Via Quintino Sella 31 - 90139 Palermo - Tel. 0916250309 - Fax 0917659740
e-mail negozio@quattrobajocchi.com

38° asta on-line e per corrispondenza
14 dicembre 2021 - Ore 16,00 - I sessione dal lotto n. 1 al 445
15 dicembre 2021 - Ore 15,00 - II sessione dal lotto 446 al 1239

VISIONE DEI LOTTI
I lotti saranno visibili presso la nostra sede dal 6 al 13 giugno 2021,
dal lunedì al venerdì ore 10,00 - 13,00 e 16,00 - 19,00 previo appuntamento.
Responsabile del catalogo - Per informazioni di qualunque genere e conferimento lotti si prega contattare Vincenzo
Di Pasquale.
Ordini per fax ed email - Ordini per fax ed e-mail dovranno essere trasmessi entro le ore 13,00 di martedì 14
dicembre 2021.
Invio dei prossimi cataloghi - I prossimi cataloghi saranno inviati, oltre che ai partecipanti ed agli acquirenti di
questa vendita e di quelle precedenti, a tutti coloro che ne faranno esplicita richiesta.

Simboli ed abbreviazioni
MNH - Nuovo gomma integra - Mint never hinged
G - Nuovo gomma integra - Mint never hinged
MH - Nuovo con linguella o traccia di essa - Mint hinged
Z - Nuovo con linguella o traccia di essa - Mint hinged
s.g. - Senza gomma - without gum
G/Z - Nuovo con linguella e senza - Mint hinged, never hinged
U - Usato - Used
L - Lettera - Cover
P.A. - Posta aerea - Air mail
Ex - Espresso - Express mail
Tax/St - Segnatasse - Postage due
C/ - Certificato da - Certified to
F/ - Firmato da - Signed to

AD - Alberto Diena
ED - Enzo Diena
RD - Raffaele Diena
Bio - Gino Biondi
Caf - Egidio Caffaz
Chia - Giovanni Chiavarello
RAY - Maurizio Raybaudi
Sav - Savarese Oliva
Sor - Sorani
Altri cognome per esteso.

Su richiesta inviamo fotografie e video per email di tutti i lotti
in catalogo.

www.quattrobajocchi.com
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Cari amici e clienti,
			
ho il piacere di presentarvi un catalogo composto da ben 1.239 lotti, molto
assortito, perchè troverete all’interno oltre ai consueti capitoli dedicati alla filatelia e numismatica, un’interessante selezione di stampe e incisioni, antiquariato, vintage, fotografie, brocanterie, orologi, unitamente ad un bel capitolo di medaglie con alcune rarità. E’ presente anche la
Collezione Mario - Lotti dal n. 1 al n. 90 - Il 14 dicembre alle ore 16,00 disperderemo la raccolta di dipinti, oggetti d’arte e filatelici di un collezionista siciliano; da lui collezionati in cinquanta anni di ricerche sul mercato nazionale e internazionale.
Come di consueto il catalogo è pubblicato nel nostro sito internet www. quattrobajocchi.com
ove è presente un’edizione in italiano e inglese con almeno un’immagine per lotto, oppure
collegarvi direttamente nella nostra pagina internet ove si svolgeranno le due sessioni d’asta;
https://live4b.bidinside.com troverete immagini e video dei lotti che saranno pubblicati anche
nel nostro canale YouTube.
La partecipazione potrà avvenire come sempre con il modulo d’ordine oppure direttamente da casa con i vostri PC- Tablet - Smartphone.
Non esitate a chiederci fotografie o video dei lotti di Vostro interesse, saranno inviati per
e-mail o tramite Whatsapp.
Grazie per l’attenzione e vi auguro buona lettura.
									
Vincenzo Di Pasquale

--------------------------------------------------------------------------------------

14 dicembre ore 16,00 - I sessione, lotti 1 - 445
15 dicembre 2021 ore 15,00 - II sessione, lotti 446 - 1239
asta Live internet sulla nostra pagina:
https://live4b.bidinside.com
è necessario registrarsi prima della partecipazione.
Oppure come sempre
www.quattrobajocchi.com
troverete sulla home page il collegamento all’asta on line.

Oppure inviate il vostro ordine per e-mail a
negozio@quattrobajocchi.com
o per fax al 0917659740
entro le ore 13 del 14 dicembre 2021.
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Condizioni di vendita
1 - Tutto il materiale offerto è garantito autentico e senza difetti occulti, salvo indicazione contraria. Per i lotti fotografati la foto é
determinante per ciò che riguarda margini, dentellatura, centratura e annullo. Gli esemplari e le serie più importanti, sono firmati o
muniti di certificato fotografico di garanzia dei più noti periti filatelici.
La numerazione, per la filatelia, si riferisce al catalogo Sassone per l’Italia e l’area italiana, ai cataloghi Yvert et Tellier e Unificato
per l’Europa e all’Yvert et Tellier per l’oltremare. Per la numismatica catalogo Gigante. Il riferimento ad altri cataloghi sarà
specificatamente indicato.
2 - Le fotografie pubblicate sono determinanti per la centratura, dentellatura, margini e qualunque eventuale difetto visibile.
3 - Le offerte per corrispondenza verranno inserite secondo l’ordine di arrivo all’interno del sito internet e parteciperanno
insieme a quelle online, le offerte saranno anonime per tutelare la privacy dell’offerente, se volete potrete seguire l’andamento delle
vostre offerte online. Si declina ogni responsabilità, per ritardi, mancate connessioni o collegamenti e/o malfunzionamenti del
servizio online.
Non si accettano offerte con riserva di maggiorazione, oppure “al meglio” o similari, la cifra scritta nel modulo d’ordine seguirà
gli scatti predeterminati nel programma con un andamento dal 5% al 10% massimo; in caso di parità d’offerta vince quella
effettuata per prima, inoltre non si possono accettare offerte cumulative per più lotti.
Gli eventuali lotti invenduti non saranno disponibili a fine asta.
Contestazioni dovute a negligenza o errore nella compilazione di offerte scritte o di quelle effettuate dentro il sito internet, non
saranno accettate.
4 - La Filatelia Quattrobajocchi si riserva il diritto di ritirare, aggiungere i lotti nonché il diritto di rifiutare una offerta.
Il prezzo di aggiudicazione sarà maggiorato del 20% per ogni lotto aggiudicato, I.V.A. compresa. Esempio: prezzo di aggiudicazione
€ 100 + maggiorazione € 20 = € 120, spese postali escluse.
5 - Il pagamento dovrà essere effettuato, alla consegna dei lotti per gli acquirenti per corrispondenza entro 7 giorni dal ricevimento
della fattura con bonifico bancario a:
Filatelia Quattrobajocchi IBAN IT29V 05387 04600 00003 5223329 - BPER Banca - Palermo
E’ possibile pagare con Paypal o carta di credito via Paypal a filatelia@quattrobajocchi.com con una maggiorazione
dell’importo complessivo del 3,5%, oppure in contanti nei limiti di legge.
Qualora l’acquirente dopo 15 giorni dal ricevimento non abbia ancora provveduto al saldo dell’importo dovuto, la Filatelia
Quattrobajocchi si riserva, secondo il suo libero apprezzamento, i seguenti diritti o azioni legali:
a: risolvere la vendita senza ulteriore avviso all’acquirente;
b: procedere alla vendita dei lotti sopra menzionati
c: adire ogni via legale atta al recupero del proprio credito;
6 - Potranno essere concesse eventuali dilazioni di pagamento in base ad eventuali accordi che dovranno comunque essere
formalizzati prima della scadenza della vendita.
7 - A pagamento avvenuto, i lotti potranno essere spediti per assicurata, corriere SDA, o con altro mezzo richiesto dall’acquirente
a suo rischio e spese restando esonerati da ogni responsabilità con l’esibizione della ricevuta di spedizione effettuata col mezzo
richiesto. Salvo diverse istruzioni le spedizioni verranno effettuate a mezzo Poste Italiane per assicurata convenzionale.
Per lotti voluminosi le relative spese saranno comunicate di volta in volta.
8 - Ci riserviamo il diritto di accettare o rifiutare la richiesta di “extensions”. Si precisa però, che non si accettano “extensions”
per i lotti nella cui descrizione del catalogo viene menzionato che gli stessi sono corredati da certificato fotografico e/o peritale.
Si specifica inoltre che l’eventuale concessione di “extensions” non modifica i termini di pagamento di cui al punto n° 5.
9 - L’aquirente ha il diritto di farsi assistere a sue spese da periti ed esperti prima dell’asta, in particolar modo per i capitoli
“Collezione Mario” “Antiquariato, vintage” e “Lotti e collezioni”. Eventuali reclami dovranno essere fatti alla consegna dei lotti
per coloro che ritirano in sede, siano anche agenti o commissionari. Per gli acquirenti per posta (offerte per corrispondenza) i reclami
dovranno pervenire entro 15 giorni dalla spedizione. I reclami per i settori filatelia e numismatica saranno presi in considerazione solo
nel caso in cui, a giudizio di due noti periti, il lotto non risultasse originale o fosse sostanzialmente diverso dalla nostra descrizione.
10 - Si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti informazioni sulle proprie generalità e sulle referenze bancarie, nonchè il diritto di
rifiutare l’offerta
11 - Con l’invio del proprio ordine di acquisto, l’acquirente accetta integralmente tutte le condizioni di vendita sopra elencate. Per
ogni controversia é competente il Foro di Palermo.

NON SI ACCETTANO RECLAMI:

Per collezioni o accumulazioni di qualsiasi genere; per lotti di francobolli dichiarati difettosi o di qualità mista;
per lotti eterogenei di francobolli non singolarmente descritti; per lotti esplicitamente descritti con la clausola
“da esaminare”, per tutti i francobolli corredati da certificato fotografico menzionato nella descrizione
del catalogo, per tutti i lotti in offerta libera o base d’asta € 1.
Data l’eterogeneità, la diversa composizione, la varia qualità dei lotti non si accettano contestazioni per
tutti i lotti dei capitoli “Collezione Mario” “Antiquariato, vintage” e “Lotti e collezioni”, l’aquirente
prima dell’asta ha la possibilità di farsi assistere da un perito o esperto (vedi n. 9 condizioni di vendita),
eventuali prezzi di catalogo in questi capitoli sono quelli dichiarati dai committenti, pertanto sono da ritenere
indicativi ma non determinanti per la descrizione del lotto.

Su richiesta inviamo fotografie e video per email o
Whatsapp di tutti i lotti in catalogo.
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Si consiglia di inviare prima via fax - 091/7659740 o via e-mail a
negozio@quattrobajocchi.com e poi spedire per posta
14/15 dicembre 2021 - Asta online e per corrispondenza - n. 38
Gli ordini per corrispondenza, fax o e-mail sono da inviare entro il 14/12/2021 ore 13,00
Spett.le Filatelia Quattrobajocchi
Via Quintino Sella 31
90139 Palermo
Alle vostre condizioni di vendita, che dichiaro di conoscere ed approvare, vogliate provvedere ad acquistare per mio conto
i lotti appresso elencati, al prezzo a fianco di ciascuno di essi indicato (escluso spese postali e diritti d’asta del 20%).
Lotto n°

Descrizione

Prezzo

Lotto n°

Descrizione

Prezzo

Desidero ricevere i lotti a mie spese con spedizione a mezzo:
- £ Per l’Italia, corriere SDA - € 9,00 forfettarie. Sono a conoscenza che Poste Italiane non assicura gli oggetti in vendita in questa asta, pertanto la
spedizione sarà a mio totale rischio. Per l’Europa UPS € 20,00 altre destinazioni sarà comunicato il prezzo.
- Per i lotti voluminosi: Corriere - € 15,00 forfettarie a collo per l’Italia, per l’estero sarà comunicato il prezzo.
- Pagherò a mezzo: £ assegno bancario o circolare £ vaglia o assegno postale £ bonifico bancario £ PayPal (con maggiorazione del 3,5%)

- Gli ordini senza codice fiscale non potranno essere accettati.
* Cognome e nome ........................................................................................................
* Via/Piazza ...................................................................................................................
* Città ..................................................................

CAP........................

* Cod. Fisc. ......................................................................................................
* P.IVA ..........................................................................................................................
Tel. ........................

Fax ........................

*email .........................................
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Firma ( leggibile )
.......................................................
Con la firma del presente modulo accetto tutte le
condizioni di vendita del catalogo nonchè il trattamento dei dati personali al fine della gestione
dell’asta e relative comunicazioni, incluso la
registrazione nel sito internet e newsletter, in ottemperanza alla Legge sulla Privacy n° 675/96
e successive modifiche. Sono consapevole che
posso chiederne la cancellazione in qualunque
momento.

