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JUNKERS F.13
UNA PIETRA MILIARE DELL’AVIAZIONE
Lo Junkers F.13 è stato il primo aeroplano per trasporto civile 
sviluppato interamente in metallo. Progettato e utilizzato 
dall’aviazione tedesca, entrò in servizio nel 1919 e divenne subito 
famoso a livello internazionale per le sue straordinarie doti di 
agilità, leggerezza e resistenza. Furono infatti esportati oltre 300 
modelli in 23 Nazioni diverse e utilizzati da altrettante compagnie 
di aviazione per trasporto di merci e passeggeri. Per tutti gli 
appassionati di aeromodelli, offriamo una riproduzione 
in metallo argentato in scala 1:200 di 
questo straordinario e innovativo 
aeroplano, in vista del centenario 
della sua creazione. 
Il modellino, su piedistallo, 
misura cm. 5 x 8,5 x 5 ed è offerto 
nell’elegante scatola regalo.

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

di aviazione per trasporto di merci e passeggeri. Per tutti gli 
, offriamo una riproduzione 

in metallo argentato in scala 1:200 di 
questo straordinario e innovativo 
aeroplano, in vista del centenario 

offerto 

UNO SPLENDIDO MODELLINO ARGENTATO IN SCALA 1:200

TUTTO  
UN MONDO 
DI VANTAGGI

Una ricca selezione
di articoli da collezione per i soci del Collector Club, 

a condizioni di particolare convenienza.

Spedizione gratis per una spesa pari o superiore a E 125,00

Per finanziare i tuoi acquisti in rate mensili (senza interessi)  
telefona allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

Comunicaci il tuo numero di cellulare o e-mail  
per essere avvertito della spedizione del tuo ordine

Puoi scegliere la modalità che preferisci tra la spedizione  
postale o con corriere privato, senza alcuna differenza  
di prezzo. Barra la casella della tua preferenza sul buono  

d’ordine o comunicalo per telefono, fax o email

UNA SQUADRA  
AL TUO SERVIZIO
Dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 17,30, 

il Servizio Clienti è a tua disposizione. 
Nelle altre ore e nei giorni festivi sono sempre attivi 

la segreteria telefonica, il fax, la posta elettronica e il sito.

L’immagine è indicativa.

Attenzione: sono disponibili presso i negozi Bolaffi
solo gli articoli contrassegnati col simbolo ✪.

Gli altri possono essere acquistati in negozio su prenotazione.

Offerte valide fino al 31.12.2018 salvo esaurimento.

telefono
011.562.60.74

fax 
011.517.80.25

email 
info@collectorclub.it

posta 
Collector Club 
Via Pescarito, 79 

 10099 San Mauro T.se (TO)

NUOVO SITO 
www.collectorclub.it
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Una collezione grandiosa, che ti permetterà di percorrere in lungo e in largo il continente più ricco di storia e cultura: l’Europa. 
Potrai passare in pochi istanti dal Portogallo alla Scandinavia, 

dall’affascinante Parigi all’irrefrenabile Londra, 
e al tuo fianco avrai sempre un compagno di viaggio d’eccezione: il francobollo. 

La raccolta ti offre, infatti, la possibilità di ricevere ben 2.000 esemplari con annullo provenienti da tanti Paesi d’Europa. 
Il primo invio della collezione composto da 500 francobolli dell’Europa occidentale potrà essere tuo 

a soli € 19,50  codice 687079 - 5 punti a invio

I tre invii successivi, composti da 500 francobolli ciascuno sempre divisi tra est e ovest Europa, 
ti saranno spediti regolarmente ogni mese allo stesso prezzo bloccato e garantito di e 19,50.
Se desideri ricevere subito la collezione completa, potrai averla con un ulteriore risparmio

a soli € 75,00  codice 810022 - 20 punti

UNO SPLENDIDO MODELLINO ARGENTATO IN SCALA 1:200
Costruisci una collezione eccezionale con tantissimi francobolli provenienti dal Vecchio Continente

2.000 

FRANCOBOLLI D’EUROPA

L’immagine è indicativa.
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1933 Regno d’Italia 

ZEPPELIN  

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 una serie di posta aerea (PA 46/51) usata 
esclusivamente a bordo del famoso Graf Zeppelin. 
Oggi offriamo uno dei francobolli dell’emissione, 
nuovo con gomma integra, che ritrae una veduta 

di Roma sorvolata dallo stesso dirigibile. 
In confezione.

€ 100,00  e 25,00 
codice 682413 - 5 punti

1926 Regno d’Italia

IL PRIMO ALTO VALORE    
DI POSTA AEREA
L’Italia fu fra i primi Paesi al mondo 
a sperimentare e poi utilizzare 
regolarmente la posta aerea. 
Assume quindi un significato 
particolare questo francobollo 
da 1,50 lire giallo arancio (PA 8), 

uno dei valori più alti e pregiati della prima serie di posta aerea 
del Regno. Nuovo con gomma integra, è offerto singolarmente 

con un’irripetibile sconto sulla quotazione di catalogo. 
In confezione protettiva con garanzia.

€ 275,00  e 27,50  codice 687016 - 5 punti

1933 Libia

UNA FIERA…VOLANTE!  

L’occupazione italiana della Libia portò a Tripoli un notevole sviluppo 
urbanistico. Una delle strutture più importanti fu la sede della 
Fiera Campionaria, dove nel 1927 si svolse la prima edizione di una 
esposizione internazionale che diede anche inizio ad una fortunata 
tradizione di emissioni filateliche annuali dedicate alla Fiera e che 
durò fino alla tredicesima edizione, nel 1939. Offriamo qui con uno 
sconto di sicuro interesse la posta aerea di una di quelle storiche 

serie: la settima (PO 59/64). Offerta nuova con 
gomma integra in confezione con garanzia.

€ 475,00  e 47,50  codice 687114 - 5 punti

1932 Regno d’Italia

GARIBALDI
L’Eroe dei due Mondi e la sua epopea sono protagonisti 
di numerose emissioni nel corso della storia filatelica italiana. 
È del 1932 la serie più ricca e graficamente curata che rende 
omaggio a Garibaldi. I due alti valori di posta aerea (PA 40/41) 
che raffigurano il grande condottiero italiano affiancato 
a un idrovolante, sono qui offerti nuovi con gomma integra 
in confezione con garanzia.

€ 150,00  e 40,00  codice 687111 - 5 punti

uno dei valori più alti e pregiati della prima serie di posta aerea 

POSTA AEREA DEL REGNO D’ITALIA IN SALDO!

Sarà fornito uno dei 6 valori della serie secondo disponibilità.

1933 Libia

L’occupazione italiana della Libia portò a Tripoli un notevole sviluppo 
urbanistico. 
Fiera Campionaria
esposizione internazionale che diede anche inizio ad una fortunata 

1932 Regno d’Italia

SCONTO

90%

SCONTO

75%

SCONTO

90%
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1933 Libia

UNA FIERA…VOLANTE!  

L’occupazione italiana della Libia portò a Tripoli un notevole sviluppo 
urbanistico. Una delle strutture più importanti fu la sede della 
Fiera Campionaria, dove nel 1927 si svolse la prima edizione di una 
esposizione internazionale che diede anche inizio ad una fortunata 
tradizione di emissioni filateliche annuali dedicate alla Fiera e che 
durò fino alla tredicesima edizione, nel 1939. Offriamo qui con uno 
sconto di sicuro interesse la posta aerea di una di quelle storiche 

serie: la settima (PO 59/64). Offerta nuova con 
gomma integra in confezione con garanzia.

€ 475,00  e 47,50  codice 687114 - 5 punti

1943-1945 Repubblica Sociale Italiana

LE SOPRASTAMPE CAPOVOLTE  

Nella battute finali della Seconda Guerra Mondiale, l’Italia si ritrovò spezzata 
in due. Gli Alleati avanzavano da sud e Mussolini si arroccò nella neonata 
Repubblica Sociale, orbitante attorno alla Germania nazista. Questo nuovo 
Stato ebbe bisogno, naturalmente, anche di un’amministrazione postale 
e per questo furono soprastampati francobolli italiani con diverse diciture. 
Su alcuni di questi, però, la sovrastampa risultò capovolta e diede origine a ricercate varietà. 
Un ricco lotto di 10 valori nuovi con gomma integra, dall’elevata quotazione di catalogo, è qui proposto 
in confezione con garanzia. Disponibilità limitata.

€ 1.220,00  e 122,00 codice 687008 - 20 punti

INTROVABILI VARIETÀ DEL REGNO
1921 Regno d’Italia

LA SERIE DANTE  
NON DENTELLATA  

Fortemente voluta dalla Società Nazionale Dante Alighieri, che fece pressione 
presso l’Ente preposto allo scopo di trovare finanziamenti per le celebrazioni, 
la serie si componeva di 3 valori (PO 246, 248, 249) raffiguranti accurate 
incisioni di Giuseppe Cellini. L’azienda che si occupò della stampa commise 
purtroppo un errore, permettendo che una piccola parte della tiratura 
sfuggisse al passaggio di dentellatura. Ecco la rara serie di tre valori 
non dentellati, in condizioni molto buone e in disponibilità limitatissima, 
solo per gli amanti di varietà preziose! In confezione, con certificato.

€ 225,00  e 75,00  codice 683860 - 10 punti

1923 Regno d’Italia

IL B.L.P. CON SOVRASTAMPA AL RETRO
Negli anni ’20, la posta pubblicitaria era veicolata tramite le Buste Lettere Postali, ossia plichi 

stampati privatamente e affrancati con valori dedicati, appartenenti alle serie ordinarie 
Michetti, Leoni e Floreale, soprastampati con la sigla B.L.P., la cui differenza di tariffa era 

devoluta alla Federazione che si occupava degli invalidi di guerra. La concessione s’interruppe 
nel 1923 rendendo questi francobolli ricercatissimi dai collezionisti. Il valore da 40 centesimi 

della seconda emissione qui offerto (BLP 9), però, ha qualcosa di ancora più 
speciale: la sovrastampa è stata erroneamente eseguita al retro! 

Davvero raro, in buono stato di conservazione in confezione con garanzia.

€ 350,00  e 35,00  codice 687131 - 5 punti

SCONTO

90%

SCONTO

90%

AFFARE!
1 0  V A L O R I
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Le collezioni 
della linea “Prestige” 
sono un’attenta 
selezione 
delle più significative 
proposte Bolaffi. 

Francobolli e monete 
di assoluto pregio, 
presentate in una 
elegante veste 
a condizioni 
di particolare 
convenienza, 
anche con comodo 
finanziamento 
senza interessi. 

Possedere 
una collezione 
“Prestige” significa 
avere un oggetto 
di valore storico 
e collezionistico 
da tramandare 
di generazione 
in generazione, 
con la garanzia 
di qualità 
e autenticità 
che solo un marchio 
antico e affidabile 
come Bolaffi 
può offrire.

Disponibili  
nei negozi Bolaffi  

48 FRANCOBOLLI
I 48 francobolli forniti con la nostra 

offerta compongono i cicli “Fratellanza 
d’armi italo-tedesca” (16 valori emessi), 

“Roma-Buenos Aires” (8 valori), 
“XV Fiera di Milano” (4 valori). 

Sono inoltre inclusi 
il francobollo di posta aerea 
Duca degli Abruzzi e la serie 

completa Dante (19 valori).

61 FOGLI D’ALBUM
Predisposti per contenere le serie commemorative per le colonie africane 
italiane. Le pagine hanno le taschine trasparenti Kanguro® 
già applicate. Sono comprese anche 6 schede storiche. 
Il valore complessivo di listino è di € 152,50.

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

“XV Fiera di Milano” (4 valori). 

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

I francobolli dei domini coloniali del Regno d’Italia

LA GLORIOSA EPOPEA  
    COLONIALE  

Il colonialismo italiano in Africa ha rappresentato una risorsa preziosa, incrementando il prestigio 
del Regno d’Italia agli occhi del mondo. Il desiderio di conquista ha anche arricchito il panorama 
filatelico con alcune delle emissioni più rare e ricercate. Oggi presentiamo una straordinaria selezione 
per ripercorrere, attraverso le autentiche testimonianze dell’epoca. “La gloriosa epopea coloniale”, 

la prima parte dell’opera, è una raccolta composta da 48 francobolli emessi negli anni 
’30 e ’40 per le colonie africane, tutti nuovi con gomma integra e di qualità perfetta. 
In più, compresi nell’offerta, 61 fogli d’album con taschine per proteggere 

i francobolli nel tempo. Il valore compressivo del materiale offerto è superiore 
a 770 euro (i soli francobolli sono quotati 620 euro), ma oggi ti offriamo 
tutto questo a condizioni di eccezionale favore, con un incredibile sconto. 

a soli E 95,00 anziché e 772,50  codice 810023 - 15 punti

SOLO

E 95,00
ANZICHÉ
E 772,50

completa Dante (19 valori).

Predisposti per contenere le serie commemorative per le colonie africane 
italiane. Le pagine hanno le taschine trasparenti Kanguro® 
già applicate. Sono comprese anche 6 schede storiche. 
Il valore complessivo di listino è di 

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

Per informazioni contattaci allo Per informazioni contattaci allo Per informazioni contattaci allo 

Inoltre, gratis il catalogo Bolaffi delle colonie italiane, che illustra e quota 
tutte le emissioni di Colonie, possedimenti e uffici postali italiani all’estero. 

anche con comodo 

I 48 francobolli forniti con la nostra 

la prima parte dell’opera, è una raccolta composta da 
’30 e ’40 per le colonie africane, 
In più, compresi nell’offerta, 61 fogli d’album con taschine

i francobolli nel tempo. 
a 770 euro
tutto questo a condizioni di eccezionale favore, con un incredibile sconto. 

a soli
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PrestigePrestigeLE OCCUPAZIONI ITALIANE NELLA II GUERRA MONDIALE

1939-1943

OCCUPAZIONE ALBANIA   
L’Italia ha dimostrato in numerose occasioni interesse per 
l’Albania: l’ultima di queste fu l’occupazione del 1939, che 
costrinse re Zog a fuggire e diede la corona a Vittorio 
Emanuele III. Da quel momento fino all’8 settembre 1943, 
l’Albania fece parte dell’Impero italiano e i francobolli del 
periodo ne sono testimoni. Si sovrastamparono valori con 

l’effigie di re Zog ma presto l’austero profilo del Re d’Italia lo sostituì. 
Offriamo qui una preziosa selezione di 12 francobolli di posta ordinaria 
e aerea, in serie complete, nuovi con gomma integra, con un interessante 
sconto. Riceverai inoltre gli eleganti fogli d’album 
con taschine già applicate.  

€ 140,00  e 39,00  
codice 687068 - 5 punti
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1939/1940 Serie definitiva (effigie sovrana o paesaggi)

ALBANIA

2

1939/1940 Serie definitiva (effigie sovrana o paesaggi)

ALBANIA
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ALBANIA

1939  Assemblea Costituente

1939  Non emessi
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ALBANIA

1939  Assemblea Costituente

1939  Non emessi

1941

OCCUPAZIONE ISOLE IONIE  

Nel progetto imperialistico italiano nato in seno alla Seconda 
Guerra Mondiale, l’occupazione delle isole Ionie, ossia Corfù, 
Cefalonia, Leucade, Zante e alcune isole minori, costituiva un punto essenziale e prevedeva, 
tra l’altro, l’imposizione della lingua italiana e l’emissione di appositi francobolli. 
Le serie complete di 13 valori soprastampati (di posta ordinaria, aerea e segnatasse) 
è l’affascinante testimonianza filatelica di quel breve periodo storico.

€ 78,50  e 56,00  codice 686060 + 686061 - 10 punti

Cefalonia, Leucade, Zante e alcune isole minori, costituiva un punto essenziale e prevedeva, Cefalonia, Leucade, Zante e alcune isole minori, costituiva un punto essenziale e prevedeva, Cefalonia, Leucade, Zante e alcune isole minori, costituiva un punto essenziale e prevedeva, 

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

SCONTO

72%

OCCUPAZIONE ISOLE IONIE 

COLLEZIONE

C O M P L E T A
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1946-1949 Libia

   FEZZAN, L’OCCUPAZIONE FRANCESE
Il territorio del Fezzan e la sua città principale Ghadames furono occupati militarmente dalla Francia 
dal 1943 al 1951, quando fu istituito lo Stato indipendente della Libia. Al momento dell’occupazione, 

le già esigue scorte di francobolli italiani e libici ancora disponibili si esaurirono presto, quindi 
si procedette alla stampa di valori appositamente realizzati. Ecco una preziosa selezione di 19 rari 

francobolli, nuovi fior di stampa e in serie complete (17 di posta ordinaria, 2 di posta aerea): si tratta 
di esemplari dalla grafica affascinante che offrono un quadro particolarmente significativo 

della realtà del tempo, in cui a elementi locali come pozzi, rovine antiche e città arabe si affiancano 
soldati francesi e idrovolanti militari. Inclusi nell’offerta, i fogli d’album con taschine per conservare 

nel tempo tutti i francobolli emessi appositamente dalla Francia per il Fezzan, oltre alla scheda 
storica che ripercorre gli anni dell’occupazione militare.

e 150,00  e 75,00 codice 684950 - 10 punti

Colonie Italiane

I SEGNATASSE    
PER VAGLIA
L’1 aprile 1924 fu approntato per l’Italia un nuovo vaglia 
postale ordinario, venduto a 10 centesimi; l’eventuale 
tassa più alta, necessaria per l’accettazione 

da parte dell’ufficio postale, doveva essere corrisposta allo sportello. 
Furono quindi posti in distribuzione appositi segnatasse, 
per documentare l’avvenuto pagamento della maggiorazione; 
la serie era composta di sei valori, che raffiguravano due diversi 
soggetti: i tre più bassi riprendevano una pianta di melograno 
con i suoi frutti beneauguranti, mentre sui tre più alti campeggiava 
una figura alata. Ebbero vita breve, rimanendo in corso 

solo fino al 1926, quando furono sostituiti dai normali segnatasse. 
La stessa serie fu emessa soprastampata per i territori allora colonie italiane, 
ossia Cirenaica, Eritrea, Oltre Giuba, Somalia e Tripolitania. 
La serie completa di questi ultimi (TV 1A-2B-3A-4/6) è offerta nuova 
con gomma integra a un prezzo eccezionale. 
Compresi nella proposta, la scheda storica e tre fogli classificatori con taschine.

e 1.500,00  E 190,00  codice 685348 - 30 punti

Prestige

solo fino al 1926, quando furono sostituiti dai normali segnatasse. 
La stessa serie fu emessa 
ossia Cirenaica, Eritrea, Oltre Giuba, Somalia e Tripolitania. 
La serie completa di questi ultimi
con gomma integra a un prezzo eccezionale
Compresi nella proposta, la scheda storica e tre fogli classificatori con taschine.

e 1.500,00

della realtà del tempo, in cui a elementi locali come pozzi, rovine antiche e città arabe si affiancano 
soldati francesi e idrovolanti militari. Inclusi nell’offerta, i fogli d’album con taschine per conservare 

nel tempo tutti i francobolli emessi appositamente dalla Francia per il Fezzan, oltre alla scheda 

INCLUSI
NELL’OFFERTA

I FOGLI
D’ALBUM

SCONTO

87%

INCLUSI
NELL’OFFERTA

I FOGLI
D’ALBUM
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1947-1954

TRIESTE A  

 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 160,00  € 29,50  
codice 684402 - 5 punti
 

Successive offerte altrettanto vantaggiose 
ti consentiranno, se vorrai, di completare 
la raccolta.

1945-1947 Venezia Giulia

L’OCCUPAZIONE ALLEATA  

Nel 1945 l’armata jugoslava abbandonò Trieste e la Venezia Giulia, di competenza 
degli Alleati. Fu istituito l’“Allied Military Government-Venezia Giulia (AMG-VG)”, 
con autorità di governo sulla provincia di Trieste, su una parte di quella di Gorizia 
e sulla città di Pola. Dopo i francobolli d’occupazione jugoslava e quelli della R.S.I., 
furono soprastampati con la dicitura AMG-VG 21 francobolli di posta ordinaria, 
8 di posta aerea e 2 espressi provenienti dalle serie italiane “Imperiale” 
e “Democratica”, validi fino al 1947. La collezione completa di tutte le emissioni Alleate 
per la Venezia Giulia è offerta nei prestigiosi fogli d’album con taschine nuovi 
di qualità splendida.

e 325,00  € 200,00  codice 682951 - 40 punti
È possibile acquistare separatamente l’elegante album raccoglitore 
per conservare la collezione a soli  € 34,00  anziché € 45,00   
codice 285034 - 5 punti

9

 di tutte le emissioni Alleate 

I PRIMI 54 FRANCOBOLLI DELLA COLLEZIONE
Ponte di Bassano - 1 valore
XXVII Fiera di Milano - 1 valore
XXXII Salone dell’Automobile a Torino - 1 valore
Industria laniera - 1 valore
Montecassino - 2 valori
Campionati ciclistici del mondo - 1 valore
XV Fiera del Levante a Bari - 1 valore
Francesco Paolo Michetti - 1 valore
Censimento - 2 valori
Vincenzo Bellini - 1 valore
Reggia di Caserta, opera di Luigi Vanvitelli - 1 valore
Mostra francobollo sportivo - 1 valore
XXX Fiera di Milano - 1 valore

Mostra di Oltremare - 1 valore
Centenario francobolli di Modena e Parma - 2 valori
XXVI Biennale d’Arte a Venezia - 1 valore
XXX Fiera Campionaria di Padova  - 1 valore
IV Fiera di Trieste - 1 valore
XVI Fiera del Levante a Bari - 1 valore
Gerolamo Savonarola - 1 valore
ICAO - 1 valore
Mostra Truppe Alpine - 1 valore
Giornata Forze Armate - 3 valori
Gemito - 1 valore
Martiri di Belfiore - 1 valore
XX Mille Miglia - 1 valore

Siracusana - 9 valori
Microbiologia - 1 valore
Patti Lateranensi - 2 valori
Televisione - 2 valori
Pro Erario - 1 valore
Elicottero Milano-Torino-Milano - 1 valore
Resistenza - 1 valore
Catalani - 1 valore
Marco Polo - 2 valori
Touring Club - 1 valore
Interpol - 2 valori

1947-1954

TRIESTE A 

SCONTO

81%
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1900-1953 

  FRANCOBOLLI  
DI SAN MARINO

UNA PROPOSTA VANTAGGIOSA 
PER INIZIARE UNA COLLEZIONE DI GRANDE PRESTIGIO

L’indipendenza di San Marino ha origini antichissime,  
tanto da far ritenere questo piccolo Stato 
la più antica Repubblica ancora esistente. 

La tradizione fa risalire la fondazione al 3 settembre 301 d.C., quando San Marino, 
un tagliapietre fuggito dalle persecuzioni dell’Imperatore Diocleziano, 

stabilì una piccola comunità cristiana sul Monte Titano. 
Secondo la leggenda, prima di morire il Santo avrebbe detto ai suoi seguaci: 

“Vi lascio liberi da ambedue gli uomini” (ossia, dall’Imperatore e dal Papa). 
La tradizione filatelica sammarinese è come quella storica: 

ricca e senza eguali al mondo. 
Proponiamo qui una selezione di 64 francobolli di posta ordinaria, 

posta aerea, espressi e segnatasse emessi tra il 1900 e il 1953 da San Marino, 
nuovi fior di stampa in qualità perfetta e corredati dai pratici fogli d’album Milord 

con taschine per proteggerli e catalogarli in ordine cronologico, 
predisposte per collocare tutte le emissioni dal 1877 al 1959, 

gli anni più prestigiosi per la filatelia sanmarinese. 
Un’offerta da non perdere, che garantisce uno sconto pari al 66%.

e 387,00  e 129,00  codice 802497 - 20 punti

Ulteriori vantaggiose offerte ti consentiranno,  
se vorrai, di proseguire la raccolta.

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

64
FRANCOBOLLI

NUOVI
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1884 Regno d’Italia

IL PRIMO PACCO POSTALE
Regalità e cura del dettaglio: queste 
sono le caratteristiche principali dei primi 
francobolli per pacchi postali emessi 
sotto il regno di Umberto I. 
La testa del Re, ritratta di profilo, 
è contornata da decorazioni che 
rispecchiano appieno lo spirito dell’epoca 
e precorrono di qualche anno lo stile art 
nouveau. I francobolli per pacchi postali 
servivano per il pagamento del trasporto 

dei pacchi affidati alle Poste. Uno dei valori di quella storica 
prima serie, il 50 centesimi rosa (PP 3), è qui offerto nuovo con 
gomma integra in confezione con garanzia. 
In caso di esaurimento, sarà offerto un altro valore della serie, 

il 75 centesimi verde (PP 4) dall’identica 
quotazione di catalogo. 

€ 100,00  e 19,50  codice 684615 - 5 punti

1932 Regno d’Italia

L’ALTO VALORE  
DELLA PRO SOCIETÀ  
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. Fondata nel 1889 grazie 
ad un gruppo di intellettuali guidati da 
Giosuè Carducci, è legata all’identità 
italiana e allo spirito nazionalistico 

del periodo postrisorgimentale. Nel 1932 la Società fu promotrice 
dell’emissione di una serie di francobolli commemorativi del VI Centenario 
della morte di Dante Alighieri, il cui valore più alto, raffigurante proprio 
il sommo poeta e quotato ben € 185,00 (PO 433), è qui offerto nuovo 
con gomma integra, in confezione con garanzia.

€ 150,00  e 25,00  codice 687146 - 5 punti

SCONTO

80%

IL GRANDUCATO DI TOSCANA     
PIONIERE DELLA CIVILTÀ MODERNA

Il Granducato di Toscana fu uno Stato indipendente esistito dal 1569 
al 1859, prima sotto la dinastia dei Medici, mecenati dell’arte 
rinascimentale, e poi degli Asburgo-Lorena. Per tutti i tre secoli 
di esistenza, il Granducato di Toscana riuscì a conservare la propria 
indipendenza e a svilupparsi economicamente e culturalmente, 
fino a diventare uno degli Stati più prosperi d’Europa. 
Questi 6 francobolli emessi dallo Stato più modernamente organizzato 
fra quelli dell’Italia preunitaria sono una preziosa selezione 
che racconta l’evoluzione della filatelia del Granducato, 
dalla prima emissione al Governo Provvisorio. 
Dall’elevato valore di catalogo, i 6 rari valori 
sono offerti con annullo, di buona qualità, 
con classificatore Vega, con garanzia.

Puoi decidere di riceverli tutti subito a 

€ 1.960,00  e 275,00  codice 802498 - 45 punti

Oppure, se preferisci dilazionare la spesa,  
in tre comodi invii mensili da soli 

e 95,00  codice 802496 - 15 punti a invio
Con ogni invio riceverai 2 francobolli.

SCONTO

85%
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1900 Francia

UN FRANCOBOLLO PER TELEFONARE!
Uno straordinario esemplare filatelico, autentico precursore delle carte 
telefoniche: proviene dalla Francia questo affascinante cartoncino prepagato. 
Nel periodo antecedente la Prima Guerra Mondiale, gli uffici postali avevano 
in dotazione il telefono e questo apposito voucher consentiva le comunicazioni 
telefoniche. In perfette condizioni, in folder protettivo. Misura mm. 70x35

e 15,00 codice 645731 - 5 punti 

1973 Commonwealth

LE NOZZE REALI  
DELLA PRINCIPESSA ANNA

Unica figlia femmina della Regina 
Elisabetta e del principe Filippo, Anna, 

fin dal suo debutto in società, 
si è prodigata in attività di carattere 

istituzionale e benefico, 
oltre a dedicarsi a una brillante 

carriera sportiva. Naturale, pertanto, 
che le nozze reali della principessa 

con il militare Mark Phillips, avvenute 
il 14 novembre 1973, siano state salutate 
da tutto il Commonwealth con festose 

emissioni commemorative, 
di cui offriamo 12 francobolli 

e un foglietto nuovi fior di stampa. 
In confezione con garanzia.

e 15,00 codice 687136 - 5 punti 

LE GRANDI FIABE  
DI WALT DISNEY
Hanno fatto sognare, commuovere 
e divertire intere generazioni e ora sono 
state meritatamente celebrate dalla 
filatelia. I fotogrammi più significativi 

delle meravigliose fiabe a cartoni 
animati di Walt Disney sono 
raffigurati su 90 francobolli 
raggruppati in 10 foglietti 
di grande formato nuovi fior 
di stampa emessi da Grenada. 
È l’occasione ideale 
per arricchire la tua tematica 
o crearne una completamente 
nuova. In confezione 
protettiva con garanzia.

e 18,95 
codice 687118 - 5 punti 

Im
m

ag
in

i i
nd

ic
at

iv
e
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Unica figlia femmina della Regina 
Elisabetta e del principe Filippo, Anna, 

fin dal suo debutto in società, 
si è prodigata in attività di carattere 

istituzionale e benefico, 
oltre a dedicarsi a una brillante 

carriera sportiva. Naturale, pertanto, 
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IL LINGOTTO D’ARGENTO
Il collezionismo celebra il record dei sette scudetti 

consecutivi vinti dalla squadra di bianconero vestita. 
Il lingotto, rigorosamente ufficiale 
e coniato in tiratura limitata di soli 199 esemplari, 

riporta la scritta “MY7H” che ricorda 
i 7 storici scudetti e il logo ufficiale 
della Juventus, utilizzato per la prima volta 
durante la stagione appena conclusa. 
Realizzato in argento 999, 
misura mm. 27x47 e ha un peso 
di gr. 20. In cofanetto, 
con certificato di autenticità.

e 125,00 codice 687075 - 20 punti

riporta la scritta “
i 7 storici scudetti e il logo ufficiale 
della Juventus, utilizzato per la prima volta 
durante la stagione appena conclusa. 

e 125,00

IL LINGOTTO D’ARGENTO
Il collezionismo celebra 

IL LINGOTTO D’ARGENTO

IL FOLDER DELLO SCUDETTO
Per i tifosi bianconeri la stagione 2017-18 resterà nella 
memoria come la stagione dei record. Per la settima volta 
consecutiva infatti, i ragazzi allenati da Massimiliano Allegri 
hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia, entrando 
definitivamente nel mito del calcio italiano.
Oggi vogliamo celebrare questa vittoria con un folder 
ufficiale, prodotto in soli 499 esemplari, che contiene 
la busta celebrativa appositamente realizzata 
con l’immagine della squadra che festeggia il tricolore 
e il francobollo commemorativo realizzato 
da Poste Italiane. 
Il tutto, corredato dalle firme dei 
giocatori che hanno 
compiuto questa 
incredibile impresa 
sportiva.

e 22,50  
codice 810025 - 5 punti

T I R A T U R A

L I M I T A T A

LA JUVE DEI RECORD   

           BUSTE  50DELLO SPORT
Un entusiasmante assortimento 
di 50 buste FDC e non, a tema 
sportivo, provenienti da Paesi 
diversi, recanti splendide immagini 
e gli annulli commemorativi. 

e 26,50  e 16,50  
codice 687147 - 5 punti
Le buste illustrate sono indicative.

Il tutto, corredato dalle firme dei 

SOLO

499
FOLDER

NUMERATI
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              FRANCOBOLLI  100DEI NUDI
Da Goya a Picasso, dal Rinascimento a 
Modigliani, numerosi sono gli artisti che hanno 
reso grande il nudo d’autore. La filatelia ha 
omaggiato a più riprese questi capolavori artistici 
e pertanto qui offriamo una ricca collezione 
composta da 100 francobolli con annullo 
originale e in perfette condizioni provenienti 
da Paesi diversi, per esplorare attraverso la 
filatelia questo affascinante capitolo dell’arte 
internazionale. In confezione.

e 24,50  e 19,90 codice 687078 - 5 puntie 19,90

                FRANCOBOLLI  200DEI TRENI
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. 
I francobolli che li rappresentano 
sono tra i più collezionati e ricercati. 
Oggi puoi avere una ricca 

e appassionante collezione composta da ben 200 esemplari 
con annullo, a un prezzo davvero speciale. Sali subito a bordo!

e 18,50  e 14,50 codice 687145 - 5 punti

e appassionante collezione

I  TEMATICHE • I  TEMATICHE • I 

                   FRANCOBOLLI 1000DEGLI ANIMALI
Una collezione ricchissima che rende omaggio alle infinite 

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

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

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

sempre più appassionante e coinvolgente. 

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



GLI INDIMENTICABILI DELLA MUSICA

PAVAROTTI 
IL PIÙ GRANDE
Ricordato tra i tenori più grandi di tutti i tempi, dalla voce squillante negli acuti e ricca nei medi, 
con fraseggio chiaro e timbro limpido, Pavarotti era noto anche per la grande umanità 
e generosità. A 11 anni dalla scomparsa, proponiamo 
un pregiato foglietto, emesso da Saint Vincent, 
che ritrae il grande cantante nel suo caratteristico 
e benevolo sorriso. 
Nuovo fior di stampa, in confezione con garanzia.

e 19,00 codice 686174 - 5 punti

PINK FLOYD 
STRAORDINARI INNOVATORI 

Le Poste inglesi rendono omaggio a una delle più grandi band di tutti 
i tempi con una serie di 6 francobolli che illustrano le copertine dei loro 

LP più conosciuti. Questi valori celebrano 
anche il vinile, amato dai cultori della musica; 

i dentelli sono interrotti 
da un disco che simbolicamente esce dalla 

custodia. I francobolli, nuovi fior di stampa, 
sono forniti in una speciale confezione 

a cubo con curiosità sul gruppo.

€ 29,00  codice 685575 - 5 punti

DAVID BOWIE  
L’UOMO DELLE STELLE
David Bowie ci ha lasciati pochi giorni dopo il suo 69° compleanno che, in questa occasione, 
è combaciato con la data di uscita del suo ultimo lavoro: “Blackstar”. 
Bowie iniziò a metà degli anni ’60 una carriera musicale e cinematografica senza pari. 
Le Poste inglesi gli dedicano un foglietto da 4 valori, ricordandolo per le sue straordinarie doti. 
In folder protettivo con garanzia, il foglietto è offerto nuovo fior di stampa..

e 19,90 
codice 686106 - 5 punti

JIMI HENDRIX  
IL DIO DELLE SEI CORDE

Considerato il più grande chitarrista di tutti i tempi, Jimi Hendrix è stato uno dei più influenti 
musicisti del XX secolo. Grazie alla sua innovativa miscela di rock, jazz e blues, 

seppe conquistare legioni di fans in tutto il mondo. Gli Stati Uniti gli rendono omaggio 
con un originale foglietto da 16 valori adesivi, 

nuovo fior di stampa in confezione con garanzia. Misure cm 18 x 18.

e 14,50 codice 684278 - 5 punti

The Piper at the Gates of Dawn

Wish You Were Here

Atom Heart Mother

Animals

The Dark Side of the Moon

The Endless River

1970

1977

1967

1975

1973

2014

DISPONIBILITÀ

L I M I T A T A
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1969-1974 Stati Uniti

I FRANCOBOLLI DI NIXON   

LA COLLEZIONE  
COMPRENDE

Tutti i 185 francobolli 
  del periodo, 

nuovi fior di stampa
16 fogli Milord

L’album in omaggio!

Dallo sbarco del primo uomo sulla Luna 
alle Olimpiadi di Monaco nel 1972, 
gli avvenimenti più significativi 
e appassionanti a cavallo tra la fine 
dei mitici anni ’60 e la metà 
del decennio successivo trovano 
nei francobolli americani la più 
affascinante testimonianza. 
I 185 francobolli della presidenza 
Nixon sono racchiusi in 16 fogli 
d’album Milord con taschine 
applicate. La collezione, del valore 
di catalogo e listino di oltre 180,00 euro, 
ti viene offerta oggi a soli 142,50 euro, 
con uno sconto di oltre il 20%.

e 180,00  e 142,50  
codice 646137 - 50 punti 

STRAORDINARIA
PROMOZIONE

ALBUM MILORD

IN OMAGGIO
FINO AL 31/12

(VALORE E 45,00)
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1933 Regno d’Italia

GLI ESPRESSI IN VOLO   

Fra i francobolli del ventennio fascista, il simbolismo più raffinato traspare 
dagli aeroespressi del 1933 (PA 44/45): le vignette sono quasi un teatro 

con quei fasci che fanno da sipario al volo dell’aereo verso il sole radioso, 
in un bianco e nero da cinegiornale. 

Servono a mostrare un passaggio da un cielo cupo pieno di nubi 
(le difficoltà del passato) alla sfolgorante luce che s'irradia da dietro il fascio, 

auspicio di mete più luminose. Nuova con gomma integra, 
questa prestigiosa serie è offerta in confezione con garanzia.

€ 28,00  e 12,95  codice 687017 - 5 punti

1918-1945 Regno d’Italia

I SEGNATASSE DEL RE
Una selezione di 10 interessanti valori, nuovi 
con gomma integra, validi nella prima metà 
del secolo scorso per i pagamenti posticipati 
della corrispondenza: i segnatasse, infatti, 
erano valori applicati per indicare al 
portalettere le somme che avrebbe dovuto 
riscuotere dal destinatario. Quotati ben 
oltre 100 euro, questi 10 segnatasse emessi 
sotto Vittorio Emanuele III possono essere 
tuoi a prezzo speciale.

e 115,00  e 11,50 codice 687089 - 5 punti  

1946 Repubblica Italiana

LA PRIMA SERIE     
DI POSTA AEREA
Nel 1946, il referendum aveva bocciato la monarchia, aprendo la strada alla Repubblica. In quel periodo, i francobolli della serie 
Democratica - emessi per la Posta ordinaria, aerea ed espressa - affrancavano la corrispondenza dell’epoca salutando questa 
storica trasformazione dello Stato. Oggi siamo lieti di presentare la splendida serie Democratica di Posta Aerea (PA 118/126), 
composta da 9 francobolli bellissimi nella grafica e nei colori, che furono i primi esemplari della Repubblica Italiana utilizzati 
per la corrispondenza aviotrasportata. In serie completa, la Democratica di Posta aerea, è offerta nuova, in foglio protettivo.

e 90,00  e 69,50 codice 680529 - 20 punti  

Nel 1946, il referendum aveva bocciato la monarchia, aprendo la strada alla Repubblica. In quel periodo, Nel 1946, il referendum aveva bocciato la monarchia, aprendo la strada alla Repubblica. In quel periodo, Nel 1946, il referendum aveva bocciato la monarchia, aprendo la strada alla Repubblica. In quel periodo, Nel 1946, il referendum aveva bocciato la monarchia, aprendo la strada alla Repubblica. In quel periodo, i francobolli della serie Nel 1946, il referendum aveva bocciato la monarchia, aprendo la strada alla Repubblica. In quel periodo, i francobolli della serie i francobolli della serie 

SCONTO

90%
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1913-1945 Regno d’Italia

LA POSTA PNEUMATICA    
Ingegnoso sistema per inviare lettere attraverso tubi d’aria 
pressurizzata, la posta pneumatica fu inventata dall’ingegnere 
scozzese William Murdoch nel XIX secolo e in seguito perfezionata 
dalla “London Pneumatic Dispatch Company”. Fu usata in diverse 
grandi città, soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo, ma 
l’Italia fu l’unica nazione a stampare valori appositi, a partire dal 
1913 fino alla dismissione del servizio. La collezione completa dei 17 
valori emessi durante il Regno (PN 1/17) è offerta nuova con gomma 
integra, con garanzia, corredata da fogli d’album con taschine. 

E 926,00  e 490,00  codice 802583 - 80 punti

1913-1945 Regno d’Italia1913-1945 Regno d’Italia1913-1945 Regno d’Italia

pressurizzata, la posta pneumatica fu inventata dall’ingegnere 
scozzese William Murdoch nel XIX secolo e in seguito perfezionata 
dalla “London Pneumatic Dispatch Company”. Fu usata in diverse 
grandi città, soprattutto dalla seconda metà del XIX secolo, ma 
l’Italia fu l’unica nazione a stampare valori appositi, a partire dal 
1913 fino alla dismissione del servizio. 
valori emessi durante il Regno

1943 Regno d’Italia

    LA POSTA MILITARE
Alla fine del 1942, l’Italia aveva soldati sparsi in mezza Europa: 

truppe di occupazione stazionavano in Albania, Francia, Grecia, 
Jugoslavia, Russia; in Africa presidiavano la Libia, occupavano 

l’Egitto e la Tunisia. Vi erano distaccamenti italiani 
in territori amici (Germania, Romania, Spagna, Ungheria). 

Queste migliaia di italiani in armi a volte erano impegnati 
per motivi bellici e a volte, in zone tranquille, conducevano 
una vita di guarnigione con tanto tempo libero e iniziarono 
a dedicarsi al collezionismo filatelico. I militari si accorsero 

di poter creare affrancature miste con francobolli italiani 
e valori in lepta, dinari, qindar, risparmiando anche sulle 

tariffe. Scoperta la cosa, non fu difficile trasmetterla agli altri 
commilitoni e per tutto il 1941 ed il 1942 ci fu un viavai postale 

tra presidi. Quest’attività dovette assumere forme vistose 
se le autorità postali decisero di correre ai ripari, creando 

la serie dell’Imperiale con sovrastampa “P.M.” (Posta 
Militare), qui offerta al gran completo (PM 1/20), nuova 
con gomma integra, corredata dai pratici fogli d’album 

con taschine e dalla garanzia di autenticità.

E 90,00  e 75,00 codice 802582 - 10 punti

Prestige
L I N E A

SCONTO

47%
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Il dopoguerra italiano          nei francobolli realmente circolati

LA COLLEZIONE  
DEL TRICOLORE 1945-1949   

I francobolli della Repubblica Italiana sono lo specchio più significativo di 70 anni 
della nostra storia e le emissioni che risalgono al dopoguerra sono tra le più 
ambite del panorama filatelico nazionale. Per dare maggior valore alla tua raccolta, 
ti invitiamo a non perdere l’occasione per accaparrarti i francobolli emessi 
dal 1945 al 1949. La raccolta che proponiamo comprende 103 francobolli autentici 
con annullo oltre alle schede storiche e alle pagine d’album: tra questi ci sono 
vere perle filateliche, dalla serie Risorgimento alla Repubblica Romana, emissioni 
di assoluto interesse. 
L’offerta è interessante, perché garantisce un risparmio di oltre 150 euro: il valore 
complessivo (francobolli + fogli d’album + schede) di “Tricolore - Francobolli 
del 1945-1949” è di circa 1.080,00 euro, ma puoi averla con uno sconto del 21% 

a E 850,00 con spedizione gratuita   codice 802392 - 150 punti
Se desideri, hai la possibilità di dilazionare l’importo in 5 comodi invii mensili di 

E 175,00 cadauno sempre con spese di spedizione gratis   
codice 648221 - 30 punti a invio

Il dopoguerra italianoIl dopoguerra italiano          nei francobolli realmente circolati nei francobolli realmente circolati

LA COLLEZIONE 
DEL TRICOLORE 1945-1949DEL TRICOLORE 1945-1949

Ti ricordiamo che puoi approfittare di un comodo finanziamento. 
Per ulteriori informazioni, contatta il nostro Ufficio Promozioni (011.55.76.340) 
oppure scrivi a promo@bolaffi.it.
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MAGNUM 
IL CLASSIFICATORE CHE PENSA IN GRANDE

Un raccoglitore per francobolli elegante e adatto per le grandi collezioni, 
il nuovissimo Magnum ha una copertina imbottita rigida 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 35,00 e 29,75 codice 333176 - 5 punti

MAGNUM 
IL CLASSIFICATORE CHE PENSA IN GRANDE

Un raccoglitore per francobolli
il nuovissimo Magnum ha una copertina imbottita rigida verde con 

sovraimpressione dorata, realizzata con fibra naturale e materie prime 

francobolli
con un occhio al risparmio.
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301113

301150

301151

301114

301115

301116

301117

301118

301119

301300

301301

301302

301303

301304

301305

301306

301307

301308

301309

301310

301311

301312

301313

301350

301351

301314

301315

301316

301317

301318

301319

24x28

28x24

30x35

35x30

28x44

44x28

30x45

45x30

34x44

44x34

36x46

46x36

44x52

52x44

46x58

58x46

36x40

40x36

36x56

56x36

54x60

60x54

E oggi, puoi averne quante ne vuoi 
grazie alla straordinaria offerta 

“prendi tre e paghi due”!*

TASCHINE  
KANGURO

Le taschine adesive Kanguro sono l’ideale soluzione per conservare in modo sicuro ogni 
francobollo. Brevettate in tutto il mondo oltre 30 anni fa, sono state continuamente 
migliorate per seguire ogni nuova esigenza. Realizzate in speciale plastica trasparente 
e atossica, garantiscono l’assoluta inalterabilità nel tempo dei francobolli. 

66x86

86x66

86x102

102x86

64x132

132x64

160x135

135x160

175x110

110x175

230x135

135x230

230x260

260x230

210x35

210x55

30

30

25

25

25

25

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

7,00

7,00

7,00

7,00

7,50

7,50

10,50

10,50

3,00

3,00

301152

301153

301154

301155

301156

301157

301180

301181

301182

301183

301184

301185

301186

301187

–

–

301352

301353

301354

301355

301356

301357

301380

301381

–

–

301384

301385

301386

301387

301390

301391

PER FRANCOBOLLI SINGOLI PER QUARTINE

PER FOGLIETTI E CARTOLINE

STRISCE APERTE SU TRE LATI

PER FRANCOBOLLI ADESIVI

Formato
taschine in mm

numero di taschine
 per confezione

PER FRANCOBOLLI SINGOLI

Fino al 31/12/2018
Fino al 31/12/20183x2

* Acquistando una sola confezione di taschine sarà applicato lo sconto del 15%.
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1978-1982 Città del Vaticano

I FRANCOBOLLI DI PAPA WOJTYLA 
TUTTE LE EMISSIONI DEI PRIMI 5 ANNI DI PONTIFICATO

                Indimenticato e sempre presente nei cuori di milioni 
                di fedeli, a 13 anni dalla sua scomparsa, san Giovanni 
               Paolo II continua a vivere anche nei francobolli emessi 
         sotto il suo pontificato. Un’affascinante collezione ripercorre 
attraverso 87 francobolli e 1 foglietto autentici e nuovi fior 
di stampa i primi anni da Papa dell’amato Wojtyła, diventato 
Santo nell’aprile 2014. I francobolli sono stati stampati 
dal Poligrafico di Stato per conto della Santa Sede 
e risalgono agli anni fra il 1978 
e il 1982. Compresi nell’offerta 
10 fogli d’album Milord 
del valore di e 27,50.

e 29,50   
codice 810026 - 5 punti

A SOLI

E29,50

LENTE D’APPOGGIO 5X
Lente d’appoggio con lente in acrilico di alta qualità (diametro lente: 65 mm) 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): 95 x 140 x 47 mm.

€ 22,00  e 18,70 codice 684454 - 5 punti

LA LENTE RETROILLUMINATA
Indispensabile per il collezionista che vuole cogliere in ogni piccolo particolare 
ogni moneta e francobollo. In acciaio inox, con lente di diametro mm. 21 
e ingrandimento 30X, è dotata di un LED per illuminare intensamente l’oggetto 
analizzato ed è comodamente impugnabile.

E 15,00  e 12,75 
codice 333122 - 5 punti
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MYSTERY BOX 
Un ricco assortimento a sorpresa di francobolli, monete e altri 
straordinari articoli da collezione del valore commerciale 4 volte 
superiore all’offerta. 
L’occasione di accaparrarsi una tale ricchezza a un prezzo 
così piccolo è davvero da non perdere!

A soli € 17,50 anziché 75,00  
codice 686625 - 5 punti22

GRANDE
OCCASIONE!

 

A GRANDE RICHIESTA! 

I NUOVI LIQUORI MIGNON
Già negli anni ’60, le distillerie di tutto il mondo hanno utilizzato 

piccoli flaconi, copie in scala dei grandi formati in commercio, per 
promuovere il proprio prodotto offrendo campioni da 3, 5 o 10 cl. 

Queste piccole bottigliette hanno riscosso immediato successo, 
generando un folto collezionismo e approdando alla vendita 

come articoli a sé stanti. Per invitare al collezionismo dei mignon, 
proponiamo qui sei dei più popolari liquori nella loro versione 

“tascabile”. Autentici, sigillati e, all’occorrenza, assolutamente 
bevibili, i sei mignon (Caffè Sport Borghetti, Marzadro Anima Nera, 
Branca Menta, Underberg, Baileys Irish Cream e Whisky Ballantines) 

sono offerti in confezione protettiva. 

    e 27,50 codice 687051 - 5 punti

IL FASCISMO A SCUOLA 
Le originali copertine dei quaderni realizzate 

durante il regime fascista per gli studenti dell’epoca 
sono testimonianze storiche che ci raccontano 

cosa significò per migliaia di giovani italiani 
la propaganda voluta da Mussolini, così onnipresente 

da penetrare anche nelle aule scolastiche. 
Oggi offriamo sette copertine originali, 
disegnate dal grande artista dell’epoca 

Mario Puppo, uno dei più prolifici disegnatori 
di manifesti del secolo scorso. 

In confezione protettiva.

e 19,50  codice 686021 - 5 punti

da penetrare anche nelle aule scolastiche. 

IL FASCISMO A SCUOLA IL FASCISMO A SCUOLA 
 realizzate 

durante il regime fascista per gli studenti dell’epoca 
sono testimonianze storiche che ci raccontano 

cosa significò per migliaia di giovani italiani 
la propaganda voluta da Mussolini, così onnipresente 
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              MARCHE DA BOLLO  100D’ITALIA   

Una collezione curiosa e affascinante, quella delle marche fiscali o da bollo. 
Marche consolari, catastali, per fiammiferi, patenti, cinema, addirittura 
per i bachi da seta, e ancora per l’IGE per autotrasportatori, per pesi-misure-
marchio, e tante altre ancora... Offriamo un’interessante panoramica 
di 100 differenti marche da bollo con annullo, tutte perfettamente conservate 
e il cui valore di catalogo è superiore a 120 euro. In fogli Master, con certificato. 

€ 120,00  e 25,00  codice 687164 - 5 punti 23

SUPER  
BIG PACK 

FILATELICO

AFFARE • AFFARE 

LE MITICHE FIGURINE LIEBIG
A metà del XIX secolo, il barone Justus von Liebig, ricercatore nel campo 
della trasformazione e conservazione alimentare, crea l’estratto di carne Liebig, 
un prodotto naturale che in poco tempo diventa apprezzato e usato in tutto 
il mondo. Per promuoverlo, viene abbinato all’acquisto di ogni confezione 
un originale omaggio: una figurina artistica. Per oltre cento anni fino al 1976, le 
figurine suscitarono l’interesse del pubblico diventando oggetto di scambio, 
ricerca e soprattutto collezionismo. Per avvicinarti a questo mondo, ti offriamo 
oggi una selezione di 60 figurine Liebig originali italiane, in ottimo stato di 
conservazione in serie complete di sei e in confezione protettiva. 

e 27,50 codice 687163 - 5 punti
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Una collezione curiosa e affascinante, quella delle marche fiscali o da bollo. 

SCONTO

79%

Una sorprendente confezione 
che riserva un ricco assortimento 

di prodotti filatelici novità del 2018. 
Un’ottima occasione per i collezionisti 

attenti al risparmio, 
perché il valore commerciale degli articoli 

è di gran lunga superiore al suo prezzo di vendita. 
Scopri subito il fantastico contenuto,
superscontato, perché le confezioni

disponibili sono poche. 

Offerta valida fino a esaurimento.

e 37,50  
codice 687165 - 5 punti

A SOLI

E37,50

              MARCHE DA BOLLO 
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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, 

a soli € 125,00  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 della linea 
Quadrum, ideale per conservare alla perfezione le monete, corredato dal certificato  
che ne garantisce l’autenticità.
 In alternativa, puoi ordinare l’intera opera costituita da 9 monete e dal cofanetto 

a soli € 365,00  sempre senza spese di spedizione  codice 810014 - 60 punti

al prezzo bloccato e garantito 

Quadrum
che ne garantisce l’autenticità.
 In alternativa, puoi ordinare 

a soli 

1964
John F. Kennedy (I)

gr. 12,50 - mm. 30,60

1965/70
John F. Kennedy (II)
gr. 11,50 - mm. 30,60

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

1993
James Madison - Bill of Rights

gr. 12,50 - mm. 30,60

1982 19931965/701964

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

1916-1947 
Walking Liberty 

gr. 12,50 - mm. 30,60

1948/63 
Benjamin Franklin 

gr. 12,50 - mm. 30,60

1946/51 
Booker T. Washington

gr. 12,50 - mm. 30,60

1951/54
Washington/Carver
gr. 12,50 - mm. 30,60

1892-1893 1946/51 1951/541916-1947 1948/63 1948/63 

NUMISMATICA A STELLE E STRISCE 

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, 

a soli 
Le 6 monete successive ti saranno inviate in due ulteriori spedizioni da 3 monete cadauna 

1993

IL DOLLARO DELLA II GUERRA MONDIALE
Una delle battaglie più sanguinarie e celebri fu combattuta sulle coste della Normandia il 6 giugno 1944, 
quando inglesi e americani attaccarono le forze tedesche, sbarcando in Europa dopo tre anni 
di sconfitte e ritirate. Fu l’inizio della fine per il Terzo Reich di Hitler e l’inizio della liberazione 
della Francia e di tutto il vecchio continente. Nel 1993, la Zecca statunitense coniò questo meraviglioso 
dollaro commemorativo in argento 900, che immortala al fronte l’immagine di un soldato americano 
in azione con in alto la scritta “D-DAY  JUNE, 6 1944” e al verso una frase del presidente D. Eisenhower. 
La moneta pesa gr. 26,7 e misura mm. 38,1, è offerta nuova fior di conio, in cofanetto, con certificato di autenticità.

e 90,00 codice 687025 - 15 punti

LA COLLEZIONE COMPLETA DEI MEZZI DOLLARI D’ARGENTO

NUMISMATICA A STELLE E STRISCE 

Una delle battaglie più sanguinarie e celebri fu combattuta sulle coste della Normandia il 6 giugno 1944, 

della Francia e di tutto il vecchio continente. Nel 1993, la Zecca statunitense coniò questo meraviglioso 
, che immortala al fronte l’immagine di un soldato americano 

in azione con in alto la scritta “D-DAY  JUNE, 6 1944” e al verso una frase del presidente D. Eisenhower. 
, in cofanetto, con certificato di autenticità.

1993
Prestige

L I N E A
ARGENTO

B E S T
S E L L E R



DUE
AUTENTICHE

MONETE
DELL’ANTICA

GRECIA!

II-I secolo a.C.

LO STATERE D’ORO
Mitridate il Grande, fu re greco del Ponto, regione costiera 
della Turchia dal 111 a.C. alla sua morte. È ricordato come uno 
dei più formidabili avversari della Repubblica Romana,
che costrinse a ben tre guerre mitridatiche, impegnando tre 
dei più grandi generali romani. Siamo recentemente entrati 
in possesso di pochi esemplari di questo splendido e raro statere 
in oro dal peso di gr. 8,23 circa e diametro mm. 18 circa. 
Una moneta dal fascino unico che rappresenta da un lato 
l’effigie di Alessandro Magno deificato essendo un vero mito 
all’epoca e dall’altra la dea Atena seduta sul trono. Un esemplare 
con più di 2000 anni di storia fornito in un elegante cofanetto 
e accompagnato dal certificato fotografico Bolaffi.

e 2.950,00  codice 684421 - 500 punti

Prestige
L I N E A

25

IV secolo a.C.

LA DRACMA D’ARGENTO
Alessandro il Macedone, Alessandro il Grande, 

Alessandro il Conquistatore. Un giovane condottiero 
che in soli 12 anni conquistò l’Impero Persiano, l’Egitto 

e molti altri territori, spingendosi fino agli attuali Pakistan, 
Afghanistan e India settentrionale, non solo colonizzando, 

ma anche esportando la cultura greca e integrandola 
con quella dei popoli assoggettati. 

La dracma d’argento ha un peso di circa gr. 4,2, un diametro 
di mm. 17 e ritrae al recto il suo profilo e al verso il dio Zeus 
con un’aquila e lo scettro. In buono stato di conservazione, 
realmente circolata, viene offerta in cofanetto con garanzia. 

E 345,00  € 290,00  codice 685076 - 60 punti

IV secolo a.C.

LO STATERE D’ORO
II-I secolo a.C.

LE MONETE DEL MITO DI  
ALESSANDRO MAGNO

Per informazioni sui comodi pagamenti rateali contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

CON CERTIF ICATO 

FOTOGRAFICO
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DUE IMPERATORI DAL DIVERSO DESTINO

209-212 d.C.

IL DIMENTICATO GETA 
CONDANNATO ALL’OBLIO 

Questa moneta d’argento, è una delle poche prove dell’esistenza 
dell’Imperatore Geta, figlio di Settimio Severo, sopravvissute fino 

a noi. Il fratello Caracalla, dopo averlo fatto assassinare per regnare 
indisturbato, ordinò la damnatio memoriae di Geta, 
ossia cancellazione del nome e di ogni immagine dalle cronache.
Per questo le sue monete sono particolarmente rare.

E 395,00  e 295,00  codice 681750 - 50 punti

27 a.C.-14 d.C.

IL FAMOSO AUGUSTO 
PRIMO IMPERATORE ROMANO 

Figliastro di Giulio Cesare, che lo adottò quando rimase 
orfano di padre, Augusto ricevette dal Senato 

il potere assoluto nel 27 a.C. Durante tutto il suo regno 
consolidò i confini dell’Impero, assicurando un lungo periodo di 

pace a Roma. Questo argento raffigura al dritto 
il profilo dell’imperatore e al rovescio differenti allegorie.

Con certificato di qualità Bolaffi 30%

e 1.350,00  codice 681755 - 225 punti

CONDANNATO ALL’OBLIO
Questa moneta d’argento, è una delle poche prove dell’esistenza 

dell’Imperatore Geta, figlio di Settimio Severo, sopravvissute fino 
a noi. Il fratello Caracalla, dopo averlo fatto assassinare per regnare 
indisturbato, ordinò la 
ossia cancellazione del nome e di ogni immagine dalle cronache.
Per questo le sue monete sono particolarmente rare.

E

Questa moneta d’argento, è una delle poche prove dell’esistenza 
dell’Imperatore Geta, figlio di Settimio Severo, sopravvissute fino 

a noi. Il fratello Caracalla, dopo averlo fatto assassinare per regnare 
indisturbato, ordinò la 
ossia cancellazione del nome e di ogni immagine dalle cronache.
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IN OMAGGIO 
IL CATALOGO DELLE MONETE 
DEGLI IMPERATORI ROMANI
acquistando una moneta tra quelle
offerte in questa pagina

IN OMAGGIO IN OMAGGIO 
IL CATALOGO DELLE MONETE IL CATALOGO DELLE MONETE 
DEGLI IMPERATORI ROMANIDEGLI IMPERATORI ROMANI
acquistando una moneta tra quelle
offerte in questa pagina

IL FAMOSO AUGUSTO

Prestige
L I N E A

I denari d’argento degli Imperatori Romani sono testimonianze storiche di 
valore, fascino e, molto spesso, di grande rarità. 
Collezionare le monete originali dell’antica Roma significa saper 
cogliere il valore di una storia lunga oltre 20 secoli, senza trascurare 

l’opportunità di scegliere una forma di risparmio capace di rivalutarsi 
nel tempo. Le due monete presentate in questa pagina 

sono circolate e in buone condizioni e hanno un peso 
di circa 3,4 gr. con diametro variabile tra i 18 e i 19 mm. 

Sono corredate da certificato di garanzia 
e racchiuse in eleganti cofanetti. 

Il denaro di Augusto è fornito con certificato 
fotografico di qualità Bolaffi.

27 a.C.-14 d.C.

IL FAMOSO AUGUSTO
PRIMO IMPERATORE ROMANO

Figliastro di Giulio Cesare, che lo adottò quando rimase 
orfano di padre, Augusto ricevette dal Senato 

il potere assoluto nel 27 a.C. Durante tutto il suo regno 
consolidò i confini dell’Impero, assicurando un lungo periodo di 

pace a Roma. Questo argento raffigura al dritto 
il profilo dell’imperatore e al rovescio differenti allegorie.

Il denaro di Augusto è fornito con certificato Il denaro di Augusto è fornito con certificato 

30%
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138-140 d.C.

FAUSTINA MAGGIORE
Annia Galeria Faustina Maggiore fu Augusta dell’impero romano, moglie 

dell’imperatore Antonino Pio, madre di Faustina Minore e zia dell’imperatore 
Marco Aurelio. Quando Antonino divenne imperatore nel 138, Faustina 

ottenne il titolo di Augusta. Il matrimonio tra i due fu felice, fino alla morte 
di Faustina nel 140. È sempre raffigurata nei bassorilievi e nelle monete 

con un’elaborata treccia di capelli raccolta in una crocchia centrale.

147-175 d.C.

FAUSTINA MINORE
Annia Galeria Faustina Minore fu un’imperatrice della dinastia degli Antonini, 
figlia di Antonino Pio e di Faustina Maggiore, moglie di Marco Aurelio e 
madre di Commodo. Nel 147 fu elevata al rango di Augusta. Si tramanda che 
avesse una personalità attiva, al punto di seguire il suo sposo Marco Aurelio 
nella sua campagna nel nord e in quella orientale, durante la quale morì. 
L’imperatore la divinizzò e in suo onore fondò i famosi Bagni di Faustina a Mileto.

Prestige
L I N E A

FAUSTINA MINORE

II/III secolo d.C. Roma

IMPERATRICI
DI MADRE IN FIGLIA 

Seducenti, audaci e determinate. Nonostante le mores romane non vedessero di buon occhio ruoli di prestigio affidati alle donne,
 Faustina Maggiore e Faustina Minore (madre e figlia) seppero distinguersi e ritagliarsi uno spazio di riguardo

 nella storia dell’Impero, al punto di meritarsi coniazioni dedicate esclusivamente a loro, 
privilegio di norma riservato agli Imperatori o alle divinità. 

Le vive testimonianze di due delle più grandi imperatrici che l’epopea Romana abbia mai conosciuto, 
nella forma di due denari d’argento originali dell’epoca in perfetto stato di conservazione, 

possono essere tue nel prestigioso ed elegante cofanetto a due alloggiamenti con certificato di autenticità.

E 650,00  € 295,00   
codice 687153 - 50 punti

SCONTO

54%
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DA LENIN A PUTIN

        MONETE100 + LA GUIDA 
100 monete dei 5 continenti, 

dall’Europa fino all’Oceania, realmente circolate 
e in perfette condizioni, oggi possono essere tue 

a un prezzo eccezionale! 
E, inclusa nell’offerta, 

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

illustrate a colori per imparare i segreti 
dell’arte numismatica.

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

 

IL RUBLO DI LENIN
Nel 1970, per celebrare i cento anni dalla nascita 
di Lenin, la Zecca sovietica coniò questa moneta 
da 1 rublo che ne immortalava il volto, 
contrapposto al simbolo dell’Unione Sovietica. 
In buono stato di conservazione, 

in cofanetto, con garanzia. 
In cupronichel, pesa gr. 12,75 e misura mm. 31,5. 

e 9,00 codice 683681 - 5 punti

IL RUBLO DI LENIN
Nel 1970, per celebrare 
di Lenin
da 1 rublo che ne immortalava il volto, 
contrapposto al simbolo dell’Unione Sovietica. 
In buono stato di conservazione

in cofanetto, con garanzia. 
In cupronichel, pesa gr. 12,75 e misura mm. 31,5. 

e

2018 Russia

LA MASCOTTE DEI MONDIALI
Eletto a furor di popolo, il simpatico lupo Zabivaka, il cui nome 

è l’equivalente russo di “goleador”, è stato l’ambasciatore 
ufficiale dei Mondiali di calcio Russia 2018. Tanto gioviale quanto 
atletico, il lupacchiotto calciatore è stato anche il protagonista 
dell’emissione da 25 rubli. 
La moneta è in cupronichel, ha un peso di gr. 10 
e un diametro di mm. 17. Abbiamo a disposizione alcuni esemplari 

nuovi fior di conio che solo i più veloci tra i soci 
del Collector Club potranno portarsi a casa a prezzo regalo.

e 6,50  codice 687085 - 5 punti

LA MASCOTTE DEI MONDIALI
Eletto a furor di popolo, il simpatico lupo Zabivaka, il cui nome 

è l’equivalente russo di “goleador”, è stato 
ufficiale dei Mondiali di calcio Russia 2018
atletico, il lupacchiotto calciatore è stato anche il protagonista 
dell’
La moneta è in cupronichel, ha un peso di gr. 10 
e un diametro di mm. 17. Abbiamo a disposizione alcuni esemplari 

nuovi fior di conio che solo i più veloci tra i soci 
del Collector Club potranno portarsi a casa a prezzo regalo.

e 
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1945 Giappone

LA BANCONOTA DELL’OCCUPAZIONE 
AMERICANA
Analogamente a quanto avvenuto in Italia con le AM Lire 
(la valuta provvisoria emessa dal Governo Alleato nel 1943), 
anche il Giappone e la Corea conobbero l’occupazione 
delle forze Alleate tramite la cartamoneta. 
La banconota qui offerta, in perfetto stato di conservazione, 
ha un valore facciale da 10 sen ed è un documento storico 
di straordinaria importanza, poiché circolò esclusivamente 
nel periodo in cui gli americani, dopo Hiroshima, presero 
possesso delle isole Giapponesi. Si tratta di una banconota 
conosciuta come “di tipo B” (quelle di tipo A circolarono 
in Corea). In confezione con garanzia.

e 47,50  codice 685549 - 10 punti

1945 Giappone1945 Giappone

IL 5 DOLLARI LINCOLN
Abraham Lincoln è stato il 16° Presidente degli Stati Uniti d’America 

e ancora oggi è considerato uno dei più importanti e popolari della storia. 
Da oltre ottant’anni il suo volto è immortalato sulle banconote da 5 dollari. 

Misure mm. 156 x 66.          

e 14,95  codice 683496 - 5 punti

IL 10 DOLLARI HAMILTON
Alexander Hamilton è considerato uno dei padri fondatori degli Stati Uniti 
e fu il primo Segretario al Tesoro della nuova nazione americana. 
Ritratto su questo biglietto da 10 dollari, è l’unico, assieme a Benjamin Franklin, 
ad avere il privilegio di apparire su una banconota comune 
pur non essendo stato Presidente. Misure mm. 156 x 66.

e 22,90  codice 683497 - 5 punti

IL 2 DOLLARI JEFFERSON
Il 4 luglio del 1776, i 33 delegati del congresso continentale degli Stati Uniti 
ratificarono a Philadelphia la Dichiarazione d’Indipendenza. 
Un momento storico celebrato da questa banconota da 2 dollari su cui compaiono 
i rappresentanti dei tredici stati nell’atto di firmare la Dichiarazione d'Indipendenza 
e Thomas Jefferson. Misure mm. 156 x 66.

e 5,95  codice 683228 - 5 punti

SPECIALE BANCONOTE AMERICANE
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GLI ARGENTI DELLE CORONE

1780-1950 Austria

IL TALLERO D’ARGENTO 
DI MARIA TERESA
Maria Teresa d’Asburgo governò il proprio Paese 

per ben quattro decenni, guadagnandosi l’appellativo 
di “madre d’Europa”, poiché due delle sue 11 figlie 

divennero regine: Maria Antonietta, ultima regina 
di Francia, e Maria Carolina, regina delle Due Sicilie. 
Il tallero su cui è ritratta è una delle monete 
più collezionate al mondo, riconiata in più occasioni 
dalle Zecche d’Europa fino al 1950. 
In argento 833, ha un peso di gr. 28,07 
e un diametro di mm. 40, in perfetto stato 
di conservazione. In cofanetto con certificato.

e 95,00 codice 646310 - 15 punti

1951-1958 Sudafrica

GLI ARGENTI DEI REALI INGLESI
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 nell’elegante cofanetto a due posti con garanzia.

e 214,00  € 145,00 codice 687154 - 20 punti

1866-1870 Stato Pontificio

L’ORO DI PAPA PIO IX   
Ultima moneta d’oro della Santa Sede 

prima dei Patti Lateranensi e unico marengo 
dello Stato Pontificio, questo prezioso 

20 Lire in oro 900 è stato coniato sotto Pio IX, 
l’ultimo “Papa re”, ossia l’ultimo Pontefice 

a detenere il potere temporale. 
La moneta è in perfetto stato di conservazione 

nonostante il secolo e mezzo trascorso 
dalla sua coniazione, ha un peso di gr. 6,45 

e un diametro di mm. 21. 
In cofanetto con certificato di qualità Bolaffi 40%.

e 980,00  codice 645875 - 160 punti

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

GLI ARGENTI DEI REALI INGLESI

SCONTO

32%
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1866-1870 Stato Pontificio

L’ORO DI PAPA PIO IX   
Ultima moneta d’oro della Santa Sede 

prima dei Patti Lateranensi e unico marengo 
dello Stato Pontificio, questo prezioso 

20 Lire in oro 900 è stato coniato sotto Pio IX, 
l’ultimo “Papa re”, ossia l’ultimo Pontefice 

a detenere il potere temporale. 
La moneta è in perfetto stato di conservazione 

nonostante il secolo e mezzo trascorso 
dalla sua coniazione, ha un peso di gr. 6,45 

e un diametro di mm. 21. 
In cofanetto con certificato di qualità Bolaffi 40%.

e 980,00  codice 645875 - 160 punti

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

prima dei Patti Lateranensi e unico marengo 
dello Stato Pontificio, questo prezioso 

 è stato coniato sotto Pio IX, 
l’ultimo “Papa re”, ossia l’ultimo Pontefice 

a detenere il potere temporale. 
in perfetto stato di conservazione

nonostante il secolo e mezzo trascorso 
dalla sua coniazione, ha un peso di gr. 6,45 

e un diametro di mm. 21. 
certificato di qualità Bolaffi 40%.

  codice 645875 - 160 punti

Anche in comode rate senza interessi.
promo@bolaffi.it
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1939

LA PRIMA “SEDE VACANTE”
Coniate solo nel 1939, queste due monete d’argento (5 e 10 lire) 

furono emesse in occasione della morte di Papa Pio XI, 
che fu promotore e testimone del concordato 

fra la Chiesa e il Regno d’Italia. 
Entrambe le monete raffigurano lo stemma dell’allora camerlengo Eugenio Pacelli, 

poi salito al soglio pontificio con il nome di Pio XII. 
Il 5 lire d’argento ha un peso di gr. 5 e un diametro di mm. 23, 

mentre il 10 lire pesa gr. 10 e misura mm. 27. 
Nuove di qualità splendida, nei rispettivi cofanetti 

con certificato di autenticità.

e 265,00  e 225,00  codice 682551 - 50 punti

Entrambe le monete raffigurano lo stemma dell’allora camerlengo Eugenio Pacelli, Entrambe le monete raffigurano lo stemma dell’allora camerlengo Eugenio Pacelli, 

Stato Pontificio

Ultima moneta d’oro della Santa Sede 

SCONTO

15%

LE LIRE DEL VATICANO 
Pregiate ed esteticamente curate, le monete in lire della 

Città del Vaticano sono da sempre fra le più collezionate 
del mondo, sia per la loro bellezza sia per l’effigie dei Papi, 

personaggi che in un modo o nell’altro 
hanno sempre segnato il loro tempo. 

Oggi offriamo 8 monete vaticane da 1, 2, 5, 10, 20, 50, 
100 e 200 lire, nuove fior di conio o di qualità splendida, 

a un prezzo veramente imperdibile! 
Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

e 19,75  codice 687121 - 5 punti

ARGENTO
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LE MONETE DEI CANI
Il sodalizio fra cane e uomo si perde nella notte dei tempi, 
quando nella preistoria la penuria di cibo indusse lupi e 
umani ad allearsi nella caccia e a dividere le risorse. Fu questa 
collaborazione naturale a creare i presupposti del primo 
addomesticamento della storia. Oggi, per citare lo scienziato 
premio Nobel Konrad Lorenz, “non esiste fedeltà che non sia 
stata tradita, all’infuori di quella di un cane”. La numismatica, 

da sempre specchio del sentire comune, celebra il migliore 
amico dell’uomo con una simpatica collezione tematica 

di 7 monete, dedicate alle più amate razze canine. 
Offerte nell’elegante cofanetto con garanzia, le 

monete sono quarti di dollaro statunitense in 
cupronichel: hanno un peso di gr. 5,7 e un 

diametro di mm. 24,3.

e 49,00 codice 687104 - 10 punti

2008 Zimbabwe

DIVENTARE MILIONARI… 
CON UNA SOLA BANCONOTA

Seppur circolata per pochi mesi nel 2008, è già entrata nella storia 
della cartamoneta per uno dei più alti valori facciali al mondo. 

Si tratta della banconota da 200 milioni di dollari, emessa 
dallo Zimbabwe per far fronte a una spaventosa inflazione. 

Poco tempo dopo l’emissione, lo Zimbabwe ha abbandonato 
la valuta “tagliando” un po’ di zeri e introducendo 

il nuovo dollaro con un tasso di cambio di un milione a uno, 
ritirando dalla circolazione questa banconota già ambita 

dai collezionisti di curiosità da tutto il mondo. 
Grazie alla nostra strepitosa offerta, la “ricca” banconota 

può essere tua nuova fior di stampa in foglio classificatore 
protettivo a un prezzo davvero imbattibile!

€ 4,90  codice 686059 - 5 punti
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EUROMANIA • EUROMANIA • EUROMANIAEUROMANIA EUROMANIA EUROMANIA 

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.

ESTONIA
100° ann. della fondazione 

degli stati baltici indipendenti

€ 18,50 
codice 686593 - 5 punti

ESTONIAAUSTRIA
100° anniversario 

della Repubblica d’Austria

€ 13,50 
codice 686592 - 5 punti

AUSTRIA BELGIO
50° anniversario della rivolta 
studentesca del maggio 1968

€ 13,50 
codice 687090 - 5 punti

ESTONIA
100° anniversario  

della repubblica d’Estonia

€ 18,50 
codice 686677 - 5 punti

FRANCIA
Simone Veil

€ 13,90 
codice 687155 - 5 punti

GERMANIA
Castello di Charlottenburg di Berlino

€ 17,90 
codice 686594 - 5 punti

FRANCIA
Fiordaliso di Francia

€ 13,90 
codice 686676 - 5 punti

FINLANDIA
Parco nazionale di Koli

€ 13,50 
codice 687091 - 5 punti

GERMANIA
100° anniversario 

della nascita di Helmut Schmidt

€ 17,90 
codice 686595 - 5 punti

 - 5 punti

LETTONIA
100° anniversario della fondazione

degli Stati Baltici indipendenti

€ 17,90 
codice 686643 - 5 punti

LETTONIA LITUANIA
100° anniversario della fondazione

degli Stati Baltici indipendenti

€ 13,50 
codice 686644 - 5 punti

LITUANIA
Festival della canzone 

e della danza lituana 2018

€ 13,50 
codice 687156 - 5 punti

LITUANIA

LUSSEMBURGO
200° ann. Granduca Guglielmo III

€ 13,50 
codice 686484 - 5 punti

LUSSEMBURGO
150° ann. della Costituzione

€ 13,50 
codice 687109 - 5 punti

MALTA
Tempio di Menaidra

€ 17,90 
codice 687157 - 5 punti

MONACO
200° ann. nascita di François Joseph Bosio

 SOLO SU PRENOTAZIONE
codice 687158
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L’ALBUM VISTA PER I 2 EURO  

Per i collezionisti che vogliono trascorrere le ore ad ammirare la propria raccolta dei 2 Euro commemorativi, 
ecco l’album Vista. Pratico, comodo e realizzato in elegante similpelle, consente di inserire le monete 
tramite listelli protettivi scorrevoli, per poter osservare le monete su entrambi i lati e, contemporaneamente, 

proteggerne la qualità. Fornito con 4 fogli in cartoncino per poter contenere 
fino a 80 monete e set di bandiere adesive, l’album Vista misura cm. 25 x 28 x 6,5.

e 45,00  € 38,00  codice 310241 - 5 punti

Desideri fogli in più? Sono disponibili confezioni da due fogli (20 monete cad.)

e 9,00 € 7,50  codice 310242 - 5 punti

EUROMANIA • EUROMANIA • EUROMANIA

Tutti i 2 euro sono disponibili nei negozi Bolaffi su prenotazione.

PORTOGALLO
250° anniversario  

della zecca portoghese

€ 13,50 
codice 687073 - 5 punti

PORTOGALLO
250° anniversario  

del Giardino botanico di Ajuda

€ 13,50 
codice 687159 - 5 punti

PORTOGALLO PORTOGALLO SAN MARINO
Tintoretto

€ 55,00 
codice 687012 - 5 punti

SAN MARINO SLOVACCHIA
25° anniversario 

della Repubblica Slovacca

€ 17,90 
codice 686596 - 5 punti

SLOVENIA
Giornata mondiale delle api

€ 13,90 
codice 687072 - 5 punti

SPAGNA
50° compleanno del re Felipe VI

€ 13,90 
codice 686678 - 5 punti

SPAGNA
Città di Santiago de Compostela

€ 29,00 
codice 686679 - 5 punti

SPAGNA VATICANO
Anno europeo  

del patrimonio culturale

€ 59,00 
codice 687092 - 10 punti

L’ALBUM VISTA PER I 2 EURO 
Per i collezionisti che vogliono trascorrere le ore ad ammirare la propria raccolta dei 2 Euro commemorativi, 
ecco l’album Vista. Pratico, comodo e realizzato in 
tramite listelli protettivi scorrevoli

proteggerne la qualità. 
fino a 80 monete

e 45,00  

Desideri fogli in più? Sono disponibili confezioni da due fogli (20 monete cad.)

e

Tutti i 2 euro sono disponibili nei negozi Bolaffi su prenotazione.

B E S T
S E L L E R

LIBRA 100 
LA BILANCIA DIGITALE

Indispensabile strumento per sapere l’esatto peso 
di ogni moneta, la bilancia digitale tascabile ha tutte 

le qualità della più evoluta tecnologia abbinate a un design 
elegante e a un ingombro pari a quello di un cellulare.

e 35,00  e 29,75  codice 683308 - 5 punti

• Display LCD retroilluminato con spegnimento  automatico  dopo 60 secondi 
per una maggiore durata delle batterie.  

• Campo di pesatura da 0,01 a 100 g con sei diverse unità di peso: g, oz, ozt, dwt, ct, gn.

• Tolleranza di pesatura ± 0,03 g.

• Funzione tara e calcolatrice.

• Ampio piano di pesatura in acciaio inox.

• Coperchio amovibile che può servire  come piatto di pesatura.

• Fornita di batterie. 

• Dimensioni esterne: 64 x 116 x 17 mm. 

7,50 codice 310242 - 5 punti

LA BILANCIA DIGITALE
Indispensabile strumento per sapere l’esatto peso 

tutte 
 abbinate a un design 

elegante e a un ingombro pari a quello di un cellulare.

codice 683308 - 5 punti

• Display LCD retroilluminato con spegnimento  automatico  dopo 60 secondi 
per una maggiore durata delle batterie.  

• Campo di pesatura da 0,01 a 100 g con sei diverse unità di peso: g, oz, ozt, dwt, ct, gn.

• Tolleranza di pesatura ± 0,03 g.

• Funzione tara e calcolatrice.

• Ampio piano di pesatura in acciaio inox.

• Coperchio amovibile che può servire  come piatto di pesatura.

• Fornita di batterie. 

• Dimensioni esterne: 64 x 116 x 17 mm. 
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EUROMANIA • EUROMANIA • EUROMANIA

TUTTI GLI EURO PAESE PER PAESE. QUALE TI MANCA?
Scegli le serie che ancora mancano alla tua raccolta. Ognuna, composta dalle 8 monete (esclusa Andorra che ne prevede solo 6) 

nei classici tagli, da 1 e,  2 e, 50 c., 20 c., 10 c., 5 c., 2 c., 1 c., nuove fior di conio e di annate miste, viene fornita in confezione protettiva, 
accompagnata da una scheda ricca di informazioni storico-numismatiche sul Paese di appartenenza. In foglio d’album Master. 

Ogni confezione dà diritto a 5 punti, tranne Andorra che ne prevede 15 e Belgio (che include la moneta da e 2,50 “Waterloo”) che ne prevede 10.

AUSTRIA  

E 28,50  codice 680976
ANDORRA (6 monete)  

E 90,00  codice 684707
BELGIO  

E 59,00  codice 686184
CIPRO  

E 32,50  codice 681537
ESTONIA  

E 24,50  codice 682500

FINLANDIA  

E 29,00  codice 680978
FRANCIA  

E 35,00  codice 680979
GERMANIA

E 29,50  codice 680980
GRECIA  

E 29,50  codice 680981
IRLANDA

E 35,00  codice 680982

ITALIA

E 23,50  codice 680983
LETTONIA

E 19,90  codice 683663
LITUANIA

E 19,90  codice 684219
LUSSEMBURGO  

E 29,50  codice 680984
MALTA  

E 31,50  codice 681539

OLANDA  

E 28,50  codice 680985
PORTOGALLO  

E 31,50  codice 680986
SLOVACCHIA  

E 31,50  codice 681658
SLOVENIA

E 31,00  codice 681538
SPAGNA   

E 24,50  codice 686045

NUOVA EFFIGIE

NUOVA EFFIGIE

NUOVA EFFIGIE

2018 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 mondiale della natura.

e 110,00 codice 687086 - 15 punti

2018 Città del Vaticano

GLI EURO… SENZA EFFIGIE  

Inaugurato nel 2017, il nuovo corso dei divisionali vaticani trova conferma anche nel 2018. Le facce nazionali 
degli euro, dal centesimo ai 2 euro, hanno detto addio all’effigie papale, sostituendola con lo stemma pontificio. 

Voluto da Papa Francesco in persona, il cambio di stile è dovuto alla personalità umile del pontefice stesso. 
Offerti nella confezione ufficiale, i nuovi divisionali del Vaticano sono nuovi fior di conio con garanzia.

e 110,00  codice 687009 - 20 punti

UN EUROTESORO DA SCOPRIRE
Sei diversi esemplari di 2 euro commemorativi di diversi Paesi, del valore commerciale 
di E 99,00, offerti con uno sconto superiore al 60%. È l’occasione ideale per accaparrarsi 
alcuni dei 2 euro più ricercati a un prezzo che è un vero affare. Rigorosamente nuove fior 
di conio, le monete sono contenute in capsule protettive per preservarne la qualità 
nel tempo. In caso di esaurimento dei lotti disponibili, sarà fornito un lotto di monete 
da 2 euro di valore pari o superiore allo stesso prezzo.

e 99,00  e 37,95  codice 687130 - 5 punti

SCONTO

61%
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“Se potessi avere mille lire al mese“

LE BANCONOTE  
PIÙ AMATE  

DAL POPOLO 
ITALIANO

Le 1.000 lire sono divenute il simbolo della cartamoneta 
italiana in quanto sono state emesse 

fin dalla nascita del Regno d’Italia.
Celebrate da una nota canzone degli anni Trenta, 
le mille lire sono state le banconote più amate 

dal popolo italiano: sempre presenti 
nelle tasche o nei portafogli, forse, a oggi, 

sono quelle che mancano di più. 
Oggi abbiamo voluto celebrarle anche noi 
con le fedelissime riproduzioni in lamina 

dorata a colori di tutte le principali varianti, 
un piccolo museo in una elegante cornice 

ideale da appendere. 

€  99,00  codice 685015 - 15 punti

OPERAZIONE NOSTALGIA 

fin dalla nascita del Regno d’Italia.
Celebrate da una nota canzone degli anni Trenta, 
le mille lire sono state le banconote più amate 

dal popolo italiano: sempre presenti 
nelle tasche o nei portafogli, forse, a oggi, 

LE BANCONOTE 
IN LAMINA DORATA 
DELLA COLLEZIONE  

“LA STORIA DEL MILLE LIRE”
Grande “M”

Regine del mare
Italia ornata di perle

Verdi I tipo
Verdi II tipo
Marco Polo

Maria Montessori

Le riproduzioni su lamina dorata delle banconote sono in formato reale.

1973 Canada

LA BANCONOTA DELLA REGINA
Pur essendo indipendente dal 1931, il Canada, Paese noto per le sue 
straordinarie risorse naturali, è ancora oggi molto legato alla corona 

d’Inghilterra e la regina Elisabetta continua ad essere 
il soggetto preferito per le banconote canadesi. 
Offriamo qui una banconota da un dollaro risalente 
agli anni ’70 che, a dispetto degli oltre 40 trascorsi, 
è proposta nuova fior di stampa. 
Oltre alla sovrana inglese, la banconota raffigura anche 
un suggestivo paesaggio della capitale Ottawa 
e della Collina del Parlamento vista dal fiume. 
In confezione protettiva con certificato, 
la banconota misura mm. 153 x 70.

e 9,75  codice 687113 - 5 punti
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LE COMMEMORATIVE D’ARGENTO PIÙ RICERCATE

2014 San Marino

BARTALI 
Gino Bartali è più che uno sportivo indimenticabile: è un eroe. Professionista delle due 

ruote dal 1934 al 1954, vinse tre Giri d'Italia e due Tour de France. 
Nel 2013 è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni per la sua attività a favore degli 

ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Simbolo di un'epoca 
è la foto che lo ritrae insieme a Fausto Coppi mentre si passano l'acqua durante 

il Tour del 1952. Per celebrare il centenario della sua nascita, 
San Marino ha emesso un 5 euro in argento che lo raffigura. 

Nuova fior di conio, la moneta ha un peso di gr. 18 e un diametro di mm. 32. 
In cofanetto con garanzia.

e 37,50  codice 687093 - 5 punti

2010 San Marino

CARAVAGGIO
Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, fu uno dei più celebri pittori italiani 

di tutti i tempi, assurto a fama universale solo nel XX secolo, dopo un periodo di oblio. 
I suoi dipinti, che combinano un’analisi dello stato umano, sia fisico sia emotivo, con uno 

scenografico uso della luce, hanno avuto forte influenza sulla pittura dei secoli successivi, 
costituendo la corrente del ‘caravaggismo’. Nel 400° anniversario della scomparsa, 

San Marino ha emesso questo prestigioso 5 euro d’argento, del peso di gr. 18 
e del diametro di mm. 32. Nuovo fior di conio, in cofanetto con garanzia.

e 37,50  codice 687134 - 5 punti

2011 San Marino

GAGARIN
Jurij Gagarin è stato il primo uomo a volare nello spazio, portando a termine con successo 
la propria missione il 12 aprile 1961. Il volo alle ore 9:07 ora di Mosca, all’interno della 
navicella Vostok 1. Compì un’intera orbita ellittica attorno alla Terra, viaggiando a una 
velocità di 27.400 km/h. A mezzo secolo da quella storica missione, San Marino ha 
decretato l’emissione annuale del 5 euro d’argento che rende omaggio al coraggioso 
cosmonauta sovietico. La moneta ha un peso di gr. 18 e un diametro di mm. 32. 

Nuova fior di conio, in cofanetto con garanzia.

e 37,50  codice 687135 - 5 punti

2011 San Marino

GAGARIN
Jurij Gagarin
la propria missione il 12 aprile 1961. Il volo alle ore 9:07 ora di Mosca, all’interno della 
navicella Vostok 1. Compì un’intera orbita ellittica attorno alla Terra, viaggiando a una 
velocità di 27.400 km/h. 
decretato l’emissione annuale del 
cosmonauta sovietico. La moneta ha un peso di gr. 18 e un diametro di mm. 32. 

Nuova fior di conio

e

2010 San Marino

Gino Bartali è più che uno sportivo indimenticabile: è un eroe. Professionista delle due 
vinse tre Giri d'Italia e due Tour de France. 

Nel 2013 è stato dichiarato Giusto tra le Nazioni per la sua attività a favore degli 

codice 687093 - 5 punti

2018 Germania

IL 5 EURO DELL’AREA SUBTROPICALE
Prosegue la serie tedesca dedicata alle aree climatiche del pianeta. Questa volta la moneta 
raffigura le immagini simbolo dell’area subtropicale. Coniato in soli 300.000 ricercatissimi 
esemplari, contiene all’interno un anello in polimero arancione dall’effetto trasparente. 
Coniata in cupronichel ha un peso di gr. 9 e un diametro di mm. 27,25. In cofanetto con garanzia.

e 24,50 codice 687011 - 5 punti

B E S T
S E L L E R
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LA GRANDE COLLEZIONE DI MONETE

DEGLI INDIANI D’AMERICA

SIOUX

e 39,00  codice 683910 - 5 punti

APACHE

e 44,50  codice 685388 - 5 punti

CHEROKEE

e 34,50  codice 687055 - 5 punti

2017 Stati Uniti

LE MONETE DELLA TRIBÙ MIAMI
La tribù di nativi americani Miami è una popolazione 

indigena degli Stati Uniti che abitava i territori degli attuali 
Indiana, Michigan e Ohio, mentre risiedono attualmente 
anche nello stato dell’Oklahoma. La maggior parte della 
loro popolazione era però concentrata lungo le rive sud 
del lago Michigan. Il nome di questo popolo proviene 

dal termine in lingua algonchiana Myaamia ovvero 
“il popolo del fiume”. A partire dal XVIII secolo ai Miami 

fu riconosciuto il diritto di conio per celebrare attraverso 
le monete la loro cultura e tradizione. Coniate in soli 25.000 
esemplari, le sei monete qui offerte recano immagini dei simboli 
più noti della tribù: in serie completa, nuove fior di conio, sono 
racchiuse in una elegante confezione regalo.

e 37,50  codice 687105 - 5 punti
ANCORA DISPONIBILI AD ESAURIMENTO

le monete la loro cultura e tradizione. 

e 37,50  codice 687105 - 5 punti
ANCORA DISPONIBILI AD ESAURIMENTO

La tribù di nativi americani Miami è una popolazione 
indigena degli Stati Uniti che abitava i territori degli attuali 
Indiana, Michigan e Ohio, mentre risiedono attualmente 
anche nello stato dell’Oklahoma. La maggior parte della 
loro popolazione era però concentrata lungo le rive sud 
del lago Michigan. Il nome di questo popolo proviene 

dal termine in lingua algonchiana Myaamia ovvero 
“il popolo del fiume”. A partire dal XVIII secolo ai Miami 

fu riconosciuto il diritto di conio per celebrare attraverso 

2017 Stati Uniti
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1971-1977 Stati Uniti d’America

IL DOLLARO EISENHOWER
Questa moneta da un dollaro contiene un duplice 
significato: è, infatti, celebrativa sia del Presidente 

degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower, 
di cui riporta l’effigie, sia dell’atterraggio 

sulla Luna effettuato dall’equipaggio 
dell’Apollo 11, la cui insegna è finemente incisa 
al verso della moneta. In argento 400, circolata 

e in perfetto stato di conservazione, 
con un diametro di mm. 38,1 e un peso di gr. 24,59 

la moneta “doppiamente commemorativa” 
è offerta in cofanetto con certificato.

e 37,50  codice 687112 - 5 punti

1971-1977 Stati Uniti d’America

dell’Apollo 11, la cui insegna è finemente incisa 
, circolata 

in perfetto stato di conservazione, 
con un diametro di mm. 38,1 e un peso di gr. 24,59 

la moneta “doppiamente commemorativa” 

IL TITOLO FERROVIARIO  
AMERICANO
Un bellissimo oggetto d’epoca stampato dalle stesse tipografie 
che producevano cartamoneta, perfetto da incorniciare e appendere, 
il certificato azionario è anche e soprattutto un frammento di storia 
e vera testimonianza di quello che la crescita economica e infrastrutturale 
delle grandi aziende ferroviarie ha rappresentato. 
Assolutamente autentico, il certificato è fornito in confezione con garanzia. 

e 15,90  e 2,90  codice 687099 - 5 punti
Ogni certificato è un pezzo unico e pertanto può differire da quello qui illustrato.

IL DOLLARO 
Questa moneta da un dollaro contiene un duplice 
significato: è, infatti, celebrativa sia del Presidente 

dell’Apollo 11, la cui insegna è finemente incisa 
al verso della moneta. In 

IL DOLLARO 
Questa moneta da un dollaro contiene un duplice 
significato: è, infatti, celebrativa sia del Presidente 

dell’Apollo 11, la cui insegna è finemente incisa 
al verso della moneta. In 

               IL DOLLARO 
   “SILVER EAGLE” 2018  

Una donna avvolta nella bandiera statunitense, in lontananza 
il sole che sorge e, al verso, un’aquila con le ali spiegate. 
Il dollaro Silver Eagle (aquila d’argento) è un gioiello numismatico 
in argento che misura mm. 40,6 e pesa ben un’oncia (gr. 31,1): 
una moneta famosissima, considerata un vero e proprio portafortuna 

fornita nuova fior di conio, in cofanetto con certificato di garanzia.

e 69,00 codice 686599 - 10 punti

      TUTTI I SILVER EAGLE DAL 1986 A OGGI 
29 ottobre 1986: presso la Zecca di San Francisco, il segretario al Tesoro avviò la coniazione dei dollari in argento “Eagle”. 

Da allora, dalle officine della United States Mint sono usciti circa 500 milioni di questi dollari bullion (purezza 99,9%) che, per bellezza e fascino, 
si sono fatti apprezzare dagli investitori e dai collezionisti di tutto il mondo. Se anche tu sei stregato da questa meravigliosa moneta 

e vorresti collezionarle tutte, anno per anno, chiamaci o scrivici, troveremo per te gli esemplari che ti mancano.

Per informazioni e per il listino gratuito contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.itPer informazioni e per il listino gratuito contattaci allo Per informazioni e per il listino gratuito contattaci allo 
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1919-1939 Regno d’Italia

DALLA 
MARCIA SU ROMA  

ALL’ENTRATA 
IN GUERRA

La collezione delle monete del Ventennio fascista 
raccoglie una selezione delle emissioni degli anni 
che videro l’Italia passare da un profondo senso 

di unità nazionale alla più sanguinosa disfatta 
mai conosciuta dal nostro Paese. 

I 14 esemplari qui offerti, 
voluti da re Vittorio Emanuele III ripercorrono 

quel periodo come testimoni della storia d’Italia. 
Questa selezione è anche il punto di partenza 

di una collezione che potrai continuare 
con successive vantaggiose offerte. 

Il valore commerciale 
della collezione è pari a € 149,00 

ma oggi puoi averla a casa tua, 
corredata dall’elegante cofanetto, 

circolate e in qualità perfetta, 
con uno sconto immediato di ben € 50,00.

e 149,00  e 99,00 
 codice 810027 - 15 punti

LE MONETE DEL VENTENNIO

1919-1937
5 c. Spiga
1919-1937

1939-1943 
1 Lira Impero

1939-1943 
2 Lire Impero

1939-1943 

1922-1935 
Buono 1 Lira

1923-1935 
Buono 2 Lire 

1922-1935 
con uno 

1923-1935 

1926-1935 
5 Lire Aquilotto

1936-1939 
5 c. Impero

1926-1935 1936-1939 

1919-1937
10 c. Ape

1919-1935 
50 c. Leoni

1919-1937

raccoglie una selezione delle emissioni degli anni 
che videro l’Italia passare da un profondo senso 

di unità nazionale alla più sanguinosa disfatta 

voluti da re Vittorio Emanuele III ripercorrono 
quel periodo come testimoni della storia d’Italia. 1919-1935 1939-1943 

5 c. Impero
1939-1943 

10 c. Impero
1939-1943 1939-1943 

1936-1939 
10 c. Impero

1936-1939 

1939-1943 
50 c. Impero

1939-1943 
20 c. Impero

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

ANCORA DISPONIBILE

1 Lira Impero 2 Lire Impero

1900-1918 Regno d’Italia1900-1918 Regno d’Italia

LE MONETE DELLA BELLE EPOQUE
 Una splendida selezione di 6 monete coniate da inizio ‘900 al primo conflitto mondiale. In cofanetto.

codice 810003 - 10 punti

1900-1918 Regno d’Italia1900-1918 Regno d’Italia

LE MONETE DELLA BELLE EPOQUE
 Una splendida selezione di 6 monete coniate da inizio ‘900 al primo conflitto mondiale. In cofanetto.

codice 810003 - 10 punti

codice 810027 - 15 punti

1900-1918 Regno d’Italia1900-1918 Regno d’Italia

LE MONETE DELLA BELLE EPOQUE



41

POETI D’ARGENTO
Cardini della letteratura latina e poeti osannati a livello mondiale: 

Virgilio, citato come guida da Dante nella sua Commedia, fu autore di una 
delle massime espressioni della poesia classica, l’Eneide, mentre Orazio, 

anch’egli apparso nell’opera di Dante nel canto IV, è principalmente 
ricordato per le Odi, ma senza dimenticare che fu anche l’autore di alcune 

massime ancora oggi in uso, come carpe diem e nunc est bibendum. 
I due 500 lire in argento italiani emessi in loro onore sono oggi 

offerti insieme, nuovi fior di conio 
nell’elegante cofanetto con garanzia di autenticità.

e 75,00  codice 687160 - 10 punti

I PRIMI D’ARGENTO
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  e 59,00  codice 687161 - 10 punti

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

  codice 687161 - 10 punti

19701958-2001 *
500 Lire Caravelle

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

e 75,00

1958-2001 *

ARGENTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1993 
500 Lire Orazio

argento 835 - diametro: mm. 32  - peso: gr. 15

1981 
500 Lire Virgilio
argento 835 - diametro: mm. 29  - peso: gr. 11

nell’elegante cofanetto con garanzia di autenticità.

1981

nell’elegante cofanetto con garanzia di autenticità.

1993
500 Lire Orazio

SCONTO

21%

IDEA REGALO
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1218-2018 800° anniversario dell’Ordine Mercedario

                SANTINI 520D’AUTORE
I Frati Mercedari, ossia gli appartenenti all’Ordine della Beata Maria Vergine della 
Mercede per il riscatto degli schiavi, nacquero nel 1218 a Barcellona da San Pietro 
Nolasco con l’aiuto di Giacomo I re d’Aragona allo scopo di liberare i prigionieri 
cristiani caduti in potere dei Mori. L’ordine venera i propri Santi, Beati e Venerabili e, 
nell’ottavo centenario di questa pia famiglia, l’artista Alberto Boccali li ha ritratti 
su 520 pregevoli santini, realizzati a tiratura limitata. 
La collezione completa è disponibile in piccole quantità.

e 35,00 codice 686999 - 5 punti

1218-2018 800° anniversario dell’Ordine Mercedario

                SANTINI

I Frati Mercedari, ossia gli appartenenti all’Ordine della Beata Maria Vergine della 
Mercede per il riscatto degli schiavi, nacquero nel 1218 a Barcellona da San Pietro 
Nolasco con l’aiuto di Giacomo I re d’Aragona allo scopo di liberare i prigionieri 
cristiani caduti in potere dei Mori. L’ordine venera i propri Santi, Beati e Venerabili e, 
nell’ottavo centenario di questa pia famiglia, 
su 520 pregevoli santini
La collezione completa è disponibile in piccole quantità

SPECIALE SANTINI

codice 686999 - 5 punti

             100 
SANTINI IMMAGINI DI FEDE 

La bellezza delle immagini, la carta pregiata e la stampa raffinata raccontano 
la storia tanto della fede quanto della passione collezionistica di cui i santini 

d’epoca sono protagonisti. Dalle immaginette color seppia francesi di fine 
Ottocento, agli esemplari italiani dipinti a colori della metà del secolo scorso, 

100 suggestivi santini del XIX secolo, originali ed autentici e in perfetto 
stato di conservazione, raccontano oltre cento anni d’iconografia cristiana. 

Alcuni dei santini offerti, realizzati a tiratura limitata, 
contengono frammenti di reliquie. In confezione.

e 28,75 codice 687108 - 5 puntie

LA MEDAGLIA  
SIMBOLO DELLA CRISTIANITÀ

Una medaglia celebra la passione di Gesù, da oltre duemila anni l’icona 
per eccellenza di preghiera e riflessione per i cristiani di tutto il mondo. 

Oggi proponiamo l’esclusiva medaglia che immortala il momento 
della crocifissione di Gesù, con le figure di Maria e di un discepolo 
ai piedi della croce. Un momento di fede, ritratto da una preziosa 

coniazione offerta in confezione protettiva. La medaglia è realizzata 
in metallo con effetto ottone anticato e ha un diametro di mm. 42.

e 9,90  codice 802873 - 5 punti
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LE ULTIME  
MONETE D’EUROPA
A dieci anni dall’entrata in vigore dell’euro, 
l’Europa unita ritrova, con un pizzico di nostalgia, 
le preziose testimonianze numismatiche 
del passato. Creata in esclusiva da Bolaffi, 
una straordinaria collezione di 12 monete, 
racchiuse e protette da una raffinata 
confezione con testi descrittivi, le ultime 
circolate nei dodici Paesi che per primi 
hanno aderito all’Euro, racconta 
un momento storico di enorme importanza.

e 9,80  codice 653287 - 5 punti

Un cofanetto esclusivo che contiene il dizionario dei santi 
e la statuina del santo più amato

I SANTI DEL NOSTRO CUORE
Vite dedicate agli umili, ai malati, ai meno fortunati. 
Preziose testimonianze di fede e di carità cristiane: sono le vite dei santi 
e delle sante della nostra tradizione 
religiosa, raccontate in un interessantissimo 
dizionario illustrato facile da consultare,
per avere sempre con sé l’esempio 
dei santi cari al nostro cuore.
Insieme al volume, la preziosa statuetta 
in resina di San Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia, raffigurato nei minimi 
dettagli in uno dei più noti episodi 
della sua vita (altezza cm 13,5).

e 15,90  E 9,90  
codice 685082 - 5 punti

FRAMMENTI DI FILATELIA
Oltre mille francobolli, per un elevato valore di catalogo, proposti 

a un prezzo più che competitivo, usati, su frammento e con 
annullo. Questi numerosi valori sono l’ideale per scovare il pezzo 

mancante di una collezione o per iniziarne una tutta nuova, 
con il fascino di valori realmente viaggiati. La confezione 

ha un peso di 250 grammi e annovera la bellezza di 1.000/1.500 
francobolli in larga misura italiani, in prevalenza ordinari 

(con la presenza di esemplari ripetuti). In confezione.

e 4,95  codice 683507 - 5 punti

MONETE D’EUROPA
A dieci anni dall’entrata in vigore dell’euro, 
l’Europa unita ritrova, con un pizzico di nostalgia, 
le preziose testimonianze numismatiche 
del passato. Creata in esclusiva da Bolaffi, 
una straordinaria collezione di 12 monete, 
racchiuse e protette da una raffinata 
confezione
circolate nei dodici Paesi
hanno aderito all’Euro, racconta 
un momento storico di enorme importanza.

Un cofanetto esclusivo che contiene il dizionario dei santi
e la statuina del santo più amatoe la statuina del santo più amato

I SANTI DEL NOSTRO CUORE
Vite dedicate agli umili, ai malati, ai meno fortunati. 
Preziose testimonianze di fede e di carità cristiane: sono le vite dei santi 
e delle sante della nostra tradizione 
religiosa, raccontate in un interessantissimo 
dizionario illustrato facile da consultare,
per avere sempre con sé l’esempio 
dei santi cari al nostro cuore.
Insieme al volume, 
in resina di San Francesco d’Assisi
patrono d’Italia, raffigurato nei minimi 
dettagli in uno dei più noti episodi 
della sua vita (altezza cm 13,5).

e 15,90  
codice 685082 - 5 punti

SCONTO

37%



L’ALBUM CON CUSTODIA
Di colore rosso, verde e blu con chiusura ad anelli 

(cm. 24x29,5x5,5) per inserire fino a 40 fogli classificatori.

e 23,50 e 19,95 5 punti ✪

■ Rosso codice 282000
■ Blu codice 282003

■ Verde codice 282001
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La tradizionale e apprezzatissima raccolta punti Collector prevede, per il 2018, 
il vantaggioso buono sconto per premiare la tua fedeltà. 

Ogni ordine effettuato dà diritto a ricevere i punti segnalati 
a fianco di ogni articolo. 
Potrai controllarne l’ammontare sulle bolle di accompagnamento 
dei tuoi pacchi o contattando il Servizio Clienti. 

E ogni 100 punti accumulati ben 10 euro di sconto su qualsiasi 
articolo CollectorClub.

Più punti accumuli, più sconti avrai: utilizzali subito per i tuoi acquisti!

PER I TUOI ORDINI UTILIZZA QUESTO BUONO SUPPLEMENTARE E SPEDISCILO A:

Collector Club
Via Pescarito, 79
10099 San Mauro T.se 

oppure telefonaci
011.562.60.74

oppure via fax allo
011.517.80.25

o via mail a 
info@collectorclub.it

finanziamenti o info
su collezioni Prestige
011.55.76.340

www.collectorclub.it

I NEGOZI 
BOLAFFI 
TI ATTENDONO
Torino 
via Cavour, 17 
tel. 011.195.861.59

Milano
via Manzoni, 7
tel. 02.89.01.34.52

Roma
via Condotti, 23
(1° piano)
tel. 06.67.96.557

Verona
via Stella, 20/A
tel. 045.59.69.77



BUONO D’ORDINE
codice prezzo unitario quantità importo totaledescrizione articolo

GRATIS

Contributo fisso 
Spese di imballo e spedizione 

gratuite per ordini superiori a e 125 

Spesa di contrassegno
Da aggiungere solo 

se vuoi pagare alla consegna 

Totale
Importo minimo e 25,00 

spese di spedizione escluse

E 5,90

E 2,50

  Con ogni ordine avrò diritto ai punti Collector (indicati sulla bolla di accompagnamento) 

Desidero ricevere i seguenti articoli (ti preghiamo 
di compilare in stampatello con biro di colore blu o nero): 

Scelgo la seguente modalità di pagamento:

 in contrassegno alla consegna

 con carta di credito 

n.                       scadenza

Titolare    Firma

 con bonifico bancario su INTESA SAN PAOLO, P.zza San Carlo 156 - Torino
Cod. IBAN: IT84M0306901000100000067213

 anticipato con assegno bancario intestato a Quibus Edizioni S.r.l.

 anticipato con                  inviando il pagamento a paypal@collectorclub.it 
Pagando con assegno, carta di credito, bonifico o Paypal, non è dovuto il pagamento della tassa di contrassegno di e 2,50.
La spedizione delle collezioni a invii mensili è automatizzata. Per questo motivo, possiamo accettare solo pagamenti in contrassegno 
o con carta di credito.In caso di pagamento anticipato con altra modalità (Paypal, assegno bancario, bonifico bancario) del primo invio,
le successive spedizioni verranno effettuate d’ufficio in contrassegno (salvo indicazione di una carta di credito su cui effettuare l’addebito).

Scelgo la seguente modalità di spedizione:       Corriere           Postino

anticipato con                  inviando il pagamento a anticipato con                  inviando il pagamento a 

4K 

Condizioni di vendita: a totale garanzia del cliente 
il Collector Club si impegna a sostituire qualsiasi articolo 
non conforme alla descrizione o a rimborsare il relativo 
importo (le spese di spedizione non verranno rimborsate). 
È sufficiente che la merce ci pervenga entro 15 giorni 
dal ricevimento. Inoltre, restituendo la merce avvalendoti 
della garanzia “Soddisfatti o rimborsati”, l’eventuale regalo 
ricevuto rimarrà ugualmente tuo (D.L. 185/99). 
Richiedi quindi tutto con fiducia.

GARANZIA BOLAFFI COLLECTOR CLUB

La tradizionale e apprezzatissima raccolta punti Collector prevede, per il 2018, 

100
P U N T I

I PUNTI COLLECTOR PREMIANO I TUOI ACQUISTI! 

Cognome e nome                     Codice Socio Collector

via                                                                  n°                 località                                                     

CAP                     prov.              telefono        cell.                                                

Il numero di telefono ci occorre per poterti servire meglio e per urgenti comunicazioni sugli articoli ordinati
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LINEA MASTER	 							per mettere ordine nelle tue collezioni

MADEINITALY 

L’ALBUM CON CUSTODIA
Di colore rosso, verde e blu con chiusura ad anelli 

(cm. 24x29,5x5,5) per inserire fino a 40 fogli classificatori.

e 23,50 e 19,95 5 punti ✪

■ Rosso codice 282000
■ Blu codice 282003

■ Verde codice 282001

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 10,00 e 8,50  
codice 311031 - 5 punti ✪

TASCA UNICA
Confezione da 10 fogli 
per buste, foglietti 
e documenti.

e 10,00 e 8,50  
codice 311032 - 5 punti ✪

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

e 9,00 e 7,60 cod. 311025 - 5 punti ✪

TELECARD
Confezione da 10 fogli per conservare 
80 schede telefoniche.

e 9,00 e 7,60 cod. 311022 - 5 punti ✪

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

e 9,00 e 7,60 cod. 311023 - 5 punti ✪

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

e 9,00 e 7,60 cod. 311033 - 5 punti ✪

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

e 18,00 e 15,30 cod. 311020 - 5 punti ✪

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

e 18,00 e 15,30 cod. 311021 - 5 punti ✪

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

e 18,00 e 15,30 cod. 311028 - 5 punti ✪

BANCONOTE
Confezione da 10 fogli per conservare 
30 banconote.

e 9,00 e 7,60 cod. 311029 - 5 punti ✪

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

Desidero ricevere i seguenti articoli (ti preghiamo 
di compilare in stampatello con biro di colore blu o nero): 
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7,60

ITALIA REGNO E REPUBBLICA

e 20,00 e 15,00 codice 802856 - 5 punti

NUMISMATICA

e 30,00 e 25,50 
codice 403019 - 5 punti

COLONIE E OCCUPAZIONI 
UFFICI POSTALI ESTERO, TRIESTE A E B

e 10,00 e 8,50 
codice 403031 - 5 punti

I CATALOGHI

							
SCONTO

15%



MODELLINI, PASSIONE SENZA ETÀ

46

I FURGONI PUBBLICITARI  
DELL’ALFA ROMEO
Negli anni ’50 e ’60, una casa automobilistica in particolare si distinse 
nell’allestimento degli iconici furgoncini pubblicitari, simboli del boom economico: 
l’Alfa Romeo. I modellini qui presentati, in scala 1:43, riproducono fedelmente 
i veicoli della casa di Arese. Sono forniti in confezione singola, 
inseriti in una teca protettiva in plastica trasparente 
(dimensioni cm. 15 x 7,7 x 6,2).

cadauno e 14,50  5 punti 

I FURGONI PUBBLICITARI 

nell’allestimento degli iconici furgoncini pubblicitari, simboli del boom economico: 
. I modellini qui presentati, in scala 1:43, riproducono fedelmente 

ALFA ROMEO
F12 - GELOSO
codice 687124

ALFA ROMEO
ROMEO - CHARMS

codice 685234

ALFA ROMEO
ROMEO 2 - MELEGATTI

codice 687125

ALFA ROMEO
F20 - PERMAFLEX

codice 687122

ALFA ROMEO
AR6 - GUZZINI

codice 687123
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MADE IN ENGLAND
Il più amato dal popolo e la più amata dai sovrani: il bus a due piani 3 Axle QI Trolley 
Bus, ancora in uso nella capitale britannica, e la limousine Daimler DS420 del 1970 
impiegata nelle occasioni ufficiali dalla Regina Madre Elizabeth Bowes-Lyon, 
moglie di Giorgio VI e madre dell’attuale sovrana, sono due simboli 
della cultura d’oltremanica, qui riproposti negli accurati modellini 
(rispettivamente in scala 1:76 e 1:43).

MODELLINI, PASSIONE SENZA ETÀ

        I GLORIOSI LEONCINI
                         Il Leoncino è un autocarro prodotto dal 1950 al 1968 dalla Officine 
                      Meccaniche di Brescia. Il mezzo si dimostrò subito versatile e robusto, 
diventando in poco tempo il cavallo da battaglia della OM. Numerose aziende 
lo utilizzarono nelle versioni personalizzate, di cui presentiamo qui 
i modellini più famosi, in scala 1:43 in teca trasparente (dimensioni cm. 15 x 7,7 x 7,8).

cadauno e 14,50  5 punti 

(rispettivamente in scala 1:76 e 1:43).

LIMOUSINE DELLA REGINA

e 19,50 
codice 686228 - 5 punti

cadauno e 14,50  5 punti

MADE IN ENGLAND

MODELLINI, PASSIONE SENZA ETMODELLINI, PASSIONE SENZA ETÀ

        I GLORIOSI LEONCINI
Officine 

. Il mezzo si dimostrò subito versatile e robusto, 
diventando in poco tempo il cavallo da battaglia della OM. Numerose aziende 

 (dimensioni cm. 15 x 7,7 x 7,8).

il bus a due piani 3 Axle QI Trolley 
limousine Daimler DS420 del 1970

OM LEONCINO 
FURGONE

 GRAZIELLA 
codice 687127

OM LEONCINO 
FRIGORIFERO
CO.PE.GO 
codice 687129

OM LEONCINO
 PORTABOTTIGLIE

SPUMADOR 
codice 687128

OM LEONCINO 
TELONATO 

SAIMA
codice 687126

TROLLEY BUS

€ 19,50  e 14,50  
codice 686682 - 5 punti

SCONTO

25%



1765/1790 Granducato di Toscana

IL FRANCESCONE D’ARGENTO  
DI PIETRO LEOPOLDO
“Francescone” è il nome dato a una moneta d’argento del Granducato 

di Toscana emessa per la prima volta da Francesco I di Lorena 
che sostituì l’ultimo dei Medici, Gian Gastone. 

La moneta rimase sempre con il primo nome fino all’ultimo 
regnante della famiglia dei Lorena ovvero Leopoldo II 

di Toscana, il Granduca che abolì il reato di lesa maestà, 
la confisca dei beni, la tortura e, soprattutto, 
la pena di morte, rendendo la Toscana il primo Stato 
al mondo ad adottare i principi illuministi. 
Il francescone d’argento, moneta particolarmente rara 
e ricercata, è di buona qualità, ha un peso di gr. 27.4 
e un diametro di mm. 41. In cofanetto con garanzia.

e 600,00  codice 687162 - 100 punti

1756-1797 Repubblica di Venezia

IL TALLERO D’ARGENTO  
DELLA SERENISSIMA 

«Quale città unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giustizia, 
di pace, unico rifugio dei buoni e solo porto a cui, sbattute per ogni 
dove dalla tirannia e dalla guerra, possono riparare a salvezza le navi 

degli uomini che cercano di condurre tranquilla la vita». Francesco 
Petrarca nel 1321 scrisse così della Serenissima Repubblica di Venezia, 

una delle Repubbliche più antiche della storia (la sua nascita risale infatti 
all’anno 697) la cui indipendenza cadde solo all’arrivo delle truppe 

napoleoniche nel 1797. Quale simbolo della grandezza di Venezia, 
offriamo qui un tallero d’argento, moneta di particolare prestigio, 

raffigurante il celebre Leone di San Marco contrapposto 
a un busto muliebre, personificazione della Serenissima. 

Il tallero ha un peso di gr. 28 e un diametro di mm. 41 
ed è offerto in buono stato in cofanetto con garanzia.

È fornito un tallero coniato 
sotto i Dogi Francesco Loredan, Marco Foscarini, Alvise IV Mocenigo, 

Paolo Renier o Lodovico Manin secondo disponibilità.

e 600,00 codice 686665 - 100 punti

di Toscana emessa per la prima volta da Francesco I di Lorena 
che sostituì l’ultimo dei Medici, Gian Gastone. 
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regnante della famiglia dei Lorena ovvero Leopoldo II 
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IL FRANCESCONE D’ARGENTO 
DI PIETRO LEOPOLDO
“Francescone” è il nome dato a una moneta d’argento del Granducato 

Petrarca nel 1321 scrisse così della Serenissima Repubblica di Venezia, 
una delle Repubbliche più antiche della storia (la sua nascita risale infatti 

all’anno 697) la cui indipendenza cadde solo all’arrivo delle truppe 
napoleoniche nel 1797. Quale simbolo della grandezza di Venezia, 

Paolo Renier o Lodovico Manin secondo disponibilità.

codice 686665 - 100 punti

Entrambe le monete sono acquistabili anche in 10 comode rate a interessi zero.
Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

PERLE DAL PASSATO


