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Estate2

1945 RSI

IL PRIMO VALORE CORALIT
Negli anni della Repubblica Sociale, il servizio postale civile 
era piuttosto inefficiente e la corrispondenza più importante 
era trasportata da un servizio militare. Fu costituita quindi 
la società Coralit (Corrieri Alta Italia) che ottenne l’autorizzazione 
a effettuare il recapito della corrispondenza civile sull’asse stradale 
fra Torino e Trieste a mezzo di corrieri ciclisti. 
La Coralit affrancava l’invio con la propria etichetta e con i francobolli 
necessari al servizio richiesto e lo consegnava all’ufficio postale 
locale. La Coralit, per la sua affrancatura, aveva approntato due valori 
da 14 e 28 lire, in funzione del peso e della distanza. 

Offriamo nuovo e in perfette condizioni il numero 1, il valore azzurro 
da 14 lire, insieme con i fogli d’album Dominus con uno sconto del 76%.

e 409,00 e 95,00  CODICE 810145 - 15 PUNTI

NOVITÀ

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DEL COLLECTORCLUB  
E RICEVI UNO STRAORDINARIO REGALO!
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All’arrivo, la corrispondenza era affidata al più vicino ufficio postale, che la bollava, la sotto-poneva a censura – nel periodo R.S.I. – e la consegnava al destinatario. La prima emissione CORALIT, entrata in uso a marzo del 1945, era composta di due esempla-ri, un 14 Lire azzurro e un 28 Lire rosa; sem-plicissima la grafica, che comprendeva solo l’indicazione del valore inscritto in un ovale. Per la seconda emissione, che era composta di cinque valori e fu usata da maggio, furono scel-ti due diversi soggetti: il Leone di San Marco per il 14, il 28 e il 56 Lire, l’Italia del nord sovrastata da una ruota per il 70 e il 140 Lire.La terza e ultima emissione, che differisce dal-le prime due per la presenza della dentellatura, fu posta in distribuzione a giugno del 1945; i cinque contrassegni, con gli stessi valori del-la precedente serie, avevano come soggetto un postino ciclista che attraversa l’Italia del nord.Tutti gli esemplari CORALIT andarono fuori corso il 30 giugno del 1945.

In quel periodo complesso vi fu un altro caso di servizi privati autorizzati: il 7 agosto del 1945 fu concessa alla S.A.B.E. (Società Anonima Barbera Editore) di Firenze, con dispaccio del Ministero delle Comunicazioni, l’autorizzazio-ne a eseguire collegamenti postali tra Firenze e la Venezia Giulia, utilizzando mezzi propri. Il 21 agosto successivo la Direzione Provin-ciale di Firenze impartì le relative disposi-zioni che prevedevano, fra l’altro, l’obbligo di affrancare i pezzi postali secondo le tariffe in vigore; alla S.A.B.E. veniva riconosciuta la facoltà di segnalare il sovrapprezzo dell’inol-tro mediante talloncini specificamente allesti-ti. Entrate in uso a settembre del 1945, le tre marche S.A.B.E. – da 5, 10 e 50 Lire – avevano come soggetto una quadriga. Venivano annul-late con un datario, mentre sulle lettere veniva impresso, in rosso violaceo, un grande bollo con una doppia Croce di Sant’Andrea e le in-dicazioni “PORTENTUR DIU NOCTUQUE”,  “CITO/CITO”, “FRATRIBUS ITALICIS”. 

Impiegati al lavoro 
in un ufficio postale 
di Borgo Petilia,
in Sicilia, negli anni 
Quaranta.
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Alla fine di aprile del 1945 la concessione fu revocata, ma il servizio venne ben presto ripri-stinato in base all’autorizzazione della Direzio-ne Provinciale di Venezia del 21 maggio del 1945. La CORALIT cessò la propria attività il 30 giugno successivo, quando riprese più o meno regolarmente il servizio postale statale. I tempi di consegna promessi erano di uno-due giorni, ma in realtà si aggiravano intorno ai dieci. Il percorso era suddiviso in tratte, per-corse da ciclisti che si davano il cambio, come per le staffette di posta dei secoli precedenti. Il costo del servizio era di 14 Lire ogni 100 grammi di peso, somma che si aggiungeva alla normale tariffa postale (1 Lira per 15 grammi).Il mittente pagava alla CORALIT la normale tariffa, che veniva bollata nell’ufficio postale di partenza, il trasporto con ciclisti fino all’uf-ficio postale più vicino alla destinazione e la raccomandazione all’arrivo. L’agenzia che ac-cettava la spedizione apponeva al recto della busta i francobolli necessari e applicava al retro un’etichetta CORALIT, con bollo a data e timbro con l’indicazione della cifra pagata e della città di partenza; in seguito per lo stesso scopo furono utilizzati dei cartellini. 

La grande precarietà delle linee di comunica-zione nell’Italia del nord, sconvolta dai com-battimenti e dai bombardamenti aerei, aveva compromesso seriamente il servizio postale. Allo scopo di sopperire a questa carenza, al-cune imprese private si assunsero il compito di recapitare la posta su alcune direttrici, ri-spettando le norme vigenti. Con un dispaccio del 26 febbraio del 1945, la CORALIT (Corrieri Alta Italia) ottenne dal Ministero delle Comuni-cazioni della R.S.I. l’autorizzazione a effettuare il recapito delle corrispondenze, per mezzo di “corrieri ciclisti”, tra le città di Bergamo, Bre-scia, Ferrara, Milano, Novara, Padova, Rovigo, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Ver-celli e Vicenza – in ognuna di queste località si trovava una sede CORALIT – nonché in altre città lungo i tragitti, peraltro non sempre conti-nui o totalmente percorsi. 
I danni subiti dalle 
linee di comunicazione 
compromisero 
il sistema postale.

I bombardamenti 
ridussero molte città 
e paesi italiani a un 
cumulo di macerie.

I servizi privati autorizzati
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Per te GRATIS un anno di consultazione del catalogo Bolaffi online.
Le immagini a colori, le quotazioni aggiornate e i dati tecnici di tutti i francobolli 
emessi dagli Antichi Stati, dal Regno d’Italia, dalla Repubblica Italiana 
e da San Marino e Città del Vaticano.

Tutto questo nella straordinaria edizione elettronica del catalogo Bolaffi, 
da sempre vero punto di riferimento per i collezionisti.

 Vuoi ricevere gratis l’accesso al catalogo? 
Ti basta compilare il modulo sulla pagina 

promo.collectorclub.it/catalogo 
e riceverai le istruzioni per accedere al catalogo 
direttamente nella tua e-mail.

Inoltre ti aspetta un’altra sorpresa.
Collegati subito a 

promo.collectorclub.it/catalogo 

Estate2

Il francobollo della I emissione
da 14 lire venne realizzato 

in stampa tipografica 
senza gomma.

Ha una quotazione 
di ben 400 euro! 

I fogli d’album Dominus 
sono predisposti per collocare tutte le emissioni Coralit.
Con scheda informativa. 



1927 REGNO D’ITALIA 

I PROVVISORI DI POSTA AEREA 
I francobolli di posta 
aerea rappresentano 
uno dei capitoli 
più affascinanti 
della filatelia del Regno, 
anche perché i primi 
esperimenti al mondo 
di spedizione 

di corrispondenza tramite volo furono proprio italiani, nel 1917, con la tratta Torino-Roma. 
Dopo quella prima esperienza, le Poste Regie stamparono numerosi francobolli 
appositamente realizzati per affrancare la posta aviotrasportata, dei quali offriamo 
due fra i più prestigiosi e ricercati: i “Provvisori” (PA 10/11), sovrastampati nel 1927, 
del valore di catalogo di € 1.200,00 offerti con il 90% di sconto. 
Nuovi con lievi difetti (qualità Jolly), i valori sono proposti in confezione con garanzia.

e 1.200,00 e 120,00  CODICE 687859 - 20 PUNTI

1911 REGNO D’ITALIA

LA QUARTINA DELL’UNITÀ
Il primo maggio del 1911 il Regno d’Italia emise la seconda serie di francobolli 
commemorativi (la prima era stata dedicata all’annessione delle provincie 
meridionali e aveva l’effigie di Giuseppe Garibaldi) per ricordare i cinquant’anni 
dall’unificazione della Nazione. Le vignette furono realizzate da tre bozzettisti 
e raffiguravano rispettivamente una spada (simbolo della raggiunta unità 
attraverso il martirio degli eroi), un cavaliere in lotta per la libertà, 
un cavaliere che abbevera il cavallo alla Sacra Fonte Giuturna e il serpente 
che si morde la coda intorno alla scritta Dea Roma. 
Offriamo qui una rara quartina di uno dei valori della serie (PO 149/152) 
in perfetto stato di conservazione, in confezione protettiva con garanzia.

e 840,00 e 84,00  CODICE 687858 - 15 PUNTI

1933 REGNO D’ITALIA

GLI ESPRESSI IN VOLO
Fra i francobolli del ventennio fascista, il simbolismo più raffinato 

traspare dagli aeroespressi del 1933 (PA 44/45): le vignette 
sono quasi un teatro con quei fasci che fanno da sipario al volo 

dell’aereo verso il sole radioso, in un bianco e nero da cinegiornale. 
Servono a mostrare un passaggio da un cielo cupo pieno di nubi (le difficoltà del passato) 

alla sfolgorante luce che s'irradia da dietro il fascio, auspicio di mete più luminose. 
Nuova con gomma integra, questa prestigiosa serie è offerta in confezione con garanzia.

e 28,00 e 12,95  CODICE 687017 - 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

-90%

In caso di esaurimento sarà fornita la quartina 
di un altro francobollo della serie,
di quotazione pari o superiore.

Estate 3

GRANDE OFFERTA
I fogli d’album dedicati alla Posta aerea 
del Regno d’Italia a metà prezzo!
La confezione comprende 18 schede realizzate 
in speciale cartoncino con taschine Kanguro 
applicate per collocare tutte le emissioni 
del periodo.

e 81,00 e 40,50   
CODICE 108513



Estate4 Estate4

LA CARTOLINA  
del prigioniero di guerra
Dai campi di prigionia di tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’India, dall’Africa 
all’Inghilterra, la corrispondenza privata inviata dai prigionieri italiani alle loro 
famiglie lontane commuove, affascina e diventa una preziosa testimonianza 
storica. Spesso abbandonati anche dopo la fine della guerra in luoghi sperduti, 
da cui attendevano speranzosi di essere riportati a casa, rassicuravano i parenti 
sulle loro condizioni di salute, vessati dalla censura che impediva loro 
di raccontare la verità sulla loro prigionia. Viene qui offerta una cartolina. 
Ogni esemplare è un pezzo unico che racconta una storia diversa e toccante, 
che diventa anche storia postale. In foglio Master. Disponibilità limitatissima. 

e 39,00  CODICE 687861 - 5 PUNTI

NOVITÀ

1943 REGNO D’ITALIA

LA POSTA MILITARE
Alla fine del 1942, l’Italia aveva soldati sparsi ovunque. Queste migliaia di italiani in armi 

a volte, in zone tranquille, conducevano una vita 
di guarnigione con tanto tempo libero e iniziarono 
a dedicarsi al collezionismo filatelico. Si accorsero 
di poter creare affrancature miste con francobolli 
italiani e valori in lepta, dinari, qindar, risparmiando 
sulle tariffe. Scoperta la cosa, per tutto il 1941 ed 

il 1942 ci fu un viavai postale tra presidi. Le autorità postali decisero 
di correre ai ripari, creando la serie dell’Imperiale con sovrastampa 
“P.M.” (Posta Militare), qui offerta al gran completo (PM 1/20), nuova con gomma integra, 
corredata dai fogli d’album con taschine e dalla garanzia di autenticità.

e 99,00 e 75,00  CODICE 802582 - 10 PUNTI

INCLUSI 
NELL’OFFERTA

2
FOGLI D’ALBUM
CON TASCHINE

5 GIUGNO 1944-13 GIUGNO 1946 

LA LUOGOTENENZA 
di Umberto II

Dopo la liberazione di Roma, Vittorio Emanuele III si ritira a vita privata, 
nominando il figlio Umberto II Luogotenente generale del Regno. 

Umberto esercita le prerogative di capo dello Stato senza possedere
 la dignità di re. Firma il decreto-legge che stabilisce che dopo la liberazione

 le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo che a tal fine 
avrebbe eletto a suffragio universale un’Assemblea Costituente 

per deliberare la nuova costituzione dello Stato. Oggi puoi rivivere 
quel breve ma intenso periodo storico grazie ad una interessante collezione 

dei francobolli emessi: 28 valori della Luogotenenza nuovi 
di qualità splendida (PO 598/624 + EX 22) offerti insieme ai 7 fogli d’album.

e 112,30 e 77,50  CODICE 802707 - 10 PUNTI
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Per coprire la tariffa per le raccomandate, alla 
serie Imperiale senza fasci fu aggiunto nel 
marzo del 1945 un francobollo da 2,50 Lire, 
ottenuto soprastampando le giacenze del “vec-

chio” francobollo dell’Imperiale da 1,75 Lire. 
Per occultare i fasci, negli angoli furono stam-
pate sette barrette. Anche questo francobollo 
ebbe validità fino al 18 luglio del 1946.

Marzo 1945
Imperiale soprastampato

Gli esemplari da 60 centesimi e da 1 Lira della 
prima serie della Luogotenenza vennero poi ri-
stampati nell’aprile del 1945 su carta priva di fili-

grana; fu emesso anche il valore da 10 centesimi, 
assente nella prima emissione. Anch’essi andaro-
no fuori corso il 18 luglio del 1946.

Aprile 1945
Imperiale senza fasci – senza filigrana

La Luogotenenza e la fine della monarchia

 

INCLUSI 
NELL’OFFERTA

7
FOGLI D’ALBUM
CON TASCHINE



1935-1944 REGNO D’ITALIA

LE BANCONOTE IMPERIALI
Le banconote del Regno sono frammenti di storia del nostro Paese e hanno 
segnato il passo di 85 anni in cui si sono alternate epoche d’oro e momenti 
drammatici. Oggi ti offriamo l’opportunità di avere a casa tua alcune delle 
emissioni più significative: le banconote della serie “Impero”, emesse nel 1939, 
ultimi esemplari celebrativi delle aspirazioni imperiali dell’Italia dell’epoca, 
prima del tracollo avvenuto negli anni successivi. È il primo passo per costruire 
una raccolta di straordinario interesse storico e numismatico, proposta oggi 
a condizioni vantaggiose: le prime due banconote della serie, gli esemplari 

da 1 e 2 lire, sono qui proposti nuovi fior di stampa contenuti nello speciale raccoglitore, 
predisposto per contenere l’intera serie, con notizie storiche e tecniche.

e 90,00 e 49,00  
CODICE 687824 - 5 PUNTI

1943 GLI ALLEATI SBARCANO IN ITALIA

LE AM-LIRE
Le banconote dell’occupazione

Lo sbarco in Sicilia contribuì al crollo del regime fascista e segnò l’inizio 
della liberazione italiana dalla forze tedesche. Con l’avvento in Italia degli Alleati, 

furono messe in circolazione le cosiddette “AM-Lire” (acronimo di Allied 
Military Currency). Le banconote ebbero corso in Italia fino al 1950 

e sono molto ricercate dai collezionisti. Le prime due banconote della collezione 
sono gli esemplari da 1 e 2 AM-Lire, rigorosamente autentici 

e nuovi fior di stampa, inseriti nell’esclusivo 
raccoglitore.

e 49,50  
CODICE 687733 - 10 PUNTI

Estate 5

Due preziosi folder da collezione dedicati a storiche banconote

NOVITÀ

La serie Impero si ispira 
ai fasti dell’antica Roma: 
la banconota da 1 lira 
effigia al retro l’imperatore 
Augusto, mentre in quella 
da 2 lire compare 
la statua di Giulio Cesare.

L’elegante folder in cartoncino plastificato misura 
mm. 265x265 ed è predisposto per collocare e proteggere 

le banconote nelle taschine Kanguro già applicate.



1921-1923 GERMANIA

I FRANCOBOLLI “MILIONARI”
di Weimar
Poco prima dell’avvento al potere di Hitler, in Germania 
si ebbe un periodo di instabilità economica che si tradusse 

in iperinflazione. I prezzi raddoppiavano in capo a poche ore e i lavoratori, 
pagati giornalmente, accorrevano al mercato prima che il loro denaro 
perdesse valore. L’iperinflazione coinvolse anche le tariffe postali: 
una lettera l’1 gennaio 1923 costava 10 marchi, il 10 ottobre 2 milioni 
di marchi e l’1 dicembre 50 miliardi di marchi. 
I francobolli soprastampati con valori sempre più alti ebbero validità 
di qualche giorno (se non addirittura di alcune ore) e alcuni di questi 
sono pressoché introvabili. Offriamo qui una selezione di 30 francobolli 
originali nuovi con gomma integra provenienti da quelle storiche emissioni. 
In confezione con garanzia.

e 9,50  CODICE 687863 - 5 PUNTI

1943-1945 REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

IL TESORO DELLA R.S.I.
La Repubblica Sociale Italiana fu il regime, esistito tra il 1943 e il 1945, 

voluto dalla Germania nazista e guidato da Benito Mussolini, 
al fine di governare i territori italiani controllati dai tedeschi dopo 

l’armistizio di Cassibile. Pur rivendicando tutto il territorio del Regno d’Italia, 
la RSI esercitò la sovranità solo sulle province non soggette all’avanzata 

Alleata. Riconosciuta come legittima solo dai Paesi dell’Asse e dai loro 
alleati, cessò di esistere con la resa di Caserta del 29 aprile, 

lasciando però una testimonianza storica importante: 
i francobolli. Oggi puoi ricevere una selezione 

di 20 valori appositamente emessi per la Repubblica Sociale, 
nuovi con gomma integra, a un prezzo davvero eccezionale 

rispetto al valore di catalogo (superiore a € 90,00).

e 90,00 e 13,50  CODICE 687862 - 5 PUNTI

NOVITÀ

1911 COLONIE ITALIANE

IL RE DI BENGASI
Nel primo decennio del XX secolo Bengasi era una delle province più povere 
dell’Impero ottomano. Infrastrutture scarse, assenza di servizi, portò 
in stato di abbandono. Tuttavia, la sua posizione strategica faceva gola a molti 
governi, fra cui Italia e Turchia. A seguito della guerra italo-turca del 1911, 
la città, assieme alla Cirenaica, fu annessa al Regno d’Italia. 
Offriamo qui uno dei rari valori emessi esclusivamente per la città di Bengasi. 
Si tratta del francobollo sovrastampato da 1 piastra su 25 centesimi azzurro 
del tipo Michetti (PO 2). Nuovo con gomma integra, in confezione con garanzia.

e 250,00 e 50,00  CODICE 687860 - 10 PUNTI

NOVITÀ

Estate6

20
FRANCOBOLLI

DIVERSI

30
FRANCOBOLLI

AUTENTICI NOVITÀ



Estate 7

1932-1934 LA GRANDE COLLEZIONE DELLE EMISSIONI GENERALI

IL TRICOLORE 
IN AFRICA
Dalla Libia alla Somalia, dall’Etiopia all’Eritrea, 
il colonialismo italiano in Africa ha rappresentato 
una risorsa preziosa, incrementando il prestigio 
del Regno d’Italia agli occhi del mondo e creando 
un vero e proprio impero, sopravvissuto fino al secondo conflitto mondiale. 
Il desiderio di conquista dei Re di Casa Savoia ha, di conseguenza, anche arricchito 
il panorama filatelico nazionale con alcune delle emissioni più rare, esotiche e ricercate. 
Oggi presentiamo una straordinaria selezione per ripercorrere, attraverso le autentiche 
testimonianze dell’epoca, quella pagina della storia del nostro Paese che è stato 
il colonialismo d’Oltremare. Le emissioni generali delle colonie, ossia le serie emesse 
valide per tutte le colonie, è una raccolta composta da sette serie graficamente curate.  
Offriamo qui due di quelle straordinarie emissioni, nuove con gomma integra: 
Società Nazionale Dante Alighieri (PO 11/22 + PA 8/14) 
e XV Fiera di Milano (PO 42/45). Le serie sono corredate 
dall’album e dai fogli classificatori 
con schede storiche della linea Dominus. 
Il valore commerciale dell’offerta 
è di 280,00 euro, ma oggi ti offriamo 
tutto questo a condizioni di eccezionale 
favore, con un incredibile sconto

e 280,00 e 95,00   
CODICE 810144 - 15 PUNTI

Successive vantaggiose proposte 
ti permetteranno di completare 
interamente la collezione.

1935 COLONIE ITALIANE 

LA IX FIERA DI TRIPOLI 
L’occupazione italiana della Libia portò a Tripoli un notevole sviluppo urbanistico. 
Una delle strutture più importanti fu la sede della Fiera Campionaria, dove nel 1927 si svolse 
la prima edizione di una esposizione internazionale che diede anche inizio ad una fortunata 
tradizione di emissioni filateliche annuali dedicate alla Fiera e che durò fino alla tredicesima 
edizione, nel 1939. Offriamo qui, con uno sconto di sicuro interesse, la nona di quelle 
storiche serie (PO 79/90) offerta nuova con gomma integra in confezione con garanzia.

e 110,00 e 75,00  CODICE 684736 - 15 PUNTI

I fogli Dominus sono 7 e si completano 
con la scheda storica: sono predisposti 
con taschine Kanguro per collocare 
tutte le emissioni generali per le colonie italiane. 
I valore di listino è di 35 euro. 

Prestige
L I N E A

NOVITÀ

Album con astuccio, in elegante 
e robusto balacron, 

ha meccanismo ad anelli 
per il corretto 

posizionamento dei fogli.
Il valore di listino 

è di 50 euro.



Estate8

1779-1789 REPUBBLICA DI VENEZIA

LO ZECCHINO D’ORO
Imitato da innumerevoli altri Stati della penisola italica 
preunitaria, fra cui anche il blasonato Ducato di Milano, 

lo zecchino d’oro della Repubblica veneziana 
è noto fra i collezionisti come una delle monete 

di maggior pregio, per via di una precisione delle incisioni 
non comune all’epoca e per la purezza dell’oro impiegato (999). 

Lo zecchino d’oro che ritrae al recto il Doge Paolo Renier 
(penultimo governante della Serenissima 

prima della conquista napoleonica) 
ha un diametro di mm. 21 e un peso di gr. 3,50. 

In buono stato di conservazione (40%), è offerto in cofanetto 
con certificato fotografico di autenticità Bolaffi.

e 1.250,00  CODICE 681928 - 200 PUNTI

Anche in comode 
rate mensili.

Per informazioni 
contattaci 

allo 011.55.76.340 
o scrivi 

a promo@bolaffi.it

2000 REPUBBLICA ITALIANA

IL CIELO E LA PACE
gli ultimi 10.000 lire d’argento

Alla vigilia dell’introduzione dell’Euro, il “canto del cigno” 
delle commemorative italiane in lire ha raggiunto l’apice per la bellezza 
delle sue emissioni. Ne è un chiaro esempio la serie “Verso il Duemila”, 

che annovera alcune delle monete più prestigiose di sempre. 
Gli ultimi esemplari in argento da 10.000 lire, con soggetti estremamente curati 

afferenti al Cielo e alla Pace, sono qui offerti 
in un unico elegante cofanetto in legno 

con capsule protettive. 
Nuove fior di conio, le due monete 

misurano mm. 34 di diametro 
e pesano gr. 22. 

e 165,00   
CODICE 687856 - 25 PUNTI

NOVITÀ



Tesori 
 del 

Mondo Antico

161-180 D.C. IMPERO ROMANO

LUCIO VERO E MARCO AURELIO
fratelli imperatori

Entrambi figli adottivi di Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero 
erano due uomini profondamente diversi fra loro: uno devoto alle arti 

e alla filosofia e l’altro amante dell’attività sportiva e degli eventi mondani. 
Tuttavia, l’impero guidato da loro come co-imperatori, prima volta 
nella storia di Roma, visse uno dei suoi periodi più floridi. 
Nel 169, alla morte di Lucio Vero, Marco Aurelio decretò celebrazioni 
in suo onore e lo fece divinizzare. 

I denari d’argento che ritraggono questi straordinari fratelli 
imperatori sono qui offerti nel doppio cofanetto. 

Hanno un peso di circa gr. 3,4 e un diametro di circa mm. 19. 
In buone condizioni, con garanzia di autenticità.

Estate 9

I due denari 
sono acquistabili insieme 

con sconto di e 100,00  
in cofanetto Quadrum

e 990,00 e 890,00   
CODICE 810143 - 145 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

161-169 D.C. LUCIO VERO 

e 450,00  
CODICE 681753 - 75 PUNTI

161-180 D.C. MARCO AURELIO 

e 540,00 
CODICE 683506 - 90 PUNTI

230-100 A.C. ILLIRIA

LA DRACMA D’ARGENTO DI APOLLONIA     
Gli Illiri, nel 230 a.C., assediarono la città di Fenice in Epiro, uccidendo anche alcuni mercanti italici: 

il senato romano inviò due legati alla regina Teuta, che, uccidendone uno, causò la prima guerra 
illirica (229 - 228 a.C.), uscendone sconfitta e obbligata a cedere gran parte dei suoi domini. 
La dracma d’argento, nota anche come “vittoriato”, che qui offriamo è originaria dell’area 

di Apollonia e risale al periodo immediatamente successivo alla vittoria romana e ritrae una mucca 
che allatta un vitellino. Questa rara moneta, in buono stato di conservazione, 

ha un peso di circa gr. 2,9 e un diametro di circa mm. 17. In cofanetto con garanzia.

e 120,00  CODICE 687822 - 20 PUNTI



1820-2020 
200° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI VITTORIO EMANUELE II

LE MONETE DEL PRIMO 
RE D’ITALIA
Nato a Torino il 14 marzo 1820, Vittorio Emanuele II salì 
al trono del Regno di Sardegna il 23 marzo 1849, in seguito 
all’abdicazione del padre, Carlo Alberto, avvenuta dopo 
la sconfitta piemontese nella prima guerra d’indipendenza. 
Mantenne in vigore lo Statuto Albertino, 
rispettò i limiti concessi al sovrano dalla carta 
costituzionale e si guadagnò l’appellativo di “Re galantuomo”. Nel marzo del 1861 fu proclamato 
primo Re d’Italia. Trasferitosi con la corte da Torino a Firenze nel 1864, nel 1870, 
dopo la fine dello Stato Pontificio, si insediò nel Palazzo del Quirinale, a Roma.

La collezione che commemora attraverso la numismatica il primo Re dell’Italia unita 
è costituita da 5 splendide monete in oro e argento coniate da Vittorio Emanuele II 
negli anni immediatamente successivi all’Unità.

Originali, realmente circolate e in buone condizioni, le monete sono offerte 
con garanzia di autenticità nel pregiato cofanetto Quadrum a 5 posti, 
predisposto per accoglierle tutte.

e 990,00   anziché e 1.1350,00  CODICE 810016 - 180 PUNTI

Estate10

Anche in 10 comode rate mensili da 99,00 euro cadauna senza interessi.
Se desideri acquistare le monete singolarmente contattaci per informazioni allo 011.55.76.340 
scrivi a promo@bolaffi.it o consulta il sito www.collectorclub.it

Prestige
L I N E A

1 LIRA D’ARGENTO 
STEMMA
argento 900/835
peso: gr. 5
diametro: mm. 23

2 LIRE D’ARGENTO 
STEMMA
argento 900/835
peso: gr. 10
diametro: mm. 27

5 LIRE D’ARGENTO 
(SCUDO)

argento 900
peso: gr. 25

diametro: mm. 37

10 LIRE D’ORO
oro 900
peso: gr. 3,22
diametro: mm. 19

20 LIRE D’ORO
(MARENGO)
oro 900
peso: gr. 6,45
diametro: mm. 21
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...FRANCESE 
La regina di tutte le collezioni tematiche. 

Da decenni la Francia celebra ogni anno i propri artisti, 
sia quelli che hanno reso celebri i ricchissimi musei d’oltralpe nel mondo 

(gli impressionisti come Manet, Monet e Cézanne), sia coloro 
che in Francia trovarono la fama (Modigliani, Soutine e altri grandi espressionisti) fino ai 

capolavori dell’arte contemporanea e moderna. 
Per consentirti di apprezzare le emissioni francesi dedicate 
all’arte francese, ti mettiamo a disposizione 15 francobolli, 

nuovi fior di stampa dall’alto valore facciale. In confezione con certificato.

                            e 19,50  codice 687621 - 5 punti

LO SCRIGNO 
D’ITALIA
Ti proponiamo un interessante 
insieme di francobolli prevalentemente 
usati d’Italia, Regno e Repubblica: 
i francobolli singoli, in blocco e in fogli, 
mazzette (blocchetto di 50/100 francobolli 
del medesimo esemplare), dall’elevatissimo 
valore di catalogo. Gli assortimenti sono
rinnovati e diversi. Un vero tesoro da scoprire!  

SOLO E 20,00  
codice 687708 - 5 punti

AFFARE PER VERI APPASSIONATI!

...ITALIANA   
L’Italia è universalmente nota come un Paese di grande cultura, la cui produzione 
artistica ha regalato al mondo intero dei capolavori che lasciano senza fiato. 
Anche la filatelia ha voluto celebrare l’incredibile produzione artistica del nostro Paese, 
immortalando le opere ed i volti dei nostri grandi pittori e scultori. 

Dal Tintoretto a Cellini, da Fontana a Casorati, ecco per te una selezione 
di 50 francobolli italiani, tutti rigorosamente nuovi fior di stampa, 
dedicati agli artisti d’Italia e ai loro capolavori. 
Una raccolta molto elegante e di prestigio, proposta per te 
in confezione con garanzia.

e 49,00  codice 687665 - 10 punti

Estate 11

BEST
SELLER

CAPOLAVORI 
          DELL’ARTE



C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i

2020 Stati Uniti

LE MONETE 
DEGLI ESCHIMESI

Gli Eschimesi (suddivisi in Inuit e Yupik ) sono un piccolo popolo 
dell’Artico: il termine “eschimesi” (che significa “fabbricanti 

di racchette da neve”) fu usato dai nativi americani Algonchini 
del Canada orientale per indicare questo popolo loro vicino, 

che si vestiva di pelli ed era costituito da esperti cacciatori. 
Il loro territorio è composto dalla tundra, pianure basse e prive 

di alberi dove il terreno 
è perennemente ghiacciato, 

il cosiddetto permafrost. 
Attualmente vivono in Alaska 

(Stati Uniti), in Groenlandia 
(Danimarca) e in Canada. 

Queste sei monete emesse 
dagli Stati Uniti celebrano 

la classica iconografia Eschimese. 
In confezione protettiva 

con garanzia di autenticità.

€ 37,50  
codice 687770 - 5 punti

NOVITÀ

Estate12

2018 Congo

LE MONETE D’ORO 
CON FRAMMENTI DI METEORITE

La zona del Congo è stata diverse volte bersagliata da piogge 
di meteoriti di differenti origini. La Zecca congolese ha raccolto 

alcuni frammenti di due meteoriti, uno di origine lunare 
e uno di provenienza marziana, incastonandoli in monete d’oro 

purissimo (999) e creando quindi esemplari unici al mondo. 
Naturalmente, vista la scarsa disponibilità di frammenti, 

la tiratura di questi piccoli gioielli è limitatissima. 
Le due monete, nuove fondo specchio, hanno un valore facciale 

di 100 franchi, un diametro di mm. 11 e un peso di gr. 0,5. 
Sono offerte singolarmente, nei rispettivi cofanetti 

con garanzia di autenticità.LA MONETA D’ORO 
CON IL FRAMMENTO DI LUNA

€ 89,00 
codice 687827 - 15 punti

LA MONETA D’ORO 
CON IL FRAMMENTO DI MARTE

€ 89,00  
codice 687826 - 15 punti

NOVITÀ



LE BANCONOTE SOUVENIR 
DEI CAPOLAVORI ARCHITETTONICI ITALIANI
Un collezionismo nuovo e in espansione in tutto il mondo, 
quello delle banconote souvenir dedicate ai più importanti 
monumenti e siti turistici. L’euro souvenir è stato sviluppato 
in collaborazione con una delle più grandi stampatrici del 
mondo, Oberthur Fiduciarie. Ogni esemplare ha un numero 
seriale unico, ha filigrana e dispositivo di sicurezza simile alla 
banconota da 500 euro, con transvision e colori visibili sotto 
UV. Offerte nuove fior di stampa in confezione protettiva, 
queste originali banconote misurano mm. 135 x 74 e hanno 
una tiratura limitata a soli 5.000 esemplari. 

e 5,00  cadauna

NOVITÀ

Estate 13

2020 Regno Unito

LA MONETA  
DELLA BREXIT
Con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, 
entra in circolazione anche la controversa moneta 
con impressa la data della Brexit. 

Sui nuovi 50 pence campeggia il messaggio 
Peace, prosperity and friendship with all nations, 

ovvero ‘Pace, prosperità e amicizia con tutte le nazioni’. 
La citazione è ispirata ai principi di governo di Thomas 

Jefferson. Sotto la frase in corsivo compare la data del Brexit Day 
definitivo: 31 gennaio 2020. Sul fronte invece campeggia il ritratto 
coronato della Regina Elisabetta. Contenuta nell’originale confezione 
protettiva, la moneta in cupro-nickel è garantita autentica, 
ha un peso di gr. 8 e un diametro di mm. 27,30. 

e 19,50 codice 687744 - 5 punti

BEST
SELLER

codice 687814Agrigento - La Valle dei Templi

codice 687817Bergamo - Città Alta codice 687819Bologna - Fontana del Nettuno

codice 687816Alberobello - Trullicodice 687815Napoli - Maschio Angioino

codice 687818Milano - Galleria Vittorio Emanuele

codice 687813Civita di Bagnoregio

C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i



Estate14

C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i

EUROSORPRESA
SUPER PROMOZIONE D’ESTATE

Le monete in euro sono state la vera novità collezionistica del XXI secolo. 
La loro diffusione e la varietà dei soggetti incisi hanno attirato l’attenzione 
di migliaia di appassionati. Per rendere ancora più originali queste monete, 

ecco una selezione di tre emissioni, le cui incisioni sono impreziosite 
da una raffinata colorazione. Queste monete hanno un valore commerciale 

di circa 70,00 euro, ma oggi possono essere tue sottocosto! 

e 70,50  e 27,50  codice 687416 - 5 punti
Immagini puramente 
indicative

3x1

2020 Italia

IL 5 EURO 
RAFFAELLO    
Raffaello Sanzio fu pittore e architetto, tra i più celebri del Rinascimento. 
Considerato uno dei più grandi artisti d’ogni tempo, la sua opera 

segnò un tracciato imprescindibile per tutti i pittori successivi 
e fu di vitale importanza per lo sviluppo del linguaggio artistico 

dei secoli a venire, dando vita tra l’altro a una scuola chiamata 
“manierismo”. A 500 anni dalla sua morte, l’Italia lo celebra 
con una prestigiosa emissione a tiratura limitatissima 
(solo 5.000 esemplari) in argento 925, effigiando il grande 
artista nel suo celebre autoritratto e contrapponendogli 
un dettaglio della sua famosa “Scuola di Atene”. 
La moneta, nuova fondo specchio, ha un peso di gr. 18 
e un diametro di mm. 32 ed è offerta 

nella confezione originale con garanzia.

e 120,00  codice 687836 - 20 punti

2020 Italia

LA PIZZA 
PATRIMONIO CULTURALE

“Pizza” è la parola italiana più conosciuta del mondo e non c’è da stupirsi: 
si tratta probabilmente del piatto più amato di sempre. Inevitabile, 

pertanto, che il soggetto della prima moneta della nuova serie tematica 
“Cultura Enogastronomica Italiana” avesse la pizza con la mozzarella 

come protagonista. Questa ricercatissima moneta da 5 Euro 
in cupronichel con inserti colorati, già introvabile, richiama tutta 

l’iconografia tradizionale della pizza. L’emissione ha un peso 
di gr. 10,25 e un diametro di mm. 26,95. Nuova fior di conio, nella 

confezione originale con garanzia. Disponibilità limitatissima.

e 75,00  codice 687823 - 10 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

TIRATURA
SOLO

8000
PEZZI
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C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i

MONACO
Emissione ordinaria

€ 13,50 
codice 687853 - 5 punti

VATICANO
100° ann. nascita Giovanni Paolo II

€ 59,50 
codice 687838 - 10 punti

ITALIA
150° ann. nascita Maria Montessori

€ 9,90 
codice 687837 - 5 punti

ALBUM POCKET 2 EURO
Classificatore per monete commemorative da 2 euro 

composto da 6 fogli classificatori ognuno dei quali 
può contenere 8 esemplari. Copertina imbottita blu scuro.

Dimensioni esterne: mm. 120 x 165
(Le monete non sono incluse)

€ 10,00 codice 686283 - 5 punti

          SAN MARINO
Le facce nazionali degli euro sammarinesi inaugurate solo un anno fa rappresentano opere d’arte 
e monumenti della Repubblica: i ritratti del Santo Marino di Urbinelli (2 euro) e di Retrosi (50 cent), 
la Seconda Torre (1 euro), le Tre Torri (20 cent), la Chiesa di San Francesco (10 cent), 
la Chiesa dei Cappuccini (5 cent), la Porta del Paese (2 cent) e lo stemma della Repubblica (1 cent). 
Nell’offerta è compreso anche il 5 euro d’argento dedicato alla Giornata Mondiale degli Oceani.

€ 73,50 codice 687839 - 10 punti

Estate 15

Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 

dalle Zecche europee 
sono offerte nuove 

fior di conio, 
in capsula trasparente 

e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

Euronews NOVITÀ

VATICANO
Il tradizionale appuntamento con le monete in euro più collezionate al mondo, che anche 

quest’anno ripropongono lo stemma pontificio di Papa Francesco contrapposto al valore facciale. 
Usciti da pochi giorni e disponibili in quantità limitata, i divisionali del Vaticano 2020 sono offerti 

nella confezione ufficiale, nuovi fior di conio con garanzia.

€ 97,50 codice 687840 - 15 punti

I NUOVI DIVISIONALI 2020 NOVITÀ

NOVITÀ



La saga cinematografica più amata di tutti i tempi. 
Nata dalla straordinaria fantasia di George Lucas, l’epopea di Guerre Stellari annovera milioni di appassionati in tutto il mondo. 

Nasce oggi la collezione ufficiale delle medaglie dedicate ai personaggi più amati dell’universo Star Wars. 
Darth Vader, Luke Skywalker, la principessa Leia e il piccolo robot R2D2 hanno prestato il loro volto, 

inciso a colori, su questo nuovo conio composto da medaglie dorate di grandi dimensioni, del diametro di ben mm. 44. 
La prima medaglia della collezione, dedicata a Darth Vader, il personaggio mascherato dal mefistofelico respiro, 

tanto “cattivo” quanto complesso, è qui offerta con in regalo il pregiato raccoglitore, 
adatto ad accogliere tutte le medaglie della collezione.

€ 29,50  5 punti

STAR WARS 
LA COLLEZIONE UFFICIALE

*Solo in caso di pagamento alla consegna, ogni spedizione sarà gravata dalla tassa di contrassegno di € 3,50.

Le altre 11 medaglie della collezione 
ti saranno spedite con cadenza mensile 
allo stesso prezzo, bloccato e garantito
con spese postali gratuite*.

In alternativa puoi acquistare 
tutta la collezione al gran completo 
in un unico invio, a soli 

€ 295,00   anziché 324,50
codice 810141 - 60 punti 

con spedizione gratuita*.

Che la forza sia con te!

NOVITÀ

PLACCATE ORO 24 CARATI
SOLO 49.900 COLLEZIONI 
    PER TUTTO IL MONDO

1° INVIO: Medaglia Darth Vader + raccoglitore
2° INVIO:Medaglia Yoda (in taschina crystal)
3° INVIO: Medaglia The Emperor
4° INVIO: Medaglia Stormtrooper
5° INVIO: Medaglia Boba Fett
6° INVIO: Medaglia Jabba the hutt
7° INVIO: Medaglia Wicket W. Warrick
8° INVIO: Medaglia Princess Leia
9° INVIO: Medaglia Han Solo
10° INVIO: Medaglia Chewbacca
11° INVIO: Medaglia R2-D2 & C-3PO
12° INVIO: Medaglia Luke Skywalker



LE PINZETTE 
FILATELICHE
Uno strumento di precisione, indispensabile per ogni collezionista, 
oggi a un prezzo ancora ancora più conveniente, 
con il 50% di sconto. In acciaio inossidabile.

e 8,00 e 4,00  CODICE 333020 - 5 PUNTI

1865 REGNO D’ITALIA

LA BUSTA DEL FERRO DI CAVALLO
Nel 1865, l’amministrazione 

postale del Regno decise 
di aumentare il porto 

per l’affrancatura della corrispondenza 
da 15 a 20 centesimi. 

Per utilizzare le quantità di francobolli 
ancora giacenti, il 15 centesimi blu 

fu sovrastampato a ferro di cavallo 
per coprire il valore facciale 

scritto in lettere (PO 77C). 
Una particolarità che lo rese celebre 
e che oggi ritroviamo su una lettera 

con uno splendido annullo 
e in buono stato di conservazione. 

In confezione con garanzia.

e 100,00 e 35,00   
CODICE 646440 - 5 PUNTI

2°PREZZO
REGALO

NOVITÀ

1°PREZZO
REGALO PREZZI REGALO4



NOVITÀ3°PREZZO
REGALO

4°PREZZO
REGALO

2008 FINLANDIA

L’ULTIMO TRIONFO FERRARI
Un prestigioso foglietto ufficiale 
emesso dalla Finlandia, terra natia 
del campione Kimi Raikkonen, 
realizzato nel 2008, per celebrare 
l’ultima vittoria della Ferrari 
nel Campionato Piloti di Formula 1, 
avvenuta alcuni mesi prima. 
Ritrae la fantastica vettura 
premiata e, nel francobollo, 
il volto sorridente 
del pilota finlandese. 
Nuovo fior di stampa, 
in confezione con garanzia.

Solo e 2,95   
CODICE 687857 - 5 PUNTI

IL 2 EURO 
DI ANDORRA 

A PREZZO 
STRACCIATO

Nonostante non sia formalmente 
parte dell’Unione Europea, 
anche il Principato di Andorra 
ha recentemente iniziato a coniare 
monete in Euro. 
Monete che sono diventate subito 
ricercatissime dagli appassionati 
di numismatica di tutta Europa 
al pari delle coniazioni di Vaticano, 
San Marino e Monaco, 
piccoli Stati con piccole tirature. 
Offriamo qui, a sorpresa, 
uno dei rari 2 Euro commemorativi 
di Andorra nuovo fior di conio, 
con uno sconto minimo del 35% 
del suo valore commerciale. 
A te il piacere della sorpresa 
di scoprire di quale si tratta.

e 59,50 e 38,50   
CODICE 687855 - 5 PUNTI

L’immagine è puramente indicativa.

NOVITÀ



              2001 CITTÀ DEL VATICANO

      L’ULTIMA LIRA 
       di Giovanni Paolo II

Una moneta ormai storica, l’ultimo esemplare 
da 1.000 Lire bimetallico coniato dal Vaticano, 
emesso nel 2001 e raffigurante il profilo di Papa Wojtyla, 
prima dell’avvento dell’euro. 
Al retro campeggia il simbolo del Pontefice. 
In bronzital (cerchio esterno) e cupronichel (cerchio interno), 
ha un diametro di mm. 27 e un peso di gr. 8,8. 
Offerta nuova fior di conio, nell’elegante cofanetto 

corredato da garanzia di autenticità.

e 19,90 e 9,90   
CODICE 680241 - 5 PUNTI

, nell’elegante cofanetto 
corredato da garanzia di autenticità.

I NOSTRI NEGOZI TI ASPETTANO
Torino  

via Cavour, 17 |  011.195.86.159  
 da lunedì a sabato 10.00-13.30 e 14.30-19.00

CHIUSURA ESTIVA DAL 3 AL 23 AGOSTO

Milano  
via Manzoni, 7 |  02.89.01.34.52

 da lunedì a sabato 10.00-13.30 e 14.30-19.00
CHIUSURA ESTIVA DAL 3 AL 30 AGOSTO

Roma  
via Condotti, 23 |  06.67.96.557
 da lunedì a sabato 11.00-19.00

CHIUSURA ESTIVA DAL 3 AL 30 AGOSTO

COME ORDINARE
Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,00, il Servizio Clienti è a tua disposizione. 

Nelle altre ore e nei giorni festivi sono sempre attivi la segreteria telefonica, il fax, la posta elettronica e il sito.

Per ordini telefonici

011.55.76.340
Per informazioni su ordini e spedizioni

011.562.60.74
Per ordini via fax

011.517.80.25
Per ordini via email

info@collectorclub.it
Per ordini via posta

Collector Club
Via Pescarito, 79 - 10099 San Mauro T.se (TO)

Per ordini via internet

www.collectorclub.it

     GLI ELMETTI MILITARI AMERICANI 
      da collezione
Per gli amanti delle memorabilia militari, questa è davvero un’offerta da non lasciarsi scappare. 
La nostra proposta mette a confronto due generazioni di soldati made in USA, così simili e allo stesso 
tempo così diverse, rappresentate dai rispettivi elmetti utilizzati nelle operazioni di guerra. 
Da una parte, l’elmetto impiegato dai soldati americani durante la famigerata guerra del Vietnam, 
crudo ed essenziale nei suoi colori mimetici, e dall’altra il casco utilizzato nelle missioni più recenti, 
corredato della più alta tecnologia.
I due elmetti, in plastica e metallo, sono in scala 1:5 e sono offerti insieme, 
              nelle rispettive teche trasparenti apribili.

       e 24,90 CODICE 687854 - 5 PUNTI

 NOVITÀ 

NAVAJA SPAGNOLA
Lunghezza della lama: cm. 10
Dimensioni: cm. 3 x 14,5 x 2h

BARREL KNIFE 
o coltello a botte

Lunghezza della lama: cm. 6,5
Dimensioni: cm. 3 x 11 x 2,5h 

I COLTELLINI DA COLLEZIONE 
I coltelli tascabili a serramanico hanno una lunga tradizione 

sia per la loro forma, sia per quel che riguarda 
gli utilizzi delle popolazioni che li hanno realizzati. 

La maggior parte dei coltelli di questo tipo 
è composta da attrezzi da lavoro o temperini da tasca, 

la cui impugnatura è costruita attorno al meccanismo di chiusura. 
Oggi questi coltelli sono diventati degli oggetti da collezione 

di grande successo. Per farti scoprire questo affascinante mondo 
ti proponiamo due coltelli dalla grande tradizione: 

la Navaja Spagnola e il Barrel Knife. 
Riproduzioni accurate e realmente funzionanti, i coltelli 

sono alloggiati in eleganti confezioni appositamente realizzate. 

e 29,90 e 14,95 CODICE 687680 - 5 PUNTI

Riproduzioni per collezionisti. Non adatte ai minori di 18 anni.

ELMETTO 
DA COMBATTIMENTO 

AVANZATO

In dotazione 
all’esercito USA,

dall’elevato livello 
di performance

In dotazione
ai Marines

nella guerra
in Vietnam

19,90 e 9,90  
CODICE 680241 - 5 PUNTI

COME ORDINARE

LE SPEDIZIONI SONO SOSPESE PER CHIUSURA ESTIVA DAL 31 LUGLIO AL 20 AGOSTO. GLI ORDINI SARANNO EVASI PRIMA O DOPO TALI DATE



              2001 CITTÀ DEL VATICANO

      L’ULTIMA LIRA 
       di Giovanni Paolo II

Una moneta ormai storica, l’ultimo esemplare 
da 1.000 Lire bimetallico coniato dal Vaticano, 
emesso nel 2001 e raffigurante il profilo di Papa Wojtyla, 
prima dell’avvento dell’euro. 
Al retro campeggia il simbolo del Pontefice. 
In bronzital (cerchio esterno) e cupronichel (cerchio interno), 
ha un diametro di mm. 27 e un peso di gr. 8,8. 
Offerta nuova fior di conio, nell’elegante cofanetto 

corredato da garanzia di autenticità.

e 19,90 e 9,90   
CODICE 680241 - 5 PUNTI
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via Cavour, 17 |  011.195.86.159  
 da lunedì a sabato 10.00-13.30 e 14.30-19.00

CHIUSURA ESTIVA DAL 3 AL 23 AGOSTO

Milano  
via Manzoni, 7 |  02.89.01.34.52

 da lunedì a sabato 10.00-13.30 e 14.30-19.00
CHIUSURA ESTIVA DAL 3 AL 30 AGOSTO

Roma  
via Condotti, 23 |  06.67.96.557
 da lunedì a sabato 11.00-19.00

CHIUSURA ESTIVA DAL 3 AL 30 AGOSTO

COME ORDINARE
Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,00, il Servizio Clienti è a tua disposizione. 

Nelle altre ore e nei giorni festivi sono sempre attivi la segreteria telefonica, il fax, la posta elettronica e il sito.

Per ordini telefonici

011.55.76.340
Per informazioni su ordini e spedizioni

011.562.60.74
Per ordini via fax

011.517.80.25
Per ordini via email

info@collectorclub.it
Per ordini via posta

Collector Club
Via Pescarito, 79 - 10099 San Mauro T.se (TO)

Per ordini via internet

www.collectorclub.it

     GLI ELMETTI MILITARI AMERICANI 
      da collezione
Per gli amanti delle memorabilia militari, questa è davvero un’offerta da non lasciarsi scappare. 
La nostra proposta mette a confronto due generazioni di soldati made in USA, così simili e allo stesso 
tempo così diverse, rappresentate dai rispettivi elmetti utilizzati nelle operazioni di guerra. 
Da una parte, l’elmetto impiegato dai soldati americani durante la famigerata guerra del Vietnam, 
crudo ed essenziale nei suoi colori mimetici, e dall’altra il casco utilizzato nelle missioni più recenti, 
corredato della più alta tecnologia.
I due elmetti, in plastica e metallo, sono in scala 1:5 e sono offerti insieme, 
              nelle rispettive teche trasparenti apribili.

       e 24,90 CODICE 687854 - 5 PUNTI

     
      
Per gli amanti delle Per gli amanti delle 

     
 NOVITÀ 

NAVAJA SPAGNOLA
Lunghezza della lama: cm. 10
Dimensioni: cm. 3 x 14,5 x 2h

BARREL KNIFE 
o coltello a botte

Lunghezza della lama: cm. 6,5
Dimensioni: cm. 3 x 11 x 2,5h 

o coltello a botte
Lunghezza della lama: cm. 6,5

Dimensioni: cm. 3 x 11 x 2,5h 

I COLTELLINI DA COLLEZIONE 
I coltelli tascabili a serramanico hanno una lunga tradizione 

sia per la loro forma, sia per quel che riguarda 
gli utilizzi delle popolazioni che li hanno realizzati. 

La maggior parte dei coltelli di questo tipo 
è composta da attrezzi da lavoro o temperini da tasca, 

la cui impugnatura è costruita attorno al meccanismo di chiusura. 
Oggi questi coltelli sono diventati degli oggetti da collezione 

di grande successo. Per farti scoprire questo affascinante mondo 
ti proponiamo due coltelli dalla grande tradizione: 

la Navaja Spagnola e il Barrel Knife. 
Riproduzioni accurate e realmente funzionanti, i coltelli 

sono alloggiati in eleganti confezioni appositamente realizzate. 

e 29,90 e 14,95 CODICE 687680 - 5 PUNTI

Riproduzioni per collezionisti. Non adatte ai minori di 18 anni.

NAVAJA SPAGNOLA
Lunghezza della lama: cm. 10
Dimensioni: cm. 3 x 14,5 x 2h

BARREL KNIFE

Lunghezza della lama: cm. 10
Dimensioni: cm. 3 x 14,5 x 2h

              nelle rispettive teche trasparenti apribili.

e 24,90 CODICE 687854 - 5 PUNTI

ELMETTO 
DA COMBATTIMENTO 

AVANZATO

In dotazione 
all’esercito USA,

dall’elevato livello 
di performance

In dotazione
ai Marines

nella guerra
in Vietnam

I due elmetti, in plastica e metallo, sono in scala 1:5 e sono offerti insieme, 
              nelle rispettive teche trasparenti apribili.

CODICE 687854 - 5 PUNTI

              nelle rispettive teche trasparenti apribili.

CODICE 687854 - 5 PUNTI

In dotazione
ai Marines

nella guerra
in Vietnam

LE SPEDIZIONI SONO SOSPESE PER CHIUSURA ESTIVA DAL 31 LUGLIO AL 20 AGOSTO. GLI ORDINI SARANNO EVASI PRIMA O DOPO TALI DATE


