


CASSAFORTE
A LIBRO
Dedicata a chi vuole custodire gli ogget ti più preziosi 
con stile e riservatezza. La cassaforte libro è il 
nascondiglio ideale per chi vuole proteggere 
monete, francobolli, documenti, contanti, gioielli o 
qualsiasi altro oggetto di valore. All’esterno si presenta 
come un normale classificatore, mentre all’interno racchiude 
un sistema di cassafor te in acciaio con serratura di sicurezza. 
Anche le finte pagine, realizzate in plastica, sono riprodot te in 
maniera talmente fedele da far sembrare la cassafor te davvero 
un libro come quelli che si trovano comunemente sulle librerie. Ideale 
anche per essere traspor tato, comodo e maneggevole, è realizzato con una 
rilegatura in similpelle, cassafor te in acciaio, apribile solo tramite chiavi. 

e 24,50  CODICE 333160 › 5 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 31dicembre 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

Colore libro:
nero con incisione in oro

Dimensioni
interne cassaforte:

mm. 137 x 229 x 40
Dimensioni esterne libro:

mm. 155 x 240 x 55
Dotazione:

2 chiavi

IL NASCONDIGLIO
PERFETTO

PER I TUOI TESORI
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2022 AUSTRALIA

LA MONETA DEL KOALA
Ispira simpatia solo a guardarlo! Questo tenero marsupiale ghiot to di 
eucalipto ormai ha dato il via ad una vera e propria collezione di monete 
aggiornata di anno in anno nel design e molto apprezzata 
dai collezionisti di tut to il mondo. Oggi ti of friamo la 
moneta emessa quest’anno, che contrappone 
al rovescio il ritrat to di Elisabet ta II con il 
diadema di stato di Giorgio IV e la collana 
dell’incoronazione vit toriana, dal valore 
di 1 dollaro. In purissimo argento 
999, of fer ta nuova fior di conio, ha un 
peso di gr. 31,10 e un diametro di ben 
mm. 40,90. 

e 79,50 

CODICE 690824 › 10 PUNTI

GLI ARGENTI DEGLI ANIMALI

Amatissime dai collezionisti, sono arrivate, fresche di conio, le nuove monete in 
argento dedicate agli animali. Due imperdibili monete che andranno ad arricchire le 

collezioni più amate e particolari. Entrambe le monete di questa pagina sono offerte 
in cofanetto e corredate di certificato.

2022 CINA

LA MONETA
DEL PANDA
Una bella moneta che rende omaggio ad uno 
degli animali più celebri del Paese.
La sua immagine evoca tranquillità, benessere 
e giocosità. Su questa moneta da 10 yuan 
campeggia una coppia di questi splendidi animali 
che gioca diver tita sulla neve.
Al retro il Tempio del Cielo. Realizzata in puro 
argento 999 con uno spessore di  mm. 2,98, ha 
un peso di gr. 30 e un diametro di mm. 40.

e 75,00 CODICE 690826 › 10 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ
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GIOVE
PROTETTORE
DI ROMA
Il culto del capo supremo degli dei e protet tore di Roma, 
immor talato con fulmine e scet tro su un bronzo.

E 69,50 CODICE 690858 › 10 PUNTI

LA CORONA
D’ALLORO
Simbolo di gloria, composta da un ser to d’alloro, la corona 
spet tava a coloro per i quali era stato decretato il trionfo. 

E 69,50 CODICE 690859 › 10 PUNTI

ROMOLO
E REMO
IL MITO DELLA FONDAZIONE
Romolo, Remo e la lupa, la moneta più iconografica che 
racconta la leggenda della nascita di Roma e dell’Impero.

€ 89,00 E 69,50 CODICE 687771 › 10 PUNTI

VITTORIA
ALATA
LA DEA PIÙ AMATA
Vittoria alata che poggia il piede sulla prua di una nave in
segno di dominio.

E 67,50 CODICE 690690 › 10 PUNTI

Af fascinanti leggende che narrano della nascita di Roma, imponenti divinità che decretano il successo o la scontitta in 
guerra. Quattro af fascinanti monete che testimoniano il carattere ieratico dell’Impero Romano.
Tutte in buona qualità, coniate tra il III e IV secolo d.C. hanno diametro di circa mm. 18. Fornite in 
cofanetto con certificato di autenticità.

NOVITÀ

Le monete di
roma mitologica

la storia di Roma Antica tra mito e realtA

NOVITÀ

NOVITÀ
ASSOLUTA

Gli autentici Bronzi dell Impero

ANCHE A RATE

SENZA INTERESSI
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L’ESERCITO
ROMANO
L’INVINCIBILE MACCHINA DA GUERRA
Il nemico, sconfit to, viene trascinato per i capelli dal 
legionario, simbolo della forza di Roma e delle sue armate 
contro gli altri popoli.

E 65,00 CODICE 687693 › 10 PUNTI

I LEGIONARI
LA FORZA MILITARE
Le legioni, simbolo del successo, il massimo modello antico di 
ef ficienza militare per addestramento e per tattica.

E 67,50 CODICE 687694 › 10 PUNTI

CASTRUM
L’ACCAMPAMENTO
MILITARE
Con legionari di guardia, l’accampamento militare è 
strategico nell’organizzazione per la conquista di nuove terre 
e la difesa del territorio.

E 69,50 CODICE 690562 › 10 PUNTI

IL GLADIATORE
IL GIOCO DELLA MORTE
Una scena terribile, il perdente giustiziato con la lancia.

E 67,50 CODICE 687419 › 10 PUNTI

La grandezza e la potenza di Roma sono da sempre associate all’estensione territoriale del suo Impero. Roma che 
conquistava e assimilava le popolazioni sconfitte integrandone le usanze e le tradizioni.
Ti proponiamo una selezione di quattro monete romane in bronzo, autentiche e in buona qualità in cofanetto 
con certificato, testimonianze di un’epoca che ancora oggi af fascina e appassiona. 

IV SECOLO D.C. ANTICA ROMA

IL SOLIDO D’ORO DI TEODOSIO
Associato soprattutto all’introduzione del Cristianesimo quale culto ufficiale dell’impero, Teodosio, 
grazie alle sue qualità militari, fu nominato nel 379 d.C. Imperatore d’Oriente. Il meraviglioso 
solido d’oro che ne ritrae al recto il profilo, al verso rappresenta una figura femminile elmata 
personificazione proprio della capitale dell’Impero Romano d’Oriente, Costantinopoli; la stessa viene 
raffigurata seduta su un trono, con uno scettro a destra e lo scudo a sinistra, mentre appoggia il 
piede su una prua di nave. Questa straordinaria e rara moneta in oro ha un peso di circa 
gr. 4,4 e un diametro di circa mm. 20. Viene offerta in cofanetto, accompagnata dal certificato 
fotografico di qualità Bolaffi.

€ 4.880,00 CODICE 686314 › 500 PUNTI

Le monete di
roma guerriera

la storia di Roma Antica tra mito e realtA
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Un personaggio totalizzante, che segnò profondamente il suo tempo e tut to il Vecchio 
Continente. Protagonista della storia tra fine ‘700 e inizio ‘800, tra il 1805 e il 1814 fu anche 
Re d’Italia. La sua presenza influenzò molti ambiti, tra cui anche quello numismatico. 

Rientrato dalla campagna d’Egit to nel 1799, Napoleone concepì una scalata 
al potere, passata alla storia come il colpo di stato del 18 brumaio, che prevedeva il 
concentramento dei poteri in un organo collegiale ristret to, il Consolato, composto di tre 

soli membri, uno dei quali era egli stesso. Poco dopo, riuscì a farsi nominare Primo 
Console per diventare, nel 1804, Imperatore dei Francesi. Proponiamo due preziose 
e importanti monete in oro e argento, coniate in periodi storici diversi con il 
suo profilo.

L’ASCESA AL POTERE

NapoleoneBonaparte

1807-1814 

LO SCUDO D’ARGENTO
Con l’inizio della Campagna d’Italia, nel 1796, la monetazione utilizzata nella penisola 
subì un vero e proprio stravolgimento. La lira italiana istituita da Napoleone nel 1805, 
divenne la nuova valuta uf ficiale del Regno d’Italia tra il 1806 e il 1814 coesistendo 
con il franco. I tagli delle nuove monete “italiane” andavano dall’1 centesimo in rame 

sino al 40 Lire in oro. Il bellissimo scudo d’argento, 
dal valore di 5 Lire, raf figura al recto il profilo di 

Napoleone e al verso lo stemma del Regno 
d’Italia. Un pezzo imperdibile che andrà ad 
impreziosire le collezioni degli amatori di questo 
significativo periodo storico. Con un peso di gr. 
25 e un diametro di ben mm. 38, questa moneta 
viene of fer ta in buono stato, in cofanet to e 
corredata di cer tificato di autenticità. 

E 440,00 € 345,00 CODICE 646500 › 55 PUNTI

XI SECOLO MILANO  

LO SCODELLATO D’ARGENTO 
IL DENARO DI MILANO “LIBERO COMUNE”

Enrico II di Sassonia occupa un posto di rilievo nella storia d’Europa dell’XI secolo. 
Duca di Baviera prima, Re d’Italia a par tire dal 1002, divenne infine imperatore del 
Sacro Romano Impero dal 1014 fino alla sua mor te, occorsa nel 1024. Proclamato Santo 
nel 1146 da Papa Eugenio III, è ricordato per la sua grande devozione al papato e per 
esser stato l’ultimo esponente della dinastia degli Ot toni ad essere “il Re dei Romani”.
Questa bellissima moneta in argento, lo scodellato di Milano, così chiamata 
per la forma concava, è stata coniata a mano quasi mille anni fa.
Reca al verso il monogramma dell’Imperatore. Pesa gr. 1,1, misura circa mm. 13,5 di 
diametro e viene of fer ta in buono stato di conservazione, in cofanet to, con cer tificato 
di garanzia.

€ 100,00 CODICE 690218 › 15 PUNTI
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La moneta viene fornita all’interno
della capsula protettiva che ne 
garantisce la conservazione nel tempo.

XII-XIV SECOLO GENOVA

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

€ 89,00 CODICE 645676 › 15 PUNTI

Una volta nominato Primo Console, Napoleone volle lasciare il suo segno anche 
sulle monete francesi del periodo. Una delle monete più ambite dai collezionisti 
è il prezioso 40 franchi d’oro, che riporta l’ef figie di Napoleone a 
testa nuda con il titolo di “Premier Consul”.
Con un peso di gr. 12,9 e un diametro di mm. 26 questo impor tante doppio 
marengo è of fer to in buono stato (30%) con certificato fotografico di 

qualità Bolaf fi.

€ 1.450,00 CODICE 690827 › 240 PUNTI

1802-1804 

IL 40 FRANCHI D’ORO

Il certificato fotografico di qualità indica 
in termini percentuali il livello qualitativo 
della moneta, una garanzia al momento 
dell’acquisto che solo Bolaf fi può of frire.
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1928 

20 LIRE ELMETTO
Correva l’anno 1928, primo decennale della 
vittoria  nella Prima Guerra Mondiale, quando 
venne emessa questa particolare e rara 
moneta. Messo in circolazione a par tire da giugno, 
anniversario della bat taglia del Piave, l’esemplare 
mostra al dirit to il profilo di re Vit torio Emanuele III 
con elmetto, mentre al rovescio compare la scure 
con fascio lit torio e il mot to che ha reso celebre e 
simbolica questa coniazione.
La moneta è in argento 600, con un diametro di mm. 
35,5 e un peso di gr. 20. Con cer tificato fotografico
di qualità Bolaf fi (60%).

GLI ARGENTI
DELL’ERAFASCISTA

1927-1934

20 LIRE LITTORE
Per la realizzazione di questa moneta venne scelto un 
formato di diametro grande e di piccolo spessore in 
modo da rendere più dif ficili le falsificazioni.
Nacque così il 20 Lire Lit tore, una delle monete 
più ambite da tutti i collezionisti.
Al recto compare il profilo di Vit torio Emanuele III, 
al verso invece campeggia l’immagine del lit tore 
che tiene con la mano destra il fascio lit torio e con 
la sinistra si protende verso una figura femminile, 
allegoria dell’Italia, che si appoggia ad uno scudo 
ovale con lo stemma di Casa Savoia. In argento 800, la 
moneta ha un diametro di mm. 35,5 e un peso di gr. 15. 
Con cer tificato fotografico di qualità Bolaf fi (70%).

“Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora”.
Chi non conosce questo celebre detto? Ma forse non tutti sanno che 
questa massima è stata impressa anche su una delle più celebri monete 
fasciste, il 20 Lire Elmetto, proprio come motto di coraggio e forza.
Le due monete che oggi ti proponiamo, il 20 Lire Elmetto e il 20 
Lire Littore, sono due simboli dell’era fascista, 
due emblemi che nella loro iconografica esaltano 
un’epoca che ancora vive nella memoria di molti. 
Eccezionalmente proposte insieme, ti of friamo 
queste due splendide monete contenute all’interno 
di un elegante cofanetto e corredate di cer tificato di 
qualità Bolaf fi. 

E 2.560,00 e 2.490,00
CODICE 690885 › 415 PUNTI

Le due monete sono acquistabili anche singolarmente. Per maggiori informazioni chiama lo 011.55.76.340.
Richiedi senza impegno anche il Listino delle monete in oro del Regno d’Italia.

Ciascuna moneta
è accompagnata

dal cer tificato di qualità Bolaf fi
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LE LIRE  
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 4 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

2003 ITALIA-L’EUROPA DEI POPOLI

I PRIMI EURO
D’ARGENTO
La moneta unica è stata senza dubbio la più 
grande innovazione introdot ta dall’Unione Europea. 
Ogni anno, tut ti gli Stati membri realizzano coniazioni di grande prestigio, 
ricercatissime dai collezionisti di tut ta Europa.
Ma se ormai siamo abituati alle monete di piccolo taglio, molto più rare 
sono quelle da 5 e 10 euro, come quelle qui proposte. Si trat ta delle prime 
coniazioni italiane in euro in argento.
Realizzate nel 2003, queste due monete sono dedicate all’Europa dei Popoli. 
Of fer te in cofanet to, nuove fior di conio con garanzia. 

e 95,00  CODICE 687265 › 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 coper tina di 

20,00 euro.

FASCISTA
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FOLDER
DIECIMILA LIRE
La car tamoneta ha accompagnato le tante evoluzioni 
che hanno visto la nascita e lo sviluppo della 
Repubblica Italiana. Basta infat ti osservare l’evoluzione di una banconota per 
cogliere elementi della storia e del vissuto di un intero Paese. È quel che accade 
guardando le trasformazioni delle 10.000 lire, che con il passare degli anni hanno 
cambiato il formato, l’iconografia e anche il taglio stilistico, accompagnando l’Italia negli 
anni convulsi e dif ficili del secondo dopoguerra per arrivare all’entrata nell’Euro, all’alba 
del nuovo millennio.
Abbiamo voluto celebrare le 10.000 Lire con un 
meraviglioso folder realizzato per ospitare le quat tro 
banconote emesse a par tire dal 1948 fino al 2001.
Oggi te lo of friamo insieme con la prima banconota 
della collezione: 10.000 Lire “Michelangelo”, 
emessa nel 1962. La banconota è fornita 
assolutamente autentica, circolata ma in qualità 
splendida.

€ 75,00  CODICE 690237 › 10 PUNTI

FOLDER
CINQUEMILA LIRE
La banconota che tut ti ricordiamo, la banconota che ha segnato 
un’epoca: la 5.000 Lire Bellini. Per questa banconota fu scelto il volto 

di uno dei più celebri compositori dell’Ot tocento. Sul fronte, 
oltre al suo volto, si scorge una veduta interna del Teatro 
Massimo Bellini di Catania. Sul retro invece una scena stilizzata 
trat ta da una delle sue opere, Norma.
Oggi te la of friamo, nuova fior di stampa, all’interno di 
uno splendido folder studiato per ospitare tut te le 5.000 lire 
emesse dalla Banca d’Italia.

Due esclusivi folder per ripercorrere, tramite le banconote, le tappe della nostra storia dall’inizio della 
Repubblica sino agli anni 90 del secolo scorso. Le banconote più conosciute e quelle che hanno segnato la 
nostra storia in due bellissime collezioni da non lasciarsi scappare.

Ogni folder a tre ante misura chiuso 
cm. 27x27 (aper to cm. 80x27) ed è 

predisposto con taschine kanguro.

COLLEZIONI A TANTI ZERI

€ 20,00  CODICE 690630 › 5 PUNTI
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COPPIA GEMELLA

2002-2013

DOPPIO 5€
Dal 1° gennaio 2002, data della la sua introduzione, fino al 
1° maggio 2013 ci fu una sola serie di banconote da 5 euro.
Dopo questa data furono progressivamente ritirate dalla 
circolazione dalle banche centrali. È la banconota dal valore 
più basso e dimensionalmente più piccola rispet to ai 7 tagli 
delle banconote in euro, ma è anche stata una delle più 
utilizzate da quando è in corso la moneta unica.
Sul drit to è rappresentato un arco mentre sul rovescio un 
ponte, entrambi esempi dell’architet tura classica.
La rara doppia banconota da 5 euro misura mm. 120 x 
124 ed è fornita nuova fior di stampa. 

€ 50,00  CODICE 690805 › 5 PUNTI

2002-2014

DOPPIO 10€
Questa doppia banconota appar tiene alla prima serie 
emessa dal 1° gennaio 2002 al 23 set tembre 2014.
Davvero introvabile, è fornita nuova fior di stampa.
Segue la banconota da 5 euro sia in ordine crescente 
di valore che di dimensione. Sul drit to è rappresentato 
un por tale mentre sul rovescio un ponte, entrambi simbolo 
dell’architet tura romanica.
La doppia banconota da 10 euro misura mm. 127 x 144. 

€ 75,00  CODICE 690806 › 10 PUNTI

Una coppia di storiche banconote per chi desidera arricchire le proprie collezioni
con delle vere e proprie particolarità in euro.

Chi non conosce le banconote da 5 e da 10 euro... tut ti noi le maneggiamo ogni giorno. Ma se anziché una, le 
banconote fossero 2 e per giunta at taccate? Ecco qui la par ticolarità di queste due chicche da collezione.
Si trat ta di due rare coppie di banconote da 5 euro e da 10 euro entrambe appartenenti alla prima 
serie emessa, oggi ritirate quasi del tutto dalle banche centrali europee, che ti forniamo ad un prezzo 
davvero irripetibile. Le banconote vengono fornite in confezione con certificato di garanzia.

NOVITÀ

NOVITÀ
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PURO ARGENTO

2022 CANADA

ELISABETTA
TRA PASSATO E PRESENTE

Il Canada ha celebrato il Giubileo di platino della sovrana 
inglese con una particolarissima moneta in argento 999 
che ritrae in primo piano il volto della Regina ripreso per 
tre quar ti e sullo sfondo una sua immagine da giovane, 
raf figurata su un dipinto, che quasi gioca ad essere uno 
specchio “del tempo”.
Con un’iconografica moderna e innovativa, ti proponiamo 
questa bella moneta da 1 dollaro, con un diametro di mm. 
36,7 e un peso di gr. 23,17 in qualità proof.
Tiratura limitata per un’edizione numismatica speciale.

e 100,00
CODICE 690814 › 15 PUNTI

NOVITÀ
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2022 GRAN BRETAGNA

FIRMATO...
ELISABETTA
Un’assoluta novità nel panorama numismatico Britannico. 
Per la prima volta la firma della sovrana compare 
su una moneta. Viene dedicata al ruolo della Regina che 
premia con onorificenze, come la George Cross, la Victoria 
Cross e la Distinguished Flying Cross, i singoli individui 
meritevoli. Dal valore di 5 sterline, realizzata in cupronichel, 
con un diametro di mm. 38,61 e un peso di gr. 28,28 in 
qualità proof.

e 30,00 CODICE 690819 › 5 PUNTI

Anno 1952: Elisabetta II viene proclamata Regina d’Inghilterra. Anno 2022: si celebrano i 70 
anni di Regno. Un vero e proprio traguardo mai raggiunto prima d’ora da nessuno nella 
storia della monarchia britannica. La numismatica, che da sempre accompagna la Casa 
Reale inglese nelle grandi celebrazioni, ha emesso splendide monete per commemorarla. 
Pezzi straordinari per linea, design e iconografica, monete immancabilmente destinate 
a rimanere nella storia perché della storia fotografano una delle più impor tanti 
personalità di tutti i tempi.
Entrambe le monete vengono fornite nuove fior di conio in 
cofanetto e corredate di certificato.

2022 GRAN BRETAGNA

BRITANNIA
UN’ONCIA DI PURO ARGENTO

Britannia è una donna aggraziata, pura, accogliente,
ma anche for te, decisa, pronta a combattere
e a difendersi, esat tamente come l’esercito e la marina 
inglesi che simboleggia. Una dea guerriera, il cui nome 
Britannia deriva da quello dato dai Romani all’at tuale 
Gran Bretagna.
Questa moneta da 2 sterline ne celebra splendidamente 
la figura. In argento 999, con un diametro di mm. 
38,60 e un peso di gr. 31,1. 

e 75,00  CODICE 690825 › 10 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

1952-2022 LA NUMISMATICA CELEBRA 70 ANNI DI REGNO DI QUEEN ELIZABETH
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1923 GERMANIA

IL “MILIARDO” DI WEIMAR
La terribile inflazione spinse la Repubblica di Weimar a soprastampare 
con valori più alti banconote preesistenti, come questo esemplare da 
un miliardo del 1923, fornito circolato, in buone condizioni.

e 17,50 CODICE 690650 › 5 PUNTI

1984 ARABIA SAUDITA

IL RYAL DEL RE
Una bella banconota che propone su un verso 
un paesaggio con l’emblema nazionale 
dell’Arabia Saudita  (due spade sot to una 
palma), contrapposto a re Fahd, custode delle 
Due Sacre Moschee e Re dell’Arabia Saudita 
dal 1982 al 2005. Nuova fior di stampa.

e 11,50 CODICE 690856 › 5 PUNTI

1993 MONGOLIA

LE BANCONOTE
DI GENGIS KHAN
Il feroce condot tiero che unificò le tribù mongole 
e turche creando un gigantesco impero, ha 
ispirato questo set di tre banconote in 
“mongo” dedicate agli spor t virili per eccellenza 
(lot ta, arco, equitazione). Nuove fior di stampa, 
con i “nodi eterni” buddisti.

e 12,50 CODICE 690855 › 5 PUNTI

1943 BIRMANIA

LA BANCONOTA
DELL’OCCUPAZIONE
GIAPPONESE
La conquista nipponica della Birmania, all’epoca 
colonia del Regno Unito, avvenne nel 1942. L’anno 
successivo venne emessa questa banconota da 10 rupie, of fer ta circolata, in buono stato di conservazione.

e 8,50 CODICE 690857 › 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Una originale panoramica di banconote prevalentemente inedite, provenienti da epoche e mondi lontani,
fornite in confezione protettiva.

BANCONOTE, STORI A FILIGRANATA

14 • II SEMESTRE 2022 Prestige
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500 LIRE
IN ARGENTO

1978 VATICANO

LE MONETE
DEL VANGELO
In greco εὐαγγέλιον, in latino evangelium che significa 
let teralmente “lieto annuncio”, “buon notizia”. I Vangeli narrano la vita e la 
predicazione di Gesù e sono la base del Cristianesimo.
Storie e insegnamenti sempre validi che invitano a riflet tere e a pensare.

Episodi raf figurati nei libri, negli af freschi delle 
chiese e anche sulle monete. Ti proponiamo 

una collezione unica nel suo genere: sette 
bellissime monete che ripercorrono le 
tappe dell’evangelizzazione.

Le monete vengono proposte in un elegante 
cofanet to che contiene l’intera collezione.
Con cer tificato di autenticità.

€ 45,00 CODICE 690812 › 5 PUNTI

La collezione comprende 
le seguenti monete:
5 Lire Le Dieci Vergini

10 Lire Il Servo senza Pietà
20 Lire Figliol Prodigo

50 Lire Lasciate che i bambini vengano a me
100 Lire Gesù insegna nel tempio

200 Lire Il discorso della montagna
500 Lire Gesù cammina sulle acque

Le monete della collezione “Argenti della Penisola” potrebbero dif ferire da quelle illustrate.
Sarà comunque garantito il valore dell’of fer ta.

NOVITÀ

NOVITÀARGENTI
DELLA PENISOLA

TRE PREZIOSE MONETE DELL’AREA ITALIANA

Il nostro “stivale” comprende tre Stati, oltre all’Italia sono par te della 
penisola la Repubblica di San Marino e la Cit tà del Vaticano. 
Tre nazioni che “bat tono moneta” autonomamente e che 
periodicamente emettono impor tanti coniazioni.
Questo cofanet to raccoglie tre belle monete commemorative 
in metallo prezioso, tut te con il valore nominale di 500 Lire e 

tut te con medesime carat teristiche tecniche: diametro mm. 29, 
peso gr. 11, argento 835/°°°. 

Contraddistinte dai simboli delle rispet tive nazioni, nuove fior di 
conio, protet te da capsule trasparenti e 

inserite in un elegante scrigno con il cer tificato di 
autenticità, hanno una quotazione commerciale 

significativa ma vengono of ferte a condizioni 
di particolare vantaggio.

E 120,00 e 55,00
CODICE 690853 › 10 PUNTI
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SILVER EAGLE 2022
La Zecca degli Stati Uniti in linea con lo scorso anno, ripropone al recto del 
famoso Silver Eagle la stupenda immagine della “Walking Liber ty”, 
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.

e 79,50  CODICE 690580 › 10 PUNTI

Il Silver Eagle è fornito protetto da una 
capsula trasparente, in cofanetto con 
cer tificato.

Come tut ti i dollari commemorativi, 
il Silver Eagle è stato coniato 
in argento 999, ha un peso 
di un’oncia (gr. 31,10) e un 
diametro di mm. 40,6.

TUTTI I SILVER EAGLE DEL NUOVO MILLENNIO

IL MITICO DOLLARO D’ARGENTO AMERICANO
LA MONETA PIÙ COLLEZIONATA AL MONDO

Le monete presentate in questa pagina sono nuove fior di conio, in argento 999,
fornite in cofanetto e corredate di certificato di garanzia. 

Queste famossissime monete sono considerate dei veri e propri portafortuna, un valore anche 
simbolico che le rende perfette da regalare e collezionare. I Silver Eagle sono tutti del I tipo, 

tranne le emissioni del 2021 e del 2022, del 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 79,50 690370 10

II TIPO
II TIPO

I TIPO
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2022 GUINEA

L’oro del
rivoluzionario
La figura di Che Guevara suscita da sempre sentimenti contrastanti, amore
e odio tra chi è a favore delle sue idee e chi no.
Ma è un dato di fatto che il suo pensiero abbia influenzato milioni di persone e 
la sua persona sia stata idolatrata ancora per molto tempo dopo la sua mor te. 
Ricordato per il successo ottenuto con la rivoluzione cubana, fu personalità di 
spicco insieme al suo compagno politico Fidel Castro. Oggi ti proponiamo una 
bellissima moneta da 1000 franchi in oro 999, realizzata in suo onore. 
Emessa in soli 2.950 esemplari ha un diametro di mm. 11 e un peso
di gr. 0,5. Viene fornita in cofanetto con cer tificato di garanzia.

€ 89,00 CODICE 690711 › 15 PUNTI

II 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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Italia
Polizia di Stato

e 9,90  
CODICE 690738 › 5 PUNTI

Lituania
Pallacanestro

e 13,90  
CODICE 690781 › 5 PUNTI

Spagna
Parco Nazionale Garajonay

e 13,50  
CODICE 690723 › 5 PUNTI

Italia
Falcone e Borsellino

e 9,90  
CODICE 690789 › 5 PUNTI

Finlandia
Balletto Nazionale

e 18,50  
CODICE 690658 › 5 PUNTI

Lettonia
Banca della Lettonia

e 13,90  
CODICE 690780 › 5 PUNTI

Portogallo
Volo Atlantico

e 13,90  
CODICE 690722 › 5 PUNTI

Francia
Chirac

e 13,90  
CODICE 690657 › 5 PUNTI

Belgio
Lotta al Covid

e 23,50  
CODICE 690839

› 5 PUNTI

Grecia
200 anni prima

costituzione greca

e 13,50  
CODICE 690886

› 5 PUNTI

Spagna
J.S. Elcano

e 13,50  
CODICE 690724 › 5 PUNTI

Slovenia
Joze Plecnik

e 13,90  
CODICE 690679 › 5 PUNTI

San Marino
Piero della Francesca

e 65,00  
CODICE 690729 › 10 PUNTI

Germania
Wartburg

e 13,50  
CODICE 690725 › 5 PUNTI

Estonia
Società letteraria

e 18,50  
CODICE 690689

› 5 PUNTI

Lussemburgo
10° anniversario matrimonio 

Guillaume e Stephanie

e 24,50  
CODICE 690887

› 5 PUNTI

Lussemburgo
50° anniversario

bandiera del Lussemburgo

e 24,50   
CODICE 690888

› 5 PUNTI

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

EURO NEWS
N

UO
VI

 A
RR

IV
I



COLLEZIONISMO SENZA CONFINI • 3

ARGENTO

Primitivo e orecchiette
OMAGGIO ALL’ENOGASTRONOMIA PUGLIESE

Questa simpatica moneta è un vero e proprio omaggio all’enogastronomia italiana.
La regione che viene celebrata è la Puglia, con il suo pane di Altamura, le orecchiette, 

l’ulivo e naturalmente un buon calice di vino. Al recto della moneta campeggiano motivi 
dell’architettura tipica di questa regione, quali i Trulli di Alberobello e un muretto in pietra a 

secco, entrambi riconosciuti patrimonio dell’Unesco. Incorniciano la parte centrale della 
moneta l’ulivo simbolo di questa terra, il Pumo di Grottaglie, esempio tipico di ar tigianato 

locale e in basso un delfino tra le onde, a ricordare l’antica monetazione pugliese.
Con una tiratura di soli 15.000 pezzi a condizioni davvero vantaggiose, in 

cupronichel con un diametro di mm. 26,95 e un peso di gr. 10,30, in confezione.

€ 59,50 CODICE 690842 › 10 PUNTI

Campioni del mondo
PAOLO ROSSI E IL MONDIALE 1982

Questa ricercatissima moneta che nella forma ricorda un 
lingot to, celebra i 40 anni della vittoria dell’Italia ai Mondiali di Calcio 
del 1982. Sul recto della moneta viene raf figurata una por ta da calcio con un 
pallone, mentre in alto spiccano tre stelle con i colori della bandiera italiana.
Sul verso invece il goleador dei mondiali dell’82, Paolo Rossi, raf figurato esultante. 
In argento 925, con una tiratura limitata a soli 6.000 pezzi, questa moneta 
ret tangolare misura mm. 35 x 26,3 e ha un peso di gr. 18.
Viene fornita nuova fior di conio, in confezione con cer tificato. 

€ 195,00 CODICE 690844 › 30 PUNTI

Alberto Sordi
IN RICORDO DELL’ALBERTONE NAZIONALE

La numismatica ricorda uno dei più impor tanti miti del cinema italiano, 
Alber to Sordi. Al recto della moneta il suo viso campeggia all’interno 

di una pellicola cinematografica, mentre al verso compaiono due 
elementi del mondo del cinema: il ciak e la cinepresa. Questa moneta 
realizzata in bronzital e cupronichel, ha una tiratura di 10.000 
pezzi. Con un diametro di mm. 27,5 e un peso di gr. 9,5 la of friamo 

in qualità proof contenuta in confezione.

€ 65,00 CODICE 690843 › 10 PUNTI

LE ULTIME NOVITÀ DELLA ZECCA ITALI ANA: I NUOVI 5 EURO

ANCHE SU WWW.COLLECTORCLUB.IT
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Divisionali del 
Vaticano 2022
Il tradizionale appuntamento con le 
monete in euro più collezionate 
al mondo anche quest’anno è 
tornato! I divisionali del Vaticano 
2022 ripropongono, come di 

consueto, lo stemma pontificio di Papa Francesco contrapposto al valore facciale. 
Usciti da pochi giorni e disponibili in quantità limitata, sono of ferti nella 
confezione uf ficiale, nuovi fior di conio e con garanzia. 

e 97,50 CODICE 690802 › 15 PUNTI

2022 ITALIA

Falcone, Borsellino
e polizia... a colori

■ FALCONE E BORSELLINO
 2 EURO COLORATO

€ 19,90
CODICE 690845 › 5 PUNTI

■ POLIZIA
 2 EURO COLORATO

€ 19,90
CODICE 690838 › 5 PUNTI

■ COPPIA FALCONE E BORSELLINO

€ 29,80
CODICE 690847 › 5 PUNTI

■ COPPIA POLIZIA

€ 29,80
CODICE 690846 › 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

EURO 2022

Le monete in euro più collezionate dagli italiani finalmente disponibili anche nella 
versione colorata, singolarmente o insieme alla versione normale, in cofanetto.

ANCHE SU WWW.COLLECTORCLUB.IT
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2 euro Erasmus
Il 15 giugno 1987 nasce per volere dell’Unione Europea 
il Programma Erasmus che da l’oppor tunità agli 
studenti universitari di tut ta Europa di svolgere un 
periodo di studio, riconosciuto dalla propria università, 
presso un’università di un altro stato dell’Unione.
A distanza di 35 anni da questa impor tante introduzione, 
gli Stati dell’Unione Europea hanno deciso di 
celebrare questo proget to con l’emissione di 2 euro 
commemorativi.
Su tut te le monete emesse compare l’immagine 
del teologo, umanista e filosofo Erasmo da 
Rotterdam, a cui il programma è ispirato, unitamente 
ad una serie di collegamenti che at traversano la 
moneta, allegoria degli scambi intellettuali e umani 
tra gli studenti europei.
Non perdere l’occasione di assicurar ti una collezione 
unica nel suo genere, che comprende i 2 euro emessi 
dai Paesi aderenti al programma. Le monete sono 
of fer te in cofanet to e corredate di cer tificato di garanzia.

NOVITÀ

TUTTE LE
MONETE ERASMUS

paese emessa prezzo € codice punti

Austria SI 13,50 690878 5

Belgio NO – – –

Cipro SI 13,50  690871 5

Estonia SI 13,50 690879 5

Finladia SI 18,50 690872 5

Francia SI 13,50 690875 5

Germania SI 13,50 690880 5

Grecia SI 13,50 690881 5

Irlanda SI 13,50 690899 5

Italia SI 9,90 690854 5

Olanda NO – – –

Lettonia SI 13,50 690900 5

Lituania SI 13,50 690901 5

Lussemburgo SI  22,50 690882 5

Malta NO – – –

Portogallo SI 22,50 690873 5

Slovacchia SI 13,50 690883 5

Slovenia SI 13,50 690884 5

Spagna SI 13,50 690874 5

ALCUNI PAESI SONO IN RITARDO CON 
L’EMISSIONE, QUESTE MONETE SARANNO 

PRESENTATE SUCCESSIVAMENTE.
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ULTIME
COLLEZIONI

La robusta car tellina personalizzata a colori è 
predisposta per collocare tutte le schede della 

collezione. Insieme viene fornito anche l’attestato 
numerato che cer tifica il numero progressivo e la 

tiratura limitata a 499 esemplari.

44 francobolli, rigorosamente nuovi fior 
di stampa, emessi da Paesi af fini alla 
corona britannica.

8 schede filateliche monografiche complete 
di testi storici tematici.
Hanno taschine applicate per garantire la 
miglior protezione dei francobolli e sono 
stampate a colori in pregiato car toncino.

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, immor talandola con i figli, con Carlo, in 
diverse situazioni pubbliche che l’hanno resa famosa e 
amata. In confezione.

€ 9,50 CODICE 690258 › 5 PUNTI

Royal collection
LE CARD FILATELICHE PER LA REGINA

È il personaggio pubblico più celebre al mondo. Il suo volto è immor talato sulle monete 
e sui francobolli di decine di Paesi.
Il suo nome è ormai il sinonimo di “Regina”. Elisabet ta II ha at traversato il XX secolo 
lasciando un segno profondissimo non solo nella storia del Regno Unito ma in tut ti 
noi. Celebra con noi il lungo regno di “Lillibet” con questa collezione. Una raccolta, 
disponibile in soli 499 esemplari, che si compone della bellissima Royal Card di 
Elisabetta II e di 44 francobolli emessi da paesi af fini alla corona britannica. 
La collezione ripercorre at traverso di essi e tramite 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 
aspet ti privati e familiari. Non perdere l’oppor tunità di possedere un’opera 
unica, destinata a rimanere una preziosa testimonianza di un personaggio 
nonché di un’epoca storica irripetibile.

€ 49,90
CODICE 690394 + 690410
› 5 PUNTI
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2021 GHANA 

Shuttle coin in titanio
Emessa in occasione del 40° anniversario del lancio dello Space Shut tle, questa 
par ticolare moneta in titanio presenta un design davvero accat tivante con, in primo 
piano, l’immagine dello Shut tle pronto al lancio e minuscole stelline che costellano 
l’intera par te alta della moneta, a ricordare l’immensità dell’universo 
ancora da esplorare. Questa moneta, realizzata in titanio, ha 
anche la par ticolarità 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 fornita in cofanet to, corredata di cer tificato di garanzia. 

€ 58,50 CODICE 690800 › 10 PUNTI

NOVITÀ

PER INFO E ORDINI SCRI V I A: PROMO@BOLAFFI. I T
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2022 ITALIA

Milan campione d’Italia
Al termine di un grandioso campionato, i rossoneri si sono aggiudicati il loro 
19° scudetto: la filatelia, come tradizione, ha puntualmente celebrato il trionfo 
con l’emissione di un bel francobollo. La busta celebrativa con l’annullo
del giorno di emissione inserita all’interno di un elegante folder completo 
della lamina metallica dorata dedicata allo scudetto.
Tiratura limitata a soli 499 esemplari.

€ 22,50 CODICE 690852 › 5 PUNTI

2006 CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO

Il mondiale azzurro
9 INTERI POSTALI UFFICIALI FIFA

L’epico mondiale di calcio del 2006 che vide l’Italia trionfare in finale contro 
la Francia è protagonista di un revival at traverso questo lotto di 9 interi 
postali uf ficiali emessi dalla Germania, con le locandine realizzate per 
celebrare le città ospiti del torneo. Gli interi postali sono of fer ti nuovi fior 
di stampa, in confezione con garanzia.

€ 19,50 CODICE 690767 › 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ
MONDOCALCIO

2021 CAMPIONATI EUROPEI DI CALCIO 
Italia sul tetto d’Europa
L’11 luglio 2021 è una data destinata 
a rimanere per sempre nella memoria 
degli italiani. Al termine di una par tita sof fer ta la Nazionale azzurra si 
è laureata Campione d’Europa bat tendo l’Inghilterra padrone di casa, 
ripor tando a Roma la Coppa d’Europa dopo un’assenza di 53 anni.
La busta commemorativa della storica finale è in tiratura limitata 

a soli 999 esemplari e viene fornita con un at testato che ne cer tifica la numerazione 
progressiva, è af francata con il valore emesso dalla Royal Mail con l’ef figie della Regina e 
ripor ta l’annullo londinese. A corredo, il folder che la contiene con i risultati di tutte 
le partite. 

€ 19,00 CODICE 690372 › 5 PUNTI

ULTIMI ESEMPLARI
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DORATA
 24

 CARATI

2022 GHANA

Romeo e Giulietta
LA MONETA DELL’AMORE ETERNO

La coppia di amanti per eccellenza. Romeo e Giuliet ta, uniti per sempre da 
un amore che va oltre le liti e i conflit ti delle loro due famiglie, sono oggi 
rappresentati su questa moneta simbolo dell’amore eterno. Realizzata con una 
tecnologia di conio ad altorilievo di assoluto livello, la moneta ha un peso di 
gr. 25 e dimensioni di mm. 40, ha un carat teristico spessore di mm. 5,50. 

e 59,00 CODICE 690815 › 10 PUNTI

NOVITÀ

Banconote del mondo
Un’of fer ta straordinaria, ben 15 belle banconote provenienti da tutto il 
mondo a un prezzo davvero speciale! Tut te autentiche, nuove fior di stampa ed 
emesse da dif ferenti Paesi, sono l’ideale inizio di una collezione unica che ti farà 
fare il giro del mondo at traverso il fascino ineguagliabile della car tamoneta.

€ 19,90  CODICE 686022 › 5 PUNTI

PER ORDINI TELEFONICI 011.55.76.340
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1961

La Michelangiolesca
Il genio, l’ar te, la storia. Universamente riconosciuto come uno dei più 
grandi ar tisti di tut ti i tempi, Michelangelo viene celebrato anche dalla 
filatelia con questa splendida serie emessa nel 1961.
Su ogni francobollo si trova la riproduzione di uno dei volti 
af frescati in uno dei suoi massimi capolavori, la Cappella Sistina.
Oggi ti proponiamo la serie completa di 19 valori (PO 994/1012).

€ 20,00 € 12,75 CODICE 690638 › 5 PUNTI

1945 

Democratica
Una grande oppor tunità per entrare in possesso di una splendida 
serie che ti farà rivivere gli albori della Repubblica italiana. Nel 1945, 
un’Italia provata dalla lunga guerra cercava di risorgere dalle 
proprie ceneri nel nome della democrazia. Un segno di rinascita 
fu rappresentato dai primi francobolli stampati emessi sot to l’egida 
repubblicana. 23 valori di posta ordinaria in serie completa che 
furono chiamati, non a caso, “Democratica” (PO 637/659). 

€ 18,50 € 13,50 CODICE 631280 › 5 PUNTI

1950

Italia al lavoro
È sicuramente una delle serie più celebri e conosciute della Repubblica.
Dopo anni di re, simboli e allegorie, si vuole finalmente fare 
emergere, anche sui francobolli, la gente comune.
Viene sottolineata la realtà di un Paese che sta cercando, nell’attività 

quotidiana, le risorse per costruire il futuro. Ogni valore ricorda anche 
il patrimonio paesaggistico, ar tistico e storico delle Regioni d’Italia. 
Ti of friamo questa serie completa di 19 valori (PO 728/746)
con filigrana mista. 

€ 17,50 € 13,50 CODICE 631281 › 5 PUNTI

LE ORDINARIE DELLA REPUBBLICA ITALI ANA

TUTTI I FRANCOBOLLI PRESENTATI IN QUESTE PAGINE SONO TIMBRATI, PROPOSTI IN CONFEZIONE CON CERTIFICATO
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I francobolli dell’epoca coloniale sono 
di interesse per due motivi:
la bellezza dei disegni e il fascino
di essere testimoni d’eccezione
di un periodo storico molto 
importante per il nostro Paese. 
Qui proponiamo un prezioso lotto di 
25 francobolli, nuovi con gomma 
integra. Hanno una quotazione di 
catalogo ben superiore a 100 euro, 
ma potranno essere tuoi a un prezzo 
speciale. In confezione con garanzia.

Una collezione davvero curiosa, 
composta da 100 francobolli, tutti diversi 
tra di loro, emessi dalla Repubblica di 
San Marino. Una grande panoramica 
filatelica composta da esemplari 
nuovi fior di stampa e con gomma 
integra. Vengono offer ti in confezione 
ad un prezzo regalo.

€ 14,95 

CODICE 690336 › 5 PUNTI

Arricchire la propria collezione 
filatelica è diver tente e conveniente! 
Una ricca selezione di 
oltre 200 francobolli della 
Repubblica italiana, con 
annullo originale emessi negli 
anni ’70 e ’80. Tutti in ottimo stato 
di conservazione, of fer ti ad un 
prezzo davvero senza precedenti, 
enormemente inferiore alla 
quotazione di catalogo che è ben 
superiore a 100 euro!

E 100,00  e 19,90
CODICE 686025 › 5 PUNTI

 e 25,00
CODICE 690391 › 5 PUNTI

Francobolli
delle colonie
Italiane

Francobolli
di San
Marino

Francobolli
della
Repubblica25 100 200

GRANDI QUANTITÀ: ALTO VALORE, PICCOLO PREZZO

SOLO SOLO

ANCHE SU WWW.COLLECTORCLUB.IT
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2022 STATI UNITI D’AMERICA

Le monete
dei Mohicani
PROTAGONISTI DI ROMANZI E FILM

Nell’evocare questa tribù non può non venire in mente il 
celebre romanzo di inizio ‘800 di James Fenimore Cooper, da 
cui poi è stato trat to l’omonimo film, L’ultimo dei Mohicani. Originari delle 
terre che si estendono lungo il fiume Hudson, i Mohicani appoggiarono 
i coloni inglesi americani nelle guerre contro i francesi e contro le altre 
popolazioni indiane; subirono la confisca delle terre durante la rivoluzione 
americana e furono spinti a trasferirsi verso il Wisconsin tra il 1820 ed 
il 1830. Qui furono inseriti in una riserva, at tualmente conosciuta come 
la “Stockbridge-Munsee Band of Mohican Indians”, dove tut t’oggi 
esiste una comunità mohicana. Ti of friamo questa nuova imperdibile 
collezione degli Indiani, con un blister contenente la serie completa 
di 6 monete, tutte nuove fior di conio, corredata di garanzia di 
autenticità. 

€ 37,50 CODICE 690813 › 5 PUNTI

CERTIFICATI DA COLLEZIONE AMERICANI

Bond Stores Inc.
UNO STORICO TITOLO FINANZIARIO 

Questa azienda di abiti fu fondata a Cleveland, Ohio, nel 1914,  
e nel giro di vent’anni tra gli anni ‘30 e ‘40, divenne la più 
grande catena di vendita al dettaglio di abbigliamento 
maschile negli Stati Uniti, con negozi in tut te le principali 
cit tà americane, da New York a Chicago, da Boston a Los 
Angeles, da Cleveland a Dallas. Questo splendido e 
storico titolo risale agli anni ‘50 e può essere fornito di 
colore rosso o grigio/blu.

Sono ancora disponibili le Monete dei Cheyenne€ 37,50
CODICE 6907305 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

€ 9,50 CODICE 690890 › 5 PUNTI
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Francobolli e monete a go-go

Collector
Pack
Molti dei nostri clienti ce lo hanno richiesto e noi abbiamo 
accolto con gioia il suggerimento e pensato ad un’of fer ta 
tagliata proprio su misura per te! A te che ami essere stupito, 
a te hai voglia di scoprire sempre nuovi orizzonti, a te che sei 
un collezionista di rarità ma anche di curiosità,
ti proponiamo un’of ferta davvero irripetibile.
Non ti diciamo cosa c’è dentro, ma ti assicuriamo 
il valore!  Due ricche collezioni dif ferenti, una filatelica e 
una numismatica, con ar ticoli diversi dalle altre of fer te e 
sorprese.Il valore commerciale del materiale contenuto è 
molto superiore al prezzo d’invito.
Scegli il pack che preferisci e… lasciati stupire!
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COLLECTOR PACK
FILATELICO

€ 20,00
CODICE 690840 › 5 PUNTI

COLLECTOR PACK
NUMISMATICO

€ 20,00
CODICE 690849 › 5 PUNTI

NOVITÀ

COLLECTOR PACK 
FILATELICO

COLLECTOR PACK 
NUMISMATICO

PER INFO E ORDINI SCRI V I A: PROMO@BOLAFFI. I T
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L’album con custodia
Di colore rosso, blu e verde con chiusura ad anelli 

(cm. 24x29,5x5,5) per inserire fino a 40 fogli classificatori.

€ 35,00 e 29,75 › 5 PUNTI

■ Rosso codice 282000
■ Blu codice 282003

■ Verde codice 282001

I fogli
Classificatori in speciale plastica trasparente (cm. 20,5x27,5) per catalogare francobolli, buste e car toline, car te telefoniche, 
documenti, monete…

FRANCOBOLLI
Confezione da 10 fogli a 5 strisce orizzontali.
Per contenere fino a 250 francobolli.

€ 15,00 € 12,75
CODICE 333168 › 5 PUNTI

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

€ 15,00 € 12,75
CODICE 311033 › 5 PUNTI

DOPPIA TASCA
Confezione da 10 fogli a 2 tasche. Per sistemare
fino a 40 car toline, buste o banconote.

€ 15,00 € 12,75
CODICE 333247 › 5 PUNTI

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

€ 15,00 € 12,75
CODICE 311023 › 5 PUNTI

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

 LA LINEA CHE METTE ORDINE NELLE TUE COLLEZIONI

MADE
IN

ITALY

LINEA MASTER

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 › 5 PUNTI

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

€ 15,00 € 12,75
CODICE 311029 › 5 PUNTI

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

€ 15,00 € 12,75
CODICE 311025 › 5 PUNTI

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

€ 15,00 € 12,75
CODICE 311022 › 5 PUNTI

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

€ 15,00 € 12,75
CODICE 311031 › 5 PUNTI

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

€ 15,00 € 12,75
CODICE 311032 › 5 PUNTI
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Catalogo Bolaffi
Antichi Stati e
Regno d’Italia
Il volume ripor ta le il lustrazioni a 
colori di tutti i francobolli emessi 
dagli Antichi Stati Italiani e dal Regno 
d’Italia, compresa la Repubblica Sociale Italiana, 
con una parentesi aggiuntiva sui francobolli naturali 
della Repubblica.
Per ogni francobollo e ogni serie, viene indicata la 
quotazione aggiornata con indicazione della qualità media 
reperibile in commercio e la sua variabile qualitativa. 220 pagine 
di informazioni indispensabili per chi vuole conoscere l’andamento 
del mercato. Edizione 2022.

E 15,00 € 12,75 CODICE 403070 › 5 PUNTI

Abbonati a
“Il Collezionista”
PAGHI 3 PRENDI 4!
La rivista che nessun collezionista può perdersi! 
Attualità, curiosità, aneddoti sul mondo della 
filatelia e del collezionismo per immergerti in 
questo af fascinante campo. Abbonati a quattro 
numeri: tre li paghi, uno te lo regaliamo noi! 
Le uscite della rivista hanno cadenza trimestrale; 
pagherai l’abbonamento annuale soli € 30,00 
anziché € 40,00 e senza spese di spedizione!

E 40,00 € 30,00 CODICE 690889 › 5 PUNTI

PAGINE DI STORI A E  DI ATTUALITÀ
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MARTIRI PER LA GIUSTIZIA

Falcone, Borsellino
e gli altri eroi della libertà
Trent’anni fa l’inferno. 23 maggio. Un boato e una devastante esplosione 
distruggono l’autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, nei 
pressi dell’uscita per Capaci: saltano in aria le auto blindate della scorta e muore 

Giovanni Falcone, magistrato emblema della lotta antimafia.
19 luglio. Analogo scenario, questa volta in pieno centro a Palermo. 

Muore Paolo Borsellino, magistrato 
impegnato con Falcone nella lotta a 

Cosa nostra. La filatelia e la numismatica rendono omaggio a 
questi due grandi uomini, e con loro a quegli eroi civili e uomini 
di Stato che hanno avuto il coraggio di combattere contro la 
mafia e hanno sacrificato la loro vita in nome della Libertà e 
della Giustizia. Un folder realizzato in soli 499 esemplari 
numerati, composto da 7 francobolli a loro dedicati con 
accanto le più celebri frasi che sono rimaste nella memoria 

di tutti. All’interno del 
folder trova posto 
anche la moneta da 
2 euro emessa a maggio di quest’anno in onore di Falcone e Borsellino 
e la bellissima lamina dorata smaltata che ripor ta una delle più celebri 
citazioni di quest’ultimo.

€ 45,00 CODICE 690751 › 5 PUNTI

ULTIMIESEMPLARI

PER ORDINI TELEFONICI: 011.55.76.340
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Bertrand Piccard aveva l’avventura nel DNA. Come il nonno 
Auguste si era dedicato ai palloni per coronare quella che 

sembrava l’ultima avventura del Novecento: circumnavigare in pallone la terra senza tappe e senza sistemi di propulsione e 
direzionali. Ci aveva provato nel 1997 e nel 1998, per poi riuscirci nel 1999. In tutti e tre questi viaggi, insieme a lui presero il volo 
anche aerogrammi affrancati e timbrati prima della partenza. Ti proponiamo oggi due rarità davvero imperdibili.
Si tratta degli aerogrammi trasportati durante il secondo e il terzo viaggio degli Orbiter. Gli aerogrammi sono offer ti 
eccezionalmente insieme, in foglio classificatore e corredati di certificato fotografico di qualità Bolaffi. 

€ 1.000,00 CODICE 690851 › 165 PUNTI

ORBITER II 
Dopo un fallimentare primo tentativo, il secondo tentativo 
durò più tempo e stabilì un nuovo record. Par tito il 28 
gennaio 1998 da Chateau d’Oex, Piccard insieme ai 
compagni di volo Wim Verstraeten e Andy Nelson arrivò 
sino alla Cina, dove venne costretto ad interrompere il 
viaggio a causa del divieto di sorvolare il territorio cinese.
Venne comunque segnato un record di durata in volo: 8.473 chilometri 

percorsi in 9 giorni, 17 ore e 51 minuti. Insieme a loro viaggiarono 1.998 aerogrammi, af francati con esemplari svizzeri 
annullati il 28 gennaio 1998 a Chateau d’Oex. Gli esemplari sono numerati, autografati e corredati dei dati tecnici del volo. 

ORBITER III 
1 marzo 1999. Questa data segnò l’inizio dell’avventura che portò Bertrand 
Piccard e il suo co-pilota Brian Jones a conquistare il traguardo di volo più 

lungo della storia, per durata e per distanza, stando in aria per 
quasi tre settimane a bordo del Breitling Orbiter III. Il volo era 
stato un capolavoro di abilità aviatoria, progresso tecnologico e 
precisione metereologica. Furono 1.250 le buste affrancate, 
annullate, numerate e autografate da Piccard e Jones 
che furono trasportate in questo straordinario viaggio.
Gli annulli di Chateau d’Oex del 1 marzo 1999 e di Ginevra del 
22 marzo 1999 certificano il primato del giro del mondo, evidenziato anche dai dati tecnici integrativi riportati sulle 
buste, in parte stampati, in parte timbrati.

1986 STATI UNITI 

VOYAGER
IL GIRO DEL MONDO... SENZA SCALO
Nel volo, si sa, la leggerezza è tutto. E i piloti Dick Rutan e Jeana Yeager 
puntarono su questo quando iniziarono a lavorare al progetto Voyager 
che li condusse all’ingresso nella storia come i primi a compiere il giro 
aereo della Terra senza nemmeno uno scalo né rifornimenti 

di carburante. Cinque anni di lavoro per mettere a punto il velivolo e poco più di nove giorni per la memorabile impresa, 
conclusasi con un per fetto atterraggio presso la base di partenza, in California. La storica busta commemorativa con 
l’annullo della data dell’atterraggio e gli autografi dei piloti è of fer ta in confezione con cer tificato di autenticità.

e 17,00 CODICE 645353 › 5 PUNTI

NOVITÀ

NEL 1999 IL VOLO IN PALLONE PIÙ LUNGO DELLA STORIA

ORBITER IL GIRO DEL MONDO
IN 19 GIORNI

ANCHE IN COMODE RATE: PER INFO 011.55.76.340
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1868   

GLI ULTIMI
FRANCOBOLLI 

DELLO STATO
PONTIFICIO 

Lo Stato Pontificio, dal medioevo all’Unità d’Italia, ha avuto 
un peso politico considerevole, spesso fungendo da ago 

della bilancia nelle sor ti di molte dispute. Per queste 
ragioni, oltre che per l’interesse filatelico, i francobolli 

emessi dalla Chiesa sono fra i più ricercati dai collezionisti 
di tut to il mondo. Infat ti, a un secolo e mezzo di distanza 

dall’annessione di Roma al Regno d’Italia e prima della 
creazione dello Stato Vaticano, i francobolli emessi sot to 

Pio IX, l’ultimo “Papa Re”, divengono sempre più apprezzati 
dal mondo filatelico. La nostra of fer ta prevede cinque 

preziosi francobolli della III emissione (PO 21, 22A, 
23, 24, 27A), nuovi fior di stampa e con gomma integra, 

quotati ben 700,00 euro più le schede storiche e i fogli per 
proteggere la collezione.

E 740,00 e 99,00 CODICE 802878 › 15 PUNTI

Compresi nell’of fer ta, gli 8 fogli d’album della linea Dominus, 
con taschine applicate e scheda storica introduttiva. 
Sono predisposti per collocare tutte le tre emissioni dello 
Stato Pontificio. Hanno un valore commerciale di 40,00 euro.

Cinque af fascinanti esemplari della III emissione, la prima dentellata, 
stampata nel 1868 e con validità fino al 31 dicembre 1870.
Al momento della loro genesi questi francobolli erano previsti senza 
dentellatura e solo successivamente, a seguito di un ammodernamento 
tecnico, furono realizzati i dentelli che qualitativamente risultarono di 
basso livello.

1931 CITTÀ DEL VATICANO

PACCHI POSTALI
LA PRIMA SERIE

Anche la Cit tà del Vaticano, come il resto della penisola, ebbe ad un cer to 
punto la necessità di dotarsi di francobolli per la spedizione dei pacchi 

postali. Nacque così nel 1931 la serie Soprastampa Tipografica per 
Pacchi (PP 1/15), che riprendeva la serie Conciliazione del 1929, 
emessa sot to Papa Pio XI, soprastampandola con la scrit ta
PER PACCHI. Ti of friamo questa bellissima e pregevole serie a 

condizioni davvero vantaggiose.
Proposta nuova fior di stampa, con gomma integra, viene fornita 
in confezione e corredata di cer tificato di garanzia.

E 185,00 e 49,00 CODICE 690836 › 5 PUNTI

NOVITÀ



 II SEMESTRE 2022 • 19Prestige
L I N E A

In caso di esaurimento sarà fornito il foglio di un altro valore della serie 
secondo disponibilità.

1938 REGNO D’ITALIA

FOGLIO
MARCONI
Per gli amanti dei francobolli in foglio, per coloro che 
vogliono possedere una testimonianza e un ricordo di un 
illustre personaggio, capostipite delle telecomunicazioni a 
distanza via onde radio, oggi proponiamo un eccezionale 
foglio di 64 francobolli del valore 20 c. rosa (Po 555) 
con l’ef figie di Marconi. I francobolli che compongono il 
foglio sono tutti nuovi fior di stampa, con gomma 
integra. Non perdere l’oppor tunità di possedere questo 
pezzo di storia e di arricchire ulteriormente le tue collezioni 
con questo splendido foglio filatelico, of fer to in confezione.
Disponibilità limitatissima.

NOVITÀ

€ 768,00 € 115,00
CODICE 690807 › 15 PUNTI
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È possibile acquistare separatamente l’elegante 
album raccoglitore per conservare la collezione a 

soli € 42,50 anziché € 50,00  
codice 282073 › 5 punti

1945-1947 AMG-VG

GLI ALLEATI
IN VENEZIA-GIULIA 
Nel 1945 l’armata jugoslava abbandonò Trieste e la Venezia Giulia, 
di competenza degli Alleati. Fu istituito l’“Allied Military Government-
Venezia Giulia (AMG-VG)”, con autorità di governo sulla provincia di Trieste, 
su una par te di quella di Gorizia e sulla cit tà di Pola. Dopo i francobolli 
d’occupazione jugoslava e quelli della R.S.I., furono soprastampati con 
la dicitura AMG-VG 21 francobolli di posta ordinaria, 8 di posta 
aerea e 2 espressi provenienti dalle serie italiane “Imperiale” e 
“Democratica”, validi fino al 1947.
La collezione completa di tut te le emissioni Alleate per la Venezia Giulia è 
of fer ta nuova di qualità splendida, nei prestigiosi fogli d’album con taschine.

E 325,00 € 200,00 CODICE 682951 › 30 PUNTI

1925-1945 REGNO D’ITALIA

GLI ESPRESSI DEL RE 
Uno dei servizi postali di maggior successo durante 

gli anni del Regno d’Italia fu sicuramente quello della consegna ef fet tuata 
“espressamente”, cioè con personale incaricato per la consegna immediata, 
al di fuori dalla normale distribuzione postale. Il servizio era normalmente 
richiesto dal mit tente con l’af francatura aggiuntiva dell’apposito francobollo 
speciale per l’impor to richiesto. I francobolli espressi sono ancora oggi 
molto ricercati e apprezzati.
Ti proponiamo una selezione di 9 esemplari, emessi dal 1925 al 1945, 
durante il periodo fascista del Regno, tutti nuovi fior di stampa e in 
serie completa. Questa selezione ha un valore di catalogo di 134,80 euro, 
ma oggi può essere tua a soli 49,50.
Riceverai gratis l’esclusivo folder appositamente predisposto per 
collocare tutti i 24 francobolli espressi del Regno d’Italia.

In robusto car toncino stampato a colori, 
con taschine Kanguro applicate, il folder è arricchito 
da un interessante testo storico di complemento.
Misura chiuso mm. 297 x 210.

E 134,80 e 49,50 
CODICE 687920 › 5 PUNTI
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1924 REGNO D’ITALIA

IL RARO SAGGIO
PUBBLICITARIO
DEL 50 C. PIPERNO

La collezione dei Saggi 
Pubblicitari continua!
Di quei francobolli del 
Regno che hanno la 
par ticolare carat teristica 
di avere un’appendice 
pubblicitaria, esistono 
anche rare prove dette 
appunto Saggi.
Oggi siamo lieti 
di of frir tene uno 
straordinario esempio, 
che fa riferimento ad uno 
dei francobolli più ricercati 
e rari tra i pubblicitari: si 
trat ta del 50 c. Piperno 
(PB 13), proposto con un 
significativo sconto sul 
valore di catalogo.

Il saggio viene of fer to nuovo fior di stampa con 
gomma integra, in confezione e corredato di cer tificato 
di garanzia. 

1921 REGNO D’ITALIA

VITTORIA...
IN QUARTINA
La celebre bat taglia di Vit torio Veneto del 1918 sancì 
il termine della Prima Guerra Mondiale, con la vit toria 
dell’esercito italiano e la resa austriaca. In occasione del 
terzo anniversario della fine del primo conflit to mondiale 
fu emessa la serie Anniversario della Vit toria.
La bella serie del Regno raf figura, nei suoi 
quattro valori, 
la Vittoria alata 
armata di scudo.
Oggi of friamo 
la quartina di 
un singolo valore 
della serie (PO 
250). Non perdere 
l’occasione 
di essere tra 
i for tunati 
possessori di 
questa chicca 
da collezione, un 
pezzo di storia del 
Regno che commemora la lot ta per la liber tà. Of fer ta in 
confezione, è corredata di cer tificato di garanzia. 

E 54,00 € 13,50 CODICE 690834 › 5 PUNTI

1944 REGNO D’ITALIA

CAMPIONE
SU BUSTA
Una chicca da collezione per gli amanti e gli 
appassionati delle buste af francate.
La bellissima serie completa di 5 valori 
(PO 625A/629A) emessa per il comune di 
Campione, impreziosita dai timbri originali 
dell’epoca, af franca questa eccezionale busta. 
Fornita in confezione, è corredata da cer tificato di 
garanzia. Disponibilità limitatissima.

E 160,00 € 95,00 

CODICE 690801 › 15 PUNTI

E 450,00 € 175,00 CODICE 690829 › 30 PUNTIQualora l’of fer ta andasse esaurita verrebbe fornita una quar tina 
composta da uno degli altri valori della serie.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

PER ORDINI TELEFONICI 011.55.76.340
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1943 COLONIE ITALIANE 

GLI ESPRESSI D’EGEO
DUE RARI VALORI “PRO ASSISTENZA”

La serie Pro Assistenza venne emessa nel 1943 e due 
dei valori carat teristici sono gli espressi di colore verde 
e arancio. Si trat ta di due francobolli preesistenti, che 
vennero soprastampati con l’indicazione del valore, 
rispet tivamente di Lire 1,25 e 2,50, unitamente alla scrit ta 
Pro Assistenza Egeo. Grazie ad un’impor tante acquisizione, 
oggi ti of friamo questi ricercatissimi francobolli con 
un’of ferta davvero imperdibile. Proposti nuovi fior di 
stampa, in confezione e con cer tificato di garanzia.

E 1.000,00 e 85,00 CODICE 681334 › 15 PUNTI

1912-1944 ISOLE ITALIANE DELL’EGEO 

LE ISOLE DEL TESORO
UN MALLOPPO DI 18 FRANCOBOLLI 

Con la pace di Losanna del 1912, Rodi e altre 12 isole nel 
Mar Egeo furono assegnate all’Italia. Per af francare la 
corrispondenza, inizialmente si sovrastamparono valori 
ordinari italiani. Ma presto furono emessi francobolli 
appositi, che, in merito ad accuratezza e bellezza 
estetica, nulla ebbero da invidiare agli omologhi nazionali. 
Ecco proposta una bella selezione di 18 dif ferenti 
esemplari, nuovi fior di stampa, in serie non 
complete e con una quotazione di catalogo minima 
garantita superiore a 350 euro. Sono of fer ti in 
confezione e con cer tificato di garanzia, 
a un prezzo strepitoso.

E 350,00 e 35,00 CODICE 690293 › 5 PUNTI
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1934 EGEO

MONDIALI
DI CALCIO
I quat tro francobolli di posta aerea proposti 
(PA 34/37) furono emessi dal Regno d’Italia 
in occasione dei Mondiali di Calcio del ‘34, 
organizzati e vinti dall’Italia, appositamente 
sovrastampati con la dicitura isole italiane 
dell’Egeo. I due alti valori avevano un sovrapprezzo da devolvere in 
beneficenza. Of fer ti nuovi fior di stampa in qualità per fet ta, in foglio classificatore. 

E 400,00 e 40,00 CODICE 681333 › 5 PUNTI

CHICCHE DELL’EGEO
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Album con astuccio, in elegante e robusto 
balacron, ha meccanismo ad anelli 
per il corretto posizionamento dei fogli.
Il valore di listino è di 60 euro.

I fogli Dominus sono 7 e si 
completano con la scheda storica: 
sono predisposti con taschine Kanguro 
per collocare tutte le emissioni generali 
per le colonie italiane. Il valore di listino 
è di 50 euro. 

1932-1934 COLONIE ITALIANE

IL TRICOLORE IN AFRICA
LA GRANDE COLLEZIONE 
DELLE EMISSIONI GENERALI

Dalla Libia alla Somalia, dall’Etiopia 
all’Eritrea, il colonialismo italiano in 
Africa fu contraddit torio ma all’epoca 
rappresentò una risorsa, incrementando il 
prestigio del Regno d’Italia agli occhi del 
mondo e creando un vero e proprio impero, 
sopravvissuto fino al secondo conflit to mondiale. 
Il desiderio di conquista di Casa Savoia ha, di 
conseguenza, 
anche arricchito il panorama filatelico 
nazionale con alcune delle emissioni più 
rare, esotiche e ricercate. 
Presentiamo una straordinaria selezione 
per ripercorrere, at traverso le autentiche 
testimonianze dell’epoca, il colonialismo italiano 
d’Oltremare. Il tricolore in Africa raccoglie 
le emissioni generali delle colonie, ossia 
le serie emesse valide per tut te le colonie. 
È una raccolta composta da set te serie 
graficamente curate, e qui of friamo due di 
quelle straordinarie emissioni, nuove con 
gomma integra: Società Nazionale 
Dante Alighieri (PO 11/22 + PA 8/14) e XV Fiera 
di Milano (PO 42/45). Le serie sono corredate dall’album e dai fogli 
classificatori con schede storiche della linea Dominus.
Il valore commerciale dell’of fer ta è di 280,00 euro, ma oggi ti of friamo 
tut to questo a condizioni di eccezionale favore.

E 305,00 e 95,00 CODICE 810144 › 15 PUNTI

PER INFO E ORDINI SCRI V I A PROMO@BOLAFFI.I T



24 • II SEMESTRE 2022 Prestige
L I N E A

1941 REGNO D’ITALIA

I NON EMESSI
DELL’ASSE
ITALO-TEDESCO
L’Italia precipitò nella Seconda Guerra Mondiale nel 1940 e la 
prima serie commemorativa del conflit to fu, significativamente, 
quella che celebrava il “Pat to d’acciaio” tra l’Italia fascista e la 
Germania nazista. La serie era composta da sei francobolli che 
raf figuravano l’uno di fronte all’altro i profili di Mussolini e Hitler.
Furono fra i pochi valori delle Poste Italiane sui quali il dit tatore fu 
raf figurato. La serie fu seguita da ulteriori tre valori, poi non 
emessi e pertanto molto ricercati. Questi ultimi (PO 577/579) 
sono of fer ti nuovi con gomma integra, in foglio classificatore.

E 425,00 e 250,00
CODICE 649939 › 40 PUNTI

1956 REPUBBLICA ITALIANA

I FRANCOBOLLI
DI PROVA
DELL’ONU
Per celebrare il primo anniversario dell’entrata dell’Italia 
nell’Organizzazione delle Nazioni Unite, le Poste 
Italiane emisero due francobolli bicolore con ef fetto 
tridimensionale (se visti con occhiali speciali).
Per preparare l’emissione, furono ef fet tuate due prove non 
dentellate, su car ta patinata senza gomma, oggi molto rare 
e ambite nel mondo del collezionismo filatelico. Sono stati pochi gli 
esemplari di queste prove che furono of fer te ai collezionisti per dare 
più valore alle proprie collezioni.
Ti of friamo questa par ticolare accoppiata con un'of fer ta davvero 
interessante. I due valori vengono of fer ti in confezione e sono 
corredati di cer tificato che ne at testa l'autenticità.

E 250,00 e 200,00
CODICE 682260 ›30 PUNTI

PER ORDINI TELEFONICI 011.55.76.340

NOVITÀ
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1943 REGNO D’ITALIA 

L’OCCUPAZIONE ALLEATA
Il 10 luglio 1943 le truppe anglo-americane sbarcarono in Sicilia. A par tire 
da quella data, e fino al 30 agosto 1944, gli unici francobolli ammessi sul 
territorio isolano furono quelli del Allied Militar y Government of Occupied 
Territories (A.M.G.O.T.) ovvero del Governo militare alleato dei territori 
occupati. A poco meno di un mese di distanza, gli Alleati riuscirono a 
liberare Napoli dall’occupazione tedesca.
Il 10 dicembre 1943 venne ripristinato il ser vizio postale e, al contempo 
emessi tre valori soprastampati. Oggi ti of friamo le due serie più 
rappresentative di questo importante capitolo della storia 
italiana, a condizioni davvero vantaggiose. I francobolli vengono of fer ti 
nuovi fior di stampa, con cer tificato di garanzia.
Con l’acquisto della serie di Sicilia, in omaggio 
i fogli classificatori per conser vare al meglio 
entrambe le serie. 

1946 ITALIA 

I FRANCOBOLLI
DEL CORPO
POLACCO
Nel corso della Seconda Guerra Mondiale a fianco degli alleati 
combatterono valorosamente anche le forze polacche sot to il 
comando del generale Anders. Per comunicare con le proprie famiglie 
questi militari usufruivano di propri uf fici postali e nei mesi successivi 
alla fine della guerra, vennero stampati dei francobolli con il valore 
facciale in zloty - la valuta della Polonia -  approntati uf ficialmente per 
la posta degli insediamenti polacchi in Italia.
Proponiamo la prima serie emessa costituita da 4 francobolli, 
nuovi fior di stampa: 3 esemplari sono dedicati alle vit torie del 
corpo d’armata a Bologna, Ancona e Montecassino, e un valore al 
generale del corpo d’armata Władysław Alber t Anders.
Completano l’of ferta i fogli d’album con taschine, per 
proteggere al meglio la collezione. 

E 62,00 e 25,00 CODICE 690667 › 5 PUNTI

IL CORPO D’ARMATA POLACCOIN ITALIA

Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, durante la campagna 
militare d’Italia, a fianco degli alleati combatterono valorosamente 
anche le forze polacche sotto il comando del generale Anders.
Per comunicare con le proprie famiglie, nel corso del conflitto 
questi militari usufruivano di propri uffici postali funzionanti 
secondo i regolamenti britannici: tali uffici spedivano in franchigia 
se la corrispondenza non superava il primo porto, mentre per tutti 
gli altri usi postali venivano impiegati francobolli italiani, inglesi o 
americani.
Nei mesi successivi alla fine della, vennero appositamente stampati 
dei francobolli con il valore facciale in zloty - la valuta della Polonia 
-  approntati ufficialmente con decreto dell’autorità militare, anche 
se un mese dopo la loro emissione l’amministrazione militare 
alleata bocciò questa iniziativa.Questi francobolli erano da impiegare per la posta degli 
insediamenti polacchi in Italia anche se vennero emessi 
essenzialmente a scopo benefico, per raccogliere fondi da destinare 
ai profughi polacchi ospitati nei campi di raccolta situati in Puglia, 
a Barletta e Trani.
Un capitolo storico significativo e quasi dimenticato che la filatelia 
puntualmente ci ricorda e ci racconta attraverso la formidabile 
testimonianza del francobollo, una raccolta che entra a pieno titolo 
nella collezione dell’area italiana.  

Il II Corpo d’Armata polacco affronta le principali battaglie a Montecassino, Ancona, Bologna. I soldati polacchicombattono in Italia anche per la Polonia, all’insegna del motto: “per la nostra e vostra libertà”.

Il gen. Anders, 
comandante 

del II Corpo, e il gen. Sosnkowski, a destra, 
comandante in capo 

delle Forze Armate 
polacche,

fotografati durante le battaglie di Ancona.

1943/1947
I FRANCOBOLLI 

DEL CORPO D’ARMATA POLACCO
IN ITALIA

1943 NAPOLI
OCCUPAZIONE ALLEATA
E 35,00 e 20,00
CODICE 690841 › 5 PUNTI

1943 SICILIA
OCCUPAZIONE ALLEATA
E 50,00 e 35,00
CODICE 690787 › 5 PUNTI

PILLOLE DI STORIA

II Corpo Polacco, guidato dal 
gen. Anders durante la Seconda 
Guerra Mondiale, fu uno dei 
protagonisti della liberazione 
d’Italia dall’occupazione nazista; 
contribuendo alle vittorie di 
Cassino, Ancona e Bologna. La 
prima serie emessa fu di quattro 
valori qui illustrata.

I fogli d’album sono compresi nell’of fer ta e sono 
predisposti con taschine Kanguro per collocare tutti i 
francobolli del Corpo Polacco. In più, anche la scheda 
storica descrittiva. Il valore di listino è di 27,00 euro.

I fogli d’album della linea Dominus sono 
of fer ti con la collezione di Sicilia.
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1961-1962

I FOGLIETTI
PER L’EUROPA
Due bellissimi fogliet ti (BF 23 e 24), emessi 
rispet tivamente nel 1961 e nel 1962, composti ciascuno 
da 6 valori nuovi fior di stampa, furono entrambi 
intitolati all’Idea Europea. Non perdere l’occasione di averli per arricchire le tue 
collezioni con due pregevoli fogliet ti. Te li proponiamo con un’of fer ta davvero 
imperdibile, in confezione e corredati di cer tificato di garanzia. 

€ 315,00 € 95,00 CODICE 690832 › 15 PUNTI

1931

LA PRIMA AEREA
Il 1931 vide la prima emissione di Posta Aerea di San Marino (PA 1/10), 
dedicata alla veduta aerea della cit tà, che sorge sul monte Titano. Nella 
par te bassa della vignet ta appare la scrit ta LIBERTAS che è il mot to 
nazionale e in alto l’aquila a simboleggiare il volo in alto nei cieli.
Non perdere l’occasione di possedere questa impor tante serie completa
di 10 valori, capostipite della posta aerea sanmarinese.
Te la of friamo con un significativo sconto sul valore di catalogo.
I francobolli della serie 
sono nuovi con tracce di 
linguella e sono corredati di 
cer tificato. 

€ 1.000,00 € 395,00
CODICE 684591 › 65 PUNTI

1946

L’AEREA DELLA 
NUOVA ERA
Splendida serie di 11 valori (PA 50/60), dalle 
molteplici cromie, con vignette che raf figurano uccelli ed 

aerei in volo. I francobolli che compongono 
la serie sono tutti rigorosamente nuovi 
fior di stampa e con gomma integra.
Forniti in confezione, sono corredati di 
cer tificato. 

€ 35,00 € 17,50 CODICE 690831 › 5 PUNTI

DA SAN MARINO, NOVITÀ A PREZZO SPECIALE

ANCHE SU WWW.COLLECTORCLUB.IT
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1978-1982 CITTÀ DEL VATICANO

PAPA WOJTYLA
TUTTE LE EMISSIONI
DEI PRIMI 5 ANNI DI PONTIFICATO

Indimenticato e sempre presente nei cuori di milioni 
di fedeli, a 17 anni dalla sua scomparsa, san Giovanni 
Paolo II continua a vivere anche nei francobolli emessi 
sot to il suo pontificato.
Un’af fascinante collezione ripercorre at traverso 
87 francobolli e 1 foglietto i primi anni da Papa 
dell’amato Wojtyla, diventato Santo nell’aprile 2014.
I francobolli, autentici e nuovi fior di stampa sono 
stati stampati dal Poligrafico di Stato per conto della 
Santa Sede e risalgono agli anni fra il 1978 e il 1982. 
Compresi nell’of ferta 11 fogli d’album Milord
del valore di ben 44 euro.

E 98,00 e 29,50
CODICE 810026 › 5 PUNTI

1929 SAN MARINO

OMAGGIO ALLA CITTÀ 
DEL MONTE TITANO
Una delle più belle e variopinte serie della Repubblica di San 
Marino. Questa corposa serie di 19 valori (PO 143/161) rende 
omaggio alla città di San Marino raf figurando le vedute della 
Rocca, del Palazzo Pubblico e il busto di donna simbolo della 
Liberà. Grazie ad una for tunata acquisizione, siamo venuti in 
possesso di una limitata quantità di queste serie e per 
questo motivo siamo in grado di proporti un’offerta ad un 
prezzo davvero interessante. Tutti i francobolli della serie 
sono offer ti nuovi con linguella e corredati di cer tificato. 

E 775,00 e 195,00 CODICE 684589 › 30 PUNTI

87
FRANCOBOLLI

+ 1 FOGLIETTO

+ 11 FOGLI
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U.S.A. 2021

JOE BIDEN
I FRANCOBOLLI
DEL NUOVO PRESIDENTE

L’insediamento nel gennaio 2021 di Joe Biden come 
46° presidente degli Stati Uniti ha segnato l’inizio del 
mandato del successore di Donald Trump. Una nuova 
rot ta per la più “grande democrazia del mondo”, dopo 
gli anni controversi del predecessore. Testimoni del nuovo corso 
sono come sempre i francobolli emessi dalle Poste Statunitensi: 
esemplari significativi non solo per l’impor tanza e il prestigio del 
Paese di emissione, ma anche per la varietà dei temi af frontati, 
dalla natura alla storia, dalla scienza alla cultura.
L’annata 2021 propone complessivamente 178 francobolli 
(di cui ben 100 raccolti in 5 carnet), che vengono of fer ti 
nuovi fior di stampa con 6 fogli d’album Milord più il 
frontale con l’ef figie del nuovo presidente Biden.
Prenota subito i Francobolli di Joe Biden per costruire una 
collezione di valore.

e 319,00 CODICE 690734 › 50 PUNTI

L’of fer ta è corredata 
da 6 fogli d’album 
con taschine kanguro 
già applicate, studiate 
apposta per ospitare 
l’intera raccolta. A corredo dell’of fer ta il 
frontale personalizzato con l’immagine 
del Presidente e la scritta Joe Biden XLVI 
Presidente degli U.S.A. 2021.

La collezione si compone di 178 francobolli (di cui addirittura 100 
raccolti in 5 carnet) tutti nuovi fior di stampa ed emessi nel corso 
del 2021.

LA  STORIA AMERICANA
ATTRAVERSO I FRANCOBOLLI DEI SUOI PRESIDENTI

Per maggiori informazioni sulle collezioni dei Presidenti Americani 
chiama senza impegno lo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it.

Riceverai gratuitamente gli stampati pubblicitari.

HOOVER KENNEDY CARTER BUSH JR.

ROOSEVELT JOHNSON REAGAN OBAMA

TRUMAN NIXON BUSH SR. TRUMP

EISENHOWER FORD CLINTON

PER INFO E ORDINI SCRI V I A PROMO@BOLAFFI.I T

NOVITÀ



 II SEMESTRE 2022 • 29Prestige
L I N E A

U.R.S.S. E 
RUSSIA
Una fantastica retrospettiva sull’Impero 
Sovietico e sulla Russia raccontata da 
una ricchissima collezione di ben 1000 
francobolli russi, nuovi fior di stampa. 
L’of fer ta comprende francobolli dell’URSS 
di ieri, con i suoi miti, i personaggi, le 
celebrazioni e francobolli della Russia 
dopo la Perestrojka, che trova sempre nei 
francobolli impareggiabili testimoni storici.
In confezione.

e 27,50
CODICE 690810 › 5 PUNTI

1989 U.S.A.–U.R.S.S.

PROVA DI DISGELO
LA BUSTA CONGIUNTA

Nel 1989 si svolse a Washington la ventesima 
edizione dell’Esposizione Mondiale Filatelica. Una 
manifestazione di carat tere planetario, che radunò 
nella capitale statunitense migliaia di appassionati 
da tut to il mondo. Ad un prezzo davvero eccezionale, 
oggi ti of friamo la busta dell’emissione congiunta 
di Stati Uniti ed Unione Sovietica af francata 
con i rispet tivi francobolli dedicati alle conquiste 
spaziali. Un’occasione da non perdere per possedere 
un’impor tante testimonianza storica dell’epoca, che 
fotografa i rappor ti tra le due maggiori potenze 
del tempo. La busta viene of fer ta in confezione e 
corredata di cer tificato. 

e 9,95 CODICE 690833 › 5 PUNTI

1989 CITTÀ DEL VATICANO

WOJTYLA E 
GORBACIOV
Città del Vaticano, 1 dicembre 1989: in quel giorno 
avviene uno degli incontri storici del XX secolo, quello tra 
papa Giovanni Paolo II e Michail Gorbaciov, presidente 
dell’Unione Sovietica. Si tratta del primo faccia a faccia 
tra un Papa cattolico ed un Presidente dell’est, alla vigilia 
dell’inizio del crollo dell’impero comunista che avverrà 
uf ficialmente il 26 dicembre 1991.
Una straordinaria testimonianza giunge dalla filatelia, da 
questa busta dell’epoca che immortala il Papa
e Gorbaciov insieme, af francata con due significativi 
francobolli del Vaticano e dell’Urss con i rispettivi 
timbri postali con la data dell’incontro.
In folder, con cer tificato.

€ 9,50 CODICE 690744 › 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

1000FRANCOBOLLI
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2005 SAN MARINO

NIKI LAUDA
RICORDO DI
UN CAMPIONE

Per tut ti i tifosi Ferrari, un pezzo 
da collezione da non perdere! Ti 
proponiamo un esclusivo foglio 
da 15 francobolli (PO 2039), 
che immor tala il volto del 
grande campione Niki Lauda 
insieme alla sua mitica Ferrari 312 
B3-74 con cui vinse i Gran Premi 
di Spagna e Olanda.
Con i suoi 3 Mondiali e 25 Gran Premi vinti, Lauda è sicuramente stato uno dei più grandi piloti al mondo, un’icona che 
sempre rimarrà viva per i grandi tifosi del Cavallino.
Ti of friamo questo bellissimo foglio nuovo fior di stampa, in confezione e corredato di garanzia. 

e 6,95 CODICE 690830 › 5 PUNTI

2001 SAN MARINO

FERRARI 
CAMPIONE
DEL MONDO
Il 2001 è l’anno del trionfo per la 
Scuderia Ferrari e per il suo pilota 
Michael Schumacher. Il fogliet to che 
ti proponiamo (BF 56) immor tala
l’immagine della bandiera rossa con 
al centro, sul consueto sfondo giallo, 
il Cavallino della scuderia.
Sulla par te sinistra i due francobolli 
emessi in occasione dell’evento.
Un simpatico foglietto of ferto 
nuovo fior di stampa, in confezione 
e con cer tificato.

e 3,90
CODICE 690835 › 5 PUNTI

NOVITÀ

LA ROSSA CHE APPASSIONA
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IL VOLUME CON CUSTODIA
Di color cuoio antico, in similpelle 
con custodia, ha eleganti pagine con 
taschine Kanguro per collocare tutti i 
francobolli della collezione.

LE SCHEDE STORICHE
Dettagliate pagine storiche 
per ogni emissione, ricche 
di informazioni, storie e 
retroscena poco noti 
dell’epoca, ideali 
compagne di questo 
viaggio nel tempo.

1900-1930

LA BELLE EPOQUE
I FRANCOBOLLI DEL LIBERTY ITALIANO

Nella nostra memoria, il primo Novecento è sinonimo
di rinnovamento, crescita e cultura. Oggi proponiamo
uno splendido e prestigioso volume filatelico rilegato 
di 74 pagine per ripercorrere i primi anni di regno
di Vittorio Emanuele III attraverso le emissioni postali.
Con l’album vengono forniti 20 francobolli con annullo, 
importante selezione dei valori emessi in quegli anni.
Il valore complessivo del materiale è di oltre 230 euro 
ma viene of fer to a condizioni di grande favore.

E 230,00 e 95,00 CODICE 682801 › 15 PUNTI

20 FRANCOBOLLI CON ANNULLO
Dalla Floreale del 1901 alle incisioni ar tistiche di Michetti, la 
collezione comprende le serie definitive emesse sotto il Regno di 
Vittorio Emanuele III, splendidamente conservate e con annullo 
originale, del valore di catalogo superiore a 180 euro.

1862-1900

I FRANCOBOLLI DEI PRIMI RE
DA VITTORIO EMANUELE A UMBERTO

Il periodo più importante della storia d’Italia rivive attraverso la testimonianza dei 
francobolli: si tratta dell’album “Da Vittorio Emanuele a Umberto”, che raccoglie 
una preziosa selezione di tutti gli esemplari di posta ordinaria emessi tra il 1862 
e il 1900, sotto il regno dei due sovrani di casa Savoia che furono i principali 
ar tefici dell’unificazione della penisola.
Oggi ti diamo la possibilità di iniziare questa importante raccolta con i primi 
27 esemplari splendidamente conservati, con 
annullo, del valore di catalogo di ben  489,50 euro, 
corredati dall’elegante album in similpelle con custodia con 
interessanti notizie storico-filateliche dell’epoca.

€ 489,50 e 95,00
CODICE 801871 › 15 PUNTI

DUE VOLUMI FILATELICI RACCONTANO LA STORIA DEL REGNO



Questo prezioso folder filatelico realizzato in soli 99 esemplari celebra 
l’eroe e l’uomo attraverso una significativa selezione di francobolli emessi 
in sua memoria: dall’Uruguay al Brasile, dagli Stati Uniti d’America a San 

Marino, oltre naturalmente all’Italia, ecco una 
splendida carrellata di francobolli che lo ricordano 
insieme alle persone che gli furono accanto, dalla 
fedelissima Anita al predicatore Bassi.
12 francobolli autentici nuovi fior di stampa, 
2 foglietti anch’essi nuovi fior di stampa, 2 
cartoline celebrative e la ricercata lamina 
dorata sono il corredo di questo elegante 
folder, che un collezionista deve conservare 
tra le cose più importanti del proprio archivio. 
Con certificato di garanzia 
numerato.

€ 95,00
CODICE 690850
› 15 PUNTI

Nel 1850 il giornale americano New York Daily Tribune 
definì Garibaldi “l’uomo conosciuto in tut to il mondo”. 
Incorrut tibile e altruista, si guadagnò la fama di mitico 
difensore delle liber tà e dell’indipendenza di tut ti i popoli, 
per il suo impegno in Sudamerica come in Europa, e questa 
etichet ta gli resterà per tut ta la vita e oltre. Inutile ricordare 
che con Camillo Cavour e Vit torio Emanuele II, fu l’ar tefice 
primo dell’unità d’Italia iniziata con l’impresa dei Mille e 
delle sue camicie rosse.

combattente romantico, 
Garibaldi

IL NUOVO ED ESCLUSIVO FOLDER DEDICATO A UNO DEI PIÙ 
STRAORDINARI UOMINI DELLA STORIA ITALIANA

L’ elegante folder a 4 ante misura cm 27 x 27 (chiuso) ed è fornito con taschine applicate per 
proteggere e conservare nel tempo i francobolli, la lamina dorata e le car toline.

Corredato dal cer tificato che attesta la tiratura rigorosamente limitata a 99 esemplari.

L’esclusiva lamina in metallo 
dorato e smaltata a colori 

è stata appositamente 
realizzata per questa 

prestigiosa raccolta.

Una selezione di francobolli 
rigorosamente 
autentici celebrano 
la grandezza del 
personaggio. 

eroe popolare

NOVITÀ

Il primo francobollo 
per l’ultimo dei 
condottieri.
La prima serie 
commemorativa 
del Regno d’Italia 
fu predisposta 
nel 1910 proprio 

per Giuseppe Garibaldi. Il prezioso e raro 
esemplare da 5 centesimi verde, nuovo 
con gomma integra e quotato ben 
350 euro, è tra i pezzi più importanti 

contenuti nel folder.

UNA PREZIOSA
RARITÀ


