
Via Verdi 11
70032 Bitonto (BA)
Tel. 338.8337141

Listino n. 201 – Dicembre 2021

Richieste di informazioni e ordini: puoi chiamare il 338.8337141 oppure inviare un fax al numero 080.2142446 oppure 
una email a info@matirafil.com

Visione delle foto: per visionare le foto dei lotti, collegarsi al sito www.matirafil.com
Se hai bisogno di assistenza, chiama il 338.8337141.

Pagamento: accettiamo le seguenti forme di pagamento
- Ricarica su carta PostePay (su richiesta gli estremi)
- Bonifico bancario (su richiesta le mie coordinate bancarie)
- Contrassegno

Spedizioni: Le spedizioni avvengono attraverso corriere DHL o BRT al costo di EUR 10. Le spedizioni in contrassegno 
costano EUR 15. Per acquisti di importo superiore a 250 EUR le spese di spedizione sono gratuite (esclusi eventuali diritti
di contrassegno). I lotti su cartoncino sono spediti con raccomandata o assicurata di Poste Italiane, con spese da 
calcolarsi al costo.

Accumulazioni

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Accumulazione L211000 - Grossa scatola, con diverse migliaia di francobolli, sia sciolti sia su frammento, da tutto il mondo, anche 
ripetuti, notati anche francobolli del periodo classico o semi-classico, un grosso lotto di foglietti, tutti diversi, che da 
solo vale parte del prezzo, alcuni bei pezzi di storia postale e cartoncini primo giorno, del peso lordo di 1 Kg, scatola 
inclusa. Tantissimo divertimento! La foto è solo esemplificativa del lotto. Lotto sempre disponibile, anche in multipli di 
chilogrammo.

50 €

Accumulazione L213392 - Accumulazione su 3 classificatori, con francobolli, usati. Notati: Italia, URSS, Danimarca. 30 €
Accumulazione L213424 - Accumulazione su due classificatori, con francobolli, usati, da Olanda e Germania DDR 35 €
Accumulazione L213452 - Accumulazione su 3 classificatori, con francobolli usati. Notati Europa est, Malta, Turchia 40 €
Accumulazione L213496 - Accumulazione su 2 classificatori, con francobolli usati e nuovi. Notati: Danimarca, Polonia, Aistria, 

Romania
35 €

Accumulazione L213663 - Accumulazione di materiale vario, in scatola di cartone. Guarda le foto. 45 €
Accumulazione L213673 - Accumulazione di materiale vario. 15 €
Accumulazione L213683 - Accumulazione, in scatola di cartone, di francobolli e FDC, prevalentemente Inghilterra. 25 €
Accumulazione L213691 - Accumulazione di materiale vario, Guarda le foto. 50 €
Accumulazione L213702 - Accumulazione di materiale vario, in scatola di cartone, da ispezionare con attenzione. 50 €
Accumulazione L213732 - Accumulazione di 7 Classificatori, con francobolli, usati e nuovi. Notati, Malta, US, Sud Africa. Guarda le 

foto.
20 €

Accumulazione L213733 - Accumulazione in 5 classificatori, con francobolli nuovi e usati. Notati lotti di Austria, Olanda, Guarda le 
foto.

25 €

Accumulazione L213734 - Accumulazione in 5 classificatori, con francobolli usati enuovi. Notati lotti di Angola, Austria. Guarda le 
foto.

25 €

Accumulazione L213735 - Accumulazione, su 5 classificatori, con francobolli, prevalentemente usati, da: Americhe, Austria. Guarda 
le foto.

30 €

Accumulazione L213736 - Accumulazione su classificatori, e album, e altro ancora. Guarda le foto. 45 €
Accumulazione L213737 - Enorme quantità di materiale, in grosso scatolone, area tedesca. Impossibile fotografare tutto il lotto. 80 €
Accumulazione L213738 - Accumulazione di materiale vario, in scatola di cartone. 15 €
Accumulazione L213755 - Enorme accumulo, in grosso scatolone, impossibile fotografare tutto il lotto. 60 €
Accumulazione L213756 - Accumulazione da ispezionare con molta attenzione. 90 €



Accumulazione L213757 - Accumulazione su 2 classificatori, con francobolli usati, anche da: Cecoslovacchia, Italia, 25 €
Accumulazione L213758 - Accumulazione su 2 classificatori e un Folder Vaticano 1990. Guarda le foto. 25 €
Accumulazione L213759 - Accumulazione su 2 classificatori, nuovi e usati. Notati: India, Francia, Grecia. 40 €
Accumulazione L213763 - Accumulazione Germania Bund, su 3 raccoglitori. 20 €
Accumulazione L213764 - Enorme accumulo, in grosso scatolone, prevalentemente area tedesca, impossibile fotografare l'intero 

lotto.
60 €

Accumulazione L213765 - Accumulazione su 3 classificatori e un raccoglitore, incluso piccolo lotto Cina. 40 €
Accumulazione L213766 - Accumulazione in 5 classificatori, con francobolli usati e nuovi, anche da Italia. 15 €
Accumulazione L213767 - Accumulazione in un classificatore e un album. 35 €
Accumulazione L213768 - Accumulazione su 3 classificatori: notata anche Polonia. 50 €
Accumulazione L213769 - Accumulazione con francobolli e storia postale. 15 €
Accumulazione L213780 - Accumulazione su 6 classificatori, con vari di America posta aerea. 45 €
Accumulazione L213781 - Accumulazione Europa su 3 classificatori. 55 €
Accumulazione L213782 - Accumulazione Europa, su 3 classificatori con lotto Portogallo. 40 €
Accumulazione L213783 - Accumulazione area Tedesca, con cartoline con annulli speciali, con annulli maximum. 40 €
Accumulazione L213784 - Accumulazione di Area Tedesca: guarda le foto. 10 €
Accumulazione L213790 - Accumulazione su 3 classificatori con francobolli usati. Guarda le foto. 50 €
Accumulazione L213793 - Accumulazione su 3 classificatori, con francobolli prevalentemente usati, anche da USA, Italia. 60 €
Accumulazione L213794 - Accumulazione su 4 classificatori con francobolli usati, prevalentemente da area europea. 60 €
Accumulazione L213795 - Accumulazione di 3 classificatori e scatola di plastica con francobolli. Guarda le foto. 15 €
Accumulazione L213806 - Accumulazione su 3 classificatori, con francobolli nuovi, anche storia postale, area europea. 50 €
Accumulazione L213807 - Accumulazione, su 3 classificatori, con francobolli nuovi e usati, anche belle quartine, e libretti annullati. 45 €
Accumulazione L213808 - Accumulazione di 3 classificatori, con francobolli, nuovi e usati, anche Svizzera e Francia. 40 €
Accumulazione L213890 - Accumulazione composta da 6 piccoli classificatori. 30 €
Accumulazione L213891 - Accumulazione di materiale vario, su 3 raccoglitori. 25 €
Accumulazione L213895 - Accumulazione composta da 4 folder Portogallo e delle buste viaggiate in Mongolfiera. 15 €
Accumulazione L213902 - Accumulazione di materiale vario, su 3 classificatori, con francobolli usati. 50 €

Europa > Austria

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Austria L213437 - Collezione Austria, su  Album, con Francobolli, nuovi ** non linguellati, dal 1980 al 1988. 25 €
Austria L213675 - Lotto di Cartoline d'epoca, di Austria. 30 €
Austria L213686 - Collezione Austria, in scatola, con interi postali, viaggiati, periodo classico. 230 €
Austria L213698 - 1850, Austria, 6 Kr Bruno, Mi. 4x, con rarissimo annullo blu, TIRNAU, cert. Bach/Eichele. 250 €
Austria L213786 - Collezione Austria, su album, anni 80, con francobolli, nuovi ** non linguellati. 25 €
Austria L213813 - Collezione Austria, su album, dal 1948 al 1973, con francobolli, nuovi ** non linguellati. In coda, piccolo 

lotto Liechtenstein.
25 €

ONU Vienna L213857 - Collezione ONU, emissioni di Vienna, su 2 album con custodia, dal 1979 al 2000, con francobolli, nuovi ** 
non linguellati.

100 €

Austria L213914 - Collezione Austria, su album, dal 1945 al 1986, con pagine complete, francobolli usati, avanzatissima da 
metà anni 50.

35 €

Austria L213915 - Pagine d'album vuote di Austria, dal 1945 al 1981, pagine complete, senza taschine. 10 €

Europa > Benelux

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Belgio L213110 - Collezione Belgio, su fogli di album, con francobolli usati, dal periodo classico. Guarda le foto. 10 €
Belgio L213761 - Collezione Belgio, su classificatore, con francobolli nuovi */**, anche in serie cpl. 60 €
Belgio L213762 - Collezione Belgio, su classificatore, con francobolli, nuovi e usati. 25 €

Lussemburgo L213845 - Collezione Lussemburgo, su 2 album, dal 1960 al 2000, con francobolli, nuovi non linguellati. 210 €
Lussemburgo L213846 - Collezione Lussemburgo, su album, dal 1852 al 1959, con francobolli, nuovi e usati, dal n. 1, anche firmati,

dagli anni 30 nuovi **, incluse belle serie Caritas, altissimo valore di catalogo.
660 €

Lussemburgo L213847 - Collezione Lussemburgo, su classificatore, con francobolli, prevalentemente nuovi ** non linguellati. 60 €

Europa > Europa Est

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Romania L213400 - Collezione Romania, su classificatore, con francobolli, usati, fino al 1990. 25 €
Polonia L213402 - Collezione Polonia, su pagine di classificatore, con francobolli, usati, fino al 1987. 25 €
Polonia L213440 - Collezione Polonia, su classificatore, con Francobolli, usati, fino anni 80 40 €
URSS L213654 - Lotto URSS, con 390 prove di stampa, del francobollo Tigre, del 1960. 790 €
URSS L213655 - 1949, URSS, Foglietto Stalin, nuovo ** non linguellato. Mi. Bl. 13 300 €
URSS L213656 - Collezione URSS, con francobolli, foglietti, e minifogli, nuovi e usati, da ispezionare con attenzione. 150 €

Polonia L213657 - Lotto di 13 foglietti, Polonia, del 1958, nuovi **, e usati, ripetuti. 40 €
Ungheria L213658 - Lotto di foglietti, Ungheria, nuovi ** non linguellati, ripetuti, prevalentemente non dentellati. 140 €
Bulgaria L213659 - Lotto Bulgaria, con foglietti, e minifogli, nuovi **, e usati, guarda le foto. 50 €



Europa Est L213662 - Lotto Europa Est, con foglietti, nuovi e usati, alto valore di catalogo. 150 €
Polonia L213679 - 1860, Polonia, 10K blu, usato, difettoso, ma con rara varietà: linea del riquadro rotta a sinistra. 300 €
Russia L213684 - Collezione Storia Postale, Russia: Interi postali, lettere, cartoline, dal periodo classico. Notate lettere, di 

prigionieri di guerra, del I conflitto Mondiale.
320 €

Europa Est L213692 - Collezione Europa est, in particolare Jugoslavia, su cartoncini, con francobolli nuovi e usati. 35 €
Romania L213696 - Collezione Romania, su classificatore, solo servizi, nuovi */** e usati. 70 €

Jugoslavia L213812 - Collezione Jugoslavia, su pagine di album, dal 1966 al 1971, con francobolli, nuovi ** non linguellati, 70 €
Bulgaria L213821 - Collezione Bulgaria, su classificatore, fino al 1992, con francobolli, nuovi e usati. 30 €
Polonia L213824 - Collezione Polonia, su 2 album, dal 1918 al 1980, con francobolli, nuovi e usati. 90 €
Bulgaria L213825 - Collezione Bulgaria. su 2 album, dal 1882 al 1975, con francobolli, nuovi e usati. 90 €
Turchia L213826 - Collezione Turchia, dal 1865 al 1980, su 2 album, con francobolli, nuovi e usati, altissimo valore 

complessivo.
200 €

Albania L213827 - Collezione Albania, su album, dal 1914 al 1971, con francobolli, nuovi e usati. 60 €
Ungheria L213828 - Collezione Ungheria, su 2 album, dal 1871 al 1980, con francobolli, nuovi e usati, anche piccolo lotto 

Ucraina.
140 €

Grecia L213829 - Collezione Grecia, su album, dal 1861 al 1981, con francobolli, nuovi e usati. 120 €
Romania L213831 - Collezione Romania, su 2 album, dal 18668 al 1974, con francobolli, nuovi e usati. 170 €

Europa Est L213834 - Collezione Europa Est, su album, con francobolli, prevalentemente usati, da ispezionare con attenzione. 60 €
Jugoslavia L213837 - Collezione Jugoslavia, su album, fino al 1969,anche aree di occupazione,  con francobolli, nuovi e usati. 90 €
Jugoslavia L213838 - Collezione Jugoslavia, su album, dal 1918 al 1976, con francobolli, nuovi */** e usati, anche in serie cpl. 120 €

Cecoslovacchia L213839 - Collezione Cecoslovacchia, su 2 album, dal 1918 al 1979, con francobolli, usati. 90 €
Ungheria L213866 - Grosso stock di francobolli usati e nuovi, su classificatore, con francobolli e foglietti, ripetuti, 

prevalentemente dagli anni 40 agli anni 70. Valore complessivo elevatissimo!
280 €

Ungheria L213867 - Bellissima collezione Ungheria, su album Schaubek, dal 1871 agli anni 60, con francobolli nuovi e usati, 
incluse le prime due emissioni. Notata anche interessante sezione Occupazioni. Altissimo valore di catalogo!

490 €

Polonia L213881 - Collezione Polonia, dal 1919 al 1984, su 2 grossi classificatori, con francobolli usati, notate anche 
emissioni locali. Guarda le foto.

150 €

Cecoslovacchia L213912 - Album vuoto di Cecoslovacchia, dal 1945 al 1967, pagine complete, senza taschine. 15 €

Europa > Francia

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Francia L213667 - Lotto di Libretti Francia. Notati : Croce Rossa 1953-54 140 €
Francia L213668 - Lotto Francia, con circa 110 prefilateliche. 390 €
Francia L213677 - Lotto Francia, solo classici, usati, ripetuti, dai Bordaux, altissimo valore di catalogo, su pagine di 

classificatore.
790 €

Francia L213694 - Collezione Francia, in scatola di cartone, con FDC, anni 2000. 150 €
Colonie
Francesi

L213704 - Collezione Colonie Francesi, su raccoglitore, con francobolli, nuovi *, e senza gomma, anche serie cpl, 
altissimo valore di catalogo.

250 €

Colonie
Francesi

L213705 - Collezione Colonie Francesi, su 4 raccoglitori, con francobolli, nuovi *, e usati, anche belle buste, altissimo
valore di catalogo.

510 €

Colonie
Francesi

L213706 - Collezione Colonie Francesi, su raccoglitore, con francobolli, nuovi *, e usati, emissioni generali. 130 €

Colonie
Francesi

L213707 - Collezione Colonie Francesi, su 3 raccoglitori, con francobolli, nuovi *, e usati. Notati lotti di: Indocina, 
Pakoi, Canton, Vietnam, Laos..

270 €

Colonie
Francesi

L213708 - Collezione di foglietti, di ex Colonie Francesi, nuovi **, da ispezionare con attenzione. 150 €

Colonie
Francesi

L213710 - Collezione ex Colonie Francesi, su 26 raccoglitori, con francobolli, nuovi *, e usati, dal periodo classico. 650 €

Colonie
Francesi

L213711 - Collezione ex Colonie Francesi, su raccoglitore, con francobolli, nuovi */**, e usati, suddivisi per nazioni, 
tanti francobolli di valore.

390 €

Colonie
Francesi

L213712 - Collezione ex Colonie Francesi, su raccoglitore, con francobolli, nuovi */**, e usati, suddivisi per colonie, 
tanti francobolli di valore, da ispezionare con attenzione.

180 €

Taaf L213713 - Lotto TAAF, con francobolli, prevalentemente nuovi, altissimo valore di catalogo. 1080 €
Francia L213745 - Collezione Francia, con libretti Croce Rossa, anni 60/70. 40 €
Francia L213913 - Pagine d'album vuote di Francia, dal 1977 al 1983, pagine complete, con taschine. 10 €

Europa > Germania

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Germania Bund L213068 - Collezione Germania Bund, su album, dal 1980 al 1996, doppia con francobolli, nuovi ** non linguellati e 
usati,

50 €

Germania Bund L213118 - Collezione Germania Bund, dal 1990 al 1995, su album, doppia, con francobolli, sia nuovi ** non 
linguellati, sia usati.

20 €

Germania
Storia Postale

L213126 - Collezione Germania Storia Postale, in scatola di cartone, con raccomandate anni '90. 10 €

Germania
BUND

L213174 - Collezione Germania BUND, su album, dal 1981 al 1990, con francobolli, nuovi ** non linguellati. 20 €

Catalogo
Michel

Germania

L213599 - Catalogo Michel, Germania, Anno 2016, usato 35 €



Catalogo
Michel

Germania

L213605 - Catalogo Michel, Germania, specializzato, Anno 2008, usato, su 2 volumi 50 €

Baviera L213676 - Lotto Baviera, su album, con francobolli, usati. e nuovi ** non linguellati, tutti classificati. 50 €
Germania Reich L213681 - 1933 Germania Reich, Wagner, serie cpl, nuovi ** non linguellati, (solo 6 e 20Pf hanno leggerissima 

traccia di linguella), Mi. 499-507, cv 1580,00 euro
450 €

Bund e Berlino L213688 - Lotto, con libretti, di Germania Bund, e Berlino, anche ripetuti. 45 €
Germania

Antichi Stati
L213689 - Bellissimo lotto, Germania Antichi Stati, tantissimi francobolli di valore, prevalentemente usati. Ad Es. 3 
esemplari di 18Kr Baviera (Mi. 13a e 13b), Wuttemberg 18Kr azzurro, ecc. Altissimo CV.

990 €

Germania Reich L213721 - Stupenda collezione Germania Reich, su album, dal 1872 al 1918, periodo impero, con francobolli, nuovi e
usati, arricchita da cartoline, buste, interi postali, banconote. Notata Brutschilde quasi cpl, anche 5 marchi, Reichpost.
Altissimo valore di catalogo.

1500 €

Germania Reich L213722 - Collezione Germania Reich, su album, dal 1919 al 1923, periodo inflazione, con francobolli, nuovi, e usati, 
arricchita da cartoline, buste, interi postali, banconote.

850 €

Germania Reich L213723 - Collezione Germania Reich, su album, dal 1924 al 1939, con francobolli, nuovi, e usati, arricchita da 
cartoline, buste, interi postali. Notati: 1 Marco Chicago Fahrt, Foglietto Ipost, entrambi firmati Schlegel BPP, serie cpl 
Wagner. Altissimo valore di catalogo.

1450 €

Germania Reich L213724 - Collezione Germania Reich, su album, dal 1939 al 1945, con francobolli, nuovi, e usati, arricchita da 
cartoline, buste, interi postali, banconote.

490 €

Germania Reich L213725 - Collezione Germania Reich, su 2 classificatori, con servizi, ampiamente ripetuti. 50 €
Germania L213726 - Collezione Germania, su pagine di album, con francobolli, nuovi e usati. Notati: Feldpost e Inselpost, 

incluso il francobollo Tunisi, firmato BPP, altri francobolli di valore, firmati. Altissimo valore di catalogo.
590 €

Germania L213727 - Collezione Germania, su cartoncini, con francobolli, nuovi e usati, zone di occupazione, anche in serie cpl,
e firmati, alcune varietà.

110 €

Germania Bund L213731 - Collezione Germania Bund, su 5 folder ufficiali anni 80. con francobolli, nuovi ** non linguellati. 15 €
Germania Bund L213749 - Collezione Germania Bund, in 5 folder ufficiali, con francobolli nuovi ** non linguellati anni: 1981, 1986, 

1987, 1988, 1989,
25 €

Germania Bund L213750 - Collezione Germania Bund, in 3 folder ufficiali, con francobolli nuovi ** non linguellati anni: 1989, 1992, 
1999.

20 €

Germania Bund L213751 - Collezione Germania Bund, in 3 folder ufficiali, con francobolli nuovi ** non linguellati anni: 1992, 1996, 
1999

25 €

Germania L213752 - Collezione Germania, su 3 raccoglitori, con cartoncini 1 Giorno di emissione, anni '90. 45 €
Germania L213753 - Collezione Germania, su 2 raccoglitori, con cartoline con annulli speciale, cartoline Maximum. 30 €
Germania L213754 - Collezione Germania, su 2 raccoglitori, con storia Postale. Guarda le foto. 15 €
Germania L213770 - Collezione Germania, c on storia postale da Occupazione Sovietica e Bizona. 70 €

Germania Bund L213777 - Collezione Germania Bund, su 4 folder ufficiali, con francobolli ** nuovi non linguellati, 1981-86-88-89. 15 €
Germania Bund L213778 - Collezione Germania Bund, su 4 folder ufficiali, con francobolli ** nuovi non linguellati, 1992-1995. 25 €
Germania Bund L213779 - Collezione Germania Bund, su 4 folder ufficiali, con francobolli ** nuovi non linguellati, 1981, 1993, 1994, 

2000,
20 €

Germania Bund L213791 - Collezione Germania Bund, su 5 album, dal 1981 al 1985, con francobolli, nuovi ** e usati, e FDC, presenti
contemporaneamente.

50 €

Germania Bund L213792 - Accumulo, di cartoncini primo giorno, anni 80 e 90, di Germania Bund 20 €
Germania L213804 - Collezione Germania, su pagine di album, con francobolli e foglietti, nuovi ** non linguellati, in serie cpl, 

dal periodo Reich, e Occupazioni. Buon valore di catalogo.
130 €

Germania L213805 - Collezione Germania, su classificatore, con francobolli, nuovi */**. Con interessante lotto Reich. Presenti 
anche Banconote su raccoglitore.

45 €

Germania Bund L213809 - Collezione Germania Bund, su album, dal 1949 al 1974, con francobolli, nuovi ** non linguellati, 
avanzatissima, incluso corno di posta **, firmati Schlegel BPP.

1200 €

Berlino L213810 - Collezione Berlino, su album, dal 1953 al 1973, con francobolli, prevalentemente nuovi ** non linguellati. 35 €
Sarre L213811 - Collezione Sarre, su pagine di album, dal 1951 al 1959, con francobolli, prevalentemente nuovi ** non 

linguellati, in serie cpl.
100 €

Sarre L213814 - Collezione Sarre, su pagine di album, dal 1920 al 1935, con francobolli, nuovi e usati. 60 €
Sarre L213815 - Collezione Sarre, su album, dal 1947 al 1959, con francobolli, nuovi e usati. 210 €

Danzica L213819 - Collezione Danzica, su album, dal 1920 al 1939, con francobolli, nuovi e usati. 90 €
Memel L213820 - Collezione Memel, su album, dal 1920, con francobolli, nuovi e usati. 30 €

Chiudilettere L213841 - Lotto di erinnofilia, nuovi */**, area tedesca, anche sigilli in ceralacca. 80 €
Chiudilettere L213842 - Lotto di erinnofilia, nuovi */**, area tedesca. 75 €
Thurn e Taxis L213859 - Incredibile collezione, Thurn e Taxis, proveniente da mostra filatelica, avanzatissima, con francobolli usati,

di enorme valore di catalogo. Notati: Mi. 35/36 e 46/49, firmati BPP
1450 €

Germania L213862 - Busta viaggiata nello spazio, indirizzata all'equipaggio ISS-10, della Stazione Spaziale Internazionale. 
Certificato fotografico di Hopferwieser.

200 €

Germania DDR L213884 - Collezione Germania DDR, dall'inizio al 1990, su grosso classificatore, con francobolli usati e nuovi, tante 
serie complete.

60 €

Germania L213886 - Collezione Germania, Reich, Occupazioni, Zona di Plebiscito, Boemia e Moravia, ecc, su classificatore, 
con francobolli usati e nuovi */**, tante serie complete.

170 €

Germania Bund L213889 - Collezione Germania Bund, dall'inizio al 2000, su grosso classificatore, con francobolli nuovi ** non 
linguellati, tante serie complete.

70 €

Europa > Gran Bretagna

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Isola della
Manica

L213664 - Lotto di libretti di Isole della Manica. Guarda le foto. 100 €

Canale Della
Manica

L213665 - Lotto di libretti di Isole della Manica. Guarda le foto. 45 €

Commonwealth L213666 - Lotto di libretti del Commonwealth. Guarda le foto. 190 €



Inghilterra L213680 - 1959, Inghilterra, 3 valori della serie Castelli, tiratura De La Rue, nuovi ** non linguellati, Mi. 336/338, 
certificati Holcombe.

300 €

Inghilterra L213687 - Lotto Inghilterra, con libretti, anche ripetuti. 35 €
Inghilterra L213695 - Collezione Inghilterra, con FDC del 1980, ampiamente ripetute. 40 €
Inghilterra L213899 - Collezione Inghilterra, dal 1841 agli anni 30, con francobolli usati. Tanti classici per un alto valore 

complessivo!
250 €

Europa > Italia Altro

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Italia L213816 - Collezione Italia, su album, dal Regno alla Repubblica, con francobolli, nuovi e usati. 100 €
Italia L213860 - Lotto di storia postale Italia, prevalentemente prefilateliche, da ispezionare con attenzione. 390 €

Europa > Italia Antichi Stati

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Toscana L213861 - Lotto Toscana, con 50 pieghi di lettera, dal 1853 al 1860, viaggiate sulla strada ferrata Leopolda. 490 €

Europa > Penisola Iberica

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Spagna L213699 - Collezione Spagna, su classificatore, con francobolli, nuovi e usati, dai classici, tanti pezzi di valore, 
elevatissimo CV totale.

450 €

Portogallo L213830 - Collezione Portogallo, su album, dal 1858 al 1980, con francobolli, nuovi e usati. 90 €
Spagna L213878 - Collezione Spagna, dall'inizio fino al 1974, su 2 grossi classificatori, con francobolli usati, ottima sezione 

classica. Guarda le foto.
150 €

Spagna L213896 - Lotto Spagna, con prove in bianco nero e prove colore, per un alto valore complessivo. 250 €

Europa > San Marino

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

San Marino L213832 - Collezione San Marino, su album, fino al 1973, con francobolli, nuovi e usati. 30 €

Europa > Scandinavia

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Norvegia L213848 - Lotto di libretti di Norvegia, nuovi ** non linguellati, anni 90, in genere ripetuti 4 volte. Altissimo valore di 
catalogo.

450 €

Norvegia L213849 - Lotto Norvegia, con francobolli e foglietti, nuovi ** non linguellati, ripetuti, su classificatore, altissimo valore 
complessivo.

220 €

Norvegia L213850 - Collezione Norvegia, su album, dal 1975 al 2000, con francobolli, nuovi ** non linguellati. 210 €

Europa > Svizzera

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Svizzera L213851 - Album vuoto Svizzera, 1955-1999, completo, per le serie Pro Patria e Pro Juventute. Inclusi alcuni foglietti. 60 €
Svizzera L213852 - Album vuoto Svizzera, 1957-2000, completo, per serie ordinarie, con taschine e custodia. Inclusi alcuni 

minifogli nuovi **.
60 €

Svizzera L213853 - Lotto Svizzera, con 2 foglietti Pizzo San Gallo, nuovi ** non linguellati. 150 €
ONU Ginevra L213858 - Collezione ONU, emissioni di Ginevra, su 2 album con custodia, dal 1969 al 2000, con francobolli, nuovi **

non linguellati.
120 €

Svizzera L213893 - Lotto Svizzera, con francobolli e foglietti nuovi ** 1960-63, ripetuti, ATM e 1 varietà. Guarda le foto. 80 €



Europa > Vaticano

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Vaticano L213669 - Lotto Vaticano, con FDC, anche Viaggiate. 45 €
Vaticano L213670 - 2 agosto 1929, Vaticano, Busta primo volo, verso Genova, con timbro di arrivo. 50 €
Vaticano L213671 - Lotto con Interi Postali, non viaggiati, di Vaticano. 25 €
Vaticano L213772 - Collezione Vaticano, su album, dal 1942 al 1989, con francobolli, nuovi ** non linguellati. 80 €
Vaticano L213773 - Collezione Vaticano, su album, con francobolli nuovi ** non linguellati e usati. Guarda le foto. 25 €
Vaticano L213864 - Busta viaggiata nello spazio, con la navicella Sojus TMA-04M, verso la Stazione Spaziale Internazionale. 

Certificato fotografico di Hopferwieser.
300 €

Vaticano L213900 - Collezione Vaticano, dal 1978 al 2000, avanzatissima, forse completa, su album con custodia, con 
francobolli nuovi ** non linguellati.

130 €

Europa > Europa Altro

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Nord Europa L213504 - Collezione Nord Europa, su classificatore, con francobolli, usati, dai classici. 40 €
Catalogo

Michel Europa
Sud

Occidentale

L213598 - Catalogo Michel, Europa Sud Occidentale, Anno 2018, usato 30 €

Monaco L213630 - Collezione Monaco, dal 1973 al 2003, su classificatore, con francobolli, foglietti e minifogli, nuovi ** non 
linguellati.

70 €

Europa L213660 - Lotto Europa, con francobolli, su cartoncino, nuovi e usati, da ispezionare con attenzione. 130 €
Europa L213661 - Lotti Europa, proveniente da vecchie aste, tra cui notati 2 lotti, di occupazioni tedesche, della II guerra a 

Vilnius e Raseniai.
490 €

Europa L213672 - Lotto Europa, su cartoncini, con francobolli, nuovi e usati, anche serie cpl. Da Ispezionare con attenzione. 130 €
Europa L213682 - Collezione Europa, su cartoncini, con francobolli, nuovi e usati, dal periodo classico, anche belle buste, e 

vecchi documenti. Da ispezionare con attenzione.
80 €

Europa L213693 - Collezione Europa, in scatola di cartone, con tanti libretti. 150 €
Europa L213700 - Incredibile lotto, di storia postale, tanti pezzi di grande valore, affrancature multicolore, a tanto altro. 790 €
Monaco L213709 - Lotto Monaco, con francobolli, foglietti, libretti, nuovi ** non linguellati, anche ripetuti. 250 €
Andorra L213719 - Lotto Andorra, con francobolli, nuovi e usati, buon valore di catalogo. 150 €
Monaco L213720 - Collezione Monaco, dal 1885 al 1979, con francobolli, nuovi */** e usati, altissimo valore complessivo. 650 €
Europa L213729 - Collezione Europa, su classificatore, con francobolli nuovi e usati, notato lotto Unione Sovietica. 80 €
Europa L213746 - Collezione Europa, su classificatore, con foglietti, minifogli, libretti, francobolli, nuovi e usati. 45 €
Europa L213747 - Collezione di libretti Europa. Guarda le foto. 15 €
Europa L213748 - Collezione Europa, su cartoncini, con francobolli, nuovi ** non linguellati, e usati, in particolare Italia e 

Olanda.
30 €

Liechtenstein L213760 - Collezione Liechtenstein, su album, dal 1980 al 1988, con francobolli usati. 25 €
Europa CEPT L213774 - Collezione Europa CEPT, su album, dal 1956 al 1980, con francobolli, nuovi ** non linguellati, in serie cpl. 150 €

Europa L213776 - Collezione di Storia Postale Europa, con belle affrancature. 30 €
Liechtenstein L213787 - Collezione Liechtenstein, su album, dal 1912 al 1997, con francobolli nuovi */**, in serie cpl. Alto valore di 

catalogo.
250 €

Europa L213796 - Collezione Europa, su classificatore, con francobolli usati, dal periodo classico, da ispezionare con 
attenzione.

45 €

Europa L213799 - Collezione Europa, su raccoglitore, con libretti, foglietti, e storia postale. 40 €
Europa L213800 - Collezione Europa, su album, con francobolli, foglietti, e libretti, nuovi ** non linguellati, in serie cpl. 60 €
Europa L213801 - Collezione Europa, su album, con francobolli, nuovi ** non linguellati, in serie complete. Lotti Svizzera, ed 

Europa CEPT.
90 €

Irlanda L213802 - Collezione Irlanda, su classificatore, dal 1975 al 1984, con francobolli, nuovi ** non linguellati. 60 €
Irlanda L213803 - Collezione Irlanda, su album, dal 1922 al 1987, con francobolli nuovi ** non linguellati. Altissimo valore! 1200 €
Europa L213817 - Collezione Europa, su album, con francobolli, nuovi e usati, da ispezionare con attenzione. 80 €
Europa L213818 - Collezione Europa, su classificatore, dai classici, con francobolli, nuovi e usati, anche lotti Francia, Belgio, 

Italia.
90 €

Europa L213833 - Collezione Europa, su classificatore, con francobolli, e foglietti, nuovi e usati, anche Belgio, Marocco, 
Grecia

110 €

Europa L213835 - Collezione Europa, su album, con francobolli, prevalentemente usati, dai classici. 80 €
Liechtenstein L213863 - Busta viaggiata nello spazio, indirizzata all'equipaggio ISS-43, della Stazione Spaziale Internazionale. 

Certificato fotografico di Hopferwieser. Una delle prime buste spaziali del Liechtenstein.
300 €

Europa CEPT L213885 - Collezione Europa CEPT, dal 1985 al 1987, su classificatore, con francobolli nuovi **, tante serie 
complete.

80 €

Europa CEPT L213887 - Collezione Europa CEPT, dal 1973 al 1984, su grosso classificatore, con francobolli nuovi **, tante serie 
complete.

180 €

Europa L213888 - Collezione Europa, dal periodo classico, su  grosso classificatore, con francobolli usati e nuovi */**, tante 
serie complete.

130 €

Monaco L213897 - Collezione Monaco, dal 1974 al 2004, su classificatore, con francobolli, foglietti e minifogli, nuovi ** non 
linguellati.

95 €

Europa L213903 - Collezione Europa, su classificatore, con francobolli usati, dal periodo classico. 20 €

Africa



NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Tanzania L213771 - Collezione Tanzania, su pagine di classificatore, dal 1961 al 1974, con francobolli nuovi ** nuovi non 
linguellati.

90 €

Marocco L213879 - Collezione Marocco, dal 1914 al 1990, su grosso classificatore, con francobolli nuovi e usati. Guarda le 
foto.

100 €

Americhe

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

USA L213739 - Collezione USA, con minifogli e foglietti, nuovi ** non linguellati, alto valore nominale. 180 €
USA L213740 - Collezione USA, in 9 folder ufficiali, Celebrete The Century, 1900s-1980s, completi. 45 €
USA L213741 - Collezione USA, in 6 folder ufficiali, Celebrete The Century. 30 €
USA L213742 - Collezione USA, in 7 folder ufficiali, Celebrete The Century. 35 €
USA L213743 - Collezione USA, in 9 folder ufficiali, Celebrete The Century, 1900s-1980s, anche ripetuti. 30 €
USA L213744 - Collezione USA, in 17 confezioni ufficiali, con Minifogli, nuovi ** non linguellati. 90 €

ONU New York L213854 - Bellissima collezione ONU emissioni di New York, su 4 album con custodia, dal 1951 al 2000, con 
francobolli, nuovi ** non linguellati.

320 €

Argentina L213876 - Collezione Argentina, dal 1862 al 1990, su grosso classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto. 90 €
Brasile L213877 - Collezione Brasile, dal 1866 al 2003, su grosso classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto. 90 €

Ecuador L213880 - Collezione Ecuador, dal 1881 al 1999, su grosso classificatore, con francobolli usati. Guarda le foto. 80 €
Stati Uniti L213883 - Bellissima collezione Stati Uniti d'America, su grosso classificatore, con francobolli usati e nuovi */**, 

anche in serie complete e di valore.
290 €

Brasile L213894 - Cartolina postale del 1930, viaggiata con Graf Zeppelin, diretta negli Stati Uniti 90 €

Asia e Oceania

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Asia L213635 - Raccolta di Cina, Indonesia e Pakistan, con foglietti e francobolli, in serie complete, tutti nuovi ** non 
linguellati. Guarda le foto.

95 €

Nuova
Caledonia

L213714 - Lotto Nuova Caledonia, con francobolli nuovi */** e usati, altissimo valore di catalogo. 450 €

Polinesia
Francese

L213715 - Lotto Polinesia Francese, con francobolli, prevalentemente nuovi, altissimo valore di catalogo. 560 €

Wallis e Futuna L213717 - Lotto Wallis e Futuna, con francobolli prevalentemente nuovi. 140 €
Oceania
Francese

L213718 - Lotto Oceania Francese, con francobolli, nuovi */** e usati, 100 €

Cina L213789 - Bellissimo lotto Cina, con francobolli, nuovi e usati, su pagine di classificatore, incluso bellissimo n. 1, 1 
Candarin, nuovo.

450 €

Asia L213905 - Collezione Asia, su classificatore, con francobolli in serie complete e foglietti, nuovi ** non linguellati. 
Notato ottimo lotto CINA.

190 €

Resto del mondo

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Mondo L213674 - Lotto Mondo, con Storia Postale, (prevalentemente cartoline Viaggiate). 5 €
St. Helena L213678 - 1856, St. Helena, 6 Penny, Blu, SG 1, nuovo * con gomma parziale, 4 margini, certificato Holcombe. 200 €

Mondo L213690 - Lotto Mondo, dai classici, nuovi e usati, tanti francobolli di valore. Ad es. ottimo lotto Belgio, 5 Kopechi di 
Finlandia, ecc.

250 €

Storia Postale
Mondo

L213701 - Collezione di storia postale, mondo, con tante belle affrancature, anche ex colonie Inglesi. 80 €

St. Pierre e
Miquelon

L213716 - Lotto St. Pierre e Miquelon con francobolli, nuovi */** e usati, altissimo valore di catalogo. 450 €

Mondo L213730 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli prevalentemente usati. Notato lotto Cina. 80 €
Europa - Mondo L213788 - Collezione Europa - Mondo, con francobolli nuovi * e usati, su vecchio album Kabe, tantissimi classici di 

valore, da ispezionare con attenzione.
580 €

Mondo L213798 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli, nuovi e usati, dai classici, da ispezionare con 
attenzione.

45 €

Europa - Mondo L213836 - Collezione Europa - Mondo, su classificatore, con francobolli, prevalentemente usati. 40 €
Mondo L213840 - Collezione Mondo, su album, con francobolli, prevalentemente usati, da ispezionare con attenzione. 60 €
ONU L213855 - Lotto ONU, con Minifogli, nuovi ** non linguellati, su album con custodia. 30 €
ONU L213856 - Collezione ONU, su classificatore, con francobolli, nuovi ** non linguellati, ripetuti. 30 €

Mondo L213868 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati, anche ripetuti, dal periodo classico. Notati 
interessanti lotti Sud America e Australia. Guarda le foto.

80 €

Mondo L213869 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati, anche ripetuti, dal periodo classico. Guarda le 
foto.

50 €



Mondo L213870 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati, anche ripetuti, dal periodo classico. Da 
ispezionare con attenzione! Guarda le foto.

140 €

Mondo L213871 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati, dal periodo classico. Notati interessanti lotti 
classici di India, Ceylon, Hong Kong e Malesia, con tanti francobolli di valore. Guarda le foto.

240 €

Mondo L213872 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati, dal periodo classico. Guarda le foto. 20 €
Mondo L213873 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati, dal periodo classico. Guarda le foto. 90 €
Mondo L213874 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati, dal periodo classico, tanti delle ex colonie 

inglesi. Guarda le foto.
60 €

Mondo L213875 - Collezione Mondo, su classificatore, con francobolli usati, dal periodo classico. Guarda le foto. 30 €
Mondo L213892 - Collezione Mondo, dal periodo classico, con francobolli usati e nuovi */**, su grosso classificatore, notato 

interessante lotto Cina.
150 €

Mondo L213901 - Collezione Mondo, su grosso classificatore, con francobolli usati, dal periodo classico. 60 €
Mondo L213904 - Collezione Mondo, con foglietti, FDC e francobolli, usati, in serie complete, prevalentemente paesi asiatici,

tra cui la Cina, notata serie Crisantemi del 1964.
95 €

Mondo L213906 - Lotto di francobolli nuovi * linguellati, in serie complete, su 7 folder, 6 cartoncini ed 1 foglio di 
classificatore. Guarda le foto.

40 €

Tematiche

NAZIONE /
TIPO

DESCRIZIONE PREZZO

Zeppelin L213685 - Lotto, di oltre 30 pezzi fra lettere, interi postali, cartoline, viaggiate con dirigibili, Zeppelin, negli anni 30. 450 €
Mongolfiera L213697 - Collezione di buste viaggiate, a tema Mongolfiere. 55 €

Europa L213728 - Lotto Europa, in pergamini, con francobolli, nuovi ** non linguellati, tema Europeistico, in serie cpl, 15 €
Tematiche

Varie
L213775 - Collezione Tematiche Varie, su classificatore, con francobolli, nuovi ** e usati. 120 €

Animali L213785 - Collezione a tema animali, su album, con francobolli, usati. 25 €
Religione L213797 - Collezione a tema Religione, su classificatore, con francobolli, nuovi, anche in serie cpl. 50 €

Banconote L213822 - Lotto di Banconote, su classificatore, prevalentemente area tedesca, emissione di emergenza 
(NOTGELD).

120 €

Etichette L213823 - Lotto di etichette, di scatole di fiammiferi, e etichette pubblicitarie, da tutto il mondo, inclusa Cina. 60 €
Etichette L213843 - Lotto di Etichette, di scatole di Fiammiferi, ed etichette pubblicitarie, su classificatore, anni 40/50/60. 45 €
Etichette L213844 - Lotto di Etichette, di scatole di Fiammiferi, ed etichette pubblicitarie, su classificatore, anni 50/60. 45 €
Spazio L213865 - Lotto composto da vari autografi di cosmonauti e dal foglietto Trans-Millennium, viaggiato a bordo del 

razzo RSM-40M, decollato il 31 dicembre 1999 e rientrato a terra il 1 gennaio 2000.
100 €

Monumenti L213882 - Collezione tematica 1975 Anno di Protezione dei Monumenti, su album, con francobolli e foglietti, nuovi ** 
non linguellati, anche non dentellati, notate anche monete e storia postale. Alto valore complessivo.

130 €

Teatro e
Cinema

L213909 - Collezione tematica Teatro e Cinema, su grosso album, con francobolli, interi postali, buste con annulli 
speciali, anche d'epoca. Guarda le foto.

30 €

Personaggi
celebri

L213910 - Collezione tematica Personaggi celebri, su grosso album, con francobolli, interi postali, buste con annulli 
speciali, erinnofili. Guarda le foto.

25 €

Alimentazione L213911 - Collezione tematica Alimentazione, su grosso album, con francobolli, interi postali, buste con annulli 
speciali, anche d'epoca. Guarda le foto.

25 €


