MARLENE

OROLOGIO

È sempre ora di collezionare.
Non perdere neanche un minuto
con il nuovissimo
orologio da tasca “Marlene”.
In elegante confezione.

› e 4,90

e 12,50
codice 690298 › 5 punti
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Per ordini via internet

www.collectorclub.it

I NEGOZI BOLAFFI
TI ASPETTANO
Torino

Le monete della
“GRANDE VITTORIA”

NOVITÀ

Gli articoli presentati sono in vendita presso i negozi Bolaffi; è però
preferibile verificarne preventivamente la disponibilità telefonando.

Con l’invasione della Polonia, occorsa il 10 settembre 1939, Hitler diede inizio ad una
escalation militare che aveva l’obiettivo di assoggettare tutta l’Europa continentale sotto
il regime nazista. Quella che, con l’ingresso degli Stati Uniti, divenne in seguito la II Guerra
Mondiale, per i primi due anni vide l’esercito tedesco avanzare senza trovare resistenze.
Fu con l’invasione dell’Unione Sovietica, la cosiddetta “Operazione Barbarossa”
che la Wehrmacht frenò la sua avanzata, rimanendo intrappolata nelle strade gelide
e fangose di un territorio immenso e ostile. La battaglia di Stalingrado è il momento
clou di questa offensiva ad est, che vide la sconfitta delle divisioni tedesche
e il rilancio dell’Armata Rossa, che da quel momento iniziò la sua marcia verso Berlino.
Nell’immaginario collettivo russo questa impresa è ancora viva. La “Grande Vittoria” viene
ricordata e celebrata ogni anno, ed è diventata nel tempo un momento di grande identità
nazionale. Nel 2020, per celebrare i 75 anni dalla vittoria della II Guerra Mondiale,
la Zecca russa ha realizzato una serie di cinque monete che effigiano al recto le armi
con cui le truppe sovietiche sconfissero i nazisti e al verso l’aquila bicefala.
Queste monete, dal valore nominale di 25 rubli ciascuna, misurano mm. 27, pesano gr. 10,
sono offerte nuove fior di conio, in confezione, con certificato di garanzia.

Tutte le offerte presentate in questo catalogo sono valide
fino al 31 agosto 2021 salvo esaurimento disponibilità.

e 19,50

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

I tre negozi sono chiusi per ferie dall’1 al 22 agosto
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2020 RUSSIA

ES TAT E 20 21

codice 690255 › 5 + 5 punti

I PREZIOSI FOLDER DA COLLEZIONE DELLA CARTAMONETA D’ITALIA

DIECIMILA LIRE
DELLA REPUBBLICA
Le banconote
che hanno segnato un’epoca

NOVITÀ

La cartamoneta ha accompagnato le tante evoluzioni che hanno visto
la nascita e lo sviluppo della Repubblica Italiana. Basta infatti 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 difficili del secondo dopoguerra
per arrivare all’entrata nell’Euro, all’alba del nuovo millennio.

L’elegante folder a tre ante
misura cm. 27 x 27 chiuso,
è plastificato ed è corredato
di tasche in plastica trasparente
per collocare e proteggere
tutte le banconote
della collezione.

Abbiamo voluto celebrare le 10.000 Lire
con un meraviglioso folder realizzato per ospitare
le quattro banconote emesse a partire dal 1948 fino al 2001.
Oggi te lo offriamo insieme con la prima banconota
della collezione: 10.000 Lire “Michelangelo”, emesso nel 1962.
La banconota è fornita assolutamente autentica,
circolata ma in qualità splendida.

e 75,00

codice 690237 › 10 + 10 punti

MILLE LIRE DELLA REPUBBLICA
Le banconote più amate dagli italiani

BEST
SELLER

Le 1.000 lire sono divenute il simbolo della cartamoneta italiana in quanto sono state emesse
fin dalla nascita del Regno d’Italia. Celebrate da una nota canzone degli anni Trenta,
sono state le banconote più amate dal popolo italiano:
sempre presenti nelle tasche o nei portafogli, forse, ad oggi,
sono quelle che mancano di più.
Abbiamo voluto celebrarle anche noi con un meraviglioso folder
realizzato per ospitare le sei banconote da 1.000 lire emesse
a partire dal 1947 fino al 2001.
Oggi ti offriamo le prime tre banconote della collezione:
1.000 Lire “Verdi II tipo”, il 1.000 Lire “Marco Polo” e il 1.000 Lire “Montessori”.
Tutte autentiche, nuove fior di stampa.

e 70,00

› e 33,50

codice 690012 › 5 punti

ESTATE 2 0 2 1

3

317-326 D.C. IMPERO ROMANO

NOVITÀ

Una moneta ricorda un “cesare” dimenticato

IL BRONZO DI CRISPO

Figlio di Costantino I, Crispo ricevette il titolo di cesare nel 317 d.C. Nel 320 gli fu affidato il comando
militare in Gallia, dove si dimostrò un ottimo militare, sconfiggendo due volte i Franchi e gli Alamanni
(nel 320 e nel 323) e riportando su Licinio una fondamentale vittoria navale nell’Ellesponto
nel 324, anno del suo terzo consolato. Questi suoi grandi successi lo avvicinarono a Fausta,
moglie di suo padre Costantino, tanto che alcuni storici sostengono che tra i due ci fosse
una relazione segreta. L’unica cosa nota è che fu lo stesso Costantino a farlo giustiziare,
nel 326, e che su Crispo calò la “damnatio memoriae”, una pena consistente nella
cancellazione di qualsiasi traccia riguardante una persona, come se essa non fosse mai
esistita. Fa eccezione questo bellissimo e raro bronzo, assolutamente autentico che raffigura
il volto dell’Imperatore romano al verso, e una divinità al retro. Pesa gr. 4,5 circa, ha un diametro
di mm. 18 circa e viene offerto di buona qualità in cofanetto, con certificato di autenticità.

e 79,00

codice 690287 › 15 + 15 punti

211-217 D.C. IMPERO ROMANO

L’ARGENTO DI CARACALLA
Marco Aurelio Antonino ricevette il soprannome
di Caracalla da una lunga veste che soleva indossare.
Inizialmente condivise il potere con il fratello Geta ma,
spinto da gelosia e ambizione, lo uccise.
Il suo nome è noto per la concessione della
cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’Impero
e per le celebri Terme. Il denaro d’argento
qui proposto, assolutamente
autentico e realmente
circolato, lo celebra
effigiandone il volto con
il profilo verso destra, sormontato da corona d’alloro, segno che
la moneta è stata battuta poco dopo un’importante vittoria militare.
Pesa gr. 3,4 circa, misura mm. 19 circa e viene offerto in cofanetto,
con certificato di autenticità.

e 265,00

codice 681526 › 45 punti

ACQUISTANDO L’ARGENTO DI CARACALLA,
PUOI AVERE IL CATALOGO BOLAFFI
DELLE MONETE DEGLI IMPERATORI ROMANI
A SOLO

e 1,00
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anziché 25,00 codice 403602

DUE ECCEZIONALI MONETE DELL’ITALIA MEDIOEVALE
XI SECOLO MILANO

LO SCODELLATO D’ARGENTO
Il denaro di Milano “libero comune”

NOVITÀ

Enrico II di Sassonia occupa un posto di rilievo nella storia d’Europa dell’XI secolo.
Duca di Baviera prima, Re d’Italia a partire dal 1002, divenne infine imperatore
del Sacro Romano Impero dal 1014 fino alla sua morte, 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 Ottoni
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 offerta in buono stato
di conservazione, in cofanetto, con certificato di garanzia.

e 100,00

codice 690218 › 15 + 15 punti

XIV SECOLO SIENA

NOVITÀ

IL QUATTRINO D’ARGENTO
Durante il Medioevo, la piccola Siena divenne una delle più ricche, prospere
e avanzate città di tutta Europa. Il XIV secolo però
fu attraversato prima da un grave terremoto finanziario che spinse
i ricchi commercianti e investitori senesi a orientarsi verso una serie
di conquiste territoriali, poi arrivò la peste, che colpì duramente
la popolazione mettendo in ginocchio la città.
Testimone di quegli anni così convulsi, questo bellissimo quattrino
d’argento coniato a mano nella seconda metà del XIV secolo.
Assolutamente autentico, realmente circolato, reca al recto la croce
patente e al verso la “S” di Siena forgiata in un cerchio. Pesa gr. 0,80 circa,
misura mm. 18 circa e viene offerto in cofanetto con certificato di garanzia.

e 125,00

codice 690256 › 20 punti

ESTATE 2 0 2 1
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E UR O NE WS
Le ultime monete commemorative da 2 euro del 2021 sono offerte nuove fior di conio,
in capsula trasparente e cofanetto con garanzia di autenticità.

FINLANDIA

Giornalismo e comunicazione

e 19,50

codice 690213 › 5 punti

FRANCIA

GERMANIA

75° anniversario UNICEF

e 13,90

codice 690214 › 5 punti

200° ann. dell’indipendenza greca

e 13,50

codice 690215 › 5 punti

VERSIONE
NORMALE

ITALIA

GRECIA

Duomo di Magdeburgo

e 13,50

codice 690284 › 5 punti
VERSIONE
NORMALE

NOVITÀ

NOVITÀ

150° anniversario Roma Capitale

VERSIONE
OLOGRAMMATA

LUSSEMBURGO*

VERSIONE
COLORATA

e 9,90

codice 690158 › 5 punti

e 19,90

codice 690217 › 5 punti

NOVITÀ

LITUANIA
Lago Zuvintas

e 13,50

codice 690285 › 5 punti

6
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100º ann. della nascita
del Granduca Giovanni (2 monete)

PORTOGALLO

e 13,50

codice 690134 › 5 punti

LUSSEMBURGO*

40º ann. di matrimonio del Granduca
Enrico con Maria Teresa (2 monete)

e 45,00

e 45,00

codice 690251 › 10 punti
NOVITÀ

Presidenza Consiglio UE

VERSIONE
OLOGRAMMATA

NOVITÀ

PORTOGALLO

SAN MARINO
450° ann. della morte
di Caravaggio

Giochi Olimpici Tokyo 2020

e 13,50

codice 690286 › 5 punti

codice 690250 › 10 punti

e 59,00

codice 690155 › 10 punti

* Le monete di Lussemburgo sono fornite in coppia in versione normale e ologrammata.

SPAGNA

Città storica di Toledo

e 13,50

codice 690216 › 5 punti

2021 ARMENIA

L’ARCA DI NOÈ

NOVITÀ

Un’oncia di puro argento, simbolo di pace
Combinare il prestigio dell’argento ad un design innovativo, che celebra
uno dei racconti più amati della Bibbia. Ecco l’obiettivo della Banca Centrale Armena
che da quasi dieci anni racconta al mondo il mito dell’Arca di Noè con emissioni
di assoluta bellezza. Un disegno sul rovescio di Eduard Kurghinyan mostra la famosa
Arca su uno sfondo con il Monte Ararat, un luogo che ha forti legami con l’Armenia
e una colomba in primo piano con un ramo d’ulivo simbolo di pace.
Sul retro, lo stemma armeno.
La moneta del valore facciale di 500 dram è coniata in puro argento 999,
pesa gr. 31,1, ha un diametro di mm. 38,6 ed è offerta in cofanetto, con certificato.

e 78,50
NOVITÀ

codice 690289 › 10 + 10 punti

VENEZUELA

BOLIVAR D’ARGENTO
Il Venezuela fu la prima colonia del Sud America a ribellarsi alla Spagna,
ottenendo l’indipendenza grazie al generale Simón Bolívar, che assunse
il titolo di “Libertador”. Fu coniata questa moneta che riporta la sua effigie
al pari dei grandi sovrani europei e lo celebra nel nome della valuta.
Questa bella moneta d’argento del valore facciale di un bolivar, celebra l’eroe
nazionale effigiandone il volto al retro. Sul verso, lo stemma repubblicano.
Pesa gr. 6, misura mm. 22 e viene offerto in cofanetto, con certificato.

e 27,50
NOVITÀ

codice 690290 › 5+ 5 punti

1938 SPAGNA

LA MONETA-FRANCOBOLLO
La guerra civile di metà anni ’30 è stato un evento centrale nella storia della Spagna. Scoppiata nel 1936,
ha messo in ginocchio il Paese per tre anni, fino al 1939. Questa particolarissima moneta/francobollo,
circolata solo nel 1938, è una grande testimonianza di un momento storico in cui l’economia spagnola
era così compromessa da non poter neanche sostenere i costi per l’emissione di nuove monete.
Per questo motivo venivano incollati dei francobolli di diverso valore a dei dischi di cartone,
sul cui retro venne stato stampato il simbolo della casa reale spagnola. Una vera e propria rarità
a metà tra la numismatica e la filatelia, che oggi può essere tua a condizioni di favore.

e 7,50

codice 690291 › 5+ 5 punti

ESTATE 2 0 2 1
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S TO R IA DA C O LLE ZIONE

SPECIALE ANNIVERSARIO
1861-2021 UNITÀ D’ITALIA

1861-1879 REGNO D’ITALIA

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

LO SCRIGNO DEL PRIMO RE
Argenti e ori dell’Italia unita

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

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

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

Originali, realmente circolate e in buone condizioni,
le monete sono offerte con garanzia di autenticità
nel pregiato cofanetto Quadrum protette
da capsule trasparenti.

› e 1.100,00

e 1.180,00
codice 810016 › 180 punti

5 LIRE D’ARGENTO (SCUDO)
argento 900
peso: gr. 25 - diametro: mm. 37

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

COMPRESO
NELL’OFFERTA

L’elegante cofanetto con interno in tessuto,
ideale per proteggere le monete.
Con chiusura calamitata, misura cm. 31 x 9,3.

20 LIRE D’ORO (MARENGO)
oro 900
peso: gr. 6,45 - diametro: mm. 21

Anche in comode rate mensili senza interessi.
Per informazioni sul finanziamento o se desideri acquistare le monete singolarmente contattaci allo 011.55.76.340,
scrivi a promo@bolaffi.it o consulta il sito www.collectorclub.it
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IL FOLDER DELL’UNITÀ

SPECIALE ANNIVERSARIO
1861-2021 UNITÀ D’ITALIA

NOVITÀ

Fin dal XIV secolo, negli ambienti
intellettuali ed economici delle città
italiane, iniziò a farsi strada il sogno
di una Italia Unita che però rimase tale
per oltre quattro secoli.
La presenza napoleonica nella pianura
padana all’inizio del XIX secolo riaccese le
pulsioni unioniste, questa volta in modo definitivo. Furono quelli gli anni del Risorgimento,
che videro in Camillo Benso, Conte di Cavour, nel Re di Sardegna Vittorio Emanuele II e in Giuseppe
Garibaldi le figure chiave che collaborarono per unire l’Italia sotto un unico Regno, collocando
così finalmente l’Italia tra il novero delle grandi potenze europee.
Oggi, per festeggiare i 160 anni dall’Unità d’Italia, proponiamo questo
esclusivo folder realizzato in soli 160 esemplari, che celebra
i tre Padri della Patria attraverso 8 francobolli nuovi fior di stampa
(quotati 84,50 euro) a loro dedicati, inseriti in taschine protettive, la lamina dorata
e ne racconta le gesta attraverso testi storici appositamente realizzati.

e 69,00

codice 690247 › 10 punti

Ad impreziosire il folder, la lamina dorata attraversata da un drappo tricolore,
elegante suggello delle celebrazioni per l’anniversario dell’unità del nostro Paese.

BEST

160
ESEMPLARI
NUMERATI

1861 REGNO D’ITALIA

Francobolli delle
PROVINCE NAPOLETANE
SELLER

Sotto la spinta di Garibaldi e di Vittorio Emanuele II, dopo la seconda guerra di indipendenza,
in quel mitico 1860, stava nascendo l’Italia. Sconfitte le truppe borboniche, il generale Garibaldi
entrò a Napoli nel settembre 1860 da liberatore, per poi incontrare il Re a Teano e consegnargli
formalmente il sud Italia. I francobolli furono immediati testimoni del nuovo corso e già nel gennaio 1861
l’effigie di Vittorio Emanuele II campeggiava sulla serie per le Province Napoletane, poi non emessa.
Si tratta del 5 centesimi verde giallo, del 10 centesimi bistro, del 20 centesimi azzurro
e del 40 centesimi rosso (PO 46/49), nuovi con gomma integra e quotati ben 232,50 euro
ma offerti a condizioni straordinariamente vantaggiose.

e 232,50

› e 33,50

codice 687947 › 5 punti

ESTATE 2 0 2 1
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A L L A R I S C O P E R TA D I GIOIE LLI F ILAT E LIC I
NOVITÀ

1911 UFFICI POSTALI ITALIANI ALL’ESTERO

Scutari

ALTI VALORI PER L’ALBANIA
Per alcuni anni le Regie Poste disposero l’apertura di uffici postali in alcune città estere.
Per molti di questi uffici vennero predisposti valori sovrastampati con la sovrastampa “Estero”, in altri casi
con il nome dell’ufficio, proprio come è successo per questi tre storici francobolli emessi per gli uffici postali
di Albania. Si tratta di tre valori sovrastampati con la dicitura “Durazzo” (PO 8), “Scutari” (PO 8) e “Janina” (PO 8).
Tre valori testimoni della storia italiana in Albania che oggi possono essere tuoi nuovi fior di stampa,
in confezione con certificato.

e 245,00
Janina

Durazzo

› e 49,00

codice 690283 › 10 + 10 punti

NOVITÀ

1855 MODENA

IL QUARTINA NON EMESSA
I primi francobolli per giornali cominciarono a essere usati dal 1851 nei territori del Lombardo Veneto
per le spedizioni all’interno di tutto l’Impero austriaco. Questi speciali contrassegni
non erano in vendita ai privati, ma venivano unicamente forniti ai soli editori per giornali.
Nel Ducato di Modena fu inizialmente usato un bollo a doppio cerchio, poi un francobollo segnatasse
simile ai valori emessi per il Governo Provvisorio, entrambi con valore da 9 centesimi.
La marca per giornali non emessa (MG 4), in quartina, è qui offerta nuova con gomma integra
con un interessante sconto, in confezione con garanzia.

e 40,00

18

FRANCOBOLLI
NUOVI

› e 20,00

codice 690292 › 5 + 5 punti

1912-1944 EGEO

LE ISOLE DEL TESORO

NOVITÀ

Un malloppo di 18 preziosi francobolli

Con la pace di Losanna del 1912, Rodi e altre 12 isole nel Mar Egeo furono
assegnate all’Italia. Per affrancare la corrispondenza, inizialmente si
sovrastamparono valori ordinari italiani. Tuttavia, parallelamente
al consolidamento del dominio italico in queste isole, furono
predisposti ed 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 meravigliosi e differenti
esemplari, nuovi fior di stampa e con una quotazione minima
SCONTO
garantita superiore a 350 euro: sono offerti in confezione
% e con certificato di garanzia, a un prezzo strepitoso.

90
10

ES TAT E 20 21

e 350,00

› e 35,00

codice 690293 › 5 punti

1850 LOMBARDO VENETO

BEST

LA PRIMA IN ITALIA

SELLER

I primi francobolli usati sul suolo italiano
furono emessi sotto il governo austriaco

Il Regno del Lombardo-Veneto è stata una emanazione dell’Impero
Austriaco sul territorio italiano, nato a seguito del Trattato di Vienna
del 1815. Per oltre cinquant’anni rappresentò il più grande ostacolo
al progetto unitario portato avanti da diversi settori dell’economia,
della cultura e dell’aristocrazia degli altri stati preunitari, in particolare
il Regno di Sardegna. La volontà di costituire un unico Stato Italiano
si fece sempre più forte dopo i moti del 1848 che diedero vita
al Risorgimento Italiano, che vide proprio il Regno del Lombardo-Veneto
cedere fette di territorio sempre più ampie prima al Regno di Sardegna
(1858) e infine al neonato Regno d’Italia (1866).
La storia filatelica del Lombardo-Veneto è protagonista di questa fase
così centrale per le sorti d’Italia a partire dal 1° giugno 1850,
giorno in cui vennero realizzati i primi francobolli stampati
ufficialmente (e quindi non a timbro) sotto l’amministrazione
di Francesco Giuseppe. Oggi è possibile possedere i protagonisti di questa
epopea nazionale attraverso i cinque francobolli della prima emissione
del Lombardo-Veneto, che vengono offerti usati e in serie
completa, in buono stato di conservazione, con certificato,
SCONTO
a condizioni strepitose.

e 987,50

› e 197,50

codice 645162 › 30 punti

80%

FOGLI D’ALBUM DOMINUS
La collezione dei francobolli del Lombardo-Veneto
trova posto nei 10 fogli
Dominus appositamente
realizzati, con taschine
protettive e schede
storiche, offerti
con sconto del 15%.

LA COLLEZIONE
COMPRENDE
4 emissioni
in serie complete
(PN 1, 2/3, 14/15, 16/17)
per un totale
di 7 francobolli nuovi
con gomma integra

1913-1945

POSTA PNEUMATICA

SELLER

La corrispondenza che corre nei tubi
All’inizio del ‘900, la necessità di trasportare velocemente i telegrammi
e gli espressi all’interno delle città spinse l’amministrazione postale del
Regno di Italia ad introdurre un servizio pneumatico della corrispondenza.
Una tecnologia inventata dallo scozzese Murdoch nel XIX secolo e molto
diffusa nelle grandi città europee già dalla seconda metà dell’800.
Per affrancare queste spedizioni, tra il 1913 e il 1945 furono realizzati degli
appositi francobolli che sono diventati nel tempo dei veri e propri oggetti
da collezione. L’Italia infatti è stata l’unica nazione ad avere stampato
valori espressamente dedicati a questo servizio. Oggi ti proponiamo
una selezione di sette francobolli, in serie complete, tutti nuovi fior
di stampa, accompagnati dagli appositi fogli d’album con
certificato ed in confezione, ad un prezzo di assoluto vantaggio. SCONTO

e 129,50

› e 25,00

80%

codice 810181 › 5 punti
Posta pneumatica

Posta pneumatica

29 marzo 1933

eumatica
Posta pn

Nuovo tipo

3 aprile 1913

Tipo Leoni (I)

22 ottobre

1945

Senza fasci

Settembre 1921

Tipo Leoni (II)

› e 38,25

e 45,00
codice 108036

BEST

Qa4

BOLAFFI

Qa1
BOLAFFI

Compresi nell’offerta,
i tre fogli d’album
con taschine applicate
e completi
di scheda storica
per collocare tutti
i francobolli di posta
pneumatica.
Hanno un valore di listino
di e 13,50.

Successive e vantaggiose proposte ti consentiranno di completare
agevolmente e a ottime condizioni l’intera raccolta.

Per info o ordini contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

ESTATE 2 0 2 1
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1918-1919 REGNO D’ITALIA

LE TERRE REDENTE
Trentino, Venezia Giulia
e Tridentina tornano italiane

Successive offerte consentiranno di arricchire la collezione
a condizioni vantaggiose. Per informazioni contattaci
allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918, il Trentino
Alto Adige, la Venezia Giulia, l’Istria e la Dalmazia furono
occupate dalle truppe italiane, in risposta a una chiara
invocazione di una parte delle popolazioni locali
che aspiravano a far parte del Regno d’Italia.
A Trento e Trieste furono subito messi in circolazione
I fogli d’album appartengono
i valori austriaci con soprastampa “Regno d’Italia”
alla linea Dominus, sono completi
eseguita localmente; seguirono valori italiani con diverse
di scheda storica e hanno taschine
applicate. Il prezzo di listino
soprastampe, eseguite sia sul posto sia a Roma,
è di e 27,00 ma li riceverai gratis
per evitarne l’uso in Italia con prevedibili speculazioni
con i francobolli.
sul cambio, visto che erano vendute in corone e heller
(e quindi a meno della metà del facciale).
Dal 20 aprile 1919 nel Trentino e nella Venezia Giulia, ormai annesse all’Italia, furono
introdotti i normali valori del Regno, quindi i valori soprastampati fino ad allora furono
posti fuori corso, dando origine a un interessante capitolo dell’album italiano.
Offriamo l’opportunità di entrare in possesso di 16 valori nuovi fior di stampa
e in serie complete (PO 200/201-229/242) risalenti a quel periodo travagliato,
a condizioni irripetibili. Compresi nell’offerta anche i 6 fogli d’album Dominus.

e 307,00

› e 95,00

codice 810160 › 15 punti

1926 COLONIE ITALIANE

I francobolli NOVITÀ
DELL’OLTREGIUBA
Oggetto di contese tribali ancora oggi per la sua straordinaria
importanza strategica e commerciale, l’Oltre Giuba fu un
protettorato britannico fin dalla fine del XIX secolo e fu ceduto
all’Italia dopo il Patto di Londra del 1924. Nella sua breve esistenza come Colonia d’Oltre Giuba,
prima, cioè, dell’incorporazione alla Somalia Italiana, si fece a tempo ad emettere in limitatissime
tirature alcuni francobolli per la corrispondenza interna e con la madrepatria, oggi molto difficili
da reperire in buono stato di conservazione. È il caso di questa serie da sette valori (PO 29/35)
che le Poste Italiane emisero nel 1926 per celebrare l’annessione dell’Oltre Giuba con
la Somalia italiana. Questi valori, nuovi di qualità splendida, vengono offerti
insieme ai fogli d’album ad un prezzo davvero speciale.

e 76,50

› e 35,00

codice 685139 › 5 + 5 punti

I sei fogli d’album più il frontale sono realizzati appositamente per contenere tutte le emissioni
dell’Oltre Giuba. Hanno un valore commerciale di 31,50 euro ma li riceverai, insieme ai francobolli.
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ES TAT E 20 21

245

1960-1969 REPUBBLICA ITALIANA

FRANCOBOLLI

I FRANCOBOLLI DEGLI ANNI 60
245 francobolli di un decennio favoloso

Gli Anni ’60 furono un decennio di grande crescita e sviluppo per l’Italia.
Per riviverli in modo appassionante, oggi ti offriamo una collezione ricca e prestigiosa,
composta da tutti i 245 francobolli di posta ordinaria, aerea ed espressi (ad esclusione
del Gronchi Rosa), nuovi fior di stampa e in serie complete; rigorosamente autentici,
emessi dal 1960 al 1969 che immortalano momenti storici importanti,
come la serie “Resistenza” del 1965, o che celebrano gli italiani che hanno reso il nostro
Paese un gigante nel mondo dell’arte, della cultura e della scienza.
Queste emissioni hanno un valore di catalogo di 160,00 euro, ma oggi siamo in grado
di offrirtele all’incredibile prezzo di 95,00 euro!

e 160,00

› e 95,00

codice 810101 › 15 punti

SPECIALE ANNIVERSARIO
1861-2021 UNITÀ D’ITALIA

1911 REGNO D’ITALIA

NOVITÀ

CINQUANTENARIO
dell’Unità d’Italia
Nel 1911, per celebrare i cinquant’anni dalla nascita dello Stato Italiano, furono organizzate in tutto il Paese importanti celebrazioni e pubblici tributi.
Anche le Poste Italiane vollero concorrere ai festeggiamenti, emettendo una serie appositamente dedicata all’evento.
Si tratta di quattro valori (PO 149/152) sui quali campeggiano delle immagini fortemente evocative.
Al fine di finanziare il Comitato promotore dei festeggiamenti era previsto un sovrapprezzo di 5 centesimi non indicato nella vignetta.
Nuova fior di stampa, questa celebre serie ha una quotazione di catalogo di 750 euro, ma viene offerta in qualità Jolly (con lievi difetti)
con il 90% di sconto! In confezione, con certificato di autenticità.

e 750,00

› e 75,00

codice 690297 › 10 + 10 punti

ESTATE 2 0 2 1
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I Giochi Olimpici si stanno avvicinando. Quale miglior occasione, dunque,
per portarsi a casa ricche offerte filateliche, celebrative
delle diverse edizioni delle Olimpiadi? Una ghiotta occasione
per arricchire la tua collezione tematica a prezzi che sono veri affari.

50 BUSTE
+ 50 FRANCOBOLLI

NOVITÀ

Un lotto assortito e vario, comprendente 50 buste ufficiali C.I.O. affrancate
con annullo primo giorno e 50 francobolli nuovi, tutti dedicati alle
Olimpiadi e alle sue specialità più famose. In confezione, con certificato.

e 24,50

NOVITÀ

codice 690014 › 5 punti

300 FRANCOBOLLI OLIMPICI

Il fascino e la storia dei Giochi Olimpici moderni non poteva non essere celebrata
dalla filatelia, sempre attenta ai grandi eventi e ai personaggi simbolo che li animano.
Ecco quindi una bella e completa cavalcata lungo la storia olimpica, raccontata
da una ricchissima collezione di 300 francobolli con annullo. In confezione.

e 14,50

codice 690259 › 5 punti

1989 ITALIA

INTER DEI RECORD

1959-1960 SAN MARINO

LE OLIMPIADI
DI ROMA
L’eco dei Giochi Olimpici di Roma 1960 fu, ovviamente, molto ampia
e altrettanto sentita. Anche le Poste di San Marino decisero di realizzare
delle serie commemorative di francobolli in onore di questo importante
evento sportivo. Si tratta della serie “Preolimpica” (PO 499/504
+ PA 126) del 1959 e della serie “Olimpiadi Roma” (PO 528/537
+ PA 131/134) del 1960. Le due serie complete, per un totale di 21
francobolli nuovi fior di stampa, di qualità perfetta, sono offerte
insieme in confezione con garanzia di autenticità.

e 13,00

14

› e 9,50

ES TAT E 20 21

codice 687661 › 5 punti

NOVITÀ

La vittoria del campionato dell’Inter nella stagione 1988-89 è ricordata
come lo “scudetto dei record”: mai nessuna squadra infatti era riuscita
a conquistare 58 punti in un solo torneo nell’era dei 2 punti a vittoria.
Per celebrare quella stagione così entusiasmante, ecco la busta ufficiale
affrancata con il francobollo emesso da Poste Italiane e dedicato
alla squadra vincitrice del campionato. Un piccolo “record” anche questo
in quanto si tratta della prima busta celebrativa dedicata all’Inter.
In confezione, in ottimo stato.

e 9,50

codice 690294 › 5 + 5 punti

300

FRANCOBOLLI
del Regno Unito

Il Regno Unito è la culla della filatelia.
Basterebbe questa definizione
per comprendere assai bene l’importanza della
tradizione collezionistica dei sudditi di Sua
Maestà. Dal 1840, la Royal Mail
è all’avanguardia per la varietà,
la bellezza e la quantità delle sue emissioni.
Questa selezione di 300 valori, con annullo
originale ne è un esempio lampante.
In confezione, con certificato di garanzia.

e 25,00

codice 690257 › 5 + 5 punti

NOVITÀ

LA SCATOLA
dei desideri

BEST
SELLER

Sempre diversa e ricca, la confezione contiene un gran numero
di francobolli nuovi e usati, blocchi, fogli e mazzette (blocchetto
di 50/100 francobolli del medesimo esemplare), buste e cartoline,
provenienti da tutto il mondo. Un assortimento filatelico variegato
e sorprendente, di alta quotazione, per gli appassionati
che si divertono a catalogare francobolli di ogni dove.

200

FRANCOBOLLI

A soli

e 20,00

codice 690128 › 5 punti

Francobolli
della SAVANA

e 29,50

› e 17,50

Immagine indicativa

Sembrano macchine perfette per cacciare eppure anche loro falliscono
spesso. Sembrano spietati e feroci ma sono tenerissimi con i loro cuccioli.
Scopri le tante meraviglie degli animali della savana grazie a questa
fantastica collezione composta da 200 autentici francobolli, con timbro
postale, provenienti da tutti i Paesi del mondo. Una selezione divertente e
accattivante, che ti farà conoscere gli animali più affascinanti del pianeta.
In confezione, con certificato di garanzia.

codice 690260 › 5 punti

ESTATE 2 0 2 1
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I N RI C O R D O D I

A SE S S ANT ’ AN NI DALLA NAS C ITA
“Addio Rosa d’Inghilterra, tu resterai per sempre nei nostri cuori!”
Con queste affettuose parole Elton John accompagnava
il saluto del mondo a Lady Diana, morta in un tragico incidente
automobilistico a Parigi, nella notte del 31 agosto 1997.
Diana Spencer, Principessa di Galles, ex consorte
del Principe Carlo d’Inghilterra, nella sua breve vita
ha saputo raccogliere un consenso ed una popolarità
che andava oltre il suo ruolo nella Casa Reale inglese,
sconfinando nella cultura pop. Fragile e bellissima,
coraggiosa ma allo stesso tempo malinconica,
“Lady D” ha rappresentato per milioni di persone in tutto il mondo
una vera e propria icona di donna,
di madre affettuosa e di persona impegnata nel sociale,
a fianco degli ultimi e dei malati.
Una icona assurta al mito dopo la sua prematura scomparsa,
che ne ha ampliato ulteriormente una fama
che non accenna a scemare nonostante il passare del tempo.
Il 1 luglio Diana Spencer avrebbe compiuto 60 anni,
e per celebrare la principessa più amata di sempre
proponiamo due prodotti d’eccezione.

I FRANCOBOLLI
DI LADY DIANA

NOVITÀ

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.

e 9,50
NOVITÀ

L’ORO DELLA PRINCIPESSA
La moneta in oro, dal valore nominale di 20 dollari,
che ritrae il viso di Diana Spencer in tutto il suo fascino e la sua bellezza, coniata
quest’anno dalla Liberia per celebrare la sua nascita.
In oro 999, in qualità proof, ha una tiratura di soli 5000 esemplari,
pesa gr. 0,31 e ha un diametro di mm. 14. In cofanetto, con garanzia.

e 59,50

codice 690254 › 10 + 10 punti

codice 690258 › 5 punti
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MASTER

32

L’OFFERTA SCHIACCIAPREZZI
SU TUTTA LA LINEA MASTER
33
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Fino al 31 agosto 2021,
ti riserviamo un’opportunità
veramente eccezionale
per fare scorta di tutto
il materiale collezionistico
della linea Master.
Infatti, per te un eccezionale
3x2 su tutta la gamma
di prodotti Master:
album e fogli classificatori.
Gli articoli della linea Master
sono ideali per proteggere e conservare
in perfetto ordine tutte le tue collezioni.

Fino al 31/

In elegante balacron similpelle, sono disponibili
in tre colori. Sono costituiti da raccoglitore
con meccanismo di chiusura a 4 anelli in acciaio
cromato, e dalla custodia protettiva.
Ogni album può contenere oltre 40 fogli master.
Ha una dimensione di mm. 240 x 290 x 55.
5 punti per confezione.

ALBUM ROSSO
codice 282000
1 CONFEZIONE E 25,00

3x2 E 75,00

E 50,00

I FOGLI

ALBUM VERDE
codice 282001

ALBUM BLU
codice 282003

Sono in speciale plastica trasparente, resistenti e di buona elasticità, estremamente pratici e ideali per la sistemazione funzionale di ogni raccolta.
Ogni foglio misura mm. 205 x 275 e viene fornito con il proprio intercalare grigio. Disponibili in 9 differenti versioni. 5 punti per confezione.

FRANCOBOLLI

MONETE

Sono realizzati
a 5 strisce orizzontali
e possono contenere
fino a 500 francobolli.
Confezione da 20 fogli.

In strisce orizzontali
a 20 spazi,
possono contenere
fino a 200 monete.
Confezione da 10 fogli.

1 CONFEZIONE E 20,00

3x2 E 60,00

E 40,00
codice 311020

1 CONFEZIONE E 20,00

3x2 E 60,00

E 40,00
codice 311028

QUARTINE
O SANTINI
Realizzati a 4 tasche
per inserire fino
a 80 santini.
Confezione da 10 fogli.
1 CONFEZIONE E 10,00

3x2 E 30,00

E 20,00
codice 311025

TELECARD

BANCONOTE

Pratici fogli per conservare
complessivamente
80 carte telefoniche.
Confezione da 10 fogli
a 8 taschine.

Realizzati per conservare
complessivamente
30 banconote.
Confezione da 10 fogli
a 3 taschine.

1 CONFEZIONE E 10,00

1 CONFEZIONE E 10,00

3x2 E 30,00

E 20,00
codice 311022

3x2 E 30,00

E 20,00
codice 311029

BUSTE
O CARTOLINE
Realizzati a 2 tasche
per sistemare
fino a 80 buste.
Confezioni da 20 fogli.

TA

Co
do
per
ed
dim

1 CONFEZIONE E 20,00

3x2 E 60,00

E 40,00
codice 311021

cod

MADE IN ITALY

Il “made in Italy” è diventato
con il passare degli anni
sinonimo di un’eccellenza produttiva
che merita di esser tutelata.
Tutti gli articoli della linea Master
sono interamente prodotti e confezionati
in territorio italiano,
un’ulteriore garanzia per te.

NTO

3%

/8/2021

APPROFITTA OGGI STESSO
DI QUESTA SPLENDIDA OFFERTA
scade inderogabilmente il 31/8/2021.
Telefona (011.55.76.340),
invia un fax (011.517.80.25),
o un’e-mail (info@collectorclub.it).
L’offerta 3x2 è valida sull’acquisto di almeno
tre articoli della stessa tipologia.
Acquistando una singola confezione,
avrai diritto allo sconto del 15% sul prezzo di listino.

PINZETTE
PROFESSIONAL

SCONTO

25%

Fino al 31/8/2021

Strumenti indispensabili per tutti gli appassionati
di francobolli e monete. Oggi in tre versioni differenti,
ideate appositamente per soddisfare qualsiasi tipo
di esigenza collezionistica. In acciaio inossidabile.

SILKY
FILATELICA
› e 6,00

e 8,00
codice 333020 › 5 punti

LUXUS
PROFESSIONAL

Per i filatelisti più esigenti, di altissima qualità.

ASCA UNICA

onfezione da 10 fogli
otati di un’unica tasca,
r conservare foglietti
documenti di grandi
mensioni.
1 CONFEZIONE E 9,00

3x2 E 27,00

E 20,00

dice 311023

FRANCOBOLLI
BLACK MASTER
GRANDE FORMATO BUSTE E CARTOLINE
Confezione da 10 fogli
a 4 strisce per conservare
francobolli di grandi
dimensioni.
1 CONFEZIONE E 10,00

3x2 E 30,00

E 20,00
codice 311033

› e 11,25

e 15,00
codice 333159 › 5 punti

Speciali fogli Master con
fondo nero per valorizzare
al massimo buste e cartoline.
In confezione da 10 fogli.
1 CONFEZIONE E 10,00

3x2 E 30,00

E 20,00
codice 311031

RUBBER
NUMISMATICA
Con rivestimento in gomma.

› e 7,50

e 10,00
codice 333028 › 5 punti

Lo sconto del 25% è valido per ordini pervenuti entro il 31/8/2021.

OFFERTE A ESAURIMENTO
LENTE 60

Lente d’ingrandimento 3x, con un diametro
di 60 mm. Si ottiene una precisione del dettaglio
e una qualità davvero superlativa.
Pratica e resistente, ideale
per ogni collezione.

› e 8,00

e 10,00
codice 333104 › 5 punti

LENTE VISION 10
Lente d’ingrandimento con possibilità
di messa a fuoco. 10 ingrandimenti
con alta illuminazione dell’oggetto.

› e 17,50

e 19,50
codice 687611 › 5 punti

LENTE 50

Elegante lente d’ingrandimento 3x,
con un diametro di 50 mm.
Con impugnature in palissandro
e lente in cristallo.

› e 18,50

e 22,50
codice 333108 › 5 punti

ALBUM
SURPRISE

Pratico e comodo contenitore
per riporre figure in miniatura,
minerali, conchiglie
e molto altro!

› e 17,50

e 21,00
codice 333646 › 5 punti

BACHECA CIN CIN
Bacheca per l’esposizione
di 60 capsule di champagne o tappi
a corona. I due ganci sul retro
permettono il fissaggio a parete
(sia in verticale, che in orizzontale).
Formato esterno: mm. 403x255x34

› e 24,50

CONTAFILI A SCATTO

Pratico e utile strumento pieghevole in metallo nero
che consente l’esame di francobolli, banconote
o monete dall’alto, con ingrandimento di 10 volte.
Ha una scala graduata (in cm/inch),
il diametro della lente è di mm. 14,
altezza mm. 35, .

› e 11,90

e 27,90
codice 333644 › 5 punti

e 14,90
codice 333617 › 5 punti

ALBUM PROSIT

ALBUM FESTIVAL

Raccogliere i cartoncini sottobicchieri è divertente!
L‘album è completo con 15 pagine trasparenti
per un totale di 90 sottobicchieri.
Ogni pagina è provvista di 6 tasche
di dimensioni 106 x 98 mm.

› e 25,50

e 29,90
codice 333612 › 5 punti

Album da collezione realizzato per collocare
64 tappi: lo speciale materiale spugnoso consente
di tenerli saldamente in posizione e di proteggerli.
Dimensione esterna: mm. 290 x 325.

› e 11,90

e 14,90
codice 333645 › 5 punti

Caro collezionista,
l’estate è da sempre sinonimo di sole, mare e... tempo libero!
Quale momento migliore, quindi, per dedicarti un pò di più
al tuo hobby preferito?
Ecco quindi che il CollectorClub ti presenta in questo catalogo
Estate 2021 tante sfiziose offerte, novità e grandi classici riscoperti.
Se vuoi invece approfittare dell’estate per mettere ordine nelle tue
raccolte, ti invitiamo ad approfittare del vantaggioso 3x2
sulla popolarissima e sempre apprezzata linea Master.

RTA
OFFETATE
D’ES

1

LA PIÙ BELLA MONETA
DEL REGNO D’ITALIA

Ma non è tutto, abbiamo selezionato tre offerte d’estate
a prezzo-regalo, occasioni irripetibili per arricchire le tue raccolte!
Inoltre, abbiamo riservato ai soci una vantaggiosa promozione:
sfogliando il catalogo Estate scoprirai che molte novità sono
proposte con i punti Collector raddoppiati!
Ti ricordiamo che i punti Collector sono convertibili in buoni-sconto
(100 punti = 10 euro), utili per risparmiare sui tuoi acquisti.
Non ci resta che augurarti buona lettura e una felice estate
con il Collectorclub.

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

Una moneta da collezione unica nel suo genere.
Il 20 centesimi “Libertà Librata”, emessa per la prima volta
nel 1908, non solo è tra le pochissime del periodo monarchico
priva dell’effige del Re, ma è considerata universalmente
la più bella moneta della serie in nichelio italiana per via
dei soggetti ispirati alla tradizione numismatica
dell’Antica Grecia, rivisitati seguendo
le tendenze artistiche dell’epoca.
Pesa gr. 4, misura mm. 21,5
e viene offerta circolata
SOLO
in perfette condizioni,
in confezione con certificato
di autenticità.

5,95

E

Solo

e 5,95 codice 682374

www.collectorclub.it

PUNTI
COLLECTOR
RADDOPPIATI

SCOPRI LE OFFERTE CHE PROPONGONO
I PUNTI COLLECTOR RADDOPPIATI!
Ti ricordiamo che i punti che accumuli con i tuoi acquisti sono convertibili in buoni-sconto:
ogni 100 punti hai diritto a uno sconto di 10 euro. Il totale progressivo
dei tuoi punti Collector è riportato sempre sulla bolla di consegna del materiale.

RTA
OFFETATE
D’ES

2

2,95

E

CAMPIONI
DELLA FERRARI

In qualsiasi luogo del mondo, la parola Ferrari è sinonimo
di fascino, prestigio, classe e bellezza.
Le automobili di Maranello hanno saputo regalare emozioni
uniche agli appassionati di Formula Uno, condotte al trionfo da
vere e proprie leggende di questo sport.
Ti proponiamo la serie completa di San Marino dedicata
nel 2005 ai grandi piloti del Cavallino Rampante (PO 2038/2043).
Nuovi fior di stampa, in confezione.

e 2,95

RTA
OFFETATE
D’ES

SOLO

anziché e 7,00 codice 690304

10

3

BANCONOTE
DEGLI ANIMALI

Gli animali selvaggi
sono da sempre
tra i soggetti
preferiti di monete
e banconote di tutto il mondo.
Il loro fascino e la loro bellezza
trovano la giusta dimensione
in questa collezione di 10 banconote
provenienti da Paesi di tutto il mondo.
Autentiche e nuove fior di stampa,
sono offerte in confezione.
Solo

6,95
SOLO

E

e 6,95 codice 690305

SPEDIZIONE GRATUITA
Se il tuo ordine è di importo pari o superiore a 89,00 euro puoi approfittare
della spedizione gratuita, per un ulteriore risparmio di € 5,90.
Le consegne sono affidate a corrieri espressi per garantire tempestività e qualità nel servizio.

