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SCONTO 

90%

Tutti gli articoli presentati nella sezione del catalogo Prestige sono in vendita 
presso i negozi Bolaffi; è però preferibile verificarne preventivamente 
la disponibilità telefonando. Tutti gli articoli presentati nell’inserto centrale 
sono disponibili per corrispondenza, sul sito www.collectorclub.it 
e nei negozi solo su prenotazione.
Tutte le offerte presentate in questo catalogo sono valide 
fino al 31 dicembre 2021 salvo esaurimento disponibilità.

COME ORDINARE
Per ordini telefonici
011.55.76.340
Per informazioni su ordini e spedizioni
011.562.60.74
Per ordini via 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

I negozi saranno aperti le domeniche 
5, 12 e 19 dicembre.

1855 ITALIA PERIODO ANTICO

IL DOPPIO RE
Le due versioni di uno stesso francobollo

La quarta emissione di Sardegna è la serie che più di ogni altra è stata testimone 
degli avvenimenti del Risorgimento italiano in quanto venne ufficialmente introdotta 
in uso nel maggio 1855. 
Di questa serie ne esistono due versioni: una “con effigie” e un’altra “senza effigie” 
del re Vittorio Emanuele II. Questo perché, a causa di un errore in fase di realizzazione, 
alcuni francobolli sfuggirono al secondo passaggio di stampa del rilievo. 
Questi valori quindi non immortalano il volto del Re, e di conseguenza non furono 
emessi. Da qui deriva la loro grande rarità ed il loro prestigio presso i collezionisti 
di tutta Italia.
Oggi ti vogliamo offrire la bellissima accoppiata, il 5 centesimi verde con effigie (10A) 
e il medesimo valore senza effigie (10B): assolutamente autentici e nuovi fior 
di stampa, dall’elevata quotazione di catalogo. Proposti per te con certificato, 
in confezione, ad un prezzo assolutamente irripetibile.

e 1.303,00 e 125,00    codice 645123  ›  20 punti

NOVITÀ

5 centesimi verde con effigie 5 centesimi verde senza effigie
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1920 REGNO D’ITALIA 

IL TRIANGOLARE DI FIUME
Una rara e insolita quartina

I francobolli di Fiume rappresentano un capitolo filatelico affascinante per il collezionista, 
di difficile reperimento sul mercato. Non fa eccezione questo francobollo per giornali da 1 centesimo 

di lira, il primo e unico valore del Regno d’Italia di forma triangolare, stampato in verde su carta bianca 
con il disegno di una nave. Viene offerto in quartina, nuova fior di stampa, 

con certificato di autenticità. in confezione.

e 50,00 e 30,00    codice 690461  ›  5 punti

1912-1944 COLONIE ITALIANE

RODI E LE ISOLE DEL DODECANESO
I francobolli dell’occupazione italiana dell’Egeo
Durante la guerra italo-turca l’Italia pensò di affrettare la fine delle ostilità occupando 
il Dodecaneso. Con la Pace di Losanna (18 ottobre 1912) l’Italia ottenne la sovranità sulla Libia 
(riconosciuta dalle potenze straniere) e il possesso temporaneo delle isole del Dodecaneso. 
Dal 1926 le isole vennero trasformate in “Governo delle Isole Italiane dell’Egeo”, 
denominazione che divenne ufficiale nel 1930. 
Il regime fascista, comprendendo l’importanza strategica delle isole dell’Egeo, investì molto a livello di governo locale e controllo del territorio.  
Dopo l’8 settembre 1943 il Dodecaneso venne attaccato dai tedeschi che non volevano fornire agli Alleati una base operativa per l’attacco alla Grecia. 
Con il trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947 le isole passarono alla Grecia.
I francobolli delle isole italiane del Dodecaneso raccontano quella pagina rilevante della storia del nostro Paese, riportandoci ad un’epoca in cui 
anche il francobollo era usato come strumento di propaganda, e queste emissioni furono il perfetto trait d’union tra storia, politica e fascino esotico.
Oggi ti proponiamo quattro storiche serie, emesse appositamente per Rodi e le isole del Dodecaneso. Si tratta delle serie “Segnatasse Pittorica” 
(TS 1/9), “Virgilio” (PO 232/40+A4/7), “Giotto” (PO 450/51) e “Espressi Provvisori” (EX 5/6). Proposte tutte nuove fior di stampa, di selezionata qualità, 
in serie complete, hanno una quotazione elevata ma possono essere tue a condizioni specialissime.

e 297,00 e 79,50    codice 690432  ›  15 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

Questa selezione di 26 francobolli rappresenta il primo passo 
di un percorso più articolato e completo, che ti porterà 
a possedere tutti i valori appositamente emessi dalle Poste 
del Regno d’Italia per le isole italiane dell’Egeo.

Anche su www.collectorclub.it

SCONTO 

73%
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1930 COLONIE ITALIANE

ISTITUTO AGRICOLO  
COLONIALE

L’Istituto Agricolo Coloniale venne fondato nel 1904 a Firenze 
da un gruppo di agronomi per promuovere lo studio dell’ambiente 

e dell’agricoltura tropicale. Con l’accrescere della presenza italiana in Africa, l’Istituto 
assunse sempre maggior prestigio e fama, tanto da essere oggetto delle serie 

di francobolli commemorativi tra le più belle del Regno d’Italia, 
appositamente realizzati per le Colonie nel 1930. 

Vengono offerti i 20 francobolli di posta ordinaria emessi 
per la Cirenaica (71/75), per l’Eritrea (170/174), per la Somalia (148/152) 

e per la Tripolitania (71/75), che hanno un valore di catalogo di 510,00 euro. 
Nuovi fior di stampa, in qualità perfetta, in confezione con certificato di garanzia.

e 510,00 e 95,00    codice 690417  ›  15 punti

1932 COLONIE ITALIANE

I “GRANDI” DELLA LETTERATURA
La serie celebrativa “Dante Alighieri”
Storica serie di francobolli emessi dalle Poste italiane per le colonie del Regno 
e dedicata alla “Società Nazionale Dante Alighieri”. I valori riportano le effigi 
dei più grandi umanisti italiani. I 12 francobolli di Posta Ordinaria (11/22) 
sovrastampati “Colonie Italiane” sono tutti nuovi di qualità splendida 
e offerti in confezione, con certificato di garanzia.

e 66,00 e 22,00     
codice 684792  ›  5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

1924 REGNO D’ITALIA

IL PUBBLICITARIO  
SINGER

Nel novembre del 1924 furono emessi i primi ed unici francobolli italiani con appendice pubblicitaria, che riportavano 
nella porzione superiore il francobollo vero e proprio e nella parte inferiore un messaggio pubblicitario commissionato dalle 

principali industrie dell’epoca. Le Poste emisero una serie di 21 esemplari “pubblicitari”, il cui uso era consentito esclusivamente 
per la corrispondenza diretta all’interno del Paese. Uno dei francobolli più celebri è il 50 centesimi “Singer” (PB 16) 

che viene qui proposto nuovo fior di stampa, in confezione con certificato.

e 50,00 e 40,00    codice 680949  ›  5 punti

Boccaccio

Alfieri

Carducci

Petrarca

Machiavelli

Foscolo

Botta

Ariosto

Sarpi

Leopardi

Tasso

Dante

SCONTO 

81%
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QUANDO LA FILATELIA INCONTRA LA FEDE CATTOLICA

1923 REGNO D’ITALIA

PROPAGANDA FIDE  
Il primo francobollo di Gesù

All’inizio degli anni ’20 il rapporto tra la Casa Reale dei Savoia e la Chiesa Cattolica 
mutò rapidamente. Dopo le ostilità figlie del Risorgimento, sia il Quirinale 

sia San Pietro percepivano la necessità di una normalizzazione dei rapporti. 
Come sempre i francobolli raccontano queste vicende storiche in maniera 

chiarificatrice. Ne è una dimostrazione la serie Propaganda Fide, 
emessa nel 1923 per celebrare i 300 anni di attività del dicastero cattolico 

responsabile delle attività missionarie e di evangelizzazione dei popoli, 
che per la prima volta nella storia ritrae su un francobollo il volto di Gesù.

La serie Propaganda Fide (PO 261/264) viene offerta in buono stato 
di conservazione, in confezione con certificato, ad un prezzo di assoluto favore. 

e 80,00 e 39,00    codice 645147  ›  5 punti

1926 REGNO D’ITALIA

SAN FRANCESCO 
Nel 1926 San Francesco, patrono d’Italia, 
venne celebrato dalle poste del Regno
 con una suggestiva serie filatelica. 
I sei commemorativi emessi nel settimo 
centenario della morte del Santo 
mostravano una visione di San Francesco, 
una sua immagine, il convento e la famosa 
Chiesa in Assisi, e il momento della morte, 
circondato dai confratelli. 
Il sovrapprezzo di un valore della serie fu devoluto 
agli Enti Promotori dell’emissione e alcune scorte 
furono soprastampate per le colonie. 
Si tratta di una delle più prestigiose emissioni 
del Regno, i cui sei valori più comuni (PO 324/329) 
vengono offerti nuovi di buona qualità 
(con centratura imperfetta), in foglio classificatore 
con certificato di garanzia. 

e 160,00 e 48,00     
codice 690470  ›  5 punti

SCONTO 

70%

Ordini telefonici 011.55 76 340
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LE GRANDI MONETE DELL’ANTICHITÀ

218-222 D.C. IMPERO ROMANO 

L’ARGENTO DI ELIOGABALO  
L’imperatore folle
Quando prese il potere Eliogabalo, così soprannominato per il suo devotissimo sacerdozio 
dedicato al dio Sole, aveva soli 14 anni. Profondamente innamorato dell’oriente e del culto 

del dio Sole, suscitò in molti il timore che volesse imporla come religione ufficiale. 
La madre e la nonna, consapevoli del fatto che si stava inimicando il popolo romano, cercarono 

di mediare organizzando un matrimonio con una ragazza di nobili origini, Giulia Cornelia Paola, 
che Eliogabalo presto ripudiò per unirsi scandalosamente con la vestale Giulia Aquilia Severa. 
Quando il dissenso popolare giunse al limite, la nonna Giulia Mesa si adoperò per sbarazzarsi 
di un imperatore troppo impopolare, facendolo assassinare nel 222 d.C. La storia tragica 
di questo imperatore è celebrata da questo denaro d’argento che ne ritrae il volto al verso. 
Offerto in buono stato di conservazione, viene fornito con certificato, in cofanetto.

e 225,00 e 195,00    codice 681749  ›  35 punti

I SECOLO A.C. ANTICA ROMA 

CLEOPATRA
E MARCO ANTONIO 
Il denaro d’argento 
Nella Roma repubblicana del I secolo a.C. si stava consumando 
la guerra civile tra Ottaviano e Marco Antonio. Ottaviano 
convinse il senato dei piani eversivi di Marco Antonio ed ebbe 
così via libera per dichiarare guerra all’avversario, marito 
di Cleopatra. Lo scontro avvenne ad Azio nel 31 a.C., 
dove la regina tolemaica si diede alla fuga. Per loro fu la fine 
visto che sia Marco Antonio che Cleopatra morirono suicidi, 
quest’ultima la leggenda vuole per un morso di un serpente.
Questo prezioso denario, risalente al 32-31 a.C., è l’autentica 
testimonianza del passaggio dalla Repubblica all’Impero. 
Sul diritto compare la scritta LEG e il numero della legione per la quale 
era stata emessa, con l’aquila legionaria tra due insegne; al rovescio 
la galera, imbarcazione da guerra spinta dalla forza dei remi. 
Ha un diametro di circa mm. 20 e un peso di gr. 3,90. 
Questa moneta rimase in circolazione per più di 200 anni, 
motivo per cui è difficile da reperire, specie nella buona qualità offerta. 
In cofanetto, con certificato di autenticità.

e 885,00 e 585,00    codice 687345  ›  80 punti

Ordini via email promo@bolaffi.it

SCONTO 

300
EURO

   Anche in 10 comode rate senza interessi, per info 011.55 76 340



Prestige
L I N E A

Natale 20217

LE GRANDI MONETE DELL’ANTICHITÀ

V SECOLO A.C.  ANTICA GRECIA

LA MEDUSA D’ARGENTO
In uso nelle isole del mar Egeo e in Asia minore meridionale, 
questa splendida dracma in argento venne coniata tra il 470 e il 450 a.C. 
nel periodo del primo stile ionico arcaico. 
L’immagine effigiata sul diritto è il volto della Medusa, 
figura mitologia incarnata da una donna bellissima e crudele 
capace di trasformare in pietra gli uomini che osavano guardarla, 
mentre campeggia la simbolica ancora rovesciata al verso. 
Questo stupefacente esemplare ricco di una storia millenaria 
ha un peso di gr. 2,40 circa e un diametro di mm. 13,2 e viene offerto 
in buono stato di conservazione, in cofanetto con certificato di autenticità.

e 195,00    codice 690211  ›  30 punti

1071-1078 D.C.  IMPERO BIZANTINO

L’ORO DI GESÙ
Prima guerriero, poi Imperatore e infine sacerdote. 
La vita del monarca bizantino Michele VII Ducas 
è senza dubbio una delle più emozionanti. 
Dopo lunghi periodi di battaglie in cui Michele VII 
riuscì anche a sbaragliare il temibile esercito turco, 

abdicò nel 1078 e si dedicò alla preghiera divenendo 
vescovo in breve tempo esclusivamente per merito.

La moneta più preziosa battuta sotto il regno 
di Michele VII Ducas è questo histamenon in oro 

dalla caratteristica forma concava, una delle prime al mondo 
che ritrae il volto di Gesù Cristo benedicente, il cui capo 

é contornato dall’aureola, e sul lato opposto l’imperatore 
che tiene in mano il globo crucigero.
Ogni moneta è un pezzo unico, vera e propria icona della cristianità, 

ha un peso di gr. 4,4 circa e un diametro di mm. 26 circa e viene offerta 
con certificato fotografico Bolaffi di qualità in cofanetto.

e 1.500,00    codice 682584  ›  250 punti

   Anche in 10 comode rate senza interessi, per info 011.55 76 340

   Anche in 10 comode rate senza interessi, per info 011.55 76 340



Prestige
L I N E A

Natale 2021 8

1935-1944
LE BANCONOTE 
IMPERIALI
Con gli esemplari da 1 e 2 lire.  
e 90,00  ›  e 49,00     
codice 687824  ›  5 punti

IL NUOVO SPLENDIDO FOLDER DEDICATO ALLA CARTAMONETA ITALIANA

LE BANCONOTE 500 LIRE 
Dal Regno alla Repubblica
Una nuova straordinaria proposta che presenta le banconote da 500 Lire emesse dalla Banca d’Italia dagli anni ’40 in avanti, 
esemplari che circolavano negli anni della Repubblica. L’offerta di base che abbiamo studiato comprende 
l’ultima banconota stampata dal Poligrafico dello Stato, “Mercurio” emessa dal 1974 al 1979, 
nuova fior di stampa e fornita con il pregiato folder. Successive proposte ti consentiranno, 
se vorrai, di completare il folder con le altre quattro banconote previste.

e 19,50    codice 690433  ›  5 punti

MILLE LIRE 
DELLA REPUBBLICA
Con 3 esemplari.  
e 70,00  ›  e 33,50     
codice 690012  ›  5 punti

1944
LE BANCONOTE 
DELLA LUOGOTENENZA
Con gli esemplari da 1 e 2 lire.  
e 140,00  ›  e 49,50     
codice 687887  ›  5 punti

Il folder a tre ante misura chiuso cm 27x27 
(aperto 80x27) e viene fornito con la banconota 
“Mercurio” che si ispirava alla mitologia romana 
e voleva essere beneaugurante per gli italiani, 
immortalando il dio del commercio e dei viaggi. 

NOVITÀ

ANCORA DISPONIBILI GLI ALTRI FOLDER DELLA COLLEZIONE

DIECIMILA LIRE 
DELLA REPUBBLICA
Con l’esemplare “Michelangelo”.  
e 75,00     
codice 690237  ›  10 punti
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IL NUOVO GOLD EAGLE
La moneta in oro più preziosa

Una nuova moneta fresca di conio dalla Zecca americana: al pari del Silver Eagle, 
dal 2021 anche il five dollars cambia immagine e abbina alla Walking Liberty, 

la donna simbolo di libertà, una nuova incisione sul diritto 
con l’aquila in primo piano metafora di fierezza e potenza cosmica.

In oro 917, ha un peso di gr. 3,39 e un diametro di mm. 16,5 ed è offerta nuova fior di conio 
in cofanetto con certificato di autenticità.

e 345,00    codice 690442 ›  50 punti

2021  

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

SILVER EAGLE,  
PASSATO E PRESENTE 

Uno scrigno con la coppia in argento dorato
Il 2021 sarà un anno da ricordare per tutti gli appassionati di numismatica americana.

È stato infatti l’anno in cui il Silver Eagle ha cambiato il motivo della sua incisione, 
per la prima volta dal 1986. Un cambiamento che quest’anno ha regalato 

agli appassionati due versioni differenti di Silver Eagle (tipo I e II), 
e che si arricchisce di una importante versione da collezione. 

Questo prestigioso cofanetto racchiude le due versioni 2021, in argento, con i rilievi ricoperti in oro. 
Una accoppiata preziosa sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista numismatico, 

che oggi possiamo offrire fior di conio, in cofanetto, con certificato di garanzia.

e 225,00    codice 690441  ›  35 punti 

NOVITÀ

GIOIELLI NUMISMATICI DAGLI STATI UNITI D’AMERICA

DIECIMILA LIRE 
DELLA REPUBBLICA
Con l’esemplare “Michelangelo”.  
e 75,00     
codice 690237  ›  10 punti



Prestige
L I N E A

Natale 2021 10

I FOLDER DELLE LIRE METALLICHE, BEST SELLER DELL’ANNO

2002 ITALIA

FOLDER EURO D’ITALIA  
La prima divisionale

Sono ormai 20 anni che la nostra cara vecchia Lira è andata 
in pensione, lasciando posto alle monete in Euro, entrate ormai 

a pieno titolo nella nostra quotidianità e anche nella nostra memoria 
collettiva. La prima serie divisionale in Euro della Repubblica Italiana 

rappresenta quindi l’inizio di un percorso che ci accompagnerà 
per diversi decenni. Le otto monete sono fornite 

in folder ufficiale e sono tutte nuove fior di conio.

e 19,90 codice 681432  ›  5 punti

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 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

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

Per ordini urgenti 011.55 76 340
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1970-1977 CITTÀ DEL VATICANO

LE MONETE DELLA PACE
Le monete del Vaticano sono da sempre le più ricercate 
e collezionate al mondo, considerate degli status symbol 

della numismatica internazionale. 
Gli esemplari emessi sotto i diversi pontificati diventano 
ogni giorno più popolari per via delle loro incisioni. 
Impeccabili da un punto di vista estetico e artistico, cariche di significati 
e di simbologie religiose. È il caso di questo bel dittico che celebra la Pace 
come uno dei valori più importanti per il cattolicesimo, realizzate sotto 
il pontificato di Paolo VI. Si tratta del 50 Lire “Ramo d’ulivo” 
e del 100 Lire “Colomba” che trovano posto in un elegante cofanetto 
e vengono offerte, nuove fior di conio, con certificato di autenticità.  

e 12,50 codice 690462  ›  5 punti

1991  CITTÀ DEL VATICANO

L’ARGENTO DEL PAPA PIÙ AMATO 
Il 16 ottobre 1978 i cardinali riuniti in conclave scelsero il polacco Karol Wojtyla come nuovo pontefice. 

Primo Papa non italiano dopo 455 anni, Wojtyla scelse il nome di Giovanni Paolo II. 
Nei suoi 26 anni di pontificato fece più volte il giro del mondo, raggiungendo gli ultimi di tutti i continenti e dando 

un’immagine più moderna della Chiesa romana. 
Wojtyla divenne una vera e propria icona, un personaggio pubblico il cui volto è stato impresso su magliette 
e bandiere… e ovviamente sulle monete.
Questo 500 Lire d’argento immortala il volto del Pontefice e la Croce di Cristo, ed è divenuta nel tempo 
una delle emissioni più iconiche tra quelle del Vaticano. Realizzata in argento 835, pesa gr. 11, 

ha un diametro di mm. 29,1 e viene offerta in cofanetto con certificato di garanzia.

e 32,50 codice 690463  ›  5 punti

REPUBBLICA DI SAN MARINO

LA COPPIA BIMETALLICA IN LIRE
La grande tradizione numismatica di San Marino appassiona da anni migliaia 

di collezionisti di tutto il mondo. La sua monetazione in Lire ha saputo unire incisioni 
di grande accuratezza con simbologie legate alla storia nazionale. 

È questo il caso delle monete bimetalliche da 500 e 1000 lire, 
che vengono proposte in questo cofanetto, con certificato di garanzia.

Le monete proposte potrebbero variare rispetto a quello indicate.

e 12,50 codice 690464  ›  5 punti
 

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

100 LIRE
acmonital
Emesso tra il 1970 e il 1977
peso: gr. 8
diametro: mm. 27,8

50 LIRE
acmonital
Emesso tra il 1970 e il 1976
peso: gr. 6,25
diametro: mm. 24,8
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LE IMPERDIBILI RARITÀ

REGNO D’ITALIA

CARTOLINE POSTALI DEI RE
A cavallo tra l’Ottocento e i primi trent’anni del secolo scorso, 10 affascinanti 
cartoline e interi postali realmente viaggiati, con gli annulli dell’epoca 
e differenti millesimi, raccontano frammenti della nostra storia attraverso 
i messaggi, accuratamente vergati con calligrafie che ci riportano al passato. 
In confezione, con certificato.

e 14,50 codice 690415  ›  5 punti

1951 REPUBBLICA ITALIANA

MONTECASSINO 
Fondata nel 529 da san Benedetto da Norcia, 

l’abbazia di Montecassino, nel 1944, subì un bombardamento 
massiccio delle forze alleate. La ricostruzione ha mirato 

a una riproduzione esatta delle architetture distrutte. 
Il restauro fu realizzato a partire dal 1948 e, 

nel 1951, fu emessa una serie commemorativa di 2 valori 
raffiguranti l’abbazia prima e dopo il bombardamento 

(PO 758/759). I francobolli, con annullo e in buono stato 
di conservazione, sono in confezione, con certificato.

e 105,00 e 39,00    codice 683014  ›  5 punti

L’ESCLUSIVA COLLEZIONE 
IN TIRATURA LIMITATA, 

PER CELEBRARE 
UN ORGOGLIO ITALIANO

1934 REGNO D’ITALIA

LA “CORONCINA”  
DI VITTORIO EMANUELE III 
Un raro gioiello della filatelia italiana

L’ 11 novembre 1934 Vittorio Emanuele III festeggiò il suo compleanno in Somalia. All’epoca non esistevano ancora 
collegamenti aerei regolari fra madrepatria e il Corno d’Africa, ma in occasione del viaggio reale la compagnia 
di bandiera italiana, l’Ala Littoria, organizzò un volo speciale da Roma pilotato da Francis Lombardi. 
Per l’occasione, l’Italia emise sei francobolli di posta aerea, che avrebbero avuto validità solo per il volo, 
stampati in 75.000 esemplari ciascuno. 
Del valore più alto, quello da 10 lire, fu realizzata un’altra tiratura di soli 5.000 francobolli in colore cambiato 
(ardesia anziché bruno) con una coroncina sovrastampata in oro e la scritta “Servizio di Stato”: 
doveva affrancare la sola corrispondenza ufficiale tra ministeri e autorità. 
Per il fascino filatelico e l’esiguità della tiratura, la “coroncina” (PAS 2) è uno fra i più importanti francobolli 
italiani di posta aerea: quotato 2.200 euro, viene offerto con lievi tracce di linguella con certificato fotografico 
di qualità Bolaffi 60%.

e 840,00 codice 687110  ›  250 punti

Anche su www.collectorclub.it

SCONTO 

62%
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2014 VATICANO  

PAPA FRANCESCO 
 Tutti i francobolli del primo anno

Papa Bergoglio è il primo Papa non europeo da 1200 anni, il primo gesuita, 
il primo a chiamarsi Francesco, il primo che convive con il suo predecessore 

in Vaticano. Dal giorno della sua elezione a oggi ogni suo gesto, ogni sua parola 
hanno lasciato un segno, portando avanti un cammino davvero alternativo per 

la Chiesa cattolica. Il mondo del collezionismo non può quindi rimanere indifferente al grande 
carisma e alla portata storica di questo Pontefice. Ecco quindi tutte le emissioni del suo primo 

anno di pontificato, emessi dal Vaticano, nuovi fior di stampa, in confezione 
con certificato. Emissioni importanti storicamente e molto belle da un punto di vista grafico. 

A soli e 99,00 codice 684712  ›  15 punti

L’ESCLUSIVA COLLEZIONE 
IN TIRATURA LIMITATA, 

PER CELEBRARE 
UN ORGOGLIO ITALIANO

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 la 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

SOLO
499

ESEMPLARI 
NUMERATI

ALPINIALPINI

LA COLLEZIONE 
COMPRENDE
15 francobolli

nuovi e con annullo
di Italia e San Marino

4 cartoline
dedicate al corpo
il 20 cent (PO 78)

del 1862
lamina dorata

smaltata a colori

BEST
SELLER

Il folder da collezione

LA COLLEZIONE 
COMPRENDE
26 francobolli

5 foglietti
1 libretto

Ordini telefonici 011.55 76 340



Prestige
L I N E A

Natale 2021 14

           FRANCOBOLLI 100DI SAN MARINO
Una selezione di 100 bellissimi francobolli, tutti nuovi fior di stampa, in serie 
miste, che rappresentano un primo significativo passo per avvicinarsi alla tradizione 
filatelica sammarinese a condizioni vantaggiose.

e 14,95 codice 690336  ›  5 punti

ULTIMISSIMI ESEMPLARI

L’indipendenza di San Marino ha origini antichissime. La tradizione fa risalire la fondazione al 3 settembre 301 d.C., 
quando San Marino, un tagliapietre fuggito dalle persecuzioni dell’Imperatore Diocleziano, stabilì una comunità

cristiana sul Monte Titano. La tradizione filatelica sammarinese è come quella storica: ricca e senza eguali al mondo.
Presentiamo qui due proposte che arricchiranno la tua collezione filatelica, 
facendoti scoprire nuove emissioni della Repubblica più piccola del mondo.

1932 REPUBBLICA SAN MARINO

GIUSEPPE GARIBALDI
Per intere generazioni di europei, Giuseppe Garibaldi 
è stato un vero e proprio mito. In un’epoca in cui le monarchie 
e i regimi assoluti vivano la loro fase discendente, Garibaldi 
fu il protagonista di tante battaglie per l’indipendenza e la libertà, 
sia in Italia, sia all’estero. Durante la I guerra d’indipendenza 
ebbe un ruolo centrale a sostegno della truppe piemontesi, 
muovendosi verso Venezia transitando da San Marino.
Proprio la Repubblica del Monte Titano, per celebrare 
i 50 anni della morte dell’eroe dei due mondi, emise nel 1932 
una serie a lui dedicata. Oggi la offriamo in perfetta qualità 
con lievi tracce di linguella, in confezione, con certificato.

e 900,00 e 195,00     
codice 685418  ›  30 punti

4 francobolli illustrano 
l’ingresso a San Marino 
del generale e dei suoi uomini, 
gli altri 4 l’effigie di Garibaldi 
con l’ordine del giorno
del 31 luglio 1849. 

Ordini via email promo@bolaffi.it

             FOGLI 
        10 DEL TITANO 

Dieci fogli interi emessi 
durante la seconda metà del ’900, tutti 

nuovi fior di stampa, raccontano attraverso 
bellissimi disegni la grande attenzione 

per la tradizione storica e la parallela attrazione 
per il mondo che cambia. Un lotto di alto valore 

di catalogo, a un prezzo davvero conveniente.

e 29,50 codice 690323  ›  5 punti

SCONTO 

78%
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1961  ITALIA

UN AEROGRAMMA UNICO AL MONDO 
IL Gronchi Rosa più raro è quello che non si vede
Un francobollo, il Gronchi Rosa, entrato 
nel vocabolario quotidiano a indicare una rarità, 
un pezzo ambito, uno status symbol, il sogno 
di ogni collezionista. L’unico francobollo al mondo 
emesso e ritirato dalla vendita lo stesso giorno, 
il 3 aprile 1961, perché riportava l’inesatta 
riproduzione dei confini del Perù, luogo dove l’allora 
Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi 
doveva recarsi in visita ufficiale.
Ma c’è un esemplare, sempre riferibile alla stessa 
emissione, dal fascino ancora superiore: il Gronchi 
“ricoperto”. Si tratta del valore da 205 lire della 
serie Gronchi, il cosiddetto “Gronchi grigio”, che 
copre il Gronchi rosa. Uno stratagemma pensato 
dalle Poste italiane per “coprire” il proprio errore, 
ossia il francobollo con i confini sbagliati. Il “Gronchi 
ricoperto” è difficilissimo da reperire sul mercato, 
in buona qualità ed ha una quotazione di catalogo 
di 2.900,00 euro. Oggi viene proposto in buone 
condizioni, con certificato peritale di autenticità, in confezione.

e 2.900,00 e 1.450,00    codice 690245  ›  200 punti

Ogni aerogramma è realmente 
viaggiato in Sudamerica, riporta 
illustrazioni differenti da esemplare 
ad esemplare ed è accompagnato 
dal documento peritale di garanzia.

L’indispensabile certificato peritale 
a corredo di ogni aerogramma 

è stato rilasciato dai più autorevoli esperti 
e attesta l’originalità del documento, 

con il “Gronchi Rosa” ricoperto 
dal francobollo grigio.

ANCHE IN 10 COMODE RATE 
DA 145 EURO CADAUNA

IN REGALO PER TE,  
IL LIBRETTO SPECIALE “GRONCHI ROSA”
Acquistando il Gronchi Rosa ricoperto, riceverai in omaggio questo bellissimo libro illustrato. 
Un volume di 32 pagine dove viene raccontata l’incredibile storia del francobollo più ricercato 
dai collezionisti italiani da un punto di vista sia storico, sia collezionistico. 
Questo volume ti farà apprezzare ancor di più l’importanza del Gronchi ricoperto, 
e ti permetterà di scoprire aneddoti e fatti storici particolari di questo eccezionale francobollo.



UNA COLLEZIONE DI SPLENDIDE MONETE LINGOTTO

L’ORO DI LEONARDO  
Il genio più puro celebrato dal metallo più prezioso 
Leonardo da Vinci è riconosciuto come una delle menti più illuminate della storia dell’umanità. 
Scienziato, architetto, pittore e anatomista, Leonardo ha incarnato appieno quel Rinascimento Italiano 
che ha trasformato la nostra penisola in uno dei luoghi più invidiati in tutto il mondo. 
La sua produzione pittorica si accompagna da una profonda opera di ricerca: Leonardo studia l’anatomia per 
analizzare i movimenti del corpo e si interroga di filosofia per comprendere la mente dell’uomo. Diventa un 
esperto di scultura, di meccanica e di matematica, diventando così riconosciuto 
come un genio assoluto.

LE MONETE-LINGOTTO
Le monete sono inserite 

in capsule trasparenti di protezione 
che misurano mm.45x45. 

Con passe-partout nero e cornice.

DODICI CAPOLAVORI RACCONTATI DA 12 PREZIOSE MONETE
Questa eccezionale raccolta numismatica celebra il genio di Leonardo immortalando 

alcuni dei suoi capolavori più celebri con stupende incisioni su preziosi lingottini 
d’oro, inseriti in un elegante album raccoglitore appositamente realizzato. 
Ogni moneta, coniata da Tokelau con il facciale di 1 dollaro neozelandese, è realizzata in oro 999, misura mm. 16x22,4 
e ha un peso di 1/500 di oncia. Sono inserite nell’apposito classificatore il cui formato è mm. 297x210x12

LA PRIMA MONETA LINGOTTO A SOLI E 39,50
Non perdere l’occasione di essere il fortunato possessore di una raccolta 

che è il perfetto punto d’incontro fra arte e numismatica: trasmetti 
il tuo ordine e riceverai la prima moneta della collezione 

dedicata alla “Madonna con i fusi” insieme 
con l’elegante album classificatore, 

a soli e 39,50 
codice 656235  ›  5 punti 

Le successive 11 monete che 
completano la raccolta ti saranno 

inviate con cadenza mensile sempre 
al prezzo bloccato e garantito 
di € 39,50 (+ spese postali).

Se invece preferisci ricevere subito 
l’intera collezione - 12 monete 

con l’album classificatore 
e il certificato di autenticità - puoi averla 

a soli e 449,00 anziché € 474,00 
con spedizione gratuita    
codice 810202  ›  60 punti 

L’ALBUM  
CLASSIFICATORE
Appositamente predisposto 
per collocare le 12 monete lingotto 
protette da capsule trasparenti, 
è in speciale e robusto cartoncino, 
misura cm. 210 x 297, con spessore 
di mm 12. Lo riceverai gratuitamente 
con la prima moneta.

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

NATALE 2021

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTATI IN QUESTO INSERTO SONO DISPONIBILI NEI NEGOZI BOLAFFI SU PRENOTAZIONE. OFFERTE VALIDE FINO AL 31/12/2021

Caravaggio
Pittore maledetto 
Il Caravaggio, al secolo Michelangelo Merisi, è universalmente noto come 
uno dei pittori più celebri di tutta la storia dell’arte. Il suo stile non solo ha 
influenzato in maniera profonda l’epoca barocca, ma ha aperto una nuova 
strada per quel che riguarda l’utilizzo della luce e lo studio dei volti e della 
fisionomia umana, dando ai suoi ritratti una grande profondità sia scenica, 
sia emotiva. A 450 anni dalla sua nascita, la Zecca di Stato lo celebra 
attraverso questo meraviglioso 5 euro in argento, che ne immortala 
il viso al verso e un angelo con le ali e il violoncello al recto. 
Realizzato in soli 6.002 esemplari, è in argento 925, pesa gr. 18 
e ha diametro di mm. 32. Viene offerto nuovo in versione “proof”, 
in cofanetto con certificato.

e 98,50    codice 690467  ›  15 punti

Cannoli e Passito 
Eccellenze enogastronomiche di Sicilia
Per il 2021 è la Sicilia ad esser celebrata con questa meravigliosa moneta 
da 5 euro sulla quale vengono effigiati i mitici cannoli e l’ottimo passito 
e alcune storiche bellezze architettoniche. In cupronichel, pesa gr. 10, 
ha diametro di mm. 26,95, ha una tiratura di soli 12.000 esemplari 
e viene offerto fior di conio, in confezione ufficiale.  

e 75,00    codice 690466  ›  10 punti 

Orso polare 
Per un mondo sostenibile
Ecco la seconda emissione per la natura da proteggere. 
Questo 5 euro è dedicato all’orso polare e la sua tecnica di realizzazione 
ne permette la visione delle incisioni anche al buio. In bronzital 
con smaltatura colorata è stata coniata in soli 10.000 esemplari, 
ha diametro di mm. 26,95 e pesa gr. 9,30. In cofanetto protettivo. 

e 79,00    codice 690422  ›  10 punti

I nuovi 5 euro commemorativi d’Italia
Le ultime coniazioni della Zecca italiana sono ricercatissime per via 
di una tiratura sempre rigorosamente contenuta. Le monete sono 
disponibili in quantità limitata. Offerte valevoli salvo esaurimento.

IN ARGENTO

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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2 EURO COMMEMORATIVI 2021
Tutte le nuove emissioni di questi mesi delle monete commemorative da 2 euro. Offerte nuove fior di conio, in capsula e cofanetto con garanzia di autenticità.

LETTONIA
Ceramica della Letgallia

e 16,50     
codice 690474  ›  5 punti

LETTONIA
100° ann. del riconoscimento della Lettonia

e 16,50     
codice 690478  ›  5 punti

ESTONIA
Lupo, animale nazionale

e 13,50     
codice 690475  ›  5 punti

LITUANIA
Regione della Dzukija

e 13,50     
codice 690479  ›  5 punti

FINLANDIA
100° ann. dell’autogoverno delle isole Aland

e 18,50     
codice 690476  ›  5 punti

SAN MARINO
550° ann. nascita di Albrecht Dürer

e 59,00     
codice 690414  ›  10 punti

FRANCIA
Olimpiadi Parigi 2024

e 29,00     
codice 690477  ›  5 punti

VATICANO
450° ann. della nascita di Caravaggio

e 59,00     
codice 690348  ›  10 punti

2

La moneta  
del Capodanno

Questa bellissima moneta da 5 euro emessa dall’Austria 
raffigura il dio romano Giano, la divinità solitamente 

raffigurata con due volti (il cosiddetto Giano Bifronte) 
poiché può guardare sia il passato che il futuro.

Una moneta portafortuna per lasciarci alle spalle un anno 
difficile e guardare con entusiasmo al futuro. 
Realizzata in rame, pesa gr. 8,9, ha un diametro di mm. 28,5. 

Fior di conio, in cofanetto con certificato.

e 18,50    codice 690312  ›  5 punti

I centesimi  
di Andorra

Nonostante non faccia formalmente 
parte dell’Unione Europea, anche Andorra 

utilizza l’Euro come valuta ufficiale. Proprio 
per questo le monete andorriane sono tra le più 

ricercate dai collezionisti, soprattutto quelle in centesimi 
che sono state ritirate dalla circolazione pochi anni dopo 
la loro emissione. Qui proponiamo gli introvabili 1, 2 e 5 
centesimi nuovi fior di conio, in confezione con certificato.

e 9,50    codice 690480  ›  5 punti

NOVITÀ

CONIATA 
NEL 2020
MA EMESSA 
NEL 2021

  FORNITA 
  IN BLISTER
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Mozart 
La magia della musica
Se c’è un’attività umana che ci consente di sognare 
ad occhi aperti, questa è la musica. Le note dei grandi 
compositori della storia accompagnano le nostre vite 
e danno vita alle nostre emozioni. 
Quando queste peculiarità si uniscono all’importanza 
dell’oro e al fascino della numismatica non può 
che nascere un connubio imperdibile. 
Questa bellissima moneta da 100 franchi del Niger 
dedicata al grande Wolfgang Amadeus Mozart 
è un piccolo capolavoro assolutamente da non perdere. 
Realizzata in oro 999, pesa gr. 0,5, ha un diametro 
di mm. 11 e viene offerta in cofanetto, con certificato 
di garanzia.

e 89,00    codice 690457  ›  15 punti

  2021  ITALIA  

La moneta più richiesta dell’anno
Grazie medici e infermieri! 

LE DUE MONETE SONO DISPONIBILI 
ANCHE INSIEME, IN COFANETTO.

e 29,80    codice 690373  ›  10 punti

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

NOVITÀBEST
SELLER
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I FRANCOBOLLI CHE AMANO LA NATURA

Le buste del WWF
Due belle collezioni di buste filateliche WWF.

Anche la filatelia ha fatto la sua parte 
con francobolli ufficiali emessi 

per gli animali a rischio di estinzione.
Due interessanti raccolte, 

ciascuna comprendente 10 buste primo giorno, 
sono dedicate agli animali del mare 

e del cielo in pericolo.
Vengono offerte in confezione, 

con certificato. 

ABITANTI DEL MARE

e 20,00     
codice 690383  ›  5 punti

SULLE ALI DEL VENTO

e 20,00     
codice 690393  ›  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

200
FRANCOBOLLI

Im
m

ag
in

i in
di

ca
tiv

e

BEST
SELLER
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I francobolli  
del Natale

Non c’è dubbio che il Natale 
sia la festività per antonomasia. 

Celebrato in tutto il mondo, 
da secoli rappresenta i valori della famiglia, 

della solidarietà, della fratellanza. 
La filatelia non poteva rimanere indifferente 

al grande messaggio di gioia 
che il Natale trasmette, e per questo motivo 

moltissimi Paesi lo hanno celebrato 
con emissioni iconiche e ricercate. 

Qui proponiamo due selezioni d’eccezione, 
una realizzata con 32 valori nuovi 
emessi dalla Città del Vaticano, 

l’altra con 100 francobolli con timbro postale 
provenienti da tutto il mondo, 

a significare l’universalità del messaggio 
benaugurante del Natale.  

Francobolli tutti differenti l’uno dall’altro, 
assolutamente autentici, offerti in confezione.

NOVITÀ

L’immagine è puramente indicativa

Mistery Box 
di Natale

Un ricco assortimento a sorpresa di francobolli, 
monete e altri curiosi articoli da collezione 

del valore commerciale ben superiore all’offerta. 
Un pacco è sempre una sorpresa e 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

NATIVITÀ IN VATICANO
32 francobolli, nuovi fior di stampa

e 23,50    codice 687995  ›  5 punti

NATALE NEL MONDO
100 francobolli con annullo

e 19,50    codice 680782  ›  5 punti

100
FRANCOBOLLI

NUOVO
ASSORTIMENTO
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  2021 GERMANIA  

5 Euro  
zona polare

Prosegue la serie tedesca dedicata alle aree climatiche 
del pianeta. Dopo il grande successo delle emissioni 

precedenti, dedicate alle aree tropicali, 
subtropicali e temperate, ora è il momento 

della zona polare. Coniata in soli 300.000 esemplari, 
è una delle monete più ricercate tra i collezionisti di tutta Europa. 

Contiene al suo interno un anello in polimero viola 
dall’effetto trasparente. Questo 5 euro ha un peso di gr. 9, 

un diametro di mm. 27,25 ed è fornito nuovo 
fior di conio in cofanetto, con certificato di garanzia.

e 24,50    codice 690436  ›  5 punti

  LA GRANDE COLLEZIONE DEGLI INDIANI D’AMERICA PROSEGUE  

Le monete degli Uroni
La popolazione degli Uroni, conosciuta anche come 
Wyandot, si distinse a partire dal XVII secolo come 
discendente da due gruppi iniziali: la Confederazione 
degli Uroni e i Petun. Era distribuita in quella  che è oggi 
la provincia canadese dell’Ontario, prima che fossero 
decimati dalle epidemie e dispersi dalla guerra contro 
gli Irochesi. Le prime notizie che abbiamo su di loro 
furono scritte dai Francesi, che cominciarono l’esplorazione del Nordamerica 
sul finire del XVI secolo. Si stima che all’epoca la popolazione degli Uroni 
contasse tra le 20.000 e le 40.000 unità poi furono decimati dalle malattie 
degli Europei contro le quali non erano immuni.  
Le tradizioni e i simboli di questa affasciante tribù rivivono tramite 

queste sei monete, racchiuse in una elegante confezione. 
Offerte in serie completa, nuove fior di conio, con garanzia di autenticità.

e 37,50    codice 690437  ›  5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

Un’offerta sorprendente per veri appassionati!
Un interessante insieme di francobolli, nuovi e usati, 

dell’area italiana: le confezioni sono varie 
e possono contenere francobolli singoli e in blocco, mazzette 

(blocchetto di 50/100 esemplari del medesimo esemplare), 
buste filateliche, emessi dal Vaticano, 

da San Marino e dall’Italia in differenti periodi storici. 
Un tesoretto tutto da scoprire, 

sempre diverso, dall’elevato valore di catalogo.

Solo e 22,50    codice 690090  ›  5 punti
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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

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

Il deposito di Zio Paperone                monete                          +50 da collezione

IL TESORETTO DELLO STIVALE

Im
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IDEA
REGALO

NUOVO
ASSORTIMENTO

Un’offerta sorprendente per veri appassionati!
Un interessante insieme di francobolli, nuovi e usati, 

dell’area italiana: le confezioni sono varie 
e possono contenere francobolli singoli e in blocco, mazzette 

(blocchetto di 50/100 esemplari del medesimo esemplare), 
buste filateliche, emessi dal Vaticano, 

da San Marino e dall’Italia in differenti periodi storici. 
Un tesoretto tutto da scoprire, 

sempre diverso, dall’elevato valore di catalogo.

Solo e 22,50    codice 690090  ›  5 punti



Lampada d’arredo 
Penny Black
Per dare luce alla tua passione
La filatelia è una testimonianza della creatività umana, un racconto per immagini 
delle più importanti vicende storiche, un piacere estetico che si affina con il tempo. 
E il Penny Black è l’inizio di tutto questo, l’emblema del collezionismo, 
il francobollo che rappresenta la nascita dell’arte della filatelia. 
Il profilo della regina Vittoria, inciso con tratti raffinatissimi su un elegante 
fondo nero, è un vero capolavoro di antiquariato vittoriano, di insuperabile bellezza 
e accuratezza grafica. Oggi questa pietra miliare della filatelia trova una nuova 
dimensione, tutta da scoprire, grazie alla meravigliosa Light Box Penny Black. 
Il prestigio del francobollo più importante del mondo si sposa con l’innovazione 
illuminotecnica e diventa un oggetto di design imperdibile.   

NOVITÀ

e 59,00    
codice 799001  ›  10 punti

IDEA

REGALO

• ELEGANTE DESIGN

• ECOFRIENDLY

• MISURA CM 21X21X6

• RETROILLUMINATA

• SUPPORTO PER PARETE

• REALIZZATA A MANO

Un oggetto davvero imperdibile, 
introvabile sul mercato, 

realizzato interamente a mano in Italia, 
in esclusiva per Bolaffi. 

Misura cm 21x21, 
con uno spessore di cm 6, 

unisce l’eleganza  del design 
al fascino del Penny Black.

Costruita con materiali e tecniche innovative 
è una lampada unica nel suo genere: 
retroilluminata e leggerissima, 
adatta a ogni ambiente, dal salotto all’ufficio, 
dalla parete alla scrivania. 
Con impianto luci a led a bassa tensione 
dal ridottissimo consumo elettrico.


