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LA MONETA 
PORTAFORTUNA 

Por ta a casa questo antico e sempre 
at tuale simbolo beneaugurale grazie 

a questa fantastica moneta 
da mezzo dollaro coniata dalle Isole Fiji: 

realizzata nel 2022 in soli 5000 esemplari 
per tutto il mondo, 

è in lega di rame con doratura a 24 carati. 
Ha un peso di gr.18,25 

e dimensioni 
di mm. 36,6 x 42,4 

ed è fornita nuova fior di conio 
in cofanet to con cer tificato 

di garanzia.

e 59,00    

CODICE 690511 › 10 PUNTI

COME ORDINARE
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

I NEGOZI BOLAFFI
TI ASPETTANO
Tutti gli articoli presentati nel catalogo Prestige sono in vendita anche 
presso i negozi Bolaffi; è però preferibile verificarne preventivamente 
la disponibilità telefonando.
Tutti gli articoli presentati nell’inserto centrale sono disponibili 
per corrispondenza, sul sito www.collectorclub.it e nei negozi solo 
su prenotazione.
Tutte le offerte presentate in questo catalogo sono valide 
fino al 31 agosto 2022 salvo esaurimento disponibilità.

Torino  
via Cavour, 17 |  011.195.86.159 
 da lunedì a sabato 9.30-13.30 e 15.00-19.00

Milano  
via Manzoni, 7 |  02.89.01.34.52
 da lunedì a sabato 10.00-19.00

Roma  
via Condotti, 23 |  06.67.96.557
 da lunedì a sabato 10.00-13.30 e 14.30-19.00

Gli antichi Celti credevano nei poteri mistici del quadrifoglio, 
capaci di por tare fama, ricchezza, salute e amore fedele.

DORATA
24

CARATI

NOVITÀ
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IL PREGIATO FOLDER A TIRATURA LIMITATA CHE RACCOGLIE LE PRIME EMISSIONI “ITALIANE”

FRANCOBOLLI DEGLI ANTICHI STATI 
CULLA DELLA FILATELIA ITALIANA
I francobolli degli Antichi Stati Italiani sono, da sempre, tra i più ammirati e collezionati e 
le ragioni sono note: essi non solo rappresentano gli albori della filatelia del nostro Paese, 
ma of frono anche una chiave di let tura unica e puntualissima degli avvenimenti che 
hanno por tato all’Unità d’Italia. Ecco quindi un prezioso folder filatelico in cui trovano posto 
alcuni francobolli che circolavano quando l’Italia unita non esisteva ancora e il territorio 
era suddiviso in molteplici Stati. I primi valori usati sul suolo italiano sono, quindi, quelli 
emessi dagli Antichi Stati Italiani, le diverse entità politiche in cui era frammentata la nostra 
penisola. Ogni Stato emise propri francobolli, quasi sempre rappresentanti lo stemma 
dello Stato stesso o l’ef figie del Re. In questo folder trovano posto un francobollo per ogni 
Stato pre-unitario, tutti assolutamente autentici, realmente circolati e con annullo originale 
(con la sola esclusione della marca di Modena, non emessa) of fer ti in buono stato, 
con cer tificato di garanzia numerato che at testa la tiratura limitata a soli 99 esemplari. 
Completa il folder la lamina in metallo dorato con inciso il Canto degli Italiani, 
l’inno nazionale scrit to da Gof fredo Mameli.

e 295,00   CODICE 810203 › 40 PUNTI 

NOVITÀ

1852
Ducato di Modena

Aquila stemma

1852
Stato Pontificio

Chiavi decussate

1858
Regno di Napoli

Stemma a tre campi

1859
Regno di Sicilia 
Re Ferdinando II

In alternativa, puoi ricevere i francobolli dilazionando la spesa in due invii mensili da

e 150,00 cadauno  CODICE 656250 › 20 PUNTI A INVIO

Fratelli d’Italia, il canto 
risorgimentale scritto 
da Gof fredo Mameli, 
diventato inno nazionale 
della Repubblica Italiana, 
è inciso in questa preziosa 
lamina in metallo dorato.

1852
Ducato di Parma
Giglio borbonico

1851
Granducato di Toscana

Leone coronato

1851
Regno di Sardegna
Vittorio Emanuele II

1850
Lombardo Veneto

Aquila bicipite

SOLO

99
FOLDER

NUMERATI
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1936  COLONIE ITALIANE

FOGLIO  
DI SOMALIA
Uno degli Stati coloniali che impegnò 
maggiormente il Regno d’Italia fu senza dubbio 
la Somalia. Divisa in sultanati indigeni, 
la sua posizione strategica a sud del Corno 
d’Africa la rese sempre al centro di dispute 
e contese. Il dominio italiano iniziò nel 1889 
sot to forma di protet torato e nel 1908 divenne 
una colonia. Nel 1936 divenne Governatorato 
della Somalia nell’Africa Orientale Italiana. 
Proprio in quell’anno venne preparato questo 
francobollo di posta aerea da 50 centesimi viola 
con l’immagine del palazzo del governatore 
(PA17) che non venne emesso. 
Viene of fer to questo bel foglio di 60 francobolli, 
nuovo fior di stampa, in confezione 
con cer tificato di autenticità, composto da 
sessanta francobolli di Posta Aerea (PA 17, 
non emesso), of fer to nuovo fior di stampa. 
In confezione con cer tificato di autenticità.

E 3.750,00  e 150,00    

CODICE 690224 › 20 PUNTI

  1931  IMPERO COLONIALE ITALIANO  

ERITREA 
TUTTI I COLORI DEI RE 

La storia coloniale dell'Italia ha at traversato il XIX e il XX secolo 
con alterne for tune. In un'epoca in cui gli Stati nazionali europei facevano a gara 

per estendere i loro possedimenti e i loro domini oltre i confini nazionali, 
l’Italia, unita da poco, par tecipò a questa “corsa” con le poche 

possibilità economiche e politiche di cui disponeva.
Un Paese ancora giovane, fragile e diviso, che tentò 

di espandersi nel continente africano occupando i territori in 
cui Regno Unito, Francia, Olanda e Spagna 

non erano presenti. L’Eritrea fu uno di quei territori, 
che entrò a fare par te del Regno d’Italia nel 1890 

grazie alla presa di Bengasi. 
Nel 1931 fu emessa questa bellissima serie dedicata 

a Vittorio Emanuele III che si compone di 8 francobolli 
(PO 191/198) la cui par ticolarità sta nella colorazione molto 

viva e varia. In serie completa, nuovi fior di stampa 
e in splendida qualità, in confezione con cer tificato.  

E 70,00  e 28,00   CODICE 690379 › 5 PUNTI

NOVITÀ

Scopri novità e vantaggi su www.collectorclub.it
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1932  COLONIE ITALIANE  

L’AEREA  
DI CIRENAICA
LA POSTA NEL CIELO COLONIALE 

Regione della Libia orientale che si estende prevalentemente 
su altopiani, la Cirenaica fu amministrata dall’impero ot tomano 
fino al 1912 e poi, in base al trat tato di pace di Losanna 
dello stesso anno, fu riconosciuta come colonia italiana insieme 
alla Tripolitania. La Cirenaica e la Tripolitania formarono 
successivamente la colonia italiana di Libia.
I primi francobolli ordinari furono emessi nel 1923 
ma le prime serie appositamente predisposte di posta aerea 
giunsero solo nel 1932. Proprio in quell’anno videro la luce 
tre emissioni, che proponiamo a condizioni davvero interessanti: 
la serie “soprastampa Cirenaica” (PA 1/3), quella successiva 
con “linee orizzontali” (PA 4/6) e poi la bellissima “pit torica 
(PA 7/12), la prima emessa appositamente per la Cirenaica 
e che ef figia in cromie dif ferenti colonne romane e un arabo 
su cammello. Questi 12 valori, forniti nuovi fior di stampa 
e con gomma integra, in per fetto stato qualitativo, rappresentano 
il punto di par tenza di una collezione davvero af fascinante, 
quella di un territorio che fu sot to il dominio italiano, anni pieni 
di contraddizioni che ancora sono oggi non sono risolte. 

In confezione con garanzia, 
con uno sconto impor tante.  

E 345,00  e 95,00    

CODICE 690572 › 15 PUNTI

NOVITÀ
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1943  TRAMONTO DI UN IMPERO

L’OCCUPAZIONE INGLESE  
DELLE COLONIE ITALIANE 
Già pochi anni dopo l’unificazione l’Italia aveva manifestato velleità 
espansionistiche, che si concretizzarono nella conquista della zona orientale 
dell’Africa. Il risultato della Seconda Guerra Mondiale cancellò, tut tavia, 
il patrimonio coloniale tricolore. L’Impero italiano si concluse definitivamente 
nel 1943, dopo l’espulsione del regio esercito ad opera delle forze 
britanniche e del Commonwealth, prima dall’Africa Orientale 
e successivamente dal Nord Africa. Le colonie italiane passarono, dunque, 
sot to amministrazione britannica, in at tesa di disposizioni più stabili; 
queste provvidero alla soprastampa di francobolli con proprie diciture. 
Ai collezionisti specializzati of friamo una selezione di 21 francobolli in serie 
complete, nuovi con gomma integra (posta ordinaria e segnatasse) risalenti 
al periodo di occupazione britannica delle colonie italiane.
Sono forniti anche i fogli d’album con taschine, predisposti per collocare 
tut te le emissioni relative all’occupazione britannica delle colonie italiane. 

E 370,00  e 270,00   CODICE 684918 › 45 PUNTI

1934

ALTI VALORI  
DI LEONARDO

Leonardo da Vinci è universalmente riconosciuto 
come uno dei più grandi geni della storia dell’uomo. 

Vissuto nel periodo rinascimentale, a cavallo del ‘500, 
simboleggia ancora oggi l’Italia nel mondo 

e il suo “uomo vitruviano” campeggia 
sulle nostre monete da un euro.

Anche la filatelia lo ha celebrato 
e oggi ti proponiamo i due alti valori 

da 100 lire di posta aerea emessi 
dalle Poste Regie rispet tivamente per le isole italiane 

dell’Egeo (PA 14) e per le nostre colonie 
(emissioni generali PA 14). Forniti entrambi nuovi fior 

di stampa con gomma integra, in confezione.

Egeo - Leonardo

E 75,00  e 15,00    

CODICE 690060 › 5 PUNTI

Colonie italiane - Leonardo

E 55,00  e 12,50    

CODICE 690573 › 5 PUNTI

NOVITÀ

La dicitura “M.E.F.”, iniziali 
di “Middle East Forces” 
(Forze del Medio Oriente) 
venne impressa 
su alcuni francobolli 
di Gran Bretagna 
per l’utilizzo nelle colonie 
italiane occupate.

L’of fer ta prevedere anche 16 fogli d’album con scheda 
storica introduttiva per sistemare per fettamente 
tutti i francobolli della British Occupation.

21
FRANCOBOLLI

Per ordini telefonici 011.55.76.340
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All’inizio del XX secolo, le Poste italiane cominciarono a emettere francobolli commemorativi per celebrare avvenimenti 
e personaggi. L’Italia ebbe i suoi primi francobolli commemorativi nel 1910 con l’ef figie di Garibaldi, emessi in occasione 

del cinquantenario della liberazione della Sicilia e del plebiscito per l’annessione delle Province meridionali. 
Molto spesso queste serie commemorative servivano per fare beneficenza, gli esemplari recavano infatti un sovrapprezzo 

a favore di qualche ente o istituzione.

1930  REGNO D’ITALIA

NOZZE DEL PRINCIPE 
Il matrimonio del principe ereditario Umber to con la principessa 
Maria José del Belgio fu ricordato da una serie celebrativa 
di tre valori con un unico sogget to, il profilo degli sposi. 
La serie (PO 391A, 392, 393) costituisce l’unica raf figurazione 
filatelica esistente della coppia che regnò in Italia per appena 
un mese. Of fer ta nuova con gomma integra e in per fet ta qualità
con cer tificato di garanzia, in classificatore. 

E 35,00  e 27,00   CODICE 649123 › 5 PUNTI

1923  REGNO D’ITALIA

CAMICIE NERE 
Per finanziare la cassa pensionistica della Milizia 
Volontaria, fu ideata una serie di tre francobolli con 
sovrapprezzo. Tale accorgimento raddoppiava 
il prezzo finale come segue: centesimi 30 + 30, 50 + 
50, lire 1 + 1 (PO 276/278). Le vignet te furono ideate 
da Enrico Federici e la distribuzione dei francobolli 

coinvolse solo i principali uf fici delle cit tà più impor tanti. Emessa nel 1923, insieme alla serie 
“Marcia su Roma” è una delle prime testimonianze filateliche dell’avvento del fascismo in Italia.
Oggi of friamo i tre francobolli della serie, nuovi fior di stampa e in per fet to stato, 
in confezione con cer tificato. 

E 560,00  e 340,00   CODICE 680593 › 70 PUNTI

IL LISTINO DEI FRANCOBOLLI 
DEL REGNO D’ITALIA
Con tutte le serie commemorative emesse dal 1910 al 1942 GRATIS per te.
Richiedilo telefonando (011.55.76.340) oppure scrivendo a info@collectorclub.it



PRELIBATEZZE DA COLLEZIONE

8 |  F I LATELI A

1930  ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

L’ALTO VALORE DI RODI
IL 10 LIRE DEL CONGRESSO IDROLOGICO 

Per promuovere nel 1930 il XXI Congresso Idrologico, impor tante appuntamento 
scientifico coloniale, furono soprastampati francobolli della serie “pit torica” 
del 1929. Il valore più alto di quell’emissione è il 10 Lire grigio oliva (PO 166) 

che rappresenta un crociato in preghiera.
In vir tù di un for tunato ritrovamento di un piccolo stock, siamo in grado 

di of frire questo francobollo in per fet to stato qualitativo, 
a condizioni par ticolarmente vantaggiose con uno sconto davvero speciale. 

In confezione con cer tificato. 

E 1.200,00  e 60,00   CODICE 690574 › 10 PUNTI

1942  GERMANIA  

LA SVASTICA NAZISTA  
Uno dei servizi postali più utilizzati durante 
la Seconda Guerra Mondiale fu senza dubbio 
la corrispondenza dal fronte. 
I militari tedeschi, impegnati in diversi Paesi 
del mondo, avevano la necessità 
di comunicare con le loro famiglie 
per trovare confor to e speranza nel futuro. 
Furono realizzati a par tire dal 1942 
degli appositi francobolli di franchigia 
per pacchi postali. 
Oggi proponiamo il blocco di 25 francobolli 
della Deutsche Feldpost, autentici 
e con gomma integra, in buono stato 
di conservazione. 
In confezione, con cer tificato.

e 20,00    

CODICE 690201 › 5 PUNTI 

1920  REGNO D’ITALIA

IL TRIANGOLARE DI FIUME
UNA RARA E INSOLITA QUARTINA

I francobolli di Fiume rappresentano un capitolo filatelico af fascinante 
per il collezionista, di dif ficile reperimento sul mercato. Non fa eccezione questo 

francobollo per giornali da 1 centesimo di lira, il primo e unico valore 
del Regno d’Italia di forma triangolare, stampato in verde su car ta bianca 

con il disegno di una nave. Viene of fer to in quar tina, nuova fior 
di stampa, con cer tificato di autenticità. In confezione.

E 50,00  e 35,00   CODICE 690461 › 5 PUNTI

NOVITÀ

PRELIBATEZZE DA COLLEZIONE
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PRELIBATEZZE DA COLLEZIONE

1874  UFFICI POSTALI ITALIANI IN TERRA STRANIERA

IL PRIMO PER L’ESTERO 
A par tire da metà Ot tocento, sulla scia di altre potenze europee, anche l’Italia istituì 

propri uf fici postali all’estero, come aveva fat to il Regno di Sardegna fin dal 1852 a Tunisi. 
Per tali uf fici furono allestite apposite emissioni, spesso sovrastampando esemplari delle 

serie ordinarie italiane con dicitura “Estero”. Ti of friamo il primo francobollo di questa 
storica emissione del 1874, l'1 centesimo verde con soprastampa tipografica (PO 1), 

nuovo fior di stampa, in confezione, con cer tificato di qualità.

E 175,00  e 50,00   CODICE 690575 › 10 PUNTI

1919  SEGNATASSE DEL REGNO

LE CORONE  
DI TRENTO E TRIESTE 
I francobolli sono la concreta testimonianza degli avvenimenti 
del loro tempo, ne sono una dimostrazione questi sei esemplari 
di segnatasse emessi per Trento e Trieste, cit tà liberate 
dal dominio straniero all’indomani del primo conflit to mondiale.
Furono emessI per le terre redente nel gennaio 1919 e ottenuti 
per soprastampa tipografica, con il valore espresso in corone (TS 34/39).
Il valore in corona anziché in Lire è dovuto alla ricorrenza di familiarità 
delle popolazioni locali con la valuta corrente in Italia.
Nuovi fior di stampa e con gomma integra, in per fetta qualità, 
sono of fer ti col 70% di sconto in confezione con garanzia.

E 145,00  e 43,50   CODICE 687945 › 5 PUNTI

1943  REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

IL SEGNATASSE CAPOVOLTO
UNA RARA VARIETÀ DEL 5 LIRE VIOLETTO 
La Repubblica Sociale Italiana fu uno Stato fantoccio al servizio degli occupanti nazisti, 
operativo in Nord Italia tra il set tembre del 1943 e l’aprile del 1945. 
In questo periodo la trasmissione della corrispondenza interna alle regioni occupate 
fu resa possibile da francobolli del Regno appositamente sovrastampati come 
questo valore da 5 Lire violet to, con la scrit ta “G.N.R.” ovvero Guardia Nazionale 
Repubblicana (TS 11).
Per un errore in fase tipografica, la stampa GNR fu fatta però al rovescio, 
dando origine a una curiosa e rara varietà che proponiamo, nuova fior di stampa, 
con uno sconto stupefacente. 

E 1.800,00  e 180,00   CODICE 687245 › 30 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

PRELIBATEZZE DA COLLEZIONE PRELIBATEZZE DA COLLEZIONE

Pochi esemplari di questo francobollo, 
per un errore di caricamento 
dei fogli nella macchina tipografica, 
furono soprastampati al contrario 
generando così un francobollo 
diverso e per questo par ticolarmente 
apprezzato dai collezionisti di varietà.

Per info o ordini scrivi a promo@bolaffi.it
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1864  REGNO D’ITALIA

LA LETTERA  
“DE LA RUE” 
Il 15 centesimi celeste di Vit torio Emanuele II 
(PO 72) è il protagonista di questo 
spet tacolare documento postale, 
una busta realmente viaggiata all’epoca, 
rigorosamente autentica e per questo 
sempre diversa da esemplare a esemplare. 
In classificatore con garanzia. 

E 35,00  e 19,50    

CODICE 646443 › 5 PUNTI

1933  REGNO D’ITALIA

ESPRESSI  
IN VOLO  
Fra i francobolli del ventennio fascista,
il simbolismo più raf finato traspare dagli aeroespressi del 1933 (PA 44/45): le vignet te 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 dif ficoltà del passato) alla sfolgorante luce che s’irradia da dietro il fascio, 
auspicio di mete più luminose. Nuova con gomma integra, questa bella serie è of fer ta in confezione con garanzia. 

E 28,00  e 12,95   CODICE 687017 › 5 PUNTI

1944  CAMPIONE D’ITALIA

I FOGLIETTI DEI PRIMI FRANCOBOLLI 
Comune della provincia di Como, costituisce un’enclave italiana nel territorio del Canton Ticino (Svizzera); 

si trova sul lago di Lugano  ed è divisa dal resto della provincia dalle Alpi svizzere. 
La denominazione storica della località è Campione, dovuta  alla presenza di un castello for tificato d’epoca tardo-romana 

che prese il nome di Castello 
di Campiglio o Campilionum. 

Fino al 1865, la denominazione 
era “Campione d’Intelvi”, 

poi rinominata Campione d’Italia
 in epoca fascista. 

Of friamo qui due foglietti 
dei primi francobolli, uno con valore 

da 0,05 franchi verde (PO 625A) e l’altro 
dal valore di 0,20 franchi carminio 

(PO 627B). Entrambi vengono of fer ti nuovi 
con gomma integra, in confezione, 

con cer tificato di garanzia.

NOVITÀ

Foglietto Campione “verde”

E 375,00  e 59,00    

CODICE 686662 › 10 PUNTI

Foglietto Campione “carminio”

E 1.500,00  e 95,00    

CODICE 687385 › 10 PUNTI
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1936  REGNO D’ITALIA

L’AEREA DI ORAZIO 
La serie “Orazio” fu emessa dal Regno d’Italia per celebrare il bimillenario della nascita 
del grande poeta romano. Erano gli anni di massimo splendore per il regime fascista, 
che utilizzava i grandi personaggi della Roma Antica per alimentare la sua propaganda. 
Of friamo i 5 valori emessi per la posta aerea (PA 96/100) che ef figiano idrovolanti e aerei, 
aquile e monumenti di Roma antica. Con gomma integra e in per fet ta qualità, 
in confezione con garanzia. 

E 285,00  e 84,00   CODICE 690576 › 15 PUNTI

NOVITÀ

1934  REGNO D’ITALIA 

IL VOLO PIÙ FAMOSO DEL REGNO
ROMA-BUENOS AIRES SENZA SCALO, CELEBRATO DA UNA SERIE MITICA 

I francobolli del Regno d’Italia dedicati alle grandi imprese 
aviatorie rappresentano uno dei capitoli più interessanti 
nel panorama filatelico nazionale. Questi francobolli 
di Posta Aerea (PA 58/61), nuovi e di splendida qualità, 
celebrano il volo diretto “Roma-Buenos Aires” del 1934. 
Un’occasione da non perdere per avere alcuni 
tra i più af fascinanti francobolli a un prezzo speciale. 

E 150,00  e 120,00    

CODICE 649422 › 20 PUNTI

1930-1932  REGNO D’ITALIA  

L’ARTISTICA NEL CIELO
Interessante serie di 8 francobolli con sogget ti 
allegorici, stampati in diversi colori, nota come 

“ar tistica” per af francare la corrispondenza in volo nei 
cieli italiani negli anni ’30. L’uso di questi francobolli 

si protrasse a lungo, anche durante il periodo 
della luogotenenza e della repubblica, facilitato 

dall’assenza di elementi grafici 
propagandistici dell’era fascista. 

L’emissione completa viene 
proposta nuova fior di stampa, 

in qualità per fetta 
e con gomma integra, 

in confezione con garanzia.

E 18,00  e 12,75  CODICE 681497 › 5 PUNTI

Per ordini telefonici 011.55.76.340



USATI DI LUSSO    USATI DI LUSSO    USATI DI LUSSO    USATI DI LUSSO
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CATALOGO BOLAFFI  
DEI FRANCOBOLLI D’ITALIA REPUBBLICA

Il volume con le immagini a colori, i dati tecnici e le quotazioni di tutti i francobolli 
della repubblica italiana emessi dal 1945 al 2020: in 290 pagine il punto 
di riferimento indispensabile a ogni collezionista.

E 15,00  e 12,75   CODICE 403071 › 5 PUNTI

GIOIELLI DELLA REPUBBLICA 
QUATTRO IMPORTANTI SERIE CELEBRATIVE DEL DOPOGUERRA

I francobolli più impor tanti e pregiati della Repubblica italiana risalgono al dopoguerra, in quegli anni 
in cui il nostro Paese era economicamente debole ma pieno di volontà, ricco di speranza per un futuro migliore.

Proponiamo una bella selezione di emissioni di quel periodo, tutte in serie complete, 
con annullo originale e in ottimo stato qualitativo, par ticolarmente significative per valore e per contenuto storico.

1948

SANTA CATERINA DA SIENA
Patrona d’Italia insieme a S. Francesco, venne celebrata 

nel 6° centenario della nascita da una bella serie di 7 francobolli 
(PO 668/71 + PA 138/39) dove viene ef figiata in momenti diversi.

E 187,50  e 75,00   CODICE 682924 › 10 PUNTI

1948

CENTENARIO DEL RISORGIMENTO
Una delle pagine più ragguardevoli della nostra storia è legata 
ai moti risorgimentali at traverso i quali si giunse all’unità nazionale. 
Questa emissione di 13 esemplari (PO 674/85 + EX 30) 

celebra quel momento straordinario.

E 145,00  e 40,00   CODICE 682901 › 5 PUNTI

1950

RADIODIFFUSIONE
La conferenza internazionale di Radiodif fusione che si svolse a Firenze e Rapallo 
ricordata da 2 preziosi francobolli (PO 717/18) che immor talano un’antenna radio 

e monumenti simbolici delle due località.

E 300,00  e 140,00   CODICE 683011 › 25 PUNTI

1951

GIUSEPPE VERDI
Il cinquantenario della mor te del grande musicista e compositore 
ricordato da una bella serie di 3 valori (PO 771/73)
che ne riproduce il busto con sfondi e cromie dif ferenti.

E 45,00  e 30,00   CODICE 683297 › 5 PUNTI

Per info o ordini scrivi a promo@bolaffi.it
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1931  SAN MARINO

LE MASCHERINE DEL MONTE TITANO

I francobolli segnatasse sono stati esemplari utilizzati per tassare la corrispondenza spedita senza francobollo 
o con af francatura insuf ficiente.
La genesi di questa impor tante emissione di segnatasse di San Marino degli anni ‘30 è par ticolarmente curiosa 
per le modalità di preparazione: fu ot tenuta utilizzando una dotazione di francobolli preesistenti di tre valori 
del 1925 da 5, 10 e 30 centesimi. Questi esemplari, tut ti di colore azzurro e in fogli già per forati, furono soprastampati 
tipograficamente con un ovale nero che prevedeva due cerchi interni entro i quali fu inserito il valore (C di centesimi 
o L di lire) e il por to del francobollo. Un accurato lavoro di riutilizzo di “vecchi” francobolli, che ha dato origine 
alle famose “mascherine” così dette per via della somiglianza con le maschere carnevalesche alla “Zorro”.
La serie completa di 15 valori, nuova fior di stampa e con gomma integra, in per fetto stato di conservazione, 
viene proposta a condizioni speciali, in foglio classificatore con garanzia.  

E 1.000,00  e 450,00   CODICE 690577 › 75 PUNTI

NOVITÀ

1933  REGNO D'ITALIA

TRITTICO "SERVIZIO DI STATO"
IL GIOIELLO DELLA POSTA AEREA ITALIANA

I francobolli di posta aerea di servizio vennero emessi in occasione di par ticolari voli 
per af francare la corrispondenza uf ficiale inviata ad autorità straniere o italiane residenti 
nelle località toccate dai voli.
Questo eccezionale trit tico, il primo francobollo in assoluto  approntato per questo servizio 
postale, venne emesso in occasione della Crociera Nord Atlantica del decennale in soli 
5.000 esemplari: dif ferisce da quelli della posta aerea per il colore, per l'assenza delle sigle 
degli apparecchi e per la presenza della dicitura carat terizzante il  par ticolare usa postale 
cui era destinato. Un prezioso e raro esemplare in grado di valorizzare ogni collezione, un 
bene rifugio impor tante, fornito con il cer tificato fotografico Bolaf fi in qualità per fet ta (60%).

e 5.725,00   CODICE 684513 › 500 PUNTI

NOVITÀ

15
FRANCOBOLLI

Anche in comode rate senza interessi: per info 011.55.76.340



1961-1963

I FRANCOBOLLI DELL’ERA

KENNEDY
Il presidente più amato dagli americani che vedevano in lui il leader 

per por tare gli USA verso un mondo migliore.
La collezione comprende tutti i 53 valori statunitensi 

di Posta Ordinaria e Aerea, nuovi fior di stampa e con gomma integra, 
emessi in tre anni di presidenza, corredati dai fogli d’album. 

e 65,00   CODICE 680175 › 10 PUNTI

1945-1963 UN VENTENNIO CRUCI ALE PER L’AMERICA

14 |  F I LATELI A

1953-1961

DALLE ARMI ALLA RINASCITA

EISENHOWER
Dopo la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale, 
gli Stati Uniti degli anni ’50 seppero rinascere grazie a nuovi 
impulsi all’industria, all’integrazione sociale e alla fine della 
guerra con la Corea. Ot to anni sot to la guida del Presidente 
Dwight David Eisenhower, che prima di Kennedy con la sua 
abilità condusse gli Stati Uniti verso il loro periodo migliore, rivivono 
oggi nelle emissioni postali di quegli anni: 148 francobolli e un foglietto 
nuovi fior di stampa, da inserire nelle pagine d’album comprese nell’of fer ta.

E 135,00  e 99,00   CODICE 645961 › 20 PUNTI

1945-1953

IL PRESIDENTE DEL DOPOGUERRA

TRUMAN
I francobolli emessi dagli Stati Uniti durante la presidenza Truman 

par tono dal 1945, dall’esaltazione per la vit toria della guerra, 
per arrivare fino al 1953 alla fine del mandato e al suo successore 

Eisenhower. La collezione comprende tutti i 102 francobolli 
e 1 foglietto nuovi fior di stampa, emessi in otto anni di presidenza, 

forniti con i fogli Milord per proteggerli per fet tamente.

E 150,00  e 120,00   CODICE 800641 › 20 PUNTI

Il dopoguerra e l’inizio della Guerra Fredda. L’escalation militare in Corea e la corsa allo spazio. 
Il boom economico e la Guerra in Vietnam. Le battaglie per i diritti civili e le ingerenze in Sudamerica. 

Gli anni che vanno dal 1945 al 1963 hanno trasformato profondamente gli Stati Uniti d’America, che si sono consolidati 
come prima potenza mondiale e hanno irradiato su tutto l’Occidente i loro valori e il loro stile di vita. Un’espansione culturale 

spensierata e apparentemente senza ostacoli, che si interruppe bruscamente a Dallas con l’uccisione di John Kennedy. 
Oggi proponiamo tutti i francobolli emessi sotto le presidenze di Henry Truman (1945-1953), di Dwight Eisenhower (1953-1961) 

e appunto di John Fitzgerald Kennedy (1961-1963), autentici testimoni di quegli anni così ricchi di cambiamenti.

• 102 francobolli
• 1 foglietto
• 10 fogli d’album

• 148 francobolli
• 1 foglietto
• 12 fogli d’album

• 53 francobolli
• 5 fogli d’album

ACQUISTANDO DUE PRESIDENZE L’ALBUM MILORD CON ASTUCCIO, DEL VALORE DI 50 EURO, SUBITO IN REGALO
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UNA TRILOGIA DA SOGNO: TRE GIOIELLI DELL’ERA V ITTORIANA

PENNY BLACK SU BUSTA
Il Penny Black è il primo francobollo del mondo e, 

va da sé, uno degli esemplari più amati e ricercati. 
Proponiamo una preziosa lettera inglese risalente 

alla seconda metà del XIX secolo, af francata 
da un autentico Penny Black, con annullo originale 

dell’epoca. Ha una quotazione di catalogo che arriva 
fino a 6.500,00 euro, accompagnato dal cer tificato 

fotografico di garanzia che ne indica la qualità “Jolly”.

E 6.500,00  e 650,00    

CODICE 682146 › 115 PUNTI

PENNY RED SU BUSTA
Pochi mesi dopo l’esordio del Penny Black, le Poste 
inglesi realizzarono il secondo esemplare, di colore rosso 
e di identico valore facciale: il Penny Red, il primo 
a essere stampato sia senza dentellatura (nel 1841) 
sia con (dal 1954). Proponiamo una deliziosa busta 
risalente alla seconda metà del XIX secolo, af francata 
dal Penny Red non dentellato, con annullo originale 
dell’epoca. Un imperdibile testimone della storia 
della comunicazione che darà risalto alla tua collezione. 
Ha una quotazione di catalogo che arriva fino a € 1.750, 
ma può essere tuo con un for te sconto, in qualità “Jolly”, 
con cer tificato di autenticità.

E 1.750,00  e 175,00   CODICE 685383 › 30 PUNTI

2 PENCE AZZURRO SU BUSTA
Dopo un periodo di sperimentazione, l’utilizzo 
del francobollo iniziò a dif fondersi, dando vita 
anche al collezionismo filatelico, ancora oggi 
percepito come un modo creativo 
e appassionante di “viaggiare nel tempo 
e nello spazio”. 
Dopo il mitico Penny Black e il Penny Red, 
ecco il 2 Pence Blue qui proposto su busta 
viaggiata, of fer ta di qualità “Jolly” 
(con lievi difetti) e con cer tificato fotografico 
a un prezzo che è un vero af fare.

e 1.550,00    

CODICE 683288 › 220 PUNTI

La Gran Bretagna è la patria della filatelia e, naturalmente, la nazione con la storia postale più ricca, prestigiosa e ricercata. 
Qui di seguito proponiamo tre pezzi di assoluto prestigio, protagonisti delle prime corrispondenze af francate che circolarono 

nel Regno Unito a metà del XIX secolo. Si tratta delle lettere dell’epoca con il Penny Black, il Penny Red e il 2 Pence Blue. 
Documenti postali dalla grande storia che impreziosiscono ogni collezione.

Anche in 10 rate senza interessi: per info 011.55.76.340
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CUORE  
AZZURRO

IL BELLISSIMO FOLDER DEDICATO  
AI TRIONFI DELLA NAZIONALE DI CALCIO

L’Italia è uno dei Paesi dove il calcio è maggiormente seguito.  
Una passione che regala emozioni for tissime a milioni di italiani che, 

nonostante il tifo per squadre di club dif ferenti, riconoscono nella maglia 
azzurra un simbolo di unità e di fratellanza. 

Con la Nazionale ci siamo identificati negli anni gloriosi degli albori 
del calcio, con le vit torie di Pozzo e dei suoi ragazzi. 

Alla Nazionale ci siamo aggrappati nei momenti dif ficili della storia 
del nostro Paese, come nel Mundial di Spagna del 1982 

o l’ultimo Campionato d’Europa, vinti entrambi senza il favore dei pronostici 
ma mettendo sul campo una grinta, un cuore 

e uno spirito di squadra capace di qualsiasi impresa.
Celebriamo la nostra Nazionale con questo bellissimo folder filatelico 

commemorativo che racconta la storia ed i successi degli azzurri tramite 
francobolli nuovi fior di stampa, il tut to, arricchito da una lamina dorata.

e 39,50   CODICE 690465 › 5 PUNTI

NOVITÀ

La preziosa lamina in metallo 
dorato è stata appositamente 

realizzata per questa 
esclusiva raccolta.

SOLO

300
ESEMPLARI
NUMERATI

Una carrellata di 14 francobolli celebra 
imprese e personaggi che hanno 
contribuito ai grandi trionfi della Nazionale.

Acquista anche online su www.collectorclub.it
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Una collezione speciale merita un’at tenzione speciale: per questo Bolaf fi ha sviluppato 
una soluzione più che prestigiosa per collocare e conservare le monete che hanno 
salutato l’unità nazionale, base fondamentale della numismatica italiana.
La storia si tramanda con la conoscenza, ma si conserva con gli ogget ti che l’hanno 
vissuta: ecco per te le prime sette monete coniate durante il regno di quel Re che, 
con Garibaldi e Camillo Benso conte di Cavour, ci ha por tato all’unità nazionale: 
set te significative monete con l’ef figie di Vit torio Emanuele II, in rame e in argento, 
realmente circolate e at tentamente selezionate, coniate in quegli anni complicati 
ma esaltanti, ricchi di contraddizione e di speranza in un futuro unito e migliore.
Entra nel mondo della numismatica di prestigio con questa esclusiva proposta, 
presentata ai soci in anteprima. Oltre alle monete, l’of fer ta comprende 
le innovative pagine d’album numismatiche: una soluzione originale 
ed elegante, creata da Bolaf fi per dare prestigio a una collezione di valore. 
Il valore di catalogo e listino dell’opera è superiore a 500 euro, ma viene of fer ta 
a condizioni speciali con spedizione gratuita.

E 525,00  e 345,00   CODICE 810204 › 55 PUNTI 

Le monete fornite con questa proposta sono 7, 4 in rame e 3 in argento: 
rappresentano il primo prezioso nucleo di una collezione impor tante da costruire 

passo dopo passo. Rigorosamente autentiche e scelte 
con attenzione dai nostri esper ti, sono circolate e in buona qualità.

In speciale car toncino e illustrate 
a colori, 5 schede storiche introduttive 

dedicate alla nascita 
del nuovo Stato.

Le monete trovano collocazione 
all’interno di apposite capsule 

numismatiche, da posizionare 
in 7 pagine in speciale plastica 
trasparente: questa soluzione 

consente di valorizzare 
ogni moneta e di consentirne 

la visione fronte/retro.

Sono fornite 14 schede per descrivere 
ed illustrare tutte le monete tipologiche 
emesse dalla Zecca del Regno d’Italia 
dal 1861 al 1878.

L'Italia del primo Re
COLLEZIONARE GLI ALBORI    DEL NUOVO STATO

NOVITÀ

1861-1878   REGNO D’ITALIA
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MILLE LIRE DELLA REPUBBLICA
LE  BANCONOTE PIÙ AMATE 

DAGLI ITALIANI 
Le 1.000 lire sono divenute il simbolo 
della car tamoneta italiana in quanto 

sono state emesse fin dalla nascita del Regno d’Italia. 
Celebrate da una nota canzone degli anni Trenta, sono state 

le banconote più amate dal popolo italiano: sempre presenti nelle tasche 
o nei por tafogli, forse, ad oggi, sono quelle che mancano di più. 

Abbiamo voluto celebrarle con un meraviglioso folder realizzato per ospitare 
le sei banconote da 1.000 lire emesse a par tire dal 1947 fino al 2001. 

Ti of friamo le prime tre banconote della collezione, 
tutte autentiche, nuove fior di stampa.

E 70,00  e 33,50   CODICE 690012 › 5 PUNTI

1.000 Lire “Montessori”1.000 Lire “Verdi II tipo” 1.000 Lire “Marco Polo”

LE BANCONOTE 500 LIRE
DAL REGNO ALLA REPUBBLICA

Una straordinaria proposta che presenta le banconote 
da 500 Lire emesse dalla Banca d’Italia dagli anni ’40 
in avanti, esemplari che circolavano negli anni della Repubblica. 
L’of fer ta di base che abbiamo studiato comprende 
l’ultima banconota stampata dal Poligrafico dello Stato, 
“Mercurio” emessa dal 1974 al 1979, nuova fior di stampa 
e fornita con il pregiato folder. Successive proposte 
ti consentiranno, se vorrai, di completare il folder con le altre 
quat tro banconote previste.

e 19,50   CODICE 690433 › 5 PUNTI

Il folder a tre ante misura chiuso cm 27x27 (aper to 80x27) 
e viene fornito con la banconota “Mercurio” che si ispirava 
alla mitologia romana e voleva essere beneaugurante per gli italiani, 
immor talando il dio del commercio e dei viaggi. 

DUE SPLENDIDI FOLDER DEDICATI ALLA CARTAMONETA ITALI ANA

BEST
SELLER
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TI RICORDI LA VECCHI A LIRA?

LE MONETE  
DEGLI ITALIANI

DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI ’60

Quest’opera narra la storia della Repubblica 
at traverso le monete: i fat ti, i personaggi, 

gli eventi del nostro tempo rivivono 
nelle Lire metalliche, che hanno accompagnato 

la nostra vita per oltre mezzo secolo. 
La ricostruzione, il boom economico e gli anni ’60 
trovano testimonianza in 12 esemplari tipologici, 

emessi dal 1946, compreso il 500 Lire “Caravelle”, 
prima moneta in argento della Repubblica. 

Queste af fascinanti monete, 
nuove fior di conio o di qualità splendida, 

sono in capsule trasparenti e trovano posto 
in un esclusivo cofanet to Tablò 

con 8 vassoi da 15 monete cadauno. 
In più, il catalogo Bolaf fi delle Lire della Repubblica. 

12 MONETE 
+ COFANETTO  
+ CATALOGO
E 208,00  e 95,00    

CODICE 687707 › 15 PUNTI

LE MONETE
DELLA COLLEZIONE

1 lira Arancia italma 
2 lire Spiga italma 

5 lire Grappolo d’uva italma 
10 lire Ramo d’ulivo italma 
1 lira Cornucopia italma 

5 lire Delfino italma 
10 lire Spighe italma 

2 lire Ramo d’ulivo italma 
50 lire Vulcano Grande acmonital 

100 lire Minerva Grande acmonital
20 lire Ramo di quercia bronzital 

500 lire Caravelle argento

L’esclusivo cofanetto Tablò 
è in similpelle di alta qualità, 
fornito con 8 vassoi estraibili 
ognuno predisposto per 15 monete, 
con due bottoni di chiusura a pressione.
Il formato esterno è mm. 360 x 105 x 250.
Il valore di listino è di 69,40 euro.

Volume indispensabile a ogni collezionista, 
illustra a colori e descrive dettagliatamente 

tutte le monete in Lire 
coniate dalla Repubblica dal 1946 al 2001. 

Ha un prezzo di coper tina di 20,00 euro.

Per info o ordini scrivi a promo@bolaffi.it
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LA DINASTI A DEI SEVERI, GLI IMPERATORI SOLDATO

1193-211 d.C.

SETTIMIO SEVERO IL CAPOSTIPITE 
Set timio Severo giunse al potere dopo la guerra civile romana. Proclamato imperatore dai 
suoi soldati nel 193, fermò a oriente l’avanzata dei Par ti. Assicuratosi il potere, Set timio Severo 
inaugurò un fecondo periodo di pace, durante il quale ampliò la capitale e fece costruire 

impor tanti opere pubbliche. 

e 195,00   CODICE 681182 › 30 PUNTI

211-217 d.C.

CARACALLA IL FRATRICIDA 
Marco Aurelio Antonino ricevet te il soprannome di Caracalla da una lunga veste che soleva 
indossare. Inizialmente condivise il potere con il fratello Geta ma, spinto da gelosia 
e ambizione, lo uccise. Il suo nome è noto per la concessione della cit tadinanza romana 

a tut ti i sudditi dell’Impero e per le celebri Terme. 

e 265,00   CODICE 681526 › 45 PUNTI

209-211 d.C.

GETA IMPERATORE DIMENTICATO 
Geta fu il figlio più giovane di Set timio Severo e Giulia Domna: fu co-imperatore 

prima con il padre e poi con il fratello Caracalla. Il suo volto fu cancellato ovunque 
a causa della damnatio memoriae ordinata da Caracalla, che lo fece assassinare. 

e 295,00   CODICE 681750 › 50 PUNTI, 

222-234 d.C.

ALESSANDRO SEVERO L’ULTIMO DELLA DINASTIA 
Salito al trono a tredici anni e assistito dalle donne della famiglia, fu promotore di iniziative in favore 
della morale per porre rimedio alla destabilizzazione provocata dal predecessore Eliogabalo. 
In par ticolare furono cancellati negli ambienti di cor te il lusso e le stravaganze ma fu poi ucciso 

dai suoi stessi soldati durante la campagna militare contro i Germani. 

e 195,00   CODICE 681182 › 35 PUNTI

La dinastia dei Severi regnò sull’Impero romano dal 193 al 235, con una breve interruzione durante il regno di Macrino 
tra il 217 e il 218. Ebbe in Settimio Severo il suo capostipite ed in Alessandro Severo il suo ultimo discendente. La nuova dinastia, 
nata sulle ceneri di un lungo periodo di guerre civili, mise al centro della sua azione politica uno stretto rappor to con l’esercito, 

con i legionari e con tutte le strutture militari che furono raf forzate e finanziate.
I denari in argento della dinastia dei Severi, rigorosamente autentici, realmente circolati e in buono stato di conservazione, 

raf figurano i volti degli imperatori più impor tanti della storia Romana, ef figiati con il profilo rivolto verso destra 
come da consuetudine dell’epoca. I denari al retro ripor tano immagini legate agli interessi personali di ogni imperatore 

come simboli militari, divinità o figure allegoriche. Sono forniti in cofanetto con cer tificato di autenticità.

218-222 D.C. 

ELIOGABALO L’IMPERATORE PAZZO
Quando prese il potere Eliogabalo aveva soli 14 anni. La madre e la nonna, consapevoli del fat to 

che si stava inimicando il popolo romano a causa del culto del Dio Sole e delle sue stranezze, 
prima cercarono di mediare organizzando un matrimonio con una ragazza di nobili origini, poi 

decisero di assassinarlo nel 222 d.C. Questo denaro d’argento ne ritrae il volto al verso.

e 195,00   CODICE 681749 › 35 PUNTI

Anche in comode rate senza interessi: per    info 011.55.76.340 oppure promo@bolaf fi.it
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LE DIVINITÀ DEL PANTHEON CAPITOLINO 2
SEI DENARI D’ARGENTO CON LE DEE PIÙ VENERATE NELL’ANTICA ROMA 
Il mondo delle divinità romane è uno dei più eterogenei e af fascinanti di tut ta l’antichità. 
La ricchezza del pantheon romano è dovuta non solo al grande numero 
di divinità, siano esse antropomor fe o concet ti astrat ti, ma anche al fat to 
che la religione romana fu capace di assimilare anche le divinità 
di altre religioni. Contestualmente all’espansione dell’Impero infat ti, il pantheon 
si andò arricchendo grazie all’impor tazione di divinità venerate dai popoli 
con i quali Roma entrava in contat to. L’impor tanza che esse avevano nella vita 
quotidiana dei romani è evidente. Non meraviglia dunque che le ef figi degli dei 
venissero incise sulle monete e che la loro circolazione abbia contribuito 
in maniera decisiva alla dif fusione del culto pagano romano. 
Questo af fascinante cofanetto contiene sei autentici denari d’argento, coniati 
nel II-III secolo d.C., of fer ti in elevato livello qualitativo con cer tificato d’autenticità. 

E 1.470,00  e 895,00   CODICE 690509 › 150 PUNTI

ANCORA DISPONIBILE

LE DIVINITÀ  
DEL PANTHEON CAPITOLINO 1

E 1.500,00  e 890,00   CODICE 690377 › 150 PUNTI

PACE, dea della pace
Il culto della pace fu reso popolare dall’imperatore 
Augusto che usò l’ immagine  della dea 
per stabilizzare l’impero dopo anni di tumulti 
e guerre. Raf figurata con un ramo d’ulivo 
e uno scettro in mano.

GIUNONE, protettrice delle donne
Antica divinità latina, divenuta la massima divinità 
femminile con il culto della triade capitolina, 
con Giove e Minerva. Protettrice delle donne 
e del matrimonio, con patera e scettro, 
ai piedi un pavone.

LAETITIA, dea dell’allegria
Personificazione della gioia e dell’allegria 
elargita al popolo dagli imperatori attraverso 
feste e giochi, questa divinità viene ef figiata 
con corona, scettro e ghirlanda.

CIBELE, la grande Madre
La grande madre degli dei, protettrice di natura, 
animali e luoghi selvatici, seduta sul trono 
con un leone.
Era la Grande Madre, di uomini e dei, 
quindi la prima fra gli dei, l’eterna. 

FIDES, dea della lealtà
Personifica la lealtà e la fedeltà verso Roma 
e le sue leggi, I giuramenti presi nel nome 
di questa dea erano considerati i più inviolabili tra 
tutti. Viene raf figurata in piedi con patera 
e spighe di grano.

MINERVA, dea delle virtù militari
Figlia di Giove, è la dea dell’intelligenza 
e delle strategie militari, delle vir tù eroiche, 
della guerra giusta, protettrice degli ar tigiani. 
Viene raf figurata in piedi con scudo e lancia.

NOVITÀ

• Pietas
• Felicitas
• Spes
• Diana
• Vesta
• Hilaritas

Anche in comode rate senza interessi: per    info 011.55.76.340 oppure promo@bolaf fi.it
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395-408 d.C.  IMPERO ROMANO D’ORIENTE

LA MONETA DI MARIA 
MADRE DI DIO 

Nell'antica Roma, il culto cristiano della Vergine Maria fu assai 
circoscrit to fino al regno dell'imperatore Flavio Arcadio.
La figlia maggiore Pulcheria, infat ti, indusse il padre 

a costruire chiese dedicate a Maria madre di Dio 
e non di Gesù, come stabilito dal concilio di Efeso, 

e lo stesso avvenne con le monete.
Questa antica moneta in bronzo risalente all'impero 

Romano d'Oriente celebra la vergine Maria: 
in buono stato di conservazione, 
ha un diametro di circa mm. 11 
e viene proposta in cofanet to, 

con cer tificato di garanzia. 
Disponibilità limitata. 

e 59,00    

CODICE 690489 › 10 PUNTI

IV SECOLO d.C.  ANTICA ROMA

IL BRONZO DEL CASTRUM
LA MONETA CON LA PORTA D’INGRESSO  
DELL’ACCAMPAMENTO DIFESO DAI LEGIONARI 
La nascita dell’Impero Romano fu conseguenza della grande estensione del territorio dominato da Roma. 
La massima espansione dell’Impero fu raggiunta da Traiano nel 117 d.C. quando le truppe romane conquistarono 
la Dacia e nuovi territori in Oriente, al confine con il regno dei Par ti, l’odierno Iran. Per mantenere un controllo radicato 
e capillare su questo territorio sconfinato, tut ti gli imperatori che si sono succeduti hanno fat to af fidamento 
sulla preparazione dell’esercito, una vera e propria istituzione. Su questo bronzo del periodo costantiniano (IV secolo 
d.C.) troviamo una incisione che fa ben comprendere la grande impor tanza dell’esercito nella cultura popolare: coniato 
oltre 1700 anni fa, contrapposto al profilo imperiale, ecco l’immagine della por ta di un “castrum”, l’accampamento 
militare per antonomasia dove si sono costruite le grandi vittorie di tanti imperatori, e i legionari di guardia.
La moneta è rigorosamente autentica e in buono stato di conservazione, misura circa mm. 18, pesa circa gr. 4 
e viene of fer ta in cofanet to, con cer tificato di garanzia.

e 65,00   CODICE 690562 › 10 PUNTI

NOVITÀ
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XIX SECOLO  LOMBARDO VENETO

LO SCUDO DELLE CORONE 
Francesco d’Asburgo-Lorena, figlio di Leopoldo II, oltre a ultimo Imperatore 

dei Romani e primo Imperatore d’Austria, fu anche l’ultimo Duca di Milano, 
su cui dominò fino al 1796, quando la cit tà cadde nelle mani di Napoleone.

Questa moneta d’argento nota anche come “crocione” è per tanto 
una delle ultime coniazioni imperiali milanesi. 

Immor tala al dirit to il profilo dell’Imperatore, mentre al rovescio 
campeggia la croce di Borgogna tra le corone di Austria, 

Boemia, Ungheria e il Toson d’oro. Ha un diametro di mm. 40 circa 
e un peso di gr. 29,44. In cofanet to con garanzia. 

e 625,00   CODICE 687299 › 100 PUNTI

XIV SECOLO  SIENA  

IL QUATTRINO D’ARGENTO
Durante il Medioevo, la piccola Siena divenne una delle più ricche, 

prospere e avanzate cit tà di tut ta Europa. Il XIV secolo 
però fu at traversato prima da un grave terremoto finanziario che spinse 

i ricchi commercianti e investitori senesi a orientarsi verso una serie 
di conquiste territoriali, poi arrivò la peste, che colpì duramente 

la popolazione mettendo in ginocchio la cit tà.
Testimone di quegli anni così convulsi, questo bellissimo quattrino d’argento 

coniato a mano nella seconda metà del XIV secolo. Assolutamente 
autentico, realmente circolato, reca al recto la croce patente 

e al verso la “S” di Siena forgiata in un cerchio. 
Pesa gr. 0,80 circa, misura mm. 18 circa e viene of fer to 

in cofanet to con cer tificato di garanzia.

e 125,00   CODICE 690256 › 20 PUNTI

XV SECOLO  MILANO 

IL SESINO DI MILANO
La storia di Milano è visceralmente legata a quella della famiglia Visconti.
Furono loro infat ti, nella persona di Gian Galeazzo, ha costituire il Ducato di Milano 
alle fine del XIV secolo. Uno Stato di fat to indipendente ma facente par te del Sacro 

Romani Impero, che governò un’ampia zona dell’Italia set tentrionale, dalle province 
orientali del Piemonte fino all’at tuale Veneto per arrivare all’Emilia, la Toscana 

e addirit tura la Corsica. Questa grande espansione politica e territoriale 
si tradusse anche in una egemonia economica, di cui questo bel sesino 

è fedele testimone. Coniato in mistura d’argento dalla Zecca di Milano, 
misura mm. 16 circa e pesa gr. 1,48 circa. Ef figia al fronte la croce simbolo 
di Milano e al retro l’immagine di Sant’Ambrogio. Viene of fer to circolato, 
in buono stato di conservazione, in cofanet to, con cer tificato di garanzia.

e 95,00   CODICE 690553 › 15 PUNTI

NOVITÀ

Anche in comode rate senza interessi



1932-1942  TIBET

IL LEONE DELLE NEVI
LA MONETA CON LA MITICA CREATURA  
DEL BUDDISMO 
Delimitato dalla catena dell’Himalaya, il Tibet è topograficamente isolato 
dal resto del mondo. Per secoli è stato un luogo poco visitato e abitato 
da monaci buddisti. Questa curiosa miscela di raf finatezza religiosa e 
lontananza geografica ha dato luogo a una mitologia. 
Il Tibet era un regno proibito, il presunto luogo del leggendario Shangri-la, 
ambiente di pace e tranquillità dove il tempo si è quasi fermato. 
Le coniazioni tibetane sono piut tosto scarse. Le monete sono poche e con piccole 
tirature: questo esemplare in rame, da 1 sho è considerato uno dei più belli 
di tutta la numismatica del Tibet. Realizzata tra il 1932 e il 1942, immor tala al verso 
il “leone delle nevi”, animale sacro del Tibet, che simboleggia il coraggio e l’allegria 
incondizionata. Ha un diametro di mm. 24 circa e un peso di gr. 4,8 circa. 
In cofanetto con cer tificato, in buono stato di conservazione. 

e 25,00   CODICE 690561 › 5 PUNTI

NOVITÀ

XIX SECOLO  GIAPPONE ANTICO

IL LINGOTTO D’ARGENTO DEI SAMURAI
Questa antica moneta/lingotto, coniata tra il 1853 
e il 1865, è considerata la moneta d’argento degli ultimi 
Samurai. Si trat ta infat ti di un’emissione coniata durante 

il periodo antecedente alla restaurazione 
dell’Impero giapponese, il cosiddet to 
“Shogunato”, o governo militare. 
Questo regime rimase in carica fino al 1868 
prima di essere rovesciato dal giovane 
imperatore Meiji che mise fine allo stile 
di vita dei samurai, guerrieri 
dell’antico Giappone.
Oggi of friamo questa moneta da 1 Shu 
d’argento, assolutamente autentica 
e realmente circolata, in buono stato 

di conservazione. Pesa gr. 1,90, 
misura mm. 15,5 x 9,10 circa 
e viene of fer ta in cofanet to, 
con cer tificato di garanzia. 

e 59,50    

CODICE 690560 › 10 PUNTI
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NOVITÀ

Per info o ordini scrivi a promo@bolaffi.it
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DONNE DI POTERE

1851-1908  CINA DINASTIA QING

LA MONETA  
DELL’ULTIMA IMPERATRICE 

L’imperatrice Cixi è stata una concubina dell’imperatore Xianfeng, 
madre dell’erede al trono e, rimasta vedova nel 1861,  reggente 

dell’Impero per 47 anni. Conosciuta anche come “Dragon Lady”, 
ebbe una grandissima influenza sulle vicende dello Stato cinese, 
dimostrando in diverse occasioni grande risolutezza 
e un temperamento autoritario. 

La moneta che proponiamo risale agli anni del suo regno, 
essendo stata coniata nella seconda metà dell’800 

con il caratteristico foro quadrato al centro. 
Assolutamente autentica, realmente circolate, 

in buono stato di conservazione, 
viene of fer ta in cofanet to, con cer tificato.
In ot tone, pesa gr. 4 circa 
e misura mm. 24 circa. 

e 19,50    

CODICE 690488 › 5 PUNTI

  
 
La Francia uscita dalla Prima Guerra Mondiale si trovò a dover fare i conti con la ricostruzione, con l’impoverimento 
di molti cit tadini e con le dif ficoltà post belliche. C’era però la speranza di essersi lasciati alle spalle un periodo buio, 
e i francesi guardavano al futuro con fiducia. Uno dei simboli di quel periodo fu l’ar t déco, movimento ar tistico che fu 
in auge fino al 1940. Pierre Turin, uno dei grandi ar tisti dell’epoca, traspose questo stile anche sulle monete da 10 franchi, 
coniugando il fiero patriot tismo rappresentato dal volto della Marianna con la modernità con cui sono incise le spighe 
di grano che inquadrano il valore facciale. 
Questa moneta, circolata dal 1929 al 1939, fu la prima con questo valore a essere coniata in Francia in un metallo diverso 
dall’oro, a causa della svalutazione della moneta. In argento 680, la moneta pesa gr. 9,95, misura mm. 27,8 
e viene of fer ta in per fetto stato di conservazione, in cofanetto, con cer tificato di garanzia. 

e 39,50   CODICE 690563 › 10 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

Liber tà, Uguaglianza, Fratellanza, 
è il celebre motto del ‘700 

associato all’epoca 
della Rivoluzione Francese.

1929-1939  FRANCIA

L’ARGENTO  
DELLA MARIANNA
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1938  SPAGNA 

LA MONETA-FRANCOBOLLO
La guerra civile di metà anni ’30 è stato un evento centrale nella storia della Spagna. 
Scoppiata nel 1936, ha messo in ginocchio il Paese per tre anni, 

fino al 1939. Questa par ticolarissima moneta/francobollo, circolata solo nel 1938, 
è una grande testimonianza di un momento storico in cui l’economia spagnola 
era così compromessa da non poter neanche sostenere i costi per l’emissione 
di nuove monete. Per questo motivo venivano incollati dei francobolli di diverso 
valore a dei dischi di car tone, sul cui retro venne stato stampato il simbolo 
della casa reale spagnola. Una vera e propria rarità a metà tra la numismatica 

e la filatelia, che oggi può essere tua a condizioni di favore.

e 7,50   CODICE 690291 › 5 PUNTI 

LE MONETE  
DI LILLIBET
È il personaggio pubblico più celebre al mondo. 
Il suo volto è immor talato sulle monete di decine di Paesi 
ed il suo nome è ormai il sinonimo di “regina”. 
Elisabetta II ha attraversato il XX secolo lasciando un segno 
profondissimo non solo nella storia del Regno Unito 
ma in tutti noi. Una vita sempre in prima linea, 
divisa tra gli impegni reali e quelli familiari, 
che hanno reso “Lillibet” una vera e propria icona senza età. 
Questa bellissima selezione di 23 monete dif ferenti provenienti 
da tutto il mondo ne celebra il viso e l’indiscutibile fascino. 
Tutte autentiche e in buono stato, of fer te in confezione 
con cer tificato.

e 16,50    

CODICE 690581 › 5 PUNTI

NOVITÀ

23
MONETE

DIFFERENTI

Acquista anche online su www.collectorclub.it
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GRAN BRETAGNA

ELISABETTA REGINA D’ORO
L'INTRAMONTABILE SOVRANA CELEBRATA DA UN ELEGANTE SCRIGNO  
CON DUE PREZIOSE MONETE CONIATE IN DIFFERENTI PERIODI DEL SUO REGNO

Nel 2022 Elisabet ta II festeggia il set tantesimo anno di regno, 
essendo stata proclamata regina il 6 febbraio 1952: un traguardo 
eccezionale, che è stato accompagnato anno dopo anno 
dalla numismatica.
Questa coppia di monete half sovereign con l'ef figie della regina 
Elisabet ta II del Regno Unito di Gran Bretagna, Irlanda del Nord 
e del Commonwealth, la immor talano in età giovanile e in età 
avanzata; il retro le accomuna, con l'immagine di san Giorgio 
che uccide il drago.
Le due monete, fior di conio e di qualità eccelsa, sono protette 
da capsule trasparenti e sono fornite con cer tificato di autenticità 
nel cofanetto Quadrum, pregevole soluzione per un'accoppiata 
da sogno.

e 1.295,00    

CODICE 690539 › 200 PUNTI

NOVITÀ

Zecca: Royal Mint
Peso: gr 3,99
Materiale: oro 916
Diametro: mm. 19,1
Qualità: fior di conio

Anche in 10 comode rate senza interessi: per info 011.55.76.340 oppure promo@bolaf fi.it

Il raf finato cofanetto 
con tessuto interno 

e chiusura calamitata 
dona l'eleganza e il prestigio
che merita alle due monete.

Fornito con cer tificato di autenticità
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IRAQ
IL GRANDE DITTATORE

Esemplare emesso prima della guerra con gli USA,  
durante gli anni della dit tatura di Saddam Hussein,  

al potere dal 1979 al 2003. Nuovo fior di stampa, in confezione. 

e 6,95   CODICE 690549 › 5 PUNTI

COREA DEL NORD
I FIORI DEL DESPOTA

Stupisce la delicata scelta grafica per la banconota di uno  
dei Paesi più imperscrutabili del mondo, ret to da una dit tatura 

familiare fin dagli anni ’50. Of fer ta nuova fior di stampa. 

e 7,90   CODICE 690548 › 5 PUNTI

AFGHANISTAN
TERRA TORMENTATA

Ormai diversi decenni, l’Afghanistan sembra non trovare pace 
tra conflit ti interni e tensioni straniere che si riversano  
sul suo territorio e che hanno messo in ginocchio un Paese 
dalla grande tradizione e dal ricco patrimonio naturalistico  
e storico. Questa banconota appar tiene alla storia recente  
del Paese asiatico. Of fer ta nuova fior di stampa. 

e 7,50   CODICE 690547 › 5 PUNTI

JUGOSLAVIA
LA GIOVENTÙ DEI BALCANI

Dopo la mor te di Tito nel 1980, la situazione  
in Jugoslavia vide aumentare il divario tra le diverse 
repubbliche. Le dif ferenze sociali ed economiche 
divennero l’innesco di una serie di sanguinosi 
conflit ti interni, terminati quasi un ventennio fa 
con la creazione di Stati autonomi. 

Sono proposte le ultime banconote risalenti 
all’epoca della Jugoslavia come unica entità statale dedicate 
ai giovani, in ottimo stato di conservazione. 

e 9,50   CODICE 690495 › 5 PUNTI

La car tamoneta gode da sempre di un fascino antico e par ticolare: racconta, attraverso i suoi disegni e i suoi colori, 
il Paese che l’ha stampato, ne celebra i personaggi famosi, esalta le peculiarità della propria terra. 

Ecco per te una selezione di alcune banconote, assolutamente autentiche, of fer te in confezione con cer tificato.
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2015  RUSSIA

LE MONETE DELLA GRANDE VITTORIA
Emesse nel 2015, per celebrare i 70 anni dalla vit toria della II Guerra Mondiale, queste tre monete russe rappresentano 
un ideale trait d’union tra la Russia odierna e l’Unione Sovietica, a testimonianza di come il mito dell’Armata Rossa  
e della vit toria militare su Hitler siano ancora vivi tra la popolazione. 
Oggi of friamo tre monete bimetalliche, dal valore di 10 rubli, che ripor tano al dritto simboli e allegorie riferite  
alla vittoria della guerra e il valore facciale al rovescio. Nuove fior di conio, con cer tificato di garanzia. 

e 14,95   CODICE 690508 › 5 PUNTI

2021  RUSSIA

LA MONETA  
DELLO SPAZIO 

Nel 1961 Yuri Gagarin divenne il primo uomo nella storia a compiere  
un volo spaziale. Per commemorare il 60° anniversario del primo volo 

con equipaggio nello spazio, la Zecca russa ha emesso una bellissima moneta 
in cupronichel raf figurante al verso un moderno Icaro che si libra nel cosmo e al recto 
l'aquila bicipite con il valore facciale. La moneta pesa gr. 10, ha un diametro di mm. 27 
e oggi la possiamo proporre nuova fior di conio, in cofanetto, con cer tificato di garanzia. 

e 12,50   CODICE 690540 › 5 PUNTI

1967  UNIONE SOVIETICA 

50 KOPECHI DI LENIN
LA MONETA DELLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE

Se la storia del ‘900 è stata così ricca di cambiamenti lo si deve anche 
alle idee di Lenin. Organizzando la Rivoluzione d’Ot tobre, il politico russo 

ha cambiato il volto della storia non solo del suo Paese, ma di tut to il mondo. 
Il primo Presidente dell’Unione Sovietica è immor talato su questa moneta 

da 50 Kopechi, realizzata nel 1967 per celebrare 50 anni di potere sovietico. 
Of fer ta in buono stato di conservazione, in scatola da esposizione, con cer tificato 
di autenticità. Realizzata in rame e nichel, pesa gr. 6,5 e misura mm. 25.

e 19,50   CODICE 690491 › 5 PUNTI

Trasformazione 
della spada in aratro

Emblema uf ficiale della vittoria

Memoriale di guerra 
sovietico a Berlino
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PACE E LIBERTÀ
UNO SCRIGNO CON DUE SIMBOLICHE  

MONETE IN ARGENTO 

La tradizione numismatica statunitense celebra da sempre 
i valori americani, ed è cer tamente una delle più ricche 

e apprezzate dagli appassionati di tut to il mondo. 
Oggi proponiamo questo dit tico d’argento “Pace e Liber tà”, 

che si compone del dollaro Pace e dal mezzo dollaro 
Walking Liber ty. Due bellissime monete in argento inserite in un elegante 

cofanetto in legno, con interno in velluto. 
Entrambe vengono fornite circolate e in ot timo stato di conservazione, 

in capsula protet tivo con cer tificato di autenticità. 

e 149,00   CODICE 690535 › 25 PUNTI

NOVITÀ

Peace Liber ty
Al fronte la dea della liber tà, 
al recto un’aquila di mare

Walking Liber ty
Al fronte la simbolica liber tà  
in cammino con rami d’ulivo  
e la bandiera americana sulle spalle,  
al recto un’aquila calva su trespolo

valore facciale: 1/2 dollaro
anni di emissione: 1916-1947
materiale: argento 900
peso: gr. 12,27
diametro: mm. 30 

valore facciale: 1 dollaro
anni di emissione: 1921-1935
materiale: argento 900
peso: gr. 26,7
diametro: mm. 38,1 

IL NUOVO DOLLARO METALLICO 
Il dollaro in cupronichel qui of fer to è quello che ha sostituito alcuni anni fa 
la celeberrima banconota verde dello stesso valore. 
Raf figura la famosa ef figie della Statua della Liber tà, simbolo riconosciuto 
a livello internazionale e, al verso, un Presidente a stelle e strisce. 
Of fer ta in confezione, nuova fior di conio.

e 6,90   CODICE 687311 › 5 PUNTI

AMERICAN GOLD EAGLE 
IL 5 DOLLARI IN ORO CON NUOVO DISEGNO

La Zecca americana nel 2021, al pari del Silver Eagle, ha cambiato immagine 
anche al prestigioso five dollars in oro. La nuova moneta abbina alla Walking Liber ty, 

la donna simbolo di liber tà, l’incisione con l’aquila 
in primo piano metafora di fierezza e potenza cosmica.

In oro 917, ha un peso di gr. 3,39 e un diametro di mm. 16,5 
ed è of fer ta nuova fior di conio in cofanet to con cer tificato di autenticità.

e 365,00   CODICE 690442 › 60 PUNTI
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SILVER AMERICAN EAGLE
IL DOLLARO D’ARGENTO CHE NON C’È PIÙ

Era il 29 ot tobre 1986 quando, presso la Zecca federale di San Francisco, 
il segretario al Tesoro, avviò la coniazione dei dollari in argento tipo Eagle. 

Da allora, dalle presse delle of ficine della United States Mint di San Francisco, 
Philadelphia e West Point sono usciti oltre 500 milioni di questi dollari bullion 
(purezza 99,9%) che, per la loro bellezza ed il loro fascino, si sono fat ti 
apprezzare dai collezionisti numismatici di tut to il mondo.
Il Silver Eagle - nonostante il peso di un’oncia troy 

(31,103 grammi) e il diametro 
di ben 40,6 millimetri - è a tut ti gli ef fet ti 

una moneta a corso legale quindi può 
teoricamente essere spesa per il controvalore di un dollaro. Alla base della 
scelta del governo americano di coniare il Silver Eagle, vi furono anche precise 
ragioni politiche ed economiche; l’argento per la coniazione, infat ti, proviene 
dalle riserve federali degli Stati Uniti. In questo modo, dal 1986 ad oggi, 
si è dif fusa tra centinaia di migliaia di cit tadini, l’abitudine all’investimento 
in metallo prezioso at traverso queste ormai leggendarie coniazioni.

Silver Eagle 1986

e 149,00   CODICE 685392 › 25 PUNTI

Silver Eagle 2021

e 97,50   CODICE 690070 › 15 PUNTI

PRIMO
TIPO

2021
L’ULTIMO

1986
IL PRIMO

TUTTI I SILVER EAGLE PRIMO TIPO DAL 1986 AL 2021
anno prezzo € codice punti

1986 149,00 685392 25

1987 110,00 686645 20

1988 115,00 686646 20

1989 115,00 686647 20

1990 115,00 686648 20

1991 99,00 686649 15

1992 99,00 686650 15

1993 99,00 645308 15

1994 139,00 645462 25

1995 139,00 645615 25

1996 199,00 645756 30

1997 139,00 645852 25

anno prezzo € codice punti

1998 115,00 645991 20

1999 99,00 646297 15

2000 99,00 646426 15

2001 99,00 649105 15

2002 95,00 649389 15

2003 95,00 649631 15

2004 95,00 649976 15

2005 95,00 680229 15

2006 95,00 680515 15

2007 95,00 680861 15

2008 95,00 681250 15

2009 95,00 681708 15

anno prezzo € codice punti

2010  89,00 682115 15

2011  89,00 682778 15

2012  89,00 682981 15

2013  89,00 683275 15

2014  85,00 683750 15

2015  85,00 684464 15

2016  85,00 685078 15

2017  85,00 685876 15

2018 85,00 686599 15

2019 85,00 687304 15

2020 85,00 687698 15

2021 97,50 690070 15

SILVER EAGLE 2022
L’AQUILA D’ARGENTO CON IL NUOVO DISEGNO
La Zecca degli Stati Uniti, 35 anni dopo l’emissione del primo Silver 
Eagle, rinnova il design della sua moneta più famosa e collezionata con 
una bellissima innovazione: se sul verso campeggia ancora la stupenda 
immagine della “Walking Liber ty”, al rovescio lo stemma presidenziale lascia 
posto ad un’aquila ad ali spiegate, simbolo della potenza degli Stati Uniti d’America. 
In argento 999, ha un’oncia di peso e un diametro di mm. 40,6. In cofanetto.

e 79,50   CODICE 690580 › 10 PUNTI

Disponibile da febbraio 2022. L’emissione 2021 (codice 690070) è ordinabile allo stesso prezzo. 



Napoleone I è stato uno dei personaggi più impor tanti e carismatici della storia europea. 
Un comandante formidabile che ha unito alle sue doti militari un’innata qualità politica rendendo l’Impero francese 

una potenza europea a cavallo del 1800. Divenuto generale durante il periodo rivoluzionario, 
alimentò la propria fama con innumerevoli successi nelle campagne militari in Italia, in Egit to e in centro Europa. 

Il suo dominio sull’Europa tramontò solo con la sconfit ta nella campagna di Russia. 
Il volto di Napoleone divenne una vera e propria icona del potere, ef figiato su molte monete. 
Abbiamo allestito una significativa selezione di tre monete d’oro che celebrano Napoleone 

in dif ferenti periodi, da Primo Console a Imperatore e che variano tra loro nella rappresentazione grafica. 
Questi Marenghi coniati dalla Zecca di Parigi, hanno un enorme fascino storico e un notevole valore economico. 

Proposti in buono stato di conservazione, 
sono forniti in un elegante cofanet to appositamente ideato per custodirli insieme con il cer tificato di autenticità. 

E 2.835,00  e 2.490,00   CODICE 690579 › 400 PUNTI

Napoleone
IL TRITTICO D’ORO DI PARIGI

NOVITÀ

Anche in comode rate senza interessi: per info 011.55.76.340 oppure promo@bolaf fi.it

Primo Console
Periodo: 1803-1804

“Testa nuda”
Periodo: 1806-1808

“Testa laureata”
Periodo: 1809-1814

LE MONETE
DELLA COLLEZIONE

Le tre monete hanno
medesime caratteristiche tecniche:

• conio: Zecca di Parigi
• valore facciale: 20 Franchi francesi

• metallo: oro 900
• peso: gr. 6,45

• diametro: mm. 21



Titoli Azionari 
americani

TRE CERTIFICATI DA COLLEZIONE
DEDICATI AI TRASPORTI 

Spet tacolari documenti ormai d’epoca, stampati 
dalle stesse tipografie che producevano car tamoneta, 
i cer tificati azionari statunitensi sono testimonianze del boom 

economico a stelle e strisce. Questi titoli, ora fuori corso, 
rappresentarono la quota di par tecipazione del socio 

nella Società per azioni emit tente. L’of fer ta comprende 
tre titoli: ferroviario, automobilistico e aereo.  

Autentici e in ot time condizioni, sono forniti in confezione 
con garanzia. Ideali da incorniciare e appendere. 

€ 30,00  € 9,90   CODICE 687005 › 5 PUNTI

                       3000 
francobolli del 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 
oppor tunità per possedere a prezzo vantaggiosissimo 
un enorme numero di esemplari! Ben 3.000 francobolli 
con annullo, rigorosamente autentici. In confezione.  

€ 50,00   CODICE 690342 › 10 PUNTI

I SEMESTRE 2022

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

NOVITÀ
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EUROMANIA EUROMANIA

Euro divisionali di Andorra
IN CONFEZIONE UFFICIALE

Pur non facendo par te dell’Unione Europa, Andorra ha sempre utilizzato l’Euro come moneta corrente. 
Nel 2014, dopo un accordo con Bruxelles, il Governo di Andorra ha presentato uf ficialmente le monete in Euro 
del Principato, annunciando l’immissione in circolazione a par tire dall’anno successivo. Ecco la serie divisionale 
degli euro di Andorra, completa di tutte le monete da 1 e 2 euro e da 1,2, 5, 10, 20 e 50 centesimi. 
Tut te le monete sono nuove fior di conio e vengono of fer te in blister uf ficiale, con cer tificato.

€ 69,00   CODICE 690544 › 10 PUNTI

Tutte le monete commemorative da 2 euro sono offerte nuove fior di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto con garanzia di autenticità.

Slovenia
200° Primo Museo

€ 13,50     
CODICE 690494

 › 5 PUNTI

Finlandia
100° ann. autogoverno 

isole Aland

€ 18,50    
CODICE 690476

 › 5 PUNTI

Belgio
Un. Ec. Belgio-Lussemburgo

€ 23,50     
CODICE 690412

 › 5 PUNTI

Estonia
Lupo, animale nazionale

€ 13,50     
CODICE 690475

 › 5 PUNTI

Belgio
Carlo V

€ 23,50     
CODICE 690525

 › 5 PUNTI

Lituania
Regione della Dzukija

€ 13,50     
CODICE 690479

 › 5 PUNTI

Malta
Sito archeologico di Tarxien

€ 37,50     
CODICE 690524

 › 5 PUNTI

San Marino
550° ann. nascita

Albrecht Dürer

€ 59,00     
CODICE 690414

 › 10 PUNTI

Slovacchia
Alexander Dubcek

€ 13,90     
CODICE 690565

 › 5 PUNTI

Vaticano
450° ann. nascita

Caravaggio

€ 59,00     
CODICE 690348

 › 10 PUNTI

GLI ULTIMI 2 EURO DEL 2021

I  PIÙ COLLEZIONATI

NOVITÀ

Finlandia Estonia Lituania San Marino Vaticano

Per info o ordini telefona allo 011.55.76.340

NOVITÀ
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EUROMANIA EUROMANIA
2021 ITALIA

Il 5 Euro Orsi polari
LA MONETA COMMEMORATIVA PER PROTEGGERE LA NATURA

Ecco la seconda emissione italiana per la natura da proteggere. 
Questo 5 euro coniato dalla Zecca di Stato è dedicato all’orso polare 

e la sua tecnica di realizzazione ne permette la visione delle incisioni anche al buio. 
In bronzital con smaltatura colorata è stata coniata in soli 10.000 esemplari, 

ha diametro di mm. 26,95 e pesa gr. 9,30. In cofanet to protet tivo.

€ 79,00   CODICE 690422 › 10 PUNTI

Il 5 Euro Orsi polari
LA MONETA COMMEMORATIVA PER PROTEGGERE LA NATURA

PUNTI

2021 ITALIA  

LA MONETA PIÙ RICHIESTA DELL’ANNO

Grazie medici e infermieri! 
Il periodo che ci stiamo lasciando alle spalle passerà 
alla Storia come gli anni del Coronavirus. 
Durante questi mesi abbiamo toccato con mano 
lo spirito di sacrificio di medici ed infermieri. 
A loro, la Zecca italiana ha voluto dedicare 
una moneta da 2 euro commemorativa che vuole 
essere una testimonianza di gratitudine nei loro 
confronti. La moneta da 2 euro viene of fer ta nuova 
fior di conio, in cofanet to con cer tificato di garanzia, 
insieme alla versione colorata. Un dit tico che è già 
diventato un must tra i collezionisti di tut ta Europa.

2 EURO “GRAZIE”

€ 9,90   CODICE 690351 › 5 PUNTI

2 EURO “GRAZIE” COLORATO

€ 19,90   CODICE 690371 › 5 PUNTI

LE DUE MONETE  
SONO DISPONIBILI 

ANCHE INSIEME,  
IN COFANETTO

€ 29,80   

CODICE 690373 › 10 PUNTI

Il periodo che ci stiamo lasciando alle spalle passerà 

LE DUE MONETE 

Grazie medici e infermieri!

Euro di Monaco
Nonostante non faccia formalmente par te della zona euro, il Principato della 

famiglia Ranieri emette monete in euro che sono apprezzatissime 
dai collezionisti di tut ta Europa. Ecco un bellissimo dittico composto 

da una moneta da 1 euro e da una da 2 euro nuove fior di conio 
(anni di emissione misti), che ef figiano il volto del principe regnante. 
In cofanet to con cer tificato.

€ 22,50   CODICE 690568 › 5 PUNTI
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Le monete dei Dakota 
I Dakota costituiscono le tribù orientali e centrali della grande alleanza 
Sioux. Il termine Dakota, che significa “confederato” o “alleato” viene 

usato anche in senso lato per definire l’insieme di tut te le tribù Sioux. 
Il territorio in cui abitano ancora oggi è situato nelle grandi pianure 
centrali degli Stati Uniti e del Canada meridionale, dal fiume Plat te 
al monte Hear t e dalle foreste del Minnesota fino al Missouri e alle 
montagne note come Bighorn. Le sei monete contenute nel blister 
celebrano la storia di questa antica tribù. Una serie completa of fer ta 
nuova fior di conio, con garanzia di autenticità.  

€ 37,50   CODICE 690569 › 5 PUNTI

Gli ori dei grandi della musica 
Se c’è un’attività umana che ci consente di sognare ad occhi aperti, questa è la musica. 

Quando questa magia si unisce al fascino della numismatica non può che nascere un connubio imperdibile. 
Ecco quindi due bellissime monete in oro dedicate a Wolfgang Amadeus Mozart e Fryderyk Chopin. 

Realizzate entrambe in oro 999, pesano gr. 0,5, hanno un diametro di mm. 11.
Nuove fior di conio, fornite in cofanetto e cer tificato di garanzia.Mozart

Annoverato tra i massimi geni della storia della musica, Wolfgang Amadeus Mozar t 
è stato il compositore principale della Cor te Imperiale Viennese per tut ta la sua 
breve vita. Il suo talento lo hanno reso una vera  e propria star della musica, 
popolarissimo e conosciuto da tut ti i ceti sociali. Iniziò a comporre all’età 
di cinque anni e morì a trentacinque, lasciando pagine che influenzarono 
profondamente tut ti i principali generi musicali della sua epoca.

€ 89,00   CODICE 690457 › 15 PUNTI

Chopin
Nato in Polonia nel 1810, è stato uno dei più impor tanti compositori del periodo romantico. 

A 20 anni, trasferitosi a Parigi, visse vendendo le sua composizioni, dando lezioni 
di pianofor te ed esibendosi presso i salot ti della nobiltà pariginia. Il suo stile pianistico 

fu tecnicamente impegnativo e introdusse grandi innovazioni alla mazurca, al valzer, 
al not turno e alla polonaise. Il suo successo come compositore, la sua associazione 
con l’insurrezione politica e la mor te precoce (morì a soli 39 anni, nel 1849) 
hanno fat to diventare Chopin un mito del romanticismo.. 

€ 89,00   CODICE 690438 › 15 PUNTI

Realizzate entrambe in oro 999, pesano gr. 0,5, hanno un diametro di mm. 11.

Annoverato tra i massimi geni della storia della musica, Wolfgang Amadeus Mozar t 
è stato il compositore principale della Cor te Imperiale Viennese per tut ta la sua 

Nato in Polonia nel 1810, è stato uno dei più impor tanti compositori del periodo romantico. 
A 20 anni, trasferitosi a Parigi, visse vendendo le sua composizioni, dando lezioni 

di pianofor te ed esibendosi presso i salot ti della nobiltà pariginia. Il suo stile pianistico 

NOVITÀ37,50

Nato in Polonia nel 1810, è stato uno dei più impor tanti compositori del periodo romantico. 

NOVITÀ

Per info o ordini scrivi a promo@bolaffi.it
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LA MEDAGLIA UFFICIALE

Amato da tut ti, ecco Topolino alias 
Mickey Mouse celebrato da una bellissima 

medaglia uf ficiale in metallo, smaltata 
a colori e placcata in argento 999! 

Un esemplare unico e prezioso realizzato 
in tiratura limitata, protet to da capsula 

trasparente e inserito nel collector pack. 
La medaglia commemorativa, a set te lati, 

ha un diametro di mm. 30 ed è in qualità proof.

€ 16,50   CODICE 687789 › 5 PUNTI

LA MEDAGLIA UFFICIALE

TOPOLINO 

Monete d’oriente
Tut to il fascino da “mille e una not te” che la misteriosa Asia 
evoca da sempre rivive in un ricco lotto di 50 monete realmente 
circolate provenienti dai diversi Paesi dell’area asiatica, 
in of fer ta speciale. Storie emozionanti, personaggi celebri, 

maestosi luoghi e natura incontaminata si incontrano 
su un sentiero numismatico che ti condurrà at traverso 

le numerose magie delle terre d’Oriente, dalla misteriosa 
Malesia all’India dei Maharaja. E tutto questo a un prezzo 

che è un vero af fare!

€ 39,00  € 20,00    

CODICE 687534 › 5 PUNTI

su un sentiero numismatico che ti condurrà at traverso 
le numerose magie delle terre d’Oriente, dalla misteriosa 

50
CURIOSE
MONETE

ULTIMI
ESEMPLARI

che è un vero af fare!

€

CODICE

Cassaforte a libro
Bella soluzione per chi vuole custodire gli ogget ti più preziosi 
con stile e riservatezza. La cassafor te libro all‘esterno si presenta 
come un normale libro, mentre all‘interno ha una cassafor te 
in acciaio con serratura di sicurezza. Nascondiglio ideale 
per proteggere monete, francobolli, documenti, denaro, gioielli 
o qualsiasi altro oggetto di valore. Ideale anche per essere traspor tato. 
Comodo e maneggevole, è realizzato con una rilegatura in similpelle. 
Apribile solo tramite chiavi.

€ 24,50    

CODICE 333160 › 5 PUNTI
Colore libro: nero con incisione in oro.
Dimensioni interne cassafor te: mm. 137 x 229 x 40
Dimensioni esterne libro: mm. 155 x 240 x 55
Dotazione: 2 chiavi

Disponibile dal 15 febbraio 2022
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Auto del boom economico
TRE MODELLINI DA COLLEZIONE DEGLI ANNI ’60 
Gli anni ’60 hanno rappresentato un vero e proprio spar tiacque per il nostro Paese, che si è lasciato alle spalle 
un passato di pover tà e ristret tezze per aprirsi alla modernità, all’espansione economica e all’aumento del benessere. 
Simbolo di quegli anni, l’automobile e la sua incredibile dif fusione. 
Proponiamo oggi tre modellini di altrettante auto degli anni ’60, veri e propri miti “Made in Italy”, che hanno fat to 

sognare una intera generazione e che hanno fat to conoscere al mondo la grande 
tradizione automobilistica italiana. Sono in scala 1:48 realizzati in metallo 

smaltato a colori. In confezione.

€ 19,75       

CODICE 690510 › 5 PUNTI

FIAT 600 MULTIPLA
Bicolor

LANCIA APPIA
I serie

Supermarine Spitfire 
IL RE DEI CIELI DI LONDRA

La Seconda Guerra Mondiale fu un conflitto che vide come assoluti protagonisti 
gli aerei da combattimento. I bombardamenti tedeschi sull’Inghilterra, 
le battaglie aree tra Alleati e forze dell’Asse nel Mediterraneo, 
i bombardamenti antecedenti lo sbarco in Normandia sono momenti 
di storia militare che ancora oggi sono studiati nelle accademie 
di tutto il mondo. Oggi puoi rivivere quegli scontri epici attraverso 
il modellino del mitico Supermarine Spitfire in dotazione alla RAF, 

che ebbe il difficile compito 
di difendere i cieli d’Inghilterra 
dagli assalti dell’aviazione tedesca. 
Accuratamente realizzato in metallo smaltato 
a colori, in scala 1:72, è offerto in confezione. 

€ 14,50   CODICE 687679 › 5 PUNTI
   

Il modellino è fornito 
in una bella scatola insieme 

con lo speciale piedistallo 
per l’esposizione.

NOVITÀ

sognare una intera generazione e che hanno fat to conoscere al mondo la grande 
tradizione automobilistica italiana. Sono in scala 1:48 realizzati in metallo 

smaltato a colori. In confezione.

FIAT 600 MULTIPLAFIAT 600 MULTIPLA

LANCIA APPIA
I serie

FIAT 600 MULTIPLA

smaltato a colori. In confezione.

PUNTI

modellino del mitico Supermarine Spitfire in dotazione alla RAF

ALFA ROMEO GIULIETTA
Bern Taxi

Colora il tuo temp
o
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Orologi da collezione 
È tempo di ripar tire. È il tempo delle oppor tunità. Adesso è il tempo 
di tornare alla nostra quotidianità. Quante volte abbiamo sentito o let to 
queste frasi? Il tempo che ci stiamo lasciando alle spalle è stato molto 
complicato per tut ti noi, ma ora è il momento di tornare a sperare 
e a guardare al futuro con ot timismo. E allora il tempo che si apre è quello 
dei colori, della freschezza, dell’allegria, e questa coppia di orologi 
da collezione sarà utilissima per scandire questo tempo nuovo.
Due orologi da polso, uno bianco e uno rosso, dal design casual, 
con cassa metallica con quadrante analogico circolare con fondo nero, 
resistente agli spruzzi d’acqua. Con cinturino in silicone regolabile 
con chiusura a fibbia. Funzionamento a pile. In confezione.

KUIPER (orologio rosso)

€ 12,50   CODICE 690570 › 5 PUNTI

MIZAR (orologio bianco)

€ 12,50   CODICE 690571 › 5 PUNTI

Acquistando insieme i due orologi

€ 25,00  € 19,50   CODICE 810205 › 10 PUNTI

Colora il tuo temp
o

MIZAR

KUIPER

NOVITÀ

Orologi da collezione 

KUIPERKUIPER

Anche su www.collectorclub.it



8 |  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

TEMATICHE CHE PASSIONE

                 francobolli 300 degli aerei
€ 21,50   CODICE 682826 › 5 PUNTI 

                 francobolli 300 delle auto
€ 23,50   CODICE 690521 › 5 PUNTI 

                        francobolli 
        300 dei treni

€ 21,50   CODICE 690520 › 5 PUNTI 

                 francobolli 300 delle navi
€ 24,50   CODICE 682825 › 5 PUNTI 

                        francobolli 
       300 dello spazio

€ 19,50   CODICE 690519 › 5 PUNTI 

Collezioni di francobolli dedicati ai traspor ti, autentici e con annullo, 
emessi da diversi Paesi del mondo.

                 francobolli 300 dei fiori  

Questa eccezionale selezione di 300 francobolli con annullo di vari Paesi 
del mondo dedicati ai fiori è un modo originale per esplorare in ogni sua 
forma la flora che popola il globo e osservare il tributo che la filatelia dei 
vari Stati del mondo le ha reso. Raccogliere e guardare uno per uno questi 
francobolli sarà per te come sfogliare un libro illustrato di scienze 
e scoprire fiori e piante spesso mai viste prima.  

€ 16,90  CODICE 690041 › 5 PUNTI

NOVITÀ
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Per ordini telefonici 011.55.76.340
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TEMATICHE CHE PASSIONE
I francobolli delle guerre 

I francobolli, per tradizione ed essenza fedeli testimoni della storia dei popoli, hanno accompagnato lo svolgimento 
dei grandi conflit ti mondiali fissando in immagini dentellate le cause, la cronaca ed i protagonisti e negli anni successivi 

ne hanno tramandato la memoria rievocandone i momenti di maggior rilievo. 
Queste selezioni di francobolli si propongono di illustrare gli anni cruenti dei conflit ti più sconvolgenti della storia 

dell’umanità. I francobolli sono con annullo, emessi da vari Paesi del mondo. In confezione.

NOVITÀ

Big Pack Filatelico 
Una sorprendente selezione di prodot ti filatelici, allestita appositamente per te. 
Un’ot tima occasione per i collezionisti at tenti al risparmio, perché il valore 
commerciale degli ar ticoli è ben superiore al suo prezzo di vendita.
Lasciati sorprendere dalla quantità e dalla convenienza del curioso 

big pack filatelico che riserva sempre interessanti scoper te.

€ 14,50  CODICE 686315 › 5 PUNTI

SEMPRE
NUOVO
SEMPRE

DIVERSO
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rte             francobolli50  della I Guerra Mondiale

€ 13,50          

CODICE 690515 › 5 PUNTI

            francobolli50  della II Guerra Mondiale

€ 13,50    

CODICE 690516 › 5 PUNTI

            francobolli25  degli aerei da guerra

€ 8,50    

CODICE 690517 › 5 PUNTI

           francobolli25  delle armi

€ 8,50    

CODICE 690518 › 5 PUNTI

Per info o ordini scrivi a promo@bolaffi.it
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Il ricordo di Giovanni Paolo II 
Il pontificato di Giovanni Paolo II è stato uno dei più intensi e dei più duraturi di tut ta la storia millenaria della Chiesa 

Cat tolica. I mutamenti storici e politici che sono accaduti tra gli anni ’80 e ‘ 90 hanno visto Papa Wojtyla assoluto 
protagonista sulla scena internazionale. Una guida spirituale ed una fonte di ispirazione per milioni di persone in tut to 

il mondo, che da quando è stato canonizzato nel 2014 ha visto accrescere ulteriormente la sua popolarità. 
Ecco quattro significativi foglietti filatelici, tutti nuovi fior di stampa, che celebrano e ricordano un Pontefice unico e 

amatissimo. Of fer ti in confezione con cer tificato.

€ 8,95  CODICE 690500 › 5 PUNTI

2010  CITTÀ DEL VATICANO

I bambini  
di Gesù 

Il sostegno ai più piccoli e la loro educazione 
sono sempre stati di punti molti impor tanti 

per l’insegnamento di Gesù e, nei secoli successivi, 
per la dot trina della Chiesa cat tolica. Questi due fogliet ti emessi 

nel 2010 dalla Cit tà del Vaticano (PO 1504/5) celebrano questi valori 
con dei disegni accattivanti e innovativi. Nuovi fior di stampa, 

vengono of fer ti in confezione con cer tificato di garanzia.

€ 18,90  CODICE 690578 › 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

Le vignette di questi 
par ticolari foglietti filatelici 
sono dedicate alla 
creazione dell’uomo 
e della donna, e a Gesù 
che parla ai bambini.
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WWF 
i francobolli che amano la natura

TRE BELLE COLLEZIONI DI BUSTE FILATELICHE UFFICIALI

Anche la filatelia ha fatto la sua par te con francobolli uf ficiali emessi per gli animali a rischio di estinzione.
Tre interessanti collezioni del WWF, ciascuna comprendente 10 buste primo giorno, sono dedicate agli animali del mare, 

del cielo e dell’Africa in pericolo. Vengono of fer te in confezione, con cer tificato.

WWFWWF
i francobolli che amano la natura

TRE BELLE COLLEZIONI DI BUSTE FILATELICHE UFFICIALI

ABITANTI DEL MARE

€ 20,00      
CODICE 690383 › 5 PUNTI

SULLE ALI DEL VENTO

€ 20,00    

CODICE 690393 › 5 PUNTI

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

Foglietti olimpici 
Il fascino e la storia dei Giochi Olimpici moderni 

non poteva non essere celebrata dalla filatelia, sempre 
at tenta ai grandi eventi e ai personaggi simbolo 

che li animano. Ecco quindi una bella cavalcata lungo 
la storia olimpica, raccontata da una ricchissima collezione 
di 10 dif ferenti fogli e foglietti filatelici nuovi fior di stampa, 

dall’elevata quotazione di catalogo. In confezione.

€ 27,50  CODICE 690355 › 5 PUNTI

NOVITÀ

ANIMALI D’AFRICA

€ 20,00   

CODICE 690395 › 5 PUNTI

NOVITÀ
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Le buste della Marina 
La Marina Italiana è una delle più ammirare e rispet tate al mondo. 

Una istituzione dalla storia antica e illustre, celebrata anche 
dalla filatelia. Questa serie rievocativa denominata “Costruzioni 

Navali” è stata emessa nel 1977 e vuole celebrare le navi più 
famose e conosciute come la corvet ta “Caracciolo” (1869-87), 

la cannoniera aliscafo “Sparviero”, il piroscafo a ruote “Ferdinando I” 
(1818-20) e la motonave “Saturnia” (1927-67).

Oggi proponiamo quattro buste originali, af francate 
con i francobolli della serie e con annullo primo giorno 

di emissione. In confezione.

€ 4,95   
CODICE 690543 › 5 PUNTI

I viaggi  
di Papa Francesco 
Il Pontificato di Papa Bergoglio ha segnato l’inizio di una 
nuova epoca per una Chiesa che viaggia in tut to il mondo, 
incontro a milioni di fedeli. Tut ti i viaggi di Papa Francesco 
sono accompagnati da let tere, francobolli e da una serie 
molto interessante di annulli: quella che presentiamo è una 
spet tacolare sintesi di viaggi compiuti da Papa Francesco 
attraverso una selezione di 10 buste filateliche, 
una per ogni viaggio. In confezione, con cer tificato.

€ 25,00   CODICE 690514 › 5 PUNTI

Il tesoretto dello stivale 
Un’of fer ta sorprendente per veri appassionati!

Un interessante insieme di francobolli, nuovi e usati, dell’area italiana: 
le confezioni sono varie e possono contenere francobolli singoli 

e in blocco, mazzet te (blocchet to di 50/100 esemplari del medesimo 
esemplare), buste filateliche, emessi dal Vaticano, da San Marino 

e dall’Italia in dif ferenti periodi storici. Un tesoret to tut to da scoprire, 
sempre diverso, dall’elevato valore di catalogo.

Solo € 22,50   CODICE 690090 › 5 PUNTI
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Anche su www.collectorclub.it
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UNA COLLEZIONE DI SPLENDIDE MONETE LINGOTTO

L’oro di Leonardo 
IL GENIO PIÙ PURO CELEBRATO DAL METALLO PIÙ PREZIOSO 

Leonardo da Vinci è riconosciuto come una delle menti più illuminate della storia 
dell’umanità. Scienziato, architet to, pit tore e anatomista, Leonardo ha incarnato 
appieno quel Rinascimento Italiano che ha trasformato la nostra penisola 
in uno dei luoghi più invidiati in tut to il mondo. La sua produzione pit torica 
si accompagna da una profonda opera di ricerca: Leonardo studia l’anatomia 
per analizzare i movimenti del corpo e si interroga di filosofia per comprendere 
la mente dell’uomo. Diventa un esper to di scultura, di meccanica e di matematica, 
diventando così riconosciuto come un genio assoluto.

Questa eccezionale raccolta numismatica celebra il genio di Leonardo immor talando 
alcuni dei suoi capolavori più celebri con stupende incisioni su preziosi lingottini 
d’oro, inseriti in un elegante album raccoglitore appositamente realizzato. 
Ogni moneta, coniata da Tokelau con il facciale di 1 dollaro neozelandese, è realizzata in oro 999, misura mm. 16x22,4 
e ha un peso di 1/500 di oncia. Sono inserite nell’apposito classificatore il cui formato è mm. 297x210x12

LA PRIMA MONETA LINGOTTO A SOLI € 39,50
Non perdere l’occasione di essere il for tunato possessore di una raccolta 
che è il per fet to punto d’incontro fra ar te e numismatica: trasmetti
il tuo ordine e riceverai la prima moneta della collezione dedicata 
alla “Madonna con i fusi” insieme con l’elegante album classificatore,

a soli € 39,50   CODICE 656235 › 5 PUNTI 

Le successive 11 monete che completano la raccolta ti saranno inviate 
con cadenza mensile sempre al prezzo bloccato e garantito 
di € 39,50 (+ spese postali).

Se invece preferisci ricevere subito l’intera collezione (12 monete 
con l’album classificatore e il cer tificato di autenticità) puoi averla

a soli € 449,00  
anziché € 474,00 
con spedizione gratuita

CODICE 810202 › 60 PUNTI

L’oro di LeonardoL’oro di LeonardoL’oro di Leonardo

DODICI CAPOLAVORI RACCONTATI DA 12 PREZIOSE MONETE

L’ALBUM CLASSIFICATORE
Appositamente predisposto per collocare 
le 12 monete lingotto protette da capsule trasparenti, 
è in speciale e robusto car toncino, 
misura cm. 210 x 297, con spessore di mm. 12. 
Lo riceverai gratuitamente con la prima moneta.

LE MONETE-LINGOTTO
Le monete sono inserite 

in capsule trasparenti di protezione 
che misurano mm. 45 x 45. 

Con passe-par tout nero e cornice.
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    LINEA MASTER LA LINEA CHE METTE ORDINE NELLE TUE COLLEZIONI

L’ALBUM  
con custodia

Di colore rosso, verde e blu 
con chiusura ad anelli per inserire fino 
a 40 fogli classificatori. Le dimensioni 

esterne sono cm. 24 x 29 x 5,5.

€ 25,00  € 21,25  › 5 PUNTI

Rosso CODICE 282000

Blu CODICE 282003

Verde codice CODICE 282001

MADE
IN

ITALY 

QUARTINE E SANTINI
Confezione da 10 fogli a 4 tasche 
per inserire fino a 80 santini

€ 10,00  € 8,50   CODICE 311025

TELECARD
Confezione da 10 fogli per conservare 
80 schede telefoniche.

€ 10,00  € 8,50   CODICE 311022

TASCA UNICA
Confezione da 10 fogli per conservare buste, 
fogliet ti e documenti di grandi dimensioni.

€ 10,00  € 8,50   CODICE 311023

FRANCOBOLLI GRANDE FORMATO
Confezione da 10 fogli a 4 strisce 
per conservare francobolli di grandi dimensioni.

€ 10,00  € 8,50   CODICE 311033

I FOGLI

BLACK 
MASTER

FRANCOBOLLI
Confezione da 20 fogli a strisce orizzontali 
Per contenere fino a 500 francobolli.

€ 20,00  € 17,00   CODICE 311020

DOPPIA TASCA
Confezione da 20 fogli a 2 tasche, per sistemare 
fino a 80 car toline, buste o banconote.

€ 20,00  € 17,00   CODICE 311021

MONETE
Confezione da 10 fogli a 20 spazi, (10 per monete, 
10 per schede inf.), per inserire fino a 100 monete.

€ 20,00  € 17,00   CODICE 311028

BANCONOTE
Confezione da 10 fogli 
per conservare 30 banconote.

€ 10,00  € 8,50   CODICE 311029

Classificatori in speciale plastica trasparente (cm. 20,5 x 27,5) per catalogare francobolli, 
buste e cartoline, carte telefoniche, documenti, monete… Ogni offerta da diritto a 5 punti.

BUSTE E CARTOLINE
Confezione da 10 fogli 
a 2 tasche, per 40 cartoline.

€ 10,00  € 8,50    

CODICE 311031 › 5 PUNTI 

Speciali fogli Master, 
nelle varianti a tasca intera e a 2 tasche 
con fondo nero, per buste, 
car toline e documenti.

TASCA UNICA
Confezione da 10 fogli per buste, 
foglietti e documenti.

€ 10,00  € 8,50    

CODICE 311032 › 5 PUNTI
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La moneta in titanio 
Einstein il genio

Per noi contemporanei il nome di Alber t Einstein è sinonimo 
della parola “genio”. Il fisico tedesco è infat ti universalmente 
riconosciuto come lo scienziato più impor tante dell’età moderna, 
e uno dei più impor tanti di tut ta la storia dell’uomo. 
Conosciuto al grande pubblico anche per la formula dell’equivalenza massa-energia, 
E = mc2, riconosciuta come l’”equazione più famosa al mondo”, nel 1921 
ricevet te il premio Nobel per la fisica per i contributi alla fisica teorica.
Nel 2020 la repubblica del Ghana ha realizzato una meravigliosa moneta 
dedicata a questo grande uomo che ha cambiato la storia del mondo.
Appar tenente alla serie “I titani dell’innovazione americana”,  
ef figia al dirit to il volto del celebre scienziato e al rovescio il profilo 
della regina Elisabet ta.
È stata coniata in titanio 990 con il nucleo accuratamente nobilitato 
con il colore: con un facciale di 2 cedis, ha un diametro di mm. 30, 
un peso di gr. 15 e viene fornita nuova fior di conio, 
in cofanet to con cer tificato di garanzia. Disponibilità limitata.  

€ 58,50  CODICE 690512 › 10 PUNTI

riconosciuto come lo scienziato più impor tante dell’età moderna, 

Conosciuto al grande pubblico anche per la formula dell’equivalenza massa-energia, 
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CONIATA
IN APPENA

5.000
ESEMPLARI
PER TUTTO
IL MONDO
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La Borsa  
del collezionista 
Capiente e robusta borsa multiuso, 
ideale per il traspor to di notebook, classificatori e libri. 
Completa di tre tasche accessorie 
(di cui una con cerniera) e por tapenne. 
Pratica ed elegante, può essere utilizzata a tracolla 
o a mano. In tessuto impermeabilizzato è richiudibile 
con due fibbie.

€ 25,00  € 14,90       

CODICE 645877 › 5 PUNTI 

NOVITÀ

                    taschine 
   500 Kanguro

ADESIVE E TRASPARENTI

Una interessante oppor tunità per avere una bella scor ta 
di oltre 500 taschine filateliche Kanguro adesive e trasparenti, 

a un prezzo molto vantaggioso. Le taschine, ideali per proteggere 
i tuoi francobolli, sono fornite in monoblocco e sono di formato 

misto, vanno inumidite e applicate sulla pagina d’album.

€ 25,00  € 15,00   CODICE 686321 › 5 PUNTI

Materiale: 100% poliestere
Dimensioni: L 42 x H 38 x P 10 cm

Valigetta Executive 
Questa valiget ta coniuga design e funzionalità, per soddisfare 
le esigenze più elevate. In alluminio leggero ma resistente, 
ha borchie angolari di rinforzo e misura mm. 407 x 245 x 95. 
L‘interno è rivestito di morbido materiale antigraf fio di colore nero. 
Dotata di comoda impugnatura, ha serratura con doppia chiave. 
La valigetta è fornita con 6 vassoi: ogni vassoio 
può contenere 40 monete/capsule fino a 33 millimetri di diametro.

€ 58,50   CODICE 333177 › 10 PUNTI


