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IL CATALOGO
BOLAFFI 2021

NOVITÀ

dei francobolli d’Italia Repubblica
Dopo un’assenza dovuta all’emergenza sanitaria, torna fresco di stampa
il Catalogo Bolaffi dei francobolli della Repubblica. Un volume che raccoglie
le immagini a colori, le quotazioni aggiornate e i dati tecnici di tutti
i francobolli d’Italia dal 1945 al 2020. Informazioni fondamentali
per catalogare qualsiasi collezione, che rendono il Catalogo Bolaffi
il vero e proprio punto di riferimento per qualsiasi collezionista.

ITALIA REPUBBLICA
290 pagine con immagini
e quotazioni di tutti i francobolli
italiani emessi dal 1945
al 2020 compreso.

› e 12,75

e 15,00
codice 403071 › 5 punti

I NEGOZI BOLAFFI
TI ASPETTANO
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

Sono illustrati e quotati tutti i francobolli del periodo Repubblica – Lira (dal
1945 con la Serie “Democratica” fino all’ultima emissione in Lire del 2001) e
Repubblica – Euro (dalla prima emissione in euro del 2002 fino all’ultima del
dicembre 2020).

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

Tutti gli articoli presentati nel catalogo Prestige
sono in vendita presso i negozi Bolaffi;
è però preferibile verificarne preventivamente la disponibilità telefonando.
Tutti gli articoli presentati nell’inserto sono disponibili
per corrispondenza, sul sito www.collectorclub.it
e nei negozi solo su prenotazione.
Tutte le offerte presentate in questo catalogo sono valide fino al 31 agosto 2021
salvo esaurimento disponibilità.
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Sono illustrati e quotati tutti i francobolli del periodo Repubblica – Lira
(dal 1945 con la Serie “Democratica” fino all’ultima emissione in Lire del 2001)
e Repubblica – Euro (dalla prima emissione in euro del 2002 fino all’ultima del dicembre 2020).

R E G NO D 'ITALIA
NOVITÀ

1913-1945

POSTA PNEUMATICA
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
del ‘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.

e 129,50

› e 25,00

Posta pneumatic

a

Posta pneumatica

29 marzo 1933

Nuovo tipo

3 aprile 1913

Tipo Leoni (I)

22 ottobre

1945

Senza fasci

Settembre 1921

Tipo Leoni (II)

Qa4

BOLAFFI

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

Qa1
BOLAFFI

tica
Posta pneuma

codice 810181 › 5 punti

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

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.

1863

IL PRIMO ITALIANO
francobollo + busta

NOVITÀ

Emesso il 10 febbraio 1863, questo francobollo è il primo che
riporta la dicitura “francobollo italiano”.
Un testimone d’eccezione dei primi passi mossi del neonato
Regno d’Italia non solo sullo scenario politico internazionale,
ma anche nel mondo della filatelia.
Qui proponiamo sia il francobollo nuovo fior di stampa
con gomma integra (PO 67A), sia la busta affrancata.
In confezione, con certificato di autenticità.

e 90,00

› e 60,00

codice 690059 › 10 punti
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1934-1943 COLONIE ITALIANE

Francobolli
della LIBIA
La presenza italiana in Libia ebbe
inizio nel 1911, quando Giovanni Giolitti
dichiarò guerra all’Impero Ottomano per ottenere il controllo
della Tripolitania. Per oltre vent’anni si susseguirono scontri armati
tra la resistenza locale dei Senussi e l’esercito italiano.
Nel 1934, con l’unione della Tripolitania e della Cirenaica, venne
proclamato il Governatorato Generale della Libia che amministrò
la colonia fino al 1943, quando fu occupata dalle truppe Alleate,
preludio alla fine del dominio italiano e all’indipendenza avvenuta
nel 1951. Le vicende libiche occupano un posto di rilievo nella storia
d’Italia, importanza testimoniata anche dalla ricchezza
e dalla bellezza delle emissioni filateliche coloniali.
Presentiamo una raccolta di 36 francobolli assolutamente
autentici, forniti nuovi fior di stampa e con gomma integra
in serie complete, accompagnati dai fogli d’album appositamente
realizzati, per te a condizioni irripetibili.

e 536,50

› e 79,00

LA COLLEZIONE
COMPRENDE
7 emissioni
in serie complete
(PO + PA + TS + RA)
per un totale
di 36 francobolli nuovi
con gomma integra

Compresi nell’offerta 19 fogli d’album
Dominus per la Libia del valore
commerciale di 85,50 euro.
In speciale cartoncino con taschine
Kanguro applicate, sono predisposti
per collocare tutte le emissioni italiane
per la Libia.

codice 810173 › 10 punti

Successive e vantaggiose proposte ti consentiranno di arricchire
la collezione con altri francobolli emessi per la colonia libica.

1936 COLONIE ITALIANE

ETIOPIA

NOVITÀ

ETIOPIA
Fondazione dell’impero
Spinto del desiderio di ritagliare per l’Italia “un posto al sole”,
nel 1935 il regime fascista diede il via alla campagna
d’Etiopia. Una guerra cruenta e sanguinaria, che si concluse
con l’annessione del Paese africano ai territori dell’Africa
Orientale Italiana e alla proclamazione dell’Impero, avvenuta
il 9 maggio 1936. Questa serie di sette francobolli (PO 1/7)
è l’unica testimonianza filatelica dell’epoca di questo
avvenimento storico. Valori che riportano l’effige del re
Vittorio Emanuele III, le scritte “Etiopia” e “Poste coloniali
italiane” e soprattutto la data di fondazione dell’Impero.
Nuovi fior di stampa, vengono offerti con gomma integra,
di buona qualità, insieme ai fogli d’album ad un prezzo
davvero irripetibile.

e 438,50
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› e 95,00

codice 810182 › 15 punti

ETIOPIA
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Con i francobolli
sono forniti anche i fogli d’album
con taschina per collocare l’unica serie
per l’Etiopia. Il prezzo di listino è di € 13,50.

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

L’esemplare, emesso nel 1851, da 1 crazia carminio
del Granducato di Toscana effigia il leone coronato “Marzocco”
su carta grigia. È quotato € 275,00, con annullo.

1851-1860 ITALIA PERIODO ANTICO

TOSCANA
À
Dal Granducato NOVIT
al Governo Provvisorio

Il valore da 20 centesimi
azzurro del Governo
Provvisorio è del 1860
e riporta lo scudo crociato
con la corona.
Ha una quotazione
di € 325,00, con annullo.

Il processo unitario che portò alla nascita del Regno d’Italia si articolò
in diverse fasi sui diversi territori. In Toscana, per esempio, si arrivò
all’unificazione attraverso un percorso che vide il passaggio dal Granducato
al Governo Provvisorio, per poi giungere alla corona sabauda.
In quegli anni, che vanno dal 1851 al 1859, la realizzazione di francobolli
assunse un ruolo centrale, per via della crescente importanza
che le comunicazioni stavano assumendo. Ecco quindi due valori emessi
in quegli anni, che raccontano l’evoluzione amministrativa della Toscana
e la sua annessione al Regno d’Italia.
L’1 crazie carminio (PO 3) e il 20 centesimi azzurro (PO 38A) vengono
proposti, insieme ai fogli d’album, ad un prezzo assolutamente irripetibile.
Con annullo originale, in confezione, con certificato di autenticità.

e 645,00

› e 95,00

Compresi nell’offerta
10 fogli d’album Dominus
per i francobolli di Toscana,
che includono anche
le relative schede storiche.
Il valore di listino è di € 45,00.

codice 810183 › 15 punti

1928-1948 REGNO D’ITALIA

RECAPITO AUTORIZZATO
I francobolli
per la corrispondenza privata

Le marche presentano
una centratura normale
rapportata allo standard
delle emissioni del periodo.

Insieme con le marche, sono forniti anche i fogli d’album
con scheda descrittiva predisposti per collocare
l’intera collezione, che potrai completare
con una successiva e vantaggiosa offerta.

Oltre ai francobolli ordinari, già dal XIX secolo furono realizzati
altri valori destinati a diversi utilizzi: stiamo parlando
dei cosiddetti francobolli di servizio. Tra questi, figuravano
i recapiti autorizzati, esemplari che affrancarono
la corrispondenza distribuita da aziende private.
Rappresentavano la tassa versata alle Poste, che godevano
del diritto di privativa, da parte delle altre agenzie di recapito
che effettuavano distribuzione di corrispondenza.
I 5 valori qui offerti (RA 1B, 2, 3, 4 e 5) sono importanti anche
per un’altra ragione: mostrano nel soggetto la transizione
della Nazione da Stato fascista a Repubblica.
Corredati dai fogli d’album della linea Dominus, sono offerti
in buona qualità, nuovi con gomma integra.

e 111,50

› e 57,50

codice 810124 › 10 punti
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FRANCOBOLLI
DEL REGNO D’ITALIA
Pietre miliari
della storia di un Regno
Una collezione di grande prestigio che racconta ottant'anni d'Italia.
I francobolli dei tre Re, Vittorio Emanuele II, Umberto I
e Vittorio Emanuele III, e di Umberto II luogotenente del Regno
sono la concreta testimonianza di fatti, personaggi e momenti
cruciali che si susseguirono durante il Regno d’Italia: l'unità nazionale
raggiunta, le nozze reali, le imprese militari, la marcia su Roma...
La prima parte della collezione è costituita da 47 valori,
nuovi con gomma integra e in perfetto stato di conservazione,
prima selezione di quelli emessi nel periodo dal 1862 al 1945.
Tutti gli esemplari sono accuratamente controllati dai nostri
esperti: la dentellatura e la centratura sono di ottima qualità,
rapportati allo standard delle emissioni del periodo.
L’offerta “La Collezione del Regno d’Italia - Prima parte”
ha un valore di catalogo pari a e 304,00, ma oggi puoi averla
direttamente a casa tua a condizioni
davvero eccezionali.

› e 95,00

e 304,00
codice 802491 › 15 punti

SCONTO

68%

Successive offerte altrettanto vantaggiose
ti consentiranno, se vorrai,
di proseguire la raccolta con tutti i francobolli
di posta ordinaria, posta aerea
ed espressi emessi negli anni del Regno.
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Per info o ordini contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

1932 ISOLE ITALIANE DELL’EGEO

NOVITÀ

L’alto valore
di LEONARDO
Leonardo da Vinci è universalmente
riconosciuto come uno dei più grandi geni
della storia dell’uomo.
Inventore, pittore, ingegnere e tanto altro
ancora, simboleggia ancora oggi l’Italia
nel mondo. Anche la filatelia ne ha celebrato
le eccezionali qualità. Ne è un esempio
questo meraviglioso francobollo italiano
realizzato per le isole dell’Egeo nel 1932.
Un alto valore di Posta Aerea (PA 14), questo 100 Lire
“Leonardo da Vinci” che viene offerto nuovo fior di stampa,
in confezione, con certificato di autenticità.

e 75,00

› e 15,00

codice 690060 › 5 punti

1921 REGNO D’ITALIA

NOVITÀ

DANTE EVANESCENTE

Curiosa e rara varietà
dell’esemplare
da 40 centesimi bruno
(PO 249) con stampa
evanescente e dentellatura
fortemente spostata.
Un esemplare introvabile
che rende unica e preziosa
ogni collezione.
Con gomma integra,
offerta in confezione,
con garanzia.

NORMALE
(non fornito)

VARIETÀ
(fornito)

e 120,00

e 480,00
codice 687896 › 20 punti

1939 ISOLE ITALIANE DELL’EGEO

Il foglio
di GIOTTO

NOVITÀ

La storia, l’arte e la filatelia viaggiano
da sempre a braccetto, e questo francobollo
ne è una testimonianza eccezionale.
Ti proponiamo il foglio integro di uno dei due
valori che compongono l'emissione Giotto
(450/451). La serie venne realizzata per l'Italia
nel 1937 per i 600 anni dalla nascita del grande
Giotto, soprastampato nel 1939 per le isole
italiane dell’Egeo. In foglio da cinquanta valori.
Un pezzo da colleziona davvero unico
che oggi puoi avere nuovo fior di stampa,
in confezione, con certificato di autenticità.

› e 75,00

e 375,00
codice 690061 › 10 punti

Viene fornito il foglio del francobollo
da 1,25 lire azzurro o 2,75 Lire bruno,
secondo disponibilità.
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F R A M M E NT I D I S TO R IA
1941 REGNO D’ITALIA

1941 REGNO D'ITALIA

Asse Italo-Tedesco
I NON EMESSI
I tre bassi valori della serie
“Asse Italo-Tedesco”,
preparati per il gennaio 1941,
furono bloccati per le critiche
suscitate dalla vignetta
e si decise di sostituirli con i n. 571/73
approntati in tutta fretta
(offerta a lato).
Dell’esistenza dei tre non emessi
si ebbe notizia solo dopo
il conflitto e furono messi
in vendita dalle Poste a scopo
collezionistico. Molto ricercati,
i tre francobolli non emessi
(577/579) sono offerti nuovi
con gomma integra,
in foglio classificatore.

HITLER E MUSSOLINI
L’Italia precipitò nella II Guerra Mondiale nel 1940, e la prima serie
commemorativa del conflitto fu, significativamente, quella che celebrava
il “Patto d’acciaio” tra l’Italia fascista e la Germania nazista.
La serie, composta da sei francobolli che raffiguravano l’uno di fronte
all’altro i profili di Mussolini e Hitler, riportava il motto “due popoli, una
guerra”. Insieme con gli espressi del Decennale, questi furono gli unici
valori delle Poste Italiane sui quali il dittatore venne raffigurato.
Altra particolarità, il fatto che su questi francobolli non ci fosse
traccia dello scudo Savoia affiancato dai fasci, che prima e dopo
quest’emissione figurò invece su tutti i valori italiani.
La serie (PO 571/76) è offerta nuova, con gomma integra, di qualità
splendida, in foglio classificatore.

e 110,00

› e 85,00

codice 680579 › 15 punti

› e 250,00

e 425,00
codice 649939 › 40 punti

1932 REGNO D’ITALIA

NOVITÀ

1938 COLONIE ITALIANE

NOVITÀ

MUSSOLINI
dentellato

IL DUCE
africano

La serie “Decennale” fu realizzata per
celebrare il decimo anniversario dalla
Marcia su Roma. Il valore da 50 centesimi
(PO 451) effigia Benito Mussolini a cavallo, in una posa che ricorda
quelle degli imperatori romani. La particolarità di questo valore
è che si tratta del primo francobollo che ritrae il Duce del fascismo.
Nuovo fior di stampa (senza gomma), viene offerto in confezione
con certificato di garanzia.

L’Africa Orientale Italiana fu una
intuizione di Mussolini, che organizzò
così le amministrazione di Etiopia,
Eritrea e Somalia. La prima serie di francobolli realizzata per l’AOI
risale al 1938, e celebra Mussolini ritraendone il volto su questo
magnifico francobollo da 50 centesimi (PA 2) che ti viene proposto
nuovo fior di stampa, in confezione, con certificato ad un prezzo
di assoluto vantaggio. Disponibilità ridottissima.

e 6,00

› e 3,95
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codice 690062 › 5 punti

e 330,00

› e 78,50

codice 690063 › 15 punti

F R A M M E NT I D I S TO R IA
1930-1932 REGNO D’ITALIA

L’ARTISTICA
L’uso della serie di posta aerea “artistica” si protrasse a lungo,
anche durante il periodo della Luogotenenza e della Repubblica,
facilitato dall’assenza di elementi grafici propagandistici.
Provviste di questi francobolli, in particolare quelli di piccolo taglio,
furono inoltre utilizzate con soprastampa di Posta Militare in Africa
Orientale Italiana. Viene offerta la seria completa di 8 valori
(PA 12/19) nuova di qualità perfetta, in foglio classificatore.

e 18,00

› e 9,00

codice 681497 › 5 punti

1911 REGNO D’ITALIA

La quartina
DELL’UNITÀ
1861 PROVINCE NAPOLETANE

Le quartine
90%
NON EMESSE
SCONTO

La campagna militare di Garibaldi terminò
trionfalmente il 21 ottobre 1860 con l’annessione
delle province meridionali.
Per quanto il 17 marzo 1861 avvenisse la costituzione
del Regno d’Italia, per ragioni politiche si preferì
che una luogotenenza continuasse a reggere l’ex Regno delle Due Sicilie
fino al novembre 1862. La Direzione Generale delle Poste Luogotenenziali
fornirono spesso disposizioni contrastanti, e dalla difficoltà del calcolo delle
tariffe tra “grana” e “centesimi”, nacquero questi francobolli da 5, 10, 20
e 40 centesimi non emessi (PO 46, 47, 48 e 49), diventati negli anni delle vere
e proprie pietre miliari per qualsiasi collezionista filatelico del Regno d’Italia.
Oggi ti presentiamo le quattro quartine dei non emessi delle
Province Napoletane, fior di stampa di qualità perfetta,
fornite in confezione con garanzia, con un enorme sconto
sul valore di catalogo.

e 930,00

› e 93,00

BEST

codice 687948 › 15 punti

SELLER

Il primo maggio del 1911 il Regno
d’Italia emise la seconda serie
di francobolli commemorativi
(la prima era stata dedicata
all’annessione delle provincie
meridionali e aveva l’effigie
di Giuseppe Garibaldi)
per ricordare i cinquant’anni
dall’unificazione della Nazione.
Le vignette furono realizzate
da tre bozzettisti e raffiguravano
rispettivamente una spada
(simbolo della raggiunta unità
attraverso il martirio degli eroi), un
cavaliere in lotta per la libertà, un
cavaliere che abbevera il cavallo alla Sacra Fonte Giuturna
e il serpente che si morde la coda intorno alla scritta Dea Roma.
Offriamo qui una rara quartina di uno dei valori della serie
(PO 149/152) in perfetto stato di conservazione, in confezione
protettiva con garanzia.

› e 84,00

e 840,00
codice 687858 › 15 punti

SCONTO

90%

In caso di esaurimento sarà fornita la quartina di un altro francobollo della serie,
di quotazione pari o superiore.
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1939-1958

CITTÀ DEL VATICANO
I francobolli di Pio XII
Il 2 marzo 1939 Pio XII salì al soglio pontificio succedendo a Pio XI.
Ebbe il pesante fardello di condurre la Chiesa in un’epoca
di particolare difficoltà, ossia durante la Seconda Guerra Mondiale.
Morì a Castel Gandolfo il 9 ottobre 1958, all’età di 82 anni.
Il lungo pontificato di Pio XII è raccontato da una proposta davvero speciale,
trattandosi di una testimonianza storica e filatelica importante:
111 francobolli, nuovi fior di stampa e in serie complete.
Offerti a condizioni davvero invitanti per iniziare una collezione prestigiosa
e di valore che potrai completare con successive offerte. In confezione.

e 104,00

› e 69,00

111

FRANCOBOLLI

NUOVI FIOR DI STAMPA

codice 683672 › 10 punti

1900-1953

64

SAN MARINO
Cinquant’anni di francobolli
FRANCOBOLLI

NUOVI FIOR DI STAMPA

Ulteriori vantaggiose offerte
ti consentiranno, se vorrai,
di proseguire la raccolta.

10 | FILAT E LIA

Una proposta vantaggiosa per iniziare una collezione
di grande prestigio.
L’indipendenza di San Marino ha origini antichissime.
La tradizione fa risalire la fondazione
al 3 settembre 301 d.C., quando San Marino,
un tagliapietre fuggito dalle persecuzioni
dell’Imperatore Diocleziano, stabilì una comunità
cristiana sul Monte Titano. La tradizione filatelica sammarinese
è come quella storica: ricca e senza eguali al mondo.
Proponiamo qui una selezione di 64 francobolli di posta ordinaria,
posta aerea, espressi e segnatasse emessi tra il 1900 e il 1953
da San Marino, nuovi fior di stampa in qualità perfetta e corredati
dai pratici fogli d’album Milord con taschine per proteggerli, predisposte per collocare tutte
le emissioni dal 1877 al 1959, gli anni più prestigiosi per la filatelia sanmarinese.
Un’offerta da non perdere, che garantisce uno sconto pari al 65%.

e 387,00

› e 135,00

codice 802497 › 20 punti

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

1934 REGNO D’ITALIA

ITÀ

La Posta Aerea NOV
del VALOR MILITARE
Il regime fascista organizzò la sua propaganda
sull’esaltazione e la celebrazione delle forze
armate. Una scelta che coinvolse giornali,
radio, cinematografi e…la filatelia.
La serie di Posta Aeree “Medaglie”, emessa
nel 1934 quando il regime era all’apice della
sua popolarità, testimonia quello spirito del tempo, immortalando
con splendide immagini diversi ambiti della vita militare.
I nove valori della serie di Posta Aerea (75/83) vengono offerti nuovi
fior di stampa, in confezione, con certificato.

e 312,00

› e 75,00

codice 690064 › 10 punti

1946 SAN MARINO

Il foglio
DELLA LIBERTÀ

NOVITÀ

La Repubblica di San Marino può vantare una ricca e apprezzata
tradizione filatelica, figlia non solo delle bellezza dei suoi francobolli,
ma anche dalla loro grande simbologia storica. È il caso di questo
francobollo emesso per la Posta Aerea nel 1946, il primo dopo la fine
della II Guerra Mondiale. Effigia il profilo del Monte Titano
con le sue torri e le sue mura, sorvolato da alcuni uccelli ad ali spiegate,
simbolo di libertà e di pace. Questo francobollo (PA 50),
viene proposto in foglio da 50 esemplari nuovi fior di stampa,
con certificato. In confezione.

e 15,00

› e 13,50

codice 690065 › 5 punti
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STAT I UN IT I D ’ A M E R I CA – PR E S ID E N T I A C ONF R O NTO
Tutte le emissioni del primo anno di mandato degli ultimi due Presidenti
2009

2017

OBAMA
il democratico
Barack Obama ha guidato gli Stati
Uniti dal 2009 al 2016, dovendo
far fronte alla crisi che ha trasformato
profondamente la società statunitense.
Dagli aiuti all’industria automobilistica
all’estensione della sanità pubblica,
dal ritiro delle truppe dall’Iraq al disgelo
con Cuba, arrivando alle battaglie per
i
diritti civili, Obama ha saputo interpretare
i
cambiamenti che stanno attraversando
LA COLLEZIONE
il mondo da assoluto protagonista,
COMPRENDE
diventando uno dei presidenti più amati
51 francobolli
di sempre, spesso paragonato per popolarità
5 foglietti
e successo addirittura a John F. Kennedy.
3 carnet
Rivivere questa incredibile storia a stelle
13 fogli d’album
e strisce oggi è possibile grazie alla bellissima
collezione che propone tutti i francobolli
emessi nel 2009, durante il primo anno di presidenza di Obama.
Con fogli d’album Milord.

e 395,00

codice 682228 › 60 punti
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TRUMP
il repubblicano

La presidenza di Donald Trump passerà
alla Storia come la più sorprendente
di sempre. Il 20 gennaio 2017 è entrato
alla Casa Bianca succedendo a Barack
Obama infrangendo subito due record:
mai nessuno infatti era diventato
Presidente degli Stati Uniti a 70 anni e,
soprattutto, senza aver mai ricoperto
alcun ruolo pubblico, né politico, né militare.
In quattro anni Trump ha diviso gli statunitensi
LA COLLEZIONE
ed il mondo, suscitando grandi simpatie
COMPRENDE
tra i sostenitori della sua politica estera,
66 francobolli
economica e sull'immigrazione, e grande astio
3 foglietti
tra i sostenitori dei diritti civili e della riforma
9 carnet
sanitaria pubblica. Attaccato duramente
9 fogli d’album
per l'insufficiente gestione dell'emergenza
sanitaria, alle elezioni del 3 novembre 2020
è stato battuto dal candidato democratico Joe Biden. Un anno che entrerà
nella storia come questa collezione che offre tutte le emissioni USA
del 2017. Con fogli d’album Milord.

e 450,00

codice 687084 › 70 punti

DAL 1 8 1 4, I L C O R P O D E I CAR ABIN IE R I N E I S E C OLI F E D E LE

Elegante folder plastificato
e con taschine trasparenti
per la protezione
dei francobolli.
Misura cm. 27x27 chiuso.

La Virgo Fidelis,
madre di Gesù,
protettrice dell’Arma dei Carabinieri,
è immortalata in una preziosa lamina dorata
e colorata che impreziosisce il folder.

SOLO

NOVITÀ

300
ESEMPLARI

IL FOLDER DEI CARABINIERI
L’esclusiva lamina dorata e 17 francobolli autentici

NUMERATI

L’Arma dei Carabinieri ha accompagnato generazioni di italiani, vivendo da protagonista tutti gli eventi storici che hanno caratterizzato
la vita del nostro Paese: dagli albori del Risorgimento alle Guerre d’Indipendenza, dalle Campagne per l’Unità alla lotta al brigantaggio,
dalla Grande Guerra a quella di Liberazione, dal contrasto della mafia alla lotta al terrorismo negli “anni di piombo”, fino agli impegni internazionali
per la pace e la sicurezza. È stata partecipe di tutti i mutamenti del Paese affrontando nel corso dei due secoli di vita i momenti più difficili e talvolta
drammatici, seguendo percorsi di fedeltà alle Istituzioni e di servizio alla collettività, ispirato a valori quali onestà, impegno sociale e civile,
senso del dovere, disciplina e tenacia, senso di giustizia, scrivendo pagine di eroismo e di incondizionata dedizione al bene comune.
Per celebrare i nostri amati Carabinieri, ecco un folder a tiratura numerata a soli 300 esemplari, contenente 17 francobolli italiani, nuovi e usati,
che raccontano e celebrano la loro gloriosa storia. Completa il folder la lamina dorata dedicata alla Vergine Maria, protettrice dei Carabinieri,
e il certificato di garanzia a numerazione progressiva.

e 49,50

codice 690058 › 10 punti
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R E P UB B LICA ITALIANA

I francobolli illustrati sono indicativi.

100

eurofrancobolli
d’Italia

La tematica più amata e collezionata, quella delle emissioni della Repubblica
italiana, in una panoramica inedita: si tratta di una pregiata selezione composta
da ben 100 esemplari con annullo risalenti all’epoca Euro, ossia con l’entrata
in vigore della valuta unica, di perfetta qualità e rigorosamente in serie complete.
A questo prezzo, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

e 120,00

› e 45,00

codice 687355 › 5 punti

1961-2021 REPUBBLICA ITALIANA

LA MICHELANGIOLESCA

Una delle serie filateliche più belle della storia d’Italia
compie 60 anni. La “Michelangiolesca” (PO 994/1012), celebra infatti
il genio di Michelangelo Buonarroti e il suo capolavoro più conosciuto:
la Cappella Sistina. Sui 19 valori infatti sono ritratti alcuni dei volti
più celebri dell’affresco che accompagna l’elezione
del Papa da oltre 600 anni.
Nuovi fior di stampa, vengono offerti in confezione
con certificato.

e 23,50

› e 13,50

codice 680555 › 5 punti

100

FRANCOBOLLI
NUOVI

IL FOLDER ANNI ’60
Gli anni ’60 rappresentano per l’Italia un momento economicamente
prospero e ricco di grandi mutamenti politici. Potrai riviverli in modo
appassionante attraverso l’eccezionale testimonianza di questa bella
collezione, comprendente una selezione di 100 francobolli nuovi
perfettamente conservati. La proposta comprende anche il classificatore
storico con taschine trasparenti, ideale per custodire i francobolli,
ricco di informazioni sul “decennio d’oro” dell’Italia del dopoguerra.

e 28,95
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› e 16,90

codice 686322 › 5 punti

1 8 4 0 - 1 8 5 4 : GR A N B R E TAG NA - AGLI ALBO R I D E LLA F ILAT E LIA
1840

PENNY BLACK
il primo francobollo
La filatelia è una testimonianza della creatività umana,
un racconto per immagini delle più importanti vicende
storiche, un piacere estetico che si affina con il tempo.
E il Penny Black è l’inizio di tutto questo, l’emblema del collezionismo.
Emesso in Inghilterra il 6 maggio 1840 per volere di Sir Rowland Hill, promotore della riforma postale
inglese, il Penny nero rappresenta la nascita dell’arte della filatelia: in esso, storia e leggenda si fondono
per raccontare un’epoca. Il profilo della regina Vittoria, inciso con tratti raffinatissimi su un elegante fondo
nero, è un vero capolavoro di antiquariato vittoriano. Oggi abbiamo il piacere di offrirti questa importante
pietra miliare della filatelia, con annullo originale, di qualità perfetta e corredato da certificato
fotografico di autenticità, a condizioni davvero vantaggiose. Insieme al francobollo viene fornito
l’esclusivo album storico realizzato in tiratura limitata con copia del bozzetto originale di Rowland Hill.

e 895,00

› e 545,00

codice 684366 › 90 punti

BLUE PENCE
il numero 2

PENNY RED
il numero 3

Gemello per nascita del Penny Black,
fu venduto per la prima volta due giorni
dopo, l’8 maggio 1840. Per realizzare questo
francobollo si procedette alla rifinitura
dell’effigie della Regina Vittoria.
Il francobollo, con timbro originale,
è fornito in buono stato (40%)
con certificato fotografico Bolaffi.

› e 800,00

e 2.000,00
codice 684435 › 200 punti

Il prezioso volume realizzato
a tiratura limitata, si compone di 36 capitoli
per un totale di 72 pagine
dedicate al Penny Black.
L’opera, unica nel suo genere,
è stata creata in esclusiva da Bolaffi.
Misura cm. 29 x 29,6 x 3,7.

Sul Penny Black l’annullo risultava
scarsamente visibile e per questo motivo,
meno di un anno dopo, il 10 febbraio 1841,
fu sostituito con il Penny Rosso,
che veniva annullato con inchiostro nero.
Non dentellato, con annullo originale,
riprende il disegno del mitico numero 1
ed è offerto in confezione con garanzia.

e 50,00

e 40,00

codice 680479 › 5 punti

PENNY RED DENTELLATO
il primo al mondo
Dopo il mitico Penny black, capostipite della filatelia, le Poste di Sua Maestà detengono
un altro primato: il Penny Red, primo francobollo dentellato al mondo. Infatti, nella
seconda metà dell’800 in Inghilterra, fu brevettata una macchina che praticava piccoli fori tra
gli esemplari, rendendo facile separare i francobolli anche senza forbici. Ecco il 24 febbraio 1854
il Penny Red dentellato, offerto con annullo originale, in foglio classificatore con garanzia.

e 50,00

e 40,00

codice 680480 › 5 punti

Anche in comode rate a tasso zero. Per informazioni 011.55.76.340 o promo@bolaffi.it
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M A ST ER LA LIN EA CH E M ETTE ORDINE NEL L E TUE COL L EZ IONI

SCONTO

15%

MADE in ITALY

L’ALBUM
con custodia
Di colore rosso, verde e blu con chiusura ad anelli
(cm. 24x29,5x5,5) per inserire fino a 40 fogli classificatori.

e 25,00

› e 21,25

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 cartoline, carte telefoniche, documenti, monete… Ogni offerta da diritto a 5 punti.

FRANCOBOLLI

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

e 20,00

› e 17,00

codice 311020

DOPPIA TASCA

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

BUSTE E CARTOLINE

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

› e 8,50

e 10,00
codice 311031 › 5 punti

TASCA UNICA

Confezione da 10 fogli per buste,
foglietti e documenti.

› e 8,50

e 10,00
codice 311032 › 5 punti
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Confezione da 20 fogli a 2 tasche, per sistemare
fino a 80 cartoline, buste o banconote.

e 20,00

› e 17,00

codice 311021

MONETE

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

e 20,00

› e 17,00

codice 311028

BANCONOTE

Confezione da 10 fogli per conservare 30 banconote.

e 10,00

› e 8,50

codice 311029

QUARTINE E SANTINI

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

e 10,00

› e 8,50

codice 311025

TELECARD

Confezione da 10 fogli per conservare
80 schede telefoniche.

e 10,00

› e 8,50

codice 311022

TASCA UNICA

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

e 10,00

› e 8,50

codice 311023

FRANCOBOLLI GRANDE FORMATO

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

e 10,00

› e 8,50

codice 311033

Taschine, fogli d'album Milord e Dominus, accessori vari, sono disponibili sul sito

www.collectorclub.it

Se vuoi ricevere a casa il listino, chiamaci al n. 011.55.76.340
o invia una mail a info@collectorclub.it

I PREZIOSI FOLDER DA COLLEZIONE DELLA CARTAMONETA D’ITALIA
NOVITÀ

MILLE LIRE
DELLA REPUBBLICA
Le banconote
più amate dagli italiani

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.

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

La collezione si completa con successive vantaggiose offerte.

1969. 1.000 LIRE “VERDI” II TIPO

1982. 1.000 LIRE “MARCO POLO”

1990. 1.000 LIRE “MONTESSORI”

Anni di emissione 1969-1981
Misure 125 x 63 mm

Anni di emissione 1982-1988
Misure 112 x 60 mm

Anni di emissione 1990-1998
Misure 112 x 62 mm

ANCORA DISPONIBILI
1935-1944

Le banconote IMPERIALI

Banconote da 1 e 2 lire, della serie
“Impero”, nuove fior di stampa, in folder.

› e 49,00

e 90,00
codice 687824 › 5 punti

1944

Le banconote della LUOGOTENENZA

Banconote da 1 e 2 lire, nuove fior di stampa,
emesse durante la luogotenenza di Umberto II.

› e 49,50

e 140,00
codice 687887 › 5 punti
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GIO I E L L I D I B R O N ZO D E LL’ AN T ICA GR E C IA
III SECOLO A.C.

NOVITÀ

POSEIDONE
il Dio del mare
Nella mitologia greca Poseidone occupa
un posto d’onore. Il suo culto era strettamente
legato alle attività commerciali degli antichi greci,
che affidavano a lui le loro lunghe e rischiose
navigazioni nelle acque del Mediterraneo.
Non è quindi un caso se il suo volto è effigiato
in molte monete dell’epoca, che hanno attraversato
tutto il mondo antico per arrivare fino a noi,
consegnandoci il fascino di un mito senza età.
Oggi ti proponiamo questo bronzo, la Litra di Siracusa,
assolutamente autentico e realmente circolato,
dal peso di gr. 7,2 circa e dal diametro di mm. 18 circa,
realizzato tra il 269 ed il 215 a.C.
Un vero e proprio gioiello numismatico con oltre 2000 anni
di storia, che ti viene offerto in buono stato di conservazione,
in cofanetto con certificato di autenticità.

e 95,00

codice 690023 › 15 punti

V-IV SECOLO

RARITÀ
ASSOLUTA

Il delfino di bronzo
MONETA DI TRACIA

La cornice è fornita
con piedini di appoggio.

L’antica città greca di Olbia è stata per un lungo periodo uno tra i centri
culturali ed economici più importanti della costa nord del Mar Nero.
Da quest’area provengono degli esempi di pre-monete
molto interessanti, tutti risalenti al V-IV secolo a.C.
Si tratta di oggetti di bronzo a forma di delfino, animale all’epoca
molto comune nelle acque del Mar Nero e che, ancora oggi,
è rappresentato sulle monete ucraine.
Questi bronzi, a metà tra la moneta e il reperto
archeologico, sono una bellissima testimonianza
degli albori della numismatica.
Offerta nell’originale cornice, la moneta-delfino, autentica e in buono stato
di conservazione, ha una lunghezza compresa tra i 25 e i 32 mm.

e 80,00
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codice 682997 › 15 punti

IV SECOLO D.C. - ANTICA ROMA

NOVITÀ

Una dinastia al potere
I COSTANTINIANI

306-337 d.C.
Costantino I

Quattro bronzi per quattro imperatori
La dinastia Costantiniana è stata una delle più influenti
e più importanti di tutta la storia dell’Impero Romano.
Salita al trono nel IV secolo d.C, dopo la morte del grande
imperatore Diocleziano, vede in Costantino I il suo esponente
di maggior spicco, nonché uno degli imperatori che più di tutti
rivoluzionarono l’impero Romano soprattutto per quel che riguarda
la tenuta sociale, economica e militare.
Costantino I riformò largamente l’Impero, permise e favorì
la diffusione del cristianesimo, riorganizzò l'amministrazione
e l'esercito, creò una nuova capitale a oriente,
Costantinopoli, e promulgò l'Editto di Milano sulla libertà
religiosa. Alla sua morte, avvenuta nel 337 d.C.,
l’Impero fu suddiviso tra i figli: Costantino II, che regnava
sulla parte occidentale dell'impero, meno Italia e Africa
che erano sotto il controllo di Costante I e Costanzo II
che controllava la parte orientale dell’Impero.
Oggi puoi rivivere questa epopea così appassionante attraverso
i quattro bronzi costantiniani, che effigiano il capostipite
Costantino I e i tre figli che gli succedettero al potere.
Monete autentiche dal grande fascino storico e numismatico,
in buono stato di conservazione, hanno un peso di gr. 4 circa
e un diametro di mm. 18 circa, e possono essere tue riunite
in cofanetto, con certificato di garanzia.

e 225,00

337-340 d.C.
Costantino II

337-350 d.C.
Costante

codice 690028 › 35 punti

337-361 d.C.
Costanzo

Per info o ordini contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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I L S E C O L O D ’ O R O D E LL’ IMPE R O R O MANO

138-161 D.C.

ANTONINO PIO

Il denaro d’argento dell’Imperatore illuminato

Secondo la "Historia Augusta", una raccolta di biografie di imperatori romani,
Antonino Pio veniva descritto come "un uomo di bell'aspetto e di grande ingegno:
equilibrato e nobile aveva un volto che esprimeva compostezza
e un'intelligenza fuori del comune". Un imperatore illuminato quindi,
il suo regno durò dal 138 al 161 d.C. e fu caratterizzato da un'epoca di pace interna
e di floridezza economica. Antonino amministrò saggiamente l'impero evitando
sperperi e non avviò nuove costruzioni importanti o riforme urbanistiche
che potevano mettere in difficoltà il bilancio dello Stato. Oggi ti proponiamo il denaro
d'argento coniato sotto il regno di questo importante imperatore, assolutamente autentico
e realmente circolato. La moneta, in buono stato di conservazione, ha un diametro
di mm. 19 circa e un peso di gr. 3,8 circa ed è offerta in cofanetto con certificato di garanzia.

e 315,00

› e 265,00

codice 681746 › 45 punti

I SECOLO A.C-IV SECOLO D.C.

IL SESTERZIO

La più famosa moneta romana in bronzo
Il sesterzio in oricalco (lega di rame e zinco), la moneta più conosciuta dell’antica Roma,
fu introdotto nel 18 a.C. dall’imperatore Augusto e cessò di essere coniato con le riforme monetarie
del IV secolo, ed è un esemplare che affascina per ciò che racconta e rappresenta.
Riporta al diritto il ritratto di un imperatore e al rovescio differenti allegorie.
Assolutamente originale, viene offerto in buono stato
di conservazione con un diametro variabile da mm. 22 a mm. 35.
In cofanetto con certificato di garanzia.

e 245,00

codice 645517 › 70 punti

ACQUISTANDO IL DENARO O IL SESTERZIO,
PUOI AVERE IL CATALOGO BOLAFFI
DELLE MONETE DEGLI IMPERATORI ROMANI
A SOLO

e 1,00
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anziché 25,00 codice 403038

Questa moneta, nota come denaro tornese
ha un diametro di mm. 17 circa e un peso di gr. 0,9 circa.
Venne coniata a Chiarenza, città portuale
del Principato di Acaia e della Morea.

XIII SECOLO - POSSEDIMENTI DEL RE DI NAPOLI

NOVITÀ

L’argento
delle CROCIATE
Carlo I d’Angiò fu il membro della famiglia
reale francese che governò il sud Italia
alle fine del XIII secolo.
Nel 1270 suo fratello, il re di Francia Luigi IX,
lo coinvolse in quella che passò alla storia
come l’ottava crociata. Fortemente voluta
da Papa Clemente IV, mirava alla conquista
di Tunisi. Carlo d’Angiò prese parte a questa
spedizione grazie alla quale ottenne il possesso
di Malta e di Pantelleria.
Tutta l’epicità di quell’impresa rivive oggi in questa
stupenda moneta d’argento, nota come denaro tornese
coniata dallo stesso Carlo I, circolata tra il 1278 e il 1285, sulla
quale campeggia il simbolo dei crociati.
Assolutamente autentica, in buono stato di conservazione,
viene offerta in cofanetto con certificato di garanzia.

e 125,00
XIV SECOLO - FIRENZE MEDIOEVALE

IL QUATTRINO
d’argento

codice 690029 › 20 punti

NOVITÀ

Firenze culla del Rinascimento, Firenze
prima città globale, Firenze capitale dell’arte
e della cultura. La Firenze del XIV secolo
rivive in questo stupendo quattrino
d’argento che qui presentiamo, disponibile
in quantità limitata e potrebbe, chissà, essere
transitato anche fra le mani di qualcuno fra
gli straordinari personaggi che resero Firenze grande
nel mondo. Con l’inconfondibile giglio fiorentino
raffigurato al fronte e il patrono San Giovanni al retro,
il quattrino misura mm. 18 di diametro e pesa gr. 1 circa.
In buono stato di conservazione nonostante
i cinque secoli trascorsi, è offerto in cofanetto
con garanzia di autenticità.

e 59,00

codice 686173 › 10 punti

Per info o ordini contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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1908-1917 REGNO D’ITALIA

LE “QUADRIGHE” D’ARGENTO DEL RE

1908-1913
1 LIRA QUADRIGA
VELOCE

Una straordinaria accoppiata che unisce in un unico cofanetto due meravigliose monete in argento,
coniate durante gli anni del regno di Vittorio Emanuele III.
Si tratta delle monete da 1 lira quadriga offerte nelle due versioni: “veloce” e “briosa”.
Il disegno di queste monete si differenzia in quanto, nella versione “briosa”,
venne impresso ai cavalli un movimento più dinamico rispetto
a quello precedente,
considerato troppo statico.
Vengono offerte in buono stato
di conservazione, in cofanetto,
protette da capsule trasparenti
con certificato di autenticità.

argento 835,
gr. 5 e mm. 23

› e 119,00

e 145,00
codice 690001 › 20 punti

1915-1917
1 LIRA QUADRIGA
BRIOSA
argento 835,
gr. 5 e mm. 23

1861-1908 REGNO D’ITALIA

I CENTESIMI DEI TRE RE

NOVITÀ

La Storia del Regno d’Italia è indissolubilmente legata a quella di Casa Savoia.
L’Unità nazionale si concretizzò grazie all’attivismo di Vittorio Emanuele II,
ultimo Re di Sardegna e primo Re d’Italia, che si fece carico di unire le forze propense
all’unione dei tanti Stati che animavano la geografia politica della nostra penisola.
Il compito di dare concretezza a questo progetto toccò a suo figlio, Umberto I,
che regnò dal 1878 al 1900 e che viene ricordato sia per aver abolito la pena di morte,
sia per esser stato un sovrano fortemente conservatore e propenso all’uso della forza.
La sua morte improvvisa, occorsa a seguito di un attentato, portò sul trono suo figlio
Vittorio Emanuele III, il sovrano più longevo della storia d’Italia (dal 1900 al 1946) che
guidò il Paese in due Guerre Mondiali
e convisse per oltre 20 anni con il regime
fascista. Questi tre sovrani vengono
ricordati attraverso le monete
da 1 centesimo coniate sotto i loro regni.
Autentiche, e in buono stato
di conservazione, vengono offerte
in cofanetto con certificato di autenticità.

e 49,00

codice 682837 › 5 punti
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2001-2021: DUE MONETE D’ARGENTO TESTIMONI DEL PASSAGGIO EPOCALE
Il 2001 passerà alla storia, tra le altre cose, come l’ultimo anno di circolazione per la Lira Italiana.
Vent’anni fa infatti il nostro Paese, così come altri undici in Europa,
si preparava a dire addio alla valuta nazionale e ad accogliere l’Euro,
entrato in circolazione il 1° gennaio 2002.
Per celebrare questo anniversario ti proponiamo due monete in argento
dal grande valore storico:
l’ultimo 1.000 Lire e il primo 5 euro.

2001

L’ULTIMA LIRA
l’argento di Giuseppe Verdi
L’ultima moneta d’argento da 1.000 lire è stata emessa nel 2001
ed è dedicata a Giuseppe Verdi in occasione del centenario della morte.
Al diritto effigia il busto del grande Maestro e al rovescio riproduce
la facciata del Teatro alla Scala di Milano.
In argento 835, ha un peso di gr. 14,6 e un diametro di mm. 31,4
ed è offerta, nuova fior di conio,
in cofanetto con garanzia.

e 95,00

codice 681543 › 25 punti

2003

IL PRIMO EURO
Europa del lavoro

Entrambe le monete
vengono offerte
in cofanetto, protette
da capsula trasparente,
con certificato di garanzia.

La moneta unica è stata la più significativa innovazione introdotta
dall’Unione Europea. Ogni anno, tutti gli Stati membri realizzano
coniazioni di prestigio, ricercatissime dai collezionisti di tutta Europa.
Ma se ormai siamo quasi abituati a trovarci fra le mani un 2 euro
commemorativo, è praticamente impossibile incontrare una moneta
da 5 euro, come quella qui proposta. Si tratta della prima coniazione
italiana in euro in argento e che fu allegata ai divisionali del 2003.
Questa moneta è dedicata all’Europa al lavoro e ritrae allegorie legate
al tema sia al fronte sia al retro.
Offerta nuova fior di conio, è coniata in argento 925,
ha un peso di gr. 18 e un diametro di mm. 32.

e 78,50

codice 687335 › 10 punti
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1878-1900 REGNO D’ITALIA

NOVITÀ

LE MONETE
DI RE UMBERTO I

I vistosi baffi a manubrio accompagnano l’iconografia di re Umberto I
su dipinti, francobolli e, ovviamente, monete. Figlio del primo re d’Italia,
salì al trono il 9 gennaio 1878 con il nome di Umberto I, anziché
Umberto IV, come richiesto dalla tradizione dinastica, a sottolineare
la funzione nazionale assunta dalla monarchia. In politica estera
si distinse per la firma della Triplice Alleanza con Germania
e Austria-Ungheria e per aver sostenuto l’occupazione
italiana di Eritrea e Somalia. In Italia ebbe
un atteggiamento repressivo nei confronti
delle tensioni che si susseguirono a fine ‘800.
Considerato simbolo di una politica repressiva,
il 29 luglio 1900 fu assassinato dall’anarchico
Gaetano Bresci con tre colpi di rivoltella.
Il regno di Umberto I rivive in questo
cofanetto di quattro prestigiose monete,
tre in argento e una in oro, circolate
e in buono stato di conservazione,
con certificato di garanzia. Capolavori
della numismatica ottocentesca che oggi
possono essere tuoi a condizioni di favore.

1883-1900
1 LIRA
argento 835, gr. 5, mm. 23

codice 681223

1881-1889
2 LIRE
argento 835, gr. 10, mm. 27

codice 681246

e 785,00

codice 690071 › 130 punti

1878-1879
5 LIRE
argento 900, gr. 25, mm. 37

1879-1897
20 LIRE
oro 900, gr. 6,45, mm. 21

codice 682200

codice 683120

Le monete sono acquistabili anche singolarmente:
per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
È ancora disponibile il primo cofanetto

LE MONETE DEL PRIMO RE
Tre argenti e due ori di Vittorio Emanuele II

e 1.100,00 anziché 1.180,00
codice 810016 › 180 punti
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Anche in comode rate a tasso zero. Per informazioni 011.55.76.340 o promo@bolaffi.it

G L I O R I D E L L’ I M PE R ATOR E D ’ E UR OPA
1802-1804 FRANCIA

NAPOLEONE PRIMO CONSOLE
il doppio marengo “Testa nuda”
Rientrato dalla campagna d’Egitto nel 1799, Napoleone concepì
una scalata al potere, passata alla storia come il colpo di stato del
18 brumaio, prevedeva l’esautoramento delle camere legislative
e il concentramento dei poteri in un organo collegiale ristretto,
il Consolato, composto di tre soli membri, uno dei quali era
egli stesso. Poco dopo, riuscì a farsi nominare Primo Console,
acquisendo la supremazia alla quale aspirava. La carica aveva
inizialmente durata decennale, ma fu prolungata a vita e, nel 1804,
trasformata in quella di Imperatore dei Francesi.
Conseguentemente le monete francesi del periodo, fra cui
il prezioso 40 franchi d’oro, riportano l’effigie
di Napoleone a testa nuda con il titolo
di “Premier Consul” fino al 1804.
La moneta in oro 900, ha un peso di gr. 12,9
e un diametro di mm. 26 ed è offerta
in buono stato (40%) in cofanetto
con certificato fotografico di qualità Bolaffi.

Nato ad Ajaccio nel 1769 da una famiglia di origini toscane, Napoleone
Bonaparte divenne uno dei personaggi più importanti e carismatici della
storia europea. Un comandante formidabile che unì alle doti militari
un’innata qualità politica rendendo l’Impero francese una potenza
europea. Napoleone conquistò anche la penisola italiana, costituendo
il Regno d'Italia a seguito dell’annessione del territorio veneto il 26
maggio 1805 come parte dell’Impero Francese. Grande uomo di guerra,
protagonista di oltre venti anni di campagne in Europa, Napoleone
è considerato il più grande stratega della storia. Non a caso infatti,
grazie alle sue vittorie militari e alla sua rete di alleanze,
arrivò a dominare praticamente tutta l'Europa continentale.
Il suo sogno di conquistare il Vecchio Continente fu interrotto
dall’inverno russo nel 1812, che segnò la sconfitta del suo
esercito e l’inizio del suo declino. Costretto ad abdicare nel
1814, fu esiliato a Sant’Elena, dove morì il 5 maggio 1821.

e 1.400,00

codice 687603 › 180 punti

1809-1814 FRANCIA

IL MARENGO DI PARIGI
Napoleone “Testa laureata”
Coniato tra il 1809 e il 1814 dalla Zecca di Parigi, in oro 900,
questo splendido esemplare raffigura al recto Napoleone
I, Imperatore di Francia, con il capo cinto dalla corona
d’alloro, al verso il valore nominale, 20 franchi.
In buono stato di conservazione,
misura mm. 21 di diametro e pesa gr. 6,45.
Viene offerto in cofanetto, protetto
da capsula trasparente,
con certificato di autenticità.

e 945,00

codice 645859 › 150 punti

Anche in comode rate senza interessi. Per informazioni 011.55.76.340 o promo@bolaffi.it
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Al diritto il busto della regina
drappeggiato e velato,
al rovescio l’aquila bicipite
coronata ad ali spiegate
con stemma sul petto.
Il riconio italiano
è caratterizzato
da 2 piccole penne
nella parte inferiore
della moneta.

1935-1950 ZECCA DI ROMA

IL TALLERO D’ARGENTO
di Maria Teresa d’Austria
Maria Teresa d’Asburgo governò il proprio Paese per ben quattro
decenni di prosperità, guadagnandosi l’appellativo di “madre d’Europa”,
poiché ben due delle sue 11 figlie divennero regine: Maria Antonietta,
ultima regina di Francia, e Maria Carolina, regina delle Due Sicilie.
Il tallero su cui è ritratta è una delle monete più collezionate
al mondo, riconiata in più occasioni nelle Zecche d’Europa fino al 1950.
La riconiazione che offriamo è della Zecca di Roma: in argento 835,
ha un peso di gr. 28,07 e un diametro di mm. 40,
in perfetto stato di conservazione, in cofanetto con garanzia.

e 95,00

NOVITÀ

codice 690054 › 15 punti

1763-1797 REPUBBLICA DI VENEZIA

IL TALLERO DEL LEVANTE
Nel corso dei suoi millecento anni di storia, la Repubblica di Venezia si affermò come
una delle maggiori potenze commerciali d'Europa. Seppe annettere gran parte dell'Italia
nord-orientale, le coste dell'attuale Croazia, Montenegro, Albania e gran parte delle isole greche.
Questa forte espansione iniziò a declinare nel 1509, con la sconfitta nella battaglia
di Agnadello e proseguì con una lunga serie di guerre con l'Impero ottomano.
Sconfitta da Napoleone nel 1797, i suoi territori vennero suddivisi tra l'Impero Austriaco,
il Ducato di Milano e il Lombardo-Veneto. Proponiamo uno degli ultimi esemplari
in argento coniato dalla Repubblica di Venezia, noto come “tallero del Levante”:
è chiaramente ispirato all’omonimo austriaco e raffigura la personificazione di Venezia
al recto e il leone di San Marco al verso. Ha un peso di gr. 28 e un diametro di mm. 41,
è offerto in buono stato di conservazione, in cofanetto con garanzia.

e 650,00
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codice 686665 › 100 punti

1910-1945 INDIE OLANDESI
Guglielmina
peso gr. 1,25 - Ø mm. 15
argento 720

1911-1926 GRAN BRETAGNA
Giorgio V
peso gr. 1,41 - Ø mm. 16
argento 500

1938-1952 AUSTRALIA
Giorgio VI
peso gr. 1,41 - Ø mm. 16
argento 925

1937-1952 SUDAFRICA
Giorgio VI
peso gr. 1,41 - Ø mm. 16
argento 850

1954-1960 VENEZUELA
Repubblica
peso gr. 1,25 - Ø mm. 16
argento 835

1916-1945 USA
Mercury
peso gr. 2,50 - Ø mm. 17,9
argento 900

NOVITÀ

Un prezioso cofanetto
con monete dei sei continenti

GLI ARGENTI DEL ’900

Fin dai tempi più remoti, l’argento è uno dei materiali pregiati più utilizzati
per il conio delle monete. Dalle monete antiche, attraverso gli Scudi del medioevo,
fino a giungere ai giorni nostri, non è eccessivo affermare
che la storia di ogni Nazione sia incisa nell’argento.
Abbiamo selezionato per te sei monete in argento particolari e importanti coniate
nel corso del 1900 e circolanti nei sei continenti, dall’Europa all’Asia,
dalle Americhe all’Africa e all’Oceania. Ciascuna di queste monete racchiude un proprio
speciale significato, in quanto appartenenti a periodi cruciali della storia di questi Paesi.
Ogni moneta rivela e racconta un momento importante
e si fa testimonianza di un passato ancora vivo.
Vengono offerte circolate e in perfetto stato qualitativo protette da capsule trasparenti,
in cofanetto, con certificato di autenticità.

e 95,00

codice 690066 › 15 punti
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P I C C O L I P R E ZZI, GR AN D I MONE T E
1892-1911 IMPERO AUSTRO-UNGARICO

LA CORONA
di Francesco Giuseppe

NOVITÀ

1918 REGNO D’ITALIA

L’ESAGONO DEL RE
A inizio ‘900, la necessità di riservare il nichelio
e il rame all’industria bellica indusse a sospendere
la coniazione della moneta da 20 centesimi
“libertà librata”. Ciò annullò quasi del tutto
la circolazione degli “spiccioli”, cosa che mise
in crisi le piccole attività commerciali.
Per ovviare a questa situazione furono riesumate
dai depositi della Zecca delle vecchie monete
da 20 centesimi coniate sotto Umberto I,
sottoposte ad un processo di riconiazione
per rendere minime le tracce residue
delle impronte sottostanti.
Una moneta dal grande fascino storico
che oggi può essere tua in buono stato
di conservazione. In cofanetto, con certificato.
Pesa gr. 4, misura mm. 21,3.

Il regno di Francesco Giuseppe
sull’Impero di Austria-Ungheria
durò 68 anni, dal 1848 al 1916.
Basta questo dato per
comprendere l’importanza
che il sovrano ebbe non solo
per il suo Paese, ma anche
per gli equilibri dell’intera Europa
tra il XIX e il XX secolo. Questa bellissima
corona, coniata dal 1892 al 1911, è la testimone
di questa storia eccezionale. Ha un peso di
gr. 3, un diametro di mm. 18,9 e viene offerta
circolata, in ottimo stato di conservazione
in taschina protettiva e certificato.

e 7,50

e 15,00

codice 690067 › 5 punti

codice 684197 › 5 punti

1970 UNIONE SOVIETICA

IL RUBLO DI LENIN

Nel 1970, per celebrare i cento anni dalla nascita di Lenin,
la Zecca sovietica coniò questa moneta da 1 rublo che ne immortalava
il volto, contrapposto al simbolo dell’Unione Sovietica.
In buono stato di conservazione, in taschina protettiva, con garanzia.
In cupronichel, pesa gr. 12,75 e misura mm. 31,5.

e 10,00

codice 683681 › 5 punti

1954-1970 GRAN BRETAGNA

OVITÀ

N
IL 3 PENCE
della regina Elisabetta II
Oggi, parlare della monarchia britannica vuol dire parlare di Elisabetta II. La longevità del suo regno, iniziato
nel lontano 6 febbraio 1952, e la quantità di cambiamenti epocali che “The Queen” ha vissuto in prima persona
l’hanno trasformata in una vera e propria icona pop, amata in tutto il mondo. Questo particolarissimo 3 pence,
coniato tra il 1954 e il 1970, con un contorno dodecagonale, celebra una giovanissima Elisabetta II immortalandone
il volto. Pesa gr. 6,8, misura mm. 21,8 e viene offerto in buone condizioni, in taschina protettiva e con certificato.

e 7,90
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codice 684947 › 5 punti

LA PORTA SANTA
Simbolo di fede

NOVITÀ

Le 16 formelle in bassorilievo che compongono la Porta Santa
della Basilica di San Pietro in Vaticano raffigurano la storia
umana dal peccato originale, alla cacciata dal Paradiso Terrestre,
dall’Annunciazione, al Battesimo di Gesù e via via le parabole
più significative fino alla conversione di Saulo e in ultimo
alla raffigurazione di Papa Pio XII che apre la porta Santa
nel 1930. Tutto è riprodotto con grande perizia e fedeltà
e replicato su una lamina in alluminio bronzato
di cm. 11 x 16,5, inserita in un folder a numerazione
progressiva in cui trovano posto anche i primi
due francobolli emessi rispettivamente dal Regno d’Italia
e dalla Città del Vaticano nel 1924 e 1933
che celebrano l’Anno Santo.

› e 37,50

e 65,00
codice 690030 › 5 punti

FOLDER

Il folder è in speciale cartoncino plastificato a tre ante,
misura chiuso cm 21 x 29,7 ed ha la lamina applicata
e la taschina protettiva per i due francobolli.
Numerato progressivamente da 1 a 150.

1984 CITTÀ DEL VATICANO

DA COLLEZIONE
SOLO

150

ESEMPLARI
NUMERATE

Francobollo del Regno d’Italia
appartenente all’emissione
Anno Santo 1924.

Francobollo del Vaticano
appartenente all’emissione
Anno Santo 1933.

(Possono essere forniti francobolli diversi da quelli illustrati ma appartenenti
alla stessa emissione di valore pari o superiore).

NOVITÀ

La moneta d’argento
LA MADONNA E IL PAPA

Le persone che hanno conosciuto Giovanni Paolo II sono concordi
nell’affermare che la sua devozione alla Madonna fu grandissima.
Anzi, anche un qualche cosa di più di una devozione, quasi un legame che
divenne parte essenziale della sua stessa personalità. Questa grande fede
nella Vergine Maria è testimoniata da questo eccezionale argento coniato
dalla Città del Vaticano nel 1984. La moneta raffigura al verso lo stemma papale di Giovanni
Paolo II, e al recto il Pontefice, con pastorale, inginocchiato di fronte alla Madonna con sullo
sfondo le croci del calvario e la cupola di San Pietro. Coniata in argento 835, pesa gr. 11,
ha un diametro di mm. 29,1 e viene offerta nuova fior di conio, in blister originale, con certificato.

e 33,50

codice 690068 › 5 punti

Giovanni Paolo II
inginocchiato
di fronte alla Madonna,
sullo sfondo
le croci del Calvario
e la cupola di San Pietro.

Per info o ordini contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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2020 AUSTRALIA

ITÀ

L’argento NOV
DEL CANGURO

L’Australia gode di un fascino senza pari per via
dei suoi panorami mozzafiato, della sua natura
incontaminata e del suo patrimonio faunistico,
unico al mondo, di cui il canguro è diventato un’icona.
Questi bellissimi animali vagano per le praterie e le aree
boschive dell’Australia. Il canguro rosso è la più grande
delle quattro specie australiane, sebbene i canguri grigi siano
più numerosi. Per celebrare l’animale simbolo dell’Australia
la Perth Mint ha coniato una bellissima moneta in argento
purissimo 999, dal valore nominale di 1 dollaro, pesa gr. 31,3,
ha un diametro di mm. 32,6 e viene offerta nuova fior di conio,
in cofanetto con certificato.

e 69,50

codice 690021 › 10 punti

I piccoli argenti NOVITÀ
dei GRANDI PRESIDENTI
L’importanza della tradizione numismatica americana passa anche
dalla grande varietà delle emissioni, e dall’importanza dei personaggi celebrati.
È il caso di questa coppia di argenti, emessi dalla zecca USA,
dedicati a Washington e a Roosevelt, due tra i presidenti più amati.
Circolati e in perfetto stato qualitativo, sono offerti in cofanetto, con certificato.

e 29,00

codice 690069 › 5 punti

1 QUARTER
argento 900
peso gr. 6.25
diametro mm. 24,3.
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1 DIME
argento 900
peso gr. 2,2
diametro mm. 17,9.

NOVITÀ

I L P R IM O E L’ ULT I M O D O LLAR O D ’ AR GE N TO

1824-1897

IL REALES
MESSICANO

L’antesignano del dollaro

SILVER EAGLE 2021

La moneta d’argento da 8 reales messicani
risalente alla Prima Repubblica del Messico
e coniata a partire dall’anno della prima
Costituzione (1824) può essere definita
come lo “scudo americano”: vero antesignano
del dollaro, l’8 reales era all’epoca
la moneta più ambita e scambiata, per via
della centralità del Messico nei commerci
sui mercati americani e il suo peso (gr. 27)
e il suo diametro (mm. 38,9) ispirarono tutte le successive
emissioni statunitensi. Questa preziosa e significativa moneta
è qui offerta in cofanetto, con garanzia di autenticità,
in uno stato di conservazione particolarmente buono.

e 225,00

Il gioiello d’argento più famoso del mondo
“Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? Io sogno cose
non ancora esistite e chiedo: perché no?” Questa frase di Bob Kennedy riassume
alla perfezione il pensiero americano. Una fiducia incrollabile nell’uomo,
nel progresso e nell’avvenire. Uno dei simboli di questo “american style”
è senza dubbio il Silver Eagle, un vero e proprio gioiello, un’oncia di puro argento
che immortala una donna avvolta dalla bandiera e, al verso, l’aquila ad ali spiegate.
Una moneta famosa, ricercata, apprezzata in tutto il mondo, considerata
un vero portafortuna, che offriamo nuova fior di conio, in cofanetto con garanzia.
In argento 999, misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

e 69,50

codice 687435 › 35 punti

TUTTI I SILVER EAGLE
del nuovo millennio
I dollari d’argento americani coniati
dall’anno 2000 in avanti rappresentano
una collezione affascinante
che puoi aggiornare anno per anno.
Tutte le monete
sono fior di conio,
in cofanetto
con certificato.

codice 690070 › 10 punti
Disponibile dal 15 febbraio 2021

ANNO

PREZZO

CODICE

ANNO

PREZZO

CODICE

2000

e 120,00
e 99,00
e 89,00
e 89,00
e 89,00
e 89,00
e 89,00
e 89,00
e 89,00
e 89,00
e 89,00

646426

2011

682778

649105

2012

649389

2013

649631

2014

649976

2015

680229

2016

680515

2017

680861

2018

681250

2019

681708

2020

e 85,00
e 85,00
e 85,00
e 85,00
e 85,00
e 75,00
e 75,00
e 69,50
e 69,50
e 69,50

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

682981
683275
683750
684464
685078
685876
686599
687304
687698

682115
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1961-2021: IL MITO DELLA FILATELIA ITALIANA COMPIE SESSANT’ANNI

GRONCHI “ROSA”
Nell'aprile del 1961 il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi si recò in Sud America
per un viaggio istituzionale. Per commemorare l’evento fu messa in vendita
una serie commemorativa composta da tre valori.
La mattina del 4 aprile il valore da 205 rosa-lilla fu ritirato dal mercato in quanto
i confini del Perù erano segnati in modo errato.
Il “Gronchi rosa”, pertanto, fu in vendita presso gli sportelli postali per un solo giorno,
e in pochissimi lo acquistarono. Nacque così il mito del francobollo italiano più famoso
e ricercato di sempre, di cui nel 2021 ricorrono i sessant'anni. L'errore più famoso
della filatelia italiana ha reso il Gronchi Rosa il sogno proibito di ogni filatelista,
e oggi hai un’opportunità unica per entrare in possesso del più celebre
fra i francobolli italiani.

IL GRONCHI ROSA CON IL CERTIFICATO DI QUALITÀ BOLAFFI,
IL RARO FRANCOBOLLO CON LA GARANZIA IN PIÙ

Il Gronchi Rosa, accuratamente selezionato dai nostri esperti, viene fornito nuovo
con gomma integra con il proprio Certificato fotografico di Qualità Bolaffi
che ne garantisce non solo l’autenticità ma anche il livello qualitativo perfetto (60%):
numerato, riproduce fedelmente il prezioso francobollo.

e 1.525,00

codice 683818 › 250 punti

ANCHE
IN COMODE
RATE

SENZA
INTERESSI

“GRONCHI ROSA, L’ERRORE CHE HA VALORE”
L’ESCLUSIVO VOLUME BOLAFFI A TIRATURA LIMITATA

L’ideale cornice per un francobollo unico realizzato appositamente per custodire
l'emissione del 1961, è composto da 48 pagine interamente a colori
che raccontano la storia incredibile di questo mito italiano.
Nel volume trovano posto anche nove francobolli di Italia,
Brasile, Argentina e Uruguay, a corollario
del racconto storico-filatelico.
Con copertina rigida cartonata,
misura chiuso cm. 27 x 27 e si inserisce
in un elegante astuccio di protezione.
Realizzato in tiratura limitata
di 499 esemplari.

e 95,00

codice 403072 › 15 punti

SOLO

499
COPIE

NUMERATE

Immagine indicativa

NOVITÀ

Il cuscino filatelico

1/2 Kg di francobolli su frammento

Collezionismo senza confini

I SEMESTRE 2021

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTATI IN QUESTO INSERTO
SONO DISPONIBILI NEI NEGOZI BOLAFFI SOLO SU PRENOTAZIONE.

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

e 23,50

codice 690016 › 5 punti

1

Exotic Coin Collection

NOVITÀ

REGALO

Venti introvabili monete
da Paesi remoti

Oggi che viaggiare ci sembra un ricordo lontano,
le monete sono ideali per compiere un giro del mondo
comodamente seduti sul divano di casa.
Ecco una bella e curiosa selezione di 20 monete emesse
dai Paesi più esotici e iconici del globo: dalle Isole
Bahamas alle Fiji, da Panama alla Costa Rica
e tanti altri ancora. Tutte autentiche e circolate, in ottimo
stato, sono offerte in confezione ad un prezzo eccezionale.

I PAESI
DELLE MONETE
Nuova Caledonia
Cocos Islands, Costa Rica
Panama, Giamaica, Belize, Samoa
East Caribbean, Antille, Timor,
Seychelles, Solomon Islands
Papua New Guinea
Cook Islands, Bahamas, Fiji,
Bermuda, Trinidad and Tobago,
Vanuatu, Aruba

e 9,90

codice 690011 › 5 punti

JUGOSLAVIA

2

Ti ricordi la “Jugo”?
La Jugoslavia ha simboleggiato le contraddizioni che hanno
attraversato i paesi dell’est Europa nella seconda metà del ‘900.
Tenuta insieme dal carisma e dal pugno di ferro del generale Tito,
si è dissolta in violente guerre civili che hanno segnato tutti
gli anni ’90. Oggi ti proponiamo una selezione di quattro monete
della Jugoslavia, un Paese che non c’è più ma ancora
ben presente nella memoria di tanti collezionisti.
Autentiche, circolate, in buono stato
di conservazione, vengono offerte in confezione.

e 7,50

codice 690088 › 5 punti

COREA DEL NORD

Le monete del regime
La Corea del Nord è uno dei Paesi più imperscrutabili del mondo.
Retto da una dittatura famigliare fin dagli anni ’50, è da sempre
un buco nero sulle cartine della geopolitica mondiale.
Questa selezione di monete da 1/2 chon, assolutamente autentiche,
e in perfetto stato, anziché celebrare storia e personaggi nazionale,
è dedicata curiosamente alla fauna selvatica (giraffa, leopardo,
ippopotamo e orango). In confezione, con certificato.

e 8,50

codice 690089 › 5 punti

1987 THAILANDIA

Il quadrato
di Bangkok
Con un valore nominale di 60 baht, questa curiosa
banconota di grandi dimensioni (mm. 159 per lato)
ha un’insolita forma quadrata e proviene
dalla Thailandia. Viene fornita nuova fior di stampa,
In confezione protettiva con garanzia.

e 18,50

codice 646371 › 5 punti

2004 CUBA

La banconota del “Che”
Rivoluzionario, medico e scrittore argentino, Ernesto Guevara de la Serna, conosciuto in tutto
il mondo come “Il Che”, è passato alla storia per aver guidato la rivoluzione cubana al fianco
di Fidel Castro e divenne un vero e proprio mito quando, il 9 ottobre 1967, venne catturato
e ucciso dall’esercito boliviano. Cuba ha celebrato il leggendario comandante con l’emissione
di una bella banconota da 3 pesos. Questo esemplare che misura mm. 150 x 70,
ne riporta l’immagine e viene offerto nuovo fior di stampa in confezione con certificato.

e 14,90

codice 646178 › 5 punti

3

IL 2000 LIRE MARCONI IN OMAGGIO

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

e 24,50

codice 686117 › 5 punti

LE BANCONOTE
DELLA COLLEZIONE
Polonia, Brasile,
Gran Bretagna
Nicaragua, Guinea Bissau
Indonesia, Bielorussia (2)
Libano, Mozambico,
Romania, Myanmar,
Turchia, Venezuela, Zaire

Buste, che passione!

NOVITÀ

4

ITALIA

e 22,50

50

codice 649917 › 5 punti

BUSTE

SAN MARINO

e 19,50

codice 645640 › 5 punti

30
BUSTE

VATICANO

e 24,50

codice 649987 › 5 punti

50
BUSTE

Le immagini delle buste sono indicative, gli esemplari forniti possono differenziare da quelli illustrati

Le buste filateliche ci raccontano non solo di grandi imprese o di momenti storici importanti, ma anche di viaggi straordinari e senza età.
Proponiamo qui tre bellissime selezioni
di buste affrancate con francobolli emessi
dall’Italia, San Marino e dalla Città del Vaticano.

L’ARTE
nei
FRANCOBOLLI

100 di Picasso
francobolli

Pablo Picasso è senza dubbio alcuno il più grande pittore e scultore del Novecento.
Fondatore del cubismo, la sua opera è un vero e proprio ponte tra il classicismo ottocentesco
e la contemporaneità. Un genio di questo calibro quindi non poteva non attirare le attenzioni
degli istituti poligrafici di tutto il mondo, che hanno celebrato le sue opere su tantissimi francobolli.
Qui proponiamo una selezione di 100, con annullo, provenienti da tutto il mondo.
In confezione con certificato.

e 19,50

NOVITÀ

codice 690039 › 5 punti

NOVITÀ

100 degli impressionisti
francobolli

Quando si parla di impressionismo, la mente corre subito ai capolavori
di colore e luce disegnati da Monet, Manet, Degas, Renoir e tanti altri.
Uno stile rivoluzionario per l’epoca, che appassionò visceralmente la Francia
e conquistò tutto il mondo. I 100 francobolli con annullo qui presentati
celebrano questi capolavorI immortali, trasformando la tua collezione filatelica
in una galleria d’arte in miniatura. In confezione, con certificato.

e 17,50

codice 690040 › 5 punti

Art de France
La regina di tutte le collezioni tematiche.
Da decenni la Francia celebra ogni anno i propri artisti,
sia quelli che hanno reso celebri i ricchissimi musei d’oltralpe nel mondo
(gli impressionisti come Manet, Monet e Cézanne),
sia coloro che in Francia trovarono la fama (Modigliani, Soutine
e altri grandi espressionisti) fino ai capolavori dell’arte contemporanea e moderna.
Per consentirti di apprezzare le emissioni francesi dedicate
all’arte francese, ti mettiamo a disposizione 15 francobolli,
nuovi fior di stampa dall’alto valore facciale. In confezione con certificato.

e 19,50

codice 687621 › 5 punti

5

1955 NEPAL

La moneta “proiettile”
La moneta proveniente dal Nepal dal valore facciale di 4 Paisa è un tributo ai Gurkha, abitanti indigeni
di una vallata nepalese che furono arruolati come volontari nell’Esercito britannico durante la Seconda
Guerra Mondiale, nel corso della quale si distinsero per spiccate attitudini al combattimento.
Le cartucce raccolte sui campi da combattimento furono ritrovate anni dopo in un magazzino
e nel 1955 si decise di trasformarle in monete, per rendere omaggio al coraggio dei guerrieri Gurkha,
eliminando dalla base della pallottola il detonatore creando così il foro centrale.
La moneta fu coniata per un solo anno dato l’esiguo numero di pallottole ritrovate.
In buono stato di conservazione. Ha un peso di gr. 2,3 e un diametro di mm. 19.
In cofanetto con garanzia.

e 17,50

codice 685249 › 5 punti

LA GRANDE COLLEZIONE DEGLI INDIANI D’AMERICA CONTINUA...
NOVITÀ

6

Le monete degli Shoshone
Gli Shoshone sono una delle tribù d’America appartenenti all’area

NOVITÀ delle Grandi Pianure, proprio come i Comanche. Sono conosciuti nella tradizione indiana statunitense

come “il popolo del serpente” e la loro popolazione è stimata, ad oggi, in circa 12000 persone.
Una piccola comunità molto fiera delle proprie origini e delle proprie tradizioni.
Oggi puoi entrare in contatto con questa storica tribù di indiani d’America grazie a questo blister
di sei monete, racchiuse in una elegante confezione, che immortalano le immagini dei simboli più noti
della tribù. Sono offerte in serie completa, nuove fior di conio, con garanzia di autenticità.

e 37,50

codice 687958 › 5 punti

TOPOLINO

la medaglia ufficiale
Amato da tutti, ecco Topolino alias Mickey Mouse celebrata
da una bellissima medaglia ufficiale in metallo, smaltata a colori
e placcata in argento 999! Un esemplare unico e prezioso realizzato
in tiratura limitata, protetto da capsula trasparente e inserito
nel collector pack. La medaglia commemorativa, a sette lati,
ha un diametro di mm. 30 ed è in qualità proof.

e 14,50

codice 687789 › 5 punti

Lo scrigno numismatico
Agli appassionati di numismatica come te il Collector Club ti riserva
la strepitosa occasione di possedere 50 autentiche monete
di tutto il mondo ad un prezzo davvero irripetibile.
Ad impreziosire questa offerta, una bellissima moneta del Vaticano.
Si tratta del 500 Lire "spiga e uva", una moneta dal grande valore simbolico.
In argento 835, pesa gr. 11 e misura mm. 29,1. Le monete sono offerte
in confezione, con certificato di garanzia.
COMPRESO

L’ARGENTO

e 22,50

codice 687993 › 5 punti

DEL

VATICANO
L’immagine è puramente indicativa

L’INDISPENSABILE VALIGETTA PER 2 EURO

Black Eurocase

Valigetta portamonete nera con cerniere in metallo per 144 monete da 2 euro.
Include sei vassoi in velluto rosso ciascuno con 24 caselle quadrate,
l’ideale per capsule fino a mm. 33 di diametro esterno.
Realizzata in robusto ma leggero metallo, è rivestita internamente in velluto nero.
È fornita con due chiavi. Dimensioni esterne: mm. 255 x 208 x 70.

e 22,50

codice 333650 › 5 punti

BEST
SELLER

7

2 EURO COMMEMORATIVI 2020

NOVITÀ

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

BELGIO
Jan van Eyck

e 23,50

codice 690025 › 5 punti

FINLANDIA

GERMANIA

GRECIA

LITUANIA

100° ann. della nascita di Vaino
Linna

50° ann. della Genuflessione
di Varsavia

100° ann. annessione della Tracia
alla Grecia

e 18,50

e 13,50

e 13,50

codice 690079 › 5 punti

SLOVACCHIA

VATICANO

codice 690044 › 5 punti

codice 690008 › 5 punti

PORTOGALLO

SAN MARINO

codice 690010 › 5 punti

Collina delle croci

e 13,50

8
MALTA
Dai bambini con solidarietà

e 24,50

codice 690080 › 5 punti

75° ann. dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite

e 13,50

codice 690009 › 5 punti

250° ann. della morte
di Giambattista Tiepolo

20° ann. ingresso nell’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo

e 59,00

codice 687934 › 10 punti

e 13,50

codice 690043 › 5 punti

500° ann. morte
di Raffaello Sanzio

e 59,50

codice 690036 › 10 punti

SONO ANCORA DISPONIBILI I SEGUENTI 2 EURO DEL 2020
BELGIO

Anno Internazionale della salute

e 23,50

cod. 687801 › 5 punti

ITALIA

80° ann. Vigili del Fuoco

e 9,90

cod. 687740 › 5 punti

ESTONIA

200° anni. scoperta Antartide

e 13,50

cod. 687399 › 5 punti

LITUANIA

Regione dell’Aukstaitija

e 13,50

cod. 687949 › 5 punti

ESTONIA

100° ann. Trattato di Tartu

e 13,50

cod. 687344 › 5 punti

LUSSEMBURGO

200° ann. Enrico d’Orange

e 13,50

cod. 687950 › 5 punti

FINLANDIA

100° ann. Università di Turku

e 17,50

cod. 687932 › 5 punti

MALTA

Templi preistorici di Scorba

e 45,00

cod. 687904 › 5 punti

FRANCIA

50° ann. morte di De Gaulle

e 13,90

cod. 687769 › 5 punti

MONACO

Ordinaria

e 13,50

cod. 687853 › 5 punti

FRANCIA

Ricerca medica

e 24,50

cod. 690003 › 5 punti

PORTOGALLO

730° ann. Università di Coimbra

e 13,50

cod. 687933 › 5 punti

GERMANIA

Palazzo Sanssouci Potsdam

e 13,50

cod. 685604 › 5 punti

SPAGNA

Architettura Mudejar d’Aragona

e 13,50

cod. 687866 › 5 punti

GRECIA

2500° ann. battaglia Termopili

e 13,50

cod. 687875 › 5 punti

VATICANO

100° ann. nascita Giovanni Paolo II

e 59,50

cod. 687838 › 5 punti

ITALIA

150° ann. nascita Maria Montessori

e 9,90

cod. 687837 › 5 punti

DUE ARGENTI DA 5 EURO CONIATI DALLA ZECCA ITALIANA NEL 2020

La pizza, patrimonio culturale

“Pizza” è la parola italiana più conosciuta del mondo e non c’è da stupirsi: si tratta probabilmente
del piatto più amato di sempre. Inevitabile, pertanto, che il soggetto della prima moneta
della serie tematica “Cultura Enogastronomica Italiana” avesse la pizza con
la mozzarella come protagonista. Questa ricercatissima moneta da 5 Euro in cupronichel
con inserti colorati, già introvabile, richiama tutta l’iconografia tradizionale della pizza.
L’emissione ha un peso di gr. 10,25 e un diametro di mm. 26,95.
Nuova fior di conio, nella confezione originale con garanzia. Disponibilità limitatissima.

e 75,00

codice 687823 › 10 punti

Olivetti “Lettera 22”

La moneta riporta al verso, il logo «Olivetti» con la O smaltata
a colori; nel campo di destra, il valore «5 / E – U – R – O»,
inciso in dischetti rappresentativi dei tasti della macchina
da scrivere, mentre al dritto un modello della celebre
macchina da scrivere incorniciato da un nastro bicolore
da cui prende forma la scritta «Lettera 22» con il tipico
carattere originale.

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato
è tornata a riproporre la serie “Eccellenze Italiane”.
Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, celebrano la mitica
Olivetti Lettera 22, icona di stile e di design. Questa meravigliosa moneta da 5 euro nuova
fior di conio, è stata coniata in tre versioni: bianca, rossa e verde.
Realizzata in argento 925, pesa gr. 18 e il diametro misura mm. 32. In cofanetto, con certificato
di autenticità. Viene fornita una moneta secondo disponibilità, se interessato al set completo,
chiama il Club allo 011.55.76.340.

e 85,00

codice 687992 › 15 punti

2020 VATICANO

“La Pietà di Michelangelo”
La Pietà di Michelangelo Buonarroti è senza dubbio il capolavoro assoluto
dell’artista italiano. Conservata nella basilica di San Pietro
in Vaticano, è una delle icone mondiali dei valori universali della Chiesa.
Nel 2020 il Vaticano ha dedicato alla Pietà una moneta in rame
da 10 euro. Pesa gr. 15, ha un diametro di mm. 32, è stata emessa
in 43.000 esemplari e può essere tua, fior di conio,
in confezione, con certificato.

NOVITÀ

e 27,50

codice 690022 › 5 punti

9

300 dei fiori

francobolli

NOVITÀ

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

e 16,90

codice 690041 › 5 punti

Sport e filatelia

10

una collezione di emozioni
Negli ultimi anni, sempre più persone si sono avvicinate
al mondo dello sport e della corsa in particolare.
Una nuova moda che ha coinvolto donne e uomini di ogni età,
finalmente consapevoli dell’importanza di uno stile di vita sano e corretto.
Oggi due selezioni di francobolli celebrano queste discipline sportive
immortalandone le gesta ed i grandi protagonisti del passato.

ATLETICA
e 6,90

codice 690077 › 5 punti

NOVITÀ

50

FRANCOBOLLI

50

RUNNING

FRANCOBOLLI

NOVITÀ

e 7,50

codice 690078 › 5 punti

NOVITÀ

Ferrari

un mito
da collezionare
In tutto il mondo, per milioni di appassionati,
la Ferrari rappresenta da oltre settant’anni
un mito ineguagliabile. Queste splendide
buste ufficiali, sono tutte affrancate
con francobolli emessi da vari Paesi
del mondo e celebrano le più belle e
prestigiose rosse di Maranello nella categoria Sport, Gran Turismo e Formula 1.

e 14,50

codice 687951 › 5 punti

I Folder della Juventus Campione d’Italia 2020
Il campionato di calcio 2019/2020 è stato vinto per la nona volta consecutiva dalla Juventus.
Un record storico che puoi celebrare con i folder ufficiali prodotti in tiratura limitata e contenenti rispettivamente le emissioni celebrative
di Italia e San Marino. Entrambi con certificato di garanzia e ologramma anticontraffazione.

NOVITÀ

JUVENTUS FOLDER

JUVENTUS FOLDER

Sono stati approntati solo
300 esemplari numerati, contiene
la busta con annullo primo giorno
di emissione e la lamina dorata “STRON9ER”.

Realizzato in soli 499 esemplari,
contiene il francobollo nuovo
e la busta con il timbro primo giorno
di emissione.

e 24,50

e 24,50

SAN MARINO

codice 687143 › 5 punti

ITALIA

codice 686301 › 5 punti

11

La Madonna di Fatima

Una esclusiva collezione celebra la miracolosa apparizione

La serie
completa
del 50°
anniversario

Fra le apparizioni mariane, quelle di Nostra Signora di Fatima sono le più famose.
I pastorelli Lucia Dos Santos, Giacinta e Francisco Marto, il 13 maggio 1917, mentre badavano
al pascolo, riferirono di aver visto apparire una donna vestita di bianco con un rosario in mano.
Le apparizioni continuarono per un po’ di tempo, accompagnate da rivelazioni di eventi futuri.
Una raccolta eccezionale celebra quegli eventi straordinari.
Per i collezionisti che amano il suggestivo mondo dei santini, ecco una ricchissima
raccolta di ben 30 santini, perfette riproduzioni degli originali dell’epoca, racchiusa
in un prestigioso album di 32 pagine, che racconta la storia delle apparizioni mariane
a Fatima. La collezione prevede anche una lamina dorata a 24 carati e i tre ricercati
francobolli emessi dal Vaticano nel 1967 per celebrare il cinquantenario delle apparizioni.

e 49,00

› e 39,00

La lamina dorata

codice 686190 › 5 punti

12
L’album illustrato

30 pregiati santini

UN’OFFERTA SORPRENDENTE PER VERI APPASSIONATI
Un interessante insieme di francobolli, nuovi e usati,
dell’area italiana: le confezioni sono varie
e possono contenere francobolli singoli e in blocco,
mazzette (blocchetto di 50/100 esemplari del medesimo esemplare),
emessi dal Vaticano, da San Marino e dall’Italia
in differenti periodi storici. Un tesoretto tutto da scoprire,
sempre diverso, dall’elevato valore di catalogo.

NOVITÀ

e 22,50

codice 690090 › 5 punti

Immagine indicativa

Il tesoretto dello stivale

Romeo e Giulietta

codice 690048

Gaio Giulio Cesare

codice 690046

Golfo di Napoli

codice 690049

Le banconote souvenir

codice 690045

San Pio da Pietrelcina

NOVITÀ

Città e personaggi d’Italia
Il collezionismo delle banconote souvenir è un modo innovativo e divertente
per celebrare personaggi storici e località del nostro Paese.
Ogni esemplare ha un numero seriale unico, ha filigrana e dispositivo di sicurezza simile
alla banconota da 500 euro, con transvision e colori visibili sotto UV. Offerte nuove fior di stampa
in confezione protettiva, misurano mm. 135 x 74 e hanno una tiratura limitata a soli 5.000 esemplari.

e 5,00
Lago di Garda

codice 690050

Certosa di Pavia

cadauna › 5 punti
codice 690047

Raccoglitore Souvenir
Classificatore
con 20 tasche per custodire
le banconote souvenir.
Le tasche trasparenti
consentono la visione del fronte
e retro di ogni esemplare.
Copertina imbottita blu scuro.
Formato mm. 148 x 110.

e 8,50

Se desideri conoscere
le altre banconote
della collezione
ancora disponibili,
richiedi informazioni allo
011.55.76.340
oppure vai su
www.collectorclub.it

codice 333633

Pinzette professional

NUMISMATICA

FILATELICA

e 10,00
codice 333028 › 5 punti

in acciaio inossidabile
con rivestimento in gomma.

› e 8,00

in acciaio inossidabile.

e 8,00

codice 333020 › 5 punti

Pinzette professionali filatelica + numismatica

e 18,00

› e 10,00

OFFERTA SPECIALE

13

I coltellini da collezione
I coltelli tascabili a serramanico hanno una lunga tradizione sia per la loro forma,
sia per quel che riguarda gli utilizzi delle popolazioni che li hanno realizzati.
La maggior parte dei coltelli di questo tipo è composta da attrezzi da lavoro o temperini da tasca,
la cui impugnatura è costruita attorno al meccanismo di chiusura.
Oggi questi coltelli sono diventati degli oggetti da collezione di grande successo.
Per farti scoprire questo affascinante mondo ti proponiamo due coltelli dalla grande
tradizione: la Navaja Spagnola e il Barrel Knife.
Riproduzioni accurate e realmente funzionanti, i coltelli sono alloggiati
in eleganti confezioni appositamente realizzate.

› e 14,95

e 29,90
codice 687680 › 5 punti

BARREL KNIFE
o coltello a botte
Lunghezza della lama: cm. 6,5
Dimensioni: cm. 3 x 11 x 2,5 h

NAVAJA SPAGNOLA
Lunghezza della lama: cm. 10
Dimensioni: cm. 3 x 14,5 x 2 h
Riproduzioni per collezionisti. Non adatte ai minori di 18 anni.

NOVITÀ

14

Treni leggendari

TRANSIBERIANA

I modellini dei treni costituiscono da sempre un “must”
per chiunque abbia la passione del collezionismo,
e possedere queste riproduzioni ci fa tornare un po’
bambini, quando guardavamo ammirati il passaggio
di questi stupendi convogli. Ecco sette stupendi
esemplari, in scala 1:220 (dimensioni cm. 35 x 2)
che immortalano altrettanti protagonisti della storia
ferroviaria
HENSCHEL
mondiale.
WEGRANNZUG
Veri e proprio
capolavori della
tecnologia che oggi
possono essere tuoi
a condizioni vantaggiose.
Ognuno nel proprio
elegante cofanetto.

MISTRAL

SVT 877
FLIEGENDER
HAMBURGER

THE EDELWEISS

MIKADO 141 RENFE

RHEINGOLD

e 65,00

codice 687326 › 10 punti

Motorini di collezione
I ricordi più belli della nostra gioventù sono legati alle estati
spensierate, trascorse con allegria, insieme agli amici,
in sella ai motorini. Simboli di libertà, i motorini
“made in Italy” sono diventati veri e propri oggetti
di culto, come questi Malaguti Fifty e Piaggio Boxer 2,
entrambi prodotti dalla metà degli anni ’70,
che ti proponiamo in scala 1:18.
Grande fedeltà e cura del dettaglio,
sono in metallo con parti in plastica,
con cavalletto e basetta.
Forniti in coppia con teca di protezione.

› e 19,50

e 25,00
codice 690038 › 5 punti

NOVITÀ
• Scala 1:18
• Dimensioni cm. 11 x 17 x 6,5

• Scala 1:43
• Dimensioni cm. 7,7 x 15 x 6,3.
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Lamborghini Style

NOVITÀ

Si narra che la storia di successi della “Automobili Lamborghini” sia figlia
di una discussione con il grande Enzo Ferrari. Ferruccio Lamborghini,
costruttore emiliano di trattori e di caldaie, si lamentò con Ferrari
in persona per il cattivo funzionamento della sua 250 GT.
Il Commendatore gli disse che la sua auto era perfetta
e che poteva tornare ad occuparsi di trattori. Ferruccio
Lamborghini non la mandò giù, e per tutta risposta
si mise a produrre auto sportive. Era il 1963, e da allora
lo stabilimento di Sant’Agata Bolognese ha realizzato delle
dreams cars da fare invidia al mondo intero. È il caso della Aventador,
riprodotta fedelmente in questo splendido modellino da collezione.
In metallo, in scala 1:43 con teca protettiva.

e 14,90

› e 11,90

codice 690037 › 5 punti

2020 ITALIA

La moneta
in via d’estinzione

NOVITÀ

Una rara moneta a tiratura limitata
Nel 2020 la Zecca italiana ha superato se stessa,
coniando in soli 6.000 pezzi una moneta
assolutamente da non perdere non solo perché
è la prima della serie “Mondo sostenibile”,
ma soprattutto perché si tratta della prima moneta
da 5 euro realizzata in “multicolor”, con una particolare
fluorescenza che fa apparire il soggetto dell’incisione
anche al buio.
Questo 5 euro è stato dedicato alla tigre asiatica, un animale che
negli ultimi anni è stato vittima di una feroce azione di bracconaggio
che ne ha decimato gli esemplari. Le iniziative a sostegno di questo
meraviglioso felino si sono moltiplicate, e la coniazione di questa
moneta in bronzital (mm. 26,96 per gr. 9,30) va in questa direzione,
e non è un caso se, a pochi mesi dalla sua realizzazione,
sia praticamente introvabile.
Gli appassionati di tutto il mondo stanno facendo a gara
per possedere almeno un esemplare di questa
coniazione che, proprio come la tigre che effigia,
è in rapida “via d’estinzione”.
Non lasciartela sfuggire, può essere tua
nel blister originale, con certificato di autenticità

e 165,00

codice 690024 › 25 punti

La particolare fluorescenza
che fa apparire il soggetto
dell’incisione anche al buio.

