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                    FRANCOBOLLI DELLA 200GERMANIA OVEST
Una pregiata selezione di 200 valori con annullo in perfette condizioni 
emessi dall’area tedesca in mano agli Alleati offre una stupefacente 
panoramica di quegli anni travagliati per l’ex potenza teutonica. 

Si tratta di un’occasione unica per accaparrarsi francobolli 
che hanno affrancato la reale corrispondenza 
della Germania occidentale. 
In confezione con garanzia.

e 9,95 codice 687530 - 5 punti

                 FRANCOBOLLI DELLA 200GERMANIA EST
Nata dalla divisione voluta dalle Nazioni uscite vittoriose 
dalla Seconda Guerra Mondiale, la DDR (Deutsche Demokratische 
Republik, ossia Repubblica Democratica Tedesca) fu la parte 
della Germania sotto il controllo dell’Unione Sovietica. 
Un’affascinante lotto di 200 francobolli con annullo rispecchiano 
fedelmente l’iconografia del periodo. In confezione con garanzia.

e 9,95 codice 687595 - 5 punti

                    

Una pregiata selezione di 
emessi dall’area tedesca in mano agli Alleati offre una stupefacente 
panoramica di quegli anni travagliati per l’ex potenza teutonica. 

FRANCIA
e 13,90 

codice 687617 - 5 punti

GERMANIA
e 17,90 

codice 687618 - 5 punti

GERMANIA

2019 Due euro in emissione congiunta

PER RICORDARE 
LA CADUTA  
DEL MURO

Le Zecche tedesche e la Monnaie de Paris 
hanno presentato le loro coniazioni da 2 euro 
dedicate ai trent’anni dalla caduta del Muro. 

Mani alzate in segno di gioia e colombe in volo
che passano dal varco finalmente aperto 

tra Berlino Ovest e Berlino Est; su una parte 
del muro un’iscrizione bilingue in francese 

e tedesco che ricorda l’evento, 
in alto una piccola Porta di Brandeburgo stilizzata. 

Le due monete sono offerte singolarmente, 
nuove fior di conio, in cofanetto con garanzia.

panoramica di quegli anni travagliati per l’ex potenza teutonica. panoramica di quegli anni travagliati per l’ex potenza teutonica. 

 rispecchiano 

                 FRANCOBOLLI DELLA

dalla Seconda Guerra Mondiale, la DDR (Deutsche Demokratische 

2019 Due euro in emissione congiunta2019 Due euro in emissione congiunta

PER RICORDARE
LA CADUTA 

1989-2019 30° ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO
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2019 Germania

IL 5 EURO DELL’AREA TEMPERATA
Prosegue la serie tedesca dedicata alle aree climatiche del pianeta. 

Dopo i grandi successi andati esauriti del 2017 e del 2018, 
si preannuncia una nuova corsa all’ultimo esemplare dell’anno in corso, 

questa volta raffigurante le immagini simbolo dell’area temperata. 
Contiene all’interno un anello in polimero verde dall’effetto trasparente. 

Coniata in cupronichel, ha un peso di gr. 9 e un diametro di mm. 27,25. 
In cofanetto con garanzia.

e 24,50 codice 687592 - 5 punti

UN AUTENTICO FRAMMENTO DEL MURO
Incalzato da un giornalista, il portavoce del governo della DDR Günter Schabowski annunciò 

quasi controvoglia l’apertura delle frontiere, provocando un’istantanea emigrazione 
di massa dei berlinesi dell’est e le prime simboliche picconate al Muro. 

Oggi, puoi avere a casa tua un autentico frammento del Muro, simbolo della libertà dell’uomo, 
inserito in un’elegante teca in plexiglas. Misure mm. 75 x 60 x 34.

e 20,00 codice 687519 - 5 punti
La colorazione e la forma del frammento possono variare.

IL 5 EURO DELL’AREA TEMPERATA
Prosegue la serie tedesca dedicata alle aree climatiche del pianeta. 

Dopo i grandi successi andati esauriti del 2017 e del 2018, 
si preannuncia una nuova corsa all’ultimo esemplare dell’anno in corso, 

2019 Germania

IL 5 EURO DELL’AREA TEMPERATAIL 5 EURO DELL’AREA TEMPERATA
Prosegue la serie tedesca dedicata alle aree climatiche del pianeta. 

Dopo i grandi successi andati esauriti del 2017 e del 2018, 

2019 Italia

LEONARDO:  
LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo 

da Vinci, l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa 
da 2 euro al genio del Rinascimento. 

Il soggetto raffigura un particolare di uno dei suoi dipinti 
più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”. 
Per rendere ancora più viva questa ammirevole 
emissione, la moneta è stata impreziosita 
da una raffinata colorazione, in modo da avvicinarla 
ulteriormente allo splendore dell’opera originale. 
Nuova fior di conio, la moneta colorata è offerta 

in cofanetto con garanzia.

e 19,90 codice 687598 - 5 punti

LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo 

da Vinci, l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa 
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo 

da Vinci, l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa 
da 2 euro al genio del Rinascimento. 

Il soggetto raffigura un particolare di uno dei suoi dipinti 
più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”
Per rendere ancora più viva questa ammirevole 
emissione, la moneta è stata impreziosita 
da 
ulteriormente allo splendore dell’opera originale. 
Nuova fior di conio

in cofanetto con garanzia.

e

Per i tuoi ordini tel. 011.55.76.340, mail info@collectorclub.it, fax 011.517.80.25
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L’Italia ha dimostrato a più riprese 
il proprio particolare interesse per l’Albania, 
che all’inizio del secolo scorso faceva parte 

dell’Impero ottomano: nel 1912, 
sostenendo la sua autonomia durante l’invasione 

serba e montenegrina; tra il 1915 e il 1920, 
con l’occupazione auspicando un Paese indipendente, 

ma con Valona italiana; nel 1927, 
con un Trattato ventennale; nel 1929, con l’adozione 

tra i due Paesi delle tariffe postali interne; 
nel 1931, con un prestito che ne fece in pratica 
un protettorato italiano e infine occupandola 

militarmente nel 1939, costringendo re Zog 
a fuggire e istituendo un’Assemblea costituente, 

e donando la corona a Vittorio Emanuele III 
il 16 aprile dello stesso anno. 

Da quel momento fino all’armistizio 
dell’8 settembre 1943, l’Albania fece parte 
dell’Impero italiano e i francobolli emessi 

in quel periodo ne sono eloquenti testimoni. 
Si procedette, per le immediate esigenze, 

a sovrastampare valori esistenti ancora con l’effigie 
di re Zog ma, successivamente, 

l’austero profilo del Re d’Italia lo sostituì.
Offriamo qui una preziosa selezione di 12 francobolli 

di posta ordinaria ed aerea, in serie complete, 
nuovi con gomma integra, 

con un interessante sconto.  

€ 140,00  e 59,00  codice 687068 - 5 punti
Riceverai inoltre gli eleganti fogli d’album  

con taschine già applicate.

Prestige
L I N E A

L’Italia ha dimostrato a più riprese 
il proprio particolare interesse per l’Albania, 
che all’inizio del secolo scorso faceva parte 

dell’Impero ottomano: nel 1912, 
sostenendo la sua autonomia durante l’invasione 

serba e montenegrina; tra il 1915 e il 1920, 
con l’occupazione auspicando un Paese indipendente, con l’occupazione auspicando un Paese indipendente, 

ma con Valona italiana; nel 1927, 
con un Trattato ventennale; nel 1929, con l’adozione con un Trattato ventennale; nel 1929, con l’adozione 

tra i due Paesi delle tariffe postali interne; tra i due Paesi delle tariffe postali interne; 
nel 1931, con un prestito che ne fece in pratica 
un protettorato italiano e infine occupandola 

militarmente nel 1939, costringendo re Zog 
a fuggire e istituendo un’Assemblea costituente, a fuggire e istituendo un’Assemblea costituente, 

e donando la corona a Vittorio Emanuele III 
il 16 aprile dello stesso anno. 

Da quel momento fino all’armistizio 
dell’8 settembre 1943, l’Albania fece parte 
dell’Impero italiano e i francobolli emessi 

in quel periodo ne sono eloquenti testimoni. 
Si procedette, per le immediate esigenze, 

a sovrastampare valori esistenti ancora con l’effigie 
di re Zog ma, successivamente, 

l’austero profilo del Re d’Italia lo sostituì.
Offriamo qui una preziosa selezione di 12 francobolli 

di posta ordinaria ed aerea, in serie complete, 
nuovi con gomma integra, 

con un interessante sconto.  

€ 140,00  e 59,00  codice 687068 - 5 punti
Riceverai inoltre gli eleganti fogli d’album 

con taschine già applicate.

PrestigePrestigePrestigePrestige
L I N E A

Prestige
1939-1943 ALBANIA 

L’OCCUPAZIONE ITALIANA

Successive e altrettanto 
vantaggiose offerte  
ti consentiranno di completare 
la collezione con le altre 
emissioni del periodo. 

I FRANCOBOLLI DELLA COLLEZIONE

• 1939 Posta Aerea 
   Assemblea Costituente (3 valori)

• 1942 Posta Ordinaria 
   Francobollo Provvisorio (1 valore)

• 1943 Posta Ordinaria  
   Pro Opere Antitubercolari (8 valori)

GRATIS
I fogli d'album  
con taschine  

e schede descrittive 
del valore di listino  

di e 22,50.

SCONTO

57%
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TRE INTROVABILI 

NOVITÀ DA COLLEZIONE

1945 Italia Emissioni Locali

I FRANCOBOLLI DI CASTIGLIONE D’INTELVI
Castiglione d’Intelvi, piccolo comune situato nei pressi di Como, 

fu uno dei luoghi in cui vennero approntate emissioni locali per sopperire alla mancanza di francobolli ufficiali. 
Per quanto riguarda la loro origine, si tratta di “marche” (più che di francobolli veri e propri) utilizzate 

per un servizio comunale sostitutivo di quello postale tra la cittadina di Castiglione d’Intelvi e il capoluogo Como. 
Furono realizzati dal Comitato di Liberazione locale nel 1945, come in altre località, 

a seguito dell’abbattimento del regime fascista nel nord dell’Italia. I 6 rari francobolli presentati appartengono alla serie “stemma”. 
Sono tutti nuovi di qualità splendida e vengono offerti in confezione con garanzia.

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

1909-1911 Costantinopoli

LA PORTA ITALIANA  
A ORIENTE
Nei primi anni del ventesimo secolo 
furono aperti dall’Italia alcuni 
uffici postali nelle principali città 
dei territori dominati dall’Impero 
Ottomano. 
Tra queste, figurava Costantinopoli, 
dove si inaugurò un ufficio postale 
l’1 giugno 1908, poi soppresso 
l’1 ottobre 1911 in seguito al conflitto 
italo-turco. Per questo ufficio 

furono allestite apposite emissioni soprastampando 
esemplari delle serie ordinarie italiane con il nome 
della sede postale e il valore facciale espresso in valuta 
turca, la piastra. È qui fornito il valore da 20 piastre 
su 5 lire azzurro e rosa (PO 26A), il più prezioso
della serie, nuovo con gomma integra, in confezione 
con garanzia. Disponibilità limitata.

e 200,00  e 50,00  codice 687623 - 5 punti

1921 Regno d’Italia

DANTE DENTELLATO  
DUE VOLTE
Per celebrare il sesto centenario 
della morte del Sommo Poeta, 
si decretò l’emissione di 
una serie commemorativa. 
Fortemente voluta dalla Società 
Nazionale Dante Alighieri, 
la serie si componeva di 4 valori 
raffiguranti le spettacolari 
incisioni di Giuseppe Cellini. 
La tipografia che si occupò 
della realizzazione commise 
purtroppo una serie di errori, 

permettendo che una piccola parte della tiratura fosse sottoposta 
al passaggio di dentellatura due volte, con il risultato della presenza 
di una zigrinatura orizzontale aggiuntiva in alto o in basso. 
Offriamo qui due di queste rare varietà dei valori da 25 e 40 centesimi 
(PO 248 e 249), nuove di qualità perfetta, a prezzo speciale.

e 75,00  e 22,50  codice 687596 - 5 punti

furono allestite apposite emissioni soprastampando 

SCONTO

85%
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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.

   I FRANCOBOLLI DEL
       LIBERTY ITALIANO

1900
1930

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

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.

Prestige
L I N E A

6
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1933 Regno d’Italia

IL FOGLIO INTERO 
DELLE UNIVERSIADI

Un’offerta di grande fascino storico 
e filatelico: uno splendido foglio intero 
di francobolli risalente al Regno d’Italia, 
emesso nel 1933 per celebrare 
i giochi universitari di Torino, 
rigorosamente nuovo e con bordi integri. 
Il foglio, composto da 50 esemplari 
di uno dei francobolli della serie di 4, 
viene fornito in folder protettivo 
accompagnato da certificato di autenticità.    

e 175,00  e 35,00  
codice 649848 - 5 punti

Disponibilità limitatissima.

1889 Regno d’Italia

LA SECONDA SERIE DI UMBERTO I
Umberto I (1844-1900) fu Re d'Italia dal 1878 alla sua morte. 

Il suo regno fu contrassegnato da diversi eventi, che produssero sentimenti opposti. 
Il monarca viene ricordato positivamente per essersi prodigato personalmente nei soccorsi 

in occasione dell’epidemia di colera a Napoli del 1884 (perciò fu soprannominato “Re Buono”) 
e per l’abolizione della pena di morte. Da altri fu aspramente avversato per il suo duro 

conservatorismo e l’avallo alle repressioni dei moti popolari del 1898, che gli valsero 
il soprannome di “Re Mitraglia”. Una delle serie più prestigiose emesse sotto il suo regno 

fu la seconda (PO 96/101) le illustrazioni della quale furono affidate a Ludovico Bigola, 
che rappresentò frontalmente l’effigie del sovrano, anziché di profilo come sempre avvenuto. 

I francobolli offerti, compreso il raro 5 lire, sono tutti con annullo 
e in perfetto stato di conservazione. 

In confezione con garanzia con sconto superlativo.

e 1.250,00  e 250,00  codice 684609 - 40 punti

1889 Regno d’Italia1889 Regno d’Italia1889 Regno d’Italia
SCONTO

80%

SCONTO

80%
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1961 Repubblica italiana

LA SERIE  
GRONCHI
La storia di questi 3 splendidi francobolli è forse la più affascinante nel mondo della filatelia. 
La serie fu posta in vendita il 3 aprile 1961, lunedì di Pasqua, per poter esser valida dal 6 aprile, 
data della partenza del Presidente della Repubblica per l’America latina. Il giorno 4 aprile la vendita del 
205 Lire rosa (il celebre Gronchi Rosa) venne sospesa a causa di un errore nella carta geografica del Perù; 
in sua vece fu emesso, il 6 aprile, il 205 Lire grigio lillaceo, qui offerto. La serie (PO 1013/1014, 1016), 
offerta nuova fior di stampa, è composta da tre valori, che mostrano da una parte il continente europeo 
e africano con l’Italia in risalto e dall’altra il continente americano nel quale risalta in colore più scuro 
il Paese sudamericano al quale si riferisce il relativo valore. Fra i due continenti figura, quale collegamento ideale, un aereo. 
Il valore facciale dei tre francobolli corrisponde alla tariffa aerea per i relativi Stati e cioè il valore da 170 Lire per l’Argentina, il 185 Lire 
per l’Uruguay e il 205 Lire per il Perù.

e 40,00  e 35,00  codice 680428 - 10 punti

La storia di questi 3 splendidi francobolli è forse la più affascinante nel mondo della filatelia. La storia di questi 3 splendidi francobolli è forse la più affascinante nel mondo della filatelia. 

1917-1919

PECHINO E TIENTSIN
FRANCOBOLLI ITALIANI IN ESTREMO ORIENTE

Come altre potenze europee, l’Italia istituì a partire dalla seconda metà del XIX secolo propri 
uffici postali dislocati per la gestione della corrispondenza in terra straniera, dove il Regno 

aveva interessi commerciali. Quella che al tempo fu una scelta strategica si è rivelata 
con gli anni una fonte di nuova linfa per la filatelia, poiché i francobolli emessi per questi 

uffici postali sono oggi oggetto di ricerca da parte dei collezionisti specializzati. 
Nati dalla soprastampa dei valori all’epoca in circolazione nel Regno, questa rara selezione 

di 4 francobolli per Pechino (PO 10) e Tientsin (PO 4, 6, 7) è offerta nuova con gomma integra 
con uno sconto del 75% sul valore di catalogo. In confezione con garanzia.

e 197,50  € 49,50  codice 687624 - 5 punti

       EUROFRANCOBOLLI DELLA 100SECONDA REPUBBLICA 
La tematica più amata e collezionata, quella delle emissioni 

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

E 120,00  e 39,00  codice 687355 - 5 punti

I francobolli illustrati sono indicativi.

L’ITALIA DI IERI E DI OGGI

VUOI ANCHE IL MITICO GRONCHI ROSA?
chiama per informazioni lo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

PECHINO E TIENTSIN

S O T T O
C O S T O

Il valore facciale dei tre francobolli corrisponde alla tariffa aerea per i relativi Stati e cioè il valore da 170 Lire per l’Argentina, il 185 Lire Il valore facciale dei tre francobolli corrisponde alla tariffa aerea per i relativi Stati e cioè il valore da 170 Lire per l’Argentina, il 185 Lire Il valore facciale dei tre francobolli corrisponde alla tariffa aerea per i relativi Stati e cioè il valore da 170 Lire per l’Argentina, il 185 Lire 

Disponibilità limitata.
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       EUROFRANCOBOLLI DELLA 100SECONDA REPUBBLICA 
La tematica più amata e collezionata, quella delle emissioni 

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

E 120,00  e 39,00  codice 687355 - 5 punti

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. 

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. 
10 buste filateliche con gli annulli commemorativi 
dei viaggi pastorali del pontefice.
In confezione con garanzia.

e 65,00  e 15,00  codice 687547 - 5 punti

CAPOLAVORI  
DELL’ARTE FRANCESE

La regina di tutte le collezioni tematiche. 
Da decenni la Francia celebra ogni anno i propri artisti, 

sia quelli che hanno reso celebri i ricchissimi musei d’oltralpe nel mondo 
(gli impressionisti come Manet, Monet e Cézanne), sia coloro 

che in Francia trovarono la fama (Modigliani, Soutine e altri grandi 
espressionisti) fino ai capolavori dell’arte contemporanea e moderna. 

Per consentirti di apprezzare le emissioni francesi dedicate 
all’arte francese, ti mettiamo a disposizione 15 francobolli, 

nuovi fior di stampa dall’alto valore facciale. In confezione con certificato.

                            e 19,50  codice 687621 - 5 punti

           BUSTE E 25CARTOLINE  
DELLA SVIZZERA
Un interessante lotto di 25 buste e cartoline 
(primo giorno e non) della Confederazione Elvetica 
affrancate con valori emessi fra gli anni Sessanta 
e Ottanta. Il facciale dei francobolli è, 
naturalmente, espresso in franchi svizzeri 
e, nel periodo a cui risalgono questi 
variegati documenti filatelici, tale valuta 
era al suo massimo splendore. In Italia, 
infatti, gli investitori guardavano 
con desiderio alla Svizzera, 
in un momento in cui in patria la lira 
perdeva costantemente potere 
di acquisto. Offerta a disponibilità limitata.

e 22,50  codice 687558 - 5 punti

CARTOLINE 

Un interessante lotto di 25 buste e cartoline 

 65,00  

CAPOLAVORI 
DELL’ARTE FRANCESE

La regina di tutte le collezioni tematiche. 
Da decenni la Francia celebra ogni anno i propri artisti, 

S O T T O
C O S T O

B E S T
S E L L E R
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                   FRANCOBOLLI 1000DEGLI ANIMALI
Una collezione ricchissima che rende omaggio alle infinite 

e meravigliose specie animali che popolano il nostro pianeta. 
1000 francobolli diversi, provenienti da tanti Paesi, 

tutti con annullo e in splendido stato di conservazione, 
raffigurano i nostri amici animali con splendide fotografie 

e illustrazioni. L’ideale per arricchire la tua collezione 
o per iniziarne una nuova in modo 

sempre più appassionante e coinvolgente. 

Prezzo speciale e 39,50  codice 810024 - 5 punti
Alcuni francobolli possono essere compresi in altre proposte tematiche.

MONDO  
DISNEY 

È davvero la collezione più simpatica del mondo, 
incredibilmente ricca! Ben 50 francobolli nuovi, 
provenienti da diversi Paesi del mondo ci presentano, 
con l’efficacia del più divertente dei fumetti, storie, 
situazioni e personaggi che tutti conosciamo. 
Da Pippo a Paperino, da Topolino a Gambadilegno, 
questa raccolta li riunisce proprio tutti per la gioia 
di grandi e piccoli! In confezione.  

A soli e 9,95 codice 687575 - 5 punti

50
FRANCOBOLLI

È davvero la collezione più simpatica del mondo, 
incredibilmente ricca! Ben 

A soli 

NATALE 
I FOGLIETTI 

PIÙ BELLI
Un ricco lotto di ben 22 foglietti, 
provenienti da tanti diversi Paesi 

del mondo, in una preziosa galleria 
di suggestive immagini dentellate, 
ci racconta il Natale e la Natività 
vista attraverso il sempre attento 
e curioso occhio del collezionista. 

Lasciati trasportare nella magica 
atmosfera della festa più attesa 
dell’anno. I foglietti sono offerti 

in splendide condizioni, con annullo 
originale e sono racchiusi in confezione 

corredati da garanzia di autenticità.

e 19,50 codice 687607 - 5 punti

NATALE
I FOGLIETTI

PIÙ BELLI
I FOGLIETTI

PIÙ BELLI
I FOGLIETTI

22 foglietti, 

L’
im

m
ag

in
e 

è 
pu

ra
m

en
te

 in
di

ca
tiv

a



11

              FOGLIETTI  
     10DEL CALCIO

Affascinante lotto di stupendi foglietti 
provenienti da tutto il mondo dedicati 

espressamente allo sport più amato. 
Una proposta a disponibilità limitata 

da non perdere per tutti i collezionisti 
di memorabilia sportivi e francobolli tematici. 

Una selezione di ben 10 foglietti nuovi 
fior di stampa offerti in confezione protettiva 

con garanzia di autenticità. 
Un piccolo tesoro assolutamente 

da non lasciarsi sfuggire!

e 18,50  codice 687559 - 5 punti

PRENOTALO SUBITO 
PRIMA CHE VADA 
ESAURITO: SOLO 499 ESEMPLARI CERTIFICATI!

DATI TECNICI
Placcatura in oro 24 carati

Diametro mm. 42
Spessore mm. 3

Smaltatura a caldo 
eseguita a mano

Stampa in digitale 3D a colori

DEL CALCIO
Affascinante lotto di stupendi foglietti 
provenienti da tutto il mondo dedicati 

LA MEDAGLIA UFFICIALE
Dopo quasi due anni di lavori, l’8 settembre 2011 i tifosi juventini sono potuti entrare 
nella loro nuova casa. L’inaugurazione dell’Allianz Stadium ha segnato l’ingresso 
di tutto il calcio italiano in una nuova era. Celebra la fortezza bianconera questa 
bellissima medaglia ufficiale con placcatura in oro 24 carati, a tiratura limitata di 999 

esemplari numerati, in cui al dritto reca il logo della Juventus 
e al verso l’immagine di una tribuna dell’Allianz Stadium, 
dove campeggiano le tre stelle simbolo degli scudetti vinti. 
Misura mm. 42, è in lega di rame e zinco ed è offerta in cornice 
con certificato con ologramma numerato.

e 49,00  codice 687297 - 5 punti

DATI TECNICI
Placcatura in oro 24 carati

Diametro mm. 42

Smaltatura a caldo 

Stampa in digitale 3D a colori

LA MEDAGLIA UFFICIALE
Dopo quasi due anni di lavori, l’8 settembre 2011 i tifosi juventini sono potuti entrare Dopo quasi due anni di lavori, l’8 settembre 2011 i tifosi juventini sono potuti entrare 
nella loro nuova casa. L’inaugurazione dell’Allianz Stadium ha segnato l’ingresso 
di tutto il calcio italiano in una nuova era. 
bellissima medaglia ufficiale con placcatura in oro 24 carati, a tiratura limitata di 999 

IL FOLDER UFFICIALE DELLA
JUVENTUS  

CAMPIONE D’ITALIA
Si usa dire che i record siano fatti per essere 

battuti e la Juventus ha deciso di fare suo 
questo vecchio adagio. La stagione 2018-19 

l’ha vista diventare Campione d’Italia 
per l’ottava volta consecutiva. 

Celebra con noi questo trionfo con il folder 
ufficiale, prodotto in soli 499 esemplari numerati, che contiene la busta celebrativa 

FDC e il trimbro primo giorno, appositamente affrancata con il francobollo 
realizzato da San Marino dedicato alla vittoria. 

Il tutto è arricchito da una bellissima lamina dorata su cui è effigiata 
la scritta “W8NDERFUL”. In confezione, con garanzia.

e 24,50  codice 686805 - 5 punti 499 ESEMPLARI CERTIFICATI!

IL FOLDER UFFICIALE DELLA

CAMPIONE D’ITALIA

ufficiale, prodotto in soli 499 esemplari numerati

IL FOLDER UFFICIALE DELLA
JUVENTUS 

CAMPIONE D’ITALIA
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LE MONETE 
DEL TRICOLORE

LE MONETE DELLA COLLEZIONE

• 1 lira Arancia italma 
• 2 lire Spiga italma 
• 5 lire Grappolo d’uva italma 
• 10 lire Ramo d’ulivo italma 
• 1 lira Cornucopia italma 
• 5 lire Delfino italma 
• 10 lire Spighe italma 
• 2 lire Ramo d’ulivo italma 
• 50 lire Vulcano Grande acmonital 
• 100 lire Minerva Grande acmonital
• 20 lire Ramo di quercia bronzital 
• 500 lire Caravelle argento 
• 500 lire Unità d’Italia argento 
• 500 lire Dante argento 

Quest’opera eccezionale, una delle raccolte numismatiche più 
prestigiose degli ultimi decenni, narra la storia della Repubblica 
Italiana attraverso le monete: i fatti, i personaggi, gli eventi 
culturali e sociali del nostro tempo rivivono nelle Lire metalliche, 
esemplari che hanno accompagnato la vita di tutti noi per oltre 
mezzo secolo.
La ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale, 
il boom economico e i difficili anni di piombo trovano 
testimonianza in 14 esemplari tipologici (monete fornite 
per tipologia, indipendentemente dall’anno di emissione) 
emessi dal 1946, comprese 3 coniazioni in argento. 
La nostra vantaggiosa offerta comprende 14 monete autentiche,  
nuove fior di conio o di qualità splendida racchiuse in oblò 
numismatici e 6 pagine numismatiche in cartoncino.

e 221,00  e 95,00   codice 687606 - 15 punti

Successive e altrettanto 
vantaggiose offerte 
ti consentiranno 
di arricchire l’opera 
fino al suo completamento.

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

LE MONETE
DEL TRICOLORE

LE MONETE DELLA COLLEZIONE

• 1 lira Arancia italma 
• 2 lire Spiga italma 
• 5 lire Grappolo d’uva italma 
• 10 lire Ramo d’ulivo italma 
• 1 lira Cornucopia italma 
• 5 lire Delfino italma 
• 10 lire Spighe italma 
• 2 lire Ramo d’ulivo italma 
• 50 lire Vulcano Grande acmonital 
• 100 lire Minerva Grande acmonital
• 20 lire Ramo di quercia bronzital 
• 500 lire Caravelle argento
• 500 lire Unità d’Italia argento
• 500 lire Dante argento

Quest’opera eccezionale, una delle raccolte numismatiche più 
prestigiose degli ultimi decenni, narra la storia della Repubblica 
Italiana attraverso le monete: i fatti, i personaggi, gli eventi 
culturali e sociali del nostro tempo rivivono nelle Lire metalliche, 
esemplari che hanno accompagnato la vita di tutti noi per oltre 
mezzo secolo.
La ricostruzione dopo il secondo conflitto mondiale, 
il boom economico e i difficili anni di piombo trovano 
testimonianza in 14 esemplari tipologici (monete fornite 
per tipologia, indipendentemente dall’anno di emissione) 
emessi dal 1946, comprese 3 coniazioni in argento. 
La nostra vantaggiosa offerta comprende 14 monete autentiche, 
nuove fior di conio o di qualità splendida racchiuse in oblò 
numismatici e 6 pagine numismatiche in cartoncino.

e 221,00 e 95,00  codice 687606 - 15 punti

Successive e altrettanto 
vantaggiose offerte 
ti consentiranno 
di arricchire l’opera 
fino al suo completamento.

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

MONETE
Prestige

L I N E A

• 500 lire Dante argento
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1928 

IL 20 LIRE D’ARGENTO 
ELMETTO

Correva l’anno 1928, primo decennale della vittoria 
nella Prima Guerra Mondiale, quando venne 

emessa questa particolare e rara moneta. 
Messo in circolazione a partire da giugno, 
anniversario della battaglia del Piave, 
l’esemplare mostra al diritto il profilo 
di Re Vittorio Emanuele III con elmetto, 
mentre al rovescio compare la scure 
con fascio littorio e il caratteristico motto 

fascista “meglio un giorno da leoni 
che cento anni da pecora”. In argento 600, 

con un diametro di mm. 35,5 e un peso 
di gr. 20, viene fornito con certificato fotografico 

Bolaffi di qualità perfetta (55%), in cofanetto, 
protetto da capsula trasparente.

e 1.250,00  codice 648479 - 200 punti

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

PrestigePrestigePrestige
L I N E A

Prestige
1928

IL 20 LIRE D’ARGENTO 
ELMETTO

Correva l’anno 1928, primo decennale della vittoria 
nella Prima Guerra Mondiale, quando venne 

emessa questa particolare e rara moneta. 
Messo in circolazione a partire da giugno, 
anniversario della battaglia del Piave, 
l’esemplare mostra al diritto il profilo 
di Re Vittorio Emanuele III con elmetto, 
mentre al rovescio compare la scure 
con fascio littorio e il caratteristico motto 

fascista “meglio un giorno da leoni 
che cento anni da pecora”. In argento 600, 

con un diametro di mm. 35,5 e un peso 
di gr. 20, viene fornito con certificato fotografico 

Bolaffi di qualità perfetta (55%), in cofanetto, 
protetto da capsula trasparente.

e 1.250,00  codice 648479 - 200 punti

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

1931-1933

IL 50 LIRE D’ORO
LITTORE 
Questa affascinante moneta, grazie al suo valore storico 

e numismatico e al limitato numero di esemplari esistenti, 
può rappre sentare un interessante investimento. 
Raffigura al recto il busto in abiti militari 
di Vittorio Emanuele III e al verso un littore 

con il fascio nella mano sinistra. 
In oro 900, con un diametro di mm. 20,5 

e un peso di gr. 4,40, viene offerta 
in splendido stato di conservazione 
come attestato dal certificato 

fotografico Bolaffi di qualità 80%, 
in cofanetto.

E  1.170,00  codice 684232 - 195 punti

C O N

C E R T I F I C A T O
F O T O G R A F I C O

Correva l’anno 1928, primo decennale della vittoria 
nella Prima Guerra Mondiale, quando venne 

emessa questa particolare e 
Messo in circolazione a partire da giugno, 
anniversario della battaglia del Piave, 
l’esemplare mostra al diritto il profilo 
di Re Vittorio Emanuele III con elmetto, 
mentre al rovescio compare la scure 
con fascio littorio e il caratteristico motto 

fascista “meglio un giorno da leoni 
che cento anni da pecora”. 

con un diametro di mm. 35,5 e un peso 
di gr. 20, viene fornito con certificato fotografico 

Bolaffi di qualità perfetta (55%), in cofanetto, 
protetto da capsula trasparente.

1928

IL 20 LIRE D’ARGENTO 
ELMETTO

e numismatico e al limitato numero di esemplari esistenti, 
sentare un interessante investimento. 

Raffigura al recto il busto in abiti militari 
di Vittorio Emanuele III e al verso un littore 

con il fascio nella mano sinistra. 
In oro 900

fotografico Bolaffi di qualità 80%, 
in cofanetto.

1.170,00

e numismatico e al limitato numero di esemplari esistenti, e numismatico e al limitato numero di esemplari esistenti, 
può rappresentare un interessante investimento. 
Raffigura al recto il busto in abiti militari 
di Vittorio Emanuele III e al verso un littore 

con il fascio nella mano sinistra. 
In oro 900

fotografico Bolaffi di qualità 80%, 
in cofanetto.

E  1.170,00
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SUPEREURO
Le coniazioni in euro sono diventate 
ricercatissime tra i collezionisti di tutta Europa. 

Le emissioni dei Paesi che hanno aderito 
alla moneta unica hanno aperto un nuovo 

capitolo del collezionismo numismatico, che ogni 
anno si arricchisce di esemplari sempre diversi e 
interessanti. Oggi puoi arricchire la tua raccolta con 
sei ricercatissime monete da 2 euro, a condizioni 
di assoluto favore. Le monete, nuove fior di conio, 
hanno un valore commerciale di oltre 80,00 euro 
ma possono essere tue a meno della metà.

e 80,00  e 39,50  codice 687589 - 5 punti

Le emissioni dei Paesi che hanno aderito 
alla moneta unica hanno aperto un nuovo 

capitolo del collezionismo numismatico, che ogni capitolo del collezionismo numismatico, che ogni 
anno si arricchisce di esemplari sempre diversi e 
interessanti. Oggi puoi arricchire la tua raccolta con 

ma 

e

capitolo del collezionismo numismatico, che ogni 

2 EURO COMMEMORATIVI 2019
Le monete commemorative da 2 euro coniate dalle Zecche europee sono offerte nuove fior di conio, 

in capsula trasparente e cofanetto (tranne i 2 euro di San Marino e Vaticano, in confezione originale) con garanzia di autenticità.

LITUANIA
Samogizia

€ 13,50 
codice 687610 - 5 punti

LITUANIAGRECIA
100° anniversario della nascita

di Manolis Andronikos

€ 17,90 
codice 687564 - 5 punti

LITUANIA
Canzoni popolari lituane

€ 13,50 
codice 687567 - 5 punti

GRECIA
150° anniversario della morte 

di Andreas Kalvos

€ 17,90 
codice 687565 - 5 punti

LETTONIA
Stemma della Lettonia

€ 17,90 
codice 687609 - 5 punti

GRECIA LITUANIAGRECIA LETTONIA

Le monete commemorative da 2 euro coniate dalle Zecche europee sono offerte nuove fior di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto (tranne i 2 euro di San Marino e Vaticano, in confezione originale) con garanzia di autenticità.

Le monete commemorative da 2 euro coniate dalle Zecche europee sono offerte nuove fior di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto (tranne i 2 euro di San Marino e Vaticano, in confezione originale) con garanzia di autenticità.

Le monete commemorative da 2 euro coniate dalle Zecche europee sono offerte nuove fior di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto (tranne i 2 euro di San Marino e Vaticano, in confezione originale) con garanzia di autenticità.

Le monete commemorative da 2 euro coniate dalle Zecche europee sono offerte nuove fior di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto (tranne i 2 euro di San Marino e Vaticano, in confezione originale) con garanzia di autenticità.in capsula trasparente e cofanetto (tranne i 2 euro di San Marino e Vaticano, in confezione originale) con garanzia di autenticità.

SAN MARINO
550° anniversario della morte 

di Filippo Lippi

€ 55,00 
codice 687593 - 10 punti

SAN MARINOMALTA
Tempio di Ta’ Hagrat

€ 17,90 
codice 687566 - 5 punti

MALTA VATICANO
25° anniversario del restauro 

della Cappella Sistina

e 59,00 
codice 687604 - 10 punti

VATICANO2019 Francia

IL 2 EURO DEL 60º 
ANNIVERSARIO DI ASTERIX
Il personaggio dei fumetti più amato (non solo dai 
francesi) è stato ritratto sull’emissione annuale 
commemorativa dei cugini d’Oltralpe. Asterix, che, 
con l’aiuto del fedele Obelix, impedisce all’esercito 
romano di conquistare il suo piccolo villaggio gallico, 
fece il suo esordio nel 1959. Oggi, a sei decenni di 
distanza, la sua simpatica effigie campeggia sul 2 euro 
da poco emesso dalla Zecca francese. 
Nuovo fior di conio, in confezione originale.

e 29,00  codice 687523 - 5 punti

B E S T
S E L L E R

URO
Le coniazioni in euro sono diventate 
ricercatissime tra i collezionisti di tutta Europa. 

Le emissioni dei Paesi che hanno aderito 

codice 687604 - 10 punti

O F F E R T A

S P E C I A L E

Le immagini sono indicative 
e gli esemplari forniti possono differire
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EURO DIVISIONALI 2019

VATICANO
Il tradizionale appuntamento con le monete in euro più collezionate 
al mondo, che anche quest’anno ripropongono lo stemma pontificio 
di Papa Francesco contrapposto al valore facciale. 
Usciti da pochi giorni e disponibili in quantità limitata, 
i divisionali del Vaticano 2019 sono offerti nella confezione 
ufficiale, nuovi fior di conio con garanzia.

e 97,50  codice 687376 - 15 punti

SAN MARINO
Le facce nazionali degli euro sammarinesi inaugurate solo 

un anno fa rappresentano opere d’arte e monumenti della 
Repubblica: i ritratti del Santo Marino di Urbinelli (2 euro) 

e di Retrosi (50 cent), la Seconda Torre (1 euro), 
le Tre Torri (20 cent), la Chiesa di San Francesco (10 cent), 

la Chiesa dei Cappuccini (5 cent), la Porta del Paese 
(2 cent) e lo stemma della Repubblica (1 cent). 

Nell’offerta è compreso anche il 5 euro d’argento 
dedicato alla Giornata internazionale delle foreste.

e 97,50  codice 687493 - 15 punti

Inizia a costruire una grande collezione

IL GIRO DEL MONDO… 
CON LE BANCONOTE!

La cartamoneta possiede da sempre un fascino 
unico: racconta, con disegni e colori, il Paese 

che l’ha stampata, ne celebra i personaggi famosi 
ed esalta le peculiarità della sua terra. 

Proponiamo qui un’offerta speciale che prevede 15 
banconote sempre differenti provenienti 

da tutto il mondo. È l’occasione ideale 
per avviare una collezione straordinaria.

e 19,90 codice 686022 - 5 punti

SAN MARINO

la Chiesa dei Cappuccini (5 cent), la Porta del Paese 
(2 cent) e lo stemma della Repubblica (1 cent). 

Nell’offerta è compreso anche il 5 euro d’argento 

VATICANO
Il tradizionale appuntamento con le monete in euro più collezionate 
al mondo, che anche quest’anno ripropongono 
di Papa Francesco
Usciti da pochi giorni e disponibili in quantità limitata, 
i divisionali del Vaticano 2019 sono 
ufficiale

e

P R E Z Z O
R E G A L O
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1879-1936 Venezuela

LO SCUDO D’ARGENTO DI SIMON BOLIVAR
Il Venezuela fu la prima colonia del Sud America a ribellarsi alla Spagna, 

ottenendo l’indipendenza nel 1813 grazie alla guida del generale Simón Bolívar, 
che assunse il titolo di “Libertador”. 

Dal 1879 al 1936 fu coniata questa moneta che non solo riporta 
la sua effigie al pari dei grandi sovrani europei, ma lo celebra 

anche nella valuta, denominata proprio “Bolivares”. 
In argento 900, con un diametro di mm. 37 e un peso di gr. 25, 

l’esemplare viene fornito in buono stato di conservazione, 
nell’elegante cofanetto corredato da certificato di autenticità.

€ 119,00  e 85,00  codice 687103 - 20 punti

Il Venezuela fu la prima colonia del Sud America a ribellarsi alla Spagna, 
Simón Bolívar, 

che assunse il titolo di “Libertador”. 
Dal 1879 al 1936 fu coniata questa moneta che non solo riporta 

, ma lo celebra 

2016 Costa d’Avorio

L’ORO DEL TEMPIO
Il Tempio del Cielo è un complesso di edifici templari che si trova a 
Pechino. Usato per il culto al “Cielo”, la divinità suprema della religione 
tradizionale cinese, vi si tengono ancora oggi cerimonie 

di sacrificio per invocare vento, pioggia e pace. L’imperatore stesso 
è chiamato “figlio del Cielo”, governando in questa veste il popolo 

ed il paese. Questo simbolo architettonico della Cina 
è ritratto su una splendida moneta d’oro purissimo (999). 

La moneta, a corso legale e con garanzia, è nuova fondo specchio, 
nella capsula trasparente protettiva che ne garantisce la perfetta visione 
su entrambi i lati e ne consente la conservazione della qualità nel tempo. 
Ha un diametro di mm. 11 e un peso di gr. 0,50. In cofanetto.

€ 89,00  e 75,00  codice 687619 - 10 punti

nella capsula trasparente protettiva che ne garantisce la perfetta visione 
su entrambi i lati e ne consente la conservazione della qualità nel tempo. 
Ha un diametro di mm. 11 e un peso di gr. 0,50. In cofanetto.

€

2016 Costa d’Avorio

L’ORO DEL TEMPIO
Il Tempio del Cielo è un complesso di edifici templari che si trova a 
Pechino. Usato per il culto al “Cielo”, la divinità suprema della religione 
tradizionale cinese, vi si tengono ancora oggi cerimonie 

di sacrificio per invocare vento, pioggia e pace. L’imperatore stesso 
è chiamato “figlio del Cielo”, governando in questa veste il popolo 

ed il paese. Questo simbolo architettonico della Cina 
è ritratto su una 

La moneta, a corso legale e con garanzia, è 

L’
im

m
ag

in
e 

è 
pu

ra
m

en
te

 in
di

ca
tiv

a

                 MONETE 100+ IL FORZIERE
100 monete dei 5 continenti, dal Regno d’Italia all’Europa, 
fino a Paesi lontani ed esotici come Papua Nuova Guinea, 
racchiuse nel loro bellissimo forziere in legno 
(dimensioni cm. 15 x 9 x 8) compreso nell’offerta. 
Oggi sono tue a un prezzo eccezionale!  

e 17,95 codice 681551 - 5 punti

I D E A
R E G A L O

I D E A
R E G A L O



TRE SPLENDIDE MONETE AMERICANE IN ARGENTO

1916-1947

WALKING LIBERTY  
LA LIBERTÀ CHE CAMMINA
 Emesso a partire dal 1916 e raffigurante la suggestiva figura allegorica femminile 
della libertà che cammina con il sole che sorge sullo sfondo, il mezzo dollaro 
Walking Liberty è uno degli esemplari più significativi e conosciuti 
della monetazione statunitense. Al rovescio l’aquila ad ali spiegate. 
In argento 900, con un diametro di mm. 38,1 e un peso di gr. 26,7, è fornito 

in perfetto stato di conservazione, in cofanetto con certificato di garanzia.

€ 50,00 codice 645349 - 10 punti

WALKING LIBERTY 
LA LIBERTÀ CHE CAMMINA

WALKING LIBERTY 
LA LIBERTÀ CHE CAMMINA

WALKING LIBERTY 

 Emesso a partire dal 1916 e raffigurante la suggestiva figura allegorica femminile 
della libertà che cammina con il sole che sorge sullo sfondo, il mezzo dollaro 
Walking Liberty è uno degli esemplari più significativi e conosciuti 
della monetazione statunitense. Al rovescio l’aquila ad ali spiegate. 
In argento 900

in perfetto stato di conservazione, in cofanetto con certificato di garanzia

€

Dalla Zecca americana un’oncia di puro argento

SILVER EAGLE 2019  
“Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? 

Io sogno cose non ancora esistite e chiedo: perché no?” 
Questa frase di Bob Kennedy riassume alla perfezione lo stile e il pensiero 

americano. Una fiducia incrollabile nell’uomo, nel progresso e nell’avvenire. 
Uno dei simboli di questo “american style” è senza dubbio il Silver Eagle, 

un vero e proprio gioiello in argento che immortala una donna avvolta 
dalla bandiera e, al verso, l’aquila ad ali spiegate. Una moneta famosa, ricercata, 

apprezzata in tutto il mondo, considerata un vero portafortuna, che offriamo 
nuova fior di conio, in cofanetto con garanzia. Misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

e 69,50  codice 687304 - 10 punti

Dalla Zecca americana un’oncia di puro argentoDalla Zecca americana un’oncia di puro argento

SILVER EAGLE 2019  
“Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? 

, che offriamo 
. Misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

  codice 687304 - 10 punti

2019 La moneta dell’anno

LO SBARCO SULLA LUNA
Gli Stati Uniti, negli anni della Guerra Fredda, decisero di puntare tutto 
sulle missioni lunari, lavorando per essere i primi a posare il piede sulla Luna 
e surclassare così i sovietici nella corsa allo spazio. 
Il 21 luglio 1969, i membri dell’equipaggio dell’Apollo 11 riuscirono nell’impresa. 
Il comandante Neil Armstrong fu il primo essere umano a camminare 
sulla Luna. Oggi, a 50 anni da questo storico avvenimento, 
le Zecche americane hanno emesso questa bellissima moneta 
da 1 dollaro in argento dall’originale forma convessa, 
particolarmente curata nei dettagli. 
Al fronte, la moneta ritrae la prima foto scattata 
dopo l’allunaggio e al retro l’impronta dell’astronauta 
sul suolo lunare. Misura mm. 38,1, pesa gr. 26,73 
ed è offerta in confezione con garanzia. 

e 125,00 codice 687324 - 20 punti

  codice 687304 - 10 punti  codice 687304 - 10 punti

 riuscirono nell’impresa.  riuscirono nell’impresa. 
Il comandante Neil Armstrong fu il primo essere umano a camminare Il comandante Neil Armstrong fu il primo essere umano a camminare 

LA MONETA
P I Ù  R I C H I E S T A

I D E E
R E G A L O

TRE SPLENDIDE MONETE AMERICANE IN ARGENTO

I D E E
R E G A L O

Dalla Zecca americana un’oncia di puro argentoDalla Zecca americana un’oncia di puro argentoDalla Zecca americana un’oncia di puro argentoDalla Zecca americana un’oncia di puro argentoDalla Zecca americana un’oncia di puro argentoDalla Zecca americana un’oncia di puro argento
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I FOGLIETTI 
Alcuni dei capolavori di Leonardo 
ritratti su 51 francobolli autentici, 

con annullo e raccolti in 11 foglietti 
nuovi fior di stampa provenienti 

da tutto il mondo.  
Il prezzo è sorprendente: 

meno di un euro a foglietto.

€ 10,00  codice 687514 - 5 punti

I FOGLIETTI 

1932 Regno d’Italia

LA POSTA AEREA  
DI LEONARDO
La serie commemorativa voluta dalla 
Società Nazionale Dante Alighieri celebrò 
Leonardo Da Vinci, dedicandogli tutti 
i 7 valori di posta aerea (PA 28/34).  
Nuovi con gomma integra, 
in confezione con garanzia.

€ 454,50  e 150,00  
codice 687620 - 25 punti

LA POSTA AEREA 
DI LEONARDO

1952 Italia

LEONARDO DA VINCI
Nel 500° anniversario della nascita, si celebrò Leonardo 
con una serie di tre valori (PO 780/782), raffiguranti due 
suoi autoritratti e il dipinto “La Vergine delle Rocce”.  
Nuovi di qualità perfetta, in confezione con garanzia.

€ 65,00  e 39,00  codice 680330 - 5 punti

IL GENIO DAI MILLE VOLTI

Leonardo da Vinci è l’uomo simbolo 
dell’ingegno e del talento e incarna 
in pieno lo spirito della sua epoca, 
portandolo alle maggiori forme di 
espressione nei più disparati campi. 
Fu architetto, pittore, scultore, 
disegnatore, scenografo, anatomista, 
botanico, musicista, ingegnere e 
progettista. È considerato uno dei 
più grandi geni dell’umanità di tutti 
i tempi. Nel 2019 si celebrano i 
500 anni dalla sua dipartita e quale 
modo migliore di commemorarlo 
se non accaparrarsi le memorabilia 
filateliche legate al suo nome?

SCONTO

67%
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I francobolli dei domini coloniali  
del Regno d’Italia

LA GLORIOSA  
EPOPEA  

COLONIALE

Il colonialismo italiano in Africa ha rappresentato una risorsa preziosa, 
incrementando il prestigio del Regno d’Italia agli occhi del mondo. 
Il desiderio di conquista ha anche arricchito il panorama filatelico 
con alcune delle emissioni più rare e ricercate. 
Oggi presentiamo una straordinaria selezione per ripercorrere, 
attraverso le autentiche testimonianze dell’epoca. 
“La gloriosa epopea coloniale”, la prima parte dell’opera, è una raccolta 
composta da 48 francobolli emessi negli anni ’30 e ’40 per le colonie africane, 
tutti nuovi con gomma integra e di qualità perfetta. 
In più, compresi nell’offerta, 61 fogli d’album con taschine 
per proteggere i francobolli nel tempo. 

Il valore compressivo del materiale offerto è superiore a 770 euro 
(i soli francobolli sono quotati 630 euro), ma oggi ti offriamo tutto questo 
a condizioni di eccezionale favore, 
fino a esaurimento scorte. 

a soli E 145,00 anziché e 772,50  
codice 810023 - 15 punti

Successive 
vantaggiose 
proposte 
ti permetteranno 
di completare 
interamente 
la collezione, 
che prevede 
tutte le serie 
commemorative 
emesse valide 
per le colonie 
africane italiane.

48 FRANCOBOLLI

I 48 francobolli forniti con la nostra offerta compongono 
i cicli “Fratellanza d’armi italo-tedesca” (16 valori emessi), 
“Roma-Buenos Aires” (8 valori), “XV Fiera di Milano” 
(4 valori). Sono inoltre inclusi il francobollo di posta aerea 
Duca degli Abruzzi e la serie completa Dante (19 valori).

PrestigePrestigePrestige
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incrementando il prestigio del Regno d’Italia agli occhi del mondo. 
Il desiderio di conquista ha anche arricchito il panorama filatelico 
con alcune delle emissioni più rare e ricercate. 
Oggi presentiamo una straordinaria selezione per ripercorrere, 
attraverso le autentiche testimonianze dell’epoca. 
“La gloriosa epopea coloniale”, la prima parte dell’opera, è una raccolta 
composta da 48 francobolli emessi negli anni ’30 e ’40 per le colonie africane, 
tutti nuovi con gomma integra e di qualità perfetta.
In più, compresi nell’offerta, 61 fogli d’album con taschine
per proteggere i francobolli nel tempo. 

Il valore compressivo del materiale offerto è superiore a 770 euro
(i soli francobolli sono quotati 630 euro), ma oggi ti offriamo tutto questo 
a condizioni di eccezionale favore, 
fino a esaurimento scorte. 

a soli E 145,00 anziché e 772,50
codice 810023 - 15 punti

vantaggiose 
proposte 
ti permetteranno 
di completare 
interamente 
la collezione, la collezione, 
che prevede 
tutte le serie 
commemorative 
emesse valide 
per le colonie 
africane italiane.

Successive 

(i soli francobolli sono quotati 630 euro), ma oggi ti offriamo tutto questo 

 772,50

(i soli francobolli sono quotati 630 euro), ma oggi ti offriamo tutto questo 

 772,50  

Successive 

48 FRANCOBOLLI

I 48 francobolli forniti con la nostra offerta compongono 
i cicli “Fratellanza d’armi italo-tedesca” (16 valori emessi), 
“Roma-Buenos Aires” (8 valori), “XV Fiera di Milano” 
(4 valori). Sono inoltre inclusi il francobollo di posta aerea 
Duca degli Abruzzi e la serie completa Dante (19 valori).

Inoltre, gratis il catalogo 
Bolaffi delle colonie italiane 
che illustra e quota tutte le emissioni 

di Colonie, possedimenti 
e uffici postali italiani all’estero.

Il valore compressivo del materiale offerto è superiore a 770 euro
(i soli francobolli sono quotati 630 euro), ma oggi ti offriamo tutto questo 
a condizioni di eccezionale favore, 
fino a esaurimento scorte. 

61 FOGLI D’ALBUM

Predisposti per contenere le serie commemorative 
per le colonie africane italiane. Le pagine hanno 
le taschine trasparenti Kanguro® già applicate. 
Sono comprese anche 6 schede storiche. 
Il valore complessivo di listino è di € 152,50.
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IL FASCISMO A SCUOLA 
Le originali copertine dei quaderni realizzate 
durante il regime fascista per gli studenti dell’epoca 
sono testimonianze storiche che ci raccontano 
cosa significò per migliaia di giovani italiani 

la propaganda voluta da Mussolini, 
così onnipresente da penetrare 
anche nelle aule scolastiche. 
Oggi offriamo sette copertine originali, 
disegnate dal grande artista dell’epoca 
Mario Puppo, uno dei più prolifici 
disegnatori di manifesti del secolo 
scorso. In confezione protettiva.

e 19,50  codice 686021 - 5 punti

la propaganda voluta da Mussolini, 
così onnipresente da penetrare 
anche nelle aule scolastiche. 
Oggi offriamo 
disegnate dal grande artista dell’epoca 
Mario Puppo
disegnatori di manifesti del secolo 
scorso. In confezione protettiva.

e

MYSTERY BOX 
DI NATALE 
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

Una fantastica collezione con uno straordinario regalo

I SANTINI DELL’ANNO
Gli alfieri della fede sono raccolti in una collezione di 366 pregiati 

santini, uno per ogni giorno dell’anno. Sul fronte di ciascuna 
di queste immagini sacre, accurate riedizioni delle antiche icone 

originali, è ritratto il Santo, con il nome e la data di celebrazione.
Al retro la biografia, che racconta le gesta di questi “grandi” della 
Chiesa. Un modo creativo di conoscere a fondo religiosi, guerrieri, 
nobili e gente comune che hanno segnato la storia della cristianità. 

La collezione è offerta in confezioni 
protettive suddivise per mese.

e 69,00 codice 802823 - 10 punti

In regalo con i santini dell’anno, il 500 lire in argento 
Spiga e Grappolo d’Uva coniato sotto Paolo VI, 

il più alto valore della serie “Sacramento dell’Eucarestia”.
Spiga e Grappolo d’Uva coniato sotto Paolo VI, 

il più alto valore della serie “Sacramento dell’Eucarestia”

nobili e gente comune che hanno segnato la storia della cristianità

In regalo
Spiga e Grappolo d’Uva coniato sotto Paolo VI, 
In regalo
Spiga e Grappolo d’Uva coniato sotto Paolo VI, 

L’immagine è puramente indicativa

Una fantastica collezione con uno straordinario regaloUna fantastica collezione con uno straordinario regalo

I SANTINI DELL’ANNO
366 pregiati 

. Sul fronte di ciascuna 
di queste immagini sacre, accurate riedizioni delle antiche icone 

originali, è ritratto il Santo, con il nome e la data di celebrazione.
Al retro la biografia, che racconta le gesta di questi “grandi” della 

Un modo creativo di conoscere a fondo religiosi, guerrieri, 
nobili e gente comune che hanno segnato la storia della cristianità. 

La collezione è offerta in confezioni 
protettive suddivise per mese.

codice 802823 - 10 punti

 con i santini dell’anno, il 500 lire in argento 
Spiga e Grappolo d’Uva coniato sotto Paolo VI, 

il più alto valore della serie “Sacramento dell’Eucarestia”.

MYSTERY BOX
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MYSTERY BOX 
DI NATALE 
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

LE GRANDI IDEE REGALO

LA RACCOLTA COMPLETA DEGLI ANIMALETTI
Il grande successo del cigno reale in cristallo proposto 

dal Collector Club nelle scorse settimane 
ci ha convinti ad ampliare la gamma: si aggiungono alla famiglia, 

infatti gli altri 7 adorabili animaletti accuratamente scolpiti in cristallo. 
Costruisci subito la tua collezione ricevendo a casa un gatto, 

un pesce, un elefante, una rana, un cavallo, 
un coniglio e un cavalluccio marino: 

fino al 31 dicembre, queste 7 statuine in cristallo 
possono essere tue tutte insieme a prezzo speciale.

€ 61,25  e 49,00  
codice 687608 - 5 punti

LE GRANDI IDEE REGALO

JOHN LENNON 
LA CHITARRA DA COLLEZIONE

39 anni fa ci lasciava l’indimenticabile 
John Lennon, mente dei Beatles e icona del movimento pacifista. Fenomenale 
compositore, a quattro mani con Paul McCartney scrisse brani che oggi fanno 
parte della storia della musica, da “Penny Lane” a “Help!”, 
e, dopo lo scioglimento dei Beatles, fu autore di capolavori come 
“Give peace a chance”, “Happy Xmas (War is over)” e “Imagine”. 
Nei primi anni con i Beatles, John Lennon era solito esibirsi con 
una chitarra elettrica Rickenbacker 325 nera con battipenna bianco. 
Una precisa riproduzione in legno di mogano dipinta a mano 
in scala (misure cm. 27,5 x 9) di quel leggendario strumento 
è qui offerta corredata da sostegno. 
Un’idea regalo da non perdere per tutti i fan di uno dei musicisti 
più innovativi del XX secolo.

€ 19,90  e 14,90 codice 687599 - 5 punti

LE GRANDI IDEE REGALO

John Lennon, mente dei Beatles e icona del movimento pacifista
compositore, a quattro mani con Paul McCartney scrisse brani che oggi fanno 

ci ha convinti ad ampliare la gamma: si aggiungono alla famiglia, ci ha convinti ad ampliare la gamma: si aggiungono alla famiglia, 
infatti gli altri infatti gli altri infatti gli altri 

Costruisci subito la tua collezione ricevendo a casa un gatto, 

ANCORA DISPONIBILE 

IL CIGNO 
REALE

e 8,75  
codice 687540 - 5 punti

possono essere tue tutte insieme a prezzo speciale.

LE GRANDI IDEE REGALO
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IL TITOLO DI MARCONI 
IL CERTIFICATO AZIONARIO DELL’ILLUSTRE SCIENZIATO
La “Marconi Wireless Telegraph Company of America” fu un’azienda 
fondata da Guglielmo Marconi nel 1899 a New York, in seguito 
al riconoscimento americano del brevetto per la trasmissione senza fili, 
per la produzione di dispositivi di trasmissione per la radio, la televisione, 
i radar e l’aviazione. Il certificato a taglio fisso di 10 azioni da 5 dollari 
dell’azienda fondata dal genio italiano, documento significativo tanto 
di un’epoca quanto del personaggio, è stato stampato dalla prestigiosa 
tipografia American Bank Note Company di New York. 
La vignetta è di ispirazione allegorica: si tratta di un’incisione su acciaio 
riproducente i due emisferi collegati da un impianto telegrafico 
con al centro la dea della Giustizia. Misura cm. 30 x 20,3 ed è offerto 
in splendide condizioni con garanzia di autenticità.

€ 65,00  codice 686101 - 10 punti

IL TITOLO DI MARCONI
IL CERTIFICATO AZIONARIO DELL’ILLUSTRE SCIENZIATO
La “Marconi Wireless Telegraph Company of America” fu un’azienda 
fondata da Guglielmo Marconi nel 1899 a New York, in seguito 
al riconoscimento americano del brevetto per la trasmissione senza fili, 
per la produzione di dispositivi di trasmissione per la radio, la televisione, 
i radar e l’aviazione. Il 
dell’azienda fondata dal genio italiano, documento significativo tanto 
di un’epoca quanto del personaggio, è stato 
tipografia American Bank Note Company di New York
La vignetta è di ispirazione allegorica: si tratta di un’incisione su acciaio 
riproducente i due emisferi collegati da un impianto telegrafico 
con al centro la dea della Giustizia. Misura cm. 30 x 20,3 ed è offerto 
in splendide condizioni

€ 

LE BANCONOTE D’ITALIA SU LAMINA METALLICA DORATA

LA STORIA DELLE 10.000 LIRE
Per i grandi appassionati di storia numismatica 
italiana, abbiamo creato una fantastica collezione 
che comprende le riproduzioni delle banconote 
da 10.000 lire emesse nel nostro Paese. 
Cinque splendidi esemplari presentati sempre 
in elegante cornice, riprodotti fedelmente 
in formato reale, stampate a colori su lamina 
metallica dorata. La cornice misura cm. 62x42 
ed è già predisposta per essere appesa.

€ 89,00 codice 685695 - 15 punti

IDEE REGALO       DA INCORNICIARE

IL TITOLO DI MARCONIIL TITOLO DI MARCONI

IDEE REGALO       DA INCORNICIARE

LE 5 BANCONOTE DELLA COLLEZIONE

• 1947-1950. Titolo Provvisorio da 10.000 Lire 
• 1948-1962. Biglietto di Banca da 10.000 Lire 
   “Repubbliche Marinare” 
• 1962-1973. Biglietto di Banca da 10.000 Lire “Michelangelo” 
• 1974-1979. Biglietto di Banca da 10.000 Lire “Machiavelli”  
• 1984-1998. Biglietto di Banca da 10.000 Lire “Volta” 

ULTIMI ESEMPLARIULTIMI ESEMPLARI
CARA 
VECCHIA 
LIRA 
IN CORNICE

€ 99,00  e 59,00 codice 684888 - 10 punti59,00
Disponibilità limitata



A NATALE, SI RINNOVA UNA TRADIZIONE TUTTA ITALIANA

La MAGIA  
del PRESEPE

Non tutti sanno che l’usanza del presepe natalizio è nata in Italia in epoca medievale e si è diffusa 
in tutti i paesi cattolici del mondo nei secoli successivi. 
Il presepe tradizionale è una complessa composizione della Natività e vi sono presenti statue disposte
in un ambiente ricostruito in modo realistico. 
Vi compaiono tutti i personaggi e i luoghi della tradizione: la capanna, la mangiatoia dov’è posto Gesù bambino, 
Giuseppe e Maria, i magi, i pastori, le pecore, il bue, l’asinello e gli angeli. La statuina di Gesù Bambino 
è collocata nella mangiatoia alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre, mentre le figure dei magi 
vengono avvicinate ad adorare Gesù nel giorno dell’Epifania. 
Oggi hai l’opportunità di avere a casa uno splendido presepe completo, costituito da figure alte cm. 15 
dipinte a mano e rifinite in foglia d’oro. 

è collocata nella mangiatoia alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre, mentre le figure dei magi 
vengono avvicinate ad adorare Gesù nel giorno dell’Epifania. 
Oggi hai l’opportunità di avere a casa uno splendido presepe completo, costituito da figure alte cm. 15 
dipinte a mano e rifinite in foglia d’oro. 
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LE BANCONOTE D’ITALIA SU LAMINA METALLICA DORATA

del
Non tutti sanno che l’usanza del presepe natalizio è nata in Italia in epoca medievale e si è diffusa 
in tutti i paesi cattolici del mondo nei secoli successivi. 
Il presepe tradizionale è una complessa composizione della Natività e vi sono presenti statue disposte
in un ambiente ricostruito in modo realistico. 
Vi compaiono tutti i personaggi e i luoghi della tradizione: la capanna, la mangiatoia dov’è posto Gesù bambino, 
Giuseppe e Maria, i magi, i pastori, le pecore, il bue, l’asinello e gli angeli. La statuina di Gesù Bambino 
è collocata nella mangiatoia alla mezzanotte tra il 24 e il 25 dicembre, mentre le figure dei magi 
vengono avvicinate ad adorare Gesù nel giorno dell’Epifania. 
Oggi hai l’opportunità di avere a casa 
dipinte a mano e rifinite in foglia d’oro

L’offerta comprende la capanna 
in legno decorata a mano 
(cm. 66 x 34 x 41) e 16 statuine 
che raffigurano fedelmente 
i personaggi della Natività nei loro 
costumi di oltre 2.000 anni fa. 
Il presepe completo ti sarà 
recapitato a casa accuratamente 
imballato per prevenire 
qualsiasi danno e per riporlo 
in attesa del prossimo Natale.

€ 300,00  € 150,00  
codice 687616 - 25 punti
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LE DIVINITÀ DELLA COLLEZIONE
Aequitas

La personificazione della giustizia
Apollo

Il dio della musica e della poesia
Felicitas

La signora della prosperità
Fortuna

La dea della buona sorte
Hercules

L’eroe divenuto divinità
Jupiter

Il re degli dei
Virtus

La patrona dei valorosi
Pax

La divinità della pace
Roma

La divinizzazione della città
Securitas

La signora della stabilità dell’Impero
Sol 

Il portatore di luce
Victoria

La dea della vittoria

III secolo d.C.  Dodici preziose monete d’argento

           Il mondo delle divinità romane è uno dei più affascinanti di tutta 
l’antichità. La grandezza del pantheon romano è dovuta non solo 
al grande numero di divinità, ma anche al fatto che la religione romana 
assimilò le divinità di altre religioni. Con l’espansione dell’Impero, 
infatti, il pantheon si andò arricchendo grazie all’importazione di divinità 
venerate dai popoli con i quali Roma entrò in contatto. 

L’importanza che esse avevano nella vita quotidiana dei romani 
è evidente. Non meraviglia dunque che le effigi degli dei fossero 
incise sulle monete e che la loro circolazione abbia contribuito 
alla diffusione del culto pagano. 
Oggi anche tu puoi avere un pezzo di questa storia millenaria, 

collezionando le monete dedicate alle principali divinità romane. 
Dodici autentici antoniniani in argento in buono stato di conservazione, 
del peso di circa gr. 4,2 e del diametro di circa mm. 22, realmente 

circolati all’epoca dell’Impero sotto Gordiano III e Filippo 
l’Arabo, potranno essere tuoi corredati da certificato 

e inseriti in un elegante cofanetto in legno con capsule 
trasparenti realizzato appositamente per conservare 
ed esporre l’intera collezione.

E 1.450,00    
codice 687615 

240 punti

GLI DEI DELL’ANTICA 
                 ROMA

Il mondo delle divinità romane è uno dei più affascinanti di tutta 

ANTICA 

FortunaFortuna Hercules

venerate dai popoli con i quali Roma entrò in contatto. 
L’importanza che esse avevano nella vita quotidiana dei romani 
è evidente. Non meraviglia dunque che 
incise sulle monete
alla diffusione del culto pagano. 
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Securitas Sol

l’Arabo, potranno essere tuoi 
e inseriti in un elegante cofanetto in legno
trasparenti realizzato appositamente per conservare 
ed esporre l’intera collezione.
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240 punti

SecuritasSecuritas Sol

Virtus

del peso di circa gr. 4,2 e del diametro di circa mm. 22, realmente 

Roma




