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ASTA PUBBLICA VACCARI
19 e 20 aprile 2013
Vi segnaliamo alcuni lotti
che verranno battuti sabato 20 dalle ore 9:30
http://www.vaccari.it/filatelia/asta/

FILATELIA E STORIA POSTALE
In Filatelia e Storia postale, in generale si possono trovare lotti di ottimo rilievo e anche assai
interessanti. Particolarmente consistente la sezione dedicata alle Destinazioni (anche in inglese sul sito),
incluso le “Incoming Mail”.
Grande è la varietà tipologica del materiale offerto, i cui prezzi base da cui partono le offerte sono
particolarmente interessanti. Inoltre, alle aste Vaccari non viene applicata alcuna commissione al
prezzo di aggiudicazione (generalmente del 20%) per chi acquista.

INIZIATIVA BENEFICA
per le zone colpite dal terremoto
lotto 388 - BASE euro 600,00
Sicilia 1859 - la serie completa

SABATO 20 APRILE 2013
SECONDA SESSIONE - ORE 9:30
lotti 1-807
Filatelia
Varie e Curiosità - Prefilateliche o lettere non affrancate - Regno Lombardo Veneto - Ducato di Modena - Regno di
Napoli e Province Napoletane - Ducato di Parma - Stato Pontificio - Governo delle Romagne - Regno di Sardegna Sicilia - Granducato di Toscana - Risorgimento - Prove, Saggi - Italia Regno

TERZA SESSIONE - ORE 14:30
lotti 808-1110 e 1338-1790
Filatelia
R.S.I. e Luogotenenza - Italia Repubblica - Trieste AMG-VG/FTT - Uffici Italiani all’Estero - Colonie Occupazioni, Posta Militare - Varietà - Via di Mare, Lago - Interi Postali - Destinazioni o Incoming Mail - Sanità,
Disinfezioni - Fiscali - Estero - Lotti e Collezioni
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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo)

filatelia - storia postale
cartoline - letteratura
catalogo di vendita n.82

VENERDÌ 19 APRILE 2013
e

SABATO 20 APRILE 2013

SENZA SPESE DI COMMISSIONE PER CHI ACQUISTA
IVA GIÀ INCLUSA
Venerdì pomeriggio
verranno battuti i lotti di
posta aerea, incluse le sezioni di Zeppelin, razzo e spazio
cartoline
letteratura filatelica e storia dell’aviazione.
Sabato
gli altri lotti di filatelia e storia postale.

INVIO OFFERTE
termine ultimo per la registrazione delle offerte per corrispondenza, fax, e-mail, internet
GIOVEDÌ 18 APRILE 2013 - ORE 17
Si ricorda che a parità di offerta prevale quella giunta prima
e che chi partecipa in sala è favorito in quanto può aggiudicarsi i lotti anche solo ad uno scatto di differenza.

il catalogo on-line
http://www.vaccari.it/filatelia/asta
Sul sito si può ricercare con facilità ciò che si desidera, vedere la quasi totalità dei lotti riprodotti, inviare l’offerta
e ad asta conclusa consultare l’elenco dei pezzi invenduti disponibili e i realizzi d’asta.

il catalogo sfogliabile su Issuu
http://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_asta_82_19_20aprile2013
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