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I NEGOZI BOLAFFI TI ASPETTANO
Tutti gli articoli presentati nel catalogo sono in vendita 
anche presso i negozi Bolaffi, è però preferibile 
verificarne preventivamente la disponibilità telefonando 
ai recapiti indicati.
Alcuni articoli potranno essere forniti solo su prenotazione.

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

Le offerte presentate in questo catalogo sono valide 
fino al 31 agosto 2023 salvo esaurimento disponibilità.

COME ORDINARE
Per ordini telefonici
011.55.76.340

Per informazioni su ordini e spedizioni
011.562.60.74

Per ordini via email
info@collectorclub.it

Per ordini via posta
Collector Club 
Via Cavour, 17 
10123 Torino (TO)

Per ordini via internet
www.collectorclub.it

Gli uomini preferiscono le bionde...
L’oro di Marilyn Monroe
Capelli biondi dorati, sguardo ammiccante, fisico provocante. 
Icona del XX secolo, Marilyn Monroe è stata il sogno proibito di ogni 
uomo, un’attrice amata e chiacchierata, per moltissimi anni al centro 
dell’attenzione tra gossip e indiscrezioni. Protagonista di film rimasti 
nella storia, come Gli uomini preferiscono le bionde e A qualcuno piace 
caldo, il suo volto è stato immortalato nelle celebri opere di Andy 
Warhol, una delle quali ha segnato il record di aggiudicazione all’asta 
lo scorso anno. Oggi ti offriamo una stupenda moneta coniata 
dal Congo che la ritrae in tutto il suo fascino e la sua bellezza. 
Realizzata in oro 999, con un diametro di mm. 11 e un peso di gr. 0,5, 
la offriamo in qualità proof, in cofanetto e corredata di certificato. 

€ 92,50  CODICE 691017 › 15 PUNTI

NOVITÀ
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    Nel secondo dopoguerra, in un clima     
    figlio della Guerra Fredda, Stati Uniti 
    e Unione Sovietica battagliavano 

anche nel cosmo a suon di missioni delle loro agenzie 
spaziali: se l’Urss mandò un uomo nello spazio nel 1961, 
un americano toccò la Luna nel 1969, in anni che furono 
di intensa attività spaziale. 
Dopo un periodo di ridimensionamento e di ingiustificata 
indifferenza, oggi siamo nel pieno di una nuova corsa 
allo spazio, e si parla sempre più spesso di facilitare e 
accelerare il raggiungimento di obiettivi vecchi, come 
portare l’uomo sulla Luna, e nuovi, veri e propri sogni 
da romanzo di fantascienza destinati a concretizzarsi, 
come la colonizzazione di corpi celesti e lo sbarco 
dell’uomo su Marte.

La corsa allo spazio torna dunque di forte attualità 
e nasce al contempo una nuova splendida opera, 
creata dalla Bolaffi per documentare filatelicamente 
questo percorso affascinante. 
“L’esplorazione dello Spazio, l’uomo verso Marte” è un 
nuovo inedito volume che ripercorre le fantastiche 
tappe della storia e della scienza attraverso 
la testimonianza della filatelia, una collezione 
di grande attualità realizzata in tiratura limitata 
da collocare tra le cose più belle e importanti 
da non lasciarsi sfuggire.

€ 125,00  CODICE 686904 › 20 PUNTI

NOVITÀ UNA COLLEZIONE A TIRATURA LIMITATA  
CHE COMPRENDE:

MARTE

• 24 francobolli autentici, 
nuovi fior di stampa, emessi dai Paesi 
pionieri e protagonisti delle conquiste spaziali.

SOLO

300
COLLEZIONI
NUMERATE

• Il prestigioso volume rilegato a copertina rigida di 36 pagine, 
a colori con originali testi appositamente redatti che si completa 
con affascinanti testimonianze collezionistiche.

• 5 buste filateliche commemorative dedicate ai più 
eclatanti momenti e imprese di esplorazione spaziale.

• 3 cartoline litografiche 
dedicate a personaggi 
e celebrazioni.

• L’attestato di garanzia  
a numerazione progressiva. 
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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

1852
Ducato di Parma
Giglio borbonico

1851
Granducato di Toscana

Leone coronato

1851
Regno di Sardegna
Vittorio Emanuele II

1850
Lombardo Veneto

Aquila bicipite

Fratelli d’Italia, il canto 
risorgimentale scritto 
da Goffredo Mameli, 

diventato inno nazionale 
della Repubblica Italiana, 
è inciso in questa preziosa 
lamina in metallo dorato.

1855 Regno di Sardegna 

Varietà in rosso
La quarta emissione è una delle serie più celebri del Regno di Sardegna. Si compone di 6 valori, e molti 
collezionisti possono vantarla nelle proprie raccolte. Più difficile però è possedere la variante di colore del 40 c. 

(PO 13A). Grazie ad una fortunata acquisizione, oggi siamo in grado di proporti 
la coppia del 40 c. nella colorazione carminio e nella variante vermiglio. 
Non perdere l’occasione di impreziosire le tue collezioni con questa curiosa rarità. 
Ti offriamo la coppia di francobolli nuova fior di stampa, con gomma integra, 
a condizioni di assoluto favore. 

€ 125,00  € 50,00  CODICE 691028 › 5 PUNTI

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 offrono anche una chiave di lettura unica e puntualissima degli avvenimenti che hanno 
portato 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’effigie 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) offerti in buono 
stato, con certificato di garanzia numerato che attesta la tiratura limitata a soli 99 esemplari. Completa il folder 
la lamina in metallo dorato con l’inno di Mameli. Valore di catalogo oltre 900 euro.

€ 295,00  CODICE 810203 › 50 PUNTI

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

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

SOLO

99
FOLDER
NUMERATI

NOVITÀ
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1923 Colonie italiane

Gesù di Tripolitania
La prima emissione 
Testimonianza dell’attività missionaria della Chiesa 
Cattolica nel mondo, questa splendida serie 
di 4 valori fu emessa nel 1923 e di fatto sono 
i primi francobolli approntati dal Regno d’Italia 
per la Tripolitania.
L’emissione fu ottenuta con la soprastampa 
dei francobolli commemorativi delle Poste Regie 
preparata per l’Italia: quattro piccole opere d’arte 
in miniatura che raffigurano Gesù intento a parlare 
ai suoi apostoli.
Oggi ti offriamo la serie completa di quattro 
valori, nuova fior di stampa e in perfetta 
qualità, a condizioni davvero speciali: insieme 
ai francobolli riceverai i fogli d’album della 
linea Dominus, con schede storiche, predisposti 
                per collocare tutti i francobolli 
                        della Tripolitania.

                         € 220,00  € 75,00   
                      CODICE 690669 › 10 PUNTI

La serie viene fornita con 19 fogli d’album della linea Dominus, 
con taschine Kanguro applicate, predisposti per inserire tutti i francobolli di Tripolitania. 
Il valore commerciale è di 85,00 euro ma li riceverai compresi nell’offerta. 

1875 Regno d’Italia

I francobolli di servizio  
del Re
Francobolli “trasformisti”
Nati come francobolli di servizio ad uso interno per quantificare 
l’effettivo costo che il neonato stato italiano doveva sostenere 
per le spedizioni effettuate gratuitamente dagli altri enti 
statali, ebbero vita breve e divennero, tre anni dopo la nascita, 
esemplari di uso postale ordinario: gli 8 francobolli 
furono infatti soprastampati, dando così origine nel 1878 
a una delle serie più rare e quotate del periodo.
Forniamo due preziosi valori dell'emissione originaria, 
il 20 centesimi e il 2 lire lacca (SR 3 e SR 6), 
nuovi con gomma integra e quotati ben 262 euro, 
insieme con i fogli d’album Dominus per la loro perfetta 
conservazione.

€ 273,00  € 45,00  CODICE 810223 › 5 PUNTI I fogli d’album 
della prestigiosa linea Dominus 

hanno taschine applicate e un testo introduttivo: 
il prezzo di listino è di 11 euro, ma li riceverai gratuitamente con i francobolli.

Inoltre, con una successiva offerta potrai completare interamente la serie a condizioni molto vantaggiose.

NOVITÀ
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1921 Regno d’Italia

Dante non dentellato a sinistra
Una vera e propria “chicca” del regno d’Italia, un francobollo davvero introvabile perchè 
“non emesso” e perchè con una particolarità unica.
Si tratta del 15 centesimi verde della serie Dante del 1921 (PO 247), uno dei francobolli naturali 
più famosi del Regno: la particolarità di questo esemplare è non solo la sua rarità, 
ma la mancanza della dentellatura sul lato sinistro. Si può ipotizzare che la dentellatura 
sia stata erroneamente omessa in fase di produzione, oppure che il francobollo sia stato ritagliato 
in una fase successiva per ridimensionarlo, viste il formato ancora anomalo del pezzo.
Nuovo fior di stampa e con gomma integra, il Dante non dentellato a sinistra può rendere unica 
e impreziosire ogni collezione: il singolo valore ha una quotazione di 2400 euro, 
ma l’esemplare viene offerto a condizioni incredibili. Disponibilità limitatissima.

€ 100,00  CODICE 687630 › 15 PUNTI

I fogli sono predisposti 
per inserire tutti i francobolli 
emessi durante il regno 
di Umberto I. Ogni emissione 
è dettagliatamente descritta 
e i francobolli sono illustrati 
per una corretta collocazione.

I 6 PREZIOSI FRANCOBOLLI  
DELL’OFFERTA SONO:

5 Lire verde carminio II serie (PO 101)  
20 c. su 20 c. azzurro 

valevoli per stampe (PO 106)
20 c. su 1,75 Lire bruno 

valevoli per stampe (PO 110)
10 c. rosa III serie (PO 119) 

20 c. giallo III serie (PO 120)
25 c. azzurro III serie (PO 121)

1878-1900 Regno d’Italia

I francobolli di Umberto I
Umberto I (1844-1900) fu Re d’Italia dal 1878 alla sua morte. 
Il suo regno fu contrassegnato da diversi eventi, che produssero 
sentimenti opposti. Il monarca viene ricordato positivamente 
per essersi prodigato personalmente nei soccorsi in occasione 
dell’epidemia di colera a Napoli del 1884 (perciò fu soprannominato
“Re Buono”) e per l’abolizione della pena di morte. 
Da altri fu aspramente avversato per il suo duro conservatorismo 
e l’avallo alle repressioni dei moti popolari del 1898, che gli valsero 
il soprannome di “Re Mitraglia”. Offriamo una selezione 
di alcuni dei più prestigiosi valori emessi sotto il suo 
regno, nuovi con gomma integra. La quotazione dei soli 
6 francobolli offerti è pari a 895 euro, ma sono proposti 
con uno sconto irripetibile. Compresi nell’offerta 
i fogli d’album della linea Dominus con taschine.

€ 940,00  € 95,00  CODICE 810122 › 15 PUNTI

Successive e vantaggiose offerte ti consentiranno, se vorrai, 
di ampliare e completare la collezione: 
per informazioni 011.55.76.340 oppure promo@bolaffi.it.

NOVITÀ
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1924: Fiume  
diventa italiana
Il 30 ottobre 1918 un plebiscito proclamò l’annessione di Fiume all’Italia e il 17 novembre le truppe italiane entrarono in città, 
dove fu insediato un Comando interalleato. Da questa data, Fiume, che allora dipendeva amministrativamente dal proprio 
Consiglio Nazionale, divenne postalmente indipendente ed ebbe la concessione di emettere francobolli. 
Il 1° marzo 1924 venne predisposta questa emissione soprastampata “Annessione all’Italia 22 febbraio 1924”. 
Offriamo la serie completa di 14 valori nuovi fior di stampa (12 di posta ordinaria e 2 espressi), di qualità perfetta, 
concreta testimonianza dell’intento dannunziano di annettere Fiume all’Italia. In confezione con garanzia.

€ 275,00  € 175,00  CODICE 686658 › 25 PUNTI

1923 Regno d’Italia

100 anni fa  

LA MARCIA  
SU ROMA
La Marcia su Roma, iniziata il 28 ottobre 1922, 
è riconosciuta da tutti come l’inizio della “rivoluzione fascista”. 
L’offerta che oggi ti proponiamo si compone di tre 
tra le più belle e celebri serie di questo periodo storico 
per un totale di 13 francobolli, unitamente all’album 
in similpelle e a 17 fogli d’album della linea Dominus 
studiati per ospitare tutti i francobolli del Ventennio Fascista. 
Non perdere l’occasione per assicurati questa preziosa 
collezione che oggi ti proponiamo a condizioni 
di assoluto favore. 

€ 520,00  € 290,00  CODICE 802895 › 50 PUNTI
 

1923 
MARCIA SU ROMA 
Serie di 6 francobolli (PO 270/275) 1923 

CAMICIE NERE 
Serie di 3 francobolli (PO 276/278)

1923 
PROPAGANDA FIDE 
Serie di 4 francobolli (PO 261/264)

Compreso nell’offerta 
l’album con custodia e i fogli 

con taschine della linea Dominus: 
i fogli sono completi di schede storiche 

e taschine applicate per collocare 
tutti i francobolli.

LA COLLEZIONE  
COMPRENDE:

• 13 francobolli nuovi fior  
di stampa in buona qualità  

e con gomma integra

• 17 fogli d’album Dominus

• Una rilegatura Dominus
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1932 Colonie italiane

Garibaldi,  
la prima emissione generale
Una delle serie più conosciute e ricercate dai collezionisti è anche la prima 
emissione valida per tutte le colonie. 
La serie Garibaldi del 1932 (PO 1/10 + PA 1/7) ritrae, nei suoi francobolli, 
le persone e i luoghi che hanno segnato la vita di questo impareggiabile 
personaggio che ha contribuito a “scrivere” la storia della nostra Italia. 
Oggi ti offriamo la serie completa di posta ordinaria, formata 
da 17 valori nuovi fior di stampa e con gomma integra, 
che andrà ad arricchire e impreziosire le tue collezioni.

€ 450,00  € 260,00  CODICE 645354 › 50 PUNTI

I FRANCOBOLLI COLONIALI TRA ARTE, NATURA E STORIA
Tutti i francobolli presentati in questa pagina sono offerti nuovi fior di stampa, con gomma integra, in confezione.

1921 Libia

L’alto valore della Vittoria
Realizzato con minuzia e cura di particolari, questo splendido francobollo appartenente 
alla serie Pittorica, è caratterizzato da un bellissimo sfondo azzurro intenso, al cui centro spicca 
l’immagine della Vittoria alata con le braccia rivolte al cielo, mentre regge la corona. 
Si tratta del 5 lire Vittoria azzurro (PO 33), un francobollo di alto valore facciale e di rara bellezza 
che siamo lieti di offrirti ad un prezzo davvero irripetibile.  

€ 125,00  € 12,50  CODICE 691075 › 5 PUNTI

1932 Somalia

L’ippopotamo viola
Un piccolo capolavoro in miniatura. Questo francobollo facente parte della serie Pittorica 
di Somalia raffigura uno dei meravigliosi animali che popolano quelle terre. Impreziosito 

da una cornice ricca di minuziosi particolari, il 10 lire Ippopotamo violetto (PO 186B) 
dentellato 14 è un raro francobollo dall’alto valore facciale che oggi siamo in grado 

di proporti con un enorme sconto sul valore di catalogo grazie a un fortunato ritrovamento.  

€ 1.000,00  € 50,00  CODICE 691076 › 10 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

Acquista anche su www.collectorclub.it
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1948 Repubblica italiana

Il foglio della
Costituzione 
Il 22 dicembre 1947 L’Assemblea 
costituente approvò la Costituzione 
Italiana; il 27 dicembre essa venne 
promulgata dal Capo dello Stato 
e pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale. La serie Costituzione che 

celebra questo importante traguardo, 
è costituita da due bellissimi valori che 
raffigurano un uomo intento a scolpire 
e imprimere sul marmo la scritta LEX, 
puntando con questa immagine 
ad indicarne la durevolezza nel tempo. 
Oggi ti offriamo un’eccezionale 
testimonianza storica dell’epoca con 
il foglio intero di ben 50 esemplari 
del 30 Lire. Non perdere l’occasione 
di essere tra i fortunati possessori di questo 
meraviglioso foglio che andrà a valorizzare 
e arricchire ancor di più le tue collezioni.

€ 375,00  € 37,50   
CODICE 691073 › 5 PUNTI 

Mostre e convegni
Il trittico di cartoline  
della prima capitale d’Italia
Il fascino indiscusso delle cartoline d’epoca non lascia nessuno indifferente. 
Splendidi francobolli affrancano bellissime cartoline artistiche. 
Oggi abbiamo il piacere di offrirtene tre che ricordano il Convegno 
Filatelico Nazionale e la mostra Filatelica e di Antichità Artistiche 
che si sono tenute a Torino nel 1947. Le cartoline celebrano l’evento 
e la città, ricordata a quell’epoca come prima capitale d’Italia. 
Scorci e vedute dei palazzi più importanti, come palazzo Madama, intervallati 
a simboli storici come le ali dell’aquila sabauda e lo stemma con il toro infuriato. 
Tre gemme da collezione, tre documenti storici pregiati e interessanti, assolutamente da non perdere.

€ 10,00  CODICE 691084 › 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ
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Isole italiane dell’Egeo
Furono sempre 6 i francobolli commemorativi 
di posta aerea emessi dalle isole dell’Egeo nel 1933 
per celebrare l’impresa dello Zeppelin (PA 22/27).
Si tratta di esemplari stampati in cromie diverse,
la cui vignetta raffigura sempre il dirigibile in volo sulla città.
Una serie importante dalla ridotta tiratura 
che si è inevitabilmente rarefatta nel tempo, 
offerta nuova e con gomma integra, 
con certificato fotografico di qualità Bolaffi 
che ne attesta il livello “perfetto”. 

€ 2.400,00  € 1.200,00   
CODICE 684208 › 200 PUNTI

L’EPOPEA DELLE GRANDI TRASVOLATE

1933, la “crociera” Zeppelin
Le serie Zeppelin sono forse tra le più celebri e ambite da tutti i collezionisti di trasvolate. 

La storia di questo dirigibile infatti è incredibilmente affascinante. Progettato in Germania ai primi del ’900, 
trovo largò impiego durante la Prima Guerra Mondiale come bombardiere e ricognitore d’altura, 

mentre successivamente alla guerra divenne veicolo di trasporto passeggeri dalla Germania agli Stati Uniti e al Brasile. 
I suoi viaggi furono anche strettamente legati alla filatelia, poiché tra il 1909 al 1939, 

gli Zeppelin trasportarono la corrispondenza durante i loro voli internazionali, comprese buste affrancate e annullate. 
Molte nazioni emisero francobolli ad alto valore facciale, proprio per affrancare la posta trasportata dagli Zeppelin. 

Oggi ti offriamo tre imperdibili serie Zeppelin di posta aerea d’Italia, San Marino e Isole dell’Egeo, a 90 anni dalla loro emissione. 

Italia
Storica emissione di sei valori (PA 46/51), 
nuova fior di stampa e di qualità perfetta, 
con suggestive vedute di Roma sorvolata 
dal dirigibile.

€ 660,00  € 420,00   
CODICE 645249 › 50 PUNTI

San Marino
Particolare serie di sei valori (PA 11/16) 

con vedute del monte Titano e il dirigibile 
Zeppelin soprastampato in alto.

Tiratura di sole 10.826 serie, 
offerta nuova con gomma integra 

in perfetta qualità.

€ 650,00  € 390,00   
CODICE 691089 › 60 PUNTI

NOVITÀ

Ordini telefonici 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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Sono poche le personalità che, al pari 
di Leonardo da Vinci, hanno lasciato il loro 
segno così profondamente nella storia. 
Pittore, scultore, filosofo, architetto, ingegnere, 
scienziato, anatomista e molto altro ancora. 
Le sue opere d’arte hanno ammaliato e ancora 
incantano le persone che da tutte le parti 
del mondo visitano i luoghi dove sono conservate. I suoi studi sono stati la base 
di discipline quali l’anatomia del corpo umano e l’ingegneria applicata alla meccanica 
e all’aerodinamica. Il suo talento si è espresso innanzitutto attraverso i suoi disegni, 
che erano il modo con cui mettere per iscritto tutte le sue idee e i suoi studi nonché 
la base per la realizzazione delle sue opere. Il prestigioso folder che ti proponiamo 
è stato realizzato in soli 99 esemplari e celebra la figura di Leonardo nelle sue 
molteplici attività artistiche, tecniche e scientifiche, attraverso un’accurata selezione 
di francobolli che ne ricordano la persona e le opere. 14 francobolli, un magnifico 
foglietto, la cartolina con la celebre immagine dell’Uomo Vitruviano 
e la pregiata lamina dorata con l’immagine della Gioconda sono il cardine di questa 
preziosa opera che potrà fare sfoggio tra le importanti raccolte di ogni collezionista 
o essere un meraviglioso e sicuramente apprezzato regalo.

€ 98,50  CODICE 691079 › 15 PUNTI

IL FOLDER DI

14 francobolli e 1 foglietto nuovi fior di stampa 
sono dedicati all’artista e alle sue opere. 

LEONARDO NOVITÀ

La cartolina riproduce
il famoso disegno 
dell’Uomo Vitruviano, 
realizzato da Leonardo
nel 1490 circa.

GENIO DEL RINASCIMENTO, IMPAREGGIABILE TALENTO

Realizzata in metallo dorato, ha una 
caratteristica smaltatura a colori. 
Questa lamina è stata realizzata 
in esclusiva per questo folder. 

SOLO

99
FOLDER
NUMERATI
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1899
Statua della Libertà

Serie di 2 valori (PO 34/35) che esalta la statua in marmo di Carrara 
di Stefano Galletti collocata nella piazza della Libertà della città di San Marino. 

Offerta nuova fior di stampa, con gomma integra.

€ 35,00  € 15,00   
CODICE 691090 › 5 PUNTI

Rarità di San Marino
Sono molti i collezionisti che apprezzano i ricercati e pregiati francobolli emessi dalla Repubblica di San Marino. 

Grazie ad un’importante acquisizione, oggi siamo in grado di offrirti quattro importanti serie sanmarinesi 
che andranno ad arricchire di prestigio le tue raccolte. Tutte e quattro le serie sono corredate di certificato di autenticità.

1932
Palazzetto 

Serie di 5 valori (PO 162/166) emessa in occasione
 dell’inaugurazione del palazzetto della Posta nel 1932. 

Offerta nuova con leggere tracce di linguella. 

€ 700,00  € 215,00   
CODICE 690995 › 35 PUNTI1932

Ferrovia 
San Marino-Rimini
Serie di 4 valori (PO 167/170) che celebra 
la tratta ferroviaria San Marino-Rimini inaugurata nel 1932. 
Offerta nuova fior di stampa, con gomma integra.

€ 375,00  € 225,00   
CODICE 690996 › 35 PUNTI

1928
San Francesco d’Assisi
Serie di 4 valori (PO 139/142) 
dedicati alla vita del Santo 
e alla chiesa dei Cappuccini. 
Offerta nuova fior di stampa, 
con gomma integra.

€ 265,00  € 85,00   
CODICE 691091 › 15 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ
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1931
Segnatasse

Serie di 6 valori (TS 1/6) che soprastampa 
la serie Conciliazione del 1929 con la scritta SEGNATASSE.

€ 285,00  € 85,00  CODICE 649757 › 15 PUNTI

Numeri 1 di Vaticano
Possedere le prime emissioni è da sempre uno obbiettivo per tutti i collezionisti. 

Oggi ti proponiamo tre bellissime serie del Vaticano che hanno “aperto la strada” alle successive emissioni. 
Si tratta della prima serie di posta aerea, della prima pacchi postali e della prima segnatasse. 

Un’occasione unica per integrare le proprie collezioni e per possedere tre capostipiti della filatelia vaticana. 
Le tre serie sono offerte nuove fior di stampa, con gomma integra, corredate di certificato. 

1931
Pacchi postali
Serie di 15 valori  (PP 1/15) che riprende 
la serie Conciliazione del 1929, 
soprastampandola con la scritta PER PACCHI.

€ 185,00  € 49,00   
CODICE 690836 › 5 PUNTI

1938
Posta aerea
Serie di 8 valori (PA 1/8) che ritraggono, 
in diverse cromie, alcuni dei simboli 
e delle figure principali della cristianità.

€ 15,00   
CODICE 649532 › 5 PUNTI

NOVITÀ
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1904 Madagascar

Il frazionato su busta
Una straordinaria e introvabile busta risalente al 1904, 
nel periodo in cui il Madagascar era un protettorato francese. 
La particolarità di questa busta sta nel francobollo, 
il 30 centesimi francese emesso appositamente 
per le colonie, frazionato verticalmente per dimezzarne 
il valore. Si tratta di un’usanza che trovò seguito in tutto 
il mondo (occasionalmente, anche nel Regno d’Italia). 
In ottimo stato di conservazione, la busta è offerta 
in confezione protettiva con certificato.

€ 39,00  CODICE 683304 › 5 PUNTI

1934 Città del Vaticano

Pio XI: la cartolina della Provvisoria
L’emissione più emblematica di Pio XI fu 
sicuramente quella definita “Provvisoria” 
(PO 35/40), 6 francobolli emessi nel 1934 
soprastampando esemplari della serie 
Conciliazione del 1929. Il raro documento 
che offriamo (busta o cartolina) è affrancato 
con la serie completa, ed è fornito 
con il certificato fotografico Bolaffi di qualità 
perfetta, unitamente 
al certificato peritale 
Alberto Diena: 
una doppia garanzia che 
i più attenti collezionisti 
sapranno apprezzare. 
Disponibilità 
limitatissima.

€ 1.500,00  € 950,00  CODICE 691092 › 160 PUNTI

1924 Regno d’Italia

Perugina
Il francobollo dell’amore eterno 

I francobolli pubblicitari furono autorizzati dal Ministero delle Poste 
per un breve periodo, dal 1923 al 1925.

Questo esemplare del 1924 (PB 21), curiosa e significativa testimonianza 
filatelica di un momento della storia postale italiana, venne realizzato 

per il celebre cioccolatino della Perugina ma non fu mai emesso. 
Pare che uno dei motivi fosse il fatto che, posizionato sopra la vignetta 

dei Baci, l’altero volto del Re pareva “reggere il moccolo” 
alla coppietta romantica dell’immagine sottostante...
È offerto nuovo fior di stampa in foglio classificatore.

€ 175,00  € 45,00  CODICE 645231 › 5 PUNTI

NOVITÀ
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1938
Impero 

Dante, Leonardo e Vittorio Emanuele III 
nei 6 valori (PA 112/117) 
della serie completa Impero. 

€ 222,50  € 65,00   
CODICE 691093 › 10 PUNTI

1934-35
Medaglie  
al valor militare
Emissione di 9 valori (PA 75/83) 
per celebrare il primo centenario 
dell’istituzione delle medaglie 
al valore militare.     

€ 255,00  € 75,00   
CODICE 690064 › 10 PUNTI

1936
Orazio

Serie completa di Posta aerea (PA 96/100) 
per le celebrazioni del grande poeta latino.

€ 282,50  € 84,00   
CODICE 690576 › 15 PUNTI

I francobolli di Posta Aerea  
più belli del Regno

Siamo lieti di presentarti una carrellata di alcune delle serie di PA più conosciute e apprezzate del Regno. 
Tutti i francobolli offerti in questa pagina furono emessi negli anni ’30 dalle Poste Regie e vengono forniti nuovi fior di stampa, 

con gomma integra, ad un prezzo davvero eccezionale!

NOVITÀ
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Tutti i francobolli 
di 50 anni fa
Cinquant’anni fa l’Italia era nel pieno dei suoi mitici anni 70. 
Festeggia con noi questo “compleanno”, approfittando 
della nostra favolosa offerta per l’annata 1973. 
Ti offriamo l’annata completa di ben 44 valori di posta 
ordinaria e 1 di posta aerea, unitamente al catalogo 
dedicato ai Francobolli della Repubblica Italiana, 
ad un prezzo davvero imperdibile!

Solo  € 22,50  CODICE 810225 › 5 PUNTI

1961 Italia

Michelangelo a metà
La serie michelangiolesca ospita al suo interno diciannove valori 
che raffigurano particolari delle opere più celebri del grande artista. 
Oggi ti proponiamo la varietà di uno dei primi valori, il 10 lire 
Testa d’ignudo (PO 996), in una variante mai vista prima! 
In questo francobollo la dentellatura è fortemente spostata, 
tanto da tagliare quasi a metà il volto dell’uomo. 
Ti offriamo questo eccezionale esemplare unitamente al francobollo 
tradizionale, in modo da permetterti di conservare insieme la coppia! 
I due francobolli forniti sono entrambi nuovi fior di stampa, 
con gomma integra, e vengono offerti in confezione, 
corredati di certificato di autenticità. 

€ 47,50  CODICE 691094 › 10 PUNTI

NOVITÀ

CHIAMA SENZA IMPEGNO LO 011.55.76.340 
E RICHIEDI GRATUITAMENTE IL LISTINO DEI FRANCOBOLLI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

NOVITÀ
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Nessuna monarchia, come quella britannica, ha visto susseguirsi 
sul suo trono figure femminili così piene di personalità e capacità. 
Già a partire dal ‘500 la presenza femminile a guida del regno 
segna una svolta importante con Elisabetta I, conosciuta come 
la regina vergine, per proseguire nei secoli successivi con altre 
grandi donne. La Regina Vittoria, unitamente all’amata Elisabetta II, 
è stata sicuramente una delle personalità di maggior rilievo 
sul trono d’Inghilterra. Il suo regno è durato ben 63 anni, 
ed è passato alla storia come epoca vittoriana, un periodo di relativa 
pace e di incremento delle attività economiche, nonché di apertura 
verso nuove correnti ideologiche e artistiche come il misticismo 
e il romanticismo. Ti offriamo oggi un cofanetto esclusivo, 
che si compone di tre bellissime monete emesse sotto 
il suo regno. Uno straordinario trittico che affianca alla sterlina 
stemmata in oro, da sempre ambita per il suo valore monetario 
oltre che collezionistico, anche una moneta in argento e una 
in bronzo. Con certificato di garanzia. 

€ 1.295,00  CODICE 691037 › 215 PUNTI

1 PENNY IN BRONZO
La moneta da 1 penny in bronzo ritrae al recto la regina Vittoria di profilo 
velata con il diadema e al verso Britannia raffigurata seduta, 
con il tridente nella mano sinistra e lo scudo nella destra.

                     LO SCRIGNOVittoriaDI

  La dama 
più importante 
    dell’800

STERLINA D’ORO
La stemmata è una sterlina in oro che riporta al recto il profilo giovane 
della regina Vittoria, mentre al verso contrappone lo stemma 
della regnante sormontato dalla corona tra rami d’alloro. 

2 SHILLINGS D’ARGENTO
Questa moneta da 2 shillings d’argento ritrae al recto la regina Vittoria 
di profilo velata con il diadema, e al verso la corona che sovrasta 
i tre scudi con i simboli di Inghilterra, Scozia e Irlanda.

Materiale: oro 916
Peso: 7,99 gr.
Diametro: 22,05 mm. 
Anni di coniazione 1838/1874

Materiale: argento 925
Peso: 11,31 gr.
Diametro: 28,33 mm. 
Anni di coniazione 1893/1901

Materiale: bronzo
Peso: 9,45 gr.
Diametro: 30,8 mm. 
Anni di coniazione 1895/1901

ANCORA DISPONIBILI ALCUNI ESEMPLARI  
DELLO SCRIGNO DI ELISABETTA II
€ 1.795,00   
CODICE 690964 › 300 PUNTI

Corona dell’incoronazione

Sterlina in oro  
di Elisabetta II giovane

Sterlina in oro 2022
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1985 Italia

L’argento di Alessandro Manzoni
Quest’anno si celebra il 150° anniversario della morte ma nel 1985 fu coniata 
dalla Zecca italiana una bella moneta in argento in occasione del bicentenario 
della nascita. La moneta ritrae il celebre scrittore al diritto e la treccera 

che regge l’acconciatura di Lucia al retro, come descritta nella sua opera 
più importante, “I promessi sposi”. Un pezzo esemplare per celebrare un 

grande della letteratura italiana. In argento 835, ha un diametro di mm. 29 e 
un peso di gr. 11 e viene offerta nuova fior di conio in cofanetto con certificato.

€ 90,00  € 75,00  CODICE 682168 › 15 PUNTI

Le Lire degli italiani
dal dopoguerra agli anni ’60

Quest’opera narra la storia della Repubblica 
attraverso le monete: i fatti, 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 affascinanti monete, 

nuove fior di conio o di qualità splendida, 
sono in capsule trasparenti e trovano posto 

in un esclusivo cofanetto Tablò 
con 4 vassoi da 15 monete cadauno. 

In più, il catalogo Bolaffi delle Lire della Repubblica. 

12 MONETE 
+ COFANETTO  
+ CATALOGO

€ 208,00  € 95,00   
CODICE 687707 › 15 PUNTI

L’esclusivo cofanetto Tablò 
è in similpelle di alta qualità, 
fornito con 4 vassoi estraibili 
ognuno predisposto per 15 monete, 
con due bottoni di chiusura a pressione.
Il formato esterno è mm. 355 x 250 x 50.
Il valore di listino è di 45,00 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 copertina 
di 20,00 euro.

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

NOVITÀ
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2003 Italia Repubblica

Il primo 10 euro d’argento 
Presidenza Europea
La presidenza del Consiglio è esercitata a turno 
dagli Stati membri dell’UE ogni sei mesi. 
Durante ciascun semestre, presiede le riunioni a tutti i livelli 
nell’ambito del Consiglio, contribuendo a garantire 
la continuità dei lavori dell’UE in seno al Consiglio. 
Nel 2003 fu la volta dell’Italia, che volle celebrare questo 
importante appuntamento anche attraverso la numismatica.
La Zecca dello Stato infatti realizzò una bellissima moneta 
da 10 euro che ritrae al verso l’immagine dell’Italia fisica 
e dell’Italia allegorica, e al recto delle figure geometriche, 
simbolo di scienza e perfezione, circondati dagli anni 
in cui l’Italia aveva già avuto questo incarico. 
La moneta, in argento 925, ha un peso di gr. 22 
ed un diametro di mm. 34. Viene offerta nuova fior di conio, 
in cofanetto, con certificato di garanzia.

€ 78,50  CODICE 649902 › 10 PUNTI

Dalla Lira all’Euro
UNO SPECIALE COFANETTO  

CON DUE EMBLEMATICHE MONETE
Dal padre delle telecomunicazioni 

al padre fondatore dell’Unione Europea. 
Due monete che raccontano due epoche 

e che ritraggono due celebri personaggi della nostra storia. 
Ti offriamo uno splendido dittico formato 

da una delle storiche 500 lire, la 500 lire Marconi, 
e da uno dei primi 5 euro in argento emessi, il 5 euro Spinelli. 

Una coppia testimone del passaggio dalla lira all’euro, 
racchiusa in un elegante cofanetto. 

Le monete offerte sono nuove fior di conio, 
corredate di certificato di autenticità.  

€ 95,00  € 49,00   
CODICE 691027 › 5 PUNTI

Argento 835
Peso gr. 11
Diametro mm. 29

Argento 925
Peso gr. 18

Diametro mm. 32

NOVITÀ
Due argenti della Zecca italiana testimoniano lo storico passaggio monetario
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Traiano prese sotto la propria ala protettiva il giovane 
Adriano (117-138 d.C.): nato a Italica (vicino a Siviglia, 
in Spagna) e rimasto orfano in tenera età, venne cresciuto 
dall’imperatore e svolse tutto il cursus honorum richiesto 
prima di salire al potere.
Il suo regno, caratterizzato da una lunga e stabile pace, 

fu certamente caratterizzato dai viaggi con i quali percorse 
tutto l’Impero. Che non amasse vivere nel cuore dell’Urbe, 
lo dimostra anche la costruzione della sontuosa 
e straordinaria Villa che fece erigere a Tivoli, ancora oggi 
tra le più stupefacenti del mondo antico!

Ma la “sua” Roma non fu dimenticata, tanto che a lui 
si deve anche la ricostruzione del Pantheon, l’edificazione 

dell’imponente Tempio di Venere proprio di fronte al Colosseo 
e ovviamente il nuovo Mausoleo dinastico 
(oggi Castel Sant’Angelo).
Il denaro d’argento che ritrae questo grande Imperatore 
ha un peso di circa gr. 3,8, un diametro di circa mm. 18 
ed è in buono stato di conservazione. 
Viene offerto in cofanetto con certificato di autenticità. 

€ 195,00  CODICE 681445 › 30 PUNTI

   Il denaro d’argento 
dell’imperatore  
          Adriano

E CON SOLO UN EURO IN PIÙ, 
PER TE IL CATALOGO BOLAFFI 
DELLE MONETE DELLE IMPERATRICI 
E DEGLI IMPERATORI ROMANI.
€ 30,00  € 1,00  CODICE 403602
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II secolo d.C. Roma antica

L’epoca d’oro degli imperatori adottivi
I denari d’argento

Alla fine del I secolo d.C. l’imperatore Domiziano, ultimo dei Flavi, perse il proprio consenso a causa del regime di terrore 
instaurato e fu in quel momento che Roma decise di porre fine al sistema dinastico, 

ovvero la scelta del nuovo imperatore all’interno della stessa famiglia, in favore dell’adozione del proprio successore. 
Così, dopo la morte di Domiziano, ben cinque furono gli imperatori che adottarono i propri successori: 

Nerva, Traiano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio.
Ti offriamo gli autentici denari d’argento di questi imperatori: circolati all’epoca ma in ottime condizioni, 

hanno un peso di circa 3,4 grammi e un diametro variabile tra i 18 e 19 millimetri. 
In cofanetto con certificato di garanzia.

Marco Aurelio
L’ultimo imperatore (161-180 d.C.) che fu adottato dal suocero 
Antonino Pio già nel 138 d.C. condividendo la carica 
con suo genero Lucio Vero fino al 177 d.C. Lasciò l’Impero 
in mano al figlio Commodo, decisione che mise di fatto fine 
alla serie degli “imperatori adottivi” in favore della linea dinastica.

€ 540,00  CODICE 683506 › 90 PUNTI

Nerva
Uomo mite e saggio, venne scelto come successore 

di Domiziano anche se già anziano. 
Rimase infatti al potere solo due anni (dal 96 al 98), 

ma scelse come successore un eminente personaggio militare, 
il giovane Traiano (98-117 d.C.).

Con certificato fotografico di Qualità Bolaffi.

€ 960,00  CODICE 687642 › 150 PUNTI

Traiano
Con lui l’Impero raggiunse la massima estensione 
territoriale, ma molte furono anche le straordinarie 
opere pubbliche realizzate. Una guida esemplare 
entrata nella storia di Roma continuata con la scelta 
del suo successore, il giovane Adriano.

€ 195,00  CODICE 681744 › 30 PUNTI

Antonino Pio
Adriano scelse come successore Antonino Pio (138-161 d.C.), 

che saggiamente decise di portare avanti la politica 
del predecessore, meritandosi l’appellativo di “pius”, 

con la pace all’interno dei confini e un Imperò 
che continuò a prosperare economicamente.

€ 265,00  CODICE 681746 › 45 PUNTI

Per info sui finanziamenti a tasso zero 011.55.76.340
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I secolo a.C. Grecia Antica

La dracma del Re di Cappadocia
Ariobarzane veniva da una famiglia nobile e fu eletto re grazie all’appoggio 

e all’alleanza con Roma. Regnò tra il 95 e il 62 a.C., costantemente sfidato 
da Tigrane II d’Armenia e ripetutamente vincente grazie al sostegno romano. 
Oggi ti offriamo una splendida e rara moneta del periodo, 
realizzata in argento, con un peso di circa gr. 4 e diametro di mm. 17 circa. 
La moneta è fornita in buono stato qualitativo, in cofanetto, 

corredata di certificato di autenticità. 

€ 215,00  CODICE 691006 › 35 PUNTI

II-III secolo  

Le divinità del Pantheon capitolino 
Sei denari d’argento per le dee più amate nel mondo antico

L’importanza che i romani davano alle loro divinità è testimoniata anche dalla numismatica. 
Le immagini degli dei erano spesso i soggetti delle incisioni monetarie 
e la loro diffusione contribuì non poco a rafforzare i valori dell'impero romano. 
Questo anche perchè i romani seppero costruire il loro potere lasciando grande autonomia 
a tutti i popoli assoggettati, anche in campo religioso. 
I romani infatti non imposero mai un culto delle loro divinità preferendo arricchire 
il loro pantheon con quelle venerate dai popoli conquistati. 
Ne sono testimonianze autentiche queste sei meravigliose monete in argento, denari

coniati nel II-III sec. d.C., offerti in ottimo livello qualitativo in cofanetto 
con certificato di autenticità.

€ 1.540,00  € 950,00  CODICE 690377 › 150 PUNTI

Le monete riportano al rovescio il profilo 
dell'imperatore e delle imperatrici 

dell’epoca di conio da Caracalla a Giulia Domna.
Ognuna ha un diametro di mm. 17 circa.

PIETAS
Dea del rispetto

DIANA
Dea della caccia e delle donne

VESTA
Dea del focolare domestico

SPES
Dea della speranza

FELICITAS
Dea della prosperità

HILARITAS
Dea della gioia

ARGENTO

NOVITÀ
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Il bronzo di Giove
Il culto del capo supremo degli dei e protettore di Roma, viene celebrato 

in questa bella e caratteristica moneta del III secolo d.C. 
Zeus è immortalato in piedi, mentre regge con la mano destra il fulmine, 
suo simbolo caratteristico, e con la mano sinistra lo scettro emblema 
del potere. La moneta, rigorosamente originale e in buona qualità, 
ha un diametro di circa mm. 18. 
Viene offerta in cofanetto con certificato di autenticità.

€ 65,50  CODICE 690858 › 10 PUNTI

Se vuoi sapere di più sugli autentici antoniniani d’argento, 
una collezione prestigiosa di 5 esemplari 

che ripercorre un periodo importante dell’impero, 
chiama la tua consulente allo 011.55.76.340, 

o scrivi a promo@bolaffi.it.

La COLLEZIONE   
   degli ANTONINIANI
 d’ARGENTO

l termine “antoniniano” deriva dal latino antoninianus e prende 
spunto dall’imperatore Marco Aurelio Antonino, meglio noto 
come Caracalla, che introdusse nel lll secolo d.C. questa moneta 
per porre un argine alla svalutazione.
Una moneta importante che, attraverso l’alternanza delle sue effigi 
imperiali, descrive un periodo cruciale della storia romana.
A partire da Gordiano lll (238 d.C.) l’antoniniano d’argento 
sostituì completamente il denaro che non fu più battuto in quantità 
significative. Conosciuto anche come doppio denaro pur non 
pesando mai più di 1,6 volte il peso del denaro, nel corso 
dei decenni perse gradualmente valore fino a divenire una moneta 
di bronzo, soppiantata dalle nuove monete note come aureliani.
Questa moneta è anche definita “radiata” dalla corona radiata 
indossata dall’imperatore, disegno che contraddistingue 
la sua coniazione.

L’argento  
  di Gordiano
Oggi presentiamo in esclusiva l’antoniniano 
d’argento di Gordiano lll che regnò 

nella prima metà del lll secolo dopo Cristo: 
un imperatore amato dal popolo, che morì nel corso 

delle guerre contro i Sasanidi persiani, forse ucciso 
da Filippo l’Arabo che gli succedette al trono. 
Rigorosamente accompagnata da un certificato che ne attesta 
l’assoluta originalità, la moneta di Gordiano lll viene proposta 
a un prezzo specialissimo.

€ 120,00  CODICE 645294 › 20 PUNTI



I SEMESTRE 2023 • NUMISMATICA24

1780-1950 Austria

Il tallero d’argento  
di Maria Teresa
Maria Teresa d’Asburgo governò il proprio Paese per ben quattro 
decenni, guadagnandosi l’appellativo di “madre d’Europa”, poiché due 
delle sue 11 figlie divennero regine: Maria Antonietta, ultima regina 
di Francia, e Maria Carolina, regina delle Due Sicilie. 
Il tallero su cui è ritratta è una delle monete più collezionate al 
mondo, riconiata in più occasioni dalle Zecche d’Europa fino al 1950. 
In argento 833, ha un peso di gr. 28,07 
e un diametro di mm. 40, in perfetto stato 
di conservazione. In cofanetto con certificato.

€ 95,00  € 79,00   
CODICE 646310 › 15 PUNTI

VIII-XI secolo d.C. Impero Romano d’Oriente

L’oro di Gesù
Tra l’VIII e l’XI secolo d.C. l’Impero Romano d’oriente 

conobbe il massimo splendore. Il dominio 
di Costantinopoli si estendeva dall’Italia del sud 

per tutta l’Asia Minore fino al Medio Oriente 
e comprendeva anche la Terra Santa. 

Il Cristianesimo andava diffondendosi 
sempre più nel bacino del Mediterraneo. 
In quel periodo, apparve la prima moneta 
al mondo a ritrarre il viso di Gesù Cristo; 

un vero e proprio gioiello numismatico 
capace di fondere il prestigio dell’oro, 

la spiritualità e il valore storico in un unico 
pezzo, straordinario per la particolarità del soggetto, 

per la raffinatezza delle incisioni e per la rarità.  
Ogni moneta è un pezzo unico, coniato artigianalmente
oltre mille anni fa, ha un diametro di mm. 22/24, 
un peso di gr. 4,40 e viene fornita in cofanetto, 

in qualità perfetta, con certificato fotografico Bolaffi.

€ 1.500,00  CODICE 682584 › 300 PUNTI

Anche in comode rate senza interessi (TAN 0%). 
Per informazioni telefonare allo 011.55.76.340 o inviare una email a promo@bolaffi.it
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                        LO SCRIGNOReale
L’alba dell’Italia unita risorge attraverso le monete del suo primo sovrano, 
Vittorio Emanuele ll. Un eccezionale trittico, 
composto da tre monete autentiche coniate fra il 1861, 
anno dell’Unità d’Italia, e il 1878, anno della morte del Re, 
che rappresentano la preziosa testimonianza storica 
dei ferventi anni del Risorgimento. 
Partiamo dall’1 centesimo in rame, per passare al bellissimo 
scudo in argento ed approdare al celebre 10 lire in oro. 
Tre monete dall’importante valenza collezionistica, testimoni 
di un periodo storico cruciale per la nostra penisola. 
Le monete vengono fornite circolate ma in splendido stato 
di conservazione, insieme in un elegante cofanetto 
e sono corredate di certificato di autenticità. 

€ 485,00  CODICE 690986 › 80 PUNTI

    1861-1878 Regno d’Italia

                                              Richiedi gratis senza impegno il listino delle monete in oro del Regno. 
                                              Chiama lo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

5 LIRE ARGENTO
Metallo: argento 900
Diametro mm. 37
Peso gr. 25

10 LIRE ORO 
Metallo: oro 900
Diametro mm. 19
Peso gr. 3,22

1 CENTESIMO RAME
Metallo: rame 960, stagno 40
Diametro mm. 15
Peso gr. 1
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1943

Le AM-Lire
Le banconote 
dell’occupazione
Lo sbarco in Sicilia contribuì al crollo 
del regime fascista e segnò l’inizio 
della liberazione italiana dalle forse tedesche. 
Con l’avvento in Italia degli Alleati furono 
messe in circolazione le cosiddette “AM-Lire” 
(acronimo di Allied Military Currency), una valuta 
ideata e realizzata dall’AMGOT, l’organismo 
amministrativo militare che gestiva la presenza 
statunitense nei territori occupati, il cui cambio
 fu fissato a 1 dollaro per 100 AM-Lire.
Le banconote ebbero corso in Italia 
fino al 1950 e sono molto ricercate 
dai collezionisti per via del loro fascino che 
ne fanno delle testimoni della storia nazionale. 
Emblematiche, in questo senso, le frasi che le banconote riportano:
“Libertà di parola”, “Liberta di religione”, “Libertà dal bisogno” e “Libertà dalla 
paura”, ovvero le quattro libertà costituzionali degli Stati Uniti. Le prime due banconote della collezione sono gli esemplari 
da 1 e 2 AM-Lire, rigorosamente autentici e nuovi fior di stampa, inseriti nell’esclusivo raccoglitore.

€ 69,50  CODICE 687733 › 10 PUNTI

1944

Le banconote della Luogotenenza
Il 5 giugno 1944, a seguito della disfatta militare italiana e dell’occupazione 
della parte meridionale della penisola da parte delle truppe alleate, 
Vittorio Emanuele III, compromesso con il regime fascista, si ritirò a vita privata 
e nominò il figlio Umberto luogotenente del Regno. Umberto assunse di fatto 
ma non di diritto il ruolo di capo dello Stato. In questo periodo furono distribuite 
4 banconote che presero proprio il nome di “Luogotenenza”. 

Oggi puoi rivivere quegli anni così convulsi grazie alle banconote da 1 e 2 Lire, 
inserite in un folder appositamente ideato per contenere tutte le emissioni 
della serie. Le banconote, autentiche, sono fornite nuove fior di stampa, 
con garanzia.

€ 140,00  € 49,50   
CODICE 687887 › 5 PUNTI

PREZIOSI FOLDER DA COLLEZIONE 
DEDICATI  A STORICHE BANCONOTE D’ITALIA
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I PRIMI D’ARGENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1998 Città del Vaticano

Giovanni Paolo II: nord chiama sud
Questa straordinaria moneta racchiude in se un messaggio molto forte e profondo. 
Si tratta di una vera e propria allegoria con la parte ricca del mondo, nella metà 
superiore con scritta NORD, che porge la mano ai Paesi poveri, nella metà inferiore 
con scritta SUD. Un tema ancora oggi molto attuale, letto nella chiave umanitaria 
e caritatevole propria della Cristianità. Realizzata in bronzital, 
dal valore facciale di 200 lire, questa moneta ha un diametro di mm. 24 
e un peso di gr. 5. Offerta in cofanetto, corredata di certificato.  

€ 11,50  CODICE 691055 › 5 PUNTI

1991 Città del Vaticano

L’argento del Papa più amato
Il 16 ottobre 1978 i cardinali riuniti in conclave scelsero il polacco Karol Wojtyla come nuovo 
pontefice. Primo Papa non italiano dopo 455 anni, Wojtyla scelse il nome di Giovanni Paolo II. 
Nei suoi 26 anni di pontificato fece più volte il giro del mondo, raggiungendo gli ultimi di tutti 

i continenti e dando un’immagine più moderna della Chiesa romana.
Wojtyla divenne una vera e propria icona, un personaggio pubblico il cui volto 
è stato impresso su magliette e bandiere... e ovviamente sulle monete.

Questo 500 Lire d’argento immortala il volto del Pontefice 
e la Croce di Cristo, ed è divenuta nel tempo una delle 

emissioni più iconiche tra quelle del Vaticano. 
Realizzata in argento 835, pesa gr. 11, ha un diametro di mm. 29,1 
e viene offerta in cofanetto con certificato di garanzia.

€ 43,50  CODICE 690463 › 5 PUNTI

1970

1.000 LIRE ROMA CAPITALE
argento 835 - diametro: mm. 31,4 - peso: gr. 14,6

1958-2001*

500 LIRE CARAVELLE
argento 835 - diametro: mm. 29,5 - peso: gr. 11
* L’anno di coniazione è variabile

Dittico 500 + 1.000 lire 
A oltre 20 anni dall’ultima coniazione, l’argento tornò protagonista nell’Italia repubblicana a fine anni ’50 

con l’emissione del 500 lire Caravelle. 
L’effetto sulla popolazione fu curioso: nei primi mesi pochi esemplari furono realmente utilizzati, 

poiché molte persone decisero di tenere da parte queste monete in quanto coniate in metallo pregiato. 
Dodici anni più tardi fu emesso il primo 1.000 lire in argento, in occasione del centenario di Roma capitale d’Italia. 

Offriamo qui i due capostipiti della numismatica nazionale nuovi fior di conio 
riuniti insieme in un pregiato cofanetto con garanzia.

€ 79,50  CODICE 687161 › 10 PUNTI

NOVITÀ
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2022 Gran Bretagna

La prima moneta di re Carlo III
In memoria della Regina 

Tra le prime monete ufficiali di re Carlo III, non poteva mancare 
questo toccante ricordo della regina Elisabetta II 

che è scomparsa l’8 settembre 2022, dopo aver regnato per 70 anni. 
Realizzata in cupronichel, dal valore nominale di 5 sterline 

è di uno dei best-seller tra le nuove e ricercatissime proposte.
Sul diritto compare la prima effigie ufficiale di re Carlo III, con la testa senza corona 

rivolta a sinistra, che è stata personalmente approvata dal monarca. 
L’epigrafe latina riporta “Charles III D. G. REX. F. D.” che significa 

  “Re Carlo III, per grazia di Dio, difensore della fede”.
Il disegno del rovescio della moneta è diviso in quadranti. 

Oltre alla corona e alle iniziali della Regina, vediamo l’effigie 
di Elisabetta II da giovane e quella che la raffigura durante 

gli ultimi anni di vita. Vengono inoltre riportati 
l’anno di nascita (1926) e di morte (2022).

La moneta, nuova fior di conio, 
ha un diametro di mm. 38,61 
e un peso di gr. 28,28 e viene 
fornita nel folder ufficiale 
realizzato dalla Royal Mint 
che celebra l’eredità storica lasciata 
dal lungo regno di Elisabetta II.

€ 37,50   
CODICE 691014 › 5 PUNTI

1981 Gran Bretagna

Le nozze  
   di Carlo e Diana
Splendida moneta britannica dal valore di 25 new pence 
coniata nel 1981, per celebrare le nozze tra Carlo,
principe di Galles, e Diana Spencer: la coppia di sposi 
è effigiata di profilo, contrapposta all’indimenticabile 
regina Elisabetta II. Inserita in un cofanetto, la bella moneta 
è in cupronickel, ha un diametro di mm. 38 e un peso di gr. 30, 
ed è in perfette condizioni di conservazione. 
Protetta da capsula trasparente, fornita in cofanetto 
con certificato di garanzia.

€ 32,50  CODICE 681195 › 5 PUNTI

NOVITÀ



Gran Bretagna

Britannia d’argento 2023
L’ultima oncia della regina 
Una moneta coniata annualmente ma che quest’anno è tra le più ricercate e ambite 

dai collezionisti in tutto il mondo. È infatti il nuovo “Britannia” in cui appare 
per l’ultima volta il profilo volto a destra della regina Elisabetta II 
(probabilmente perché coniata prima della sua scomparsa). 
Un best seller che non va assolutamente perduto. In argento 999, 
con un diametro di mm. 38,60 e un peso di gr. 31,1. In cofanetto con certificato.

€ 79,50  CODICE 691086 › 10 PUNTI

NOVITÀ

La numismatica da sempre “compagna” 
della monarchia in questi 70 anni di Regno 
della Regina Elisabetta, proprio in questo anno 
ha coniato tre impareggiabili monete. 

Appena uscite erano un’assoluta novità 
nel panorama numismatico britannico, 

ma ora sono destinate a divenire 
delle vere e proprie “gemme” 
da collezione, un ricordo perenne. 
Per la prima volta, infatti, 
la firma della sovrana compare 
su tre splendide monete. 

Dal valore di 5 sterline, 
tutte realizzate in cupronichel, 

hanno un diametro di mm. 38,61 
e un peso di gr. 28,28. 
Le monete possono essere acquistate 
singolarmente ma ti invitiamo a non perdere 
l’occasione per possedere questo stupendo 
trittico numismatico.
Ogni moneta viene fornita nella pregiata 
confezione originale della Royal Mint.

Regina delle onorificenze
€ 30,00   
CODICE 690819 › 5 PUNTI

Regina della solidarietà
€ 30,00   

CODICE 690948 › 5 PUNTI

Regina del Commonwealth
€ 30,00   

CODICE 690949 › 5 PUNTI

                                    Non perdere le tre monete firmate dalla Regina!Elisabetta
                             LA TRILOGIA

Disponibile da inizio febbraio.

29
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Il nuovissimo dollaro d’argento degli Stati Uniti

Silver Eagle 2023
La Zecca degli Stati Uniti in linea con lo scorso anno, ripropone 
al recto del famoso Silver Eagle la stupenda immagine della 
“Walking Liberty”, una donna avvolta nella bandiera statunitense, 
in lontananza il sole che sorge e al verso l’aquila ad ali spiegate, 
simbolo della potenza degli Stati Uniti d’America, prendendo 
il posto dello stemma presidenziale che per oltre trent’anni 

aveva contraddistinto questa moneta. La moneta è realizzata 
in argento 999, ha un peso di un’oncia (gr. 31,10) e un diametro 

di mm. 40,6. Viene offerta in cofanetto, corredata di certificato.   

€ 79,50  CODICE 691087 › 10 PUNTI

NOVITÀ

TUTTI I SILVER EAGLE DEL NUOVO MILLENNIO
Le monete presentate in questa pagina sono nuove fior di conio, in argento 999, fornite in cofanetto 
e corredate di certificato di garanzia. A partire dal 2021 il disegno della moneta è variato (II tipo).

anno prezzo € codice punti
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

2010  89,00 682115 15

2011  89,00 682778 15

anno prezzo € codice punti
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

2021 II tipo 79,50 690370 10

2022 79,50 690580 10

I TIPO

II TIPO

2020 Stati Uniti d’America

American Innovation 
2020
La serie di dollari “American Innovation” rappresentano 
l’ultima frontiera del collezionismo numismatico 
a stelle e strisce. Queste monete infatti sono annualmente 
coniate dalla Zecca degli Stati Uniti per celebrare 
un’innovazione o un innovatore di un particolare Stato 
a simboleggiare “la volontà di esplorare, scoprire e creare 
il proprio destino”.
Oggi ti diamo la possibilità di arricchire la tua collezione 
con le quattro monete da un dollaro emesse 
nel 2020, tutte nuove fior di conio, 
dal peso di gr. 8,10 e dal diametro di mm. 26,50.
Fornite in capsule Quadrum, con certificato.

€ 24,50  CODICE 690413 › 5 PUNTI

Disponibile da febbraio 2023. L’emissione 2022 (codice 690580) 
è ordinabile allo stesso prezzo.

SCALA VARIABILE
GERBER

TELEFONO

SEPTIMA CLARK
ATTIVISTA

DIRITTI CIVILI
Rovescio 

delle monete

TELESCOPIO SPAZIALE
HUBBLE
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Elisabetta II,  
l’ultimo ricordo della regina a colori
La collezione che ha celebrato 70 anni di regno 
È stato il personaggio pubblico più celebre al mondo. 
Il suo volto è immortalato sulle monete e sui francobolli di decine di Paesi. 
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. Celebra con noi il lungo regno di “Lillibet” 
con questa collezione, realizzata in soli 499 esemplari, 
che si compone della bellissima Royal Card di Elisabetta II 
e di 44 francobolli emessi da Paesi affini alla corona britannica. 
La collezione ripercorre attraverso di essi e 8 schede tematiche, 
i momenti salienti sul trono di una regina amata 
dal suo popolo e stimata nel mondo: 
dall’incoronazione al matrimonio 
con il principe Filippo, dal ruolo 
pubblico agli aspetti privati e familiari. 
Non perdere l’opportunità di possedere 
un’opera unica, destinata a rimanere 
una preziosa testimonianza di un personaggio
nonché di un’epoca storica irripetibile. 

€ 49,90  CODICE 690410 › 5 PUNTI

2022 U.S.A. 

Le monete dei Pueblo
I Pueblo  sono un gruppo di popoli nativi americani originari del sud-ovest degli Stati Uniti 
e attualmente presenti nei territori del Nuovo Messico, dell'Arizona e del Texas. Sono eccellenti artigiani, 
conosciuti per la loro maestria nella tessitura, nella produzione di vasi e nella lavorazione della creta; caratteristiche 
sono le loro decorazioni a motivi geometrici o raffiguranti animali, graffiti e pitture rupestri con figure antropomorfe, 
cesti e canestri, statuette e maschere. Legata allo loro cultura è la figura dello sciamano, considerato al pari del nostro medico, 
che aveva inoltre un ruolo fondamentale durante le cerimonie per propiziare la pioggia. 
Arricchisci le tue collezioni delle monete degli Indiani d’America, con questa nuova eccezionale raccolta. 
Serie che comprende 6 monete contenute in blister, nuove fior di conio con certificato di autenticità.

€ 37,50  CODICE 691029 › 5 PUNTI

NOVITÀ

L’ATTESISSIMA COLLEZIONE DEGLI INDIANI D’AMERICA CONTINUA!

ULTIME
COLLEZIONI
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Anni ’60 Gran Bretagna

La sterlina militare 
Emessa dalla British Armed Forces, 

le forze armate britanniche, 
questo “voucher” per le forze armate 

che risale a circa 50 anni fa, 
è una bella banconota 

del valore facciale di one pound. 
Viene offerta nuova fior di stampa 

in confezione, con garanzia.

€ 7,95   
CODICE 683107 › 5 PUNTI

NOVITÀ

Le banconote di Russia e Ucraina
Il 2022 sarà ricordato da tutti come l’anno della guerra tra Russia e Ucraina. Mesi di pesanti conflitti che hanno segnato 
profondamento un popolo e le sue sorti. Oggi ti offriamo due bellissime banconote che immortalano indimenticabili 
immagini delle capitali dei due stati. La banconota Ucraina da 1 karbovantsiv raffigura la maestosa cattedrale 
di Kiev dedicata a Santa Sofia, patrimonio dell'UNESCO. La banconota Russa da 200 rubli, invece, ritrae i panorami 
più caratteristici del Cremlino di Mosca, ed è una delle banconote più rappresentative del nuovo corso. 
Le due banconote sono proposte insieme, entrambe nuove fior di stampa, in confezione.  

€ 12,95  CODICE 691088 › 5 PUNTI

NOVITÀ

1951 Francia

Buoni postali di viaggio
Istituito dall’Unione Postale Internazionale nel 1935 
ma attuato solo dal 1948, il buono postale di viaggio 
era un titolo in valuta straniera incassabile solo in determinati 
Paesi. Il servizio fu sospeso nel 1976 e abolito dal 1991. 
Erano l’equivalente dell’assegno turistico bancario. 
Questo buono postale, assolutamente originale, 
viene offerto nuovo fior di stampa, in confezione 
con garanzia.  

€ 12,90  CODICE 685263 › 5 PUNTI
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C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i

2022 Gran Bretagna

HARRY POTTER
LA MAGIA IN UNA SPLENDIDA MONETA
In occasione del 25° anniversario dell'uscita del primo libro della saga dal titolo Harry Potter e la Pietra Filosofale, 
la Royal Mint ha prodotto una moneta che già sta letteralmente stregando i collezionisti di tutto il mondo, nonché 
gli appassionati delle rocambolesche avventure del giovane mago. L’idea di scrivere le avventure di Harry Potter, il ragazzo 

con gli occhiali che non sapeva ancora di essere un mago, è venuta alla scrittrice 
J.K. Rowling in una situazione quantomeno curiosa, come lei racconta: durante 
un viaggio in treno, in ritardo, da Manchester a Londra. Quella circostanza particolare 
ha dato il via ad una saga di impareggiabile successo che ha incantato e non smette 
di ammaliare grande e piccini. Ti proponiamo la prima bellissima moneta emessa 
dalla Zecca inglese, il 50 pence, che ritrae al recto il volto di Hearry Potter 
con i suoi immancabili occhiali tondi, e al verso l’immagine di profilo 
di Elisabetta II. La moneta, di forma ettagonale, con un diametro di mm. 27,3 
e un peso di gr. 8, è realizzata in cupronichel e fornita in qualità proof nel blister 
originale realizzato dalla Royal Mint, con illustrazioni del fantastico mondo di Hogwarts.  

€ 30,00  CODICE 691012 › 5 PUNTI

NOVITÀ
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 EURONEWS

Estonia
Pace in Ucraina

€ 13,90   
CODICE 691080 › 5 PUNTI

Malta
Risoluzione del Consiglio di sicurezza 

ONU sulla sicurezza per le donne

€ 145,00   
CODICE 691022 › 25 PUNTI

Malta
Ipogeo di Hal-Saflieni

€ 29,50   
CODICE 691023 › 5 PUNTI

Malta
35° Ann. Programma Erasmus

€ 120,00   
CODICE 691021 › 20 PUNTI

San Marino
200° ann. morte Antonio Canova

€ 58,50   
CODICE 691032 › 10 PUNTI

Le ultimissime monete da 2 euro emesse nel 2022, 
nuove fior di conio e protette da capsula trasparente, in cofanetto con certificato di garanzia.

COLLEZIONA TUTTO IL PROGRAMMA 2 EURO ERASMUS
paese prezzo € codice punti

Austria 13,50 690878 5

Belgio 34,50 690902 5

Cipro 13,50 690871 5

Estonia 13,50 690879 5

Finlandia 18,50 690872 5

paese prezzo € codice punti

Francia 13,50 690875 5

Germania 13,50 690880 5

Grecia 13,50 690881 5

Irlanda 13,50 690899 5

Italia 9,90 690854 5

paese prezzo € codice punti

Olanda    49,50 690938 10

Lettonia 13,50 690900 5

Lituania 13,50 690901 5

Lussemburgo 22,50 690882 5

Malta 120,00 691021 20

NOVITÀNOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ

Finlandia
Ricerca sul clima in Finlandia

€ 18,50   
CODICE 690975 › 5 PUNTI

Francia
XXXIII Giochi Olimpici - Parigi 2024

€ 34,50   
CODICE 690976 › 5 PUNTI

IN CONFEZIONE
ORIGINALE

Slovacchia
300° Ann. prima macchina

a vapore slovacca

€ 13,90   
CODICE 690977 › 5 PUNTI

Lituania
Regione Suvalkija

€ 13,50   
CODICE 690978 › 5 PUNTI

Vaticano
125° Ann. nascita papa Paolo VI

€ 59,50   
CODICE 690958 › 10 PUNTI

IN CONFEZIONE
ORIGINALE

Vaticano
25° Ann. morte Madre Teresa 

di Calcutta

€ 59,50   
CODICE 690959 › 10 PUNTI

IN CONFEZIONE
ORIGINALE

paese prezzo € codice punti

Portogallo    22,50 690873 5

Slovacchia 13,50 690883 5

Slovenia 13,50 690884 5

Spagna 13,50 690874 5

NOVITÀ

CHIEDI INFO SULLE MONETE TELEFONANDO 011.55.76.340, O SCRIVENDO A promo@bolaffi.it
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 EURONEWS
NOVITÀ

Le monete sono corredate 
da una scheda descrittiva 
che presenta nel dettaglio ogni 
singola moneta con l'indicazione 
del soggetto raffigurato e, a seguire, 
un'interessante parte storica 
con nozioni geografiche, sociali 
ed economiche del paese. 
Completa il tutto una pagina d’album 
protettiva, trasparente, 
con oblò appositamente studiati 
per conservare al meglio 
tutta la serie.

CROAZIA 
LE NUOVISSIME MONETE IN EURO
Introdotto ufficialmente il 1° gennaio 2002 in 12 Paesi dell’Unione europea, 
al 31 dicembre 2022 l’Euro era la moneta ufficiale di 19 paesi. 
Dal primo gennaio 2023 i paesi aderenti all’euro sono saliti a quota 20, 
con l’ingresso della Croazia nella monetazione unica, approvata 
dai ministri delle Finanze del Consiglio dell’Unione Europea il 12 luglio 2022. 
Ti offriamo in esclusiva la serie completa delle monete emesse 
dalla Croazia, nei tagli che vanno dall’1 centesimo al 2 euro nuovi 
fior di stampa. Un’occasione da non perdere per aggiungere un importante 
tassello alla tue collezione delle monete in euro. 
Fornite con pagina descrittiva e foglio portamonete.

€ 22,50  CODICE 691095 › 5 PUNTI
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Erasmus
A 35 anni dall’istituzione del Programma Erasmus 

che da l’opportunità agli studenti di tutta Europa di svolgere 
un periodo di studio presso un’università di un altro 

stato dell’Unione, l’Italia ha coniato questa 
bellissima moneta commemorativa con l’effigie del filosofo 

e teologo Erasmo da Rotterdam. 

€ 29,80  CODICE 691016 › 5 PUNTI

I COFANETTI ITALIANI A COLORI
Sull’onda del grandissimo successo che hanno avuto le coppie di monete in euro 

formate dalla moneta tradizionale e dalla sua gemella a colori, 
oggi ti proponiamo le 4 bellissime coppie di monete emesse per commemorare 

persone e istituzioni, che hanno dato il via a queste moderne e ricercate collezioni. In cofanetto. 

Medici e infermieri
Dedicata ai medici e agli infermieri che si sono impegnati 

nella lotta contro il Covid, questi  2 euro commemorativi 
delle professioni sanitarie sono un’eccezionale 
testimonianza di gratitudine nei confronti di questi eroi 
che hanno combattuto il virus giorno e notte, giocando 
un ruolo fondamentale per la difesa della nostra salute.

€ 29,80  CODICE 690373 › 5 PUNTI

Polizia di Stato
In occasione del 170° anniversario della fondazione 

della Polizia di Stato, la Zecca ha emesso 
una speciale moneta commemorativa 

per celebrare le Forze dell’Ordine.

€ 29,80  CODICE 690846 › 5 PUNTI

Falcone  
e Borsellino

A distanza di 30 anni dalle stragi di Capaci 
e di Palermo, l’emissione di questo 2 euro commemora 
i due magistrati emblemi della lotta antimafia.

€ 29,80  CODICE 690847 › 5 PUNTI

NOVITÀ
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5 EURO CHE PASSIONE!

Panini
IL LINGOTTO D’ARGENTO  

PER LE STORICHE FIGURINE
La Zecca italiana ha realizzato una moneta dalla forma 

rettangolare dedicata alla celebre azienda di figurine Panini. 
Al recto della moneta spicca il calciatore in rovesciata mentre 

al verso un campo di calcio con il logo ufficiale Panini e la scritta 
CALCIATORI. La moneta è stata coniata in tre versioni, 

calciatore con maglia verde, bianca e rossa. 
Realizzata in argento 925, misura mm 35 x 26,3 e pesa gr. 54, 

ed ha una tiratura di soli 7.000 pezzi. In confezione con certificato.     

€ 89,00 cadauna › 15 PUNTI
Bianco 

CODICE 690974

Verde 

CODICE 690973

Rosso 

CODICE 690972

Orsi polari
Questo 5 euro coniato nel 2021 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 confezione.

€ 79,00   CODICE 690422 › 10 PUNTI

Franciacorta e panettone
OMAGGIO ALLA ENOGASTRONOMIA LOMBARDA 
La serie “Cultura Enogastronomica Italiana” ha prodotto una nuova “gustosissima” moneta 

celebrando la Lombardia. Al recto della moneta alcuni ingredienti del “Pan de Toni”, dal quale 
deriverebbe il nome moderno del panettone. Stilizzati a sinistra una bottiglia con il calice 
e sullo sfondo importanti architetture lombarde. Al verso protagonisti a colori sono il panettone 
e il calice che si sta riempiendo con il celebre vino lombardo Franciacorta. 
Completa l’immagine il rosone gotico del Duomo di Milano, che fa da sfondo a tutta l’immagine. 

In cupronichel con una tiratura di soli 15.000 esemplari, ha un diametro di mm. 26,95 
e un peso di gr. 10,30. Viene offerto nuovo fior di conio, in cofanetto con certificato.  

€ 59,50  CODICE 691082 › 10 PUNTI

NOVITÀ

         LE MONETE ITALIANE PER PROTEGGERE LA NATURA

Giaguaro
Realizzata in quadricromia con elementi in fosforescenza, 

raffigura l’elegante e maestoso felino, contornato dalla scritta 5 EURO GIAGUARO, 
le cui lettere si alternano a sottili liane a ricordare le foreste americane che lo ospitano. 
Realizzata in bronzital, ha un diametro di mm. 26,95 e un peso di gr. 9,30. 
Con una tiratura di 10.000 pezzi, viene offerta in qualità proof, in confezione originale.  

€ 79,00 CODICE 690940 › 10 PUNTI

NOVITÀ
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IN VIAGGIO CON LA FILATELIA...

Corea del Nord
300 francobolli oltre la cortina di ferro 
La Corea del Nord può essere definita uno stato totalitario di stampo stalinista costituito secondo 
i principi politici della Cina ai tempi di Mao Zedong. A causa delle molte restrizioni del governo 
questo paese non è una meta turistica ed è poco conosciuto, tuttavia è un territorio ricco di bellezza 
e fascino soprattutto a livello naturalistico dove vanta nove parchi nazionali, due riserve naturali, 
una riserva paesaggistica, dodici monumenti naturali e altre aree protette. Un’altra curiosità è che 
la Corea del Nord riconosce molta importanza allo sport, soprattutto al calcio e alla ginnastica 
ritmica. Non perdere l’occasione di possedere 300 francobolli di questo straordinario paese, 
per immergerti in una terra lontana ancora tutta da scoprire.

€ 16,50  CODICE 691062 › 5 PUNTI

  
francobolli del mondo
€ 15,00  CODICE 649972 › 5 PUNTI

 1000

NOVITÀ

 
francobolli del mondo
€ 50,00  CODICE 690342 › 10 PUNTI

 3000

Per gli appassionati delle grandi quantità, per chi ama scoprire e inventarsi nuove tematiche, 
esplorare Paesi sconosciuti, catalogare e riordinare, 

insomma perdersi in un mondo di francobolli, ecco un’ineguagliabile opportunità 
per possedere a prezzo vantaggiosissimo un enorme numero di esemplari! 
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I francobolli  
di Lady Diana
Una bella selezione di 50 francobolli con annullo emessi dai Paesi di tutto 
il mondo che celebrano la vita di Diana, immortalandola con i figli, con Carlo, 
in diverse situazioni pubbliche che l’hanno resa famosa e amata. In confezione.

€ 9,50  CODICE 690258 › 5 PUNTI

2020 Gran Bretagna

Il foglietto dei Queen
Dopo la Zecca britannica, anche la Royal Mail ha deciso di commemorare 
i Queen nel 50° anniversario della nascita della band. 
Infatti, nel 2020 è stato emesso un foglietto commemorativo 
di grandi dimensioni, sagomato a forma di disco in vinile, 
riportante 8 francobolli con le copertine di alcuni degli album 
di maggior successo dei Queen: Queen II, Sheer Heart Attack, 
A Night at the Opera (contenente l’immortale Bohemian Rhapsody), 
News of the World, The Game, Greatest Hits I (ancora oggi l’album più venduto 
di tutti i tempi nel Regno Unito), The Works e Innuendo, ultimo lavoro in studio 
della band prima della morte di Freddie Mercury (l’album Made in Heaven, 
infatti, uscì postumo). Nuovo fior di stampa, in confezione con garanzia.

€ 33,50  CODICE 687879 › 5 PUNTI
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Banconote giramondo
Viaggiare non è mai stato così facile e divertente grazie a queste bellissime banconote ritraenti paesaggi, personaggi 
o monumenti simbolo dei Paesi di emissione. Un vero e proprio giro del mondo che ti farà scoprire curiosità ed eccellenze 
di Paesi lontani. In confezione, con certificato. Inoltre, in regalo per te, il 2000 Lire “Marconi”, l’ultima banconota 
da 2000 lire emessa dalla Banca d’Italia, nuova fior di stampa.

€ 24,50  CODICE 686117 › 5 PUNTI

Le nuove banconote souvenir da collezione
Sempre divertente e sempre popolare, diffuso in tutto il mondo, il collezionismo delle banconote souvenir si arricchisce 
di nuovi esemplari dedicati alle bellezze d’Italia, ai personaggi storici e all’attualità. Ecco sei imperdibili pezzi con numero 
seriale unico, con filigrana e dispositivo di sicurezza che le rende simili alle banconote da 500 euro, con transvision 
e colori visibili sotto UV. Nuove fior di stampa in confezione.

€ 5,00  CADUNA

IL 2000 LIRE MARCONI IN OMAGGIO
LE BANCONOTE

DELLA COLLEZIONE
Polonia, Brasile, 
Gran Bretagna

Nicaragua, Guinea Bissau
Indonesia, Bielorussia (2)

Libano, Mozambico, 
Romania, Myanmar, 

Turchia, Venezuela, Zaire

Ernesto  
“Che” Guevara

CODICE 691038

W gli alpini,  
il mulo

CODICE 691040

W gli alpini,  
cappello

CODICE 691039

Padova,  
basilica di Sant'Antonio

CODICE 691041

Roma,  
piazza di Spagna

CODICE 691043

Sicilia,  
regione del sole 

CODICE 691042

NOVITÀ



2022 Ghana

Apollo XVII: l’ultimo uomo sulla Luna
Nel dicembre 1972, grazie alla missione Apollo 17, per l’ultima 

volta l’uomo sbarcò sulla Luna. A oltre 50 anni di distanza, 
il Ghana ha voluto ricordare questo importantissimo evento 

per la storia delle esplorazioni spaziali coniando 
una moneta commemorativa, approvata dalla Nasa. 

La moneta è stata coniata in titanio con approvazione 
della Nasa e ha un valore nominale di 2 cedis. 
Questo materiale, conosciuto come “acciaio del futuro”, 
viene utilizzato molto nei campi aeronautico, 

automobilistico, medico e ora anche numismatico 
per le sue eccellenti qualità. 
Il tondello centrale è colorato di blu; sul diritto compare 
uno dei tre astronauti della missione mentre cammina 
sul suolo lunare con il rover dietro di lui e la Terra 
sullo sfondo, nonchè il logo della Nasa. 
Sul rovescio invece troviamo l’effigie della regina Elisabetta II. 
Con un diametro di ben mm. 40 e un peso di gr. 31,5, 
questa moneta ha una tiratura di soli 5.000 esemplari 
per tutto il mondo. In cofanetto originale con certificato 
di garanzia. 

€ 58,50  CODICE 690960 › 10 PUNTI

41C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i  I

Roma,  
piazza di Spagna

CODICE 691043

2021 Ghana

SPACE SHUTTLE
in titanio
Emessa in occasione del 40° anniversario del lancio dello Space Shuttle, 
questa particolare moneta in titanio presenta un design davvero 
accattivante con, in primo piano, l’immagine dello Shuttle pronto al lancio 
e minuscole stelline che costellano l’intera parte alta della moneta, 
a ricordare l’immensità dell’universo ancora da esplorare. 
Questa moneta, realizzata in titanio, ha anche la particolarità di essere 
colorata: il blu del cielo, che sfuma dal chiaro allo scuro, avvolge l’intera 
area centrale della moneta. Con un peso di gr. 31,50 e un diametro 

di ben mm. 40, ha una tiratura di soli 5.000 
pezzi in tutto il mondo. 
Viene offerta in cofanetto originale, 
corredata di certificato di garanzia. 

€ 58,50   
CODICE 690800 › 10 PUNTI
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MOMENTI DI GLORIA PATRIA

Campionato Mondiale  
Calcio Messico ’70
BUSTE COMMEMORATIVE
€ 9,90  CODICE 690136 › 5 PUNTI

Italia Campione  
d’Europa 2020/21

FOLDER CON BUSTA  
COMMEMORATIVA

€ 19,00  CODICE 690372 › 5 PUNTI

Milan Campione  
d’Italia 2021/22
FOLDER CON BUSTA  
COMMEMORATIVA E LAMINA DORATA
€ 22,50  CODICE 690852 › 5 PUNTI

Juventus Campione  
d’Europa 1995/96
BUSTA COMMEMORATIVA
€ 19,50  CODICE 631204 › 5 PUNTI

18 Francobolli  
della grande Inter

Una collezione costituita da 18 francobolli nuovi fior di stampa 
o con annullo, emessi da vari Paesi, dedicati ai grandi 
trionfi nerazzurri, dalle prime Coppe dei Campioni 

al mitico Triplete. In confezione con garanzia di autenticità.

€ 14,50  CODICE 690357 › 5 PUNTI

I più grandi successi di tutti i tempi raccontati da francobolli e da buste commemorative. 
Colleziona i ricordi più belli che celebrano il calcio Italiano e ripercorrono 

le partite e le vittorie più significative. 
Tutti gli articoli proposti in questa pagina sono offerti in confezione e corredati di certificato. 
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Buste  
che sorpresa…
A chi sono dedicate queste speciali buste? 
Quali personaggi, monumenti o eventi potrai trovare? 
Fai un viaggio alla scoperta delle più belle buste primo giorno d’Italia. 
Te ne offriamo 20, tutte diverse tra loro, ma il bello è 
che non ti diciamo prima i soggetti, sono una sorpresa! 
Le buste sono offerte in confezione ad un prezzo davvero irresistibile. 

€ 8,95  CODICE 690536 › 5 PUNTI

REPUBBLICA FILATELICA 
Le serie che hanno segnato la storia dei primi anni della nostra Repubblica.

Tre pietre miliari della filatelia patria che ti offriamo a condizioni di assoluto vantaggio. 
Le tre serie vengono offerte timbrate, in ottimo stato di conservazione e corredate di certificato. 

1950

Tabacco
(PO 723/725)

Tre valori per la Conferenza Europea sul tabacco.

€ 15,00  CODICE 690459 › 5 PUNTI

1949 

ERP
(PO 695/697)
Serie celebrativa del piano Marshall noto come ERP 
(European Recovery Program) per aiutare la ripresa dell’Italia.

€ 55,00  CODICE 683009 › 10 PUNTI

1951

Fiera di Milano
(PO 751/752)
Emissione per la 29° Fiera di Milano

€ 62,50  CODICE 683013 › 10 PUNTI

20
BUSTE

BEST
SELLER
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LINEA MASTER LA LINEA CHE METTE ORDINE NELLE TUE COLLEZIONI

MADE
IN

ITALY 

30 fogli Master assortiti
Ben 30 fogli trasparenti con 5 tipologie diverse, predisposti 
per sistemare francobolli, buste, cartoline, banconote e tante 
altre cose, ideali per costruire e sistemare le proprie raccolte, 
ad un prezzo davvero irripetibile.
I fogli Master sono forniti senza foglio intercalare di colore grigio.

€ 15,00  € 12,75  CODICE 690997 › 5 PUNTI

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.

€ 35,00  € 29,75 › 5 PUNTI

■ Rosso CODICE 282000
■ Blu CODICE 282003

■ Verde CODICE 282001

I FOGLI 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.

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

€ 25,00  € 21,25  CODICE 311028

BANCONOTE
Confezione da 10 fogli a 3 strisce, 
per conservare 30 banconote.

€ 15,00  € 12,75  CODICE 311029

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

€ 15,00  € 12,75  CODICE 311025

TELECARD
Confezione da 10 fogli a 8 tasche, per conservare 
80 schede telefoniche.

€ 15,00  € 12,75  CODICE 311022

FRANCOBOLLI
Confezione da 10 fogli a strisce orizzontali 
Per contenere fino a 250 francobolli.

€ 15,00  € 12,75  CODICE 333168

FOGLI A 4 STRISCE
Confezione da 10 fogli a 4 strisce 
per conservare francobolli di grandi dimensioni.

€ 15,00  € 12,75  CODICE 311033

DOPPIA TASCA
Confezione da 10 fogli a 2 tasche, per sistemare 
fino a 40 cartoline, buste o banconote.

€ 15,00  € 12,75  CODICE 333247

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

€ 15,00  € 12,75  CODICE 311023

BLACK 
MASTER

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

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

€ 15,00  € 12,75  
CODICE 311032 › 5 PUNTI

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

€ 15,00  € 12,75 
CODICE 311031 › 5 PUNTI
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Germania Est
€ 14,50  CODICE 691058 › 5 PUNTI

Germania Ovest
€ 14,30  CODICE 691059 › 5 PUNTI

Germania unita
€ 27,50  CODICE 691060 › 5 PUNTI

DALLA FILATELIA, TESTIMONIANZE DI STORIA 
Una delle prerogative della filatelia è quella di documentare gli avvenimenti 

e i personaggi del proprio tempo, con la capacità di riconsegnarci la storia e le vicende 
vissute realmente attraverso gli anni. Piccoli quadratini di carta dentellata 

con una forza e una capacità evocativa davvero impareggiabile. 
In questa pagina presentiamo quattro emblematiche offerte 

che ci raccontano la Germania del XX secolo.
Dagli anni che precedettero il rovinoso conflitto mondiale, gli anni di Hitler e della follia nazista, 

alla Germania del dopoguerra spaccata in due blocchi contrapposti, per arrivare agli anni 
più recenti, con la caduta del muro di Berlino nel 1989 e un popolo finalmente riunito.

100
FRANCOBOLLI

Germania di Hitler
€ 15,00  CODICE 691061 › 5 PUNTI

300
FRANCOBOLLI

300
FRANCOBOLLI

300
FRANCOBOLLI

NOVITÀ
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Una splendida carrellata filatelica dedicata alle specie animali 
più popolari al mondo e per le quali le amministrazioni postali 

hanno emesso i loro francobolli più belli, per la gioia dei collezionisti tematici.
Dagli orsi ai “big five”, dai coccodrilli alle tigri, ecco un assortimento di esemplari 

emessi da vari Paesi del mondo, con annullo originale, per arricchire tue collezioni.

ANIMALI DA COLLEZIONE!

Tigri
€ 7,50  CODICE 691064 › 5 PUNTI

Leoni
€ 7,50   

CODICE 691063 › 5 PUNTI

Giraffe
€ 7,50  
CODICE 691068 › 5 PUNTI

Rinoceronti
€ 9,50   
CODICE 691066 › 5 PUNTI

Elefanti
€ 7,50   

CODICE 691065 › 5 PUNTI

Ippopotami
€ 13,50   
CODICE 691069 › 5 PUNTI

Coccodrilli
€ 7,50  CODICE 691067 › 5 PUNTI

Orsi
€ 7,50   
CODICE 691070 › 5 PUNTI

25
FRANCOBOLLI

OGNI
COLLEZIONE

NOVITÀ
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Francobolli  
su frammento
Una delle prerogative che rende così popolare la filatelia 
è quella di poter viaggiare con la fantasia attraverso 
il tempo e lo spazio. Le immagini raffigurate dai francobolli 
raccontano la storia dell’uomo, in tutte le sue sfaccettature, 
e permettono di vivere in un sogno fatto di luoghi incantevoli 
e popolato da personaggi eccezionali. 
Per rendere reale questo sogno, ecco una bella confezione 
con mezzo chilo di francobolli su frammento 
dal mondo intero. Una selezione ricca e divertente 
che ti consentirà di sognare ad occhi aperti.

€ 23,50  CODICE 690016 › 5 PUNTI

ASSORTIMENTI SEMPRE NUOVI  
E SEMPRE DIVERSI

Il tesoretto  
dello stivale

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

(blocchetto di 50/100 esemplari del medesimo 
esemplare), buste Fdc, emessi dal Vaticano, 
da San Marino e dall’Italia in differenti 
periodi storici. 
Un tesoretto tutto da scoprire, sempre diverso, 
dall’elevato valore di catalogo.

€ 22,50  CODICE 690090 › 5 PUNTI
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Album COMFORT
IL CLASSIFICATORE PER FRANCOBOLLI PIÙ ELEGANTE

L’album da raccolta Comfort è una novità che non può mancare 
nel novero dei tuoi materiali per il collezionismo. 

Un classificatore con 64 facciate cartonate su cui troverai 
applicate 9 strisce orizzontali in pergamino per inserire 
fino a 8000 francobolli. La copertina in tonalità oro 

dà quel tocco di classe e di raffinatezza che ogni collezione filatelica merita.
Il formato del classificatore è di mm. 230 x 305.

€ 39,50  CODICE 333637 › 5 PUNTI

CONFEZIONE

500
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Un piccolo scrigno con tre argenti di san Marino

Il forziere del Monte Titano
Il monte Titano è il principale rilievo della Repubblica di San Marino e si erge fino 
a 739 metri sul livello del mare; sulle sue cime si trovano le tre rocche della città, 
cime che sono tra le immagini più ricorrenti nei rovesci delle belle monete sammarinesi. 
Ti presentiamo in anteprima assoluta il forziere del monte Titano, un pregiato scrigno 
in legno al cui interno trovano spazio tre differenti esemplari in argento emessi 
dalla piccola Repubblica. Monete nuove fior di conio, con il valore facciale ancora   
  espresso in lire (500 e 1.000 lire), coniate in argento 835, che rappresentano 
   un significativo “spaccato” numismatico di San Marino dell’epoca pre-euro.
      Il cofanetto completo di tre splendide monete, protette da capsule trasparenti 
         per garantirne la qualità, è disponibile in quantità limitata a condizioni speciali.

         € 90,00  € 69,00   
         CODICE 691036 › 10 PUNTI

Il cofanetto è realizzato 
a mano in legno colorato 
con chiusura metallica 
e misura cm 9,50 x 6,50 x 7,00: 
può essere utilizzato per riporre 
le monete più preziose o anche 
per altri scopi, 
come elegante portagioielli.

NOVITÀ


