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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 dicembre 2021
salvo esaurimento disponibilità.

  2021  ITALIA  

La moneta più attesa dell’anno 

GRAZIE 
MEDICI E INFERMIERI!

LE DUE MONETE SONO DISPONIBILI 
ANCHE INSIEME, IN COFANETTO.

e 29,80    codice 690373  ›  10 punti

COME ORDINARE
Per ordini telefonici
011.55.76.340

Per informazioni su ordini e spedizioni
011.562.60.74

Per ordini via fax
011.517.80.25

Per ordini via email
info@collectorclub.it

Per ordini via posta
Collector Club 
Via Pescarito, 79 - 10099 San Mauro T.se (TO)

Per ordini via internet
www.collectorclub.it

I NEGOZI BOLAFFI
TI ASPETTANO
Torino  
via Cavour, 17 |  011.195.86.159 
 da lunedì a sabato 9.30-13.30 e 15.00-19.00

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

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

Il periodo che ci stiamo 
faticosamente lasciando alle spalle 
passerà alla Storia come gli anni 
del Coronavirus. Mai, nell’ultimo secolo, il mondo era stato messo così tanto 
in ginocchio da una emergenza sanitaria che ci ha colti di sorpresa e che, 
a partire da un anno e mezzo fa, ha sconvolto le nostre vite.
Durante tutti questi mesi abbiamo potuto toccare con mano l’importanza 
del sistema sanitario e lo spirito di sacrificio di medici ed infermieri. 
A loro, la Zecca italiana ha voluto dedicare una moneta da 2 euro 
commemorativa che vuole essere una eccezionale testimonianza 
di gratitudine nei confronti di questi eroi che hanno combattuto il virus giorno 
e notte, giocando un ruolo fondamentale per la difesa della nostra salute.
La moneta da 2 euro viene offerta nuova fior di conio, in cofanetto 
con certificato di garanzia, ed è disponibile anche nella bellissima versione 
colorata. Una veste ricercata e innovativa, che dà ancora maggior fascino 
ad una moneta che è già diventata un must tra i collezionisti di tutta Europa.

2 EURO “GRAZIE”

e 9,90    codice 690351  ›  5 punti

2 EURO “GRAZIE” COLORATO

e 19,90    codice 690371  ›  5 punti

NOVITÀ



  2021 ARMENIA  

L’ARCA DI NOÈ 
Un’oncia d’argento per un 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    codice 690289  ›  10 punti

Per info o ordini contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it 3 NUMISMATICA |

MONETE D’ARGENTO TRA MITO E LEGGENDA

  2021 GRAN BRETAGNA  

ROBIN HOOD  
Due pound di puro argento
Se per secoli è stato l’eroe popolare inglese per 

antonomasia, nel ‘900 è diventato un mito universale grazie 
ai cartoni animati ed ai film che lo hanno visto protagonista. 

Robin Hood è diventato così nell’immaginario collettivo 
il coraggioso senza macchia, colui che ruba ai ricchi per dare 

ai poveri, che con la sua generosità, la sua furbizia, il suo arco 
e le sue frecce, sa far giustizia dei soprusi dei potenti.

La Zecca britannica rende omaggio a questo mito “made in UK” 
con una bellissima moneta che lo immortala mentre la regina campeggia 
al rovescio. Un argento che avrebbe fatto gola sia a re Riccardo, 
sia  allo stesso Robin Hood, ma che può essere tuo nuovo fior di conio. 

In argento 999, pesa gr. 31,10 e misura mm. 38,61.
In cofanetto, con certificato di garanzia. 

e 75,00    codice 690341  ›  10 punti

NOVITÀ



  1921-2021  

GLI ARGENTI A STELLE E STRISCE
Gli Stati Uniti d’America, terra di conquista e libertà, raccontano la propria storia attraverso due monete simbolo della loro epopea. 

Il dollaro White House celebra il simbolo del potere per antonomasia: 
la residenza del Presidente degli Stati Uniti ubicata al 1600 di Pennsylvania Avenue a Washington.

Il dollaro Statua della Libertà invece commemora il simbolo dei valori statunitensi cioè la statua che per decenni 
ha rappresentato la porta d'ingresso nella "land of opportunities" per milioni di immigrati in cerca di fortuna. 

Oggi proponiamo questo dittico d’argento che racconta la storia “Made in USA”. Un'epopea ricca di avvenimenti e di cambiamenti ripercorsi 
da queste due eccezionali monete da sempre ricercatissime dai collezionisti di tutto il mondo. 

Insieme alle monete fornite in capsula protettiva, l’elegante cofanetto in legno, con interno in velluto per la loro perfetta conservazione. 

e 180,00  ›  e 148,90    codice 686295  ›  20 punti
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  2021 CANADA  

L’ACERO D’ARGENTOL’ACERO D’ARGENTO
La moneta canadese d'argento, il “Maple Leaf” 
è molto conosciuta nel mondo dei metalli preziosi. 
È la moneta ufficiale del Canada, ha un valore 
nominale di 5 dollari ed è prodotta 
dalla prestigiosa Royal Canadian Mint. 
Le monete d'argento Maple Leaf hanno fatto 
il loro debutto nel 1988 e la loro caratteristica 
è che al rovescio è raffigurata l’iconica foglia 
d’acero, simbolo del Canada. 
Offerta nuova fior di conio, realizzata 
in argento 999, pesa gr. 31,10 e misura 
mm. 38, in confezione con certificato.

e 72,50     
codice 690339  ›  10 punti

NOVITÀNOVITÀ

DOLLARO STATUA DELLA LIBERTÀ 1986
argento 900,  
peso: gr. 26,7
diametro: mm. 38,1 

DOLLARO WHITE HOUSE 1992
argento 999,  
peso: gr. 26,7

diametro: mm. 38,1
NOVITÀ

  2021 STATI UNITI  

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

e 79,50     
codice 690370  ›  10 punti
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Georgia: Trustees’ 
Garden di Savannah dove 
vennero avviate le prime 
coltivazioni sperimentali. 
La moneta mostra 
una mano che semina 
ed un terreno 
da cui cresce una varietà 
di specie diverse.

NOVITÀ

AMERICA
THE BEAUTIFUL
I parchi nazionali americani sono commemorati 
dalle speciali monete che la Zecca statunitense ha coniato 
annualmente dal 2010: i famosi “quarters”, le monete 
da 25 centesimi, che riportano al recto l’effigie di George 
Washington, e, al verso, un’immagine per rievocare i parchi 
nazionali. Le prime 10 monete di questa ricercata serie, 
emesse in ordine di creazione dei Parchi nazionali,  
a corso legale e già molto difficili da reperire, potranno 
essere tue nuove fior di conio, con garanzia di autenticità.

e 29,50    codice 687918  ›  5 punti

I DOLLARI
DEI PRESIDENTI AMERICANI
Nel 2007 la banconota da 1 dollaro è andata in pensione 
ed è stata sostituita dalla serie dedicata a tutti 
i Presidenti degli Stati Uniti d’America del ’900. 
Un’occasione unica per iniziare una collezione 
che ripercorre la storia americana dalla crisi 
del 1929 ai giorni nostri. 
Nuove fior di conio, le 9 monete sono 
offerte in capsule Quadrum (mm. 50 x 50) 
corredate da garanzia di autenticità.

e 39,00    codice 686307  ›  5 punti

  LA ZECCA STATUNITENSE CELEBRA IL GENIO CREATIVO AMERICANO ATTRAVERSO UN PROGRAMMA NUMISMATICO AFFASCINANTE  

Il design datato 2018 introduce la serie rendendo omaggio 
al presidente George Washington che ha rilasciato 
il primo brevetto degli Stati Uniti a Samuel Hopkins 
il 31 luglio 1790, per lo sviluppo di un processo 
per la produzione di potassio.

Delaware: Annie Jump Cannon (1863-1941), che ha sviluppato 
il sistema di classificazione delle stelle ancora in uso oggi. 
Al rovescio, silhouette della Cannon su cielo notturno, 
con un numero di stelle visibili.

Pennsylvania: vaccino 
per prevenire 
la poliomielite. 
La moneta raffigura 
il virus della polio insieme 
ad un microscopio, 
a simboleggiare la ricerca 
per sviluppare una cura, 
risultato ottenuto 
nel 1953.

New Jersey: la moneta 
celebra lo sviluppo 

di una lampadina 
a incandescenza 

immortalando 
il disegno 

dell’invenzione 
del celebre Thomas 

Edison (1847-1931)

9 MONETE

ANCORA DISPONIBILI AD ESAURIMENTO DUE SPLENDIDE COLLEZIONI TARGATE USA

10 MONETE

AMERICAN AMERICAN 
INNOVATIONINNOVATION

Le prime cinque monete  
di una raccolta unica 

La serie di dollari “American Innovation” 
rappresentano l’ultima frontiera 

del collezionismo numismatico a stelle e strisce. 
Queste monete infatti sono annualmente coniate 

dalla zecca degli Stati Uniti per celebrare un'innovazione, 
un innovatore o un gruppo di innovatori 

di un particolare Stato o territorio a simboleggiare 
“la volontà di esplorare, scoprire e creare il proprio destino”, 

secondo la narrativa della Zecca degli Stati Uniti. 
Oggi presentiamo il primo capitolo 

di questa eccezionale raccolta numismatica 
che prevede le emissioni del 2018 e del 2019. 

Monete da un dollaro, tutte nuove fior di conio, 
dal peso di gr. 8,10 e dal diametro di mm. 26,50. 

Fornite in capsule Quadrum. Con certificato.

e 24,50    codice 690374  ›  5 punti
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BRONZI IMPERIALI  DELL’ANTICA ROMA

  268-270 D.C.  

CLAUDIO
il Gotico
Claudio II, conosciuto anche come Claudio il Gotico, fu imperatore 
dal 268 al 270. Benvoluto sia dall’esercito, sia dal senato, cercò 
di fronteggiare le gravi invasioni barbariche, affrontando con successo 
diverse popolazioni che si erano riversate entro i confini dell’Impero. 
Riportò sotto l’autorità imperiale la Spagna mentre non riuscì a fare 
lo stesso con la Gallia. 
Morì di peste nel 270 mentre si apprestava ad affrontare una nuova 
invasione di barbari che si ripresentavano minacciosi sul Danubio.

e 75,00    codice 690337  ›  10 punti

  286-305 D.C.  

MASSIMIANO
Germanicus Maximus
Massimiano assunse il titolo di augusto nel 286, dividendo il medesimo 
con Diocleziano. Militare straordinario, fu protagonista di numerose 
campagne in Gallia, contro le tribù dei Germani e anche nella Britannia. 
Alla fine di queste campagne tornò in l’Italia, dove visse in agiatezza 
fino al 305. Abdicò il 10 maggio 305, cedendo il titolo di augusto 
a Costanzo e ritirandosi in Italia meridionale. 
Morì suicida a Marsiglia nel 310 alla fine di una lotta per favorire 
l’ascesa al trono di suo figlio.

e 82,50    codice 690338  ›  10 punti

  IV SECOLO D.C.  

IL BRONZO DEL GLADIATORE 
I giochi gladiatorii sono fra i simboli più riconosciuti della Roma imperiale. 
Entrati prepotentemente nell’immaginario collettivo grazie al noto film 

di Ridley Scott con Russell Crowe, i gladiatori erano per lo più esponenti 
delle fasce deboli della popolazione (schiavi o liberti, prigionieri 

di guerra…) che per sopravvivenza intrattenevano il pubblico con cruenti 
combattimenti sia fra uomini sia contro bestie feroci. Numerosi 
imperatori hanno reso omaggio ai gladiatori e, fra questi, Costanzo II 
li ha addirittura fatti ritrarre al verso del proprio centenionale. 
La moneta, in buono stato di conservazione, è coniata in bronzo 

e ha un diametro di circa mm. 17 e un peso di circa gr. 2,8.

e 62,50    codice 687419  ›  10 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

Le monete romane risultano essere sempre ricercatissime dai collezionisti per via del loro fascino e valore storico. 
Monete che hanno attraversato i secoli, testimoni delle vicende di uno dei più grandi imperi della storia, 

vere e proprie protagoniste della quotidianità degli antichi romani. Queste monete effigiano due valorosi imperatori del III secolo, 
hanno un peso di circa gr. 4,5 e un diametro di circa mm. 18. Offerte in cofanetto con certificato di autenticità.
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LE DEE VENERATE NELL’ANTICA ROMA

Anche in comode rate senza interessi. Per informazioni 011.55.76.340 o promo@bolaffi.it

Le monete riportano 
al rovescio il profilo 
dell'imperatore 
e delle imperatrici 
dell’epoca di conio 
da Caracalla a Giulia Domna.
Ognuna ha un diametro
di mm. 17 circa.

FELICITAS, DEA DELLA PROSPERITÀ
Felicitas era una divinità 

dell'abbondanza, della ricchezza 
e del successo e presiedeva 

alla buona sorte. A volte 
il termine felicitas era 
un epiteto riferito a Giunone 
Felicitas personificazione 
della Felicità. A Roma aveva 

molti templi, fra cui uno 
sul Campidoglio, 

ed era raffigurata 
con il caduceo e la cornucopia.  

PIETAS, DEA DEL RISPETTO
Pietas era la divinità preposta 

al compimento del proprio 
dovere nei confronti dello 

Stato, delle divinità e della 
famiglia. Sulle monete 
è rappresentata da una 
figura femminile recante 
un bambino al seno. 
Nell'iconografia imperiale, 

Pietas veniva spesso 
associata alle donne legate 

all'imperatore, in quanto 
la pietas era una loro virtù.

SPES, DEA DELLA SPERANZA
Tradizionalmente definita come 

“ultima dea” - Spes ultima 
Dea, la speranza è l'ultima 

a morire) - perchè essa 
è l'ultima risorsa per 
l'uomo. Nella iconografia 
numismatica dell'epoca, 
la Dea della Speranza 

tiene sulla mano destra 
un mazzo di fiori, 

sulla sinistra un lembo 
di veste.

DIANA, DEA DELLA CACCIA E DELLE DONNE
Diana è la dea protettrice delle donne 

cui assicurava parti non dolorosi, 
e della fertilità. Ma era anche

 signora delle selve, 
protettrice degli animali 
selvatici, custode delle fonti 
e dei torrenti, 
L'iconografia 

la ritrae come cacciatrice, 
con il chitone (un corto 

vestito di stoffa leggera), 
mentre impugna un arco 

o una fiaccola.

VESTA, DEA DEL FOCOLARE DOMESTICO
Nella Roma antica i culti più 

importanti erano legati alla 
casa e alla famiglia, come 

luogo in cui sorge 
e perdura vita. Vesta, dea 
del focolare domestico, 
era venerata in ogni casa 
e le sue sacerdotesse, 
le vestali, dovevano 

mantenere acceso 
il fuoco sacro. Le monete 

la rappresentano seduta 
in trono con in mano una patera 

(scodella) per il sacrificio e lo scettro. 

HILARITAS, DEA DELLA GIOIA
Sulle monete la Hilaritas, il cui 

significato latino è più ampio 
del termine italiano, rappresenta 

uno stato d'animo di gioia, 
di contentezza: è sempre 
personificata da una matrona, 
a volte accompagnata 
da uno o più fanciulli, che 
tiene un ramo di palma con 

una mano e una cornucopia 
con l'altra, in alcuni casi 

al posto della 
cornucopia si trova 
un ramo di alloro.

  II-III SECOLO ANTICA ROMA  

LE DIVINITÀ  
DEL PANTHEON CAPITOLINO
Sei denari d’argento per le dee più amate  
nel mondo antico
L'importanza che i romani davano alle loro divinità è testimoniata anche dalla 
numismatica. Le immagini degli dei erano spesso i soggetti delle incisioni monetarie 
e la loro diffusione contribuì non poco a rafforzare i valori dell'impero romano. 
Questo anche perchè i romani seppero costruire il loro potere lasciando grande 
autonomia a tutti i popoli assoggettati, anche in campo religioso. I romani infatti 
non imposero mai un culto delle loro divinità preferendo arricchire il loro pantheon 
con quelle venerate dai popoli conquistati.  Ne sono testimonianze autentiche 
queste sei meravigliose monete in argento, coniate nel II-III sec. d. C., offerte in 
ottimo livello qualitativo in cofanetto con certificato di autenticità.

e 1.540,00  ›  e 890,00    codice 690377  ›  150 punti

NOVITÀ
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  XI SECOLO MILANO  

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

Enrico II di Sassonia occupa un posto di rilievo nella storia d’Europa dell’XI secolo. 
Duca di Baviera prima, Re d’Italia a 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 punti

  VII SECOLO IMPERO BIZANTINO  

L’ORO DI COSTANTE II 
Costante II, detto "il barbuto" per via della folta barba che era solito portare, è stato imperatore bizantino 
a partire dal 641 - quando aveva 11 anni - fino alla sua morte avvenuta nel 668.
Un imperatore che riuscì a bloccare l'espansione araba in Oriente, che limitò drasticamente le razzie 

degli Slavi nei Balcani e che fu uno degli ultimi sovrani bizantini a tentare la riconquista dell'Italia 
e dell'impero romano d'occidente. Non fu amato dal popolo perchè aumentò notevolmente 
le tasse per riorganizzare l'esercito, ma anche per l' assassinio del fratello Teodosio e il saccheggio 

di chiese e monumenti in Italia, nelle guerre contro i Longobardi.
Questa impopolarità portò al suo assassinio, a Siracusa, quando aveva 38 anni.

La storia del regno di Costante II rivive in questo meraviglioso solido d'oro, coniato 
verso la metà del VII secolo dalla zecca di Costantinopoli: l'esemplare 

immortala il volto barbuto dell'imperatore al diritto, 
mentre al rovescio campeggia la croce potenziata su un basamento 

di tre gradini.
La moneta ha un diametro di mm. 19 circa e un peso di gr. 4,1, viene offerta 
in ottimo stato qualitativo in cofanetto con certificato fotografico di autenticità.

e 985,00    codice 690340  ›  160 punti

  1611-1654 REGNO DI SVEZIA  

L’ARGENTO DEI PROTESTANTI 
Nella storia della Svezia, il 1611 segna l'inizio della cosiddetta età dell'oro, 

coincidente con l'ascesa al trono di Gustavo Adolfo, che promosse una riforma 
costituzionale liberale e una riforma del sistema educativo. 
Dal 1618 iniziò la guerra dei trent'anni che vide il Re in prima linea, 
alleato alla Francia, con le sue truppe senza rivali nello scenario europeo. 

La campagna europea portò gli scandinavi ad ottenere grandi successi 
anche se nella battaglia decisiva, quella di Lützen, il Re fu ucciso. 

Il regno fu affidato alla figlia Cristina di Svezia, che proseguì l'opera 
di espansione territoriale fino alla fine del suo regno, avvenuta nel 1654.
Oggi offriamo questo bellissimo solido in argento coniato in quegli anni, 
dal diametro di mm. 16 circa e dal peso di gr. 0,6 circa, che reca 
al diritto lo stemma di Riga e al verso il monogramma imperiale. 
In cofanetto, con certificato di garanzia.

e 89,00    codice 690328  ›  15 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

Il rovescio della moneta potrebbe differire da quello illustrato.
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  1831-1859 REGNO DELLE DUE SICILIE  

LA PIASTRA D’ARGENTO 
Ferdinando di Borbone, chiamato anche “Re Bomba”, è stato Re 
delle Due Sicilie dal 1830 alla sua morte. Fu autore di un risanamento 
delle finanze del Regno, che sotto il suo dominio conobbe riforme 
burocratiche e innovazioni tecnologiche, come la costruzione 
della Ferrovia Napoli-Portici e di impianti industriali avanzati. 
La piastra d’argento che lo ritrae ha accompagnato i commerci 
nelle Due Sicilie per tutta la durata del suo governo e raffigura, 
oltre al sovrano, lo stemma del Regno di Napoli coronato. 
In perfetto stato di conservazione, la piastra ha un peso di gr. 27,53 
e un diametro di mm. 37. In cofanetto con garanzia.

e 215,00    codice 687300  ›  35 punti

  XI SECOLO MILANO  

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

Enrico II di Sassonia occupa un posto di rilievo nella storia d’Europa dell’XI secolo. 
Duca di Baviera prima, Re d’Italia a 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 punti

  1768-81 REGNO DI NAPOLI  

IL DUCATO D’ORO 
di Ferdinando IV
Ferdinando IV di Borbone, discendente diretto 
di Re Luigi XIV di Francia (il famoso Re Sole), regnò 
su tutto il sud Italia tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800. 
Anni difficili per le monarchie europee, messe all’angolo dalle istanze 
libertarie e repubblicane della rivoluzione francese e costrette a fare 
i conti con lo strapotere dell’esercito napoleonico che imperversava 
in tutto il vecchio continente. Un momento decisivo per la storia d’Europa 
e del nostro paese, che rivive in questa bellissima moneta d’oro 906, 
dal valore di 6 ducati, che immortala il volto di Ferdinando IV al recto 
e il simbolo della casata borbonica al verso. La moneta pesa gr. 8 circa 
e misura mm. 27 circa, ed è offerta in cofanetto, 
di qualità splendida con certificato 
fotografico di autenticità. 

e 1.750,00     
codice 683156  ›  290 punti



  2019-2020 RUSSIA  

LE MONETE DELLA “GRANDE VITTORIA” 
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 dalla Russia ogni anno, 

ed è diventata nel tempo un momento di grande identità nazionale. 
Nel 2019, la Banca centrale russa ha emesso la prima serie di monete “Armi della grande vittoria”, 9 esemplari cui si sono aggiunti nel 2020 

altre due serie. 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.
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I SERIE
Nove monete con le armi da guerra 
usate dai soldati dell'Armata Rossa 
contro la Germania nazista. 
Oltre al famoso carro medio T-34 
e al bombardiere da immersione 
Petlyakov Pe-2 chiamato "Peshka", 
le monete presentano 
un sottomarino e altri aerei, 
carri armati, pistole e fucili.

e 29,50     
codice 690375  ›  5 punti

III SERIE 
L’ultimo set comprende cinque 
monete che illustrano il bombardiere 
di prima linea TU-2, l’aereo 
da attacco a terra Il-2, gli aerei 
da combattimento Yak-9 e LA-5, 
e il cannone anticarro modello 1937.

e 19,50     
codice 690376  ›  5 punti

II SERIE 
Le cinque monete raffigurano le mitragliatrici 

SG-43 e Sudaev, il torpediniera D-3, 
l’incrociatore Project 26 e la pistola TT. 
Oltre alle immagini, tutte le monete 
recano l’iscrizione “  

 ” (Armi della Grande Vittoria) 
e il progettista dell'arma.

e 19,50     
codice 690255  ›  5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

Acquista on line su www.collectorclub.it
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GLI ARGENTI DELLA GERMANIA NAZISTA
 La svastica iconografica irrompe nella numismatica del tempo

Il 30 gennaio 1933 Adolf Hitler venne nominato cancelliere del Reich e  nel giro di pochi mesi condusse la Germania lungo la strada della dittatura. 
Esautorò il Reichstag, accentrò su di se ogni potere e pose le basi per quel governo totalitario di estrema destra dalle forti connotazioni nazionalistiche, 

militaristiche e antisemite. Queste due monete d’argento, coniate tra il 1936 ed il 1939, simboleggiano assai bene quegli anni così turbolenti 
ed inquieti per via delle loro incisioni. Infatti, se sulla moneta da 5 marchi coniata tra il 1935 ed il 1936 appare, al verso, il volto di Paul von Hindenburg, 

ultimo presidente della Repubblica di Weimar, e al recto è immortalata l’aquila tedesca, sulla moneta da 2 marchi (1936-1938) 
resta il volto di Hindenburg ma sotto l’aquila appare la svastica coronata di alloro simbolo del potere nazista.
Entrambe le monete sono offerte in perfetto stato di conservazione, in cofanetto, con certificato di garanzia. 

e 65,00    codice 690349  ›  10 punti  

  1944 OCCUPAZIONI GIAPPONESI  

LE BANCONOTE DEGLI INVASORI 

Durante le prime fasi della Seconda Guerra Mondiale il Giappone sfruttò l’impreparazione 
delle truppe francesi ed inglesi e la sostanziale 
neutralità degli Stati Uniti per occupare 
molti Paesi affacciati sul Pacifico. 
Un’offensiva a 360 gradi, che iniziò nel 1941 
e che vide l’Impero del Sol Levante 
impegnato su molti fronti. 
Tra questi, quello malese e quello filippino, 
dove gli invasori giapponesi stamparono 
alcune banconote, molto ricercate. 
Offerte singolarmente, 
in perfetto stato di conservazione, 
in confezione.

1936-1939 
2 MARCHI
argento 625,  

peso: gr. 8
diametro: mm. 25 

1935-1936 
5 MARCHI
argento 900,  
peso: gr. 13,8
diametro: mm. 29

NOVITÀ

1944 
OCCUPAZIONE FILIPPINE

Banconota da 100 pesos

e 12,50     
codice 690343  ›  5 punti

1944 
OCCUPAZIONE MALESIA

Banconota da 10 dollari

e 10,00     
codice 690344  ›  5 punti

NOVITÀ

Scopri novità e vantaggi su www.collectorclub.it



  UN ELEGANTE COFANETTO CON SEI PREZIOSI ESEMPLARI   

ARGENTUM
Monete d’Europa del primo Novecento

Fin dai tempi più remoti, l’argento è uno dei materiali pregiati più utilizzati per il conio 
delle monete, per via della sua maggiore lavorabilità rispetto ad altri metalli. 

Dalle monete della Grecia antica e della Roma imperiale, 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. 
Il Collector Club ha selezionato sei fra le monete in argento più particolari e interessanti 

di altrettante diverse Nazioni, che circolarono nei primi anni del Novecento. Ciascuna di queste monete 
rivela e racconta un momento importante e si fa testimonianza di un passato ancora vivo. 

Una splendida collezione di sei monete d’argento, provenienti dai Paesi più importanti 
d’Europa e coniate a cavallo del XX secolo, ci accompagna in un magico viaggio numismatico 

a ritroso nel tempo. Tutte le monete, circolate e in perfette condizioni di conservazione, 
sono protette da capsula trasparente. Questa preziosa selezione di affascinanti gioielli 

d’argento è racchiusa in un unico cofanetto e corredata da certificato di garanzia.

e 125,00    codice 690350  ›  20 punti 

1912-1916 BULGARIA
1 lev

peso gr. 5 - Ø mm. 23
argento 835

1892-1916 AUSTRIA 
1 corona

peso gr. 5 - Ø mm. 23
argento 835 

1871-1895 FRANCIA
1 franco

peso gr. 5 - Ø mm. 23
argento 835

1891-1916 GERMANIA
1 marco

peso gr. 5,5 - Ø mm. 24
argento 900

1910-1942 SVEZIA 
1 corona

peso gr. 7,50 - Ø mm. 25
argento 800

1926-1939 UNGHERIA
1 pengo

peso gr. 5 - Ø mm. 23
argento 640
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NOVITÀ
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 1861-1879 REGNO D’ITALIA  

L’ORO DEL PRIMO RE
L’autentico marengo di Vittorio Emanuele II 
insieme con due splendidi omaggi
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 gli appellativi di “Re galantuomo” 
e di “Padre della Patria” per via del suo grande impegno a favore dell’Unità d’Italia. 
Protagonista assoluto del Risorgimento italiano, 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, dove morì il 9 marzo 1878. 
Questo bellissimo Marengo d’oro è il primo ad essere coniato tra il 1861 e il 1879 dalle Zecche 
di Torino, Milano e Roma dell’allora neonato Regno d’Italia. 
La moneta reca al recto il profilo di Vittorio Emanuele II ritratto “a collo corto” e al verso 
lo stemma coronato dei Savoia circondato da rami di quercia e di alloro sui quali campeggia 
la scritta “REGNO D’ITALIA”. Circolata e in ottimo stato di conservazione, questa moneta 
da 20 Lire è stata realizzata in oro 900, pesa gr. 6,45 e ha un diametro di mm. 21. 
Viene offerta in un elegante cofanetto, con certificato di autenticità.

e 515,00     
codice 682201  ›  85 punti

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

IN PIÙ PER TE, CON IL MARENGO, DUE ESCLUSIVI OMAGGI

LA CARTINA 
DELL’ITALIA ANTICA
Copia fedele di una cartina 
dell’Italia preunitaria (è datata 1839), 
illustra visivamente 
le divisioni geopolitiche 
che attraversavano l'Italia prima 
della sua unificazione.
La cartina misura mm. 42 x 48.

IL CATALOGO DEI  
MARENGHI ITALIANI

Il volume, composto da pagine a colori, 
presenta tutti i marenghi emessi 
sul territorio italiano dal 1801 
fino al 1923 descrivendoli 
dal punto di vista sia tecnico, 
sia storico.
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CURIOSITÀ DEL REGNO D’ITALIA DA COLLEZIONARE

LE MONETE  
DEL DOPPIO CONIO

Queste due monete, realizzate sotto due Sovrani differenti, 
sono legate da una storia davvero particolare. 

Il 20 centesimi coniato nel biennio 1894/95, sotto Umberto I 
ebbe vita breve a causa di una notevole presenza 

di rame nella lega di nichelio che generava 
una patina nerastra poco gradevole alla vista. 

Per questo motivo fu ritirata e le coniazioni già realizzate 
stoccate nei magazzini della Zecca. 

Nel 1918, sotto Vittorio Emanuele III, la necessità di riservare 
il nichelio e il rame per gli armamenti mandò in crisi 

il sistema di coniazione, si decise quindi di “riesumare”
 le vecchie monete di Umberto I, 

sottoporle ad un processo di lavaggio 
e di riconiazione con impronte nuove.

Ma le tracce sottostanti sono visibili con una lente di ingrandimento.
Hanno un peso di gr. 4 e un diametro di mm. 21.

 Offerte singolarmente, in buona qualità, 
con certificato, in cofanetto.

Il 50 centesimi Leoni nelle due versioni del contorno.

LISCIO RIGATO

nichelio 975
peso gr. 6
diametro mm. 23,8

 1894-1895  

20 CENTESIMI 
“VALORE”
e 75,00     
codice 685532  ›  10 punti

 1918-1919  

20 CENTESIMI 
“ESAGONO”

e 16,50     
codice 684197  ›  5 punti

 1929  

L’ANOMALIA DEI “LEONI”
Stessa moneta, differente contorno
Nel 1929, con due leggi emanate dal Parlamento del Regno, veniva disposto 
il ritiro delle monete da 50 centesimi definite Leoni perché, presentando un 
diametro simile a quello delle 5 Lire in argento, erano facilmente confondibili. 
Il ritiro era finalizzato alla modifica del contorno, originariamente liscio, in rigato; 

però non tutte le monete furono recuperate, motivo 
per cui in circolazione e per i collezionisti esistono 

due diverse monete, una con contorno liscio 
e una con contorno rigato. 
Questa interessante coppia di monete 
viene offerta in buono stato 
di conservazione, nell’elegante 
cofanetto corredato 
dal certificato dì autenticità.

e 49,50    
 codice 682537  ›  10 punti
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I PREZIOSI FOLDER DA COLLEZIONE DELLA CARTAMONETA D’ITALIA

MILLE LIRE DELLA REPUBBLICA
Le banconote più amate dagli italiani 
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 con un meraviglioso folder realizzato per ospitare 
le sei banconote da 1.000 lire emesse 
a partire dal 1947 fino al 2001. 
Ti offriamo le prime tre banconote 
della collezione, tutte autentiche, 
nuove fior di stampa. 

e 70,00  ›  e 33,50     
codice 690012  ›  5 punti

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. 

DIECIMILA LIRE  
DELLA REPUBBLICA
Testimonianze di un’epoca

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. 

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 punti

1.000 Lire “Montessori”

BEST
SELLER

1.000 Lire “Verdi II tipo” 1.000 Lire “Marco Polo”
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CATALOGO DELLE MONETE DELLA REPUBBLICA
Per catalogare la tua collezione e conoscere ogni dettaglio delle monete che possiedi, 
ecco il Catalogo Bolaffi delle monete della Repubblica. Interamente a colori con fotografie dettagliate, 
descrizioni tecniche e informazioni finanziarie, in 88 pagine elenca tutte le monete della Repubblica in Lire.

e 20,00  ›  e 17,00    codice 403060

Il 2 giugno 1946, dopo vent'anni di fascismo e cinque di guerra, gli italiani sono chiamati alle urne per scegliere fra Monarchia e Repubblica. 
Il 54,3% degli elettori sceglie la Repubblica, decretando l'esilio dei Savoia. Iniziano così 56 anni di storia italiana raccontati dalle monete in Lire 

emesse dalla Zecca Italiana, che hanno visto nelle monete da 100, 200 e 500 Lire delle protagoniste assolute della vita degli italiani. 
Ora che da 20 anni queste bellissime monete in Lira appartengono alla storia, le vogliamo ricordare con tre folder appositamente realizzati, 

che raccolgono tutte le emissioni tipologiche. Ogni folder è in speciale e robusto cartoncino plastificato a due ante, misura cm 24 x 24 chiuso.
Le monete sono posizionate negli appositi spazi.

FOLDER 100 LIRE
Il set completo delle monete tipologiche da 100 Lire. 
Sette esemplari proposti in perfetto stato qualitativo.

e 20,00     
codice 690364  ›  5 punti

FOLDER 200 LIRE
Tutte le monete tipologiche da 200 Lire 
emesse dalla Zecca d'Italia dal 1977 al 2001. 
Undici affascinanti esemplari, di qualità splendida.

e 25,00     
codice 690365  ›  5 punti

FOLDER 500 LIRE  
BIMETALLICHE

Tutti i sette esemplari bimetallici da 500 Lire raccolti 
in un’elegante confezione, offerti in splendida qualità.

e 23,50     
codice 690366  ›  5 punti

GRANDE                LE L IRE METALLICHE DA COLLEZIONENOVITÀ

Acquista on line su www.collectorclub.it



104 pagine ricche 
di informazioni e curiosità 
che narrano di eventi, 
personaggi e francobolli 
del ventennio fascista 
dal 1922 al 1943.  
Il volume contiene 
i francobolli 
e le lamine che 
completano l’opera.
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DALLA MARCIA SU ROMA ALL’ENTRATA IN GUERRA

LE MONETE  
DEL VENTENNIO

La collezione delle monete del Ventennio fascista 
raccoglie una selezione delle emissioni degli anni 
che videro l’Italia passare da un profondo senso 
di unità nazionale alla più sanguinosa disfatta mai conosciuta 
dal nostro Paese. I 14 esemplari qui offerti, voluti 

da re Vittorio Emanuele III, circolati e in qualità perfetta 
ripercorrono quel periodo come testimoni della storia d’Italia. 

Questa selezione è anche il punto di partenza di una collezione 
che potrai continuare con successive vantaggiose offerte. 
Il valore commerciale della collezione è pari a € 161,00 

ma oggi puoi averla a casa tua, corredata dall’elegante cofanetto, 
con un importante sconto immediato.

e 161,00  ›  e 110,00    codice 810027  ›  15 punti

LE 14 MONETE
DELLA COLLEZIONE

1919-1937 5 c. Spiga 
1919-1937 10 c. Ape

1919-1935 50 c. Leoni
1922-1935 Buono 1 Lira
1923-1935 Buono 2 Lire

1926-1935 5 Lire Aquilotto
1936-1939 5 c. Impero
1936-1939 10 c. Impero
1939-1943 5 c. Impero
1939-1943 10 c. Impero
1939-1943 20 c. Impero
1939-1943 50 c. Impero
1939-1943 1 Lira Impero
1939-1943 2 Lire Impero

I FRANCOBOLLI 
DEL VENTENNIO

Uno splendido album completo che contiene straordinarie testimonianze 
filateliche italiane, spettacolare sintesi di vent’anni di storia. 

L’opera comprende le emissioni italiane risalenti al regno di Vittorio Emanuele III, 
dal 1922 al 1943, ben 77 francobolli con le relative taschine, 

del valore di catalogo di oltre 150 euro, più 6 lamine dorate.

e 95,00    codice 690230  ›  15 punti

6 lamine dorate 
dedicate ad altrettanti 
grandi personaggi 
che vissero 
in quegli anni, 
da Marconi a D’Annunzio, 
da Toscanini a Balbo

77 francobolli del Regno d’Italia emessi dalle Poste del Regno d’Italia, 
con timbro originale, dagli anni della marcia su Roma fino al secondo conflitto mondiale.
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L’ ITALIA PRIMA DELL’UNITÀ

REGNO 
DI SICILIA

Il 2 grana azzurro (PO 3) 
del 1859 riporta il profilo

di re Ferdinando II 
in cornice rettangolare.

e 265,00  ›  e 75,00     
codice 649746  ›  10 punti

SICILIA 
FOGLI ALBUM DOMINUS

Quattro fogli con taschine.

e 18,00  ›  e 15,30     
codice 108041

1861, L’ITALIA VERSO L’UNITÀ

Il folder con finestra e taschina trasparente applicata è l’elegante veste 
scelta per valorizzare questo affascinante francobollo.

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

REGNO 
DI NAPOLI
Il 2 grana rosa chiaro (PO 3) 
del 1858 effigia lo stemma 
a tre campi in cornice 
ottagonale.

e 37,50  ›  e 24,50 
codice 684671  ›  5 punti

NAPOLI 
FOGLI ALBUM DOMINUS
Tre fogli con taschine.

e 13,50  ›  e 11,45     
codice 108038

  1858-1859 REGNO DELLE DUE SICILIE  

I francobolli
dei BORBONI 

Con il Congresso di Vienna i regni borbonici di Napoli e di Sicilia 
vennero uniti sotto il Regno delle Due Sicilie. 

Nonostante ciò, i due territori continuarono a godere 
di una certa autonomia e le due città principali, Napoli e Palermo, 

si considerarono entrambe capitali. 
La figura più significativa della breve storia del Regno fu senza dubbio 

quella di Ferdinando II, che governò dal 1830 al 1859, 
promuovendo un grande risanamento economico, 

una serie di riforme amministrative e di innovazioni tecnologiche, 
come la costruzione della ferrovia Napoli-Portici, prima in Italia, 

la creazione di alcuni impianti industriali e della marina militare e mercantile.
Alla sua morte, il trono passò al figlio Francesco II, 

sotto il cui governo ebbe fine il Regno delle Due Sicilie, 
unito al Regno d’Italia in seguito alla spedizione dei Mille 

e alla campagna piemontese.
Questi due francobolli, entrambi dal valore di due grana, 

rappresentano assai bene la storia di quegli anni. 
Quello emesso per la “Posta Napoletana” effigia i simboli dei due ex Regni, 

mentre quello del Regno di Sicilia effigia il volto di Ferdinando II. 
Entrambi assolutamente autentici, vengono forniti con annullo postale, 

in confezione con garanzia.
In più, la possibilità di avere i fogli d’album Dominus con sconto 15%, 

ideali per sistemare i francobolli e forniti con scheda storica

NOVITÀ

Stampato nell’anno che vide la proclamazione dell’Unità d’Italia sotto il Regno 
di Vittorio Emanuele II e poi mai messo 
in circolazione, ecco lo storico 5 centesimi verde giallo 
delle  Province napoletane (PO 46). 
Autentico e perfettamente conservato, 
è offerto nuovo con gomma integra, 
con garanzia di autenticità, in un esclusivo folder. 
Una testimonianza suggestiva, affascinante tassello 
del nostro passato da tenere tra le mani, conservare 
e tramandare di generazione in generazione.

e 28,00  ›  e 7,90    codice 687378  ›  5 punti



  1858 REGNO DI SARDEGNA  

I GEMELLI DIVERSI 
della IV di Sardegna

La IV emissione di Sardegna è la serie che più di ogni altra è stata testimone degli 
avvenimenti del Risorgimento italiano. Il 10 centesimi venne emesso nel gennaio 1858 

(PO 11A) in uso anche nell’Italia unita quale coronamento storico-filatelico del processo 
unitario degli anni 1859-1860. Si tratta di un francobollo che presenta una ricca varietà di 

sfumature di colore essendo rimasto in corso per parecchi anni. 
Ne sono un esempio lampante questa coppia di francobolli di colore originariamente previsto bistro, ma realizzato in versioni cromatiche differenti per 

le approssimative tecniche di stampa dell’epoca, uno giallo arancio e l'altro bruno. Offerti insieme nuovi fior di stampa, in confezione con certificato.

e 59,00    codice 690295  ›  10 punti 
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NOVITÀ

  1855 MODENA  

LA 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  ›  e 20,00    codice 690292  ›    5 punti

  1861 PROVINCE NAPOLETANE  

Cinquanta sfumature  
del 50 GRANA GRIGIO

50 grana grigio 50 grana varietà azzurra

Con la caduta del Regno delle Due Sicilie nel 1860, il territorio continentale 
del regno fu sotto il controllo della dittatura di Garibaldi, e re Vittorio Emanuele II 

a dicembre di quell’anno firmò a Napoli il decreto di annessione 
delle Province Napoletane al nascente Regno d’Italia.

Una delle prime scelte del nuovo governo fu quella di stampare nel febbraio 1861 
nuovi francobolli con l’effigie del nuovo Re in rilievo 
come tangibile testimonianza della presenza sabauda.

Il più alto valore di quell’ emissione fu il 50 grana (PO 58), che per le lacunose 
tecniche di stampa dell’epoca vide la luce in due differenti colori,

 il corretto grigio e la varietà azzurra.
Questa straordinaria e insolita accoppiata, di difficile reperimento sul mercato, 

ha una quotazione di catalogo di 120 euro: viene proposta con gomma integra 
e in perfetta qualità, a condizione davvero interessanti 

in confezione con garanzia di autenticità.

e 120,00  ›  e 42,50    codice 687880  ›  5 punti
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  1926 COLONIE ITALIANE  

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 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.

  1931 IMPERO COLONIALE ITALIANO  

ERITREA Tutti i colori dei Re 
La storia coloniale dell'Italia ha attraversato il XIX e il XX secolo 
con alterne fortune. In un'epoca in cui gli Stati nazionali europei facevano 
a gara per estendere i loro possedimenti e i loro domini oltre i confini 
nazionali, l’Italia, unita da poco, partecipò a questa “corsa” con le poche 
possibilità economiche e politiche di cui disponeva.
Un Paese ancora giovane, fragile e diviso, che tentò di espandersi nel 
continente africano occupando i territori in cui Regno Unito, Francia, 
Olanda e Spagna non erano presenti. L’Eritrea fu uno di quei territori, che 
entrò a fare parte del Regno d’Italia nel 1890 grazie alla presa di Bengasi. 
Nel 1931 fu emessa questa bellissima serie dedicata a Vittorio 
Emanuele III che si compone di 8 francobolli (PO 191/198) la cui 
particolarità sta nella colorazione molto viva e varia. In serie completa, 
nuovi fior di stampa e in splendida qualità, in confezione con certificato.  

e 70,00  ›  e 28,00    codice 690379  ›  5 punti  

NOVITÀ

FOGLI D’ALBUM ERITREA A METÀ PREZZO
Acquistando la serie puoi avere i fogli Dominus di Eritrea con sconto del 50%: 31 fogli 
con taschine applicate e schede descrittive per collocare tutti i francobolli della collezione.

e 139,50  ›  e 69,75    codice 108103
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  1930 TRIPOLITANIA  

PEGASO ALATO 
il “non emesso” 
coloniale 

Pegaso è il più famoso dei cavalli alati 
nella mitologia greca. Secondo il mito 
nacque dal terreno bagnato dal sangue 
quando Perseo tagliò il collo di Medusa. 
Pegaso viene inizialmente utilizzato da Zeus 

per trasportare le folgori fino all’Olimpo. Terminate le sue imprese, 
prende il volo verso il cielo e si trasforma in una nube di stelle scintillanti 
che hanno formato una costellazione che tuttora porta il suo nome. 
Questa storia affascinante ha ispirato anche la filatelia del Regno 
d’Italia che ha immortalato “Pegaso alato” su un francobollo di Posta 
Aerea da 50 centesimi. Oggi proponiamo il valore sovrastampato 
per la Tripolitania non emesso (PA 8), nuovo fior di stampa, davvero 
difficile da reperire sul mercato. In confezione, con certificato di garanzia.

e 275,00  ›  e 82,50    codice 690281  ›  15 punti

  1936 SOMALIA  

IL FOGLIO  
COLONIALE  

Adagiata nel lato meridionale del Corno d’Africa, la Somalia era divisa 
in sultanati indigeni. Il dominio italiano iniziò nel 1889 sotto forma 
di protettorato. Nel 1925 una fascia di territorio adiacente alla Somalia 
oltre il fiume Giuba (chiamata per questo Oltre Giuba) fu concessa 
all’Italia quale compensazione per le vittorie della Triplice Intesa 
e venne annessa alla Somalia l’anno seguente.
Risale proprio a quel periodo storico questo bel foglio composto 
da sessanta francobolli di Posta Aerea (PA 18, non emesso), offerto 
nuovo fior di stampa. In confezione con certificato di autenticità.

e 750,00  ›  e 75,00    codice 690225  ›  10 punti 

  1948 FEZZAN  

GLI AEREI DI FEZZAN  
Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, le colonie italiane furono 
assegnate al controllo delle forze alleate. Fezzan venne occupato 
dall’esercito francese, che vi restò di stanza dal 1943 fino al 1951, anno 
in cui fu unito alla Cirenaica e alla Tripolitania, dando origine alla Libia. 
Nel 1948 le poste francesi realizzarono una serie di Posta Aerea dedicata 
a Fezzan. Due valori da 100 e 200 franchi (PA 4/5) su cui furono 
immortalati l’aeroporto di Sebha e un bimotore che sorvola la cartina 
del territorio libico. Questi due valori vengono oggi offerti nuovi fior 
di stampa, in confezione con certificato.

e 60,00  ›  e 17,50    codice 690204  ›  5 punti  

INTROVABILI  DA COLLEZIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

Questo francobollo di Posta Aerea fu ottenuto soprastampando 
il 2 lire carminio di Posta Ordinaria della serie “Pittorica” di Somalia.
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  1868 ANTICHI STATI ITALIANI  

Gli ultimi francobolli 
dello STATO PONTIFICIO  

Lo Stato Pontificio, dal medioevo all’Unità d’Italia, ha avuto un peso politico 
considerevole, spesso fungendo da ago della bilancia nelle sorti di molte 

dispute. Per queste ragioni, oltre che per l’interesse filatelico, 
i francobolli emessi dalla Chiesa sono fra i più ricercati dai collezionisti 

di tutto il mondo. Infatti, a un secolo e mezzo di distanza dall’annessione 
di Roma al Regno d’Italia e prima della creazione dello Stato Vaticano, 

i francobolli emessi sotto Pio IX, l’ultimo “Papa Re”, 
divengono sempre più apprezzati dal mondo filatelico. 

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

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

e 736,00  ›  e 99,00    codice 802878  ›  15 punti Compresi nell’offerta, gli 8 fogli d’album della linea Dominus, 
con taschine applicate e scheda storica introduttiva. 
Sono predisposti per collocare tutte le tre emissioni dello 
Stato Pontificio. Hanno un valore commerciale di 36,00 euro.

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

  1938 CITTÀ DEL VATICANO  

LA PRIMA AEREA 
L’emissione della prima serie di Posta Aerea del Vaticano 
risale al 1938, durante il pontificato di Pio XI: si compone 
di otto valori (PA 1/8), recanti diverse immagini allegoriche
con valore facciale da 25 centesimi a 10 lire. 
Come tutti i numeri uno, è una serie di assoluta 
rilevanza filatelica che viene offerta nuova con gomma integra 
di qualità splendida, in confezione protettiva.

e 15,00    codice 649532  ›  5 punti
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I francobolli di  
BENEDETTO XVI
Il 19 aprile 2005, i cardinali riuniti in conclave elessero Joseph Ratzinger, 

che salì al soglio pontifico assumendo il nome di Benedetto XVI. 
Il nuovo pontefice si spese molto per il dialogo interconfessionale, 
per il pieno rispetto degli altri culti religiosi e per la difesa della pace nel mondo. 
Ben presto però Papa Ratzinger dovette fare i conti con una salute sempre più 

precaria e un susseguirsi di scandali e di controversie che minarono duramente 
l’immagine della Chiesa. Per questi motivi, 
con grande senso di responsabilità, il 28 febbraio 2013 annunciò 
al mondo la sua volontà di volersi dimettere. L’eccezionale pontificato 
di Benedetto XVI rivive attraverso tutti i francobolli, nuovi fior 
di stampa, emessi dal Vaticano durante i nove anni del suo papato. 
Compresa nell’offerta riceverai 34 fogli Milord e un album raccoglitore.

e 975,00    codice 810133  ›  160 punti

LA COLLEZIONE
COMPRENDE

212 francobolli
18 foglietti filatelici

34 fogli d’album
1 album raccoglitore

  1978-1982 CITTÀ DEL VATICANO  

I francobolli di  
GIOVANNI PAOLO II
Tutte le emissioni dei primi 5 anni di pontificato
Indimenticato e sempre presente nei cuori di milioni di fedeli, a 17 anni dalla sua scomparsa, 
san Giovanni Paolo II continua a vivere anche nei francobolli emessi sotto il suo pontificato. 
Un’affascinante collezione ripercorre attraverso 87 francobolli e 1 foglietto 
i primi anni da Papa dell’amato Wojtyła, diventato Santo nell’aprile 2014. 
I francobolli, autentici e nuovi fior di stampa, sono stati stampati dal Poligrafico di Stato 
per conto della Santa Sede e risalgono agli anni fra il 1978 e il 1982. 
Compresi nell’offerta 11 fogli d’album Milord per collocare i francobolli.

e 84,75  ›  e 29,50    codice 810026  ›  5 punti

LA COLLEZIONE
COMPRENDE

87 francobolli
1 foglietto filatelico

11 fogli d’album

Sono ben 87 i francobolli forniti, insieme con il foglietto, emessi 
fino al 1982. Nuovi fior di stampa e attentamente selezionati, 
sono il primo capitolo di una raccolta davvero importante.
La collezione comprende 11 fogli d’album Milord con taschine 
applicate predisposti per collocare i francobolli emessi nei primi 
cinque anni di papato. Hanno un prezzo di listino di e 30,25.

Tutti i 212 francobolli 
e i 18 foglietti, nuovi fior 
di stampa, emessi sotto il pontificato di Papa Ratzinger. 
Sono stati attentamente selezionati e scelti dai nostri esperti.
La raccolta prevede ben 34 fogli d'album Milord con taschine, 
più la rilegatura ad anelli, per conservare alla perfezione tutti i francobolli. 
Il valore di listino è pari a e 149,00 
ma possono essere tuoi 
compresi nel prezzo.
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INTROVABILI  DA COLLEZIONE
  1863 REGNO D’ITALIA  

LA PROVA  
D’ARCHIVIO
Prima di immettere in circolazione un nuovo 
francobollo, vengono realizzate delle “prove 
d’archivio”. 
Si tratta di un primo foglio stampato in maniera 
ottimale, una stampa fresca, nitida, con i tratti ben 
delineati ed i colori pieni, che non viene dentellata.
Ti proponiamo una meravigliosa e rara prova 
d’archivio del 5 centesimi verde del 1863, 
stampato a Londra da “De la Rue” su carta filigranata 
e con leggera gomma, differente da quello 
poi emesso perchè non dentellato. 
Di eccezionale qualità, ha una quotazione di catalogo 
di 390 euro ma oggi può essere tuo con sconto 
dell’80%. Viene fornito con garanzia, in confezione.

e 390,00  ›  e 78,00    codice 687989  ›  10 punti

Ogni esemplare riporta la firma 
autografa di garanzia di Giulio 
Bolaffi al retro, con il numero 
di posizione nel foglio.

  1945 ITALIA EMISSIONI LOCALI  

CASTIGLIONE  
D’INTELVI
Castiglione d’Intelvi, piccolo comune nei pressi di Como, 
fu uno dei luoghi in cui vennero approntate emissioni 
locali. Si tratta di marche utilizzate per un servizio 
di corrispondenza tra Castiglione d’Intelvi e Como. 
Furono realizzati dal Comitato di Liberazione locale 
nel 1945, a seguito dell’abbattimento del regime 
fascista. I 6 rari francobolli presentati appartengono 
alla serie “stemma”. Sono nuovi con gomma integra 
di qualità splendida e offerti in confezione con garanzia.

e 160,00  ›  e 24,00    codice 681209  ›  5 punti

BEST
SELLER

  1874-1883 UFFICI POSTALI ITALIANI ESTERI  

DUE RE “STRANIERI” 
A partire da metà Ottocento l’Italia istituì dei propri uffici 
postali in terra straniera, soprastampando esemplari 
delle serie ordinarie con la dicitura “estero”. Proponiamo 
due rari valori di quelle emissioni, uno con l’effige 
di Vittorio Emanuele II (60 centesimi lilla, PO 8) 
e l’altro con quella di Umberto (2 lire vermiglio, PO 17).
Nuovi con gomma integra.

e 245,00  ›  e 65,00    codice 690380  ›  10 punti

NOVITÀ
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LALA
  BELLE BELLE   E  EPOQUEPOQUE

   I FRANCOBOLLI DEL   I FRANCOBOLLI DEL
              LIBERTY ITALIANOLIBERTY ITALIANO

19001900
19301930

Nella nostra memoria, il primo Novecento 
è sinonimo di rinnovamento, crescita e cultura. 
Oggi proponiamo uno splendido e prestigioso 

volume filatelico rilegato di 74 pagine 
per ripercorrere i primi anni di regno 

di Vittorio Emanuele III attraverso le emissioni postali. 
Con l’album vengono forniti 20 francobolli con annullo, 

importante selezione dei valori emessi in quegli anni.
Il valore complessivo del materiale 

è di oltre 230 euro ma viene offerto 
a condizioni di grande favore.

e 230,00  ›  e 95,00     
codice 682801  ›  15 punti

IL VOLUME CON CUSTODIA

Di color cuoio antico, in similpelle 
con custodia, ha eleganti pagine 

con taschine Kanguro 
per collocare tutti i francobolli 

della collezione.

20 FRANCOBOLLI CON ANNULLO

Dalla Floreale del 1901 alle incisioni artistiche di Michetti, 
la collezione comprende le serie definitive emesse sotto 
il Regno di Vittorio Emanuele III, splendidamente conservate 
e con annullo originale, del valore di catalogo superiore a 180 euro. 
Successive e vantaggiose offerte ti permetteranno di riempire 
tutte le caselle dell’album.

LE SCHEDE STORICHE

Dettagliate pagine storiche per ogni emissione, 
ricche di informazioni, storie e retroscena poco noti dell’epoca, 
ideali compagne di questo viaggio nel tempo.
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LE IMPRESE DI ITALO BALBO, IL  MITO DELL’AVIAZIONE FASCISTA

  1933 SECONDA CROCIERA AEREA TRANSATLANTICA  

I TRITTICI  
I celebri “Trittici” (PA 53/54), emessi l’1 luglio 1933 in occasione 
della seconda Crociera Transatlantica di Italo Balbo, sono 
tra i più significativi e affascinanti tesori della filatelia mondiale.
La serie viene proposta nuova fior di stampa con gomma integra, 
corredata dal certificato Bolaffi di autenticità, che ne attesta 
la qualità “perfetta”. Oggi possono essere tuoi a condizioni 
vantaggiose. 

e 1.800,00  ›  e 410,00    codice 645651  ›  70 punti

FOGLI D’ALBUM A METÀ PREZZO
Acquistando il 7,70 o i Trittici potrai avere in omaggio i fogli d’album dedicati 
alle imprese aviatorie, in offerta speciale a metà prezzo, a soli e 40,00 anziché 80,00. 
18 fogli completi di testi descrittivi e taschine applicate per continuare una collezione di prestigio.

e 80,00  ›  e 40,00    codice 108510

Una volta al potere, Mussolini iniziò la fascistizzazione dell’Italia, anche attraverso la Regia Aeronautica.
Nel 1929 nominò Italo Balbo ministro dell’aeronautica con i gradi di generale di squadra, che cercò di imporre all’attenzione 
pubblica mondiale le imprese della nostra aviazione. Nel gennaio del 1931 fu realizzata la trasvolata dell’Atlantico 
meridionale con 12 idrovolanti, mentre nell’estate del 1933 si svolse la celebre crociera per il decennale della Regia 
Aeronautica. Mussolini potè capitalizzare questi successi di immagine per il regime e per il partito fascista, determinato 
dal desiderio di elevare l’italia al rango di grande potenza mondiale. 
Queste imprese furono celebrate da importanti emissioni a bassa tiratura che ti proponiamo a condizioni interessanti, 
entrambe con la garanzia del certificato fotografico Bolaffi.

  1930 PRIMA CROCIERA AEREA TRANSATLANTICA  

IL 7,70
Il 7,70 di Balbo (PA 27) è universalmente conosciuto come uno dei pezzi 
più prestigiosi e significativi della filatelia mondiale. Fu stampato nel 1930 
con una tiratura limitata a soli 20.000 esemplari. Viene offerto nuovo 
fior di stampa con gomma integra, munito di certificato fotografico Bolaffi 
di autenticità che ne attesta la qualità “perfetta”.

e 2.100,00  ›  e 880,00    codice 680936  ›  150 punti
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  1863 REGNO D’ITALIA  

IL PRIMO SEGNATASSE
Il primo segnatasse emesso dall’Italia, del valore facciale 
di 10 centesimi (TS 1), fu l’ultimo francobollo a essere 
disegnato e stampato dal cavaliere Francesco Matraire 
di Torino, che fornì prima al governo sardo e poi, fino al 1863, 
a quello italiano i francobolli postali. 
Il segnatasse da 10 centesimi, essendo inedito per il panorama 
postale italiano, fu erroneamente usato qualche volta come 

francobollo, dando origine ad alcune curiosi e ricercatissimi documenti in affrancatura 
mista con francobolli di Sardegna o d’Italia. Nuovo e senza gomma, il primo segnatasse 
italiano è qui offerto in qualità perfetta in confezione protettiva con garanzia, .

e 425,00  ›  e 175,00    codice 684399  ›  30 punti

  1943 SAN MARINO  

LA CADUTA 
DEL FASCISMO 
Stampati poco prima del tracollo fascista, 
questi francobolli di Posta Aerea appartenenti alle serie 
“Fasci”, furono emessi soprastampati nello stesso anno, 
“epurati” da ogni iscrizione legata al regime 
di Benito Mussolini. 
Venne infatti cancellata la scritta “Ventennale dei 
Fasci 1922-1942” e fu sovrascritta la data 28 luglio 1943, 
giorno in cui il Gran Consiglio del Fascismo sfiduciò il Duce.  
Questi storici francobolli, testimoni di questi mesi così 
frenetici e ricchi di cambiamenti, vengono offerti nuovi 
fior di stampa, in confezione, con certificato di garanzia.

e 37,00  ›  e 18,75    codice 690381  ›  5 punti

  1949-1954  

TRIESTE ZONA B
L’amministrazione jugoslava nel dopoguerra
Il 12 giugno 1945 l’Armata del generale Tito abbandonò Trieste, di competenza degli 
Alleati. L’anno dopo, l’Italia divenne una Repubblica, ma la Venezia Giulia non partecipò 
alle elezioni dell’Assemblea Costituente a causa delle pressioni jugoslave presso 
i governi Alleati. De Gasperi, Primo Ministro, firmò a Parigi un trattato di pace con cui 
accettava la creazione del Territorio libero di Trieste, diviso in due zone: la Zona “A” 
amministrata dagli Alleati e la Zona “B” amministrata dagli jugoslavi. 
Le emissioni jugoslave di quest’ultima (PO 31/32, PO 56/61, PO 71, BF 3) sono offerte 
nuove con gomma integra corredate da garanzia di autenticità. Si tratta di una 
selezione (successivamente completabile) di 9 rari francobolli di posta ordinaria 
in serie complete, e un foglietto, del valore di catalogo di 394,00 euro 
ed è acquistabile con uno sconto fantastico.

e 394,00  ›  e 39,00    codice 684936  ›  5 punti

        SCONTO

  90% NOVITÀ



  1912-1944 ISOLE ITALIANE DELL’EGEO  

LE ISOLE DEL TESORO
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. Ma presto furono emessi francobolli appositi, 
che, in merito ad accuratezza e bellezza estetica, nulla ebbero da invidiare 

agli omologhi nazionali. Ecco proposta una bella selezione 
di 18 differenti esemplari, nuovi fior di stampa, in serie non complete 

e con una quotazione di catalogo minima garantita superiore a 350 euro. 
Sono offerti in confezione e con certificato di garanzia, 

a un prezzo strepitoso.

e 350,00  ›  e 35,00    codice 690293  ›  5 punti

18
FRANCOBOLLI

NUOVI
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LOTTI  FILATELICI IN OFFERTA SPECIALE

                francobolli delle 25 COLONIE ITALIANE 
I francobolli dell’epoca coloniale sono di interesse per due motivi: la bellezza 
dei disegni e il fascino di essere testimoni d’eccezione di un periodo storico 
molto importante per il nostro Paese. 
Qui proponiamo un prezioso lotto di 25 francobolli, nuovi con gomma 
integra. Hanno una quotazione di catalogo ben superiore a 100 euro, 
ma potranno essere tuoi a un prezzo speciale. In confezione con garanzia.

e 100,00  ›  e 19,90    codice 686025  ›  5 punti

                       francobolli di 100 SAN MARINO 
Una collezione davvero curiosa, composta da 200 francobolli, tutti 
diversi tra di loro, emessi dalla Repubblica di San Marino. 
Una grande panoramica filatelica composta da esemplari nuovi 
fior di stampa e con gomma integra. 
Vengono offerti in confezione ad un prezzo regalo.

e 14,95    codice 690336  ›  5 punti

NOVITÀ

Le
 im

m
ag

in
i s

on
o 

pu
ra

m
en

te
 in

di
ca

tiv
e.

 I 
fr

an
co

bo
lli

 il
lu

st
ra

ti 
po

tr
eb

be
ro

 n
on

 e
ss

er
e 

co
m

pr
es

i n
el

le
 si

ng
ol

e 
co

nf
ez

io
ni

.

Ogni giorno novità e affari: www.collectorclub.it
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Quattro belle cartoline dedicate al corpo 
con l’alpino ritratto in epoche e impegni 
differenti.

Vittorio Emanuele, 
re d’Italia, immortalato 
su questo francobollo 
del 1862 (PO 78), 
sotto il cui Regno 
fu fondato il corpo 
degli Alpini.

Il santo protettore degli Alpini 
è San Maurizio, immortalato 
su una lamina dorata smaltata 
a colori, che impreziosisce il folder.

Fondati nel 1872 con lo scopo di difendere i confini montani 
dell’Italia del Nord, il corpo 
degli Alpini è uno tra i più rispettati 
e celebrati, essendo ancora oggi il più 
antico corpo di fanteria da montagna 
attivo nel mondo.
Se durante la storia d’Italia 
la presenza delle truppe alpine 
è sempre stata imponente su tutti 
i fronti di guerra, la grande popolarità 
e simpatia che suscitano son dovute 
senza dubbio alle tante attività 
di solidarietà umana e di aiuto morale 
e materiale, di cui gli alpini in armi ed in congedo sono assoluti protagonisti. 
Gli alpini si prodigano con generosità nei confronti delle persone bisognose e ovunque 
ci sia bisogno di assistenza in caso di alluvioni, terremoti, pronto intervento, per protezione civile.

Per celebrare la grande popolarità degli Alpini, ecco un esclusivo folder filatelico realizzato in soli 499 
esemplari numerati, contenente 15 francobolli dedicati alla storia e ai personaggi legati al corpo alpino, 
quattro storiche cartoline e una bellissima lamina dorata dedicata a San Maurizio, 
protettore degli Alpini con la sua accorata preghiera. Un testo storico è a corollario dell’opera.
Con certificato di garanzia.

e 49,00    codice 690313  ›  10 punti

L’elegante folder a 4 ante completo di testo storico 
contiene nelle taschine trasparenti 

15 francobolli autentici, le cartoline e la lamina dorata. 
Misura cm. 27 x 27 chiuso.

15 francobolli nuovi e con annullo, rigorosamente autentici, 
emessi dall’Italia e San Marino per celebrare momenti salienti 
della storia degli alpini.

L’esclusiva collezione in tiratura limitata, per celebrare un orgoglio italiano

ALPINI Il folder
da collezione

NOVITÀ

LA COLLEZIONE COMPRENDE

SOLO
499

ESEMPLARI 
NUMERATI
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FRANCOBOLLI DEL REGNO, TESTIMONI SECOLARI DI STORIA ITALIANA

  1911  

UNITÀ D’ITALIA
Cinquantenario della Nazione

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 e con gomma integra, 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 punti

SPECIALE ANNIVERSARIO
1861-2021 UNITÀ D’ITALIA

  1921  

ANNIVERSARIO 
DELLA VITTORIA
In occasione del terzo anniversario della vittoria 
nella battaglia di Vittorio Veneto, venne emessa 
una splendida serie che reca l’immagine 

della statua della “Afrodite-Vittoria alata”, simbolo di Brescia. 
Alcune provviste di questa emissione furono soprastampate per essere 
utilizzate nelle colonie e, nel 1924, le rimanenze (circa 90.000 serie) 
furono rimesse in circolazione con un nuovo valore in soprastampa. 
La serie completa, composta da quattro esemplari (PO 250/253), viene 
offerta nuova fior di stampa con gomma integra, In confezione con garanzia.

e 65,00  ›  e 37,50    codice 680437  ›  5 punti

  1921  

ANNESSIONE 
FRIULI VENEZIA GIULIA
Il 5 gennaio 1921 la Venezia Giulia entrava a far parte dell’Italia. 
La serie emessa cinque mesi dopo celebra l’avvenimento. 
Validi solo all’interno del Regno, questi valori furono venduti solo 
a Trieste ed è proprio di Trieste il sigillo medievale riprodotto al centro 
dei francobolli.
I rari e preziosi valori (PO 243/245) sono qui offerti nuovi fior di stampa, 
con gomma integra, in confezione con garanzia.

e 165,00  e 65,00    codice 645387  ›  10 punti
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DUE PARTICOLARI FOGLIETTI  DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CHAPLIN 1989
Nel 1989 l’Istituto Poligrafico dello Stato pubblicò il consueto libro dell’anno 

contenente il riepilogo di tutte le emissioni filateliche. 
Nella tiratura destinata al mercato straniero venne inserito a scopo pubblicitario 

questo foglietto, numerato da 1 a 6.000, dedicato ai cent’anni dalla nascita 
del grandissimo attore britannico Charlie Chaplin. 

Non dentellato, con la riproduzione nei colori originali del francobollo emesso 
per la nascita di “Charlot”, questo foglietto è diventato fin da subito ricercatissimo 

dai collezionisti in virtù della sua bassa tiratura. 
Lo proponiamo nuovo e in ottimo stato, con certificato di autenticità, in confezione. 

Disponibilità limitata.

e 600,00  ›  e 495,00     
codice 690280  ›  80 punti

ITALIA 1976
L’esposizione mondiale di filatelia 
Stampato dal Poligrafico dello Stato nel 1976, il primo 
foglietto emesso dalla Repubblica riproduce i cinque 
valori emessi dalle Poste Italiane per celebrare l’Esposizione 
Mondiale di Filatelia svoltasi a Milano proprio nel 1976. 
Esistono solo 30.000 esemplari numerati uno ad uno e, 
per evitare possibili falsificazioni, solo su un certo numero 
di essi venne applicato sul retro, come ulteriore garanzia, 
un francobollo con l’annullo dell’Esposizione. 
Questa originale emissione era ottenibile esclusivamente 
mediante l’acquisto del catalogo della manifestazione. 
Questo importante foglietto, con francobollo e timbro 
di autenticazione, è offerto nella pratica pagina d’album 
Milord per conservarlo al meglio.

e 220,00  ›  e 110,00    codice 687047  ›  20 punti

GRATIS PER TE
Il listino dei francobolli della Repubblica Italiana, con tutte le annate dal 1945 al 2020, nuove fior di stampa: 

richiedilo gratuitamente telefonando (011.55.76.340), 
inviando un fax (011.517.80.25) oppure una e-mail (promo@bolaffi.it) 

o ancora scrivendo a Collector Club, via Pescarito 79, 10099 San Mauro T.se (To).

Al retro del foglietto è applicato 
un francobollo singolo annullato 

a scopo di autenticazione, 
con timbro dell’Esposizione.

www.collectorclub.it, vantaggi e sorprese!



Il prezioso folder che celebra i settecento anni della morte

Dante AlighieriDante Alighieri
  il poeta Sommo
Dante Alighieri (Firenze 1265 – Ravenna 1321) è considerato il padre della lingua italiana. 
In realtà il suo vero nome era Durante di Alighiero degli Alighieri, e dai suoi concittadini fu conosciuto 
più come attivista nella turbolenta vita politica di Firenze, che come letterato: cacciato dalla città 
nel 1302, visse da esule fino alla sua morte. 
Il suo capolavoro assoluto, la Divina Commedia, è universalmente riconosciuta come la più grande 
opera scritta in italiano e una delle più influenti della letteratura mondiale di ogni tempo. 
A 700 anni dalla morte del Poeta Sommo, ti proponiamo un prestigioso folder filatelico, 

appositamente realizzato per questa celebrazione in soli 99 esemplari, 
contenente una preziosa selezione di francobolli emessi nel ’900 
e che hanno legato il mito di Dante a quello della filatelia italiana.
18 francobolli, tutti nuovi fior di stampa, insieme con la preziosa lamina 
dorata, la cui immagine prende spunto dall’iconografia del 40 centesimi 
della Serie “Dante Alighieri”, emessa esattamente 100 anni fa. 
Con certificato di garanzia numerato.

e 120,00   codice 690363  ›  20 punti

NOVITÀ

L’esclusiva lamina 
in metallo dorato è stata 
appositamente realizzata 
per questa preziosa raccolta.

L’elegante folder 
a quattro ante, 

misura cm. 27x27, ed è fornito 
con taschine applicate 

per proteggere e conservare 
nel tempo i francobolli. 

Corredato dal certificato 
che attesta la tiratura 

limitata a 99 pezzi.

SOLO
99

ESEMPLARI 
NUMERATI

Una selezione di 18 francobolli 
emessi dall’Italia, Vaticano e San Marino, 
sempre rigorosamente autentici, 
celebrano la grandezza del letterato.

UNA PREZIOSISSIMA 
RARITÀ 

COMPRESO NELLA RACCOLTA
IL RARO 15 CENTESIMI 
NON EMESSO DEL 1921, 
NUOVO CON GOMMA INTEGRA, 
QUOTATO BEN 2.200 EURO.



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

II SEMESTRE 2021

  GERMANIA  

20 euro d’argento
Europei Calcio 2020
Un ricordo d’eccezione della storica vittoria della Nazionale italiana di calcio 
nel Campionato Europeo 2020: la moneta d’argento del valore facciale 
di 20 euro emessa dalla Germania poco prima dell’inizio del torneo. 
La moneta, oltre alla dicitura “Campionato Europeo di calcio 2020”, 
riporta i nomi delle città in cui si sono disputate le partite che hanno 
condotto al trionfo di Wembley degli Azzurri di Mancini contro l’Inghilterra.
La moneta è in argento 925, ha un peso di gr. 18 e un diametro di mm. 32,5 
ed è offerta nuova fondo specchio, in cofanetto con garanzia.

e 49,00    codice 690369  ›  10 punti

La busta commemorativa 
Italia Campione d’Europa 2020/21
L’11 luglio 2021 è una data destinata a rimanere per sempre nella memoria degli italiani. 

Al termine di una partita sofferta, decisa solo ai calci di rigore, la Nazionale azzurra si è laureata Campione 
d’Europa battendo l’Inghilterra padrone di casa. Un trionfo incredibile, arrivato alla fine di un torneo in cui 

i ragazzi di Mancini non hanno sbagliato una partita, riportando a Roma la Coppa d’Europa 
dopo un’assenza di 53 anni. La busta commemorativa della storica finale 
è in tiratura limitata a soli 999 esemplari, viene fornita 

con un attestato che ne certifica la numerazione progressiva, è affrancata 
con il valore emesso dalla Royal Mail con l’effigie della Regina e riporta 

l’annullo londinese. A corredo, il folder che la contiene con i risultati 
di tutte le partite che hanno condotto gli Azzurri al trionfo. 

e 19,00    codice 690372  ›  5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

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

FA
C-

SI
M

IL
E

SOLO
999

ESEMPLARI
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2 EURO COMMEMORATIVI 2021
Tutte le monete commemorative da 2 euro sono offerte nuove fior di conio, in capsula trasparente e cofanetto con garanzia di autenticità.

ESTONIA
Popoli ungarofinnici

e 13,50     
codice 690347  ›  5 punti

FINLANDIA
Giornalismo e comunicazione

e 19,50     
codice 690213  ›  5 punti

FRANCIA
75° anniversario UNICEF

e 13,90     
codice 690214  ›  5 punti

GERMANIA
Duomo di Magdeburgo

e 13,50     
codice 690215  ›  5 punti

GRECIA
200° ann. dell’indipendenza greca

e 13,50     
codice 690284  ›  5 punti

PORTOGALLO
Presidenza Consiglio UE

e 13,50     
codice 690134  ›  5 punti

LITUANIA

e 13,50     
codice 690285  ›  5 punti

LUSSEMBURGO
100º ann. della nascita  

del Granduca Giovanni (2 monete)

e 45,00     
codice 690251  ›  10 punti

PORTOGALLO
Giochi Olimpici Tokyo 2020

e 13,50     
codice 690286  ›  5 punti

LUSSEMBURGO
40º ann. di matrimonio 

del Granduca Enrico con Maria Teresa (2 monete) 

e 45,00     
codice 690250  ›  10 punti

SAN MARINO
450° ann. nascita di Caravaggio

e 95,00     
codice 690155  ›  10 punti

SPAGNA
Città storica di Toledo

e 13,50     
codice 690216  ›  5 punti

NOVITÀ

ITALIA
150° anniversario Roma Capitale

2

e 9,90     
codice 690158  ›  5 punti

e 19,90     
codice 690217  ›  5 punti

  VERSIONE 
  COLORATA

  VERSIONE 
  NORMALE

  VERSIONE 
  OLOGRAMMATA

  VERSIONE 
  OLOGRAMMATA

  VERSIONE 
  NORMALE
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  2021 ITALIA  

5 euro Nutella®

L’argento più goloso da collezionare
Il 20 aprile del 1964 il primo vasetto di Nutella uscì dalla fabbrica Ferrero, dando così 

il via ad una storia di eccellenza e di un prodotto diventato simbolo di italianità nel mondo. 
Il 75° anniversario della nascita della Ferrero è stato celebrato da questa bellissima 

moneta da 5 euro, in argento 925, che immortala il prodotto  più celebre della ditta albese. 
Offerta nel blister ufficiale, misura mm. 32, ha un peso di gr. 18.

e 95,00    codice 690197  ›  15 punti

La moneta è stata coniata in tre versioni, con coperchio bianco, 
rosso e verde. Viene fornito un esemplare secondo disponibilità. 
Se interessato alle tre versioni chiama 011.55.76.340.

L’Italia a tavola 
Il nuovo 5 euro celebra lambrusco e tortellini

Proseguono le emissioni della Zecca dello Stato dedicate alla “Cultura Enogastronomica” con un 5 euro 
che è un inno alla “emilianità”. Questa bellissima moneta smaltata a colori immortala al verso i tortellini, 
il lambrusco ed il parmigiano reggiano, i simboli della grande tradizione culinaria dell’Emilia Romagna, 

mentre sul retro un galletto e le due Torri di Bologna. Realizzato in cupronickel in 12.000 esemplari, 
pesa gr. 10,3, misura mm. 26,95 e viene offerto nuovo fior di conio in confezione, nuovo fior di conio, con certificato.

e 69,00    codice 690390  ›  10 punti

Morricone 
La moneta a ricordo del grande compositore

Ennio Morricone In oltre sessant’anni di carriera 
ha collaborato con i più grandi registi del mondo, un 

successo coronato da due premi Oscar 
e da riconoscimenti che ne fanno uno dei più 
influenti compositori cinematografici 
di sempre. La Zecca di Stato celebra l’artista 

romano con questo bellissimo 5 euro 
bimetallico appartenente alla serie

“Serie Grandi Artisti Italiani”. Realizzato 
in 10.000 esemplari, in bronzital 
e pesa gr. 9,5, misura mm. 27,50 e viene 
offerto in confezione ufficiale, nuovo  
in versione “proof”, con certificato.

e 58,00    codice 690382  ›  10 punti

ULTIMI
ESEMPLARI

NOVITÀ

NOVITÀ   2021 AUSTRIA  

5 euro  
Giano Bifronte

Il 2 dicembre 2020 l’Austria ha emesso 
la sua prima moneta commemorativa datata 

2021, ovvero il 5 euro dedicato al Capodanno. 
La moneta raffigura il dio romano Giano, la divinità 

degli inizi, materiali e immateriali. Solitamente 
è raffigurato con due volti (il cosiddetto Giano Bifronte), 

poiché può guardare sia il passato che il futuro. 
Proprio per questo Giano è stato scelto dalla zecca austriaca 

come simbolo dell’anno vecchio che finisce e di quello nuovo che inizia. 
Realizzata in rame, pesa gr. 8,9, ha un diametro di mm. 28,5 ed è stata 
realizzata in 200.000 esemplari. Fior di conio, in cofanetto con certificato.

e 18,50    codice 690312  ›  5 punti

NOVITÀ
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  LA GRANDE COLLEZIONE DEGLI INDIANI D’AMERICA PROSEGUE  

Le monete della tribù Hawaians
Popolate per secoli da nativi polinesiani, le isole Hawaii si affacciarono al mondo per la prima 
volta nel 1778 grazie al capitano inglese James Cook, primo europeo a raggiungere queste isole 
remote. A questo primo contatto europeo seguì un periodo turbolento: molte malattie introdotte 
dagli europei decimarono la popolazione e, parallelamente, i nascenti Stati Uniti iniziarono a 
espandere la loro influenza sulle isole che si concretizzò nel 1876 con la creazione 
del protettorato e nel 1898 con l’annessione. La storia bussò nuovamente alle porte delle Hawaii 
i l 7 dicembre 1941, alle ore 7 e 30 circa, quando la stazione navale di Pearl Harbor sull’isola 

di Oahu fu attaccata dalle forze giapponesi, sancendo l’ingresso degli USA nel secondo conflitto 
mondiale. La storia di queste incantevoli isole e della sua popolazione viene celebrata da sei 
monete nuove fior di conio e in serie completa, racchiuse in una elegante confezione.

e 37,50    codice 690236  ›  5 punti

  2021 STATI UNITI D’AMERICA  

Il dollaro Reagan
Quarantesimo presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1981 al 1989, Ronald Reagan è stato 

per tantissimi statunitensi una vera e propria icona del “sogno americano”. Bagnino, 
studente, attore, sindacalista e infine politico di razza, la vita di Reagan rappresenta 

al meglio lo spirito volitivo a stelle e strisce. Il dollaro commemorativo coniato dalla 
U.S. Mint lo celebra nell’ambito della serie di monete presidenziali da one dollar 

emesse a partire dal 2007. Nuova, mai circolata, realizzata in rame, la moneta presenta 
un’immagine del presidente e le iscrizioni “RONALD REAGAN”, “IN GOD WE TRUST”, 

“40th PRESIDENT” e “1981-1989”, al rovescio un’immagine della Statua della Libertà.

e 9,75    codice 690164  ›  5 punti

Il dollaro Bush
Quarantunesimo presidente degli Stati Uniti dal 1989 al 1992, George Bush subentrò 

a Ronald Reagan alla Casa Bianca: il dollaro commemorativo coniato dalla 
U.S. Mint lo celebra nell’ambito della serie di monete presidenziali da one dollar 
emesse a partire dal 2007. Nuova mai circolata, realizzata in rame, la moneta 
presenta un’immagine del presidente e le iscrizioni “GEORGE H.W. BUSH”, 
“IN GOD WE TRUST”, “41st PRESIDENT” e “1989-1993”, al rovescio un’immagine 

della Statua della Libertà. In capsula protettiva Quadrum.

e 9,75    codice 690209  ›  5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ



               francobolli 200 USA
La varietà e la bellezza delle emissioni statunitensi hanno conquistato 
i collezionisti di tutto il  mondo. Ecco una ricca selezione di francobolli 
con annullo originale, che celebra la storia a stelle e strisce e ne ripercorrono 
i paesaggi, i valori, i personaggi famosi e i miti. Offerti in confezione.

e 19,90    codice 690400  ›  5 punti

               francobolli 500 URSS
Una fantastica retrospettiva sull’Impero Sovietico raccontata 
da una ricchissima collezione di ben 500 francobolli russi, nuovi fior 
di stampa, emessi fino al 1991. L’URSS di ieri, coi suoi miti, i personaggi 
e le celebrazioni, trova nei francobolli impareggiabili testimoni storici.
In confezione.

e 27,50    codice 649904  › 5 punti

  1988 USA-URSS LA FINE DELLA GUERRA FREDDA  

Uno storico incontro
Lo storico incontro Reagan-Gorbaciov del 1988 immortalato da questa formidabile busta 
affrancata con il celeberrimo francobollo sovietico che ritrae la simbolica stretta di mano 
delle due opposte bandiere, e con l’annullo commemorativo del 29 maggio data del fatidico 

incontro dopo che nel primo lustro 
del decennio l’umanità si ritrovò vicino 
al baratro di una guerra nucleare.

e 12,00     
codice 645734  ›  5 punti

5

NOVITÀ
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BEST
SELLER

  2014 TANZANIA  

La moneta dei due Papi
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 
insieme in una raffinata coniazione
I ricordi di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII sono scolpiti nel 
cuore, nella memoria e oggi anche nella moneta celebrativa della 
loro canonizzazione. A corso legale, la moneta dei due Papi Santi è 
un conio di grande forza espressiva emesso dalla Zecca della Tanzania: 
reca al dritto l’effige dei due Papi e una colomba simbolo di pace sullo 
sfondo di Piazza San Pietro; al rovescio presenta lo stemma della Tanzania 
e il suo valore facciale di 100 Shillings. 
Offerta nuova fior di conio, realizzata in cupronichel dorato, pesa gr. 25 
e ha un diametro di mm. 38,61. In cofanetto con certificato.

e 39,00    codice 685872  ›  5 punti

La Passione di Gesù
Una esclusiva medaglia celebra la passione di Gesù durante la Via Crucis, 
che rappresenta da oltre duemila anni un momento di preghiera 
e di riflessione per tutti i cristiani.
Il momento più intenso della presenza terrena di Gesù Cristo, 
che con la sua sofferenza e la sua morte ha redento l’uomo dal peccato.

Realizzata in metallo anticato, ha un diametro di ben mm. 42 ed è offerta 
in confezione protettiva a condizioni di favore.

e 9,90    codice 690378  ›  5 punti

Il tesoretto del Vaticano
Dieci differenti monete della Zecca della Santa Sede

Le monete del Vaticano sono da sempre tra le più ricercate e collezionate al mondo.
Gli esemplari emessi sotto i diversi pontificati diventano ogni giorno più difficili da reperire 

e ciò rende le monete che presentiamo una splendida occasione per costruire 
una raccolta iconica e raffinata. Ecco quindi una bella selezione di dieci monete 

del Vaticano da Paolo VI a Giovanni Paolo II, tutte nuove fior di conio, 
in confezione con certificato.

e 23,50    codice 685892  ›  5 punti Im
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PAPA FRANCESCO
Il Papa pellegrino

L’elezione al papato di Jorge Maria Bergoglio, 
nel marzo del 2013, ha segnato l’inizio di una nuova epoca per una 

Chiesa che viaggia in tutto il mondo, incontro a milioni di fedeli
pandemia permettendo. Tutti i viaggi di Papa Francesco sono 

accompagnati da lettere, francobolli e da una serie 
molto interessante di annulli: quella che presentiamo 

è una spettacolare sintesi di dieci pellegrinaggi compiuti 
da Papa Francesco. Dieci buste filateliche con gli annulli commemorativi 

dei viaggi pastorali del pontefice. In confezione con garanzia.

e 65,00  ›  e 24,50    codice 687547  ›  5 punti

          buste 30 di San Marino
La collezione di buste primo giorno è particolarmente intrigante 
per la successione di emissioni e di timbri postali che la caratterizzano. 
Oggi ecco una ricca selezione di 30 buste FDC, tutte emesse dalla 
Repubblica di San Marino, che vengono offerte in confezione, con certificato. 

e 23,50    codice 690100  ›  5 punti

          buste 50 d’Italia
Ecco l’occasione per dare consistenza e valore alle sue collezioni di buste 
filateliche primo giorno della Repubblica Italiana. Si tratta di 50 buste, 
appartenenti agli anni ’80/’90 e alla prima decade del nuovo millennio. 
Tutte autentiche e in ottimo 
stato di conservazione, illustrate
a colori, vengono offerte 
in confezione, con certificato.

e 23,50     
codice 690098  ›  5 punti

ULTIME
CONFEZIONI

NOVITÀ

NOVITÀ
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Il folder 

Paperino

Direttamente dalla Zecca di Paperopoli, arriva 
il leggendario cent custodito all’interno del deposito 

di Zio Paperone che, oltre a fare da vetrina 
alla Numero 1 (fornita all’interno 
del deposito) si trasforma anche 
in un simpatico salvadanaio 
per i tuoi risparmi 
o per le tue collezioni.
Insieme al deposito, riceverai 
anche una bella selezione 
di 50 monete autentiche 
provenienti da tutto il mondo. 
Una proposta originale e divertente 
per divertirsi con la numismatica.

e 33,50     
codice 810201  ›  5 punti

Realizzato in soli 300 esemplari numerati, uno stupendo folder da collezione celebra 
il papero più famoso della storia dei fumetti. Il folder contiene il foglietto di 8 francobolli, 
tutti dedicati a Paperino e ai suoi amici, realizzato dall’Italia per i suoi 85 anni. Oltre al foglietto, 
trovano posto altri 5 francobolli, emessi da San Marino, tutti nuovi fior di stampa.

e 32,50    codice 687664  ›  5 punti

NOVITÀ

La numero 1 misura:
diametro mm. 30
Peso gr. 17

Il deposito di Zio Paperone            monete                         +50da collezione
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Il Catalogo Bolaffi 2021
dei francobolli d’Italia Repubblica
Un volume di 290 pagine che raccoglie le immagini a colori, le quotazioni aggiornate 
e i dati tecnici di tutti i francobolli d’Italia dal 1945 al 2020 compreso. 
Informazioni fondamentali per catalogare qualsiasi collezione, che rendono 
il Catalogo Bolaffi il vero e proprio punto di riferimento per qualsiasi collezionista.

e 15,00  ›  e 12,75    codice 403071  ›  5 punti

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).

  1947 REPUBBLICA ITALIANA  

Le prime marche
per recapito autorizzato
Abbiamo il piacere di presentare una grande opportunità 
per entrare in possesso di una delle pietre miliari che hanno 
segnato il passo della filatelia repubblicana.
Si tratta dei primi francobolli per recapito autorizzato (RA 6/7)
emessi dopo la fine del Regno, qui proposti nuovi con gomma 
integra, in confezione protettiva con garanzia di autenticità.
Questi francobolli furono emessi per le agenzie e gli operatori 
che svolgevano il servizio di consegna espressa (in concorrenza 
con Poste Italiane), come autorizzazione al recapito.

e 55,00  ›  e 19,50    codice 687015  ›  5 punti

  ITALIA  

Repubblica sottocosto
Arricchire la propria collezione filatelica è divertente e conveniente! 
Una ricca selezione di oltre 200 francobolli della Repubblica italiana, con annullo 
originale emessi negli anni ’70 e ’80. Tutti in ottimo stato di conservazione, offerti 
ad un prezzo davvero senza precedenti, enormemente inferiore alla quotazione 
di catalogo. Lasciati sorprendere dalla qualità e dalla convenienza di questo nuovissimo 
super lotto di francobolli italiani ma affrettati a prenotare perché 
gli allestimenti in nostro possesso sono in numero limitato.

Solo e 25,00    codice 690391  ›  5 punti

NOVITÀ
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La collezione degli

orologi da taschino
Piccoli gioielli dal grande significato: gli orologi da taschino, 

affettuosamente chiamati “cipollotti”, 
dopo un lungo periodo di assenza, 

tornano finalmente alla ribalta 
e lo fanno in grande stile! 

Questi orologi meccanici, funzionanti senza batterie, 
sono proposti nella loro elegante confezione 

per poterli ammirare e proteggere. 
La cura delle incisioni 

e la ricercatezza dei dettagli 
costituiscono un plus di eleganza 

e raffinatezza d’altri tempi.

La collezione completa 
comprende 4 esemplari

e 39,40    anziché 50,00 
codice 810195  ›  10 punti

NOVITÀ

10

HIPPEKNIEP
Lunghezza della lama: cm. 9
Dimensioni: cm. 4 x 13 x 2 h 

KORSIKA
Lunghezza della lama: cm. 9
Dimensioni: cm. 4 x 14,5 x 2 h 

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 tre coltelli 
dalla grande tradizione: il Drehverschluss Messer, il Hippekniep e il Korsika. Riproduzioni accurate e realmente 
funzionanti, i coltelli sono alloggiati in eleganti confezioni appositamente realizzate. 

e 45,00  ›  e 29,00     
codice 687757  ›  5 punti 

DREHVERSCHLUSS MESSER
Lunghezza della lama: cm. 10
Dimensioni: cm. 4 x 14 x 3 h 

Riproduzioni 
per collezionisti. 
Non adatte 
ai minori di 18 anni.

Sachiko

Marlene

Jasmine

Indira



Banconote del mondo
Un’offerta straordinaria, ben 15 belle banconote provenienti 
da tutto il mondo a un prezzo davvero speciale! 
Tutte autentiche e nuove fior di stampa, sono l’ideale inizio 

di una collezione unica che ti farà fare 
il giro del mondo attraverso il fascino ineguagliabile 
della cartamoneta.

e 19,90    codice 686022  ›  5 punti

        banconote 10 degli animali
Gli animali 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. 

e 9,95    codice 690305  ›  5 punti

La moneta in titanio
dell’atterraggio su Marte

Questa moneta commemorativa rende omaggio all’atterraggio, avvenuto il 18 febbraio 2021, 
del rover della NASA denominato Perseverance su Marte, la cui missione è quella 

di cercare segni di vita microbica passata o presente. La moneta da mezzo dollaro 
delle Isole Fiji ha corso legale, è stata ufficialmente approvata dalla NASA, ed è coniata in 

titanio 990 ed è stata finemente colorata per valorizzare al meglio l’ormai celebre fotogramma 
dell’atterraggio su Marte. Emessa in soli 5.000 esemplari, questa moneta 

è già ricercatissima. Ha un peso di gr. 31,5, un diametro di mm. 40, uno spessore 
di mm. 5,7 ed è offerta nel cofanetto ufficiale con certificato di garanzia.

e 59,00    codice 690335  ›  10 punti

NOVITÀ

11



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

Grazie medici e infermieri codice 690346Caravaggio codice 690296 Napoleone Bonaparte codice 690345

. . .e in offerta speciale l’esclusivo raccoglitore
Classificatore con 20 tasche per custodire le banconote souvenir da O euro. 
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    codice 333633

Trentino- Castello di Tures codice 690253

Calabria- Bronzi di Riace codice 69015912    

Liguria - La Lanterna di Genova codice 690252

Dante Alighieri codice 690160

NOVITÀ

Le banconote  
souvenir 

Un collezionismo moderno ed innovativo, 
ormai diffuso in tutto il mondo, quello delle 

banconote souvenir dedicate ai grandi personaggi 
storici, ai paesaggi ed alle località mozzafiato 

e ai grandi fatti di attualità.
Tre nuovi capitoli di una raccolta sviluppata 
in collaborazione con una delle più grandi 

stampatrici del mondo, Oberthur Fiduciarie. 
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, queste 7 nuove banconote misurano 
mm. 135 x 74 e hanno una tiratura limitata 

a soli 5.000 esemplari.

e 5,00    cadauna  ›  5 punti



Juventus

Inter Campione d’Italia 2020/21
   Al termine di un digiuno durato undici anni, il Campionato 2020/21 ha visto 
   il ritorno al trionfo dell’Inter, che è riuscito a spezzare il monopolio juventino   
                                          durato ben nove anni.
                                                 Per celebrare questa vittoria, ecco il folder filatelico 
                                                              ufficiale contenente la busta affrancata 
                                                         con il francobollo emesso da Poste italiane, 
                                                         con l’annullo commemorativo.
                                                           Completa il folder, la lamina dorata celebrativa
                                                      del 19° scudetto.

                    e 24,50    codice 686886  ›  5 punti

Inter
13

NOVITÀ

NOVITÀ

Al momento della stampa l’immagine del francobollo e dell’annullo non erano disponibili.

Due eurobanconote in folder.

e 14,90    codice 687758  ›  5 punti

Una eurobanconota in folder.

e 7,50    codice 687994  ›  5 punti

Eurobanconote del calcio italiano in folder
Dopo le prime due banconote dedicate alla Juventus, realizzate in soli 5.000 esemplari, anche l’Inter può vantare la sua prima banconota souvenir, 

in tiratura di soli 3.000 pezzi, Entrambe fornite in folder ufficiale.
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             francobolli dei 100 DINOSAURI
Grandi, feroci, temibili... Predatori infallibili come il famigerato T-Rex o 
placide, gigantesche, prede come il brontosauro, i dinosauri e gli animali 
preistorici rimangono un mistero affascinante e straordinario, capace 
di appassionare grandi e piccini. Una ricca collezione di francobolli 
di tutto il mondo, con annullo originale, ci svela il magico mondo di questi 
giganti del passato come in un incredibile museo di storia naturale.

e 12,90    codice 649968  ›  5 punti

              francobolli dei  200 treni leggendari
Moderni e futuristici, arrugginiti e sferraglianti, i treni 
con le loro sorprendenti e affascinanti locomotive solcano su rotaie 
i Paesi di tutto il mondo e sanno sempre strapparci uno sguardo 
ammirato e un po’ fanciullesco. Ecco qui proposta una ricca 
e affascinante selezione di 200 francobolli con annullo 
dedicati ai treni. 

e 14,50    codice 687145  ›  5 punti

              francobolli dei  200 grandi predatori
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato l’uomo 

per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… Animali bellissimi, veri e propri 

signori della natura, diventati nel tempo addirittura simboli di virtù 
e di doti riferibili a grandi nazioni o grandi uomini. Anche la filatelia 

è rimasta stregata dalla bellezza di questi animali e li ha celebrati diverse 
volte, tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 

Ti offriamo quindi una selezione di 200 francobolli, tutti rigorosamente 
autentici e con annullo. In confezione con garanzia.

e 13,75    codice 687806  ›  5 punti
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SOLO GRANDI OCCASIONI

Big Pack  
Filatelico
Una sorprendente selezione di prodotti 

filatelici, allestita appositamente per te. 
Un’ottima occasione per i collezionisti 
attenti al risparmio, perché il valore 
commerciale degli articoli è ben superiore 
al suo prezzo di vendita.
Lasciati sorprendere dalla quantità 
e dalla convenienza del curioso 
big pack filatelico che riserva sempre
interessanti scoperte.

A soli  e 14,50     
codice 686315  ›  5 punti

Mystery Box
Un ricco assortimento a sorpresa 
di francobolli, monete e altri 

straordinari articoli da collezione 
del valore commerciale 

4 volte superiore all’offerta. 
L’occasione 
di accaparrarsi 
una tale ricchezza 

a un prezzo così piccolo
 è davvero da non 

perdere!

A soli  e 17,50     
codice 686625  ›  5 punti

                              francobolli 3000 del mondo
Per gli appassionati delle grandi quantità, per chi ama scoprire 
e inventarsi nuove tematiche, esplorare Paesi sconosciuti, 
catalogare e riordinare, insomma perdersi in un mondo di francobolli, 
ecco un’ineguagliabile opportunità per possedere a prezzo 
vantaggiosissimo un enorme numero di esemplari! 
Ben 3.000 francobolli con annullo, rigorosamente autentici. 
In confezione.

e 50,00    codice 690342  ›  10 punti

NOVITÀ

15

SEMPRE NUOVO
SEMPRE DIVERSO



L’ORO DI NAPOLEONE
L’ultimo Imperatore d’Europa
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 ha unito alle sue 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. 
Sconfitto in Russia prima e a Waterloo poi, fu esiliato sull’isola di Sant’Elena, 
dove morì il 5 maggio 1821. A 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, 
il Senegal, la cui lingua ufficiale è il francese, ha coniato nel 2021 
questa moneta da un cinquantesimo di oncia in oro purissimo (999) 
del valore facciale di 250 franchi CFA con tiratura limitata 
a soli 5.000 esemplari. 
La moneta ha un peso di gr. 0,5 e un diametro di mm. 11 
ed è offerta nuova fondo specchio in cofanetto con garanzia.

e 89,00    codice 690231  ›  15 punti

NOVITÀ


