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Disponibile il nuovo catalogo di vendita a prezzo netto dedicato sia ai francobolli sia alla storia postale
dell’area italiana.
Questo catalogo ha una versione cartacea proposta anche in formato digitale da sfogliare su Issuu; è
presente anche sul sito alle voci “Francobolli e lotti” e “Storia postale” dove è possibile visualizzare
tutte le immagini complete e ingrandire ciò che si desidera, ma soprattutto effettuare l’acquisto
direttamente. Sul sito, “Accessori per il collezionismo” e “Confezioni assortite” hanno una loro sezione
specifica.
Trattandosi per la maggior parte di pezzi unici, ogni lotto andrà venduto al primo cliente che ne avrà fatto
richiesta.
Come di consueto, i lotti con valore superiore a euro 500,00 vengono corredati gratuitamente da
certificato di garanzia Vaccari S.r.l.

- Antichi Stati Italiani
- Regno d’Italia
- R.S.I. - Luogotenenza
- Repubblica Italiana
- Trieste AMG-VG
- Colonie
- Accessori per il collezionismo
- Confezioni di francobolli assortiti

Il catalogo può essere sfogliato
sul sito gratuito Issuu
https://issuu.com/vaccaristamps/docs/vaccari_prezzo_netto_94_2018?e=0
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PRESENTAZIONE
Un nuovo catalogo con numerose offerte a prezzo netto dedicato sia ai francobolli sia alla storia postale, con
materiale adatto a differenti tipi di raccolte, sia da un punto di vista di scelta del tema della collezione, sia da un
punto di vista economico.
Ci sono pezzi un po’ per tutti i settori di interesse dell’area italiana: gli Antichi stati italiani, il Regno d’Italia,
R.S.I. e Luogotenenza, la Repubblica italiana, Trieste AMG-VG e le Colonie. E anche per tutte le tasche: da pezzi
un po’ più particolari per arricchire la propria collezione a esemplari più comuni ma non meno interessanti con una
vasta scelta di tipologie e annulli.
Si parte con i francobolli, tutti riprodotti integralmente nelle tavole iniziali e descritti nelle pagine successive, per
proseguire con la storia postale, buste e documenti le cui riproduzioni hanno a fianco i testi descrittivi. La versione
on-line offre ovviamente maggiore flessibilità relativamente alla possibilità di visualizzare tutte le immagini
complete, anche ingrandendole, e agli aggiornamenti costanti delle effettive disponibilità. In alcuni casi si tratta
infatti di esempi (chiaramente segnalati) essendo disponibili altri esemplari analoghi a quelli riprodotti o di pari
qualità, ma per la maggior parte i pezzi sono unici e verranno assegnati a chi prima ne farà richiesta utilizzando il
modulo d’ordine o semplicemente inserendo il pezzo di proprio interesse nel carrello sul nostro sito
(www.vaccari.it).
Se si desidera compiere ricerche nel sito, si può andare alla voce “Francobolli e lotti” o “Storia postale”; per
ricerche di un lotto specifico, utilizzando “cerca nel sito” si deve digitare il codice numerico seguito da “FOG” per i
francobolli e da “FOG_SP” per la storia postale, selezionando in entrambi i casi “Filatelia”.
In tutte le versioni di questo catalogo, a supporto dei collezionisti, sono presenti chiare informazioni sulle differenti
qualità e vengono forniti anche esempi comparativi delle stesse; la qualità è indicata nella descrizione di ogni
singolo pezzo. Inoltre, per maggiore tranquillità nell’acquisto, i lotti con valore superiore a euro 500,00 sono
corredati gratuitamente da certificato di garanzia Vaccari S.r.l.
Nella versione cartacea vengono anche proposti gli accessori per il collezionismo, per valorizzare e personalizzare
la propria collezione, con fogli, tasche, cartelle, album, classificatori. E ci sono pure le confezioni assortite
tematiche (animali, paesaggi, monumenti, personaggi, storia, geografia, arte e cultura) per scoprire il mondo
attraverso i francobolli. Entrambe le sezioni sono sul sito.
Se quello che desiderate non c’è su questo catalogo inviate le vostre richieste a info@vaccari.it o sul sito cercate
nelle varie sezioni del reparto “Filatelia” periodicamente aggiornate. Potreste trovare pezzi mancanti alla vostra
collezione anche alla voce “listini”.
I listini dei francobolli sono suddivisi in tre gruppi: nel primo, Antichi stati italiani, governi provvisori e Regno
d’Italia fino al 1900 con Re Vittorio Emanuele II (17.3.1861-9.1.1878) e Re Umberto I (9.1.1878-29.7.1878); nel
secondo il Regno d’Italia da Re Vittorio Emanuele III (29.7.1900-9.5.1946), R.S.I. e Luogotenenza; nel terzo la
Repubblica italiana (primo periodo).
Se volete essere sempre informati su tutti gli aggiornamenti, le novità, le offerte speciali e gli sconti solo sul sito,
iscrivetevi alla nostra “Mailing list” (in alto a destra nella home page del nostro sito), o cliccate “mi piace” nella
nostra pagina Facebook (www.facebook.com/VaccariFilatelia). Per ricevere le nostre comunicazioni periodiche e i
nostri cataloghi gratuiti compilate il modulo “Richiesta cataloghi” (in alto a sinistra).
E nel nostro Shop on-line su Facebook “VaccariShop” (www.facebook.com/VaccariShop), anche su Twitter e su
Linkedin, vengono presentati, quotidianamente, oggetti di storia postale, francobolli e lotti.
La versione in formato digitale di questo catalogo si può sfogliare su Issuu (http://issuu.com/vaccaristamps).
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