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Note importanti per gli acquirenti 
delle aste di Filatelia (F) e Numismatica (N)

1)  F]
Le immagini sono parte integrante della descrizione, pertanto non si accettano stor-
ni motivati da centratura, marginatura, dentellatura, posizione e pesantezza degli 
annulli, indirizzi restaurati o altre caratteristiche riscontrabili dall’immagine stessa. 
I certificati allegati ai lotti, citati in catalogo e pubblicati sul sito www.ponteonline.
com, sono parte integrante della descrizione del lotto.

2) N]
Lo stato di conservazione è una considerazione di natura soggettiva. Essendo possi-
bile visionare direttamente i lotti, non si accettano contestazioni rigurdanti lo stato 
di conservazione indicato in catalogo.

3) F+N] 
Tutto il materiale offerto, se non diversamente indicato, è garantito autentico e cor-
rispondente alla descrizione fatta in catalogo, anche qualora questa si discosti dai 
certificati allegati e citati.

4) F+N]
Gli esemplari di maggior valore sono spesso accompagnati da sigle o certificati dei 
più noti periti o associazioni peritali. Il banditore si riserva il diritto di accettare o 
rifiutare extensions. Le extensions sono sempre a carico e a cura dell’acquirente, che 
le potrà richiedere autonomamente, dopo aver saldato l’importo dovuto e ritirato i 
lotti.

5) F+N]
Per nessun motivo verranno accettati reclami per:

I) difetti o caratteristiche citate nel catalogo o nei certificati allegati, riscontrabili  
 dalle immagini o dalla visione diretta del lotto prima dell’asta.
II)  lotti descritti come difettosi, di qualità mista o con l’indicazione 
 “da esaminare”.
III)  tutti i lotti formati da più di 10 esemplari non singolarmente descritti e, 
 in genere, tutte le accumulazioni e collezioni.
IV) F] la presenza di timbrini peritali o commerciali, italiani o stranieri, 
 apposti su lettere o francobolli.

6) F] 
Per i lotti e collezioni, l’indicazione   oppure  è ottenuta mediante un esame 
da parte degli esperti effettuato necessariamente a campione, pertanto non si può 
escludere la presenza, negli stessi lotti, di esemplari appartenenti ad altre categorie 
come ad esempio usati o linguellati, anche se non indicati.

7) F]
 La classificazione delle tinte dei francobolli non può essere motivo di storno qualora, 
solo comunque a seguito della presentazione di una o più extensions (vedasi punto 
4), questa risultasse avere un valore, in base all’ultima edizione del Catalogo Sasso-
ne, maggiore o uguale a quella indicata nella descrizione del lotto.


