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IDEE GENIALI

per le tue collezioni

SCOPRI
I FRANCOBOLLI DI

COME ORDINARE
Per ordini telefonici

011.55.76.340

SAN MARINO

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 NOSTRI NEGOZI
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 orario continuato

Roma

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

Verona

via Stella, 20/A |  045.59.69.77
 da martedì a sabato 9.30-13.30 e 15.30-19.30
Tutti gli articoli presentati nel catalogo sono in vendita presso i negozi Bolaffi;
è però preferibile verificarne preventivamente la disponibilità telefonando.
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SOLO

E 3,5
0

TUTTE LE EMISSIONI
DI 50 ANNI FA

A PREZZO REGALO!

L’ANNATA

1969

COMPLETA

Un’occasione unica per accaparrarsi a un prezzo irripetibile un intero
storico anno della filatelia sammarinese. Tutti i 21 francobolli emessi
dalla Repubblica del Titano nel 1969, esattamente mezzo secolo fa,
sono qui offerti nuovi fior di stampa e in confezione protettiva
con uno sconto sulla quotazione di catalogo che ha dell’incredibile!
Questa vantaggiosa proposta è soggetta a disponibilità,
quindi conviene affrettarsi!

Solo

€ 3,50 codice 683381 - 5 punti

DI

O

Prestige
L I N E A

1919-2019: cent’anni fa le vicende della città che ispirò al poeta una delle sue imprese più ardite

FIUME

E L’EPOPEA DI D’ANNUNZIO
Una grande e importante novità per i collezionisti che amano
la storia e le testimonianze filateliche più autentiche.
Nel centenario delle vicende che videro protagonisti
D’Annunzio e i suoi legionari, una raccolta ripercorre,
attraverso tutti i francobolli tipologici emessi
per Fiume dal 1919 al 1924, cinque fondamentali
anni di storia del Regno d’Italia.

FIUME, UNA “COMPLICATA” STORIA FILATELICA
I primi francobolli che circolarono a Fiume a partire dal 1850
erano austriaci perché la città era parte integrante dell’impero
austro-ungarico; furono poi dal 1871 sostituiti da francobolli
ungheresi. Con le vicende della Grande Guerra e la sconfitta
austro-ungarica, nel 1918 furono soprastampati con la scritta
“Fiume” i francobolli ungheresi, a rivendicazione del nuovo
corso della città contesa tra Italia e Jugoslavia, ma quando
il plebiscito popolare proclamò l’annessione
all’Italia, furono predisposti appositi francobolli
con il valore in centesimi.
Questa collezione prevede tutti i francobolli
“tipo” di posta ordinaria, posta aerea, posta
militare, espressi e per giornali appositamente
emessi per Fiume tra il 1919 e il 1924.

O

50

UN’OFFERTA-LANCIO DAVVERO SPECIALE
Oggi puoi approfittare della nostra eccezionale offerta per iniziare questa
affascinante collezione: per te subito la rara serie “Pro Fondazione Studio”
con sovrastampa valore globale, 11 valori nuovi con gomma integra emessi
nel 1919 forniti insieme a 18 fogli d’album con taschine predisposti per collocare
tutti i francobolli della collezione
e scheda storica.
Il valore complessivo di catalogo e listino
dei francobolli e dei fogli d’album è superiore
a 225 euro, ma con l’offerta di lancio potrai riceverli
a condizioni specialissime

€ 225,00

€ 49,50

codice 687545 - 10 punti

Successive e vantaggiose offerte ti consentiranno
di arricchire la collezione, fino al suo completamento.
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LA REGINA DELLE COLLEZIONI

1850-1861 Le radici della nostra storia e della nostra filatelia

FRANCOBOLLI
DEGLI ANTICHI STATI ITALIANI
I

I francobolli degli Antichi Stati Italiani sono, da sempre, tra i più ammirati, studiati, collezionati al mondo.
Essi non solo rappresentano gli albori della filatelia del nostro Paese, ma offrono anche una chiave di lettura unica
e puntualissima degli avvenimenti che hanno portato all’Unità d’Italia.
Questo libro-album è stato concepito per fornire ai collezionisti la degna cornice a un’opera davvero sorprendente.
Una collezione che, grazie alla scelta di un francobollo per ogni emissione, vuole offrire
un panorama completo di uno dei capitoli più interessanti e affascinanti della filatelia mondiale.

UN’OPERA AFFASCINANTE A CONDIZIONI SPECIALI
La prima parte della collezione si compone di 11 francobolli di buona qualità nuovi
e annullati
annullati, forniti insieme al libro-album: ben 89 pagine storiche predisposte
per contenere tutti i francobolli del piano dell’opera.
SOLO
E 390,00
La collezione ha un valore complessivo di oltre € 770,00 ma puoi averla
AN ZI CH É
a condizioni eccezionali, con uno sconto del 49%
77 6, 00

€ 390,00

a soli
con spedizione gratuita codice 802390 - 80 punti
Se preferisci, potrai riceverla in 4 comodi invii mensili da

€ 97,50 cadauno, sempre senza spese di spedizione codice 801863 - 20 punti a invio

LA PRIMA PARTE DELLA COLLEZIONE COMPRENDE 11 FRANCOBOLLI DELLE SEGUENTI EMISSIONI

Lombardo Veneto
1850
I em., aquila bicipite

Regno di Napoli
1858
Stemma tre campi
in cornici diverse
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Lombardo Veneto
1858

II em., effigie a sinistra
I tipo

Stato Pontificio
1852

Stemma pontificio
valore in baiocchi

Lombardo Veneto
1859

II em., effigie a sinistra
II tipo

Lombardo Veneto
1861-1862

III em., effigie a destra

Stato Pontificio
1867

Stemma pontificio
valore in centesimi, non dentellato

Lombardo Veneto
1863

Lombardo Veneto
1864-1865

IV em., aquila bicipite
dentellatura 14

Stato Pontificio
1868

Stemma pontificio
valore in centesimi, dentellato

V em., aquila bicipite
dentellatura 9½

Province napoletane
1861

Effigie di Vittorio Emanuele II
in rilievo, valore in grana

Successive e vantaggiose offerte ti consentiranno di arricchire la collezione e completare il volume.

IL SOMMO POETA NEI FRANCOBOLLI DEL REGNO

1921

DANTE: GLI EMESSI E IL NON EMESSO

Per celebrare il sesto centenario della morte del Sommo Poeta, si decretò l’emissione di una serie commemorativa,
rappresentante soggetti ispirati alla Divina Commedia. Tre valori (PO 246, 248/249) furono regolarmente emessi, mentre uno,
il 15 centesimi di colore verde (PO 247), fu scartato. Gli esemplari sopravvissuti del 15 centesimi sono oggi considerati
francobolli naturali e, perciò, molto ricercati dai collezionisti, tanto da essere quotati ben 2.400,00 euro.
Offriamo qui sia la serie che fu regolarmente posta in circolazione, nuova con gomma integra, sia il valore mai emesso,
nuovo con lievi difetti, con uno sconto eccezionale. In confezione con garanzia.
GLI EMESSI

e 80,00

e 150,00
codice 680283 - 15 punti
IL NON EMESSO

e 100,00

e 2.400,00
codice 680098 - 15 punti

ULTIMI

ESEMPLARI

1932

SOCIETÀ NAZIONALE
DANTE ALIGHIERI

La Società Dante Alighieri è un’istituzione culturale
italiana che ha lo scopo di tutelare e diffondere
la lingua e la cultura italiana nel mondo.
Fu fondata nel 1889 grazie ad un gruppo di intellettuali
guidati da Giosuè Carducci che diramarono
un “Manifesto agli italiani”. La storia della Società
è intimamente legata all’identità italiana
e allo spirito nazionalistico del periodo post-risorgimentale.
La Società fu promotrice dell’emissione di una serie
di francobolli commemorativi del VI Centenario della Morte
di Dante Alighieri. Proponiamo qui la serie completa
di 19 valori (PO 422/433 + PA 28/34) con gomma integra,
di qualità perfetta (70%).

€ 1.000,00

Francobolli del
ia

regno d’ital

e 600,00 codice 682400 - 120 punti

Vuoi saperne di più sulle serie commemorative e ordinarie del Regno d’Italia nuove con gomma integra?
Richiedi gratuitamente il listino telefonando allo 011.55.76.340 o scrivendo a promo@bolaffi.it.
Puoi anche consultarlo online su www.collectorclub.it.
2020
LISTI NO 2019/
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1910-1929 Regno d’Italia

LE PRIME COMMEMORATIVE

22 FRANCOBOLLI AUTENTICI
22 francobolli commemorativi, con annullo e in perfetto
stato di conservazione, stampati dal Poligrafico di Roma
fra il 1910 e il 1929.
Hanno un valore di catalogo complessivo di e 181,50.

Sin dal 1840, i Paesi che adottarono la geniale
invenzione di Rowland Hill utilizzarono,
per illustrare le proprie emissioni postali,
effigi dei propri eroi nazionali o istantanee dei principali eventi storici.
Il primo francobollo effettivamente commemorativo fu emesso dal Perù nel 1871 per celebrare
l’apertura della ferrovia Lima-Callao e da allora ogni Stato utilizzò i francobolli come pietre miliari
per segnare il proprio passo. Questo fece del francobollo un autentico testimone del proprio tempo.
L’Italia non fece eccezione: anche nel nostro Paese si affermò la consuetudine
di ritrarre gli uomini più illustri d’ogni tempo, a partire da Garibaldi
(prima serie commemorativa vera e propria, emessa nel 1910 e oggi ricercatissima)
fino ai giorni nostri. Corre, dunque, sul filo della storia questo nostro invito
al collezionismo filatelico di prestigio: ti proponiamo, infatti,
i primi e più ricercati francobolli commemorativi
del Regno d’Italia, 22 esemplari con annullo e in perfetto
stato con album classificatore.

€ 241,50

e 95,00 codice 802039 - 20 punti

L’ALBUM CON CUSTODIA
Compreso nell’offerta, il raffinato volume in similpelle che garantisce
alla collezione la sistemazione ideale.
Completo di custodia e taschine per preservare la qualità dei francobolli
nel tempo, ripercorre la storia filatelica d’Italia attraverso le pagine storiche.
Ha un valore commerciale di e 60.

Successive e vantaggiose offerte ti consentiranno di completare
il volume con tutte le serie commemorative emesse dal Regno d’Italia
fra il 1910 e il 1929.
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VALORE
DI CATALOGO
E LISTINO
E 241,50
PER TE A SOLI

E 95,00

1924 Regno d’Italia

SCONTO

90% IL VALORE È NEI DETTAGLI

317 A

Un’offerta da non perdere per gli specialisti delle varietà…o per occhi veramente fini. I francobolli
di posta ordinaria appartenenti alla seconda serie dei sovrastampati di Vittorio Emanuele III
del valore di 25 centesimi su 60 (entrambi azzurri, 317 A e 317 B) hanno fra loro una minuscola differenza
che però ha assunto nel tempo un significato determinante. Le barrette del 317 B
sono impercettibilmente più sottili e corte rispetto al 317 A. Dettaglio insignificante?
Tutt’altro: il valore del 317 B è oltre dieci volte superiore a quello del suo “gemello” (naturalmente,
per via della sua rarità). Offriamo qui la coppia dei due francobolli nuovi con gomma integra
con il 90% di sconto rispetto alla loro quotazione. In confezione, con garanzia.

€ 201,50

317 B

Le barrette del 317 B sono più corte
rispetto al 317 A.

e 20,00 codice 687486 - 5 punti

IL PICCOLO TESORO DEL RE
I francobolli offerti possono
differire da quelli illustrati,
la quotazione di catalogo
è pari o superiore a quanto
dichiarato.

SCONTO

75%

I francobolli delle serie commemorative del Regno d’Italia sono spesso i più ricercati dai collezionisti,
per via delle raffinate illustrazioni e della loro rarità. Offriamo qui una selezione di 10 valori di alcune
delle serie più prestigiose del Regno, nuovi con gomma integra e di qualità perfetta.
La quotazione di catalogo è pari a 144 euro, ma questi dieci pregiati francobolli sono proposti
a condizioni eccezionali, con uno sconto considerevole. In confezione protettiva con garanzia.

€ 144,50

e 36,00 codice 687289 - 5 punti

COLONIE, IMPERO DELLE MERAVIGLIE

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.

e 19,90

e 100,00
codice 686025 - 5 punti

SCONTO

80%

IL CATALOGO BOLAFFI
COLONIE ITALIANE
N U O V A
E D I Z I O N E

Il catalogo fresco di stampa dedicato alle Colonie, ai possedimenti
oltre confine e agli uffici postali italiani all’estero. Comprende anche
la catalogazione di Trieste A e B e Somalia AFI. 240 pagine illustrate
a colori con le quotazioni aggiornatissime dei francobolli nuovi e usati.

e 10,00

e 8,50 codice 403051 - 5 punti

I francobolli offerti possono differire
da quelli illustrati, la quotazione
di catalogo è pari o superiore
a quanto dichiarato.
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1943-1945 L’Italia spaccata in due

U L T I M E

GLI ANNI DI FUOCO
DELLA REPUBBLICA SOCIALE

C O L L E Z I O N I

45

FRANCOBOLLI
AUTENTICI

La Repubblica Sociale Italiana fu il regime, esistito tra il 1943 e il 1945, voluto dalla Germania
nazista e guidato da Benito Mussolini, al fine di governare i territori italiani controllati
dai tedeschi dopo l’armistizio di Cassibile. La sua natura giuridica è controversa: è considerata
uno Stato fantoccio da gran parte della storiografia; tuttavia alcuni storici e giuristi hanno definito
la RSI un “governo insurrezionale” (quindi dotato di soggettività). Pur rivendicando tutto il territorio
del Regno d’Italia, la RSI esercitò la sovranità solo sulle province
non soggette all’avanzata Alleata e all’occupazione tedesca
diretta. Riconosciuta come legittima solo dai Paesi dell’Asse
e dai loro alleati, cessò ufficialmente di esistere con la resa
di Caserta del 29 aprile, atto ultimo dell’avanzata
angloamericana nella primavera del 1945, lasciando però
una testimonianza storica importante di quel periodo
cruciale e controverso: i francobolli.
Oggi puoi ricevere una selezione di 45 valori appositamente
emessi per la Repubblica Sociale, nuovi con gomma integra,
a un prezzo davvero eccezionale, considerata la quotazione
pari a E 334,00.
Repubblica Sociale

Italiana - Posta

ordinaria

pato
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per errore

22 gennaio 1944

Fascetto

soprastampa, in
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riportava o la dicitura
quanto delibera
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In attuazione a
dicembre 1943,
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ministri del 20
esemca Sociale Italiana
i. Questi esem
del Consiglio dei
Poste del 16
dei due element
Ministero delle
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di tutti i
a
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plari furono distribu
gennaio 1944 ordinav
solo) che
Nel Nordest la serie
ordinaria (ma non
nel Centro Italia.
non
posta
ma
di
olli
francob
le di aver
nno 1945.
re “traditore”, colpevo o i simcolò fino all’autu
raffiguravano il
1943,
dell’8 settembre
firmato l’armistizio

€ 125,00

€ 418,00
codice 802822 - 15 punti
Inoltre, l’offerta comprende le schede storiche
per ripercorrere la storia di quegli anni e i fogli d’album
con taschine per collocare i francobolli in rigoroso ordine
cronologico e proteggerne la qualità nel tempo del valore di listino di e 84,00.
d 6

Successive e ancor più vantaggiose offerte ti consentiranno
di completare la collezione dei francobolli della RSI.
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Repubblica
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suo arresto seguito al Gran Consiglio del 25 luin Abruzzo.
pubblico l’8 settembre.
glio, alla conseguente caduta del Fascismo e a
una serie di peregrinazioni che lo avevano condotto a Ventotene, a Ponza e alla Maddalena.
Quando, il 17 settembre, Mussolini, condotto
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Il resto del Paese si divise tra manifestazioni
di giubilo e delusione da parte di chi si era illuso che la guerra fosse finita. L’Italia centrosettentrionale, di fatto, era sotto il controllo

50 lire di Firenz

Firenze
provinciale di
La direzione postale
a Valgiusti
alla locale tipografi
diede mandato
anche dell’alto
la soprastampa
di approntare
valore da 50 lire.

RSI_2COL_2abozza.ind

Repubblica Sociale Italiana

delle truppe tedesche (affluite da nord in seguito all’armistizio di Cassibile, reso pubblico
l’8 settembre), la cui vasta operazione militare,
da tempo pianificata, prevedeva la cattura della flotta italiana, la liberazione di Mussolini,
la caduta del governo nazionale e soprattutto il controllo su tutto il territorio non ancora
liberato dagli Alleati. Quindi, lo Stato di cui
Mussolini aveva parlato alla radio, rivolgendosi agli italiani, avrebbe avuto notevoli limitazioni oggettive e, in pratica, una scarsissima
capacità decisionale autonoma, data la presenza germanica sul suo territorio. Fatto sta che
l’entità statale nata da questa scelta, la Repubblica Sociale Italiana, fu nella realtà uno Stato
a sovranità limitata, se non un vero e proprio
satellite dell’impero hitleriano.

La proclamazione della Repubblica
La nuova Repubblica venne proclamata a
Roma il 23 settembre, ma nei fatti il suo governo non si riunì mai nella capitale formale:
la RSI ebbe diverse sedi istituzionali, che comprendevano alcune località gardesane, come

rsi1
BOLAFFI

RSI_A_4pp_4COL_2a_bozza.indd 1

29/05/17 11:41

rsi6
BOLAFFI

21

29/05/17 10:32

FOGLI
D’ALBUM

RSI_2CO

L_2abozza.indd

8

12 agost
Due mesi dopo
Monumenti o 1944
l’emissione
distrutti (II)
della prima
nitiva, una nuova
serie defi– composta
menti anglo
di filigrana
da dieci valori
americani:
– aggior
, privi
la chiesa di
Ancona, l’abba
bolli precedenti, nava la grafica dei due
San Ciriaco
zia di Monte
francoad
dedicati alla
cassino e la
Santa Maria
e alla basili
chiesa di
delle
ca di San Loren loggia dei Mercanti
burino sul taglio Grazie a Milano. Oltre
zo, e la integr
tre nuovi edific
al tamava con
da 30 cente
i storici danne
zione dell’It
simi, la perso
ggiati dai bomb
alia repubblican
nificaardaa fascista sorveg
dal valore da
50 centesimi.
liava

rsi8
BOLAFFI

29/05/17

10:32

1938 Libia

LA XII FIERA DI TRIPOLI

L’occupazione italiana di Tripoli portò alla capitale libica
un notevole sviluppo urbanistico: una delle strutture
più importanti costruite dall’Italia fu la sede,
ancora attiva, della Fiera Campionaria, in cui nel 1927
si svolse la prima edizione di un’Esposizione Internazionale
che divenne subito una delle più prestigiose al mondo.
Contemporaneamente, ebbe anche inizio una fortunata
tradizione che durò fino alla tredicesima edizione, nel 1939:
l’emissione annuale filatelica dedicata alla Fiera stessa.
Offriamo qui con uno sconto del 21%
la serie completa di 8 valori (PO 97/104) emessi
in occasione della dodicesima Fiera di Tripoli.
Nuovi con gomma integra, in confezione con garanzia.

€ 28,50

€ 22,50 codice 649374 - 5 punti
1943 Regno d’Italia

GLI AMERICANI
SBARCANO IN ITALIA

fluite da nord in sesibile, reso pubblico
a operazione militare,
edeva la cattura delazione di Mussolini,
azionale e soprattutterritorio non ancora
uindi, lo Stato di cui
lla radio, rivolgendovuto notevoli limitaica, una scarsissima
noma, data la presenritorio. Fatto sta che
esta scelta, la Repubnella realtà uno Stato
on un vero e proprio
riano.

lla Repubblica

venne proclamata a
a nei fatti il suo goella capitale formale:
stituzionali, che comità gardesane, come

29/05/17 11:41

Lo sbarco in Sicilia (denominato in codice “operazione Husky”)
fu la prima azione delle truppe alleate sul suolo italiano e costituì l’inizio della campagna
d’Italia. L’occupazione della Sicilia da parte delle truppe Alleate avvenne il 10 luglio 1943
e si protrasse fino al 17 agosto, giorno dell’entrata dell’VIII Armata USA a Messina.
Costituì una delle più grandi missioni anfibie della Seconda Guerra Mondiale.
I servizi postali, ovviamente, non funzionavano, sia per le distruzioni sia per la mancanza
di disposizione da parte del governo Alleato, che però si mise subito in movimento.
Per sostenere l’avanzata verso nord dell’esercito, fu istituito un Governo Militare Alleato
dei Territori Occupati, che assunse il controllo dell’amministrazione,
inclusa quella postale. Offriamo qui le due serie complete dei valori
soprastampati per la corrispondenza dei
territori occupati dagli alleati
alleati, preziosa
testimonianza del momento più intenso
del conflitto: 9 valori per la Sicilia e 3
per la zona di Napoli
Napoli. I francobolli sono
nuovi con gomma integra e di buona
qualità, in confezione con garanzia.
In più, gratis, i fogli d’album
con scheda storica
e taschine già applicate.

€ 65,00

E 95,00
codice 810115 - 10 punti

Ordina subito 011.55.76.340 - promo@bolaffi.it
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Prestige

TRIESTE, TERRITORI CONTESI

L I N E A

1949-1954

TRIESTE ZONA B

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

SCONTO

89%

E 394,00

1947-1954

e 39,00 codice 684936 - 5 punti

TRIESTE A

SCONTO

90%

FRANCOBOLLI ITALIANI
IN TERRA STRANIERA
Una collezione di straordinaria importanza ripercorre gli anni in cui
Trieste era divisa in due parti. Nella Zona A si soprastampavano
i francobolli italiani con la sigla A.M.G. - F.T.T. (Allied Military
Government - Free Territory Trieste). Le tariffe e la validità
dei francobolli del territorio libero di Trieste - Zona A erano
identiche a quelle dei non soprastampati in uso nel resto dell’Italia.
L’offerta è composta da 54 valori di posta ordinaria, preziosa
testimonianza di un periodo storico cruciale tanto per Trieste
quanto per l’Italia del dopoguerra. Gli esemplari sono in serie
complete, nuovi con gomma integra.

e 281,50

€ 29,50 codice 684402 - 5 punti

Successive offerte altrettanto vantaggiose ti consentiranno, se vorrai, di completare entrambe le raccolte.

LENTE D’APPOGGIO 5X

Lente d’appoggio con lente in acrilico di alta qualità (diametro lente: mm. 65)
e ingrandimento 5x. I 6 LED high-tech a luce bianca danno un’illuminazione uniforme
e sono finemente integrati nel design. Possibilità di scelta fra tre diversi gradi di luminosità.
La struttura in plastica nera con incavi antiscivolo laterali garantisce un’ottima presa.
Fornita con 3 batterie (tipo AAA). Dimensioni esterne (P/L/H): mm. 95 x 140 x 47.
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e 24,90 codice 684454 - 5 punti

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

Le buste illustrate sono indicative.

e 20,00

Affascinante lotto di documenti filatelici
dedicati espressamente al mondo del calcio
e che proponiamo oggi ai collezionisti
di memorabilia sportive. Ben 20 fra buste
primo giorno di emissione, cartoline e interi
postali affrancati con annulli commemorativi
e non
non. Un piccolo tesoro assolutamente
da non perdere! In confezione con garanzia.

codice 687306 - 5 punti

BUSTE
E CARTOLINE ONU

Nata all’indomani della fine della guerra, l’Organizzazione
delle Nazioni Unite garantisce da settant’anni i diritti dell’uomo, la
sicurezza internazionale e la giustizia. La sua sede centrale è a New
York, nel Palazzo di Vetro, in cui si trova anche l’amministrazione
postale che, dal 1951, emette francobolli
con facciale in dollari. Dal 1969, anche la sede di Ginevra iniziò le
proprie emissioni, seguita da quella di Vienna nel 1979.
Offriamo oggi un ricco lotto di 20 buste primo giorno e cartoline,
in splendide condizioni, in confezione con garanzia.

e 17,50

codice 687373 - 5 punti

Le buste illustrate sono indicative.

20

20

BUSTE
DEL CALCIO

I francobolli illustrati sono indicativi.

100

EUROFRANCOBOLLI
D’ITALIA

IL CATALOGO BOLAFFI
LA REPUBBLICA ITALIANA

Punto di riferimento per tutti i collezionisti filatelici italiani. Comprende le quotazioni aggiornate
di tutti i francobolli nuovi e usati emessi dal 1945 al 2018. 284 pagine a colori suddivise in due
volumi, di cui il secondo illustra i francobolli di più recente emissione.

e 15,00

e 12,75 codice 403601 - 5 punti

11

FRANCOBOLLI CRONISTI DELLA STORIA

IL VENTENNIO
FASCISTA

Uno splendido volume che contiene straordinarie testimonianze filateliche
italiane, spettacolare sintesi di vent’anni di storia.
Le emissioni italiane risalenti al regno di Vittorio Emanuele III,
dal 1922 al 1943, una selezione di ben 77 francobolli con le relative taschine,
del valore di catalogo di oltre 150 euro, più 6 lamine dorate.

e 95,00 codice 802859 - 15 punti

LA RACCOLTA
COMPRENDE
6 lamine dorate

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

77 francobolli del Regno d’Italia

emessi dalle Poste del Regno d’Italia,
con timbro originale, dagli anni della marcia su Roma
fino al secondo conflitto mondiale.

Un volume di 104 pagine

ricche di informazioni e curiosità
che narrano di eventi, personaggi e francobolli
del ventennio fascista dal 1922 al 1943.
È predisposto per contenere i 77 francobolli
e le 6 lamine dell’opera.

DI

Conosc
del

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

In co

RARITÀ COLONIALI PER SPECIALISTI
1951 Libia

L’OCCUPAZIONE BRITANNICA
DEI TERRITORI ITALIANI

Già pochi anni dopo l’unificazione l’Italia aveva manifestato velleità espansionistiche, che
si concretizzarono nella conquista di alcune zone dell’Africa. Il risultato della Seconda
Guerra Mondiale cancellò, tuttavia, il patrimonio coloniale
tricolore e l’Impero si concluse definitivamente nel 1943,
dopo l’espulsione del regio esercito ad opera delle forze
britanniche dall’Africa. Le colonie italiane passarono,
dunque, sotto amministrazione britannica, in attesa
di disposizioni più stabili; queste provvidero
alla sovrastampa di francobolli con proprie diciture.
Ai collezionisti specializzati offriamo una splendida e rara
serie completa di 13 francobolli nuovi con gomma integra (PO 1/13) risalenti al periodo di
occupazione britannica della Libia. In confezione con garanzia.
CON
CERTIFICATO
DI QUALITÀ

BOLAFFI

e 900,00

€ 610,00 codice 684931 - 80 punti
1934 Colonie italiane

CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO

Voluta da Mussolini, la seconda edizione del Mondiale si disputò
in Italia e alla fine saranno proprio gli italiani a trionfare: le vittorie
nelle Olimpiadi del 1936 e nel Mondiale del 1938 confermeranno
poi l’immenso valore degli azzurri di quegli anni. Quell’edizione
è passata alla storia come la prima celebrata da francobolli: furono
infatti emessi appositi esemplari per l’Italia e le colonie. L’emissione
generale per le colonie italiane fu di 12 francobolli, 5 di posta
ordinaria e 7 per la posta aerea (PO 46/50 + PA 31/37): la serie ha
un valore di catalogo di 2.500 euro ma è offerta nuova, di qualità
perfetta con certificato Bolaffi con uno sconto importante.

e 2.500,00

€ 1.320,00

1933 Isole italiane dell’Egeo

DIRIGIBILE ZEPPELIN, IL COLOSSO DELL’ARIA

Conosciuti con il nome del loro fondatore, il conte Von Zeppelin, dal
1909 al 1939 i dirigibili trasportavano la corrispondenza
durante i loro voli internazionali. Per la nuova crociera italiana
del 1933 fu emessa dalle Poste del Regno una serie di posta aerea
usata esclusivamente a bordo del famoso Graf Zeppelin.
Una serie analoga emessa per le isole italiane dell’Egeo commemora
il gigante dei cieli con 6 ricercati valori (PA 22/27) stampata
in appena 10.000 serie. Oggi offriamo quell’emissione al gran
completo, nuova con gomma integra, che ritrae
una veduta di Roma sorvolata dallo stesso dirigibile.
In confezione protettiva con certificato Bolaffi di qualità perfetta.

€ 2.400,00

€ 1.440,00 codice 680898 - 200 punti

codice 680630 - 250 punti
CON
CERTIFICATO
DI QUALITÀ

BOLAFFI
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1989-2019 GERMANIA

30° ANNIVERSARIO DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO

25

Simbolo della Guerra Fredda e della contrapposizione fra Blocco Comunista e Alleati,
il Muro di Berlino fu eretto nel 1961 dalla Germania Est per frenare le fughe verso occidente.
A 30 anni dall’abbattimento del Muro, presentiamo alcuni oggetti da collezione di straordinaria importanza storica,
reali testimonianze di quel periodo travagliato per il mondo intero.

BUSTE DELLA
GERMANIA EST

La censura della corrispondenza
nella DDR era all’ordine del giorno.
Anche per questo le 25 buste realmente
viaggiate qui offerte possiedono
un valore storico e simbolico
di eccezionale importanza.
L’intero lotto di queste buste è offerto
in splendide condizioni, in confezione
con garanzia di autenticità.

e 19,50 codice 687483 - 5 punti

200

FRANCOBOLLI DELLA
GERMANIA 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

UN AUTENTICO FRAMMENTO DEL MURO

Incalzato da un giornalista, il Ministro della Propaganda del Politburo 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

14

La colorazione e la forma del frammento possono variare.

1000

FRANCOBOLLI DEI CONTINENTI

Ricchi lotti di francobolli suddivisi per continente
ti permetteranno di circumnavigare il globo senza prendere navi, aerei o treni.
Un viaggio senza tempo né confini, in cui potrai visitare i monumenti d’Europa,
il folklore asiatico, la multiforme civiltà delle Americhe e la natura africana.
E durante tutto questo percorso, potrai avvalerti di un compagno di viaggio d’eccezione: il francobollo.
L’offerta prevede francobolli prevalentemente con annullo, rigorosamente autentici, in confezione.

1000

AMERICHE
e 28,50

codice 683071 - 5 punti

1000
ASIA

e 32,50

codice 683084 - 5 punti

1000

1000

AFRICA

EUROPA

e 28,50

e 28,00

L’immagine è indicativa. I foglietti possono variare.

codice 683085 - 5 punti

codice 810096 - 5 punti

25

FOGLIETTI
DELL’UNIONE SOVIETICA
Una fantastica retrospettiva sull’Impero Sovietico
raccontata da una ricca collezione di ben 25 foglietti
russi nuovi e con annullo emessi fino al 1991.
L’URSS di ieri, con i suoi miti, i personaggi
e le celebrazioni trova in questi splendidi foglietti
dei testimoni storici davvero impareggiabili.
Il lotto è offerto in confezione protettiva con garanzia
di autenticità.

e 19,00 codice 687461 - 5 punti

15

IL GENIO DI LEONARDO

Leonardo da Vinci è l’uomo simbolo dell’ingegno
e del talento rinascimentale e incarna in pieno lo spirito
della sua epoca, portandolo alle maggiori forme
di espressione nei più disparati campi dell’arte
e della conoscenza. Fu architetto, pittore, scultore,
disegnatore, scenografo, anatomista, botanico,
progettista. È considerato uno
musicista, ingegnere e progettista
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 alcuni
dei suoi capolavori ritratti su 51 francobolli autentici,
con annullo originale e raccolti in 11 foglietti nuovi
fior di stampa provenienti da tutto il mondo?
Anche il prezzo è sorprendente:
foglietto.
meno di un euro a foglietto
In confezione con garanzia.

€ 10,00

codice 687514 - 5 punti

L’immagine è indicativa.
I francobolli possono variare.

300

FRANCOBOLLI DI
FARFALLE E INSETTI

Maestri del mimetismo o affamati predatori, creature bellissime
o infaticabili lavoratori: il mondo degli insetti può essere tanto imperscrutabile
quanto affascinante. Una mini collezione dedicata proprio agli animali
più piccoli; con 300 francobolli (prevalentemente con annullo)
perfettamente conservati per conoscere più da vicino lo straordinario
universo degli insetti. In confezione con garanzia.

e 19,50

€ 29,50
codice 802852 - 5 punti

25

FOGLIETTI
DEI CANI

Proponiamo qui un lotto dedicato ai nostri
amici a quattro zampe.
Una selezione di autentici foglietti con annullo
originale provenienti da diversi
Paesi di tutto il mondo che celebrano
l’eleganza e la simpatia di Husky,
San Bernardo, Border Collie,
Dalmata e tanti altri cani.
Una collezione di 25 foglietti
che oggi possono essere tuoi
a prezzo speciale.

€ 18,50 codice 687395 - 5 punti
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Un prezioso lingotto celebrativo in argento

MILAN

IL MITO COMPIE 120 ANNI

La squadra rossonera spegne 120 candeline e conserva ancora
oggi imbattuti diversi record. È ancora infatti la squadra italiana
più titolata in Europa (il palmares del Milan annovera la bellezza
di 7 Champions League). La celebrazione di questa ricorrenza
richiede pertanto un gioiello all’altezza. Il lingotto d’argento
realizzato per l’anniversario riporta il logo ufficiale
di questo straordinario club e le date della fondazione e
della celebrazione. Offerto nello speciale cofanetto,
il lingotto misura mm. 27 x 47 e ha un peso di gr. 20.
La tiratura è limitata a soli 120 esemplari numerati.

€ 135,00 codice 687551 - 20 punti

Un nuovo lingotto d’argento per l’ottavo sigillo consecutivo

L’immagine è indicativa.
I francobolli possono variare.

#W8NDERFUL, LA JUVE DEI RECORD
Il collezionismo celebra il record degli 8 scudetti consecutivi vinti dalla squadra di bianconero vestita.
Il lingotto, rigorosamente ufficiale e coniato in tiratura
limitata di soli 199 esemplari, riporta la scritta
#W8NDERFUL che ricorda gli 8 storici scudetti
e il logo ufficiale della Juventus.
Realizzato in argento 999, misura mm. 27x47
e ha un peso di gr. 20.
In cofanetto, con certificato
di autenticità.

e 135,00

codice 687462 - 20 punti

2006 Mondiali di Calcio

RICORDI VINCENTI

I Mondiali di Calcio sono l’evento sportivo globale
più amato e seguito. Per oltre un mese centinaia di milioni
di persone in tutto il mondo restano attaccate alla tv sperando
in un gol o in una parata miracolosa.
50 francobolli autentici, nuovi fior di stampa, emessi da vari Paesi che
celebrano l’edizione del Mondiale in cui l’Italia
trionfò. Sono forniti in confezione,
con garanzia di autenticità.

€ 9,95 codice 687526 - 5 punti

nti
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SCOPRI LA COLLEZIONE
PIÙ BELLA DEL MONDO
DEDICATA AGLI ANIMALI
SOLO

E 9,90
AN ZI CH É

23 ,5 0

Mai come in questi ultimi anni abbiamo assistito a una presa
di coscienza collettiva sulle problematiche ambientali.
Le giovani generazioni si sono recentemente mobilitate
in quello che è diventato noto a livello globale come
“sciopero per l’ambiente”, ispirato dalla giovane attivista
svedese Greta Thunberg, durante il quale milioni
di studenti in tutto il mondo hanno marciato davanti
alle rispettive sedi governative per attirare
l’attenzione dei media sui cambiamenti climatici.
Nel loro piccolo, anche i francobolli nel tempo
hanno dato il proprio contributo alla preservazione
dell’ambiente, in particolar modo con una collezione
che ha ricevuto ampi consensi, quella del WWF.
Oggi giunta al completamento, questa ricca collezione
merita di essere riscoperta per proseguire
ad affascinare i collezionisti e ad aiutare
le specie animali a rischio estinzione.
Per invitarti a scoprire la straordinaria bellezza
di questa raccolta, vogliamo proporti il capitolo
ufficiale WWF dedicato allo squalo longimano,
comprendente i 4 francobolli ritraenti questo
maestoso animale marino, le 4 buste primo giorno con
essi affrancate e le schede illustrate a colori con tutto
quanto c’è da sapere su questo affascinante abitante
degli abissi. Tutto questo a un prezzo regalo
mai visto prima. Conviene affrettarsi, però:
l’offerta è soggetta a disponibilità.
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€ 9,90

Solo
anziché 23,50
codice 687546 - 5 punti

MASTER

SCONTO

15%

La linea che mette ordine nelle tue collezioni

L’ALBUM
CON CUSTODIA

MADE
IN
ITALY

Di colore rosso, verde e blu con chiusura ad anelli
(cm. 24x29,5x5,5) per inserire fino a 40 fogli classificatori.

e 25,00

e 21,25 5 punti

■ Rosso codice 282000
■ Blu codice 282003
■ Verde codice 282001

I FOGLI

Classificatori in speciale plastica trasparente (cm. 20,5x27,5) per catalogare
francobolli, buste e cartoline, carte telefoniche, documenti, monete…

FRANCOBOLLI

Confezione da 20 fogli a strisce orizzontali
Per contenere fino a 500 francobolli.

e 20,00

e 17,00 cod. 311020 - 5 punti

DOPPIA TASCA

Confezione da 20 fogli a 2 tasche, per sistemare
fino a 80 cartoline, buste o banconote.

e 20,00

e 17,00 cod. 311021 - 5 punti

MONETE

BLACK
MASTER

Speciali fogli Master,
nelle varianti a tasca intera
e a 2 tasche, con fondo
nero per buste, cartoline
e documenti.
BUSTE E CARTOLINE
Confezione da 10 fogli
a 2 tasche, per 40 cartoline.

e 8,50

e 10,00
codice 311031 - 5 punti
TASCA UNICA
Confezione da 10 fogli
per buste, foglietti
e documenti.

e 8,50

e 10,00
codice 311032 - 5 punti

Confezione da 10 fogli a 20 spazi, (10 per monete,
10 per schede inf.), per inserire fino a 100 monete.

e 20,00

e 17,00 cod. 311028 - 5 punti

e 10,00

Confezione da 10 fogli a 4 tasche
per inserire fino a 80 santini.

e 10,00

e 8,50 cod. 311025 - 5 punti

TELECARD

Confezione da 10 fogli per conservare
80 schede telefoniche.

e 10,00

e 8,50 cod. 311022 - 5 punti

TASCA UNICA

Confezione da 10 fogli per conservare buste,
foglietti e documenti di grandi dimensioni.

e 10,00

e 8,50 cod. 311023 - 5 punti

FRANCOBOLLI GRANDE FORMATO

BANCONOTE

Confezione da 10 fogli per conservare
30 banconote.

QUARTINE E SANTINI

e 8,50 cod. 311029 - 5 punti

Confezione da 10 fogli a 4 strisce per conservare
francobolli di grandi dimensioni.

e 10,00

e 8,50 cod. 311033 - 5 punti

MAGNUM

IL CLASSIFICATORE CHE PENSA IN GRANDE
Un raccoglitore per francobolli elegante e adatto per le grandi collezioni,
il nuovissimo Magnum ha una copertina imbottita rigida verde con
sovraimpressione dorata, realizzata con fibra naturale e materie prime
sostenibili. Di grandi dimensioni (mm. 210 x 297), ha 30 fogli a 9 strisce
per lato, separate da doppio foglio traslucido, può contenere
fino a 5000 francobolli! Perfetto per le collezioni tematiche
e per chi ama lo stile con un occhio al risparmio.

e 29,75 codice 333176 - 5 punti
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Prestige
L I N E A

La storia del Penny Black
come nessuno
ve l’ha mai raccontata
INCLUSI
IL VOLUME
STORICO
E LA COPIA
DEL BOZZETTO
ORIGINALE
DI ROWLAND HILL

PENNY BLACK

IL PRIMO FRANCOBOLLO DEL MONDO
Nato a Londra nel 1840, il Penny Black ha cambiato la storia della comunicazione.
Oggi il primo francobollo del mondo può essere tuo, originale e corredato
da certificato fotografico di autenticità, a condizioni estremamente vantaggiose.
Racchiuso nella preziosa cornice di un volume esclusivo ricco di contenuti
e realizzato in tiratura limitata, diventa un tesoro d’epoca da conservare
e allo stesso tempo il primo passo per avvicinarsi alla filatelia di prestigio.
Con annullo e in ottimo stato di conservazione

per te a

e 490,00 anziché e 895,00 con spedizione assicurata gratuita
codice 684366 - 80 punti

ATTENZIONE: PREZZO BLOCCATO SOLO FINO AL 31.12.2019

ANCHE A

E 49,00
AL MESE
SENZA
INTERESSI

Anche in 10 comode rate mensili da e 49,00 a interessi zero.
zero
Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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GRANDE OFFERTA, GRANDE REGALO!
1977-1981 Stati Uniti

I FRANCOBOLLI DI

JIMMY CARTER

Jimmy Carter è un vero e proprio mito
della vita politica statunitense. In carica dal 1977 al 1980,
dovette fronteggiare le tensioni nel Medio Oriente
e l’inizio del crollo dell’Unione Sovietica.
Convinto ambientalista, è stato insignito del Premio Nobel
per la Pace nel 2002 e, dopo la morte di George Bush,
è divenuto il più anziano ex Presidente ancora in vita. Oggi
ti vogliamo proporre tutti i 163 francobolli,
nuovi fior di stampa, e 12 fogli d’album
dove poterli raccogliere e custodire.
Acquistando questi valori riceverai
in omaggio il dollaro Silver Eagle
Eagle.
Una moneta di un’oncia di puro argento,
nuova fior di conio, dal valore di 69,00 euro.
Offerta valida fino al 31.12.2019

163
12

FRANCOBOLLI

FOGLI D’ALBUM

e 232,50 codice 646235 - 80 punti

1989 Stati Uniti

I FOGLIETTI DELL’ESPOSIZIONE FILATELICA MONDIALE
SCONTO

67%

Nel 1989 si svolse a Washington la 20a edizione
dell’Esposizione Mondiale Filatelica.
Una manifestazione di carattere planetario, che radunò
nella capitale statunitense migliaia di appassionati
da tutto il mondo. Per l’occasione le Poste Americane
emisero francobolli commemorativi dedicati alla storia,
ai personaggi simbolo, alle evoluzioni tecnologiche
e alle meraviglie naturalistiche degli Usa. Ad un prezzo
davvero eccezionale, oggi ti offriamo tre foglietti emessi
appositamente per l’Esposizione Mondiale, nuovi fior
di stampa, in confezione con garanzia.

e 45,00
SCONTO

80%

50

e 15,00 codice 687442 - 5 punti

FRANCOBOLLI
DEGLI STATI UNITI

Le emissioni filateliche degli Stati Uniti sono, da sempre, tra le più ammirate e ricercate
tra i collezionisti di tutto il mondo. L’originalità dei soggetti e la cura dei disegni li
rendono un vero e proprio must per i filatelisti attenti alla qualità e affascinati dal mito
a stelle e strisce. Oggi ti proponiamo un piccolo tesoretto filatelico, una selezione di
50 francobolli, tutti nuovi fior di stampa, in confezione con garanzia. La quotazione di
catalogo è di 70 euro ma oggi possono essere tuoi a un prezzo davvero eccezionale.

e 70,00

e 14,00 codice 687441 - 5 punti
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PAPA FRANCESCO
IL PAPA PELLEGRINO

L’elezione al papato di Jorge Maria Bergoglio, nel marzo del 2013, ha segnato
l’inizio di una nuova epoca per una Chiesa che viaggia in tutto il mondo,
incontro a milioni di fedeli.
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 15,00

e 65,00
codice 687547 - 5 punti

1852 Stato Pontificio

SCONTO

LA COPPIA DEI BAIOCCHI 50%

Circa vent’anni prima della definitiva dissoluzione
dello Stato Pontificio, annesso al Regno d’Italia
nel 1870, la Santa Sede emise i propri primi francobolli,
ossia la famosa serie con valori espressi in baiocchi.
Due dei valori di quella ormai ricercatissima
prima emissione, il 2 baj avorio (PO 3A) e lo stesso
valore ma su carta verde (PO 3B),
sono offerti su due buste del periodo,
in buono stato di conservazione a dispetto
degli oltre 160 anni trascorsi,
in confezione protettiva con garanzia.
Sono offerte in coppia.

e 280,00

e 560,00
codice 685272 - 45 punti
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2005-2013 Città del Vaticano

PAPA BENEDETTO XVI
IL CORAGGIO E L’UMILTÀ

Una collezione speciale per interesse storico e valore filatelico: i francobolli del Vaticano
emessi durante gli anni di papa Ratzinger.. Dal 2005, anno del suo insediamento
al soglio pontificio in sostituzione dell’amato Giovanni Paolo II, fino alle ultime emissioni
che hanno preceduto lo storico annuncio del 28 febbraio 2013 di rinuncia
al ministero di Successore di Pietro, un’affascinante carrellata di francobolli
ripercorre la storia di un papato straordinario.
La quotazione di catalogo dei francobolli e il valore di listino del materiale
di supporto (fogli e album con custodia) ammonta a oltre € 820,00.
Oggi la collezione completa come nella descrizione è offerta
con un interessante sconto..

a soli

€ 695,00 codice 802342 - 100 punti
€ 175,00 cadauno

oppure in 4 invii mensili da
codice 802062 - 25 punti a invio

L’OFFERTA
COMPRENDE
L’album con custodia
Robusto ed elegante.

34 fogli Milord

Con taschine Kanguro® già applicate.

212 francobolli e 18 foglietti
Nuovi fior di stampa
e di splendida qualità.

IL CATALOGO BOLAFFI
VATICANO E SAN MARINO

Tutti i valori emessi dalle amministrazioni postali della Santa Sede e della Repubblica di San Marino
quotati e illustrati a colori. Un’opera in due volumi per un totale di 336 pagine, comprendenti
le quotazioni fino al 2018 completo
completo. Da non perdere!

e 15,00

e 12,75 codice 403600 - 5 punti
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1735-1750 Lucca

LO SCUDO D’ARGENTO

DI SAN MARTINO

San Martino di Tours fu uno dei primi santi non martiri proclamati dalla Chiesa
cattolica. L’episodio che diede una svolta alla sua vita da inflessibile soldato
romano fu l’incontro con un mendicante; vedendo il
povero seminudo e sofferente, il Santo tagliò a metà
il proprio mantello per condividerlo con l’uomo.
La medesima iconografia con il Santo a cavallo
e la rappresentazione del simbolico episodio
è riportata al rovescio del prezioso Scudo
coniato nel XVIII secolo in argento 916
916, noto
anche come Ducato da 75 bolognini.
Al dritto, invece, campeggia lo stemma
della città di Lucca con la scritta “Libertas”.
Lo Scudo, dal diametro di mm. 41 e dal peso
di circa gr. 31, era all’epoca tradizionalmente
offerto in dono ai neonati delle nobili famiglie
lucchesi come buon auspicio per la vita futura
futura.
È proposto in una buona qualità, in cofanetto con garanzia.

e 650,00

codice 687531 - 105 punti

1780 Stato Pontificio

LO SCUDO D’ARGENTO

DEL PAPA RE

La Rivoluzione francese aveva tra i propri
obiettivi la separazione della Repubblica
dalla Chiesa di Roma. Papa Pio VI si oppose
duramente, ma dovette subire l’occupazione
di Roma da parte delle truppe napoleoniche
e la sua deposizione. Lo Scudo del pontefice che,
per aver difeso la Santa Sede, fu fatto prigioniero
effigia al dritto lo stemma papale e al rovescio
una figura femminile, personificazione della Chiesa,
con la scritta “Auxilium de Sancto” che sottolinea il ruolo
della Chiesa come intermediaria per la salvezza. La moneta è in argento 600,
ha un peso variabile tra i gr. 23,50 e 26,50 e un diametro di circa mm. 42.
Offerta in buono stato qualitativo, in cofanetto con certificato di garanzia.

e 625,00 codice 687298 - 100 punti
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Tutte le monete sono garantite autentiche e di lecita provenienza ai sensi dei DL 42/04 e 156/06, nel rispetto degli articoli del codice dei Beni Culturali.

AMORE E POTERE

I DOPPI MARENGHI D’ORO

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 fini 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, figlia 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 effigiano i volti proprio di Napoleone Bonaparte
e di Maria Luigia d’Austria. Sono forniti in cofanetto,
in perfetto stato di conservazione, con certificato di qualità Bolaffi (50%).
Acquistabili singolarmente oppure insieme con sconto di 80 euro!

1808-1814

NAPOLEONE BONAPARTE
IMPERATORE E RE D’ITALIA

Un personaggio totalizzante, che influenzò
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’effige di Napoleone I e
al verso lo stemma del Regno in petto all’aquila imperiale.

e 1.260,00

codice 646190 - 210 punti

1815-1832

MARIA LUIGIA D’AUSTRIA
DUCHESSA DI PARMA,
PIACENZA E GUASTALLA

Sposò Napoleone nel 1810 e, dopo Waterloo,
tornò a Vienna insieme al figlio.
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.
Entrambe le monete con il cofanetto

e 2.480,00

anziché 2.570,00

e 1.310,00

codice 683333 - 220 punti
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1867-1917 Russia

ROMANOV

LE MONETE DELLO ZAR

Lo stemma dei Romanov, elemento comune che compare su tutte
le monete emesse sotto la casata, costituisce una rappresentazione
emblematica della storia russa.
Sull’aquila bicipite compare l’emblema di Mosca, San Giorgio nell’atto
di trafiggere il drago, che nel tempo sostituì gli emblemi dei vari feudi
entrati a far parte dello Stato unitario russo, trasferiti sulle ali dell’aquila,
con un significato simbolico chiaro: l’Impero russo è costituito
da molti territori e dai relativi popoli, ma il suo cuore è a Mosca.
L’aquila bicipite tiene negli artigli lo scettro, simbolo del comando,
e il globo crucigero, simbolo della sovranità imperiale fin dall’antica Roma,
al quale, secondo la tradizione instaurata dagli imperatori bizantini,
è sovrapposta una croce per indicare che quella sovranità
è esercitata in nome di Dio. Le tre monete d’argento, circolate
e in buono stato di conservazione, sono offerte
in un elegante cofanetto da 8 posti.
posti

e 95,00

codice 687370 - 15 punti

15 Copechi
Argento 500
Peso gr. 2,7 | Ø mm. 19,7

Se vorrai, successive vantaggiose
offerte ti permetteranno
di completare la collezione
con altre 5 monete emesse.

10 Copechi

20 Copechi

Argento 500
Peso gr. 1,8 | Ø mm. 17,5

Argento 500
Peso gr. 3,6 | Ø mm. 22

1897-1911 Russia

L’ULTIMO ORO DELL’IMPERO

Questo storico esemplare da 5 rubli fu coniato a San Pietroburgo,
la capitale dell’Impero Russo sede della zecca imperiale, e restò
in circolazione anche dopo la rivoluzione d’ottobre,
fino al 1923. Riporta l’effigie di Nicola II Romanov,
zar di Russia fino alla nascita dell’Unione Sovietica.
È dunque l’ultimo 5 rubli d’oro dell’ultimo imperatore.
Realizzato dai migliori incisori russi del tempo,
la moneta è in oro 900, ha un peso di gr. 4,3 e un diametro
di mm. 18,5 ed è offerta splendidamente conservata
nel suo elegante cofanetto con garanzia di autenticità.
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€ 495,00 codice 685323 - 80 punti

ma,

I MARENGHI DI CASA SAVOIA
Una pietra miliare del collezionismo numismatico: il marengo è una moneta d’oro di straordinaria bellezza,
coniata a partire dal XIX secolo e che giunge a noi attraverso una storia lunga tre secoli.
I 4 esemplari, acquistabili singolarmente, sono circolati e presentano le stesse caratteristiche tecniche, ossia valore nominale 20 lire,
peso gr. 6,45, diametro mm. 21, titolo aureo di 900. Fornite nell’elegante cofanetto con garanzia di autenticità.
autenticità

1821-1831

CARLO FELICE

Pur essendo un fiero sostenitore dell’ancien règime quanto il suo predecessore,
ne mitigò gli aspetti formali e avviò un vasto programma di opere pubbliche,
fra le quali il teatro lirico di Genova e la principale arteria stradale della Sardegna,
che tuttora portano il suo nome. In buona qualità
con certificato fotografico Bolaffi.

€ 930,00

codice 645848 - 150 punti

1831-1849

CARLO ALBERTO

Salì al trono nel 1831 e nel 1848, sull’onda dei moti popolari scoppiati in tutta Europa,
dopo aver concesso lo Statuto, che da lui prese il nome di “Albertino” e che sarebbe
divenuta la carta costituzionale del Regno d’Italia in vigore fino al 1948,
dichiarò guerra all’Austria invadendo la Lombardia. In buona qualità
con certificato fotografico Bolaffi.

€ 575,00 codice 645546 - 80 punti
1861-1879

VITTORIO EMANUELE II

Con l’aiuto di statisti di valore, fra i quali Massimo d’Azeglio e Camillo Benso
Conte di Cavour, attraverso la tessitura di relazioni internazionali,
gettò le basi per portare a compimento il disegno paterno
di fare della dinastia sabauda l’elemento unificante
per uno Stato nazionale italiano. Di perfetta qualità.

€ 470,00 codice 682201 - 50 punti

1879-1897

UMBERTO I

Il suo regno fu contrassegnato da sentimenti opposti:
è ricordato positivamente per essersi prodigato
per l’epidemia di colera a Napoli
(perciò fu soprannominato “Re Buono”).
Tuttavia fu avversato per le repressioni dei moti
del 1898, che gli valsero il soprannome
di “Re Mitraglia”. Di perfetta qualità.

€ 275,00 codice 683120 - 45 punti

Le monete sono acquistabili anche
con finanziamento senza interessi.
Contattaci al numero 011.55.76.340
oppure scrivi a promo@bolaffi.it
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ARGENTI D’ITALIA

I PRIMI IN LIRE

A oltre 20 anni dall’ultima coniazione,
l’argento tornò protagonista nell’Italia repubblicana a fine anni ’50 con l’emissione del 500 lire Caravelle.
L’effetto sulla popolazione fu curioso: nei primi mesi pochi esemplari furono realmente utilizzati,
poiché molte persone decisero di tenere da parte queste monete in quanto coniate in metallo pregiato.
Dodici anni più tardi fu emesso il primo 1.000 lire in argento,
in occasione del centenario di Roma capitale d’Italia.
Offriamo qui i due capostipiti della numismatica nazionale
nuovi fior di conio riuniti insieme
in un pregiato cofanetto con garanzia.

e 75,00 codice 687161 - 10 punti

1970
1.000 Lire Roma capitale
argento 835 - diametro: mm. 31,4 - peso: gr. 14,6

1958-2001 *
500 Lire Caravelle
argento 835 - diametro: mm. 29,5 - peso: gr. 11
* L’anno di coniazione è variabile

I PRIMI 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 fior di conio con garanzia.

e 95,00 codice 687265 - 15 punti
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2003
5 euro Europa dei Popoli
argento 925 - diametro mm. 32 - peso: gr. 18
Tiratura: 50.000

2003
10 euro Europa dei Popoli
argento 925 - diametro mm. 34 - peso: gr. 22
Tiratura: 58.000

: gr. 14,6

2013 Italia

I COLORI DELLA MUSICA

Giuseppe Verdi (1813-1901) fu uno dei più importanti compositori di opere
liriche. Simpatizzante del Risorgimento, partecipò attivamente alla vita politica
e diventò un simbolo artistico dell’unità del Paese. Le sue opere sono tra
le più conosciute al mondo, in particolare la cosiddetta “trilogia popolare”:
Rigoletto, Il trovatore e La traviata. In occasione del bicentenario della nascita,
l’Italia ha emesso un 2 Euro commemorativo che celebra questo straordinario
artista effigiandone il volto. Impreziosita da una raffinata colorazione,, la moneta
è proposta nuova fior di conio, in cofanetto con garanzia.

e 19,90

codice 687318 - 5 punti

IL DITTICO
DEI CARABINIERI

Fondata da Vittorio Emanuele I nel 1814, l’Arma dei Carabinieri
è una delle istituzioni italiane più amate e popolari
popolari.
Dai due carabinieri che arrestano Pinocchio fino ad arrivare al Maresciallo Rocca,
la Benemerita non è più solo un Corpo d’Arma ma un vero e proprio simbolo
dell’Italia. Abbiamo unito in una simbolica coppia le due belle monete da 200 Lire
dedicate ai Carabinieri. In buono stato di conservazione, corredate da certificato
di garanzia
garanzia, hanno un peso di gr. 5 e un diametro di mm. 24.
Entrambe in cofanetto singolo
singolo.

1994
180°
anniversario
dell’Arma
1999
Tutela
del Patrimonio
Artistico

e 16,50 codice 683639 - 5 punti

Le edizioni Bolaffi

IL CATALOGO DELLE MONETE
IN LIRE DELLA REPUBBLICA

Catalogo tipologico, interamente a colori con fotografie dettagliate
a dimensione reale, descrizioni tecniche e informazioni finanziarie,
che elenca in 88 pagine tutte le monete in Lire della Repubblica.

e 20,00

e 17,00 codice 403060 - 5 punti

GUIDA ALLA NUMISMATICA

Un utilissimo volume illustrato con pagine a colori,, ricco di notizie
e consigli tecnici, per sapere tutto sulle monete e sulle banconote.

e 21,25 codice 403015 - 5 punti
APPROFITTA DELL’OFFERTA!
e 25,00

Il catalogo delle monete della Repubblica + la Guida alla Numismatica

a soli

e 35,00

anziché 45,00
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17-138 d.C.

IL DENARO D’ARGENTO

DI ADRIANO

Esperto stratega, fine umanista e amante delle arti Adriano
è ricordato come uno degli Imperatori romani
che meglio seppero interpretare gli umori
di un popolo stanco delle numerose campagne militari
dei predecessori. La tattica di Adriano per mantenere
contemporaneamente il controllo del territorio
e la stabilità delle relazioni con i popoli confinanti
si concretizzò nella realizzazione
di numerose fortificazioni, fra le quali
il famoso “Vallo di Adriano” in Gran Bretagna.
Il denaro d’argento che ritrae questo grande
Imperatore ha un peso di circa gr. 3,8
e un diametro di mm. 18 circa
ed è in buono stato di conservazione.
Viene offerto in cofanetto
con certificato di autenticità.

e 195,00 codice 681445 - 30 punti

IV secolo d.C. Impero romano

IL BRONZO
DEL GLADIATORE

I giochi gladiatorii sono fra i simboli
più riconosciuti della Roma imperiale.
Entrati prepotentemente nell’immaginario
collettivo grazie al noto film di Ridley Scott
con Russell Crowe, i gladiatori erano
per lo più esponenti delle fasce deboli
della popolazione (schiavi o liberti,
prigionieri di guerra…) che per
sopravvivenza intrattenevano il pubblico
con cruenti combattimenti
sia fra uomini sia contro bestie feroci.
Numerosi imperatori hanno reso omaggio
ai gladiatori e, fra questi, Costanzo II
li ha addirittura fatti ritrarre al verso del proprio
centenionale. La moneta è coniata in bronzo
e ha un diametro di circa mm. 17 e un peso di circa gr. 2,8.
In cofanetto con garanzia.

e 50,00 codice 687419 - 5 punti
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Tutte le monete sono garantite autentiche e di lecita provenienza ai sensi dei DL 42/04 e 156/06, nel rispetto degli articoli del codice dei Beni Culturali.

I GIOIELLI DELLA SERENISSIMA
1229-1249

IL MATAPANE D’ARGENTO

Il “grosso veneziano” o “matapane” fu forse la moneta d’argento
più longeva in vigore a Venezia. Introdotta per la prima volta
dal Doge Enrico Dandolo nel 1192, restò in uso sotto diversi
governanti fino al 1471, subendo però numerose modifiche.
Il matapane qui offerto è fra i primi coniati e risale all’epoca
del dogado di Jacopo Tiepolo, qui ritratto insieme a San Marco
che gli porge il vessillo, come da tradizione, contrapposto
alla canonica figura del Cristo Redentore seduto sul trono.
Questa pregiata moneta in argento del XIII secolo ha un peso
di circa gr. 1,57 e un diametro di circa mm. 19 ed è offerta
in buono stato, in cofanetto con garanzia.

e 195,00

codice 645404 - 30 punti

1779-1789

LO ZECCHINO D’ORO

Imitato da innumerevoli altri Stati della penisola italica preunitaria,
fra cui anche il blasonato Ducato di Milano, lo zecchino d’oro
della Repubblica veneziana è noto fra i collezionisti come una delle
monete di maggior pregio, per via di una precisione delle incisioni
non comune all’epoca e per la purezza dell’oro impiegato (999).
Lo zecchino d’oro che ritrae al recto il Doge Paolo Renier (penultimo
governante della Serenissima prima della conquista napoleonica)
ha un diametro di mm. 21 e un peso di gr. 3,50.
In buono stato di conservazione (40%), è offerto in cofanetto
con certificato fotografico di autenticità Bolaffi.

€ 1.250,00 codice 681928 - 200 punti

Anche in comode rate a interessi zero. Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it.
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1861-1900 Regno d’Italia

LE MONETE DELL’UNITÀ

DA VITTORIO EMANUELE II A UMBERTO I

1861
1 centesimo

Un elegante cofanetto con le prime monete che circolarono nel nostro Paese
all’indomani dell’Unità e nel corso dell’Ottocento. Esemplari autentici che hanno attraversato
oltre 150 anni di storia per giungere fino a noi, testimoni di quegli anni che videro l’Italia
compattarsi sotto la spinta unitaria di Garibaldi e di Vittorio Emanuele II,
prima Re di Sardegna e poi, dal 1861, Re d’Italia.
Questo scrigno comprende sei originali monete, tre appartenute
al primo Re e tre coniate dal suo successore Umberto I, circolate
e perfettamente conservate, inserite in capsule trasparenti
che le proteggono nel tempo.
Nell’offerta sono inclusi il pregiato cofanetto e la garanzia di autenticità.

1861
2 centesimi

e 97,50

€ 149,00
codice 810109 - 15 punti

1862
10 centesimi

1893
10 centesimi

1895
1 centesimo

1895
2 centesimi

ANCORA DISPONIBILI
1900-1918 Regno d’Italia

LE MONETE DELLA BELLE EPOQUE

Una splendida selezione di 6 monete coniate da inizio ’900 al primo conflitto mondiale. In cofanetto.

e 79,00 codice 810003 - 10 punti

1919-1939 Regno d’Italia

LE MONETE DEL VENTENNIO

La collezione che raccoglie una selezione di 14 monete degli anni che precedettero l’entrata dell’Italia
nel secondo conflitto mondiale. In cofanetto.
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e 149,00

e 99,00 codice 810027 - 15 punti

1918 Eritrea italiana

IL TALLERO D’ARGENTO

ITALICUM

LA RARA MONETA COLONIALE VOLUTA DAL RE VITTORIO EMANUELE III
Dopo l’annessione dell’Eritrea all’Italia (1890) furono coniate monete
per la nuova colonia. In Eritrea all’epoca circolava il tallero
Teresa, coniato dalla zecca di Vienna.
di Maria Teresa
Fu realizzato un primo tallero durante il regno di Umberto I
assieme ad altre divisionali, ma il pezzo raro della collezione
nacque nel 1918 con l’emissione del Tallero d’Italia
d’Italia,
detto anche Italicum, contraddistinto da una scarsa circolazione.
Questa moneta in argento 813 fu emessa infatti solo nel 1918,
sotto Vittorio Emanuele III, prevalentemente su richiesta
di privati. Al diritto l’Italicum ritrae un busto femminile
con testa diademata e collana, mentre al rovescio un’aquila
con scudo sabaudo. La moneta ha un peso di gr. 28,06
e un diametro di mm. 40,39 ed è offerta in perfetto
stato qualitativo, in cofanetto con certificato di garanzia.

e 750,00

codice 687360 - 125 punti

III secolo a.C. Grecia

L’ARGENTO DI HISTIAIA
NINFA DELLA FORTUNA

L’antica città di Histiaia prende il nome da una ninfa amatissima
in tutta l’antica Grecia perché considerata portatrice di fortuna.
La città sorgeva in una piana coltivabile molto fertile
ed era importante dal punto di vista strategico per via
del controllo che esercitava sul golfo dell’Eubea.
Proprio a Histiaia è stato coniato questo bellissimo tetrobolo,
moneta dal valore di 2/3 di dracma,
in argento, realizzato a mano nel III secolo a.C.
Sulla moneta, al recto, è inciso il volto della ninfa
di profilo mentre al verso la ninfa portafortuna
è raffigurata come una fanciulla seduta
sul ponte di una nave, con la mano sinistra
poggiata all’albero della stessa.
Questo meraviglioso esemplare
con oltre 2.300 anni di storia viene
fornito in uno stato di conservazione
molto buono, in elegante cofanetto
con certificato di garanzia.
Pesa circa gr. 1,80 e misura circa mm. 11.

e 120,00 codice 683236 - 20 punti
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2000 Città del Vaticano

LE MONETE

I N T R O V A B I L I

DEL GRANDE GIUBILEO DEL 2000

Il Giubileo è un importante momento di riflessione nella vita dei cristiani, un anno dedicato alla penitenza e alla remissione dei peccati,
in cui celebrare la pietà di Dio. Il Giubileo del 2000 ha poi rappresentato un evento epocale,
per via dell’aggiunta di molti Giubilei particolari e soprattutto grazie alla guida dell’amatissimo Papa Giovanni Paolo II.
L’elegante cofanetto con le 8 monete, nuove fior di conio, emesse in occasione della storica celebrazione rappresenta quindi
un piccolo ed eccezionale tesoro che ricorda un anno straordinario e un pontefice altrettanto speciale.

e 295,00

codice 687532 - 50 punti
50 lire
Giornata mondiale
della Pace
acmonital
peso: gr. 3,18
Ø mm. 19

20 lire
Giubileo
degli artisti
bronzital
peso: gr. 3,6
Ø mm. 21,4

10 lire
Giubileo
dei bambini
italma
peso: gr. 1,6
Ø mm. 23,3

200 lire
Giornata del perdono
e della preghiera
bronzital
peso: gr. 5
Ø mm. 24

100 lire
Giubileo
dei carcerati
acmonital
peso: gr. 4,57
Ø mm. 22

A R G E N T O

500 lire
Pellegrinaggio
in Terrasanta
acmonital
e bronzital
peso: gr. 6,65
Ø mm. 25,8

1000 lire
Testimoni
della fede
acmonital
e bronzital
peso: gr. 8,8
Ø mm. 27

1000 lire
Chiusura della
Porta Santa
argento 835
peso: gr. 14,6
Ø mm. 31,4

ANCORA DISPONIBILI
2001 Città del Vaticano

LE ULTIME LIRE
DI PAPA WOJTYLA

L’ultima serie di monete in lire del pontefice polacco, emessa nel 2001,
alla vigilia dell’entrata in vigore dell’euro. 8 esemplari, tra cui il 1.000 Lire in
argento Pace e Cooperazione, dedicati ai Papi che hanno segnato la storia
tra il XIX e il XX secolo. Ti offriamo oggi tutte le monete della serie, nuove
fior di conio,, nell’elegante cofanetto, a condizioni molto speciali.
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e 199,00 codice 687469 - 30 punti

I SOGGETTI
DELLE MONETE DELLA SERIE
10 lire Pio IX
20 Lire Pio XI
50 Lire Pio XII
100 Lire Giovanni XXIII
200 Lire Paolo VI
500 Lire Giovanni Paolo I
1.000 Lire Giovanni Paolo II
1.000 Lire d’argento
Pace e Cooperazione

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
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.

e 100,00 codice 687334 - 15 punti

GLI ORI DEI LUOGHI DI FEDE
2019 Omaggio alla Cattedrale

L’ORO DI NOTRE-DAME

Costruita tra il XII e il XIV secolo, la Cattedrale di Notre-Dame è Patrimonio dell’Umanità
Unesco dal 1991 ed è ammirata ogni giorno da migliaia di turisti che contemplano i suoi archi,
le due torri e i celebri gargoyle. All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai
Re di Francia ed è stata anche il luogo d’incoronazione di Napoleone.
Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese,
ha emesso un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, in seguito all’incendio
che nel 2019 ha colpito la struttura. Questa moneta in oro 999 pesa gr. 0,5,
ha un diametro di mm. 11 ed è offerta in cofanetto con garanzia.

e 75,00 codice 687409 - 10 punti

2015 Repubblica del Congo

L’ORO DELLA BASILICA DI SAN PIETRO

Da Michelangelo a Gian Lorenzo Bernini: i migliori artisti hanno contribuito a rendere unica
e poetica la Basilica di San Pietro in Vaticano.
Simbolo architettonico, artistico e spirituale, la Basilica è protagonista con la sua maestosa
cupola su questa meravigliosa moneta da un cinquantesimo di oncia d’oro purissimo (999)
dal peso di gr. 0,50 e dal diametro di mm. 11.
Emessa dal Congo e offerta nuova fondo specchio, la moneta
è custodita dalla capsula trasparente protettiva che ne garantisce
la perfetta visione su entrambi i lati e ne consente la conservazione
della qualità nel tempo. In cofanetto con garanzia.

e 89,00

e 75,00

codice 687533 - 10 punti

35

100

GRAMMI
DI MONETE

L’immagine è indicativa.

Monete nuove e circolate di diversi Paesi del mondo,
differenti l’una dall’altra,, in un ricco e sorprendente
assortimento tutto da scoprire.
Un’offerta a peso per chi ama le monete,
divertente per i collezionisti e per chi vuole avvicinarsi
al fantastico mondo della numismatica. In confezione.

€ 9,50

codice 687477 - 5 punti

2011 Belgio

LA MONETA DEDICATA
ALLA GIORNATA DELLE DONNE

Nel 1911 un grave incendio devastò una fabbrica di camicie di New York e nel tragico rogo
persero la vita centinaia di operaie. A 100 anni di distanza da uno degli eventi dal quale
ebbe origine la Giornata internazionale della donna, il Belgio ha coniato una moneta
da 2 euro colorata. La moneta immortala i volti di due straordinarie donne: a sinistra
Isala van Diest, primo medico donna del Belgio e prima donna laureata del Paese,
e a destra Marie Popelin, prima donna avvocato belga.
Le due donne fondarono insieme la Lega belga dei diritti delle donne,
la prima associazione femminista della nazione. La moneta commemorativa è offerta nuova
fior di conio, in capsula trasparente e cofanetto con garanzia di autenticità.
Immagini indicative

€ 19,90

€ 14,90

senz

il filos

codice 686387 - 5 punti

MONETE D’ORIENTE

Tutto il fascino da “mille e una notte” che la misteriosa Asia evoca da
sempre rivive in un ricco lotto di 50 monete realmente circolate provenienti
dai diversi Paesi dell’area asiatica, in offerta speciale. Storie emozionanti,
personaggi celebri, maestosi luoghi e natura incontaminata si incontrano
su un sentiero numismatico che ti condurrà attraverso le numerose magie
delle terre d’Oriente, dalla misteriosa Malesia all’India dei Maharaja.
E tutto questo a un prezzo che è un vero affare!

€ 39,00

€ 20,00 codice 681259 - 5 punti

50

CURIOSE
MONETE

L
v
confezion
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LE ICONE DEL COMUNISMO
1967 URSS

IL RUBLO DI LENIN

Nel 1967, a 50 anni di distanza dalla rivoluzione che portò
alla formazione dell’URSS, fu coniato questo rublo in rame,
nickel e zinco per ricordare gli storici avvenimenti.
Sul dritto compare lo stemma nazionale con falce e martello
e al retro spicca Lenin, leader della Rivoluzione d’ottobre.
La moneta pesa gr. 11,25 e ha un diametro di mm. 31 ed è offerta
in ottimo stato di conservazione in cofanetto con garanzia.

e 11,50

codice 687518 - 5 punti

1983 Repubblica Democratica Tedesca

KARL MARX,
IL PADRE DEL COMUNISMO

Karl Marx, uno degli studiosi che più ha influenzato l’800 con le sue teorie,
contestava il sistema capitalista e sosteneva la creazione di una società
senza classi. Nel 1983 la Germania Est ha coniato questa moneta da 20 marchi
in zinco e rame dal peso di gr. 15,1 e dal diametro di mm. 33 per ricordare
il filosofo tedesco a 100 anni dalla morte. Al dritto è riportata una sua citazione:
“I filosofi hanno solo interpretato il mondo in modi diversi,
ora si tratta di trasformarlo”. La moneta è offerta in splendide condizioni
in cofanetto con garanzia.

e 21,50

codice 687517 - 5 punti

CHE GUEVARA

E IL MITO DELLA RIVOLUZIONE

Era il 1959 quando Ernesto Guevara e i guerriglieri sudamericani
rovesciarono la dittatura del generale Batista a Cuba.
Da allora la figura del Che è l’icona della rivoluzione popolare
che affascina intere generazioni
generazioni.
Nato nel 1928, il medico argentino combatté in prima persona
per liberare diversi Paesi da governi oppressivi.

1992-2002 Cuba

LA MONETA

In acciaio nichelato, questa moneta da 3 pesos
è stata emessa da Cuba a partire dal 25° anniversario
della morte del Che. Pesa gr. 8, misura mm. 26,5 di diametro
ed è offerta in splendide condizioni in cofanetto.

€ 27,50

e 19,00

codice 680322 - 5 punti

2004 Cuba

LA BANCONOTA

La banconota da 3 pesos (mm. 150 x 70) raffigura Guevara al ‘Trabajo
voluntario’ tra le canne da zucchero. Offerta nuova fior di stampa in
confezione, la banconota ricorda il Che a 45 anni dalla fine della Rivoluzione.

€ 18,90

e 14,90

codice 646178 - 5 punti
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DI PADRE IN FIGLIA

1951-1958 Sudafrica

IL RE E LA PRINCIPESSA

Quando re Giorgio VI morì lasciando il trono alla figlia Elisabetta,
quest’ultima era in viaggio verso le colonie per una serie di visite ufficiali,
le quali furono rinviate facendo in modo che la sua effigie sulle monete vi arrivasse prima di lei.
Qui offriamo un simbolico avvicendamento: due monete in argento da 5 shilling sudafricani
con i ritratti dei sovrani, il padre Giorgio (peso: gr. 25; diametro: mm. 37)
e la figlia Elisabetta (peso: gr. 28,1 diametro: mm. 39). Circolate e in buone condizioni,
sono offerte singolarmente o nell’elegante cofanetto a due posti con garanzia.

e 214,00

€ 145,00 codice 687154 - 20 punti
1921 Germania

LA MONETA DI PORCELLANA

Agli inizi del XX secolo, per fronteggiare la crisi economica, furono emesse monete
d’emergenza. Non ebbero mai corso legale, ma furono accettate in pagamento
in quanto all’epoca vi era carenza di monete di piccolo taglio perché il metallo
era necessario all’industria bellica.
Questa affascinante moneta tedesca in Porcellana di Dresda, emessa nel 1921
dalla provincia della Sassonia, è in perfetto stato di conservazione,
in confezione protettiva con certificato.
Diametro mm. 19,2 e peso gr. 1,7.

e 24,50
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e 19,00 codice 686478 - 5 punti

La moneta raffigurata è indicativa. Saranno forniti secondo disponibilità tagli di differente valore.

nete
o

LE MONETE

DEI

RE D’INGHILTERRA

Quando si parla di case reali,
il pensiero corre subito ai sovrani d’Inghilterra,
quasi come se i due concetti fossero sinonimi.
Questo la dice lunga sul potere,
sul prestigio e sulla storia che i re e le regine
che si sono alternati a Buckingham Palace
hanno saputo costruire nell’arco dei secoli.
Oggi ti vogliamo proporre una prestigiosa selezione di monete
emesse sotto i regni dei sovrani inglesi del ’900.
Una collezione che unisce
il fascino della corona con il valore numismatico
che queste monete portano con sé.
Monete autentiche e in perfette condizioni,
coniate prima del 1971, anno dell’introduzione
1927-1936
del sistema metrico decimale, da cui proviene
Giorgio V
la simbolica sterlina metallica, emessa per la prima volta
3 Pence
nel 1983 in sostituzione della banconota.
Metallo: Argento
Il primo capitolo di questa affascinate collezione
(500)
comprende 4 monete di tagli differenti,
Peso: gr. 1,41
compresa la sterlina di Elisabetta II.
Diametro: mm. 16
In capsule Quadrum di alta qualità, con garanzia.

1947-1948
Giorgio VI
6 Pence
Metallo: cupronichel
Peso: gr. 2,83
Diametro: mm. 19

€ 39,00

codice 687535 - 5 punti
1928-1936
Giorgio V
1/2 Penny
Metallo: Bronzo
Peso: gr. 5,67
Diametro: mm. 25,5

Il piano dell’opera prevede in tutto le seguenti
9 monete: ½ penny, 1 penny, 3 pence, 6 pence,
1 scellino, 1 fiorino, ½ corona, corona e nuova
sterlina. La prima parte qui offerta fornisce i primi
4 esemplari. Le restanti 5 monete saranno offerte
con un’ulteriore vantaggiosa offerta.
L’intera collezione trova spazio nel prestigioso
cofanetto Quadrum da 9 alloggiamenti.

1983
Elisabetta II
1 Sterlina
Metallo: cupronichel
Peso: gr. 9,5
Diametro: mm. 22,5
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TUTTO UN MONDO
DI BANCONOTE

Quattro ricchi lotti di banconote provenienti da ogni angolo del globo suddivise
per continente. Questo è un ghiotto invito a esplorare il pianeta attraverso l’occhio
attento del collezionista di cartamoneta. Le banconote sono offerte rigorosamente
autentiche e nuove fior di stampa. La proposta è soggetta a disponibilità, poiché
le banconote sono veramente difficili da reperire, soprattutto in eccellenti condizioni
come in questo caso.

20

BANCONOTE
D’EUROPA
€ 39,50
codice 687516 - 5 punti

20

BANCONOTE
DELL’AMERICA
LATINA
e 34,50

150°

codice 687260 - 5 punti

ANNIVERSARIO

20

BANCONOTE
DELL’AFRICA
e 32,50

codice 687261 - 5 punti

20

BANCONOTE
DELL’ASIA
e 26,50
codice 687515 - 5 punti

40

1869 Giappone

IL RITORNO
DELL’IMPERATORE

La cosiddetta “rivoluzione Meiji”
fu un radicale cambiamento nella struttura
sociale e politica del Giappone,
il cui principale risultato fu la riconsegna
del potere all’Imperatore dopo secoli
di dominio degli shogun, i dittatori militari
che esercitarono l’autorità dal XIII secolo.
Proprio al 1869, anno della salita al potere
dell’Imperatore Mutsuhito, risale
questa spettacolare banconota con valore
espresso in monme. In buone condizioni,
la banconota è offerta in confezione
con garanzia di autenticità.

€ 39,00 codice 685534 - 5 punti

Le monete non sono comprese nell’offerta.

VALIGETTA

EUROCASE

B E S T
S E L L E R

Valigetta portamonete per 144 monete da 2 euro.
Include sei vassoi ciascuno con 24 caselle quadrate,
l’ideale per capsule fino a mm. 33 di diametro esterno.
Realizzata in robusto ma leggero metallo, è rivestita
completamente in velluto nero. Fornita con due chiavi.
Dimensioni esterne: 255x208x70 mm.

Immagine puramente indicativa

e 19,90 codice 333619 - 5 punti

EURO MYSTERY BOX

L’immagine è indicativa. Le cartoline non sono comprese nell’offerta.

Le emissioni in Euro sono le monete più ricercate dai collezionisti
del Vecchio Continente.. Il collezionismo di Euro si è diffuso
a macchia d’olio, aprendo opportunità sempre nuove e interessanti.
Oggi vogliamo proporti 5 monete in Euro provenienti da 5 Paesi
differenti. Tutte nuove fior di conio,, rigorosamente autentiche, colorate
e non, hanno un valore commerciale superiore a 85 euro ma oggi
possono essere tue a un terzo del prezzo originale!!
Offerta valida fino a esaurimento.

€ 85,00

€ 25,00 codice 687548 - 5 punti

IL CLASSIFICATORE
PER CARTOLINE

GEMINI 400

Album di alta qualità per cartoline con 50 fogli
trasparenti e fissi per sistemare fino a 400 cartoline,
formato tasca 162 x 114 mm. Ogni foglio può contenere
fino a 8 cartoline (utilizzando entrambi i lati).
Lavorazione di alta qualità con cucitura ai bordi nonché
rivestimento pregiato in similpelle di colore nero.
Dimensioni esterne: mm. 290 x 350 x 58.

e 37,50 codice 333604 - 5 punti
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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 con garanzia di autenticità.

ANDORRA

BELGIO

BELGIO

ESTONIA

FRANCIA

Finale della Coppa del Mondo
di sci alpino 2019

450° anniversario della morte
di Pieter Bruegel il Vecchio

25° anniversario dell’Istituto
monetario europeo

150° anniversario del primo
Festival della canzone estone

60° anniversario di Asterix

€ 59,00

codice 687458 - 10 punti

€ 29,00

codice 687354 - 5 punti

€ 29,00

codice 687459 - 5 punti

codice 687523 - 5 punti

PORTOGALLO

codice 687524 - 5 punti

GERMANIA

IRLANDA

ITALIA

LUSSEMBURGO

70° anniversario del Bundesrat

100° anniversario della prima
riunione del Dáil Éireann

500° anniversario della
morte di Leonardo da Vinci

100° anniversario dell’ascesa
al trono e del matrimonio
della Granduchessa Carlotta

codice 687340 - 5 punti

codice 687467 - 5 punti

€ 13,50

codice 687325 - 5 punti

e 9,90

e 13,50

codice 687525 - 5 punti

500° anniversario della
circumnavigazione di Magellano

€ 13,50

codice 687465 - 5 punti

SAN MARINO

SLOVACCHIA

SPAGNA

VATICANO

500° anniversario della
morte di Leonardo da Vinci

100° anniversario della morte
di Milan Rastislav Štefánik

Muraglia di Ávila

90° anniversario dello Stato
della Città del Vaticano

e 55,00
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€ 13,50

€ 29,00

€ 13,50

codice 687343 - 10 punti

€ 13,50

codice 687436 - 5 punti

€ 13,50

codice 687341 - 5 punti

€ 59,00

codice 687468 - 10 punti

L’ALBUM POCKET
PER I 2 EURO

Classificatore per monete commemorative da 2 euro
composto da 6 pagine, ognuna ha 8 caselle
per contenere fino a 48 monete.
Copertina imbottita blu scuro.
Dimensioni: mm. 120 x 165.

e 9,95 codice 686283 - 5 punti

2019 San Marino

I NUOVI DIVISIONALI
IN EURO

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

2019 Città del Vaticano

I NUOVI DIVISIONALI
IN EURO

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
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LA CASA BIANCA

Se la Statua della Libertà è l’icona, nel mondo, dei valori fondativi degli Stati Uniti, la Casa Bianca è senza dubbio il simbolo del potere politico,
economico e militare. Immortalata in quadri, film, testi di canzoni, la residenza ufficiale del Presidente degli Stati Uniti
è stata inaugurata ufficialmente il 1 novembre 1800 e in questi due secoli di storia
è stata la protagonista assoluta
della trasformazione degli USA
da vivace colonia a Nazione
tra le più importanti
del mondo.

IL DOLLARO D’ARGENTO
WHITE HOUSE

Emesso dalla Zecca statunitense nel 1992, effigia al verso
la facciata centrale, al rovescio il motto “E pluribus, unum”
ed il profilo di James Hoban, l’architetto che progettò lo stabile.
Nuova fior di conio, in argento 900, pesa gr. 26,73 e misura mm. 38,1.
In cofanetto con garanzia.

e 79,00 codice 682840 - 15 punti

L’ORO DELLA
CASA BIANCA

Emesso dalla Repubblica di Guinea, questo piccolo gioiello
numismatico celebra la Casa Bianca immortalandone
il celebre porticato. In capsula, con garanzia,
è in oro 999, pesa gr. 0,50 e misura mm. 11.
In cofanetto nuova fior di conio.

e 89,00

e 75,00 codice 687539 - 10 punti

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 della bandiera
e, al verso, l’aquila ad ali spiegate. Una moneta famosa, ricercata,
apprezzata in tutto il mondo, considerata un vero portafortuna
portafortuna, che offriamo
nuova fior di conio
conio, in cofanetto con garanzia. Misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

e 69,50 codice 687304 - 10 punti

IL NUOVO DOLLARO METALLICO

Il dollaro in cupronichel qui offerto è quello che ha sostituito
alcuni anni fa la celeberrima banconota verde dello stesso valore.
Raffigura la famosa effigie della Statua della Libertà, simbolo riconosciuto a livello internazionale e,
al verso, un Presidente a stelle e strisce. Offerta in confezione, nuova fior di conio.
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e 6,90

codice 687311

Stati Uniti d'America

LA COLLEZIONE COMPLETA DEI

MEZZI DOLLARI D’ARGENTO

Emissioni commemorative di straordinaria importanza, amate quanto i “fratelli maggiori” da un’oncia,
ma decisamente meno conosciute e, quindi, più ricercate. Tutti i nove “half dollar” d’argento coniati
dalla Zecca americana da fine Ottocento e nel corso del Novecento sono stati raccolti in un’inedita
collezione. Potrai avere a casa tua le prime 3 monete della collezione, corredate da capsula protettiva,

€ 125,00

a soli
con spedizione gratuita
codice 810015 - 20 punti a invio
Le 6 monete successive ti saranno inviate in due ulteriori spedizioni da 3 monete cadauna
al prezzo bloccato e garantito di soli € 125,00 a invio sempre con spedizione gratuita
In più, subito con il primo invio, riceverai in regalo il pregiato cofanetto a 9 posti,
ideale per conservare alla perfezione le monete.
In alternativa, puoi ordinare l’intera opera costituita da 9 monete e dal cofanetto

€ 365,00

a soli
sempre senza spese di spedizione.
codice 810014 - 60 punti
IL PRESTIGIOSO COFANETTO
DELLA LINEA QUADRUM
è la perfetta collocazione per i 9 mezzi dollari
d’argento. Misura cm. 19 x 19 x 3 e ha l’interno rivestito
in elegante velluto blu per far risaltare ancora di più
i dettagli delle monete. Il cofanetto è fornito in regalo.

Compreso nell’offerta
il certificato
che garantisce
l’autenticità
delle monete.

TUTTE LE MONETE DELLA COLLEZIONE

1892-1893
Columbian Exposition
gr. 12,50 - mm. 30,60

1964
John F. Kennedy (I)
gr. 12,50 - mm. 30,60

1916-1947
Walking Liberty
gr. 12,50 - mm. 30,60

1946-1951
Booker T. Washington
gr. 12,50 - mm. 30,60

1965-1970
John F. Kennedy (II)
gr. 11,50 - mm. 30,60

1948-1963
Benjamin Franklin
gr. 12,50 - mm. 30,60

1982
George Washington
gr. 12,50 - mm. 30,60

1951-1954
Washington/Carver
gr. 12,50 - mm. 30,60

1993
James Madison - Bill of Rights
gr. 12,50 - mm. 30,60

45

Bologna - Le Torri Garisenda e Asinelli

codice 687428

Milano - Il Duomo

codice 687429

Pisa - La torre pendente

codice 687430

Roma - Il Colosseo

codice 687431

San Marino - La Rocca

codice 687433

Siena - Piazza del Campo

codice 687426

Torino - La Mole Antonelliana

codice 687381

Vaticano - Vista dal Tevere

codice 687432

Venezia - La Basilica San Marco

codice 687427

LE BANCONOTE SOUVENIR
DEI CAPOLAVORI ARCHITETTONICI ITALIANI

Un collezionismo nuovo e in espansione in tutto il mondo,, quello delle banconote souvenir dedicate
ai più importanti monumenti e siti turistici. L’euro souvenir è stato sviluppato in collaborazione con
una delle più grandi stampatrici del mondo, Oberthur Fiduciarie. Ogni esemplare ha un numero
seriale unico,, ha filigrana e dispositivo di sicurezza simile alla banconota da 500 euro, con transvision
e colori visibili sotto UV. Offerte nuove fior di stampa in confezione protettiva, queste originali
banconote misurano mm. 135 x 74 e hanno una tiratura limitata a soli 5.000 esemplari.

e 5,00 cadauna

...E IN OFFERTA SPECIALE
L’ESCLUSIVO RACCOGLITORE

Classificatore con 20 tasche per custodire le banconote souvenir
da 0 euro. Le tasche trasparenti consentono la visione del fronte e retro
di ogni esemplare. Copertina imbottita blu scuro. Formato mm. 148 x 110.
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e 7,95 codice 333633

GLI OROLOGI DA TASCHINO

DEI GRANDI VELIVOLI

Piccoli gioielli dal grande significato: gli orologi da taschino,
affettuosamente chiamati “cipollotti”,
dopo un lungo periodo di assenza,
tornano finalmente alla ribalta e lo fanno in grande stile!
Questi orologi meccanici, funzionanti senza batterie,
rendono omaggio ai grandi aviatori e agli aerei militari
più straordinari della storia dell’aviazione,
sia britannica sia tedesca.
In elegante confezione,
gli orologi sono
argentati e finemente
colorati.

1940

HAWKER HURRICANE
L’asso delle virate

€ 12,50

codice 687262 - 5 punti

1940

DORNIER 17Z
Picchiate in velocità

€ 12,50

codice 687521 - 5 punti

1944

SPITFIRE MK.VB
Il “falco” del D-Day

€ 12,50

codice 687001 - 5 punti
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L’INDIMENTICABILE FAUSTO COPPI
SIMBOLO DELLO SPORT ITALIANO NEL MONDO

2019 Italia

IL 5 EURO
DEL CAMPIONISSIMO
Fausto Coppi non è solo uno dei più grandi corridori
della storia del ciclismo, ma è diventato una vera e propria
icona dello sport e dell’italianità, riconosciuto in tutto il mondo.
Protagonista assoluto, insieme al suo storico rivale Gino Bartali,
della cosiddetta “epoca d’oro” del ciclismo, ha vinto 5 Giri d’Italia
e 2 Tour de France, diventando il primo atleta a centrare la doppietta
delle due grandi corse a tappe nello stesso anno.
Campione del Mondo nel 1953, è scomparso prematuramente nel 1960,
a soli 41 anni. Quest’anno, a 100 anni dalla nascita del “Campionissimo”,
la Zecca Italiana ha realizzato in suo onore un bellissimo
5 euro bimetallico, che ne immortala il volto segnato
dalla fatica al verso, e lo slancio
sulla sua mitica Bianchi da strada al retro.
Nuova fior di conio, la moneta ha un peso di gr. 9,52,
un diametro di mm. 27,5 ed è offerta
in cofanetto con garanzia di autenticità.

€ 45,00 codice 687536 - 5 punti

TRENI LEGGENDARI

Moderni e futuristici, arrugginiti e sferraglianti, i treni con le loro sorprendenti
e affascinanti locomotive solcano su rotaie i Paesi di tutto il mondo
e sanno sempre strapparci uno sguardo ammirato
e un po’ fanciullesco.
Proponiamo qui ben tre modellini in scala 1:220
(dimensioni cm. 35 x 2) di altrettanti
fra i più rappresentativi convogli ferroviari
di ogni epoca.. Ciascuno è contenuto
in un elegante cofanetto.

ORIENT-EXPRESS
Mitico treno passeggeri
a lunga distanza

Tutti e tre i modellini

SORPRENDENTI IDEE
DA COLLEZIONE

GOLDEN ARROW
Leggendario treno a vapore
britannico

e 25,00

anziché 37,50
a soli
codice 687280 - 5 punti
SHINKANSEN
Treno giapponese
ad alta velocità

Crystal Animal Collection
IL CIGNO REALE

Modellini in scala 1:220

realizzati con meticolosa cura dei dettagli e della verniciatura.
Hanno tutti le ruote girevoli.
Ogni modellino comprende anche una serie di binari per collocare il treno.
I binari hanno una targa con il nome del modello.
I modellini sono contenuti in eleganti cofanetti con piastra descrittiva
(dimensioni mm. 168x167x17).

il poster pubblicitario accurata
riproduzione dell’originale dell’epoca,
per la promozione turistica
dei trasporti ferroviari (cm 34 x 27,5).

e 8,75

2004
F2004, LA FERRARI
DI SCHUMACHER

IL MITO FERRARI

Due straordinari piloti che, pur a distanza di decenni, hanno
lasciato il segno nella storia delle Rosse di Maranello. Juan
Manuel Fangio,, l’imbattibile pilota argentino ben cinque
volte laureatosi campione del mondo, è stato
superato solo da un altro grande: Michael Schumacher.
Rivolgiamo quindi a tutti gli appassionati di Formula 1
e della Ferrari un’offerta da non perdere: i modellini delle
due supercar tramite cui Fangio
e Schumacher hanno consegnato
il proprio nome alla leggenda:
l’affascinante D50 del 1956
e l’avveniristica F2004.
In scala 1:43 (misure del piedistallo:
cm. 15 x 7,5), i modellini sono
realizzati con estrema precisione.
In metallo verniciato.

IN PIÙ IN REGALO

Impossibile non rimanere affascinati dalla fiaba del Brutto anatroccolo di
Hans Christian Andersen e dalla storia del goffo volatile che si trasforma
in elegante uccello acquatico. Una fine riproduzione in cristallo del cigno
reale, l’animale dal candido piumaggio che sembra danzare quando
si alza in volo, è qui offerta a un prezzo speciale. Splendida idea regalo, ma
anche grazioso oggetto per impreziosire l’arredamento della tua casa.
Il raffinato cigno da collezione in cristallo è prodotto
in edizione limitata e sarà inviato a casa tua
in una comoda scatola protettiva
Misure del cigno: cm. 7 x 8,5 x 10,5.

codice 687540 - 5 punti

e 17,50

codice 687332 - 5 punti

Per ordini telefonici

011.55.76.340

Per ordini via fax

011.517.80.25
1956
D50, LA FERRARI
DI FANGIO

e 17,50

codice 687537 - 5 punti

Per ordini via email

info@collectorclub.it
Per informazioni
su spedizioni
e assistenza

011.562.60.74

Per ordini via posta

Collector Club

Via Pescarito, 79
10099 San Mauro T.se (TO)
Per ordini via internet

www.collectorclub.it

Vasi Floreali

IL MODELLINO

DEL

TITANIC

Il RMS Titanic fu un transatlantico britannico diventato famoso
per la collisione con un iceberg nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912
e il conseguente drammatico naufragio. Il Titanic rappresentava
la massima tecnologia navale del tempo ed era il più grande
e lussuoso transatlantico del mondo. Durante il suo viaggio inaugurale
(da Southampton a New York), entrò in collisione con un iceberg.
L’impatto provocò l’apertura di alcune falle allagando
i compartimenti stagni del transatlantico, che 2 ore e 40 minuti
più tardi si inabissò. Nel naufragio persero la vita circa 1.500 persone;
solo 700 riuscirono a salvarsi. L’evento suscitò un’enorme
impressione sull’opinione pubblica e portò alla convocazione
della prima conferenza sulla sicurezza della vita umana in mare.
Riprodotto fedelmente in tutto il suo splendore,
il Titanic torna a nuova vita in questo straordinario
modellino in scala 1:250, nella pregiata scatola regalo
(cm. 5 x 24,8 x 10).

UNA COLLEZIONE
DI SEI ESEMPLARI
IN CERAMICA

B E S T

S E L L E R

e 20,00 codice 687213 - 5 punti
Stile
Art-déco

Stile
Meissen

JUNKERS F.13

UNA PIETRA MILIARE DELL’AVIAZIONE

Stile
Royal Worcester

Stile
Royal Doulton

Stile
Shropshire

Sorprendenti, colorati, raffinati ed eleganti.
Queste sono le principali caratteristiche
dei vasi in ceramica che, da oltre 200 anni,
affascinano appassionati da tutto il mondo.
Che si tratti di pezzi provenienti da Limoges,
decorati ma mai sopra le righe, dalla tradizione britannica,
sobria e amante dei motivi floreali,
oppure dal gusto art-déco, colorato e originale,
i vasi in ceramica conservano nel tempo il proprio fascino.
Proprio per questo proponiamo qui una selezione di 6 vasi,
scrupolose riproduzioni degli originali,
che richiamano alla mente gli stili più celebri.
Contenuti nelle pratiche scatole protettive
(dimensioni cm. 10 x 10 x 14),
sono offerti tutti insieme a un prezzo che è quasi un regalo.

e 22,50 codice 687346 - 5 punti

Stile
Willow Pattern

Lo Junkers F.13 è stato il primo aeroplano
per trasporto civile sviluppato
interamente in metallo. Progettato
e utilizzato dall’aviazione tedesca,
entrò in servizio nel 1919 e divenne
subito famoso a livello internazionale
per le sue straordinarie doti di agilità,
leggerezza e resistenza.
Furono infatti esportati oltre 300 modelli
in 23 Nazioni diverse e utilizzati da altrettante
compagnie di aviazione per trasporto
di merci e passeggeri.
Per tutti gli appassionati di aeromodelli,
offriamo una riproduzione in metallo argentato
in scala 1:200 di questo straordinario
e innovativo aeroplano, nel centenario
della sua creazione.
A R G E N T A T O
Il modellino, su piedistallo, misura cm. 5 x 8,5 x 5
ed è offerto nell’elegante scatola regalo.

e 24,90

e 7,95 codice 687106 - 5 punti

