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1861 PROVINCE NAPOLETANE

LE QUARTINE NON EMESSE 
La campagna militare di Giuseppe Garibaldi terminò trionfalmente 
il 21 ottobre 1860, con l’annessione delle province meridionali. 
Per quanto il 17 marzo 1861 avvenisse la costituzione del Regno d’Italia, 
per ragioni politiche si preferì che una luogotenenza continuasse a reggere 
l’ex Regno delle Due Sicilie fi no al novembre 1862. 
La Direzione Generale delle Poste Luogotenenziali ed i funzionari 
della Direzione di Torino fornirono spesso disposizioni contrastanti: da uno 
di questi problemi, ossia la diffi coltà del calcolo delle tariffe tra “grana” 
e “centesimi”, nacquero questi francobolli da 5, 10, 20 e 40 centesimi 
non emessi (PO 46, 47, 48 e 49), diventati negli anni delle vere e proprie 
pietre miliari per qualsiasi collezionista fi latelico del Regno d’Italia. 
Oggi ti presentiamo una eccezionale proposta comprendente quattro quartine 
dei non emessi delle Province Napoletane, fi or di stampa di qualità perfetta, 
fornite in confezione con garanzia, 
con un enorme sconto sul valore di catalogo.

€ 930,00 € 93,00  
 CODICE 687948 - 15 PUNTI

SCONTO 

90%

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

Tutti gli articoli presentati sono in vendita presso i negozi Bolaffi ; 
è però sempre preferibile verifi carne preventivamente 

la disponibilità telefonando.

NOVITÀ

I negozi saranno aperti le domeniche 6, 13 e 20 dicembre.
Il negozio di Roma l’8 dicembre, in occasione del passaggio del Papa 

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

1903 BENADIR

LA PRIMA SERIE DI SOMALIA
Nel 1889 l’Italia comprò dal Sultano di Zanzibar il territorio 
della Somalia chiamato Benadir. Nel 1903 le Regie Poste emisero 
un'apposita serie di francobolli illustrata con elefanti e leoni 
sui quali appariva la scritta Benadir. Il valore riportato sui francobolli 
era in moneta locale, besa e anna. La prima rara e ricercatissima 
emissione constava di 7 valori (PO 1/7) in stampa tipografi ca. 
Nuovi con gomma integra e di qualità perfetta, sono offerti 

con i relativi fogli d’album Dominus con taschine. 
In più anche il Catalogo Bolaffi  
delle Colonie Italiane. 
In confezione con garanzia.

€ 772,00 € 195,00  
CODICE 810131 - 30 PUNTI

Compresi nell’offerta, 
tutti i 36 fogli 
d’album Dominus
 per la Somalia 
del valore commerciale 
di ben 162,00 euro. 

la collezione con altri francobolli emessi per la colonia libica.

sui quali appariva la scritta Benadir. Il valore riportato sui francobolli 

SOMALIA

1934-1943

LIBIA
colonia d’Italia
Da sempre la Libia è uno degli Stati più infl uenti 
del nord Africa per via della sua importanza geografi ca. 
Se oggi è un Paese diviso e tormentato, ci fu un tempo 
in cui la Libia era uno Stato fl orido e pacifi co, quando 

all’inizio del secolo scorso era una colonia del Regno d’Italia. 
La presenza italiana in Libia ebbe inizio nel 1911, quando Giovanni 
Giolitti dichiarò guerra all’Impero Ottomano per ottenere il controllo 
della Tripolitania. Per oltre vent’anni si susseguirono scontri armati 
tra la resistenza locale dei Senussi e l’esercito italiano. Nel 1934, 
con l’unione della Tripolitania e della Cirenaica, venne proclamato 
il Governatorato Generale della Libia, di cui il primo governatore 
fu Italo Balbo, che amministrò la colonia fi no al 1943, quando la Libia 
fu occupata dalle truppe Alleate, preludio alla fi ne del dominio italiano 
e all’indipendenza del Paese nordafricano, avvenuta nel 1951. Le vicende 
libiche occupano un posto di particolare importanza nella storia recente 
del nostro Paese, importanza testimoniata anche dalla ricchezza 
e dalla bellezza delle emissioni fi lateliche coloniali. Presentiamo una 
raccolta di 36 francobolli assolutamente autentici, forniti nuovi fi or 
di stampa e con gomma integra in serie complete, accompagnati dai 
fogli d’album appositamente realizzati, per te a condizioni irripetibili.

€ 536,50 € 79,00   CODICE 810173 - 10 PUNTI

all’inizio del secolo scorso era una colonia del Regno d’Italia. 

I FRANCOBOLLI DEL NOSTRO IMPERO COLONIALE

1903 BENADIR

NOVITÀ

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

LA COLLEZIONE 
COMPRENDE

7 emissioni 
in serie complete

(PO + PA + TS + RA)
per un totale 

di 36 francobolli nuovi
con gomma integra

Compresi nell’offerta, 

del valore commerciale II

SOMALIA IN BESA E ANNA

Il centro della propaggine meridionale del Corno d’Africa era detto Benadir, che in arabo significa ‘porti’. La regio-

ne ha un territorio arido e il clima è uniforme, con due periodi piovosi, in primavera e autunno. Agli inizi del Nove-

cento in Somalia vigevano due regimi particolari. Quello monetario: circolava una moneta indiana, gli anna, divisi 

in besa, i cui valori e rapporti cambiarono nel tempo, rendendo complicati i cambi con la lira. Quello coloniale: 

gli italiani, preso possesso di quel territorio, avevano affidato l’amministrazione del Benadir a una società privata, 

che nel 1903 emise una serie di sette francobolli con la denominazione Benadir e valori espressi in anna e besa. 

Furono proposti soggetti esotici, leoni ed elefanti. Si tratta dei primi francobolli ordinari realizzati espressamente 

per una colonia, disegnati con cura artistica dal noto artista dell’epoca Leopoldo Metlicovitz. La società li vendette 

soprattutto in Italia, anche perché all’epoca a Mogadiscio e dintorni di italiani ce n’erano pochissimi. In seguito a  

causa dei diversi cambi di moneta questi francobolli furono emessi sino al 1926 con diverse sovrastampe, rima-

nendo pressoché gli unici a disposizione.

Nel 1905 l’Italia ritirò la concessione alla società e costituì la sua seconda colonia, la Somalia italiana meridionale 

(presto solo Somalia italiana), mentre il nord, formato da sultanati locali, era in regime di protettorato. 
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1861 FRANCOBOLLI PER STAMPE

L’ERRORE DI VALORE 

1921 DANTE - 15 CENTESIMI NON EMESSO

LA STRANA COPPIA 
Una vera e propria “doppia varietà”. Proponiamo infatti due esemplari del famoso Dante 
“non emesso” (PO 247) , uno dei francobolli naturali più famosi del Regno d’Italia, 
uno in versione “extralarge” e l’altro in versione “extrasmall” a causa dell’irregolarità 
della dentellatura. Due francobolli rarissimi, ancora di più con questi errori, proposti 
con gomma integra insieme a un vero e proprio prezzo regalo! Disponibilità limitatissima.

€ 4.800,00 € 195,00   CODICE 687897 - 30 PUNTI

1923 LEVANTE ITALIANO

COSTANTINOPOLI 
Doppia soprastampa

UNA SELEZIONE SCELTA DI RARI ESEMPLARI, DISPONIBILI IN POCHE UNITÀ, A CONDIZIONI SPECIALI

INTROVABILI VARIETÀ DEL REGNO D’ITALIA

À, A CONDIZIONI SPECIALIÀ, A CONDIZIONI SPECIALIÀ, A CONDIZIONI SPECIALI

SCONTO 

80%

NOVITÀ

Una legge del 18 novembre 1850 stabiliva le tariffe speciali 
per gli stampati, in quanto il Regno di Sardegna non aveva 
previsto affrancatura degli stampati a mezzo di francobolli, 
né emesso i valori corrispondenti alle tariffe introdotte.
Solo nel 1861 verranno realizzati i primi esemplari appositamente 
dedicati a questo tipo di corrispondenza. 
Nascono così i francobolli “valevoli per le stampe”, 
che sono diventati dei protagonisti del collezionismo fi latelico.
Oggi ti offriamo una doppia opportunità, davvero irripetibile: 
una varietà di un “valevole per le stampe” (44A). 
Si tratta infatti di un francobollo da 1 centesimo con errore 
di cifra (in quanto è stato stampato il numero 2 anziché 1). 
Nuovo, con tracce di linguella, con certifi cato di garanzia.

€ 1.100,00 € 295,00  
CODICE 687988 - 50 PUNTI

Nei primi anni del ’900 furono aperti dal Regno d’Italia alcuni uffi ci 
postali nelle principali città dei territori allora sotto il dominio 
degli ottomani. Tra queste, anche Costantinopoli, ove fu inaugurato 
un uffi cio postale nel 1908. Per questo avamposto della 
corrispondenza italiana furono allestite apposite emissioni 
sovrastampando degli esemplari delle serie ordinarie italiane con 
il nome della sede postale e il valore facciale espresso in valuta turca 
(la piastra). Alcuni esemplari, come quello qui proposto, non furono 
emessi a causa della mancanza della sovrastampa con la dicitura 
“Costantinopoli”. Ma la vera particolarità di questo francobollo 
è che fu sovrastampato per ben due volte, con due valori differenti. 
Prima 18 piastre, poi 30 piastre. Emesso nel 1923 (PO 73), si tratta quindi 
di un “non emesso con doppia sovrastampa” che ha un valore 
di catalogo di 750 euro ma oggi può essere tuo, nuovo di qualità 
perfetta e piena gomma, con certifi cato di autenticità. 

€ 750,00 € 150,00    CODICE 687987 - 25 PUNTI

Il valore facciale 
del francobollo 
è di 1 centesimo, 
come si evince 
dalla dicitura in basso.
Per un errore durante 
la stampa a secco,
il numero a rilievo 
riporta il numero 2 
anziché il numero 1.

L’ERRORE DI VALORE 
NOVITÀ
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1863 REGNO D’ITALIA

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

€ 390,00 € 78,00    
CODICE 687989 - 10 PUNTI 

Prima di immettere in circolazione un nuovo francobollo, 

NOVITÀ

1928 REGNO D’ITALIA

“EMANUELE FILIBERTO”
Emanuele Filiberto di Savoia salì al trono nel 1553 e ci rimase 
fi no alla sua morte nel 1570. Passò alla storia per la sua grande capacità 
strategica e per aver trasferito la capitale da Chambéry a Torino, 
il 7 febbraio 1563. Nel 1928, per celebrare il quarto centenario della nascita 
del grande Re sabaudo, fu realizzata una serie commemorativa di valori 
che immortalano Emanuele Filiberto in alcune posa da comandante 
delle forze armate. Questa serie (PO 351A-360) ha un valore di catalogo 
di 2.300 euro ma oggi può essere tua in qualità Jolly (lievi difetti di centratura) 
con l’85% di sconto. In confezione. 

€ 2.300,00 € 345,00   CODICE 687943 - 55 PUNTI

NOVITÀ

1928 REGNO D’ITALIA1928 REGNO D’ITALIA1928 REGNO D’ITALIA

Prestige

1928 REGNO D’ITALIA

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

€ 100,00 € 19,90 
CODICE 686025 - 5 PUNTI

“EMANUELE FILIBERTO”

SCONTO 

85%

Ogni esemplare riporta la fi rma autografa 
di garanzia di Giulio Bolaffi  al retro, 

con il numero di posizione nel foglio

         FRANCOBOLLI25 delle colonie italiane
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TRAIANO E ADRIANO 
i denari d’argento
Abbiamo il piacere di presentare due denari 
in purissimo argento, coniati quasi 
2.000 anni fa nel regno di due fra i più grandi 
condottieri che hanno reso gloriosa la civiltà 

romana: Traiano e Adriano. 
In buono stato di conservazione, questa eccezionale 

coppia di monete storiche oggi può essere tua, 
corredata dall’attestato di garanzia 
e racchiusa in un unico, elegante 
cofanetto creato per contenerle 
entrambe. 

€ 390,00
 CODICE 681684 - 80 PUNTI

Se desideri puoi acquistare le singole monete in cofanetto con certifi cato di garanzia. 

Denaro di Adriano € 195,00  CODICE 681445 - 30 PUNTI  |  Denaro di Traiano € 195,00  CODICE 681744 - 30 PUNTI

TRAIANO E ADRIANO 
i denari d’argento
Abbiamo il piacere di presentare due denari 
in purissimo argento, coniati quasi 
2.000 anni fa nel regno di due fra i più grandi 
condottieri che hanno reso gloriosa la civiltà 

romana: Traiano e Adriano. 
In buono stato di conservazione

coppia di monete storiche oggi può essere tua, 
corredata dall’attestato di garanzia 
e racchiusa in un unico, elegante 
cofanetto creato per contenerle 
entrambe. 

DUPONDIO 
Il bronzo dell’Imperatrice
Il dupondio era una moneta romana di oricalco che circolò 
per diversi secoli in tutte le province dell’Impero. 
L’origine del suo nome è da ascriversi alle parole latine 
“duo asses pondo”, che con il tempo verranno semplifi cate 
in dupondius, che signifi ca letteralmente “del peso di due assi” 
A partire da Nerone, intorno al 60 d.C., si iniziò a caratterizzare 
i dupondi ornando l’effi gie dell’imperatore con una corona 
radiata, tale da distinguerli dagli Assi.
La moneta che qui proponiamo ha però una ulteriore 
peculiarità. Ritrae infatti il volto di una donna e non 
di un uomo. Una particolarità dal grande valore storico 
e numismatico, che oggi hai la possibilità di possedere 
per arricchire la tua raccolta numismatica a condizioni 
di assoluto vantaggio. Il dupondio ha un peso di circa 
gr. 13 e un diametro di circa mm. 25, assolutamente 
originale, viene offerto in buono stato di conservazione, 
in cofanetto con certifi cato di garanzia. 

€ 190,00  CODICE 687999 - 30 PUNTI

NOVITÀ

Se desideri puoi acquistare le singole monete in cofanetto con certifi cato di garanzia. 

In buono stato di conservazione
coppia di monete storiche oggi può essere tua, 

corredata dall’attestato di garanzia 
e racchiusa in un unico, elegante 

TRAIANO
(98-117 d.C.) 
Peso gr. 4,2 circa
Diametro mm. 20 circa

ADRIANO
(117-138 d.C.) 

Peso gr. 4,2 circa
Diametro mm. 20 circa

MONETE AUTENTICHE DI ROMA IMPERIALE

TRAIANO E ADRIANO 

Abbiamo il piacere di presentare due denari 

2.000 anni fa nel regno di due fra i più grandi 
condottieri che hanno reso gloriosa la civiltà 

, questa eccezionale 
coppia di monete storiche oggi può essere tua, 

corredata dall’attestato di garanzia 

, questa eccezionale 
coppia di monete storiche oggi può essere tua, 

corredata dall’attestato di garanzia 

, questa eccezionale 
coppia di monete storiche oggi può essere tua, 

Se desideri puoi acquistare le singole monete in cofanetto con certifi cato di garanzia. 

Diametro mm. 20 circa

, questa eccezionale 
coppia di monete storiche oggi può essere tua, 
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     I doppi Marenghi di Maria Luigia d’Austria e Napoleone Bonaparte
Quante follie, quanti slanci di coraggio o quante bassezze si compiono per conquistare sia il cuore 
dell’amato sia una posizione di prestigio? C’è stato un tempo in cui il desiderio d’amore e la sete 
di potere erano utilizzati a fi ni politici tramite matrimoni combinati, per garantire alle case reali 
il controllo sull’Europa. È questo il caso di Maria Luigia d’Austria e di Napoleone Bonaparte. 
Lei, fi glia dell’imperatore austriaco, fu data in sposa a Napoleone Bonaparte per suggellare la pace 
con la Francia. Questa coppia di sposi così particolare è celebrata da due ori di grande fascino storico. 
       Si tratta di due doppi marenghi autentici in oro 900, del peso di gr. 12,9 e del diametro di mm. 26,     
        che effi giano i volti proprio di Napoleone Bonaparte e di Maria Luigia d’Austria. 
         Sono forniti in cofanetto, in perfetto stato di conservazione, con certifi cato di qualità Bolaffi  (50%).
          Acquistabili singolarmente oppure insieme con sconto di 80 euro!

     I doppi Marenghi di Maria Luigia d’Austria e Napoleone Bonaparte     I doppi Marenghi di Maria Luigia d’Austria e Napoleone Bonaparte
Gli Ori dell ´Amore

1808-1814

NAPOLEONE 
Imperatore e Re d’Italia
Un personaggio totalizzante, che infl uenzò profondamente 
il suo tempo e tutto il Vecchio Continente. Napoleone fu anche 

Re d’Italia, tra il 1805 e il 1814, periodo a cui risale questo 
doppio marengo. La moneta riporta al recto l’effi ge di Napoleone I 

e al verso lo stemma del Regno in petto all’aquila imperiale. 

€ 1.440,00  
CODICE 646190 - 240 PUNTI

1808-1814

NAPOLEONE
Imperatore e Re d’Italia
Un personaggio totalizzante, che infl uenzò profondamente Un personaggio totalizzante, che infl uenzò profondamente 
il suo tempo e tutto il Vecchio Continente. 

Re d’Italia
doppio marengo. La moneta riporta al recto l’effi ge di Napoleone I 

e al verso lo stemma del Regno in petto all’aquila imperiale. 

€ 1.440,00 

LE DUE MERAVIGLIOSE MONETE INSIEME IN COFANETTO CON SCONTO DI BEN 80 EURO! 

€ 2.825,00  anziché 2.900  480 PUNTI

Anche in comode rate 
senza interessi: 
per informazioni contattaci 
allo 011.55.76.340 
o scrivi a promo@bolaffi .it

LE DUE MERAVIGLIOSE MONETE INSIEME IN COFANETTO CON SCONTO DI BEN 80 EURO! 

€

LE DUE MERAVIGLIOSE MONETE INSIEME IN COFANETTO CON SCONTO DI BEN 80 EURO! 

€

1815-1832

MARIA LUIGIA 
Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla

Sposò Napoleone nel 1810 e, dopo Waterloo, 
tornò a Vienna insieme al fi glio. 
A seguito di questa decisione, 

durante il congresso di Vienna 
le fu assegnato il Ducato di Parma e Piacenza 

in cui si fece molto apprezzare 
per la sua magnanimità. 

Il doppio marengo qui proposto 
risale proprio a quel periodo storico. 

€ 1.460,00  
CODICE 683333 - 240 PUNTI
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argento

1929-1939 UNGHERIA

GESÙ, MARIA E GLI ANGELI
Tra il 1920 ed il 1946, l’Ungheria fu un Regno, il cui reggente Miklós Horthy rappresentava la decaduta 

monarchia austroungarica, sconfi tta nel 1918 dopo la prima guerra mondiale. 
Questa meravigliosa moneta in argento è una testimonianza numismatica d’eccezione 
di quel periodo così convulso. Coniata tra il 1929 ed il 1939, ha un valore nominale di 2 Pengo 
e propone delle incisioni che tengono insieme i simboli del Regno d’Ungheria con le immagini 
di Maria, Gesù e degli angeli. Al recto infatti troviamo due angeli che sorreggono la corona reale 
posta sopra lo stemma nazionale, mentre al verso un’immagine della Madonna, patrona dello 
Stato magiaro, che tiene in braccio Gesù bambino. La moneta, in argento, pesa gr. 9,98 

e misura mm. 27 e viene proposta in ottime condizioni, in cofanetto, con certifi cato di garanzia.  

€ 45,00  CODICE 687952 - 5 PUNTI     

PrestigePrestige
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1978 CITTÀ DEL VATICANO

LE MONETE DI GESÙ
Gesù il Salvatore. Gesù il rivoluzionario. Gesù il maestro di fede. Gesù, 
il Figlio di Dio. La numismatica, che fi n dalla sua nascita commemora 

i personaggi più illustri e celebri, poteva non celebrare la fi gura 
del più grande protagonista della storia dell’uomo? 

Ecco quindi una bellissima e prestigiosa raccolta di quattro 
monete, tutte rigorosamente nuove fi or di conio, emesse 
dalla Città del Vaticano, che immortalano alcune delle azioni 
più signifi cative della vita del Nazareno. Monete 
dal grande fascino, racchiuse in un cofanetto appositamente 

realizzato, corredate da garanzia di autenticità.  

€ 65,00  CODICE 687660 - 10 PUNTI

XV SECOLO SLESIA

GLI ARGENTI DEGLI APOSTOLI 
I dodici apostoli erano uomini ordinari che Dio usò in modo straordinario. 

Fra i 12 c’erano pescatori, un esattore delle imposte e un rivoluzionario. 
I Vangeli documentano gli errori, le lotte e i dubbi costanti di coloro che 

seguirono Gesù e che, dopo essere stati testimoni della risurrezione e della sua 
ascensione in cielo, lo Spirito Santo trasformò in potenti uomini di Dio che misero 

“sottosopra il mondo”. Due monete in argento coniate in Slesia, regione storica 
oggi in larga misura polacca, ritraggono i due apostoli più amati e venerati: 

Giovanni il Battista e San Pietro. Le due monete, entrambe del valore 
di 1 Heller, hanno un peso di circa gr. 0,30 e un diametro di circa mm. 12 

e sono offerte nell’elegante cofanetto con garanzia.

€ 120,00 CODICE 687334 - 15 PUNTI

I dodici apostoli erano uomini ordinari che Dio usò in modo straordinario. 
Fra i 12 c’erano pescatori, un esattore delle imposte e un rivoluzionario. 

I Vangeli documentano gli errori, le lotte e i dubbi costanti di coloro che 
seguirono Gesù e che, dopo essere stati testimoni della risurrezione e della sua 

ascensione in cielo, lo Spirito Santo trasformò in potenti uomini di Dio che misero 
 coniate in Slesia, regione storica 

ritraggono i due apostoli più amati e venerati: 
Giovanni il Battista e San Pietro. Le due monete, entrambe del valore 

di 1 Heller, hanno un peso di circa gr. 0,30 e un diametro di circa mm. 12 di 1 Heller, hanno un peso di circa gr. 0,30 e un diametro di circa mm. 12 
e sono offerte nell’elegante cofanetto con garanzia.

argento

NOVITÀ
GESÙ, MARIA E GLI ANGELI

Tra il 1920 ed il 1946, l’Ungheria fu un Regno, il cui reggente Miklós Horthy rappresentava la decaduta 
monarchia austroungarica, sconfi tta nel 1918 dopo la prima guerra mondiale. 

Questa meravigliosa moneta in argento è una testimonianza numismatica d’eccezione 
di quel periodo così convulso.
e 
di 
posta sopra lo stemma nazionale, mentre al verso un’immagine della Madonna, patrona dello 
Stato magiaro, che tiene in braccio Gesù bambino. 

e misura mm. 27 e viene proposta in ottime condizioni

€

GESÙ, MARIA E GLI ANGELI
Tra il 1920 ed il 1946, l’Ungheria fu un Regno, il cui reggente Miklós Horthy rappresentava la decaduta 

monarchia austroungarica, sconfi tta nel 1918 dopo la prima guerra mondiale. 
Questa meravigliosa moneta in argento è una testimonianza numismatica d’eccezione 
di quel periodo così convulso.
e 
di 

€ 120,00 CODICE 687334 - 15 PUNTI

i personaggi più illustri e celebri, poteva non celebrare la fi gura 
del più grande protagonista della storia dell’uomo? 

Ecco quindi 
monete, tutte rigorosamente nuove fi or di conio
dalla Città del Vaticano, che immortalano alcune delle azioni 

dal grande fascino, dal grande fascino, 

50 Lire 
“Lasciate che i bambini 

vengano a me”
 italma, gr. 6,25, mm. 24,8

100 Lire 
“Gesù insegna 

nel tempo”
acmonital, gr. 8, mm. 27,8

200 Lire
“Il discorso 

della montagna”
bronzital, gr. 5, mm. 24

500 Lire
“Gesù cammina 

sulle acque”
argento 835, gr. 11, mm. 29,1
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1908-1917 REGNO D’ITALIA

LE “QUADRIGHE” D’ARGENTO DEL RE
Una straordinaria accoppiata che unisce in un unico cofanetto 
due meravigliose monete in argento, coniate durante gli anni 

del regno di Vittorio Emanuele III.
Si tratta delle monete da 1 lira quadriga offerte nelle 

due versioni: “veloce” e “briosa”. 
Il disegno di queste monete 
si differenzia in quanto, nella 
versione “briosa”, venne impresso 
ai cavalli un movimento 
più dinamico rispetto a quello 
precedente, considerato troppo statico 
Vengono offerte in buono stato di conservazione, 
in cofanetto, protette da capsule trasparenti
con certifi cato di autenticità.      

9

1965 
Dante

1982 
Galileo

1975 
Michelangelo

GLI ARGENTI DEL GENIO ITALICO  
Cos’hanno in comune il poeta più ispirato, l’artista più fecondo 

e lo scienziato più geniale di tutti i tempi? Facile: furono tutti e tre toscani, 
sono stati commemorati da altrettanti 500 lire d’argento della Repubblica… 

e oggi coabitano nello stesso elegantissimo cofanetto! 
Una splendida confezione contenente i prestigiosi argenti dedicati 

a Dante, Michelangelo e Galileo, nuovi fi or di conio e con garanzia di autenticità, 
a un prezzo interessante. Le tre monete in argento sono protette da capsule in plastica 

trasparente, hanno un peso di gr. 11 e un diametro di mm. 29.

€ 155,00 € 125,00  CODICE 686602 - 20 PUNTI

1908-1917 REGNO D’ITALIA

LE “QUADRIGHE” D’ARGENTO DEL RE

NOVITÀ

1908-1913
1 LIRA 
QUADRIGA 
VELOCE
argento 835, 
gr. 5 e mm. 23   

1915-1917
1 LIRA 

QUADRIGA 
BRIOSA 

argento 835, 
gr. 5 e mm. 23  

LE “QUADRIGHE” D’ARGENTO DEL RE

Prestige

Una straordinaria accoppiata che unisce in un unico cofanetto 
due meravigliose monete in argento, coniate durante gli anni 

precedente, considerato troppo statico 
in buono stato di conservazione, 

QUADRIGA 

due meravigliose monete in argento, coniate durante gli anni 
del regno di Vittorio Emanuele III.

Si tratta delle monete da 1 lira quadriga offerte nelle 
due versioni: “veloce” e “briosa”
Il disegno di queste monete 
si differenzia in quanto, nella 
versione “briosa”, venne impresso 
ai cavalli un movimento 
più dinamico rispetto a quello 
precedente, considerato troppo statico 
Vengono offerte 
in cofanetto
con certifi cato di autenticità. 

GLI ARGENTI DEL GENIO ITALICO 
Cos’hanno in comune il poeta più ispirato, l’artista più fecondo 

Una straordinaria accoppiata che unisce in un unico cofanetto 

1908-1913

QUADRIGA 

€ 145,00 € 1 19,00  CODICE 690001 - 20 PUNTI
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2003 EUROPA AL LAVORO

IL PRIMO 5 EURO
La moneta unica è stata la più signifi cativa innovazione introdotta dall’Unione Europea. Ogni anno, tutti gli Stati 
membri realizzano coniazioni di prestigio, ricercatissime dai collezionisti di tutta Europa. Ma se ormai siamo quasi 

abituati a trovarci fra le mani un 2 euro commemorativo, è praticamente impossibile incontrare una moneta 
da 5 euro, come quella qui proposta. Si tratta della prima coniazione italiana in euro in argento fu allegata 

ai divisionali del 2003. Questa moneta è dedicata all’Europa al lavoro e ritrae allegorie legate al tema 
sia al fronte sia al retro. Offerta in cofanetto, nuova fi or di conio con garanzia, è coniata 
in argento 925, ha un peso di gr. 18 e un diametro di mm. 32.

€ 78,50 CODICE 687335 - 10 PUNTI

IL PRIMO 5 EURO
La moneta unica è stata la più signifi cativa innovazione introdotta dall’Unione Europea. Ogni anno, tutti gli Stati 
membri realizzano coniazioni di prestigio, ricercatissime dai collezionisti di tutta Europa. Ma se ormai siamo quasi 

abituati a trovarci fra le mani un 2 euro commemorativo, è praticamente impossibile incontrare una moneta 
da 5 euro, come quella qui proposta. Si tratta della 

ai divisionali del 2003
sia al fronte sia al retro. Offerta in cofanetto, 
in argento 925

€ 

2003 EUROPA DEI POPOLI

LA PRIMA COPPIA IN EURO
La moneta unica è senza dubbio la più grande innovazione introdotta dall’Unione Europea. 

Ogni anno, tutti gli Stati membri realizzano coniazioni di grande prestigio, 
ricercatissime dai collezionisti di tutta Europa. 

Ma se ormai siamo abituati alle monete di piccolo taglio, 
molto più rare sono quelle da 5 e 10 euro, come quelle qui proposte. 

Si tratta delle prime coniazioni italiane in euro in argento. 
Realizzate nel 2003, queste due monete 

sono dedicate all’Europa dei Popoli. 
Offerte in cofanetto, 

nuove fi or di conio con garanzia.   

€ 95,00 
CODICE 687265 - 15 PUNTI

10 EURO 
EUROPA DEI POPOLI

argento 925
diametro mm. 34 | peso: gr. 22

Tiratura: 58.000

5 EURO 
EUROPA DEI POPOLI
argento 925
diametro mm. 32 | peso: gr. 18
Tiratura: 50.000

La moneta unica è senza dubbio la più grande innovazione introdotta dall’Unione Europea. 

10 EURO 
EUROPA DEI POPOLI

2003 PRESIDENZA EUROPEA

IL PRIMO 10 EURO
La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell’UE ogni sei mesi. 

Durante ciascun semestre, presiede le riunioni a tutti i livelli nell’ambito del Consiglio, contribuendo 
a garantire la continuità dei lavori dell’UE in seno al Consiglio. Nel 2003 fu la volta dell’Italia, 

che volle celebrare questo importante appuntamento anche attraverso la numismatica.
La Zecca dello Stato infatti realizzò una bellissima moneta da 10 euro che ritrae al verso 

l’immagine dell’Italia fi sica e dell’Italia allegorica, e al recto delle fi gure geometriche, simbolo 
di scienza e perfezione, circondati dagli anni in cui l’Italia aveva già avuto questo incarico. 

La moneta, in argento 925, ha un peso di gr. 22 ed un diametro di mm. 34. 
Viene offerta nuova fi or di conio, in cofanetto, con certifi cato di garanzia.      

€ 78,50 CODICE 649902 - 10 PUNTI

NOVITÀ

Durante ciascun semestre, presiede le riunioni a tutti i livelli nell’ambito del Consiglio, contribuendo 
Nel 2003 fu la volta dell’Italia, 

che volle celebrare questo importante appuntamento anche attraverso la numismatica.
 che ritrae al verso 

I PRIMI EURO ITALIANI IN ARGENTO

95,00 

Risalgono al 2003 le prime coniazioni italiane commemorative in argento, 
tutte dedicate all’Europa della moneta unica.

PrestigePrestige
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La moneta unica è senza dubbio la più grande innovazione introdotta dall’Unione Europea. 

5 EURO 
EUROPA DEI POPOLI
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SILVER EAGLE 2020
Il gioiello d’argento più famoso del mondo  
“Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? Io sogno cose non ancora 
esistite e chiedo: perché no?” Questa frase di Bob Kennedy riassume alla perfezione 

il pensiero americano. Una fi ducia incrollabile nell’uomo, nel progresso e nell’avvenire. 
Uno dei simboli di questo “american style” è senza dubbio il Silver Eagle, un vero e proprio 

gioiello, un’oncia di puro argento che immortala una donna avvolta dalla bandiera e, al verso, 
l’aquila ad ali spiegate. Una moneta famosa, ricercata, apprezzata in tutto il mondo, considerata 

un vero portafortuna, che offriamo nuova fi or di conio, in cofanetto con garanzia. Misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

€ 69,50  CODICE 687698 - 10 PUNTI

SILVER EAGLE 2020
Il gioiello d’argento più famoso del mondo
“Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? Io sogno cose non ancora 
esistite e chiedo: perché no?”

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

gioiello, un’oncia di puro argento
l’aquila ad ali spiegate. 

IDEALE
PER CONTENERE

I QUARTI 
DI DOLLARO
DELLA SERIE

TABLÒ, IL COFANETTO A VASSOI
In similpelle blu, misura cm. 35,5 x 25 x 5 ed ha 2 bottoni di chiusura. Contiene 4 vassoi, 
ognuno con 15 caselle quadrate di cm 5 x 5, predisposti per collocare fi no a 60 monete.

€ 49,50  € 39,50  CODICE 687706 - 10 PUNTI

AMERICA 
THE BEAUTIFUL
Pochi Paesi al mondo possono vantare sia una storia 
emozionante sia una natura selvaggia come 
gli Stati Uniti e nessun’altra moneta come il dollaro 
americano è in grado di raccontarle. 
I parchi nazionali sparsi fra i 50 Stati che compongono 
la Federazione a stelle e strisce sono commemorati 
attraverso le speciali monete che la Zecca 
statunitense ha coniato annualmente dal 2010, 
quale tributo alle diverse bellezze del continente 
americano: i famosi “quarters”, le monete 
da 25 centesimi, che riportano al recto l’effi gie 
di George Washington, primo Presidente americano, 
e, al verso, un’immagine per rievocare i parchi 
nazionali riconosciuti. 
Le prime 10 monete di questa particolarissima 
e ricercata serie, emesse in rigoroso ordine 
di creazione dei Parchi nazionali, attualmente 
a corso legale e già molto diffi cili da reperire, 
potranno essere tue nuove fi or di conio, 
con garanzia di autenticità.

€ 29,50  CODICE 687918 - 5 PUNTI

LA NUMISMATICA CELEBRA LE BELLEZZE
NATURALISTICHE DEGLI STATI UNITI

I QUARTI DI DOLLARO 
DELLA COLLEZIONE

Arkansas 
Hot Springs National Park 

Wyoming 
Parco nazionale di Yellowstone

California
Parco nazionale di Yosemite

Arizona
Parco nazionale del Grand Canyon

Oregon
Mt. Hood National Forest

Pennsylvania 
Gettysburg National Military Park 

Montana 
Parco Nazionale di Glacier

Washington
Parco nazionale di Olympic

Mississipi
Vicksburg National Military Park

Oklahoma
Chickasaw National Recreation Area

Tutti i quarters effi giano al retro George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’America

Gettysburg National Military Park

Chickasaw National Recreation Area

di George Washington, primo Presidente americano, 

Parco nazionale del Grand Canyon

 che compongono 

Chickasaw National Recreation Area

Tutti i quarters effi giano al retro George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’AmericaTutti i quarters effi giano al retro George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’AmericaTutti i quarters effi giano al retro George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’AmericaTutti i quarters effi giano al retro George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’AmericaTutti i quarters effi giano al retro George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’AmericaTutti i quarters effi giano al retro George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’AmericaTutti i quarters effi giano al retro George Washington, primo presidente degli Stati Uniti d’America

un vero portafortuna

€

AMERICA
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            EUROFRANCOBOLLI100D’ITALIA 
La tematica più amata e collezionata, quella delle emissioni 
della Repubblica italiana, in una panoramica inedita: si tratta di una pregiata 
selezione composta da ben 100 esemplari con annullo risalenti all’epoca Euro, 
ossia con l’entrata in vigore della valuta unica, di perfetta qualità 
e rigorosamente in serie complete. 
A questo prezzo, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

€ 120,00  € 39,00 CODICE 687355 - 5 PUNTII f
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1976 REPUBBLICA ITALIANA

IL PRIMO FOGLIETTO
Nel 1976 l’Italia ospitò a Milano l’esposizione 
mondiale della fi latelia. Per commemorare 
questa importante manifestazione, Poste Italiane 
realizzarono una apposita serie di 5 francobolli.
All’interno del catalogo della manifestazione 
fu inserito un foglietto numerato (da 1 a 30.000) 
con riproduzione in bianco e nero della suddetta 
serie, senza gomma. Questo foglietto è offerto 
con francobollo e annullo di autenticazione, 
in confezione, con certifi cato. Misura mm. 200 x 200.

€ 220,00  € 110,00  
CODICE 687047 - 20 PUNTI

LE PIÙ BELLE SERIE DEL REGNO

1944 CAMPIONE D’ITALIA

IL FOGLIETTO “CAMPIONE”
Comune della provincia di Como, costituisce un’enclave italiana nel territorio 

del Canton Ticino (Svizzera); si trova sul lago di Lugano ed è divisa dal resto della provincia 
dalle Alpi svizzere. La denominazione storica della località è Campione, dovuta 
alla presenza di un castello fortifi cato d’epoca tardo-romana che prese il nome 

di Castello di Campiglio o Campilionum. Fino al 1865, la denominazione era “Campione d’Intelvi”, 
poi rinominata Campione d’Italia in epoca fascista. Offriamo qui il foglietto dei francobolli 

dal valore di 0,10 franchi bruno (dent. 11 1/2 - 626B). La quotazione è di 1500 euro, 
ma oggi te lo possiamo offrire a condizioni d’eccezione.

€ 1.500,00  € 95,00 
CODICE 687384 - 10 PUNTI

1976 REPUBBLICA ITALIANA

Al retro del foglietto è applicato 
un francobollo singolo annullato 

a scopo di autenticazione, 
con timbro dell’Esposizione.
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            EUROFRANCOBOLLI100D’ITALIA 
La tematica più amata e collezionata, quella delle emissioni 
della Repubblica italiana, in una panoramica inedita: si tratta di una pregiata 
selezione composta da ben 100 esemplari con annullo risalenti all’epoca Euro, 
ossia con l’entrata in vigore della valuta unica, di perfetta qualità 
e rigorosamente in serie complete. 
A questo prezzo, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

€ 120,00  € 39,00 CODICE 687355 - 5 PUNTI

1930

LE NOZZE DI UMBERTO E MARIA JOSÈ
Il matrimonio del principe ereditario Umberto con la principessa Maria José del Belgio 
fu ricordato da una serie celebrativa di tre valori con un unico soggetto, il profi lo degli sposi. 
La serie costituisce l’unica raffi gurazione fi latelica esistente della coppia che regnò in Italia 
per appena un mese. Offerta nuova con gomma integra (PO 391A, 392, 393) con certifi cato 
di garanzia, in classifi catore.

€ 35,00  € 27,50 CODICE 649123 - 5 PUNTI

 1941

TITO LIVIO
La nascita del più grande 
storico latino dell’età augustea 
venne celebrata, a 2000 anni 
di distanza, da una importante 
serie di francobolli del Regno 
d’Italia (PO 580/583). 
Composta da quattro valori, 

fu anche l’ultima commemorativa recante 
un sovrapprezzo, devoluto all’Istituto 
Studi Romani. Nuova di qualità splendida, 
con gomma integra.

€ 14,00  € 11,00 
CODICE 680596 - 5 PUNTI

 1941

TITO LIVIO
La nascita del più grande 
storico latino dell’età augustea 
venne celebrata, a 2000 anni 
di distanza, da una importante 
serie di francobolli del Regno 
d’Italia (PO 580/583). 
Composta da quattro valori

LE PIÙ BELLE SERIE DEL REGNO

1930

 IL MITO DI ROMA ANTICA NEI FRANCOBOLLI FASCISTI

 1937

AUGUSTO
 La serie “Augusto” è senza dubbio una delle più celebri 
ed affascinanti tra quelle emesse dal Regno d’Italia. 
Realizzata nel 1937, in occasione dei duemila anni dalla nascita 
dell’imperatore romano, riporta delle immagini evocative di Augusto stesso 
e delle sue imprese militari. I 15 francobolli (PO 535/544 + PA 107-111, escluso 
Augusto violetto) sono offerti nuovi con gomma integra in qualità perfetta, 
in confezione, con certifi cato di autenticità. 

€ 1.000,00  € 600,00 
CODICE 682405 - 100 PUNTI

Realizzata nel 1937, in occasione dei duemila anni dalla nascita 
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1925-1945 REGNO D’ITALIA

GLI ESPRESSI DEL RE 
Uno dei servizi postali di maggior successo durante gli anni 
del Regno d’Italia fu sicuramente quella della consegna 

effettuata “espressamente”, cioè con personale incaricato per la consegna immediata, 
al di fuori dalla normale distribuzione postale. 
Il servizio era normalmente richiesto dal mittente con l’affrancatura aggiuntiva 
dell’apposito francobollo speciale per l’importo richiesto. 
I francobolli espressi sono ancora oggi molto ricercati e apprezzati. 
Ti proponiamo una selezione di 9 esemplari, emessi dal 1925 al 1945, 
durante il periodo fascista del Regno, tutti nuovi fi or di stampa e in serie completa. 
Questa selezione ha un valore di catalogo di 134,80 euro, ma oggi può essere tua 
a soli 49,50. Non solo! Riceverai gratis l’esclusivo folder appositamente  
     predisposto per collocare tutti i 24 francobolli espressi 
                        del Regno d’Italia.

effettuata “espressamente”, cioè con personale incaricato per la consegna immediata, 

1944 MONTENEGRO

L’OCCUPAZIONE TEDESCA 
DI CATTARO

Nel 1941 la spartizione della Jugoslavia tra Roma e Berlino assegnò all’Italia 
le Bocche di Cattaro, le insenature della costa dalmata del mare Adriatico. 

Dopo l’8 settembre 1943, le forze armate naziste occuparono i territori 
italiani oltre confi ne, tra cui Cattaro. Nel gennaio 1944, i tedeschi emisero 

una serie di francobolli per Cattaro: si trattava di quattro francobolli 
jugoslavi soprastampati con la dicitura Boka Kotorska e con la valuta 

in marchi. Nel dicembre del 1944 le truppe tedesche si ritirarono, 
quindi l’effettivo uso postale di quei francobolli fu limitato. Rimane invece 

unico il loro valore di cronisti degli avvenimenti dell’epoca. La rara serie 
emessa in quel periodo travagliato è qui offerta nuova con gomma integra, 

in perfetto stato, e corredata dai fogli d’album con scheda storica 
e taschine applicate per collocare le due emissioni della collezione.

€ 350,00 € 195,00  CODICE 686681 - 30 PUNTI

1944 

OCCUPAZIONE TEDESCA 

DI CATTARO
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quindi l’effettivo uso postale di quei francobolli fu limitato. Rimane invece 

emessa in quel periodo travagliato è qui 
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OLTRE GIUBAOCCUPAZIONE TEDESCA
DI CATTARO

Nella primavera del 1941 la spartizione della Iugoslavia tra Roma e Berlino assegnò all’Italia anche le Bocche di Cattaro, 
quella serie di insenature della costa dalmata meridionale del mare Adriatico che prendono il nome dalla città più 
importante. Da allora fino al 1943 la regione fu annessa all’Italia con il nome di Provincia di Cattaro, dipendente dal 
punto di vista amministrativo dal Governatorato di Dalmazia. 
Dopo l’armistizio dell’8 settembre, l’Italia si trovò spaccata in due: la Repubblica sociale e i tedeschi nel settentrione, 
il Regno del sud con gli Alleati nel meridione. Le forze armate della Germania nazista di Adolf Hitler intervenute in 
supporto di Benito Mussolini, ormai esautorato dalle funzioni di capo del governo, occuparono e sottoposero ad 
amministrazione militare anche i territori oltre i confini precedentemente presidiati dalle truppe italiane. Tra questi 
anche il Montenegro e Cattaro. Furono mesi dolorosi per i soldati italiani di stanza in quelle regioni che, privi di ordini 
precisi, sbandarono: alcuni cercarono di rientrare in Italia, altri furono fatti prigionieri dai tedeschi, qualcuno aderì alla 
resistenza montenegrina.
Intanto, poco dopo l’occupazione, già nel novembre 1943, i tedeschi avevano riattivato il servizio postale e subito 
dopo, il 27 gennaio 1944, emisero una serie di francobolli per l’uso a Cattaro soprastampando tipograficamente alcuni 
esemplari italiani: si trattava di sei valori della serie Imperiale su cui fu apposta la sovrastampa Deutsche Militar-
verwaltung Kotor (‘amministrazione militare tedesca Cattaro’) e il nuovo valore in lire. 
Successivamente, il 16 settembre 1944, furono emessi altri quattro francobolli, questa volta utilizzando esemplari 
iugoslavi del 1939-1940 con l’effigie di re Pietro e soprastampandoli tipograficamente con la dicitura Boka Kotorska e 
con la nuova valuta in reichsmark, marchi tedeschi.
Nel dicembre del 1944 le truppe tedesche si ritirarono dall’area, che passò quindi sotto il controllo dei partigiani di Tito. 
Quindi l’effettivo uso postale di quei francobolli fu molto limitato. Rimane invece davvero unico il loro valore storico di 
cronisti degli avvenimenti dell’epoca.

€ 134,80 € 49,50  
CODICE 687920 - 10 PUNTI

I francobolli espressi sono ancora oggi molto ricercati e apprezzati. 
Ti proponiamo una selezione di 9 esemplari, emessi dal 1925 al 1945, 
durante il periodo fascista del Regno, tutti nuovi fi or di stampa e in serie completa. 
Questa selezione ha un valore di catalogo di 134,80 euro, ma oggi può essere tua 
a soli 49,50. Non solo! Riceverai gratis l’esclusivo folder appositamente  
     predisposto per collocare tutti i 24 francobolli espressi      predisposto per collocare tutti i 24 francobolli espressi 
                        del Regno d’Italia.

In robusto cartoncino stampato a colori, 
con taschine Kanguro applicate, il folder è arricchito 

da un interessante testo storico di complemento.
Misura chiuso mm. 297 x 210.
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FRANCOBOLLI

Dopo la Grande Depressione e la Seconda Guerra Mondiale, 
gli Stati Uniti uscivano provati da un lungo periodo 

di diffi coltà. Gli anni ’50 furono per la più grande 
democrazia occidentale quelli della rinascita, grazie 
a nuovi impulsi all’industria, ai passi compiuti 
sulla strada dell’integrazione sociale e a una decisa 
virata in direzione della pace, con la fi rma dell’armistizio 
con la Corea del Nord siglato nel 1954. Otto anni sotto 
la guida del Presidente Dwight David Eisenhower, che prima 
di Kennedy con la sua abilità condusse gli Stati Uniti verso il loro 
periodo migliore, rivivono oggi nelle emissioni postali di quegli anni: 148 francobolli 

e un foglietto nuovi fi or di stampa, da inserire nelle pagine d’album comprese nell’offerta.

€ 99,00  codice 645961 - 20 punti

NOVITÀ

La collezione comprende 
anche 12 pagine d’album Milord con taschine applicate, 
del valore commerciale di 36,00 euro. Le riceverai insieme 
con i francobolli per proteggerli alla perfezione.

                      Le celebrazioni LUNA della conquista
Da millenni la Luna esercita un fascino ineguagliabile 
sugli uomini. Il 21 luglio 1969, il sogno dell’uomo di conquistarla 
è divenuto realtà grazie alla missione Apollo 11 e alla prima 
passeggiata lunare di Neil Armstrong. Da allora il mito 
della conquista dello spazio e del “First Man on the Moon” 
è cresciuto con il passar del tempo, venendo celebrato 
ad ogni ricorrenza. 

TIRATURA
LIMITATA

SOLO 200 FOLDER
NUMERATI

   Ecco a te quattro bellissime buste commemorative degli Stati Uniti, 
primo giorno di emissione, affrancate con i francobolli emessi in occasione del 20°, 
25° e del 50° anniversario dell’impresa lunare. Emissioni di pregio, che trovano posto 
nell’elegante folder realizzato in soli 200 esemplari numerati progressivamente. 
Assolutamente originali.

€ 49,50  codice 687954 - 10 punti



2020 FRANCIA

IL 2 EURO 
COMMEMORATIVO 
DEDICATO 
ALLA RICERCA MEDICA
La numismatica celebra gli eroi 
che tutti i giorni lavorano 
per salvare le vite umane.
L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle passerà alla Storia 
come l’anno 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 marzo, ha sconvolto le nostre vite.
Durante tutti questi mesi abbiamo potuto toccare con mano l’importanza 
del sistema sanitario e lo spirito di sacrifi cio di medici ed infermieri. 
A loro, la Zecca di Francia 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.
Sulla faccia nazionale, un bel volto femminile composto con una sfera 
e con la parola UNION osserva frammenti di DNA, che sembrano essere visti 
al microscopio. La posizione obliqua del viso rappresenta la ricerca 
che domina l’infi nitamente piccolo per studiarlo e trovare soluzioni alle malattie.  
La moneta, nuova fi or di conio, è proposta nel blister uffi ciale, appositamente 
realizzato dalla Zecca di Francia.

COMMEMORATIVO
NOVITÀ

Durante tutti questi mesi abbiamo potuto toccare con mano l’importanza 

2 EURO “UNIONE”

€ 24,50
CODICE 690003 - 5 PUNTI 

2 EURO “GRAZIE”

€ 24,50
CODICE 690004 - 5 PUNTI  

2 EURO “EROI”

€ 24,50  
CODICE 690002 - 5 PUNTI

2 EURO “UNIONE” 2 EURO “GRAZIE”

ACQUISTANDO I TRE BLISTER INSIEME, SARANNO TUOI A € 65,00  ANZICHÉ 73,50 73,50



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

25 BUSTE 
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 fi latelici, tale valuta era 

al suo massimo splendore. Offerta a disponibilità limitata.

€ 22,50 codice 687700 - 5 punti

25 BUSTE 

1961-1989 Germania Ovest

25 BUSTE DEI TEMPI DEL MURO
Prima della riunifi cazione, la Germania dell’Est 
era uno Stato satellite dell’URSS, mentre quella 
dell’Ovest era allineata alla politica statunitense. 
Berlino, storica capitale del Reich, era divisa a metà 
da un muro alto quasi quattro metri eretto 
nel 1961 dal governo dell’Est per impedire fughe verso 

occidente. Pur essendo formalmente controllata 
dalla Germania Federale, Berlino Ovest 
era autonoma nell’emettere francobolli. 
Per queste ragioni, le 25 buste qui offerte, 
affrancate sia con emissioni berlinesi sia con 
quelle delle Poste centrali di Bonn, possiedono 
un valore simbolico di eccezionale importanza. 
L’intero lotto di queste buste è offerto in splendide 

condizioni, in confezione con garanzia di autenticità.

€ 18,50  codice 687421 - 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. Dieci buste fi lateliche con gli annulli commemorativi 

dei viaggi pastorali del pontefi ce. In confezione con garanzia.

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

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 fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

€ 89,00 codice 687906 - 15 punti

2020 Italia

5 EURO D’ARGENTO 
“LETTERA 22”

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, celebrano la mitica 
Olivetti Lettera 22, icona di stile e di design. 
Questa meravigliosa moneta da 5 euro nuova fi or di conio, è stata coniata in tre versioni: bianca, 
rossa e verde. Realizzata in argento 925, pesa gr. 18 e il diametro misura mm. 32. 
In cofanetto, con certifi cato di autenticità. Viene fornita una moneta secondo disponibilità, 
se interessato al set completo, chiama il Club allo 011.55.76.340.

€ 85,00 codice 687992 - 15 punti

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

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

2020 Germania

5 EURO ZONA SUBPOLARE
Ormai dal 2017 la Zecca di Germania emette delle interessanti e 

ricercate monete da 5 euro dedicate alle aree climatiche del pianeta. 
Dopo i successi delle monete coniate nel 2017, 2018 e 2019, 

anche il 5 euro del 2020 si preannuncia come un grande successo, 
quest’anno raffi gurante le immagini simbolo dell’area subpolare, 

realizzate dall’artista Natalie Tekampe.
Contiene all’interno un anello in polimero blu, che ricorda 

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

€ 24,50 codice 687991 - 5 punti

5 EURO ZONA SUBPOLARE
Ormai dal 2017 la Zecca di Germania emette delle interessanti e 

ricercate monete da 5 euro dedicate alle aree climatiche del pianeta. 

di gr. 9 e un diametro di mm. 27,25. In cofanetto con garanzia.

codice 687991 - 5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

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. 

piccolo 
. La moneta, emessa nel 2020, ha un peso di gr. 0,5, un diametro di mm. 11 

NOVITÀ

2020 Italia

5 EURO D’ARGENTO 
“LETTERA 22”

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, 
Olivetti Lettera 22Olivetti Lettera 22
Questa meravigliosa moneta da 5 euro nuova fi or di conio, è stata coniata in tre versioni: bianca, 
rossa e verde
In cofanetto, con certifi cato di autenticità. 
se interessato al set completo, chiama il Club allo 011.55.76.340.

€

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, 
Olivetti Lettera 22

IDEE
REGALO

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

1996 Guyana

IL FOGLIETTO DI PAPERINO
Paperino è da oltre 80 anni uno dei personaggi più amati della famiglia Disney. 

Lo ricordiamo naturalmente per le avventure a fumetti, ma non dimentichiamoci 
che il tanto adorabile quanto irascibile anatroccolo è stato 

un grande protagonista anche al cinema. Questo stupendo foglietto, 
qui offerto nuovo fi or di stampa, raccoglie negli 8 francobolli 

che contiene altrettante locandine di cortometraggi con Paperino 
usciti nelle sale nei suoi primi anni, 

fra il 1939 e il 1941. In confezione con garanzia. 

€ 3,90 codice 687804

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

€ 14,50  codice 687789 - 5 punti

NOVITÀ

1996 Guyana1996 Guyana

LA MEDAGLIA UFFICIALELA MEDAGLIA UFFICIALE
Amato da tutti, ecco Topolino alias Mickey Mouse celebrata 
da una bellissima medaglia uffi ciale in metallo, 
e placcata in argento 999
in tiratura limitata, protetto da capsula trasparente e inserito 
nel collector pack. La medaglia commemorativa, a sette lati, 
ha un diametro di mm 30 ed è in qualità proof.

è offerta nuova fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

codice 687906 - 15 punti

è offerta nuova fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

ORDINI TELEFONICI 011.55.76.340 | EMAIL info@collectorclub.it 



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 fi latelia 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, 
realizzate con i valori emessi 

da Stati con le tradizioni fi lateliche 
più seguite al mondo: 
la Città del Vaticano 

e la Repubblica di San Marino. 
Francobolli tutti differenti l’uno dall’altro, 

assolutamente autentici, nuovi fi or di stampa, 
proposti in confezione.

MYSTERY BOX
DI NATALE 

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

del valore commerciale ben 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 L’immagine è puramente indicativa

LO SCRIGNO 
NUMISMATICO
Agli appassionati di numismatica come te 
Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 
di possedere 50 autentiche monete di tutto il mondo 
ad un prezzo davvero irripetibile. 

Ad impreziosire questa offerta, una bellissima moneta del Vaticano. 
Si tratta del 500 Lire "spiga e uva", una moneta dal grande valore 

simbolico. In argento 835, pesa gr.11 e misura mm. 29,1.
Le monete sono offerte in confezione, con certifi cato di garanzia.

€ 22,50 codice 687993 - 5 punti

Una fantastica collezione di 366 immagini sacre

I SANTINI DELL’ANNO
Gli alfi eri della fede sono raccolti in un’unica eccezionale collezione 

di 366 pregiati santini, uno per ogni giorno dell’anno. 
Sul fronte di ciascuna di queste suggestive immagini sacre, 

accurate riedizioni delle antiche icone originali, è ritratto il Santo, 
con il nome e la data di celebrazione. 

Al retro la biografi a, che racconta le gesta di questi “grandi” 
che la Chiesa ha venerato attraverso i secoli. 

La collezione è offerta in confezioni protettive suddivise per mese.

€ 69,00 codice 810174 - 10 punti

per antonomasia. Celebrato in tutto il mondo, 

L’immagine è puramente indicativa

Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 

NOVITÀ

1915 Impero Russo

LA BANCONOTA-FRANCOBOLLO
Nel 1915 la Russia imperialista introdusse un particolare tipo di banconote, stampate 
per assomigliare ai francobolli e dello stesso valore allora in circolazione. 
Sono state emesse banconote in tagli differenti con il valore facciale e il volto dello Zar 
al diritto e al rovescio l’aquila russa e cinque righe di testo in nero in cui veniva spiegato come 
questa banconota dovesse essere accettata allo stesso modo delle monete d’argento o di rame. 
Questa eccezionale particolarità numismatica può essere tua nuova fi or di stampa, 
in confezione con certifi cato di garanzia. 

€ 9,50 codice 687953 - 5 punti

particolare tipo di banconote, stampate particolare tipo di banconote, stampate particolare tipo di banconote, stampate 
LA BANCONOTA-FRANCOBOLLO

NOVITÀ

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

2 EURO COMMEMORATIVI 2020

FRANCIA
50° ann. morte 

Charles de Gaulle

€ 13,90 
cod. 687769 - 5 punti

FRANCIA

ITALIA
150° ann. nascita 

Maria Montessori

€ 9,90 
cod. 687837 - 5 punti

LITUANIA
Aukštaitija

€ 13,50 
cod. 687949 - 5 punti

GRECIA
2500° ann. battaglia Termopili

€ 13,50 
cod. 687875 - 5 punti

GERMANIA
Palazzo Sanssouci a Potsdam

€ 13,50 
cod. 685604 - 5 punti

GERMANIA

VATICANO
100° ann. nascita 
Giovanni Paolo II

€ 59,50 
cod. 687838 - 10 punti

MALTA
Templi preistorici 

di Scorba

€ 45,00 
cod. 687904 - 5 punti

LUSSEMBURGO
200° nascita 

Enrico di Orange

€ 13,50 
cod. 687950 - 5 punti

PORTOGALLO
730° ann. Università Coimbra

€ 13,50 
cod. 687933 - 5 punti

SPAGNA
Architettura mudéjar d’Aragona

€ 13,50 
cod. 687866 - 5 punti

NOVITÀ

COMPRESO
L’ARGENTO

DEL 

VATICANO

LO SCRIGNO 
NUMISMATICO
Agli appassionati di numismatica come te 
Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 
di possedere 
ad un prezzo davvero irripetibile. 

Ad impreziosire questa offerta, una bellissima moneta del Vaticano. 
Si tratta del 500 Lire "spiga e uva", una moneta dal grande valore 

simbolico. In argento 835, pesa gr.11 e misura mm. 29,1.
Le monete sono offerte in confezione, con certifi cato di garanzia

COMPRESO

VATICANO
32 francobolli

€ 23,50 
codice 687995 - 5 punticodice 687995 - 5 punticodice 687995 - 5 punti

NOVITÀ

SAN MARINO
30 francobolli

€ 24,50 
codice 687996 - 5 punti

SAN MARINOSAN MARINOSAN MARINO
NOVITÀ

IN PIÙ
IN REGALO
10 SANTINI DI
PADRE PIO

ITALIA
80° ann. Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco

€ 9,90 
cod. 687740 - 5 punti

BELGIO
Anno internazionale 
salute delle piante

€ 23,50 
cod. 687801 - 5 punti

ESTONIA
200° ann. scoperta 

dell’Antartide

€ 13,50 
cod. 687399 - 5 punti

BELGIO ESTONIA ESTONIA
100° ann. Trattato di Tartu

€ 13,50 
cod. 687344 - 5 punti

FINLANDIA
100° ann. Università di Turku

€ 17,50 
cod. 687932 - 5 punti

ESTONIA FINLANDIA

NOVITÀ

NOVITÀ

proposti in confezione.

Una fantastica collezione di 366 immagini sacreUna fantastica collezione di 366 immagini sacre

I SANTINI DELL’ANNO
Gli alfi eri della fede sono raccolti in un’unica eccezionale collezione 

366 pregiati santini, uno per ogni giorno dell’anno. 
Sul fronte di ciascuna di queste suggestive immagini sacre, 

accurate riedizioni delle antiche icone originali, è ritratto il Santo, 
con il nome e la data di celebrazione. 

Al retro la biografi a, che racconta le gesta di questi “grandi” 
che la Chiesa ha venerato attraverso i secoli. 

La collezione è offerta in confezioni protettive suddivise per mese.

codice 810174 - 10 punti

IN REGALO
10 SANTINI DI
PADRE PIOPADRE PIO

NOVITÀ

NOVITÀ



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 fi latelia 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, 
realizzate con i valori emessi 

da Stati con le tradizioni fi lateliche 
più seguite al mondo: 
la Città del Vaticano 

e la Repubblica di San Marino. 
Francobolli tutti differenti l’uno dall’altro, 

assolutamente autentici, nuovi fi or di stampa, 
proposti in confezione.

MYSTERY BOX
DI NATALE 

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

del valore commerciale ben 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 L’immagine è puramente indicativa

LO SCRIGNO 
NUMISMATICO
Agli appassionati di numismatica come te 
Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 
di possedere 50 autentiche monete di tutto il mondo 
ad un prezzo davvero irripetibile. 

Ad impreziosire questa offerta, una bellissima moneta del Vaticano. 
Si tratta del 500 Lire "spiga e uva", una moneta dal grande valore 

simbolico. In argento 835, pesa gr.11 e misura mm. 29,1.
Le monete sono offerte in confezione, con certifi cato di garanzia.

€ 22,50 codice 687993 - 5 punti

Una fantastica collezione di 366 immagini sacre

I SANTINI DELL’ANNO
Gli alfi eri della fede sono raccolti in un’unica eccezionale collezione 

di 366 pregiati santini, uno per ogni giorno dell’anno. 
Sul fronte di ciascuna di queste suggestive immagini sacre, 

accurate riedizioni delle antiche icone originali, è ritratto il Santo, 
con il nome e la data di celebrazione. 

Al retro la biografi a, che racconta le gesta di questi “grandi” 
che la Chiesa ha venerato attraverso i secoli. 

La collezione è offerta in confezioni protettive suddivise per mese.

€ 69,00 codice 810174 - 10 punti

per antonomasia. Celebrato in tutto il mondo, 

L’immagine è puramente indicativa

Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 

NOVITÀ

1915 Impero Russo

LA BANCONOTA-FRANCOBOLLO
Nel 1915 la Russia imperialista introdusse un particolare tipo di banconote, stampate 
per assomigliare ai francobolli e dello stesso valore allora in circolazione. 
Sono state emesse banconote in tagli differenti con il valore facciale e il volto dello Zar 
al diritto e al rovescio l’aquila russa e cinque righe di testo in nero in cui veniva spiegato come 
questa banconota dovesse essere accettata allo stesso modo delle monete d’argento o di rame. 
Questa eccezionale particolarità numismatica può essere tua nuova fi or di stampa, 
in confezione con certifi cato di garanzia. 

€ 9,50 codice 687953 - 5 punti

particolare tipo di banconote, stampate particolare tipo di banconote, stampate particolare tipo di banconote, stampate 
LA BANCONOTA-FRANCOBOLLO

NOVITÀ

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

2 EURO COMMEMORATIVI 2020

FRANCIA
50° ann. morte 

Charles de Gaulle

€ 13,90 
cod. 687769 - 5 punti

FRANCIA

ITALIA
150° ann. nascita 

Maria Montessori

€ 9,90 
cod. 687837 - 5 punti

LITUANIA
Aukštaitija

€ 13,50 
cod. 687949 - 5 punti

GRECIA
2500° ann. battaglia Termopili

€ 13,50 
cod. 687875 - 5 punti

GERMANIA
Palazzo Sanssouci a Potsdam

€ 13,50 
cod. 685604 - 5 punti

GERMANIA

VATICANO
100° ann. nascita 
Giovanni Paolo II

€ 59,50 
cod. 687838 - 10 punti

MALTA
Templi preistorici 

di Scorba

€ 45,00 
cod. 687904 - 5 punti

LUSSEMBURGO
200° nascita 

Enrico di Orange

€ 13,50 
cod. 687950 - 5 punti

PORTOGALLO
730° ann. Università Coimbra

€ 13,50 
cod. 687933 - 5 punti

SPAGNA
Architettura mudéjar d’Aragona

€ 13,50 
cod. 687866 - 5 punti

NOVITÀ

COMPRESO
L’ARGENTO

DEL 

VATICANO

LO SCRIGNO 
NUMISMATICO
Agli appassionati di numismatica come te 
Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 
di possedere 
ad un prezzo davvero irripetibile. 

Ad impreziosire questa offerta, una bellissima moneta del Vaticano. 
Si tratta del 500 Lire "spiga e uva", una moneta dal grande valore 

simbolico. In argento 835, pesa gr.11 e misura mm. 29,1.
Le monete sono offerte in confezione, con certifi cato di garanzia

COMPRESO

VATICANO
32 francobolli

€ 23,50 
codice 687995 - 5 punticodice 687995 - 5 punticodice 687995 - 5 punti

NOVITÀ

SAN MARINO
30 francobolli

€ 24,50 
codice 687996 - 5 punti

SAN MARINOSAN MARINOSAN MARINO
NOVITÀ

IN PIÙ
IN REGALO
10 SANTINI DI
PADRE PIO

ITALIA
80° ann. Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco

€ 9,90 
cod. 687740 - 5 punti

BELGIO
Anno internazionale 
salute delle piante

€ 23,50 
cod. 687801 - 5 punti

ESTONIA
200° ann. scoperta 

dell’Antartide

€ 13,50 
cod. 687399 - 5 punti

BELGIO ESTONIA ESTONIA
100° ann. Trattato di Tartu

€ 13,50 
cod. 687344 - 5 punti

FINLANDIA
100° ann. Università di Turku

€ 17,50 
cod. 687932 - 5 punti

ESTONIA FINLANDIA

NOVITÀ

NOVITÀ

proposti in confezione.

Una fantastica collezione di 366 immagini sacreUna fantastica collezione di 366 immagini sacre

I SANTINI DELL’ANNO
Gli alfi eri della fede sono raccolti in un’unica eccezionale collezione 

366 pregiati santini, uno per ogni giorno dell’anno. 
Sul fronte di ciascuna di queste suggestive immagini sacre, 

accurate riedizioni delle antiche icone originali, è ritratto il Santo, 
con il nome e la data di celebrazione. 

Al retro la biografi a, che racconta le gesta di questi “grandi” 
che la Chiesa ha venerato attraverso i secoli. 

La collezione è offerta in confezioni protettive suddivise per mese.

codice 810174 - 10 punti

IN REGALO
10 SANTINI DI
PADRE PIOPADRE PIO

NOVITÀ

NOVITÀ



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 fi latelia 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, 
realizzate con i valori emessi 

da Stati con le tradizioni fi lateliche 
più seguite al mondo: 
la Città del Vaticano 

e la Repubblica di San Marino. 
Francobolli tutti differenti l’uno dall’altro, 

assolutamente autentici, nuovi fi or di stampa, 
proposti in confezione.

MYSTERY BOX
DI NATALE 

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

del valore commerciale ben 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 L’immagine è puramente indicativa

LO SCRIGNO 
NUMISMATICO
Agli appassionati di numismatica come te 
Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 
di possedere 50 autentiche monete di tutto il mondo 
ad un prezzo davvero irripetibile. 

Ad impreziosire questa offerta, una bellissima moneta del Vaticano. 
Si tratta del 500 Lire "spiga e uva", una moneta dal grande valore 

simbolico. In argento 835, pesa gr.11 e misura mm. 29,1.
Le monete sono offerte in confezione, con certifi cato di garanzia.

€ 22,50 codice 687993 - 5 punti

Una fantastica collezione di 366 immagini sacre

I SANTINI DELL’ANNO
Gli alfi eri della fede sono raccolti in un’unica eccezionale collezione 

di 366 pregiati santini, uno per ogni giorno dell’anno. 
Sul fronte di ciascuna di queste suggestive immagini sacre, 

accurate riedizioni delle antiche icone originali, è ritratto il Santo, 
con il nome e la data di celebrazione. 

Al retro la biografi a, che racconta le gesta di questi “grandi” 
che la Chiesa ha venerato attraverso i secoli. 

La collezione è offerta in confezioni protettive suddivise per mese.

€ 69,00 codice 810174 - 10 punti

per antonomasia. Celebrato in tutto il mondo, 

L’immagine è puramente indicativa

Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 

NOVITÀ

1915 Impero Russo

LA BANCONOTA-FRANCOBOLLO
Nel 1915 la Russia imperialista introdusse un particolare tipo di banconote, stampate 
per assomigliare ai francobolli e dello stesso valore allora in circolazione. 
Sono state emesse banconote in tagli differenti con il valore facciale e il volto dello Zar 
al diritto e al rovescio l’aquila russa e cinque righe di testo in nero in cui veniva spiegato come 
questa banconota dovesse essere accettata allo stesso modo delle monete d’argento o di rame. 
Questa eccezionale particolarità numismatica può essere tua nuova fi or di stampa, 
in confezione con certifi cato di garanzia. 

€ 9,50 codice 687953 - 5 punti

particolare tipo di banconote, stampate particolare tipo di banconote, stampate particolare tipo di banconote, stampate 
LA BANCONOTA-FRANCOBOLLO

NOVITÀ

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

2 EURO COMMEMORATIVI 2020

FRANCIA
50° ann. morte 

Charles de Gaulle

€ 13,90 
cod. 687769 - 5 punti

FRANCIA

ITALIA
150° ann. nascita 

Maria Montessori

€ 9,90 
cod. 687837 - 5 punti

LITUANIA
Aukštaitija

€ 13,50 
cod. 687949 - 5 punti

GRECIA
2500° ann. battaglia Termopili

€ 13,50 
cod. 687875 - 5 punti

GERMANIA
Palazzo Sanssouci a Potsdam

€ 13,50 
cod. 685604 - 5 punti

GERMANIA

VATICANO
100° ann. nascita 
Giovanni Paolo II

€ 59,50 
cod. 687838 - 10 punti

MALTA
Templi preistorici 

di Scorba

€ 45,00 
cod. 687904 - 5 punti

LUSSEMBURGO
200° nascita 

Enrico di Orange

€ 13,50 
cod. 687950 - 5 punti

PORTOGALLO
730° ann. Università Coimbra

€ 13,50 
cod. 687933 - 5 punti

SPAGNA
Architettura mudéjar d’Aragona

€ 13,50 
cod. 687866 - 5 punti

NOVITÀ

COMPRESO
L’ARGENTO

DEL 

VATICANO

LO SCRIGNO 
NUMISMATICO
Agli appassionati di numismatica come te 
Collector Club ti riserva la strepitosa occasione 
di possedere 
ad un prezzo davvero irripetibile. 

Ad impreziosire questa offerta, una bellissima moneta del Vaticano. 
Si tratta del 500 Lire "spiga e uva", una moneta dal grande valore 

simbolico. In argento 835, pesa gr.11 e misura mm. 29,1.
Le monete sono offerte in confezione, con certifi cato di garanzia

COMPRESO

VATICANO
32 francobolli

€ 23,50 
codice 687995 - 5 punticodice 687995 - 5 punticodice 687995 - 5 punti

NOVITÀ

SAN MARINO
30 francobolli

€ 24,50 
codice 687996 - 5 punti

SAN MARINOSAN MARINOSAN MARINO
NOVITÀ

IN PIÙ
IN REGALO
10 SANTINI DI
PADRE PIO

ITALIA
80° ann. Corpo Nazionale 

Vigili del Fuoco

€ 9,90 
cod. 687740 - 5 punti

BELGIO
Anno internazionale 
salute delle piante

€ 23,50 
cod. 687801 - 5 punti

ESTONIA
200° ann. scoperta 

dell’Antartide

€ 13,50 
cod. 687399 - 5 punti

BELGIO ESTONIA ESTONIA
100° ann. Trattato di Tartu

€ 13,50 
cod. 687344 - 5 punti

FINLANDIA
100° ann. Università di Turku

€ 17,50 
cod. 687932 - 5 punti

ESTONIA FINLANDIA

NOVITÀ

NOVITÀ

proposti in confezione.

Una fantastica collezione di 366 immagini sacreUna fantastica collezione di 366 immagini sacre

I SANTINI DELL’ANNO
Gli alfi eri della fede sono raccolti in un’unica eccezionale collezione 

366 pregiati santini, uno per ogni giorno dell’anno. 
Sul fronte di ciascuna di queste suggestive immagini sacre, 

accurate riedizioni delle antiche icone originali, è ritratto il Santo, 
con il nome e la data di celebrazione. 

Al retro la biografi a, che racconta le gesta di questi “grandi” 
che la Chiesa ha venerato attraverso i secoli. 

La collezione è offerta in confezioni protettive suddivise per mese.

codice 810174 - 10 punti

IN REGALO
10 SANTINI DI
PADRE PIOPADRE PIO

NOVITÀ

NOVITÀ



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

25 BUSTE 
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 fi latelici, tale valuta era 

al suo massimo splendore. Offerta a disponibilità limitata.

€ 22,50 codice 687700 - 5 punti

25 BUSTE 

1961-1989 Germania Ovest

25 BUSTE DEI TEMPI DEL MURO
Prima della riunifi cazione, la Germania dell’Est 
era uno Stato satellite dell’URSS, mentre quella 
dell’Ovest era allineata alla politica statunitense. 
Berlino, storica capitale del Reich, era divisa a metà 
da un muro alto quasi quattro metri eretto 
nel 1961 dal governo dell’Est per impedire fughe verso 

occidente. Pur essendo formalmente controllata 
dalla Germania Federale, Berlino Ovest 
era autonoma nell’emettere francobolli. 
Per queste ragioni, le 25 buste qui offerte, 
affrancate sia con emissioni berlinesi sia con 
quelle delle Poste centrali di Bonn, possiedono 
un valore simbolico di eccezionale importanza. 
L’intero lotto di queste buste è offerto in splendide 

condizioni, in confezione con garanzia di autenticità.

€ 18,50  codice 687421 - 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. Dieci buste fi lateliche con gli annulli commemorativi 

dei viaggi pastorali del pontefi ce. In confezione con garanzia.

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

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 fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

€ 89,00 codice 687906 - 15 punti

2020 Italia

5 EURO D’ARGENTO 
“LETTERA 22”

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, celebrano la mitica 
Olivetti Lettera 22, icona di stile e di design. 
Questa meravigliosa moneta da 5 euro nuova fi or di conio, è stata coniata in tre versioni: bianca, 
rossa e verde. Realizzata in argento 925, pesa gr. 18 e il diametro misura mm. 32. 
In cofanetto, con certifi cato di autenticità. Viene fornita una moneta secondo disponibilità, 
se interessato al set completo,chiama il Club allo 011.55.76.340.

€ 85,00 codice 687892 - 15 punti

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

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

2020 Germania

5 EURO ZONA SUBPOLARE
Ormai dal 2017 la Zecca di Germania emette delle interessanti e 

ricercate monete da 5 euro dedicate alle aree climatiche del pianeta. 
Dopo i successi delle monete coniate nel 2017, 2018 e 2019, 

anche il 5 euro del 2020 si preannuncia come un grande successo, 
quest’anno raffi gurante le immagini simbolo dell’area subpolare, 

realizzate dall’artista Natalie Tekampe.
Contiene all’interno un anello in polimero blu, che ricorda 

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

€ 24,50 codice 687991 - 5 punti

5 EURO ZONA SUBPOLARE
Ormai dal 2017 la Zecca di Germania emette delle interessanti e 

ricercate monete da 5 euro dedicate alle aree climatiche del pianeta. 

di gr. 9 e un diametro di mm. 27,25. In cofanetto con garanzia.

codice 687991 - 5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

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. 

piccolo 
. La moneta, emessa nel 2020, ha un peso di gr. 0,5, un diametro di mm. 11 

NOVITÀ

2020 Italia

5 EURO D’ARGENTO 
“LETTERA 22”

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, 
Olivetti Lettera 22Olivetti Lettera 22
Questa meravigliosa moneta da 5 euro nuova fi or di conio, è stata coniata in tre versioni: bianca, 
rossa e verde
In cofanetto, con certifi cato di autenticità. 
se interessato al set completo,chiama il Club allo 011.55.76.340.

€

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, 
Olivetti Lettera 22

IDEE
REGALO

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

1996 Guyana

IL FOGLIETTO DI PAPERINO
Paperino è da oltre 80 anni uno dei personaggi più amati della famiglia Disney. 

Lo ricordiamo naturalmente per le avventure a fumetti, ma non dimentichiamoci 
che il tanto adorabile quanto irascibile anatroccolo è stato 

un grande protagonista anche al cinema. Questo stupendo foglietto, 
qui offerto nuovo fi or di stampa, raccoglie negli 8 francobolli 

che contiene altrettante locandine di cortometraggi con Paperino 
usciti nelle sale nei suoi primi anni, 

fra il 1939 e il 1941. In confezione con garanzia. 

€ 3,90 codice 687804

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

€ 14,50  codice 687789 - 5 punti

NOVITÀ

1996 Guyana1996 Guyana

LA MEDAGLIA UFFICIALELA MEDAGLIA UFFICIALE
Amato da tutti, ecco Topolino alias Mickey Mouse celebrata 
da una bellissima medaglia uffi ciale in metallo, 
e placcata in argento 999
in tiratura limitata, protetto da capsula trasparente e inserito 
nel collector pack. La medaglia commemorativa, a sette lati, 
ha un diametro di mm 30 ed è in qualità proof.

è offerta nuova fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

codice 687906 - 15 punti

è offerta nuova fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

ORDINI TELEFONICI 011.55.76.340 | EMAIL info@collectorclub.it 



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

25 BUSTE 
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 fi latelici, tale valuta era 

al suo massimo splendore. Offerta a disponibilità limitata.

€ 22,50 codice 687700 - 5 punti

25 BUSTE 

1961-1989 Germania Ovest

25 BUSTE DEI TEMPI DEL MURO
Prima della riunifi cazione, la Germania dell’Est 
era uno Stato satellite dell’URSS, mentre quella 
dell’Ovest era allineata alla politica statunitense. 
Berlino, storica capitale del Reich, era divisa a metà 
da un muro alto quasi quattro metri eretto 
nel 1961 dal governo dell’Est per impedire fughe verso 

occidente. Pur essendo formalmente controllata 
dalla Germania Federale, Berlino Ovest 
era autonoma nell’emettere francobolli. 
Per queste ragioni, le 25 buste qui offerte, 
affrancate sia con emissioni berlinesi sia con 
quelle delle Poste centrali di Bonn, possiedono 
un valore simbolico di eccezionale importanza. 
L’intero lotto di queste buste è offerto in splendide 

condizioni, in confezione con garanzia di autenticità.

€ 18,50  codice 687421 - 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. Dieci buste fi lateliche con gli annulli commemorativi 

dei viaggi pastorali del pontefi ce. In confezione con garanzia.

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

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 fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

€ 89,00 codice 687906 - 15 punti

2020 Italia

5 EURO D’ARGENTO 
“LETTERA 22”

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, celebrano la mitica 
Olivetti Lettera 22, icona di stile e di design. 
Questa meravigliosa moneta da 5 euro nuova fi or di conio, è stata coniata in tre versioni: bianca, 
rossa e verde. Realizzata in argento 925, pesa gr. 18 e il diametro misura mm. 32. 
In cofanetto, con certifi cato di autenticità. Viene fornita una moneta secondo disponibilità, 
se interessato al set completo,chiama il Club allo 011.55.76.340.

€ 85,00 codice 687892 - 15 punti

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

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

2020 Germania

5 EURO ZONA SUBPOLARE
Ormai dal 2017 la Zecca di Germania emette delle interessanti e 

ricercate monete da 5 euro dedicate alle aree climatiche del pianeta. 
Dopo i successi delle monete coniate nel 2017, 2018 e 2019, 

anche il 5 euro del 2020 si preannuncia come un grande successo, 
quest’anno raffi gurante le immagini simbolo dell’area subpolare, 

realizzate dall’artista Natalie Tekampe.
Contiene all’interno un anello in polimero blu, che ricorda 

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

€ 24,50 codice 687991 - 5 punti

5 EURO ZONA SUBPOLARE
Ormai dal 2017 la Zecca di Germania emette delle interessanti e 

ricercate monete da 5 euro dedicate alle aree climatiche del pianeta. 

di gr. 9 e un diametro di mm. 27,25. In cofanetto con garanzia.

codice 687991 - 5 punti

NOVITÀ

NOVITÀ

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. 

piccolo 
. La moneta, emessa nel 2020, ha un peso di gr. 0,5, un diametro di mm. 11 

NOVITÀ

2020 Italia

5 EURO D’ARGENTO 
“LETTERA 22”

Dopo il grande successo delle emissioni dedicate alla Vespa Piaggio, la Zecca di Stato 
torna a riproporre anche quest’anno la serie “Eccellenze Italiane”. 

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, 
Olivetti Lettera 22Olivetti Lettera 22
Questa meravigliosa moneta da 5 euro nuova fi or di conio, è stata coniata in tre versioni: bianca, 
rossa e verde
In cofanetto, con certifi cato di autenticità. 
se interessato al set completo,chiama il Club allo 011.55.76.340.

€

Un trittico di monete d’argento, dal valore nominale di 5 euro cadauna, 
Olivetti Lettera 22

IDEE
REGALO

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

1996 Guyana

IL FOGLIETTO DI PAPERINO
Paperino è da oltre 80 anni uno dei personaggi più amati della famiglia Disney. 

Lo ricordiamo naturalmente per le avventure a fumetti, ma non dimentichiamoci 
che il tanto adorabile quanto irascibile anatroccolo è stato 

un grande protagonista anche al cinema. Questo stupendo foglietto, 
qui offerto nuovo fi or di stampa, raccoglie negli 8 francobolli 

che contiene altrettante locandine di cortometraggi con Paperino 
usciti nelle sale nei suoi primi anni, 

fra il 1939 e il 1941. In confezione con garanzia. 

€ 3,90 codice 687804

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

€ 14,50  codice 687789 - 5 punti

NOVITÀ

1996 Guyana1996 Guyana

LA MEDAGLIA UFFICIALELA MEDAGLIA UFFICIALE
Amato da tutti, ecco Topolino alias Mickey Mouse celebrata 
da una bellissima medaglia uffi ciale in metallo, 
e placcata in argento 999
in tiratura limitata, protetto da capsula trasparente e inserito 
nel collector pack. La medaglia commemorativa, a sette lati, 
ha un diametro di mm 30 ed è in qualità proof.

è offerta nuova fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

codice 687906 - 15 punti

è offerta nuova fi or di conio in cofanetto con garanzia di autenticità.

ORDINI TELEFONICI 011.55.76.340 | EMAIL info@collectorclub.it 



             Regalati 
      un Natale da Collezione...

Scopri il catalogo CollectorClub Natale 2020: 
troverai i pezzi mancanti delle tue raccolte, 
gli esemplari di pregio nell’edizione Prestige 
e tante bellissime idee da collezione nell’inserto speciale 
“Collezionismo senza confi ni”.
Ricordati, spese di spedizione gratuite, 
con un ordine pari o superiore a 89,00 euro.
Inoltre, ti abbiamo riservato tre esclusivi e specialissimi vantaggi 
per un Natale da collezione con il tuo Club!

COME ORDINARE
Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,00, il Servizio Clienti è a tua disposizione. 

Nelle altre ore e nei giorni festivi sono sempre attivi la segreteria telefonica, il fax, la posta elettronica e il sito.

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 posta

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

Per ordini via internet

www.collectorclub.it
Per ordini via email

info@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

LA PIÙ BELLA MONETA 
DEL REGNO D’ITALIA

Una moneta da collezione unica nel suo genere. 
Il 20 centesimi “Libertà Librata”, emessa per la prima volta nel 1908, 

non solo è tra le pochissime del periodo monarchico priva dell’effi ge del Re, 
ma è considerata universalmente la più bella moneta della serie in nichelio 
italiana per via dei soggetti ispirati alla tradizione numismatica 
dell’Antica Grecia, rivisitati seguendo le tendenze artistiche dell’epoca. 
Offerta circolata in perfette condizioni, in confezione con certifi cato 
di autenticità.

Tua, subito, ad un prezzo incredibile, solo € 4,99!   

CODICE 682374

                 FRANCOBOLLI 
 100 DEL MONDO

Se in questi mesi viaggiare è impossibile, 
la fi latelia non conosce limiti o confi ni e ti accompagna 

in un entusiasmante giro del mondo 
con 100 francobolli autentici con annullo originale.

Unisciti a questo viaggio ad un prezzo 
assolutamente irripetibile.  

Solo € 0,99 anziché 9,90
CODICE 683155

IL FOLDER FILATELICO
MONNA LISA

Scegli gli articoli che più ti appassionano per un importo 
minimo di 25,00 euro e avrai diritto ad un raffi nato omaggio. 

La fi latelia celebra la bellezza della Gioconda 
di Leonardo da Vinci con un francobollo autentico 
con annullo originale, emesso dalla Corea del Nord, 
inserito in un elegante folder appositamente realizzato. 

Un piccolo francobollo che trasformerà 
il salotto di casa tua in un Louvre in miniatura.

CODICE 687986

LA PIÙ BELLA MONETA

Una moneta da collezione unica nel suo genere. 
Il 20 centesimi “Libertà Librata”, emessa per la prima volta nel 1908, 

non solo è tra le pochissime del periodo monarchico priva dell’effi ge del Re, 

CODICE 682374

SOLO

€4,99
SOLO

€4,99

I negozi saranno aperti le domeniche 6, 13 e 20 dicembre. Il negozio di Roma l’8 dicembre, in occasione del passaggio del Papa osserverà giorno di chiusura.

TRE STRAORDINARI VANTAGGI IN ESCLUSIVA PER TE!

SOLO

€0,99

diametro mm. 21,5, 
peso gr. 4

Figura femminile,
allegoria della libertà 

e dell’Italia, librata in volo

GRATIS!

1° VANTAGGIO

3° VANTAGGIO

2° VANTAGGIO


