IMPORTANTE
Vi ricordiamo che la sessione online verrà COSTANTEMENTE aggiornata con gli ordini pervenuti
per fax/lettera/email (tranne quelli giunti nei giorni non lavorativi o di notte che saranno inseriti alla
riapertura degli uffici). Per questo motivo la chiusura della sessione online coinciderà con la chiusura dell’invio degli ordini cartacei.
Di conseguenza chi invierà un ordine per fax/lettera/email, SOLO se è registrato sul sito, avrà il
proprio ordine caricato come se lo avesse fatto online. Chi invece NON è registrato sul sito, avrà
caricato il proprio ordine online come utente generico e di conseguenza non avrà alcun modo di
visionarlo. Qualora volesse modificare il proprio ordine lo potrà fare UNICAMENTE per mezzo
fax/mail. Se invece la modifica venisse fatta direttamente sul sito rilancerebbe sul proprio ordine.
Non saranno caricati i seguenti ordini:
ordini contenenti opzioni per lotti alternativi
ordini con massimale di spesa complessivo
ordini giunti negli ultimi minuti prima della chiusura e che è quindi materialmente impossibile inserirli nella sessione online.
Per quanto sopra esposto al momento della chiusura dell’asta online chi dovesse risultare vincitore
non è detto che sia automaticamente l’aggiudicatario definitivo in quanto resteranno sempre alcuni
ordini da caricare (v. sopra quali sono i casi).
Per ogni chiarimento in merito a questa nuova modalità di svolgimento dell’asta siete pregati vivamente di contattarci per ulteriori spiegazioni.
Cordiali saluti
Inasta Spa

I lotti ad offerta (nel catalogo indicati con OFF.) qualora risultassero invenduti al momento
della chiusura dell’asta, NON saranno disponibili per un successivo acquisto.

Catalogo a cura di
SIMONE ROCCO DI TORREPADULA
EGISTO CEDRINI
ALDEMARO BASSANI

In collaborazione con AIEP Editore
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Gentile Collezionista,
siamo lieti di comunicarti che nel prossimo autunno il nostro sito si arricchirà della nuova
sezione e-shop.
Col negozio online, l’obiettivo di Inasta è innanzitutto quello di soddisfare i nostri clienti
tenendo conto dell’evoluzione del mercato e offrire una vetrina costante di oggetti.
All’interno proporremo costantemente materiale numismatico, filatelico, cartoline e articoli
da collezione, nonché tutti gli accessori che servono al collezionista per classificare e
conservare il proprio materiale. Il collezionista si sentirà servito a 360 gradi.
Il negozio on-line ti assicurerà la qualità di sempre del nostro materiale e dei nostri servizi,
con la disponibilità di oggetti sempri nuovi, promozioni studiate ad hoc, diversi metodi di
pagamento (anche con carta di credito) e non ultima la consultazione del sito in una veste
semplice e di facile utilizzo.
Seguici su www.inasta.com, iscriviti direttamente sul nostro sito per ricevere le nostre
promozioni e comunicazioni via e-mail.
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MONETE E CARTAMONETA
ASTA N° 51
(Corrispondenza)

Esposizione
Tutti i lotti sono visionabili presso la nostra sede
dal lunedì al venerdì dalle h. 10 alle 13
e dalle h. 14.30 alle 16.00 previo appuntamento

Vendita
SOLO PER CORRISPONDENZA

Chiusura
Lunedì 16 Settembre ore 14.00

Inasta Spa
V. H. Bustamonte 3a
47899 Serravalle (RSM)
Tel. (+378) 0549 970146 - Fax (+378) 0549 970163
www.inasta.com - info@inasta.com
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IN PREPARAZIONE

ASTA n° 52

ASTA n° 53

Battuta

Corrispondenza

Novembre/Dicembre 2013

Febbraio/Marzo 2014

Inasta Spa è iscritta alle seguenti associazioni di categoria

N.I.P. - Numismatici Italiani Professionisti

N.I.A. - Numismatici Italiani Associati

A.N.A. - American Numismatic Association

Tutti i diritti riservati
La riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo di questo catalogo è assolutamente vietata
senza specifica autorizzazione scritta da parte di Inasta Spa
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CONDIZIONI DI VENDITA

SALE CONDITIONS

1)

Le vendite si intendono per contanti ed in EURO al maggior offerente. Ogni
partecipante all’asta è personalmente responsabile degli acquisti effettuati e non
può pretendere di avere agito per conto terzi; se non conosciuto dovrà presentare
idonee referenze. Tutto il materiale offerto è proprietà di terzi dai quali InAsta
ha ricevuto regolare mandato a vendere, pertanto nei confronti di acquirenti e
conferenti la responsabilità è limitata esclusivamente al ruolo di mandatario.

1)

Sales are only by cash in EURO to the highest bidder. Partecipants are entierly
and personally responsable for bids and purchases, they can’t claim to be acting
by another person, If not known must give references. All lots offered in this
catalogue are not property of InAsta who sells on behalf of third party with an
official sale commission. InAsta is responsable in front of buyers and sellers only
as intermediate.

2)

Quanto offerto è garantito autentico e di lecita provenienza. Lo stato di
conservazione è frutto della nostra personale esperienza e attenta valutazione,
in ogni caso se ne consglia sempre la visione diretta. Per una migliore
comprensione dello stato del FDC si precisa che la moneta non presenta alcun
segno di circolazione, anche se è possibile riscontrare alcuni segnetti di contatto
con le altre monete. Ciò è spiegabile dal fatto che tutte le monete una volta coniate
cadevano indistintamente dentro un contenitore ove si creavano i segnetti sopra
citati.

2)

All offered lots are guaranteed authentic, conservation state is valued on
our personal experience after carefull examination, however direct
vision of the lots is advised.

3)

Claims are admitted only for doubts of authenticitym, must be enforced
by an experteese and only withing 10 days of coins recivement.

3)

I reclami vengono ammessi: entro 6 mesi dal ricevimento del materiale in
caso di dubbi sull'autenticità o per gravi difetti occulti;
I reclami non vengono ammessi: a) in merito allo stato di conservazione che,
come precedentemente indicato, è strettamente personale; b) per difetti citati
nel catalogo o comunque riscontrabili dalle fotografie; c) per tutto quello che
concerne i lotti multipli (conservazione, composizione, ecc.) Il reclamo deve
essere fatto inviando il materiale per assicurata convenzionale e utilizzando un
imballaggio idoneo. Fino al ricevimento delle monete il cliente ne è personalmente responsabile.

4)

I prezzi di stima in Euro indicati sul catalogo sono la base d’asta, offerte inferiori
non saranno prese in considerazione. Gli scatti minimi stabiliti sono a discrezione
del battitore, ma mediamente del 10%. Eventuali offerte con decimali
saranno arrotondate per eccesso. Il valore di aggiudicazione sarà da incrementare del 15% per i diritti d’asta e dello 0,45% come imposta complementare
sui servizi ex legge 194 del 22/12/2010 art. 48.

5)

Il Direttore dell’asta si riserva il diritto di raggruppare, dividere o ritirare i lotti
ed eventualmente variarne l’ordine. In caso di contestazione durante un’aggiudicazione, si riserva il diritto di rimettere il lotto in discussione nuovamente
all’incanto, nella seduta stessa.

6)

I partecipanti sono tenuti ad informarsi sull’esito delle loro offerte telefonando al numero 0549/970146. I clienti aggiudicatari verranno avvisati a mezzo
lettera o mail allegando preavviso di fattura. Rimane comunque demandata
al cliente la responsabilità di verificare l’esito delle sue offerte.

7)

8)

9)

10)

11)

Claims are not admitted:

In caso di parità di offerte per corrispondenza sarà tenuto conto del timbro postale
di arrivo. Offerte plurime per corrispondenza: Stima € 100; prima offerta €
150; seconda € 120; terza € 110; il lotto sarà aggiudicato alla prima offerta
a € 130 (prezzo della seconda più uno scatto di € 10). I lotti ad OFFERTA,
una volta chiusa l’asta, NON saranno più disponibili.
Le spese di spedizione sono di € 9 (ad eccezione dei pacchi voluminosi o pesanti
che avranno un costo aggiuntivo di € 10) ai quali saranno aggiunti € 3 per
i contrassegni (limite di invio € 3.000 a plico). Le fatture vanno pagate
al momento della ricezione e comunque entro 30 giorni data
fattura. In caso contrario saranno addebitate le spese e gli interessi
di mora in ragione dell’ 1% mensile oltre le eventuali spese di
recupero. Ad insindacabile giudizio di Inasta le fatture non pagate
entro 30 giorni potranno essere stornate, fermo restando per il cliente
l'obbligo di pagare i diritti d'asta. Ai clienti esteri verrà applicata una
commissione forfettaria di € 10 per spese di incasso. Il cliente autorizza e
manleva la società Inasta spa a consegnare la merce acquistata al vettore
prescelto, assumendosi gli oneri derivanti dal trasporto.
Tutta la merce viene spedita con l’assicurazione di Inasta al costo aggiuntivo dell'
1% (con un minimo di € 4,5). In caso di smarrimento del plico dovuto al
disservizio postale, InAsta, dopo avere esperito le ricerche del caso, rimborserà
l' intero importo della fattura.
La partecipazione all’asta implica l’integrale accettazione delle presenti
condizioni di vendita. Il catalogo è assolutamente gratuito, si perde questo
privilegio dopo la mancata partecipazione per tre volte consecutive all’asta. Solo
il testo in italiano fa fede, le traduzioni in altre lingue sono riportate esclusivamente per comodità del lettore. Per ogni controversia il Foro competente è
quello di San Marino.
L'asta viene riportata integralmente sul sito www.inasta.com dove è possibile
sia inviare le offerte che partecipare all'asta. Vi invitiamo a visitare il sito per
tutte le informazioni necessarie

a) with respect to the state of conservation that, like previously
indicated, it is closely personal; b) for defects cited in the catalogue or
anyhow found from the photographies; c) Regarding multiple lotts
(conservation, composition, etc.)
Claim must be issued by sending the material with registred mail and using
a suitable packing. Until the receivement of the coins customer are
personally responsable.
4)

Estimantions pricese are in Euro and represent opening bids, lower
offerts will not be considered. Minimum increases are based upon
Auctioner’s opinion but about 10%. Winning bids must be increased by
15% as Auction premium and 0,45 % as additional services pursuant to
Law 194 of 22.12.2010 Art. 48. Buyers in the sale room must pay and
take lots on their own risk within 24 ours from the auction end.

5)

The Auctioneer can group, divide and withdraw lots also he can change
at any time sale’s order. In case of contestation during a bidding the
Auctioneer may restart the sale in the same session.

6)

Auction results will be published (web site www.inasta.com) the third working
day after the sale, partecipants can get informations calling 0549970 146.
Winners will recieve full documentations and the invoice bay mail, however
it’s their responsability to appurate result.

7)

In case of equivalent mail bids, arrival cancelation will be taken in order
to determinate priority. Multiple bids by mail: Opening price € 100; first
bid € 150; second bid € 120; third bid € 110; winning bid wil be the first
with a price of € 130 (second bid with an increase of € 10).

8)

Goods will be dispatched after payment as soon as possible for the account
and the risk of the buyer. Shipment cost is Euro 8,00 (to exception of the
cumbersome or heavy packages that will have an extre cost of € 10) plus
€ 3 for deliver and pay service. Invoices not paid withing 30 days will be
charged with a monthly of 1% plus all the loyal expenses. To the foreign
customers it will be applied one commission of € 10 for bank commissions

9)

Inasta applies an insurance service for shipment with an extra
1% (minimum € 4,5) over the winning price and commission buyers are
not responsable for shipment risk. In case of lost, after aknowledeg, they
will be refund of their total expenses.

10)

A bid to auctions implies total acceptance of these sale conditions. The
catalogue is fully free, client’s must partecipate at list once every three
catalogues. Only the Italian text is authoritative, the transaltion is only
for partecipant’s help. For any dispute the competent Court House is San
Marino.

11)

Bids are also possible by web www.inasta.com, please visit our site and
get all informations.

Sigillatura monete
Le monete di importo superiore ad € 100 sono sigillate
gratuitamente a richiesta.
Per quelle di importo inferiore il costo è di € 10 a moneta.
Per le perizie il costo è di € 15.
Per le perizie fotografiche è di € 20.
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SEGNI E ABBREVIAZIONI
ABBREVIAZIONI
D/
Diritto
R/
Rovescio
d.
Destra
s.
Sinistra
s.d.
Senza data
g.
Grammi
mm
Millimetri
Ø
Diametro
s.s.z.
Senza segno di zecca
÷
Da ... a
q
Quasi
+
Più di
NC
Non Comune
R
Raro
RR
Molto raro
RRR
Rarissimo
RRRR
Estremamente raro
RRRRR
Della più grande rarità

METALLI
AC
Acmonital
AG
Argento
AL
Alluminio
AU
Oro
AE
Bronzo o rame
BA
Bronzo alluminio
BR
Bronzo
CU
Rame
EL
Elettro
IT
Italma
MA
Metallo argentato
MD
Metallo dorato
MI
Mistura
NI
Nichelio
PB
Piombo
PE
Peltro
PT
Platino
ST
Stagno
ZN
Zinco

ZECCHE
B
Bologna
BI
Birminghan
F
Firenze
G
Genova
M
Milano
N
Napoli
OM
Strasburgo
R
Roma
T
Torino
V
Venezia
KB
Berlino

GRADI DI CONSERVAZIONE
FS
FDC
SPL
BB
MB
B

ITALIANO
Fondo specchio
Fior di conio
Splendido
Bellissimo
Molto bello
Bello

FRANCESE
Flan bruni
Fleur de coin
Superbe
Très beau
Beau
Très bien conervè

INGLESE
Proof
Uncirculated
Extremely fine
Very fine
Fine
Good fine

TEDESCO
Polierte platte
Stempenglanz
Vorzüglich
Sehr schön
Schön
Sehr gut erhalten

D

Discreto

Bien conservè

Discret

Gut erhalten

LEGENDA CONSERVAZIONI
/ indica che i due gradi di conservazione si riferiscono rispettivamente al Dritto ed al Rovescio della moneta
- indica che la conservazione complessiva della moneta è tra i due gradi indicati
÷ indica che le monete all'interno del lotto vanno da una conservazione minima ad una massima

Per i pagamenti delle fatture:
Banca Sammarinese Investimento, Agenzia: Dogana
IBAN SM40G0328709802000020300098, SWIFT BSDISMSDXXX
Banca Agricola Commerciale, Agenzia: World Trade Center
IBAN SM93S0303409814000140150097, SWIFT BASMSMSMXXX
EurocommercialBank, Agenzia: Dogana
IBAN SM53L0317809801000010101277, SWIFT EUCDSMSM
BancoPosta: Conto Corrente Postale 30794556 intestato INASTA
IBAN IT74Y0760113200000030794556, SWIFT BPPIITRRXXX
Assegno non trasferibile: intestato Inasta

Al fine di velocizzare le spedizioni inviate a mezzo fax
copia della ricevuta di pagamento.
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