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ASTA PUBBLICA
a VIGNOLA presso la sala aste Vaccari
Via M.Buonarroti, 46 - Vignola (Mo)

filatelia - storia postale
cartoline
catalogo di vendita n.89

SABATO 30 APRILE 2016

RISULTATI
L’asta pubblica Vaccari di filatelia, storia postale e cartoline, con 1.285 lotti tra buste e francobolli di
vario genere e periodi, e cartoline, si è svolta a Vignola (Mo) sabato 30 aprile 2016 presso la sala aste di
Vaccari srl in via M.Buonarroti 46.
Banditori di sala Silvia Vaccari (cartoline) e Luca Lopez (filatelia e storia postale). Le offerte per
corrispondenza sono state seguite personalmente da Silvia Vaccari (cartoline) e Paolo Vaccari (filatelia e
storia postale).
Tra le presenze in sala, le persone in collegamento telefonico, e coloro che hanno inviato le offerte per
mail, posta, fax o tramite il sito, hanno trovato un acquirente il 63% dei lotti.
L’incremento percentuale medio sul prezzo base è stato del 47%.

Numero lotti proposti 1.285
filatelia 990 - cartoline 295
Numero lotti venduti 812
filatelia 617 - cartoline 195
Percentuale lotti venduti 63%
filatelia 62% - cartoline 66%
Incremento percentuale medio sul prezzo base 47%
filatelia 45% - cartoline 78%

I realizzi e i lotti invenduti disponibili alla base fino al 14 giugno

www.vaccari.it/filatelia/asta
Via M. Buonarroti, 46
41058 VIGNOLA (Modena) - Italy
Tel. 059 764 106 - Fax 059 760 157
info@vaccari.it - www.vaccari.it
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ALCUNI MOMENTI DELL’ASTA

La sessione dedicata alle cartoline.
Da sinistra: Valeria e Silvia Vaccari.
La visione dei lotti.

La sessione dedicata a filatelia e storia postale.
Da sinistra: Valeria Vaccari, Paolo Vaccari, Luca Lopez.

*

*

*

*

*

La sala.

*

*

*

*

*

*

*

da “Vaccari news - la filatelia in tempo reale”

3/5/2016 - Fino al 14 giugno gli invenduti
http://www.vaccarinews.it/index.php?_id=20598
30/4/2016 - La lente su filatelia e storia postale
www.vaccarinews.it/index.php?_id=20576
30/4/2016 - Un mondo di cartoline
www.vaccarinews.it/index.php?_id=20575

La redazione è disponibile per ulteriori informazioni
e per l’invio di immagini ad alta risoluzione su richiesta.
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