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Ingrandisci
Bonifico bancario,  Bonifico
bancario/Addebito automatico sul conto bancario |
Vedi i dettagli

Restituzione non accettata

 Descrizione  Spedizione e pagamenti

Torna alla homepage | In vendita nella categoria: Francobolli > Italia > Antichi Stati > Stato Pontificio

tenere d'occhio questo oggetto

 

1852 PONTIFICIO 50 BAJ Azzurro NUOVO**
CERTIFICATO
INTROVABILE

Condizioni dell'oggetto: --

Tempo rimasto: 3 giorni 22 ore (18 dic 2009 13:20:02 CET)

Prezzo: EUR 6.000,00
oppure

Proposta d'acquisto:

tenere d'occhio questo oggetto

Spedizione: EUR 5,00 Posta assicurata  |  Mostra tutti i dettagli
Consegna stimata entro 13-15 giorni lavorativi

Pagamenti:

Restituzione:

 

Informazioni sul venditore
danielascotti ( 81 )

100% Feedback positivo

Fai una domanda

Salva questo venditore

Vedi altri oggetti

Altre info sull'oggetto

Numero oggetto: 270498179642

Luogo in cui si trova l'oggetto: roma, Italia

Spedizione in: Tutto il mondo

 Inoltra Stampa

Ultimo aggiornamento il 13:17:21 CET, 09 dic 2009 Vedi tutte le revisioni

1852 PONTIFICIO 50 BAJ

4 eccezionali margini

 Certificato Chiavarello

Firmato : Chavarello - Emilio Diena - Enzo Diena

 Sarà rilasciato ulteriore Certificato Vaccari

SPETTACOLARE ed INTROVABILE

Valore Catalogo 24000 €

 

E' richiesto il pagamento immediato con BONIFICO BANCARIO

00036
Il venditore si assume la piena responsabilità della messa in vendita dell'oggetto.
Questa è un'inserzione privata. La tua identità sarà rivelata solo al venditore.

Torna all'inizioTorna alla homepage | Vendi un oggetto simile

Guide e Recensioni | Negozi eBay | Trend di eBay | Parole chiave eBay | Ricerche preferite | Affari eBay | eBay Sempre | Toolbar di eBay | Auto usate | Moto
usate | Ricambi auto | Case

Bacheca Annunci | Guida ai pagamenti | Spazio Sicurezza | Regole eBay | Pubblicità su eBay | Mappa del sito | Aiuto

Copyright © 1995-2009 eBay Inc. Tutti i diritti riservati.Marchi registrati e segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari.L'uso di questo sito web implica l'accettazione
dell'Accordo per gli utenti di eBay e delle Regole sulla privacy

Ora ufficiale di eBay

Accedi Assistenza Clienti | Mappa del sito

Mostra le Categorie eBay Classico eBay Annunci eBay Auto eBay Case

 Cerca Ricerca
avanzata Compra Vendi Il mio eBay Community Aiuto

Compralo Subito

Fai una proposta

Compralo Subito

Fai una proposta

javascript:;
http://pages.ebay.it/help/sell/bank-transfer-intro.html
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270498179642&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123#payId
javascript:;
javascript:;
http://contact.ebay.it/ws1/eBayISAPI.dll?ShowEmailAuctionToFriend&item=270498179642
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270498179642&print=all&category=36481
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270498179642&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123#
http://www.ebay.it/
http://cgi5.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?SellLikeItem&item=270498179642
http://www.ebay.it/
http://www.ebay.it/
http://listings.ebay.it/aw/plistings/category260/index.html?from=R11
http://listings.ebay.it/aw/plistings/category12563/index.html?from=R11
http://listings.ebay.it/aw/plistings/category36477/index.html?from=R11
http://listings.ebay.it/aw/plistings/category36481/index.html?from=R11
http://cgi1.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?MakeTrack&item=270498179642&sourcePage=4340&ssPageName=VIP:watchlink:top:it&wt=28083dac5363fae74728067e2f883db6&_trksid=p4340.l1359
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270498179642&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123#shId
http://myworld.ebay.it/danielascotti/
http://feedback.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=danielascotti&ssPageName=VIP:feedback&ftab=FeedbackAsSeller
http://contact.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ShowSellerFAQ&_trksid=p4340.l1502&frm=284&iid=270498179642&ssPageName=PageSellerM2MFAQ_VI&redirect=0&requested=danielascotti
http://my.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?AcceptSavedSeller&ru=http%3A%2F%2Fcgi.ebay.it%2Fws%2FeBayISAPI.dll%3FViewItemNext%26item%3D270498179642&mode=0&ssPageName=STRK:MEFS:ADDVI&sellerid=danielascotti&preference=0
http://search.ebay.it/_W0QQsassZdanielascottiQQhtZ-1
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemRevisionDetails&item=270498179642
http://recensioni.ebay.it/
http://stores.ebay.it/
http://pulse.ebay.it/
http://compra.ebay.it/
http://keyword-index.ebay.it/keyword-index.html
http://affari.ebay.it/
http://wireless.ebay.it/
http://pages.ebay.it/ebay_toolbar/
http://auto-moto.ebay.it/
http://moto-usate.ebay.it/
http://ricambi-auto.ebay.it/
http://case-appartamenti.ebay.it/
http://www2.ebay.com/aw/marketing-it.shtml
http://pages.ebay.it/services/buyandsell/payments.html
http://pages.ebay.it/securitycenter/index.html
http://pages.ebay.it/help/policies/index.html
http://www.ebay.it/advertising
http://pages.ebay.it/sitemap.html
http://pages.ebay.it/help/index.html
http://pages.ebay.it/help/policies/user-agreement.html
http://pages.ebay.it/help/policies/privacy-policy.html
http://viv.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?EbayTime
http://www.ebay.it/classico
https://signin.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?SignIn
http://pages.ebay.it/help/contact_us/_base/index.html
http://pages.ebay.it/sitemap.html
http://shop.ebay.it/allcategories/all-categories
http://www.ebay.it/classico
http://annunci.ebay.it/ebay-annunci/
http://auto-moto.ebay.it/
http://case-appartamenti.ebay.it/
http://srx.main.ebayrtm.com/clk?RtmClk&lid=592371&m=129610&pi=4340
http://shop.ebay.it/ebayadvsearch/
http://hub.shop.ebay.it/
http://sell.ebay.it/sell
http://my.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?MyEbay&gbh=1
http://hub.ebay.it/community
http://pages.ebay.it/help/index.html
javascript:;
http://offer.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?BinConfirm&_trksid=p4340.l1356&rev=3&item=270498179642&fromPage=4340&quantity=1&fb=1
http://offer.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?MakeBestOffer&rev=3&itemId=270498179642

