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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

2020 Ciad

L’ORO 
DI PINOCCHIO
Da oltre un secolo, le avventure del burattino di legno che vuole diventare 
un bambino vero hanno rubato il cuore di milioni di lettori in tutto 
il mondo. Nato dal genio di Carlo Collodi, Pinocchio è entrato di diritto 
nella storia della letteratura mondiale, diventando un’icona universale 
e una sorta di metafora della condizione umana. 
Anche la numismatica celebra le avventure di Pinocchio tramite questo 
piccolo gioiello in oro 999. La moneta, emessa nel 2020, ha un peso di gr. 0,5, 
un diametro di mm. 11 e immortala il burattino di Collodi mentre saluta sorridente. 
Realizzata in soli 5.000 esemplari, è offerta nuova fior di conio 
in cofanetto con garanzia di autenticità.

e 89,00 codice 687906 - 15 punti

NOVITÀ

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTATI IN QUESTO INSERTO SONO DISPONIBILI NEI NEGOZI BOLAFFI SOLO SU PRENOTAZIONE. II SEMESTRE 2020
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1970

I FRANCOBOLLI DELLO ZODIACO
Non è certo un caso che i francobolli di San Marino siano tra i più amati 
e collezionati dai filatelisti di ogni genere ed età. Particolarmente 
affascinante per l’accuratezza del disegno e ricercatissima anche 
dagli appassionati di oroscopi, presentiamo oggi a un prezzo davvero 
imbattibile la meravigliosa serie dedicata già nel 1970 ai segni zodiacali. 
Dodici valori che non possono mancare alla sua collezione, 
offerti nuovi fior di stampa (PO 802/813) in foglio classificatore. 

Solo e 2,95 codice 682585

1958-1973

LA NATURA PIÙ BELLA
Una grande collezione tematica con sette serie complete emesse 

dalla repubblica più piccola del mondo, tutte dedicate alla natura. 
I frutti della terra nelle sue varie forme sono celebrati 

da ben 58 francobolli (PO 488/97, 650/54, 740/46, 751/56, 844/53, 
863/72, 890/99), nuovi fior di stampa e in qualità perfetta, 

offerti in confezione con garanzia di autenticità.

e 12,25 e 9,90 codice 687911 - 5 punti

TEMATICHE SAN MARINO

50  BUSTE  
   DELVATICANO 
Un interessante lotto di buste (primo giorno 
e non) affrancate con valori emessi dallo Stato 
con la tradizione filatelica più seguita 
al mondo: la Città del Vaticano. 
I documenti qui proposti sono affrancati 
con emissioni anche di grande prestigio. 
Una selezione tanto ricca quanto preziosa, 
per via della ricercatezza dei francobolli 
e degli annulli. Disponibilità limitata.

e 24,50 e 14,50 codice 687891 - 5 punti 

NOVITÀ

NOVITÀ

           58
FRANCOBOLLI
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MAGNUM 
IL CLASSIFICATORE CHE PENSA IN GRANDE

Un raccoglitore per francobolli elegante e adatto per le grandi collezioni, 
il nuovissimo Magnum ha una copertina imbottita rigida con sovraimpressione 

dorata, realizzata con fibra naturale e materie prime sostenibili. 
Di grandi dimensioni (mm. 210 x 297), ha 30 fogli a 9 strisce 
per lato, separate da doppio foglio traslucido, può contenere fino a 5000 
francobolli! Perfetto per le collezioni tematiche e per chi ama lo stile 

con un occhio al risparmio.

e 29,75 codice 333643 - 5 punti

                    FRANCOBOLLI 1000DA TUTTO IL 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 1.000 francobolli 
con annullo, di perfetta qualità e provenienti da Paesi di tutto il mondo.

e 9,50 codice 649972 - 5 punti

                  FRANCOBOLLI 800DEGLI ANIMALI
Il mondo animale ha da sempre rapito 
l’immaginazione dell’uomo e ispirato libri, 
dipinti e... francobolli. 
Eccoti una straordinaria e ricchissima 
selezione di ben 800 francobolli con annullo, 
provenienti da tutto il mondo, 
che ritraggono gli animali più selvatici 
e affascinanti. 
Sono offerti in confezione 
con garanzia di autenticità. 

e 97,50 e 33,50 
codice 687912 - 5 punti

Im
m

ag
in

e 
in

di
ca

ti
va

Francobolli non com
presi

PREZZO

REGALO



4

MONETE D’ORIENTE
Tutto il fascino da “mille e una notte” che la misteriosa Asia evoca da sempre 
rivive in un ricco lotto di 50 monete realmente circolate provenienti dai diversi 

Paesi dell’area asiatica, in offerta speciale. Storie emozionanti, personaggi 
celebri, maestosi luoghi e natura incontaminata si incontrano 

su un sentiero numismatico che ti condurrà attraverso le numerose magie 
delle terre d’Oriente, dalla misteriosa Malesia all’India dei Maharaja. 
E tutto questo a un prezzo che è un vero affare!

€ 39,00 € 20,00 codice 687534 - 5 punti

           CURIOSE50MONETE

Immagini indicative

TUTTO UN MONDO
DI

BANCONOTE 
Quattro ricchi lotti, da 20 banconote ciascuno, 

provenienti da ogni angolo del globo suddivise per continente. 
Questo è un ghiotto invito a esplorare il pianeta 

attraverso l’occhio attento del collezionista di cartamoneta. 
Le banconote sono offerte 

rigorosamente autentiche e nuove fior di stampa. 
La proposta è soggetta a disponibilità, poiché 

le banconote sono veramente difficili da reperire, 
soprattutto in eccellenti condizioni 

come in questo caso.

EUROPA
€ 39,50  
codice 687516  

5 punti

AMERICA  
LATINA
€ 34,50  
codice 687260 

5 punti

AFRICA
e 32,50   
codice 687261 

5 punti

ASIA
e 26,50   
codice 687515 

5 punti
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                              MONETE100+ LA GUIDA 
100 monete dei 5 continenti, dall’Europa fino all’Oceania, 

realmente circolate e in perfette condizioni, oggi possono 
essere tue a un prezzo eccezionale! E, inclusa nell’offerta, 

la famosa Guida Bolaffi alla collezione di monete 
e banconote, con oltre 150 pagine illustrate a colori 

per imparare i segreti dell’arte numismatica.

E 44,50 e 23,50 codice 810011 - 5 punti  

1993 Russia

LE BANCONOTE  
POST-SOVIETICHE
Il 25 dicembre 1991 alle ore 18, Gorbaciov si dimise da presidente 
dell’Unione Sovietica e dichiarò abolito l’ufficio, conferendo tutti i poteri 
al presidente della Russia Boris Eltsin. Alle 18.35, la bandiera sovietica 
sul Cremlino fu ammainata e sostituita con il tricolore russo. Il giorno dopo, 
il Soviet Supremo dissolse formalmente l’URSS. Inizia così una nuova epoca 
per oltre 300 milioni di cittadini e per gli equilibri politici mondiali. 
Testimoni d’eccezione di quei momenti ora scritti sui libri di storia furono 
le banconote. Offriamo qui le più rappresentative delle banconote 
del nuovo corso: i 100 e 200 rubli del 1993 ritraenti i panorami più suggestivi 
della capitale russa. Nuove fior di stampa, in confezione con garanzia.

€ 9,50 codice 687909 - 5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

Stati Uniti

IL 1/2 DOLLARO  
IN RICORDO DI JFK

John F. Kennedy, il Presidente più amato dagli americani, 
restò in carica dal 1961 al 1963, tre anni densi di fatti 

e di avvenimenti. Questo affascinante quanto drammatico 
periodo, conclusosi con l’assassinio del Presidente a Dallas, 

è ricordato da una simbolica moneta: il mezzo dollaro 
in cupronichel con il ritratto di JFK, impreziosito da una pregiata 
rifinitura dorata e argentata. Contenuta nell’elegante cofanetto, 

la moneta è nuova fior di conio con garanzia. 

            € 17,50 codice 687907 - 5 punti
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80° ANN. FONDAZIONE  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

e 19,90 
codice 687741 - 5 punti

150° ANN. NASCITA 
DI MARIA MONTESSORI

e 19,90 
codice 687876 - 5 punti

Le nuove monete commemorative da 2 Euro italiane 
si arricchiscono di una raffinata colorazione, 

in grado di rendere i soggetti ritratti ancora più vividi. 
Offerte nuove fior di conio 

nell’elegante cofanetto.

2020 Italia

IL 5 EURO DI EDUARDO
Nella storia secolare del teatro italiano, occupa 

un posto d’eccezione il grande Eduardo De Filippo: commediografo 
e drammaturgo, amatissimo dal grande pubblico e considerato 

uno dei più grandi autori di tutti i tempi, viene celebrato da questa 
bellissima moneta bimetallica dal valore facciale di 5 euro

emessa dalla Zecca dello Stato per ricordarne i 120 anni dalla nascita, 
che ne effigia il volto al dritto e il boccascena di un teatro italiano 

al retro, con alcuni elementi tipici delle opere di Eduardo: una tazzina, 
una caffettiera, un corno portafortuna e una stella simbolo del presepe. 

Questa moneta, nuova fior di conio, pesa gr. 9,50, misura mm. 27. 
Nella confezione originale con garanzia di autenticità.

e 64,50 codice 687825 - 10 punti

NOVITÀ

NOVITÀLEONARDO
DAMA CON L’ERMELLINO

e 19,90
codice 687598 - 5 punti

ALBUM POCKET 2 EURO
Classificatore per monete commemorative da 2 euro composto 

da 6 fogli classificatori ognuno dei quali può contenere 8 esemplari. 
Copertina imbottita blu scuro. Dimensioni esterne: mm. 120 x 165

(Le monete non sono incluse)

€ 10,00 codice 686283 - 5 punti

VUOI COMPLETARE 
LA TUA COLLEZIONE 

CON LE ALTRE 
COMMEMORATIVE 

DEL 2020?
Chiamaci al numero 

011.55.76.340 
o consulta il sito

www.collectorclub.it

ITALIA A COLORI
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ALBUM POCKET 2 EURO
Classificatore per monete commemorative da 2 euro composto 

da 6 fogli classificatori ognuno dei quali può contenere 8 esemplari. 
Copertina imbottita blu scuro. Dimensioni esterne: mm. 120 x 165

(Le monete non sono incluse)

€ 10,00 codice 686283 - 5 punti

2 EURO COMMEMORATIVI 2020

MONACO
Emissione ordinaria

(anni di coniazione diversi)

€ 13,50 
codice 687853 - 5 punti

ITALIA
150° ann. nascita 

Maria Montessori

€ 9,90 
codice 687837 - 5 punti

VATICANO
100° ann. nascita 
Giovanni Paolo II

€ 59,50 
codice 687838 - 10 punti

MALTA
Templi preistorici di Scorba

€ 45,00 
codice 687904 - 5 punti

GRECIA
2500º anniversario  

della battaglia delle Termopili

€ 13,50 
codice 687875 - 5 punti

SPAGNA
Architettura mudéjar d’Aragona

€ 13,50 
codice 687866 - 5 punti

NOVITÀ

Ecco le ultime monete 
commemorative 
da 2 euro coniate dalle 
Zecche europee nel 2020. 

Sono offerte 
nuove fior 

di conio, 
in capsula 
trasparente 

e cofanetto 
con garanzia 
di autenticità.

VUOI COMPLETARE 
LA TUA COLLEZIONE 

CON LE ALTRE 
COMMEMORATIVE 

DEL 2020?
Chiamaci al numero 

011.55.76.340 
o consulta il sito

www.collectorclub.it

ITALIA
80° ann. Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco

€ 9,90 
codice 687740 - 5 punti
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Gli “eterni fidanzati” più amati da grandi e piccini: Topolino e Minnie, 
due vere e proprie icone. Scaltro e avventuroso lui, 

amichevole e creativa lei, i due adorabili roditori costituiscono 
una coppia inossidabile dei fumetti e dei cartoni animati 

fin dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da due meravigliose 
medaglie fondo specchio in metallo argentato del diametro 
di mm. 27, la cui accurata incisione è stata finemente 

colorata. Incluso nell’offerta, anche il pregiato raccoglitore 
con capsule, utile per conservare tutte le medaglie 
della collezione. 

e 24,50  
codice 810137 - 5 punti

Le medaglie 
del diametro di mm. 27 

sono in metallo argentato 
e smaltate a colori 

con fondo specchio.
Lo speciale ed esclusivo 
raccoglitore ufficiale 
è predisposto, non solo 
per le due medaglie offerte, 
ma anche per le altre quattro che, se vorrai, potrai 
acquistare per completare la collezione a prezzo speciale.

999
SILVER PLATED

9.999
EDIZIONE LIMITATA

TOPOLINO &Friends
LE MEDAGLIE ARGENTATE DI 

Vuoi completare 
subito la collezione?
Ecco le altre medaglie argentate 
che completano il raccoglitore, 
dedicate a Paperino, Paperina, 
Pippo e Pluto.

e 49,00 codice 810139 - 10 punti

UFFICIALI 
DISNEY
TIRATURA 

LIMITATA
ESCLUSIVA 

COLLECTORCLUB

IDEA

REGALO
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La saga cinematografica più amata di tutti i tempi. 
Nata dalla straordinaria fantasia di George Lucas, l’epopea di Guerre Stellari annovera milioni di appassionati in tutto il mondo. 

Nasce oggi la collezione ufficiale delle medaglie dedicate ai personaggi più amati dell’universo Star Wars. 
Darth Vader, Luke Skywalker, la principessa Leia e il piccolo robot R2D2 hanno prestato il loro volto, 

inciso a colori, su questo nuovo conio composto da medaglie dorate di grandi dimensioni, del diametro di ben mm. 44. 
La prima medaglia della collezione, dedicata a Darth Vader, il personaggio mascherato dal mefistofelico respiro, 

tanto “cattivo” quanto complesso, è qui offerta con in regalo il pregiato raccoglitore, 
adatto ad accogliere tutte le medaglie della collezione.

€ 29,50  codice 687841 - 5 punti

Le altre 11 medaglie della collezione 
ti saranno spedite con cadenza mensile 
allo stesso prezzo, bloccato e garantito
con spese postali gratuite.

In alternativa puoi acquistare tutta la collezione 
al gran completo in un unico invio, a soli 

€ 295,00   anziché 324,50
codice 810141 - 60 punti 
con spedizione gratuita.

Che la forza sia con te!

1° INVIO: Medaglia Darth Vader + raccoglitore
2° INVIO:Medaglia Yoda (in taschina crystal)
3° INVIO: Medaglia The Emperor
4° INVIO: Medaglia Stormtrooper
5° INVIO: Medaglia Boba Fett
6° INVIO: Medaglia Jabba the hutt

7° INVIO: Medaglia Wicket W. Warrick
8° INVIO: Medaglia Princess Leia
9° INVIO: Medaglia Han Solo
10° INVIO: Medaglia Chewbacca
11° INVIO: Medaglia R2-D2 & C-3PO
12° INVIO: Medaglia Luke Skywalker

STAR WARS 
LA COLLEZIONE UFFICIALE

       PLACCATE ORO 
24 CARATI

   SOLO  
         49.900 COLLEZIONI 

           PER TUTTO IL MONDO



Germania 
VOLKSWAGEN 1200
codice 687681

Gran Bretagna 
MORRIS MINOR
codice 687735

LE AUTO 
        DELLA POLIZIA 
La fama delle auto unita al prestigio della Polizia: 
presentiamo qui i modellini, tutti diversi tra di loro, 
di automobili appartenenti a forze dell’ordine 
di Paesi differenti. 
In scala 1:43 protette da teca trasparente.

e 14,90 cadauna - 5 punti

Unione Sovietica
LADA 2106
codice 687736

Svezia
SAAB 99
codice 687737

Italia
LAMBORGHINI GALLARDO
codice 687738

Francia 
PEUGEOT 505
codice 687739

10

Stati Uniti 
CHEVROLET “BEL AIR”
codice 687734



Gran Bretagna 
MORRIS MINOR
codice 687735
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1940
HAWKER HURRICANE 

€ 12,50
codice 687262  
5 punti

1944
SPITFIRE MK.VB 

€ 12,50
codice 687001  
5 punti

1956
BRISTOL TYPE 188 

€ 12,50
codice 687834  
5 punti

1940
DORNIER 17Z 

€ 12,50
codice 687521 
5 punti

JUNKERS F.13
UNA PIETRA MILIARE DELL’AVIAZIONE

Lo Junkers F.13 è stato il primo aeroplano per trasporto civile sviluppato 
interamente in metallo. Progettato e utilizzato dall’aviazione tedesca, 

entrò in servizio nel 1919 e divenne subito famoso a livello internazionale 
per le sue straordinarie doti di agilità, leggerezza e resistenza. 

Furono infatti esportati oltre 300 modelli in 23 Nazioni diverse e utilizzati 
da altrettante compagnie di aviazione per trasporto di merci e passeggeri. 

Per tutti gli appassionati di aeromodelli, offriamo una riproduzione 
in metallo argentato in scala 1:200 di questo straordinario 

e innovativo aeroplano. Il modellino, su piedistallo, 
misura cm. 5 x 8,5 x 5 ed è offerto nell’elegante scatola regalo.

e 24,90 € 7,95 codice 687106 - 5 punti

GLI OROLOGI DA TASCHINO 
DEI GRANDI VELIVOLI
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, rendono omaggio ai grandi aviatori 
e agli aerei militari più straordinari della storia dell’aviazione, sia britannica sia tedesca.
In elegante confezione, gli orologi sono argentati e finemente colorati.  

1940
DE HAVILLAND  
MOSQUITO 
€ 12,50
codice 687520 
5 punti

NOVITÀ



GLI ELMETTI MILITARI AMERICANI 
DA COLLEZIONE

Per gli amanti delle memorabilia militari questa è davvero un’offerta da non lasciarsi scappare. 
La nostra proposta mette a confronto due generazioni di soldati made in USA, 

così simili e allo stesso tempo così diverse, 
rappresentate dai rispettivi elmetti utilizzati nelle operazioni di guerra. 

Da una parte, l’elmetto impiegato dai soldati americani durante 
la famigerata guerra del Vietnam, crudo ed essenziale 

nei suoi colori mimetici, e dall’altra il casco 
utilizzato nelle missioni più recenti, 
corredato della più alta tecnologia.
I due elmetti, in plastica e metallo, 

sono in scala 1:5 e sono offerti insieme, 
nelle rispettive teche trasparenti apribili.

e 24,90 codice 687854 - 5 punti

ELMETTO 
DA COMBATTIMENTO 
AVANZATO

In dotazione 
all’esercito USA,
dall’elevato livello 
di performance

In dotazione 
ai Marines
nella guerra in Vietnam

LE GRANDI NAVI 
DA CROCIERA

Tre splendidi modellini di altrettante navi che hanno solcato i mari di tutto il mondo, 
scrivendo pagine leggendarie della storia dei trasporti. 
Si tratta dei della inglese “Queen Mary”, della tedesca “Wilhelm Gustloff” 
e del piroscafo “Great Eastern”. 
Questi bellissimi modellini sono tutti in scala 1:250 e realizzati con estrema
cura dei particolari. In confezione protettiva.

e 49,00 codice 687351 - 5 punti

12
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              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 € 17,50 anziché 75,00  codice 686625 - 5 punti

IL CIGNO REALE
Impossibile non rimanere affascinati dalla fiaba del Brutto anatroccolo 

di Hans Christian Andersen e dalla storia del goffo volatile che si trasforma 
in elegante uccello acquatico. Una fine riproduzione in cristallo del cigno 
reale, l’animale dal candido piumaggio che sembra danzare quando si alza 
in volo, è qui offerta a un prezzo speciale. Splendida idea regalo, ma anche 

grazioso oggetto per impreziosire l’arredamento della tua casa. Il raffinato 
cigno da collezione in cristallo è prodotto in edizione limitata e sarà inviato a casa 

tua in una comoda scatola protettiva Misure del cigno: cm. 7 x 8,5 x 10,5.

e 8,75 codice 687540 - 5 punti

LE PRINCIPESSE  
DI PORCELLANA
Tra gli oggetti da collezione più diffusi e popolari 
in tutta Europa, ci sono senza dubbio  le bamboline 
di porcellana. Dei piccoli capolavori artigianali 
la cui realizzazione è curata nei minimi dettagli 
sia per quanto riguarda i colori, sia per l’abbigliamento. 
Oggi ti proponiamo quattro bambole in porcellana, 

dipinte a mano, autentico omaggio 
alle regine e alle principesse più famose 
e affascinanti nel corso della storia. 
Alte circa cm. 18, sono proposte 
con piedistallo nell’elegante scatola.

e 18,50  
codice 687682 - 5 punti

Principessa 
Mary

NUOVO
ASSORTIMENTO

Cristal 
Animal 

Collection

Imperatrice 
Caterina II di Russia

Madame 
De Pompadour

Diana 
principessa del Galles



LE BANCONOTE SOUVENIR 
DEI GRANDI PERSONAGGI ITALIANI

Un collezionismo nuovo e in espansione in tutto il mondo, quello delle banconote souvenir 
dedicate ai più importanti personaggi storici del nostro Paese. 

L’euro souvenir è stato sviluppato in collaborazione con una delle più grandi stamperie 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 originali banconote misurano mm. 135 x 74 e hanno una tiratura limitata a soli 5.000 esemplari. 

e 5,00  cadauna

NOVITÀ

14

SE DESIDERI CONOSCERE LE ALTRE BANCONOTE DELLA COLLEZIONE, 
RICHIEDI INFORMAZIONI GRATUITE ALLO 011.55.76.340 
OPPURE VAI SU WWW.COLLECTORCLUB.IT.

...E IN OFFERTA 
SPECIALE 
L’ESCLUSIVO 
RACCOGLITORE
Classificatore con 20 tasche 
per custodire le banconote 
souvenir da 0 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

Cristoforo Colombo codice 687903

ANCORA DISPONIBILE

codice 687381Torino - Mole Antonelliana

Galileo Galilei codice 687902Raffaello Sanzio codice 687901



15

IL DOLLARO IN LAMINA DORATA
Il dollaro statunitense è probabilmente la banconota più famosa del mondo. 

Il volto di Washington (che volle la banconota di tale valore) da un lato 
e l’aquila presidenziale sul rovescio sono i tratti distintivi di questo pezzo 

che è diventato il simbolo della potenza economica americana del XX secolo. 
Una curiosa lamina dorata la riproduce perfettamente anche nel formato 

che la rende un originale omaggio collezionistico. In confezione con garanzia.

e 29,50 e 24,50 codice 683317 - 5 punti

LE MONETE DEGLI INDIANI CROW
Universalmente noti come Crow, questa antica tribù di indiani d’America in realtà 
si chiama Apsaroke ed apparteneva ad un gruppo linguistico dei Sioux. 

Viveva nelle pianure del Montana e del Dakota ed il loro nome 
significa “figli dell’uccello dal Grande Becco”. Alcuni discendenti 
di questa importante tribù sopravvivono ancora ai giorni nostri, 
con una popolazione che si aggira intorno ai 5000 abitanti, 
tutti nella zona del Montana. Le sei monete contenute nel blister 
celebrano la storia di questa antica tribù. Una serie completa 
offerta nuova fior di conio, con garanzia di autenticità.

e 37,50 codice 687865 - 5 punti

1932-1945 Cina

LA MONETA DI TERRACOTTA 
Manchukuo è il nome di uno “Stato fantoccio” creato dall’Impero Giapponese nel 1932 con gli ufficiali 
della deposta dinastia Qing e governato dall’ultimo imperatore Qing Pu Yi anche se il governo locale era
in mano ai giapponesi. Fu soppresso nel 1945, in seguito alla fine della Seconda guerra mondiale, periodo 
in cui i metalli di qualsiasi tipo erano così rari nella zona da costringere le amministrazioni a coniare monete 
in terracotta. Questo particolare e raro esemplare ci riporta proprio a quel periodo storico. Offerto 
in buono stato di conservazione, è in cofanetto con certificato di autenticità. Peso gr. 1, diametro mm. 20.

e 23,50 codice 681180 - 5 punti

NOVITÀ

ULTIMI
ESEMPLARI

In caso di esaurimento sarà fornita una banconota analoga di diverso valore facciale.



        PAPERINO
          IL PIÙ AMATO
Paperino è uno dei personaggi più popolari tra quelli ideati dalla mente 
geniale e creativa di Walt Disney. Simpatico, irascibile, sensibile, Paperino 
ci fa ridere ma soprattutto ci spinge ad immedesimarci con lui, 
con le sue imprese un po’ folli e le sue disavventure. Nel 2019 Paperino 
ha spento 85 candeline, e i festeggiamenti hanno toccato gli ambiti più disparati.

NOVITÀ

LA MEDAGLIA 
UFFICIALE
Coniata in soli 1934 esemplari, come l’anno 
di nascita di Paperino, questa stupenda medaglia 
in metallo dorato a 24 carati, con lavorazione 
fondo specchio e di grandi dimensioni 
(diametro mm. 50, peso gr. 46) ritrae a colori 
l’eroe Disney nella sua tipica posa sorridente. 
Nel cofanetto ufficiale dell’85° anniversario 
                          con garanzia.

             e 35,00              codice 687790 - 5 punti

I FRANCOBOLLI  
IN FOLDER

Realizzato in soli 
300 esemplari numerati, 

uno stupendo folder 
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.

e 29,50 
codice 687664 - 5 punti


