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COME ORDINARE

I NEGOZI BOLAFFI
TI ASPETTANO

Per ordini telefonici

011.55.76.340

Tutti gli articoli presentati nel catalogo Estate sono in vendita anche
presso i negozi Bolaffi; è però preferibile verificarne preventivamente
la disponibilità telefonando e prenotando il ritiro.
Tutte le offerte presentate in questo catalogo sono valide
fino al 31 agosto 2022 salvo esaurimento.

Per informazioni su ordini e spedizioni

011.562.60.74

Torino

Per ordini via fax

via Cavour, 17 |  011.195.86.159

011.517.80.25

 da lunedì a sabato 9.30-13.30 e 15.00-19.00
Chiuso per ferie dal 8 al 28 agosto 2022

Per ordini via email

info@collectorclub.it

Milano

Per ordini via posta

 da lunedì a sabato 10.00-19.00
Chiuso per ferie dal 8 al 28 agosto 2022

via Manzoni, 7 |  02.89.01.34.52

Collector Club

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

via Condotti, 23 |  06.67.96.557

Per ordini via internet

 da lunedì a sabato 10.00-13.30 e 14.30-19.00
Chiuso per ferie dal 1 al 28 agosto 2022

www.collectorclub.it

NOVITÀ

Roma

III - IV SECOLO d.C. ANTICA ROMA

VITTORIA ALATA

LA DEA PIÙ AMATA

Le monete dell’antica Roma hanno attraversato i millenni e sono giunte fino ai giorni nostri
come autentica e preziosa testimonianza di un’epoca lontana.
Questo eccezionale bronzo risale al periodo imperiale (III-IV secolo d.C.) la vittoria alata
viene raffigurata con il piede destro poggiato su una prua di nave in segno di
dominio, mentre sull’altra faccia della moneta campeggia il profilo dell’imperatore.
Da questo periodo inizia la trasformazione della Vittoria alata da divinità pagana a angelo
della tradizione cristiana. È un processo che sarà portato a termine con la monetazione
bizantina. Proposta in ottimo livello qualitativo, la moneta ha un diametro di circa
mm. 18 e viene offerta con certificato di autenticità, protetta da capsula in cofanetto.

La tecnica di coniazione era
manuale e avveniva mediante
colpo di martello sul tondello
rovente sistemato su un conio
fisso “di incudine”

e 67,50
2
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I PIÙ GRANDI

CONDOTTIERI
DEL MONDO ANTICO

DUE STORICHE MONETE CHE CELEBRANO
LE GESTA DI DUE ILLUSTRI STRATEGHI

IV SECOLO a.C. GRECIA

LA DRACMA D’ARGENTO DI
I - II SECOLO d.C. ANTICA ROMA

IL DENARO D’ARGENTO DI

TRAIANO

ALESSANDRO
MAGNO

IL DOMINATORE DEL MONDO

L’OPTIMUS PRINCEPS
Traiano fu uno dei più importanti imperatori romani
della storia. Il governante perfetto durante i suoi 19 anni
di governo, grazie alle innumerevoli campagne militari
di successo, riuscì a portare l’Impero alla sua massima
estensione territoriale. Oltre a queste conquiste, Traiano
condusse anche un vasto programma di edilizia pubblica
che riprogettò la città di Roma, regalandole numerosi
nuovi monumenti tra cui le grandi terme a lui dedicate.
Lo splendido denaro d’argento che lo raffigura
ha un peso di circa gr. 3,4, un diametro di mm. 19.
Ritrae al recto il profilo dell’imperatore e al verso figure
allegoriche. Viene proposto in buono stato
di conservazione, in cofanetto, con certificato
di garanzia.

Alessandro il Macedone, Alessandro il Grande,
Alessandro il Conquistatore. Un giovane condottiero
che in soli 12 anni conquistò l’Impero Persiano, l’Egitto
e molti altri territori, spingendosi fino agli attuali
Pakistan, Afghanistan e India settentrionale, non solo
colonizzando, ma anche esportando la cultura greca
e integrandola con quella dei popoli assoggettati.
La dracma d’argento ha un peso di circa gr. 4,2,
un diametro di mm. 17 e ritrae al recto il suo profilo
e al verso il dio Zeus con un’aquila e lo scettro.
Realmente circolata, in buono stato di
conservazione, viene offerta in cofanetto con
certificato di garanzia.

e 345,00

E 365,00
CODICE 685076 › 60 PUNTI

e 195,00
CODICE 681744
› 30 PUNTI
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1759-1799 REGNO DI NAPOLI

IL DUCATO D’ORO
DI FERDINANDO IV

Ferdinando IV di Borbone, discendente diretto di re Luigi XIV di Francia
(il famoso Re Sole), regnò su tutto il sud Italia tra la fine del 1700 e l’inizio
del 1800. Anni difficili per le monarchie europee, messe all’angolo dalle istanze
libertarie e repubblicane della rivoluzione francese e costrette a fare i conti
con lo strapotere dell’esercito napoleonico che imperversava in tutto il vecchio
continente. Un momento decisivo per la storia d’Europa e del nostro paese,
che rivive in questa bellissima moneta d’oro 906, dal valore di 6 ducati,
che immortala il volto di Ferdinando IV al recto e il simbolo della casata
borbonica al verso. La moneta pesa gr. 8 circa e misura mm. 27 circa,
ed è offerta in cofanetto, di qualità splendida con certificato
fotografico di autenticità.

e 1.750,00

CODICE 683156 › 290 PUNTI

Il profilo del Re adulto è contrapposto
allo stemma coronato in ovale con rami di
palma e di alloro ai fianchi, cinto in basso dal
collare dell’ordine di San Gennaro

Anche in comode rate senza interessi: 011.55.76.340

XII-XIV SECOLO GENOVA

IL DENARO D’ARGENTO
DELLA REPUBBLICA MARINARA
Nel 1138 Corrado III di Svevia, Re tedesco e italiano, concesse a Genova
di coniare monete proprie riconoscendole, per questo, un apposito diploma.
Il Denaro è sicuramente la moneta genovese maggiormente
rappresentativa della Repubblica Marinara, in quanto rimasto in auge per
ben cinque secoli, con caratteristiche che volutamente si ripetono nel tempo,
quasi come un marchio. Al recto si trova raffigurato il castello di Genova
circondato dalla scritta IANVA, che era il nome latino di Genova, e al verso
la croce in cerchio. Un raro e autentico denaro in argento e rame, con
un diametro di circa mm. 17 e un peso di circa gr. 1,05, viene offerto
in cofanetto corredato di certificato di garanzia.

€ 89,00
4
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PER ORDINI TELEFONICI: 011.55.76.340
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L’OCCUPAZIONE
DELLA SICILIA

Il 10 luglio 1943 le truppe anglo-americane sbarcarono in Sicilia.
A partire da quella data gli unici francobolli ammessi sul territorio
isolano furono quelli del Allied Military Government of Occupied
Territories (A.M.G.O.T.) ovvero del Governo militare alleato
dei territori occupati.
Oggi ti offriamo la serie più rappresentativa di questo
importante capitolo della storia italiana, a condizioni
davvero vantaggiose. I nove francobolli della serie vengono offerti
nuovi fior di stampa, con certificato di garanzia.
In omaggio i fogli classificatori per conservare
al meglio l’intera serie.
E 50,00

e 35,00 CODICE 690787 › 5 PUNTI

Sono forniti gratuitamente i fogli d’album Dominus del valore di listino di
€ 13,50, scheda informativa e foglio classificatore completo di taschine
applicate per la corretta protezione dei francobolli.

LE AM-LIRE
LE BANCONOTE
DELL’OCCUPAZIONE

Ebbero corso con l’avvento degli alleati in Italia
fino al 1950: rare e ricercate dai collezionisti,
vengono proposte le banconote da 1 e 2 AM-Lire,
nuove fior di stampa, nell’esclusivo raccoglitore.

e 69,50 CODICE 687733 › 10 PUNTI
PER INFORMAZIONI E ORDINI: PROMO@BOLAFFI.IT

ESTATE 2022
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RARITÀ DA NON PERDERE
1922 REGNO D’ITALIA

L’ESPRESSO NON EMESSO
Il servizio “espresso” venne istituito nel marzo 1890, ma i primi
francobolli dedicati alle affrancature di questo nuovo tipo di posta
vennero emessi solo nel 1903. L’Espresso per l’estero – non emesso
è un’assoluta rarità, un francobollo che venne allestito in seguito
all’aumento della tariffa dal 1° gennaio 1921, ma che venne consegnato
quando ormai era imminente un nuovo aumento di prezzo. Oggi ti
proponiamo questo ricercato francobollo (EX 11) nuovo fior di stampa,
con gomma integra, corredato di certificato di autenticità
con un significativo sconto sul valore di catalogo.
€ 1.650

RARITÀ

€ 650,00 CODICE 680124 › PUNTI 105

1932 FIERE DI TRIPOLI

L’INTROVABILE VI FIERA

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. Oggi ti proponiamo la rara e
ricercata VI Fiera, composta di 14 francobolli (PO 38/51), in serie
completa, nuova fior di stampa e con gomma integra.
La serie viene fornita in confezione e corredata di certificato.
€ 1650,00

€ 1.155,00 CODICE 682965 › 190 PUNTI

Francobollo normale

Francobollo fantasma

1929 SAN MARINO

IL FANTASMA
DI SAN MARINO
Nel 1929 le poste sanmarinesi emisero la serie
“Vedute e busto della Libertà” stampando francobolli
in differenti cromie. Ma nell’intera tiratura, un
solo foglio da 50 esemplari vide la luce in modo
assolutamente anomalo: si trattava del valore da 10
centesimi azzurro e malva (PO 144) apparentemente
realizzato su un fondo omogeneo bianco. Ad un
occhio attento non sfugge però una sagoma eterea
quasi… spettrale che riprende l’ovale al centro della
vignetta. Ti presentiamo il “fantasma di San Marino”
e te lo proponiamo con un’offerta davvero
imperdibile, una bella rarità in grado di rendere
unica ogni collezione. Il francobollo “fantasma”
e il francobollo da 10 c. offerti insieme, in
confezione con certificato di autenticità.

€ 40,00 CODICE 690750 › 5 PUNTI
6
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1851 ITALIA PERIODO ANTICO

LA PRIMA LETTERA ITALIANA

UN VERO GIOIELLO FILATELICO, IL 20 CENTESIMI AZZURRO DELLA I EMISSIONE DI SARDEGNA
Il 1 gennaio 1951, seguendo il modello del britannico
Penny Black, nasceva la I Emissione di Sardegna,
capostipite della collezione italiana. I tre valori che
la componevano affrancavano per la prima volta la
corrispondenza dell’epoca e le buste recanti questi
primi francobolli sono delle vere e proprie “perle
da collezione”. Grazie a una fortunata acquisizione,
siamo entrati in possesso di alcuni esemplari della
busta affrancata con il 20 centesimi azzurro
della Prima emissione di
Sardegna (PO 2). La busta è
una delle poche di quella serie
pioniera della filatelia italiana
giunte fino a noi ed è offerta
in confezione protettiva con
certificato fotografico di
autenticità Bolaffi che ne
attesta la qualità perfetta.
€ 1.700,00

€ 850,00 CODICE 683029 › 140 PUNTI

DUE RARI FRANCOBOLLI DI PROVA DEL REGNO D’ITALIA
1965

1924

IL SAGGIO
PUBBLICITARIO

IL SAGGIO DEL RE
Ci sono francobolli
stampati, francobolli non
emessi e, ricercatissimi
dai collezionisti di tutto il
mondo… i saggi filatelici.
Si tratta di prove che non
sono mai state distribuite
agli uffici postali ma che
con meticolosa precisione
riportano le caratteristiche
figurative del francobollo.
Oggi ti proponiamo un’assoluta chicca da collezione,
che risale agli anni del primo Re d’Italia.
Si tratta del saggio del 20 c. nero, che offriamo ad un
prezzo davvero irripetibile, proposto in confezione e
corredato di certificato.

€ 59,00 CODICE 690737 › 10 PUNTI

I francobolli pubblicitari sono tra i
più amati dai collezionisti. Si tratta
di francobolli del Regno che hanno
la particolare caratteristica di avere
un’appendice pubblicitaria.
Se tali francobolli sono molto
ricercati, i loro saggi lo sono ancor
di più. Oggi ti diamo l’opportunità di
impreziosire le tue collezioni con un
pezzo davvero imperdibile.
Si tratta del saggio del 15 c.
Columbia (PB 2), proposto con un
significativo sconto sul valore di catalogo.
Il saggio viene offerto nuovo fior di stampa con gomma
integra, in confezione e corredato di certificato
di garanzia.
€ 450,00

€ 95,00 CODICE 690745 › 15 PUNTI
ESTATE 2022
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1840 GRAN BRETAGNA

PENNY BLACK
IL PRIMO DEL MONDO

Nel 1840 grazie a una geniale intuizione di Rowland Hill, nasceva il Penny Black,
il primo francobollo, destinato a mutare per sempre la storia della comunicazione.
Corredato da un esclusivo volume ricco di contenuti e realizzato in
tiratura limitata, diventa un tesoro d’epoca da conservare e allo stesso
tempo il primo passo per avvicinarsi alla filatelia di prestigio. Con annullo e in
perfetto stato di conservazione con certificato fotografico Bolaffi
di autenticità, viene proposto insieme al volume storico.
€ 850,00

€ 560,00 CODICE 684366 › 90 PUNTI

L’offerta si arricchisce con il prestigioso volume
di 72 pagine con testi e immagini a colori che
narrano la genesi del francobollo, dai precursori
fino alla nascita vera e propria della filatelia.

Il Penny Black viene fornito con annullo originale
e in perfetto stato di conservazione, corredato
di certificato fotografico di autenticità Bolaffi.

1945/1947 VENEZIA GIULIA

GOVERNO MILITARE
ALLEATO IN FOGLIO

Con l’Ordine del 27 luglio 1945 il Colonnello americano Alfred C.
Bowman aveva predisposto che, una volta terminate le scorte
di francobolli esistenti della R.S.I., venissero utilizzati i francobolli
del Governo Italiano ai quali sarebbe stata soprastampata la
dicitura A.M.G.-V.G. (Allied Military Governement - Venezia
Giulia). Oggi questi francobolli si trovano spesso in serie complete
o singolarmente, ma molto più difficile è reperire fogli interi
di un unico esemplare. Noi ti proponiamo invece un’assoluta
chicca da collezione. Il foglio intero composto da ben 100
francobolli del 20 c. carminio (PO3), facente parte della serie
Soprastampa Tipografica A.M.G. - V.G. su tipi “Imperiale”. Il foglio
è composto da esemplari nuovi fior di stampa, con gomma
integra ed è corredato di certificato di garanzia.
€ 250,00

8

€ 24,50 CODICE 687937 › 5 PUNTI
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1922

OCCUPAZIONI ITALIANE

CASTELROSSO

Castelrosso è una piccola isola a sud est di Rodi; pur non essendo nel mar Egeo,
ha seguito le sorti delle isole del Dodecaneso. Il trattato di Sévres del 1920 assegnò
l’isola all’Italia e la Regia Marina la occupò nel 1921. Nel 1922 fu emessa una
splendida serie che celebrò l’occupazione italiana costituita da 5 valori che avevano
come soggetto una mappa raffigurante l’isola e, in primo piano, la bandiera italiana
con lo stemma sabaudo. La serie completa di 5 valori (PO 10/14) nuova con
gomma integra è offerta con sconto sul valore di catalogo!
Fornita con fogli d'album, in confezione con garanzia.
€ 125,00

€ 65,00 CODICE 681311 › 10 PUNTI

I fogli d’album comprendenti la scheda informativa, a colori:
sono predisposti per collocare tutti i francobolli emessi durante
l’occupazione italiana. Hanno un prezzo di listino
di € 22,50, ma sono compresi nell’offerta

Serie di 5 valori emessa
dal poligrafico di Roma per
celebrare l’occupazione
dell’Italia di Castelrosso.

1919-1922

DALMAZIA

La prima emissione si ottenne con la
soprastampa dei valori “floreali” e “Michetti”
con l’effigie di Vittorio Emanuele III della
prima decade del 900.

Vengono forniti i fogli d’album con
scheda storica, per collocare tutti i
francobolli emessi dall’Italia per la
Dalmazia fino al 1924, la cui validità
cessò con l’introduzione dei normali
francobolli italiani.

Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918, la
Dalmazia, insieme con Trentino Alto Adige, Venezia
Giulia e Istria furono occupate dalle truppe italiane,
in risposta alle richieste di una parte importante
delle popolazioni locali che aspiravano a far parte
del Regno d’Italia. Di lì a poco, furono messi in
circolazione i francobolli, derivati dagli omologhi
italiani e soprastampati con valori in corone.
Vengono offerti i primissimi francobolli
ordinari (PO 1/6) e il primo espresso (EX 1)
emessi per l’occupazione italiana, storici
esemplari nuovi con gomma integra
forniti con garanzia. Completano l’offerta
gli indispensabili fogli d’album per collocare
tutte le emissioni.

PER INFORMAZIONI E ORDINI: PROMO@BOLAFFI.IT

e 65,00

E 130,00
CODICE 687690 › 10 PUNTI

ESTATE 2022
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Il 2 giugno 1946, dopo vent'anni di fascismo e cinque di guerra, gli italiani sono chiamati alle urne per scegliere
fra Monarchia e Repubblica. Il 54,3% degli elettori sceglie la Repubblica, decretando l'esilio dei Savoia. Iniziano così 56
anni di storia italiana raccontati dalle monete in Lire emesse dalla Zecca Italiana, che hanno visto nelle monete da 100,
200 e 500 Lire delle protagoniste assolute della vita degli italiani.
Ora che da 20 anni queste bellissime monete in Lira appartengono alla storia, le vogliamo ricordare con tre folder
appositamente realizzati, che raccolgono tutte le emissioni tipologiche. Ogni folder è in speciale e robusto
cartoncino plastificato a due ante, misura cm 24 x 24 chiuso. Le monete sono posizionate negli appositi spazi.

FOLDER 100 LIRE

Il set completo delle monete tipologiche da 100 Lire.
Sette esemplari proposti in perfetto stato qualitativo.

e 20,00
CODICE 690364 › 5 PUNTI

FOLDER 200 LIRE

Tutte le 11 monete tipologiche da 200 Lire
emesse dalla Zecca d’Italia dal 1977 al 2001.
Undici affascinanti esemplari, di qualità splendida.

e 25,00 CODICE 690365 › 5 PUNTI

FOLDER 500 LIRE
BIMETALLICHE

Tutti i sette esemplari bimetallici da 500 Lire raccolti
in un’elegante confezione, offerti in splendida qualità.

e 23,50 CODICE 690366 › 5 PUNTI
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NOVITÀ

2022 AMERICA

LE MONETE DEI CHEYENNE
GLI INDIANI DELLE PIANURE

I Cheyenne sono sicuramente gli indiani d’America più “famosi”,
protagonisti di storie avventurose narrate dai celebri film western che tutti
noi ricordiamo. Popolazione originaria delle Grandi Pianure dell’America
Settentrionale, nel XVIII secolo migrò verso le terre del Colorado e del Sud
Dakota. Votati al mito della Terra Madre che governa la creazione e la
fertilità, i Cheyenne furono anche allevatori e abili tessitori, e la loro storia
è da sempre per tutti ricca di grande fascino.
Sei monete contenute in blister, rendono omaggio all’epopea di
questa importante e antica tribù. La serie completa viene
offerta nuova fior di conio, con garanzia di autenticità.

€ 37,50
CODICE 690730 › 5 PUNTI

REGINE DELLA STRADA

SEI MODELLINI DA COLLEZIONE
DELLE PIÙ BELLE AUTO STORICHE ITALIANE

I modellini da collezione sono tornati! Emblema del boom economico e
della rinascita dell’Italia nel dopoguerra, le automobili nate negli anni
‘60 sono certamente simboli intramontabili della nostra storia e della
grande tradizione automobilistica italiana.
Proponiamo oggi sei stupendi modellini realizzati in scala 1:48,
in metallo smaltato a colori, offerti in confezione.

e 39,50 CODICE 690720 › 5 PUNTI

SANTUARI DEL MONDO
LAMINE DORATE IN FOLDER

Riunite in un unico folder, preziose immagini su lamina che rivocano il momento
della prima apparizione di Maria Vergine nei luoghi che oggi sono le principali mete
di pellegrinaggio al mondo. Un’offerta esclusiva con quattro
immagini smaltate a colori su lamine in metallo dorato dedicate
alla madonna di Fatima, di Lourdes, di Guadalupe e a Nostra
Signora Aparecida. Un elegante folder studiato appositamente
ospita questa imperdibile raccolta, che può essere tua ad un
prezzo davvero irripetibile.

€ 19,50 CODICE 690402 › 5 PUNTI
ANCHE SU WWW.COLLECTORCLUB.IT

ESTATE 2022
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1931-1933 REGNO D’ITALIA

50 LIRE “LITTORE”
L’ORO SIMBOLO DEL FASCISMO

Nell’antica Roma il fascio littorio era simbolo dell’autorità e della giustizia, consisteva in un fascio di verghe di betulla
stretto da una cinghia rossa e con in mezzo una scure, simbolo del potere punitivo. Il littore era invece colui che in
quell’epoca aveva il compito di proteggere i magistrati dotati di Imperium, in pratica un servitore civile.
Con il Regio Decreto del 1929 il littore con il fascio fu assunto quale emblema dello Stato italiano e come tale venne
apposto su tutti gli edifici pubblici, nonché nei sigilli dello Stato, accanto allo stemma dei Savoia.
Una delle più importanti monete d’oro del periodo fascista fu coniata proprio con il littore
contrapposto al profilo di re Vittorio Emanuele III. Il 50 lire “littore” è una delle monete
auree più rappresentative e preziose di quegli anni: rigorosamente autentica, viene
fornita in splendida conservazione con l’indispensabile certificato fotografico
di qualità Bolaffi (80%), in cofanetto.

e 1.170,00

note tecniche
metallo oro 900/°°°
peso: gr. 4,40
diametro: mm. 20,5
Zecca di Roma

CODICE 684232 › 195 PUNTI

La moneta viene offerta con il certificato fotografico
di qualità Bolaffi, documento che esprime l’esatto
stato qualitativo e di conservazione dell’esemplare,
rapportandolo alla quotazione di catalogo.
Il certificato, unico in Italia, è una tutela per il cliente,
frutto del lavoro di un’équipe di esperti che si
tramandano conoscenze ed esperienze da generazioni.

Anche in comode rate senza interessi: 011.55.76.340

IL LINGOTTO D’ORO
DI STRAUSS

UN’ORIGINALE MONETA PER IL RE DEL WALZER
Sul bel Danubio Blu…. Chi non conosce il celebre Valzer che ogni
anno durante il Concer to di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica
di Vienna fa sognare sulle sue splendide note milioni di persone
in tutto il mondo. Johann Strauss è uno dei più amati compositori
di tutti i tempi, conosciuto soprattutto per le sue composizioni di
musica da ballo e operette.
Oggi ti proponiamo un bellissimo lingotto in oro 999 dal valore
nominale di 1500 franchi, che celebra il grande compositore.
Fornito in qualità proof, con una tiratura limitata a soli 2.950
esemplari per tutto il mondo, ha un peso di 1 centesimo di
oncia e misura mm. 8,6 x 15,2. Fornito in cofanetto, all’interno
dell’apposita capsula protettiva.

e 75,00
CODICE 690788 › 10 PUNTI
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NOVITÀ

Italia

Italia

Falcone e Borsellino

Polizia di Stato

CODICE 690789 › 5 PUNTI

CODICE 690738 › 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

e 9,90

Spagna

e 9,90

Spagna

J.S. Elcano

Parco Nazionale Garajonay

CODICE 690724 › 5 PUNTI

CODICE 690723 › 5 PUNTI

e 13,50

e 13,50

Tutte le monete da 2 euro emesse
nel corso del 2022, nuove fior di conio
e protette da capsula trasparente,
in cofanetto con certificato di garanzia

Francia

Nuovo ordinario

CODICE 690657 › 5 PUNTI

CODICE 690688 › 5 PUNTI

e 13,90

NOVITÀ

Estonia

Lettonia

Finlandia

Banca della Lettonia

Balletto Nazionale

CODICE 690689 › 5 PUNTI

CODICE 690780 › 5 PUNTI

CODICE 690658 › 5 PUNTI

NOVITÀ

Germania
Wartburg

e 13,50

CODICE 690725 › 5 PUNTI

e 13,90

e 18,50

NOVITÀ

Portogallo
Volo Atlantico

e 13,90

CODICE 690722 › 5 PUNTI

e 13,50

NOVITÀ

Società letteraria

e 18,50

Francia

Chirac

Lituania
Basket

e 13,90

CODICE 690781 › 5 PUNTI

NOVITÀ

Slovenia

San Marino

Joze Plecnik

Piero della Francesca

CODICE 690679 › 5 PUNTI

CODICE 690729 › 10 PUNTI

e 13,90

e 65,00
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I FRANCOBOLLI
DEGLI SQUALI
Paura, terrore, sangue… gli squali sono stati immortalati in moltissimi
film e documentari come i più pericolosi esseri viventi marini.
Anche la filatelia ha celebrato il grande “cacciatore” con una serie
di particolarissimi francobolli che lo ritraggono.
Forniti con annullo, ti offriamo una selezione di 25 francobolli
dedicati al re dei mari e provenienti da tutto il mondo.

e 10,00 CODICE 690790 › 5 PUNTI
2021 COOK ISLANDS

LA BANCONOTA DELLO SQUALO
Sai perché gli squali hanno una sorta di ammaccatura in cima alla loro testa? Vi è una
leggenda che narra di una bellissima fanciulla, chiamata Ina, che aveva chiesto ad
uno squalo di portarla su un’isola per poter vedere il suo innamorato. Durante il viaggio,
essendole venuta fame, la ragazza aveva deciso di mangiare una noce di
cocco che aveva con sè; non avendo però nulla con cui romperla utilizzò…
la testa dello squalo. Arrabbiato lui la fece cadere e se la mangiò. Questa
particolarissima leggenda è raffigurata su una banconota da 3 dollari
emessa dalle Isole Cook in polimero. Te la proponiamo nuova fior di
stampa con certificato in folder.
La banconota è stampata a colori su
polimero, materiale plastico leggero e
resistente, simile alla carta

1000

FRANCOBOLLI
DA TUTTO IL MONDO

Per gli appassionati delle grandi quantità, per chi ama scoprire e inventarsi
nuove tematiche, esplorare Paesi sconosciuti, catalogare e riordinare, insomma
perdersi in un mondo di francobolli, ecco un’ineguagliabile opportunità
per possedere a prezzo vantaggiosissimo un enorme numero di
esemplari! Ben 1.000 francobolli con annullo, di perfetta qualità e provenienti
da Paesi di tutto il mondo.

e 9,50 CODICE 649972 › 5 PUNTI
14
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e 16,95 CODICE 690735 › 5 PUNTI

Prestige
L I N E A

LA MICHELANGIOLESCA
Il genio, l’arte, la storia. Universamente riconosciuto come uno dei più
grandi artisti di tutti i tempi, Michelangelo viene celebrato anche dalla
filatelia con questa splendida serie emessa nel 1961.
Su ogni francobollo si trova la riproduzione di uno dei volti affrescati
in uno dei suoi massimi capolavori, la Cappella Sistina.
Oggi ti proponiamo la serie completa di 19 valori (PO 994/1012),
fornita timbrata, in buono stato qualitativo e in confezione.
€ 20,00

€ 12,75 CODICE 690638 › 5 PUNTI
BEST SELLER

100

FRANCOBOLLI
NUDI D’AUTORE

Questa eccezionale selezione di 100 francobolli con annullo di vari Paesi
del mondo è dedicata ai nudi più belli e famosi dei grandi pittori
che hanno segnato la storia. Opere d’arte in miniatura che immortalano
nel loro splendore e nella loro bellezza stupende donne dell’epoca.

e 19,90 CODICE 687078 › 5 PUNTI

FRANCOBOLLI IN METALLO

UNA NUOVA FRONTIERA PER LA FILATELIA
Particolarissima raccolta di 18 francobolli emessi dal Kyrgyzstan
per commemorare i grandi protagonisti della II Guerra
Mondiale, i cui volti sono rappresentati su queste bellissime
lamine dorate dentellate. Oggi queste “immagini di storia” possono essere tue
con un’offerta davvero imperdibile. Proposte in confezione, con certificato.

e 16,50 CODICE 690784 › 5 PUNTI
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Martiri per
la giustizia

Solo 4
esempl 99
numeraari
ti

Falcone, Borsellino
e gli altri eroi della Libertà

Trent’anni fa l’inferno. 23 maggio. Un boato e una devastante esplosione
distruggono l’autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo,
nei pressi dell’uscita per Capaci: saltano in aria le auto blindate della scorta
e muore Giovanni Falcone,
magistrato emblema della
lotta antimafia. 19 luglio. Analogo
scenario, questa volta in pieno centro a Palermo.
Muore Paolo Borsellino, magistrato impegnato con Falcone
nella lotta a Cosa nostra. La filatelia e la numismatica
rendono omaggio a questi due grandi uomini, e con loro
a quegli eroi civili e uomini di Stato che hanno avuto il
coraggio di combattere contro la mafia e hanno sacrificato
la loro vita in nome della Libertà e della Giustizia.
Un folder realizzato in soli 499 esemplari
numerati, composto da 7 francobolli a loro dedicati con accanto le più celebri frasi che sono rimaste
nella memoria di tutti. All’interno del folder trova posto anche la
moneta da 2 euro emessa a maggio di quest’anno in onore di
Falcone e Borsellino e la bellissima lamina dorata smaltata
che riporta una delle più celebri citazioni di quest’ultimo.

€ 45,00

CODICE 690751 › 5 PUNTI

