
Condizioni di vendita

1) La vendita é effettuata contro pagamento contanti. Gli acquirenti riceveranno il materiale
acquistato a giro di posta; la relativa fattura dovrà essere saldata entro 5 giorni. In caso di
mancato pagamento entro i termini prescritti, il cliente si impegna a versare un supplemen-
to del 5% sull'ultimo importo fatturato, più un interesse mensile del 1% a decorrere dal 30°
giorno della chiusura della vendita. 
Lotti e collezioni particolarmente importanti, saranno inviati a pagamento avvenuto.

2) I lotti aggiudicati rimangono di proprietà dell'organizzatore dell'asta, fino a pagamento in-
tegrale avvenuto.

3) Per i francobolli fotografati, la riproduzione é determinante per quel che concerne la qua-
lità deimargini, della dentellatura e dell'annullo. Nessun reclamo sarà accettato per lotti e col-
lezioni composti da più di due francobolli o lettere.

4) L'aggiudicazione avviene al prezzo più basso possibile: se per un lotto l'offerta scritta é di
Fr. 100.- e l'offerta inferiore é di soli Fr. 80.-, esso verrà attribuito a Fr. 85.-.

5) Al prezzo d'aggiudicazione, sarà aggiunta una commissione del 15% + 2 Fr. per lotto. 
NB: spese forfettarie di spedizione per invii fino a 250 gr. per posta A: 2 fr.
NB: spese forfettarie di spedizione per invii raccomandati prioritari all’estero, fino a
250 gr.: 10fr.
L’IVA del 8% sarà caricata sul montante della fattura

6) Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Lugano. 

SCALA DEI PREZZI - ECHELLE D'ENCHERES - VERSTEIGERUNGSSKALA
Da Fr. 1.- a Fr. 20.- Fr. 1.-
Da Fr. 20.- a Fr. 50.- Fr. 2.-
Da Fr. 50.- a Fr. 100.- Fr. 5.-
Da Fr. 100.- a Fr. 200.- Fr. 10.-
Da Fr. 200.- a Fr. 500.- Fr. 20.-
Da Fr. 500.- a Fr. 50.-

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI ABBREVIAZIONI.
ZEICHENERKL. u ABKUERZUNGGEN
** = Nuovo senza linguella Absolut postfrisch
* = nuovo linguellato, mit Falz

o difetti di gomma def. Gummi
0 = annullato gestempelt 
IP (GS) = intero postale Ganzsache
CP = Cartolina postale Postkarte
Coll. = Collezione Sammlung
B.o.M = lettera senza francobollo Brief ohne Marke
B/N = bianco e nero schwarz / Weiss
Col. = colorato farbig
Framm. = frammento Briefstück / Ausschnitt
Lett. = lettera Brief
TB = Tübeli Brief Tübelibrief
Annullo Stempel
Invio / Invii Brief / Sendung


