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VENDITA A PREZZO NETTO
LISTINO 2011
N. 78
Disponibile il nuovo catalogo a prezzo netto 2011, distribuito gratuitamente, che in 96 pagine a colori
offre numerose proposte interessanti per i collezionisti.

- Antichi Stati Italiani
- Italia Regno
- R.S.I.
- Luogotenenza
- Italia Repubblica
- Occupazioni straniere
- Uffici italiani all’estero
- Confezioni di francobolli assortiti
- Accessori per il collezionismo

Il nuovo catalogo è già consultabile sul SITO dove verrà costantemente aggiornato.

http://www.vaccari.it/filatelia/pn/index.php
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IL NUOVO LISTINO 2011
Quanto viene proposto in vendita a prezzo netto in questo nuovo listino è suddiviso in varie sezioni.
La prima è un estratto dal catalogo specializzato Vaccari 20112012, trattato storico e catalogo con valutazioni. In questo listino i
francobolli tipo di Antichi Stati Italiani e Regno d’Italia fino al
1900 vengono elencati e proposti in vendita per ogni emissione nelle
tipologie più comuni.
Sul catalogo Vaccari 2011-2012 sono catalogati e quotati i
francobolli in tutte le tipologie (nuovi con gomma integra, nuovi con
traccia di linguella, nuovi senza gomma, annullati, usati su lettera
isolati, usati su lettera non isolati, strisce, blocchi), i saggi e le prove
di stampa, le affrancature miste, le varietà, i falsi dell’epoca.
La seconda sezione propone i francobolli di Regno dal 1900, R.S.I., Luogotenenza, Occupazioni
Straniere, Uffici Italiani all’Estero, Italia Repubblica.
Sono presenti anche le sezioni dedicate alle confezioni assortite per scoprire il mondo attraverso i
francobolli, una vera miniera di paesaggi, monumenti, personaggi, storia, geografia, arte e cultura di tutto
il mondo da raccogliere e catalogare secondo il proprio gusto costruendo così una o più raccolte
personalizzate; poi gli accessori per il collezionismo per valorizzare la propria collezione, sistemandola a
proprio piacimento, fogli, tasche, cartelle, album, classificatori, anche personalizzati.
Ciò che manca rispetto alle edizioni precedenti è la parte iniziale in cui venivano presentati lotti unici,
classici e rarità offerti a prezzo netto ora in via di aggiornamento sul sito www.vaccari.it.
Questo cambiamento è stato dettato dalle esigenze attuali della clientela, sempre più indirizzata verso il
web e, di conseguenza, meno interessata al catalogo cartaceo. Ciò non toglie che anche il catalogo
“vecchio stile” abbia ancora, per non pochi anni, la sua valenza, in quanto è ferma intenzione che le
offerte siano disponibili a tutta la clientela.
Oltre alle proposte di francobolli nuovi e usati della tradizionale sezione “Classici e Rarità”, sul SITO
www.filatelia-vaccari.it si possono trovare sempre nuove offerte promozionali di francobolli italiani ed
esteri a prezzi moderati, i listini di Antichi Stati Italiani, di Regno e di Repubblica, le Colonie Italiane.
L’offerta on-line a prezzo netto Vaccari si completa con la nuova vetrina della STORIA
POSTALE, a prezzi assai interessanti per il collezionista: lettere, buste, frammenti e
annullamenti, dagli Antichi Stati Italiani alla Repubblica, con un’ampia panoramica del Regno
d’Italia, Occupazioni, Posta militare e Colonie italiane.
Per quanto riguarda i PREZZI, da sempre la politica commerciale di Vaccari è basata sulla proposta di
materiale che abbia prezzi di MERCATO e non di fantasia, e nulla farà cambiare questa linea.
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