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Filatelia   Numismatica

Raccoglitore portamonete robusto e di alta qualità per l‘edizione 
comunitaria da 2 euro 2022 “35° anniversario del programma 
Erasmus“. Realizzato in cartone con indicazioni per sistemare 

le monete di ogni Paese, ha 23 fori per inserire facilmente 
le monete da 2 euro, comprese le 5 Zecche tedesche. 

Dimensioni 255x280 mm. (chiuso)

 Cod. 333274  | € 19,75

IL PROGRAMMA ERASMUS 
raccoglitore portamonete

Collezionare è una passione che  abbraccia numerosi ambiti, ha però bisogno 
dei giusti strumenti per poter aiutare il collezionista nella sua opera. Strumenti 
di conservazione e catalogazione realizzati in maniera professionale, capaci di 
unire resistenza, qualità e convenienza. 

Per questo il Collector Club ha rinnovato una importante alleanza commerciale 
con la storica azienda tedesca Leuchtturm, leader mondiale nel settore degli 
accessori per il collezionismo da oltre 100 anni.  

I prodotti che troverai in questo listino hanno passato una severa valutazione 
qualitativa, oggi li potrai avere direttamente a casa tua a condizioni di favore.

Listino 
2022
2023

Prezzi netti validi fno al 31/08/2023



Pratico, comodo e realizzato in elegante similpelle, consente di inserire le monete tramite 
listelli protettivi scorrevoli, per poter osservare le monete in euro su entrambi i lati e, cont-
emporaneamente, proteggerne la qualità.Fornito con 4 fogli in cartoncino può contenere 
fino a 80 monete e set di bandiere adesive, l’album Vista misura cm. 25 x 28 x 6,5.

                   Cod. 310241      | € 45,00

Album VISTA

Pocket euro 
Classificatore ottimale
per monete in euro, 
composto da 12 pagine, 
ognuna delle quali con 
8 caselle. Copertina imbottita 
blu scuro.
Dimensione mm. 115 x 165 

Cod. 310232       | € 14,50

Pocket 2 euro 
Costituito da 6 fogli classificatori, 
ciascuno può contenere perfettamente 
8 monete da 2 Euro. Con copertina 
imbottita personalizzata.
Dimensioni esterne: mm. 120 x 165

Cod. 686283      | € 14,50

Classificatore per contenere fino 
a 96 monete, copertina blu imbottita 
e 8 fogli con listelli scorrevoli in PVC 
(12 monete, diametro mm. 33 per 
pagina).
Dimensione mm. 205 x 137

Pocket monete 

Cod. 310231      | € 13,50

Fogli portamonete VISTA

Cod. 333648     
| € 9,90

Cod. 310242  
| € 9,90

Forniti In confezione contenente 2 fogli, di colore blu 
con stampa oro, predisposti per contenere monete 
da 2 euro oppure gli 8 tagli dei divisionali in euro.

Per divisionali Per monete da 2 euro
Cod. 333648     
| € 9,90

Cod. 310242  
| € 9,90

Capsule per monete
In plexiglas trasparente antigraffio, sono disponibili nella versione QUADRUM (dimensione esterna mm. 50x50) 
e CIRCUM, in confezioni da 10 pezzi. Le capsule QUADRUM sono dotate di inserto distanziale nero in materiale 
morbido, per inserire in sicurezza le monete (vedere tipologia moneta come riferimento). 

codice tipo moneta 0 interno 0 esterno Prezzo

333111 mezzi marenghi 19 mm 25 mm € 6,95

333112 marenghi 21,5 mm 27,5 mm € 6,95

333114 sterline 22,5 mm 28,5 mm € 6,95

333116 1 euro 23 mm 29 mm € 6,95

333117 2 euro 26 mm 32 mm € 6,95

333123 500 lire arg. Rep. 29 mm 35 mm € 6,95

333163 Scudi argento 38 mm 45 mm € 6,95

333124 $ USA argento 41 mm 47 mm € 6,95

CIRCUMQUADRUM
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codice tipo moneta 0 interno Prezzo

333042 mezzi marenghi 19 mm € 7,25

333135 marenghi 21 mm € 7,25

333044 sterline 22 mm € 7,25

333045 1 euro 23 mm € 7,25

333047 2 euro 26 mm € 7,25

333048 500 lire arg. Rep. 29 mm € 7,25

333145 1000 lire arg. Rep. 32 mm € 7,25

333647 Scudi argento 38 mm € 7,25

333049 $ USA argento 41 mm € 7,25

Cofanetti di alta qualità con venature in legno 
color mogano, in otto differenti versioni 
contenenti da una a venti monete. 
L’interno è in tessuto e il coperchio è dotato 
di un nastrino in raso per conservare 
il certificato. Con perfetta chiusura 
calamitata, sono predisposti per contenere 
le capsule Quadrum.

| Cofanetti QUADRUM
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Formato/mm Cod. Prezzo

1 QUADRUM 1 80 x 80 631380 € 19,50

2 QUADRUM 2 148 x 93 631381 € 27,50

3 QUADRUM 3 193 x 93 631382 € 29,50

4 QUADRUM 4 260 x 93 631396 € 32,50

5 QUADRUM 5 310 x 93 631369 € 34,50

6 QUADRUM 6 193 x 150 631371 € 38,50

QUADRUM 9 190 x 195 631370 € 38,50

QUADRUM 20 305 x 245 632556 € 57,50
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| Album monete



Album BILLS 300 
Pregiato album per banconote con 100 robusti fogli, 
con cucitura ai bordi, a 3 tasche trasparenti fisse 
per conservare fino a 300 banconote in modo razionale 
ed elegante. 
Ottima protezione delle banconote con fogli al 100% 
senza plastificanti. Formato interno: mm. 184 x 97 
Dimensioni esterne: mm. 245 x 307 x 40

Cod. 333621     | €  44,50

| Classificatori per banconote

Pocket banconote 
Tascabile, con 20 fogli trasparenti fissi, che consentono di vedere le banconote su 
ambo i lati. Può contenere 40 banconote di formato fino a mm. 182 x 92. 
Copertina imbottita di colore blu con stampa in rilievo color oro. 
Dimensioni esterne: mm. 205 x 25 x 120

Cod. 310233      | €  10,00

Vassoi TABLÒ I vassoi portamonete sono proposti in due versioni. Dotati di scomparti 
quadrati, sono rivestiti in speciale materiale antigraffio, di colore blu ad 
effetto velluto. Ogni confezione comprende due vassoi della stessa tipologia.

Predisposto con 15 caselle, ogni casella misura mm. 
50x50, il formato corretto per inserire le capsule porta-
monete Quadrum.  Confezione da 2 vassoi.

Cod. 690145      | € 13,50

Predisposto con 40  caselle, ogni casella 
misura mm. 33x33, ideale quindi per le monete da 
2 euro. Confezione da 2 vassoi.

Cod. 690302      | € 13,50      
    

Vassoio 40Vassoio 15

          | Accessori per il collezionismo

Bagni detergenti con sostanze di altissima qualità per rimuovere l’ossidazione dalle monete in modo delicato e 
veloce. Immergere le monete nel liquido per alcuni minuti (la durata dipende dal tipo di bagno detergente utiliz-
zato e dal grado di ossidazione delle monete; per maggiori informazioni leggere le istruzioni riportate sul singolo 
prodotto), infine sciacquare a fondo e tamponare con un panno morbido fino ad asciugare (non strofinare!). 
Con blocco di sicurezza 

MONETE D’ORO Cod. 333031 MONETE D‘ARGENTO Cod. 333033

MONETE DI RAME 
(non adatto per monete 
di cupronickel)

Cod. 333628 OTTONE E BRONZO Cod. 333630

BIMETALLICHE
E CUPRONICKEL
(p. es. 1 euro, 2 euro)
 

Cod. 333032 DETERGENTE  MONETE 
Particolarmente deli-
cato, adatto per tutti 
i metalli

Cod. 333629

  ogni confezione €  15,00 13,50

Ideale per vari utilizzi: per la scuola, per gli studi ed il 
tempo libero, con eccezionale chiarezza di immagine 
e di risoluzione. Ingrandimenti da 20 a 40 volte, con 
messa a fuoco. La luce a LED consente l’illuminazione 
ottimale dell’oggetto esaminato. Fornito di vetrino e 
batterie, ha una dimensione di mm. 102 x 55 x 30.

Cod. 333164      | € 26,50

Microscopio 40x

Pinzette in acciaio inossidabile.

RUBBER Numismatica
con rivestimento in gomma.

Cod. 333028     | €  10,00

Cod. 333159      |  €  15,00

LUXUS Professional
Per i filatelisti più esigenti, di altissima qualità

Cod. 687706     | € 45,00

Questo cofanetto ha un formato di mm. 355 x 250 x 50 e contiene 4 vassoi portamonete 
rivestiti in materiale morbido antigraffio. In ogni vassoio trovano alloggiamento 15 monete: 
 le caselle dei vassoi forniti misurano mm. 50 x 50 (ideali per capsule Quadrum).

TABLÒ 4

TABLÒ 10

Cod. 690144     | € 59,50

Soluzione ideale per collezioni importanti. Il cofanetto può contenere fino a 10 
vassoi e misura mm. 360 x 250 x 105. Viene fornito con 4 vassoi, ciascuno contiene 
15 monete, le caselle del vassoio sono perfette per capsule Quadrum (mm 50x50). 
È possibile inserire altri 6 vassoi scegliendo tra le proposte qui sotto.

Tascabile e richiudibile, 
ideale da portare sempre 
con sè. Retroilluminata 
a LED, ingrandisce fino 
a 10 volte grazie alla sua 
lente in vetro del diametro 
di mm. 18. 
Funziona con pile incluse 
nell‘offerta.

 Cod. 684455      | € 15,00

POCKET Lens 10x



Raccoglitore per francobolli elegante e adatto per le grandi collezioni, ha una copertina imbottita rigida disponi-
bile in tre colori, con impressione dorata, realizzata con fibra naturale e materie prime sostenibili. In formato A4 
(mm. 210 x 297), ha 64 pagine a fondo nero, con 9 listelli, separate da foglio in pergamino, può contenere oltre 
5000 francobolli! Perfetto per le collezioni tematiche e per chi ama lo stile con un occhio al risparmio.

| €  35,00

Album MAGNUM

DISPONIBILE 
IN 3 COLORI

| Classificatori per francobolli

Album ZETA

Cod. 333172 Cod. 333178 Cod. 333179

Pratico raccoglitore dotato di 16 pagine 
in formato A4 a fondo bianco, con nove 
listelli in pergamino applicati e foglio di riparo 
intercalato.
Può contenere oltre 1000 francobolli. 
Rilegato in similpelle, disponibile in tre colori 
con particolari dorati e copertina rigida. 
(Dimensioni esterne mm. 225 x 305).

| € 17,50  

Un classificatore raffinato ed estremamente capiente. 
Con copertina rigida azzurro e oro, di grandi dimensioni 
(mm. 225 x 305), ha 32 pagine bianche in formato A4 
(mm. 210 x 297) con 9 listelli, separate da foglio in perga-
mino. Può contenere oltre 2000 francobolli! Ideale per 
chi vuole razionalizzare lo spazio evitando tanti piccoli 
contenitori.

Cod. 310236      | € 24,50

Album KOSMOS

DISPONIBILE 
IN 3 COLORI

Cod. 333643 Cod. 333642 Cod. 333176

GEMINI 200
Album per cartoline e buste filateliche primo 
giorno con 50 fogli trasparenti fissi sud divisi 
in due per contenere fino a 200 cartoline 
o buste FDC. 
Copertina robusta in similpelle di colore blu.
Dimensioni esterne: mm. 195 x 240 x 56

Cod. 333632     | € 24,50

| Classificatori per cartoline

GEMINI 400
Album di alta qualità per cartoline con 50 fogli traspa-
renti e fissi  per sistemare fino a 400 cartoline, forma-
to tasca mm. 162 x 114. Ogni foglio può contenere fino 
a 8 cartoline (utilizzando entrambi i lati). Lavorazione 
di alta qualità con cucitura ai bordi nonché rivesti-
mento pregiato in similpelle. 
Colore: nero. 
Dimensioni esterne: mm. 290 x 350 x 58

Cod. 333604     | €  39,50

Ideale per chi colleziona cartoline e desidera una soluzione economica 
e razionale per conservare la propria raccolta. 
Album cartonato con 50 fogli fissi per sistemare le cartoline di formato 
massimo mm. 162 x 114. I fogli sono in materiale plastico trasparente 
per visionare le cartoline da entrambi i lati. 
Può contenere fino a 200 cartoline utilizzando entrambi 
i lati dei fogli. Pratico e robusto grazie alla copertina 
plastificata dai vivaci e coreografici colori. 
Formato dell‘album (chiuso): mm. 204 x 255 x 60

Album POSTCARDS

Cod. 333605     | €  21,50



Custodia FESTIVAL
Album da collezione realizzato in robusto 
cartoncino di alta qualità con copertina colorata. 
Le pagine interne sono predisposte per collocare 
complessivamente 64 tappi:  lo speciale materiale 
spugnoso consente di tenere saldamente 
in posizione i tappi e di proteggerli. 
Dimensione esterna mm. 290 x 325

Bacheca CIN CIN
Bacheca per l’esposizione di 60 capsule di champagne o tappi 
a corona. L’ampia superficie in vetro mette in particolare 
risalto la collezione. L’inserto in floccato nero con funzione 
magnetica facilita l’inserimento dei vari pezzi mantenendoli 
fermi al loro posto anche in posizione verticale. 
I due ganci sul retro sono previsti per il fissaggio a parete 
(posizione possibile sia in verticale, sia in orizzontale). 
Formato esterno: mm. 403 x 255 x 34

Cod. 333644     | €  29,50

Album PROSIT
Raccogliere i cartoncini sottobicchieri è divertente ed è un collezionismo 
diffuso in tutto il mondo! L‘ album é completo con 15 pagine trasparenti 
per un totale di 90 sottobicchieri. 
Ogni pagina è provvista di 6 tasche di dimensioni 106 x 98 mm.  
Pratico e robusto grazie alla superficie della copertina 
plastificata. Provvisto di un  meccanismo a 4 anelli. 
Formato esterno: mm. 280 x 325 x 80

Cod. 333612      | €  34,50

| Accessori per il collezionismo

Cod. 333645     | €  16,95


