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NUOVO REPARTO 
di 

STORIA POSTALE 
esclusivamente on-line 

 

 
 

www.storia-postale.it 
 
 
LETTERE, BUSTE, FRAMMENTI 
Novità assoluta per il sito Vaccari: una vetrina di storia postale a prezzo netto e disponibile solo on-line. 
Lettere, buste, frammenti e annullamenti, costantemente aggiornati, a prezzi assai interessanti per il 
collezionista. Dagli Antichi stati italiani alla Repubblica, con un’ampia panoramica del Regno d’Italia, 
Occupazioni e Posta militare, Colonie italiane. 
Nei reparti delle offerte promozionali e delle colonie le offerte solo di francobolli. Rimane la tradizionale 
sezione “Classici e Rarità”. 
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Questa nuova sezione è interamente dedicata alla storia postale con lettere, buste, frammenti e 
annullamenti disponibili solo on-line su www.storia-postale.it a prezzi netti assai interessanti per il 
collezionista! 
 
Ora sono 450 le offerte sul sito: dagli Antichi stati italiani alla Repubblica con un’ampia scelta del Regno 
d’Italia (oltre 160 le proposte del periodo da Vittorio Emanuele II a Umberto I, con affrancature anche 
miste di un certo pregio), Occupazioni e Posta militare, sia della prima che della seconda guerra 
mondiale, Colonie italiane, con una bella panoramica di Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia. 
 
Gli aggiornamenti saranno costanti in base alla disponibilità. Già nelle prossime settimane ancora nuovi 
inserimenti di Pontificio, Modena, Sardegna, Parma, Posta militare e Colonie. 
 
L’offerta on-line a prezzo netto Vaccari si completa: la nuova vetrina della storia postale si affianca alle 
proposte di francobolli nuovi e usati della tradizionale sezione “Classici e Rarità”, dei relativi listini di 
Antichi Stati, Regno e Repubblica e delle vantaggiose sezioni a prezzi moderati, frutto di una promozione 
al collezionismo filatelico, delle Colonie e delle oltre 750 Offerte promozionali di francobolli italiani ed 
esteri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



www.storia-postale.it
il nuovo reparto
esclusivamente on-line 

VENDITA A PREZZI NETTI

PREFILATELICHE
ANTICHI STATI ITALIANI
R.S.I.
ITALIA REGNO (vasto assortimento)

COLONIE
OCCUPAZIONI
POSTA MILITARE
INTERI POSTALI

... E MOLTO ALTRO


