - Collezione con tema "Natale", montata su 2 classificatori.
TEMATICHE - Insieme di emissioni con tema "Nautica Sportiva", su un
classificatore.
TEMATICHE - Insieme di emissioni, prevalentemente di Colonie Inglesi, con tema
"Navi", su un classificatore.

200
100
100
2.500
Off.Libera
100
Off.Libera
100
100
350
100
100
200

1108 **

TEMATICHE - 1960/68 - Collezione con Foglietti non dentellati, con tema
"Olimpiadi", montata su 4 album, in uno scatolone.

200

1109 **/

TEMATICHE - Collezione con tema "O.N.U.", prevalentemente usata, incentrata sui
francobolli soprastampati di Svizzera, più ufficio O.N.U. di New York, montata su un
album.

100

1110 **

TEMATICHE - 1949/85 - Collezioni con tema "O.N.U." ed "U.P.U.", con diverse
buone presenze, montate su 3 album, in uno scatolone.

1111 **

TEMATICHE - Collezione di francobolli, Foglietti e Minifogli, con tema "Principessa
Diana" d'Inghilterra, su 2 classificatori.

1112 **

TEMATICHE - 1932/65 - Splendida collezione con tema "Spazio", compreso
precursori, montata su 4 album, in uno scatolone.

1.000

1113 **/

TEMATICHE - Collezione con tema "Uccelli" dei Paesi Mondiali, sistemata su 3
classificatori.

1.500

1114 **

TEMATICHE - Insieme di emissioni di vari Paesi, con varie tematiche, montato su un
album.

1115 **
1116 **/*/

TEMATICHE - Insieme di emissioni con varie tematiche, su 2 classificatori.
TEMATICHE - Accumulo di emissioni, con Foglietti e Minifogli, con varie tematiche,
in 2 raccoglitori, 2 cartelle e su 10 classificatori, in 2 scatoloni.

1117 **/

TEMATICHE - Insieme di emissioni, con Foglietti, con tematiche varie, su un album,
10 classificatori, più alcune decine di FDC in un raccoglitore, il tutto in uno scatolone.

1.500
Off.Libera

Off.Libera
150
100
Off.Libera

1118 **/

TEMATICHE - Insieme di emissioni, con tematiche varie, di paesi sudamericani, in un
classificatore.

100

1119 **/

TEMATICHE - Insieme di emissioni con ripetizioni, con varie tematiche, di vari paesi,
su 4 classificatori.

200

1120 **/

TEMATICHE - Collezione con varie tematiche, montate su 4 album e 6 classificatori,
in uno scatolone.

1121 **
1122 **/

TEMATICHE - Insieme di emissioni con varie tematiche, su 2 classificatori.
TEMATICHE - Collezione composta da francobolli ed FDC, di tutto il mondo, con
tema "Viaggi di Paolo VI", montata su 8 album, in uno scatolone.

250
150
Off.Libera

1123 **

TIENTSIN - Insieme di emissioni su 2 fogli d'album, in una cartelletta. Valore di
catalogo € 9.900 circa.

500

1124 **

TOGO - 1955/96 - Accumulo di francobolli, anche in blocchi, con Foglietti, su fogli
d'album, in 2 custodie. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo oltre € 12.500.

750

1125 **/*/

TRIESTE A - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con qualche discreta
presenza, su un classificatore.

100

1126 **/

TRIESTE A - Circa 80 francobolli con filigrana lettere, classificati per decimi di
lettere e posizione di filigrana, su un classificatore. Allegato dischetto con catalogo.

1127 **/

TRIESTE A - Insieme di emissioni del periodo, con qualche varietà, su fogli di
classificatore, in una cartelletta.

200

1128 **

TRISTAN DA CUNHA - 1952/2007 - Collezione pressoché completa montata su 2
album.

300

1129 **

TUNISIA - 1956/2008 - Collezione completa, con Foglietti e Minifogli non dentellati
e con la rara varietà n.1535A - errore nella data, montata su 2 album.

750

1130 **/*/

TURCHIA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, prevalentemente usati, su 3
classificatori.

1131 **/*/

TURCHIA - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con Foglietti, su un
classificatore. Valore di Catalogo Michel oltre € 5.500.

400

1132 */*

UFFICI POSTALI ALL'ESTERO - Insieme di emissioni del settore, con alcune buone
presenze, su un classificatore.

200

1133 **

UGANDA - 1962/95 - Accumulo di emissioni anche in blocchi, con Foglietti, su fogli
d'album, in una cartelletta. Allegata distinta dettagliata. Valore di catalogo € 3.400
circa.

250

1134 **/*/

UNGHERIA - 1913/85 - Collezione molto avanzata, con Foglietti, montata su 2
classificatori.

1135 **
1136 **

U.S.A. - Cinque libri delle Poste.
U.S.A. - 1970/90 - Insieme di emissioni in blocchi mosaico, Foglietti e Libretti, su un
classificatore.

1137 **

U.S.A. - 1998/2007 - Collezione pressoché completa, montata su 4 album, in uno
scatolone. Valore facciale € 1.300 circa.

1138 **

U.S.A. - 1920/95 - Collezione avanzata, con alcune buone presenze, con Foglietti e
Libretti, montata su 5 album, in uno scatolone.

1139 */*

U.S.A. - 1923/89 - Collezione avanzata con qualche buona presenza, prevalentemente
nuova, con Foglietti, Libretti ed alcuni Minifogli di Palau ed Isole Marshall, montata
su 2 album.

300

1140 **/*/

U.S.A. - Una collezione nuova pressoché completa (1945/80) montata su un album,
una collezione non completa usata su un classificatore, più accumulo su 3 classificatori
ed alcune decine di documenti postali in un album, il tutto in uno scatolone.

200

1141 **/*/

U.S.A. - 1926/1990 - Collezione avanzata del periodo, con alcuni Foglietti, montata su
un album ed un classificatore.

300

1142 **/*/

U.S.A./CANADA - Accumulo del settore su 6 classificatori e su 2 album, in uno
scatolone.

150

1143 

VARIE - Diverse centinaia di figurine Liebig e qualche decina di figurine francesi, in
una scatoletta.

1144 
1145 **/

VARIE - Circa 2.800 Cartoline pubblicitarie in uno scatolone.
VARIE - Interessante insieme di molte centinaia di chiudilettera, prevalentemente
italiani, dagli inizi del '900, anche in blocchi e fogli, in un classificatore.

1146 
1147 **
1148 **

VARIE - Diverse centinaia di Miniassegni, su 2 raccoglitori.
VATICANO - 1996/2000 - Collezione pressoché completa, montata su un album.
VATICANO - 1958/83 - Due collezioni molto avanzate del periodo, con Foglietti,
montate su 2 album, più insieme di emissioni su un classificatore.

1149 **

VATICANO - 1950/60 - Insieme di emissioni in blocchi, in una cartella. Valore di
listino € 230 circa.

Off.Libera

1150 **

VATICANO - 1959/82 - Collezione pressoché completa, con Posta Aerea e qualche
Foglietto montata su 2 album, più qualche decina di FDC in un raccoglitore.

Off.Libera

Off.Libera

Off.Libera

200
Off.Libera
100
750
1.000

200
Off.Libera
100
Off.Libera
Off.Libera
Off.Libera

1151 **
1152 **

VATICANO - 1978/2004 - Accumulo di francobolli del periodo, su 4 classificatori.
VATICANO - 1978/98 - Collezione pressoché completa del periodo in quartina, con
Foglietti e Libretti, montata su 4 album, in uno scatolone.

1153 **

VATICANO - 1929/54 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, anche in blocchi,
con alcune buone presenze, su fogli di classificatore, in una cartelletta

400

1154 **

VATICANO - 1929/2008 - Collezione avanzatissima di posta ordinaria, con servizi,
con ripetizioni degli anni recenti, su un raccoglitore e 2 classificatori.

750

1155 **

VATICANO - 1929/2010 - Collezione completa, esclusi "Provvisoria" e Segnatasse
del 1946, con 4 certificati, montata su 3 album.

1.000

1156 **

VATICANO - 1929/2009 - Collezione completa, con 2 certificati, montata su 5 album,
in uno scatolone.

1157 **/*/
1158 **/*/

VATICANO - 1929/85 - Collezione non completa, montata su un album.
VATICANO - 1929/87 - Accumulo di francobolli singoli ed in serie, con servizi, su un
classificatore.

1159 **/*/

VATICANO - 1929/58 - Inizio di collezione su un classificatore, con qualche buona
presenza.

100

1160 **/*/

VATICANO - 1929/87 - Collezione avanzata di posta ordinaria, senza "Provvisoria",
con alcuni servizi e minima presenza di usato, montata su un album.

150

1161 **/*/

VATICANO - 1929/87 - Insieme di emissioni, con qualche ripetizione, compreso
servizi e Foglietti, con alcune buone presenze, su un classificatore.

400

1162 **/*/

VATICANO - 1929/92 - Collezione molto avanzata, con "Provvisoria" usata, montata
su 9 album artigianali, in 2 scatoloni.

1163 **

VATICANO - Grande accumulo anche in fogli, a partire dagli anni '60 ed alcune FDC,
su un classificatore, 2 raccoglitori e 2 cartelle, in uno scatolone.

300

1164 **

VATICANO - 1929/81 - Collezione pressoché completa di posta ordinaria senza
"Provvisoria", con Posta Aerea ed alcune Tasse, montata su un album.

400

1165 **

VATICANO - 1933/53 - Insieme di emissioni del periodo, con ripetizioni,
prevalentemente di Posta Aerea, con un certificato. Notati Tobia, UPU, Decreto, su 4
cartoncini, in una cartelletta.

1166 **/*/

VATICANO - 1929 - Insieme di francobolli singoli ed in serie, con qualche discreta
presenza, anche di altri Paesi, su fogli d'album, in una cartella.

100

1167 **

VATICANO - 1978/2008 - Accumulo di francobolli, con Minifogli e Foglietti, su 2
classificatori e 2 raccoglitori, in uno scatolone.

400

1168 **/*/

VENEZIA GIULIA - Insieme di francobolli singoli ed in blocchi, con interessanti
varietà di soprastampa, su fogli d'album, in una cartelletta.

150

150
250

1.500
Off.Libera
Off.Libera

1.500

1.000

