


























































     



















































































     




	01 - presentazione piano collezione  latinphil
	02 - volantino  BLP latinphil
	03 - ordinativo ditta BLP - latinphil
	04 - Prototipo della Busta - Lettera Postale - latinphil
	05 - proposta bozze BLP ai clienti singola - latinphil
	06 - 10 cent prima emissione  - latinphil
	07 - 20 cent prima emissione nuovo -- latinphil
	08 - 20 cent prima emissione usato -- latinphil
	09 - 20 cent prima emissione usato con integrazione -- latinphil
	10 - 25 cent prima emissione nuovo - latinphil
	11 - 25 cent prima emissione annulli di favore - latinphil
	12 - 25 cent prima emissione spostamenti di dentellatura - latinphil
	13 - 25 cent prima emissione usato -- Latinphil
	14 - 25 cent prima emissione usato con vittoria serie completa - Latinphil
	15 - 40 cent prima emissione nuovo - Latinphil
	16 - 40 cent prima emissione varietà -- Latinphil
	17 - 40 cent prima emissione nuovo su busta - Latinphil
	18 - 40 cent prima emissione nuovo -- Latinphil
	19 - 40 cent prima emissione nuovo e usato - Latinphil
	20 - 40 cent prima emissione nuovo e usato - Latinphil
	21 - 40 cent prima emissione  usato - Latinphil
	22 - 40 centesimi B.L.P.  nuovi e usati  vinacea - Latinphil
	23 - 40 cent prima emissione nuovo e usato - Latinphil
	24 - 40 cent prima emissione nuovo e usato - Latinphil
	25 - 40 cent prima emissione usato - Latinphil
	26 - 40 cent prima emissione usato - Latinphil
	27 - 40 cent prima emissione nuovo e usato - Latinphil
	28 - 40 centesimi - Latinphil
	29 - 40 cent.  prima emissione nuovo e usato - Latinphil
	30 - 40 centesimi fuori termine max - Latinphil
	31 - 10 cent seconda emissione - Latinphil
	32 - 10 cent seconda emissione nuovo e usato -- Latinphil
	33 - 10 cent seconda emissione con posta pneumatica - Latinphil
	34 - 10 cent seconda emissione nuovo e usato - Latinphil
	35 - 15 cent seconda emissione  nuovo - Latinphil
	36 - 15 cent seconda emissione  nuovo - Latinphil
	37 - 15 cent seconda emissione  usato svizzera -- Latinphil
	38 - 20 cent seconda emissione  nuovo - Latinphil
	39 - 20 cent seconda emissione  usato - Latinphil
	40 - 20 cent seconda emissione  nuovo - Latinphil
	41 - 20 cent seconda emissione  nuovo stampa in basso - Latinphil
	42 - 20 cent seconda emissione  nuovo usato capovolto - Latinphil
	43 - 20 cent seconda emissione  nuovo virgola - Latinphil
	44 - 20 cent seconda emissione  usato virgola - Latinphil
	45 - 25 cent seconda emissione  nuovo - Latinphil
	46 - 25 cent seconda emissione  usato - Latinphil
	47 - 40 cent seconda emissione nuovo - Latinphil
	48- 40 cent seconda emissione usati su busta - Latinphil
	49 - 40 cent solo francobolli strani - Latinphil
	50 - 40 cent solo francobolli strani -- Latinphil
	51 - 50 cent seconda emissione nuiovo - Latinphil
	52 - 50 cent seconda emissione nuovo - Latinphil
	53 - 50 cent seconda emissione varieta - Latinphil
	54 - una lira cent seconda usata dritta -- Latinphil
	55 - una lira cent seconda usata contrario - Latinphil
	56 - una lira varieta varie -- Latinphil
	57 - 10 cent terzo tipo - Latinphil
	58 - 10 cent terzo tipo  nuovo -- Latinphil
	59 - 10 cent terzo tipo  nuovo - Latinphil
	60 - 10 cent terzo tipo usato abusivamente isolato -- Latinphil
	61 - 15 cent terzo tipo  nuovo - Latinphil
	62 - 15 cent terzo tipo  nuovo - Latinphil
	63 - 20 cent terzo tipo  nuovo -- Latinphil
	64 - 25 cent terzo tipo  nuovo -- Latinphil
	65 - 30 cent terzo tipo  nuovo - Latinphil
	66 - 85 cent terzo tipo  nuovo - Latinphil
	67 - cartolina di ritorno barbacovi e blp -- Latinphil
	68 - cartolina di ritorno normali  e blp -- Latinphil
	69 -  ricevuta di ritorno da  copenaghen -- Latinphil
	70 - ritorno da Tolosa in Francia -- Latinphil
	71 - uso blp in frode fiscale -- Latinphil
	72 - unica quadricolore -- Latinphil

