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Esemplare nuovo da cent. 40
con soprastampa nera.

Busta-Lettera Postale non viaggiata con esemplare da cent. 40 con soprastampa azzurro nera.

Soprastampa litografica del 1° tipo;  40 cent.
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Esemplare nuovo da lire 1,00
con soprastampa nera.

Esemplare nuovo da cent. 60
con soprastampa nera.

17.08.1924   Busta-Lettera Postale, con esemplare da 1 lira con soprastampa nera, 
viaggiata per l’estero in uso isolato da Roma diretta a Bühl (Baden) in Germania.

Tariffa primo porto per l’estero lire 1,00 

Soprastampa litografica del 2° tipo;  1 lira

(E)

(E)

(E)
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Esemplare nuovo da lire 1
con soprastampa nera

capovolta in basso.

10.10.1923   Busta-Lettera Postale, raccomandata con esemplare da 1 lira
con soprastampa nera capovolta, viaggiata in uso isolato da Firenze diretta a Lucca.

Tariffa primo porto cent. 50 più diritto raccomandazione cent. 50.
Noti 3 esemplari.  

Soprastampa litografica del 2° tipo;  1 lira

(E)

(E)
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Esemplare nuovo da lire 1
con soprastampa nera

stampata al recto.
Riproduzione del verso ridotto del 30%

Esemplare nuovo da lire1
con soprastampa nera 

con solo le lettere ”B.L.” 

Esemplare nuovo da lire 1
con soprastampa nera

con solo le lettere ”L.P.”

Esemplare nuovo da lire 1
con soprastampa nera della sola “B”

Due esemplari noti.

Esemplare nuovo da lire 1
con soprastampa nera della sola “P”.

Tre esemplari noti.

(E)

(E)(E)

(E) (E)

verso recto

Soprastampa litografica del 2° tipo;  1 lira
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