Una nuova era ha inizio

I SEMESTRE 2019

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 17,00,
il Servizio Clienti è a tua disposizione.
Nelle altre ore e nei giorni festivi sono sempre attivi
la segreteria telefonica, il fax, la posta elettronica e il sito.
telefono

fax

011.562.60.74

011.517.80.25

email

Collector Club

info@collectorclub.it

posta

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

www.collectorclub.it
Scopri ogni giorno novità e offerte speciali

Attenzione: gli articoli contrassegnati col simbolo ✪
sono disponibili presso anche presso i negozi Bolaffi di
Torino - via Cavour, 17
Milano - via Manzoni, 7
Verona - via Stella, 20/A
Roma - via Condotti, 23 (1° piano)
Gli articoli senza ✪ possono essere acquistati in negozio
su prenotazione.
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Offerte valide fino al 31.08.2019 salvo esaurimento.

SUPER
BIG PACK

NUMISMATICO
Arricchire la propria collezione numismatica
è divertente e conveniente!
Una ricca selezione di collezioni e monete,
tutte in ottimo stato di conservazione,
offerte ad un prezzo davvero senza precedenti,
ben inferiore alla quotazione commerciale.
Lasciati sorprendere dalla qualità e dalla convenienza
di questo nuovissimo super big pack,
ma affrettati a prenotare perché gli allestimenti
in nostro possesso sono in numero limitato.

e 37,50

codice 687284 - 5 punti

2003 Italia

I PRIMI EURO D’ARGENTO
La moneta unica è senza dubbio la più grande innovazione introdotta dall’Unione Europea.
Ogni anno, tutti gli Stati membri realizzano coniazioni di grande prestigio,
ricercatissime dai collezionisti di tutta Europa.
Ma se ormai siamo abituati alle monete di piccolo taglio,
molto più rare sono quelle da 5 e 10 euro, come quelle qui proposte.
Si tratta delle prime coniazioni italiane in euro in argento.
Realizzate nel 2003, queste due monete sono dedicate all’Europa dei Popoli.
Offerte in cofanetto, nuove fior di conio con garanzia.

e 90,00 codice 687265 - 15 punti

5 EURO

10 EURO

argento 925
diametro mm. 32
peso: gr. 18
Tiratura: 50.000

argento 925
diametro mm. 34
peso: gr. 22
Tiratura: 58.000

EUROPA DEI POPOLI

EUROPA DEI POPOLI

2002 Italia

I PRIMI
EURO DIVISIONALI

Un’occasione unica per entrare in possesso
della prima serie divisionale in euro
italiana ad un prezzo mai visto!
Approfittane subito, l’offerta è limitata.
Le 8 monete sono fornite in confezione
ufficiale e sono tutte nuove fior di conio.

e 19,90 codice 681432 - 5 punti
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Prestige
L I N E A

L’ITALIA PRIMA DELL’ITALIA
La storia del nostro Paese è antica e si snoda intorno alla nascita e allo sviluppo delle città.
Un viaggio lungo secoli, che ha portato all’Unità nazionale nel 1861.
Questa storia avvincente che viene raccontata da questa selezione di monete
coniate dai Regni, Ducati e Principati che governavano le più importanti città italiane.
Da Milano a Napoli, da Roma a Bologna, da Venezia a Firenze, la numismatica ancora una volta
ci accompagna in un viaggio davvero stupefacente.
Le monete sono state accuratamente selezionate e sono di buona qualità.

1765-1790 Granducato di Toscana

IL FRANCESCONE
DI FIRENZE

Diametro mm. 41 circa
Peso gr. 27,4
Al verso, il volto del regnante del Granducato.
Al rovescio lo stemma della casata.

e 600,00 codice 687162 - 100 punti
1780 Stato Pontificio

LO SCUDO PAPALE

Diametro mm. 42 circa
Peso gr. 23,50-26,50
La moneta effigia al diritto lo stemma papale di Pio VI
sormontato dalle chiavi e dalla tiara,
mentre al rovescio una figura femminile,
personificazione della Chiesa seduta tra le nubi.

e 625,00 codice 687298 - 100 punti

1789-1797 Repubblica di Venezia

IL TALLERO DEL LEVANTE

Diametro mm. 41 circa
Peso gr. 28
Quale simbolo della grandezza di Venezia,
la moneta raffigura il celebre Leone di San Marco contrapposto
a un busto muliebre, personificazione della Serenissima.

e 650,00 codice 686665 - 100 punti
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Prestige
L I N E A

1792-1800 Lombardo Veneto

IL CROCIONE DI MILANO

Diametro mm. 40 circa
Peso gr. 29,44
L’argento immortala al diritto il volto a destra dell’Imperatore,
mentre al rovescio campeggia la croce di Borgogna tra le corone
di Austria, Boemia, Ungheria e il Toson d’oro.

e 625,00 codice 687299 - 100 punti

1796-1797 Governo Popolare di Bologna

LO SCUDO DI BOLOGNA

Diametro mm. 40 circa
Peso gr. 29
Al dritto troviamo lo stemma della città sormontato
da una testa di leone, mentre al rovescio campeggia la Madonna
col Bambino sulle nubi; sotto, la città e il Santuario di San Luca.

e 680,00 codice 687226 - 110 punti

1831-1859 Regno di Napoli

LA PIASTRA DEI BORBONI

Diametro mm. 37 circa
Peso gr. 27,53
Il volto a destra di Re Ferdinando II è effigiato al dritto,
mentre al verso troviamo lo stemma del Regno di Napoli,
coronato.

e 215,00 codice 687300 - 35 punti

Tutte le monete sono fornite in un elegante cofanetto protettivo
in capsula trasparente, con certificato di autenticità e sono acquistabili
anche in comode rate a interessi zero.
Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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Prestige
L I N E A

I DENARI D’ARGENTO

DEGLI IMPERATORI ROMANI

L’impero romano è passato alla storia come il più grande Impero della storia dell’uomo.
Dalla Scozia alla Grecia, dal Marocco all’Ungheria, dal Portogallo all’Iran, il dominio dei romani
fu talmente vasto e duraturo che modificò profondamente la vita di popoli molto diversi tra di loro,
con ricadute evidenti ancora oggi sull’organizzazione dello Stato, delle leggi e delle infrastrutture.
Questa magnificenza si ritrova nei denari d’argento arrivati fino ai giorni nostri, che immortalano i volti e i nomi
dei grandi imperatori che hanno guidato l’impero attraverso i secoli. Monete circolate, realizzate a mano,
del peso di circa gr. 3,8 e con diametro di circa mm. 19, offerte in buone condizioni, in cofanetto, con garanzia di autenticità.

27 a.C.-14 d.C

AUGUSTO

e 1.350,00 codice 681755 - 225 punti
CON CERTIFICATO
FOTOGRAFICO
DI QUALITÀ BOLAFFI 30%

14-37 d.C.

TIBERIO

e 1.400,00 codice 683816 - 230 punti

CON CERTIFICATO
FOTOGRAFICO
DI QUALITÀ BOLAFFI 30%

98-117 d.C.

TRAIANO

e 195,00 codice 681744 - 30 punti
117-138 d.C.

ADRIANO

e 195,00 codice 681445 - 30 punti
138-161 d.C.

ANTONINO PIO
e 315,00
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e 265,00 codice 681746 - 45 punti

Prestige
L I N E A

180-192 d.C.

COMMODO

e 315,00

e 245,00 codice 681747 - 40 punti
193-211 d.C.

enticità.

SETTIMIO SEVERO
e 315,00

e 195,00 codice 681182 - 30 punti

211-217 d.C.

CARACALLA

e 265,00 codice 681526 - 45 punti
222-235 d.C.

ALESSANDRO SEVERO
e 315,00 codice 681748 - 60 punti
238-244 d.C.

GORDIANO III

e 395,00

e 245,00 codice 681751 - 40 punti
Acquistando anche solo un denaro d’argento tra quelli offerti in queste pagine,
aggiungendo un euro, riceverai

IL CATALOGO BOLAFFI DELLE MONETE
DEGLI IMPERATORI ROMANI
e 25,00 e 1,00 codice 403038
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LE MEDAGLIE PIÙ AMATE A SOLI

9,90

L’apparizione di Fatima

LA MEDAGLIA CELEBRATIVA
DEL CENTENARIO

Dopo cento anni, ancora una vivida luce
di speranza. Il messaggio che la Madonna
ha affidato ai tre pastorelli di Fatima oggi
continua a risplendere nella fede dei milioni
di pellegrini che ogni anno si recano
al Santuario portoghese.
Per commemorare la manifestazione
della Beata Vergine, avvenuta nel 1917,
è stata realizzata questa pregiata medaglia
argentato, del peso di gr. 25,8
in metallo argentato
e del diametro di mm. 42, disponibile in quantità limitata,
piccolo simbolo di una grande devozione. In cofanetto.

€ 9,90 codice 686175 - 5 punti

LA MEDAGLIA DI PADRE PIO

Padre Pio da Pietrelcina è una delle figure religiose
più amate e venerate d’Italia. La sua popolarità affonda le radici
nelle sue origini umili, ma divenne vero e proprio culto
dopo le guarigioni miracolose di cui fu protagonista.
Questa speciale coniazione omaggia il Santo di Pietrelcina:
una medaglia argentata (peso gr. 20, diametro mm. 40)
che reca al verso il volto del Santo.

L’incisione potrebbe variare leggermente.

€ 9,90 codice 687288 - 5 punti
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GESÙ E LA CROCE

Una esclusiva medaglia celebra la passione di Gesù durante
la Via Crucis, che rappresenta da oltre duemila anni un momento
di preghiera e di riflessione per tutti i cristiani.
Il momento più intenso della presenza terrena di Gesù Cristo,
che con la sua sofferenza e la sua morte ha redento l’uomo dal peccato.
Questa medaglia celebra la crocifissione di Gesù,
un momento di grande dolore e di fede, immortalato
da una preziosa coniazione offerta in confezione protettiva
a condizioni di favore.

e 9,90 codice 687252 - 5 punti

Uno splendido cofanetto con le monete dei primi Papi cristiani

LE MONETE
DEI PADRI
DELLA CHIESA
Erano trascorsi solo pochi anni dalla morte di Gesù,
ma i suoi più fedeli seguaci già iniziarono a diffondere
la sua parola e il suo pensiero in tutto il mondo
allora conosciuto, talora andando incontro
a resistenze o, peggio, a persecuzioni.
È il caso di San Pietro Apostolo, contemporaneo
di Gesù, che assistette dal vivo alle sue opere
e alla sua condanna, per poi partire verso
occidente e giungere fino a Roma,
dove morì, a causa dell’accanimento
anticristiano dell’imperatore Nerone.
La tradizione cattolica attribuisce
a San Pietro il primo papato della Chiesa.
Dopo di lui, si sono succeduti numerosi
altri uomini, tramandando la Parola
fino ai giorni nostri.
Oggi offriamo una collezione
che celebra i primi 35 Papi che si sono
avvicendati sul trono di Pietro,
immortalati da altrettante monete
da 10 lire, finemente colorate
con le loro effigi,
per dare vita a una collezione davvero
senza precedenti.
In cofanetto con garanzia.

€ 59,50

e 72,00
codice 687301 - 10 punti

LA COLLEZIONE
COMPRENDE LE MONETE
DEI SEGUENTI PAPI:
San Pietro, 33/67
San Lino, 67/69
Sant’Anacleto, 79/92
San Clemente, 92/97
Sant’Evaristo, 97/107
Sant’Alessandro, 107/116
San Sisto I, 116/125
San Telesforo, 125/138
Sant’Igino, 138/142
San Pio I, 142/155
Sant’Aniceto, 155/166
San Sotero, 166/175
Sant’Eleuterio, 175/189
San Vittore, 189/199
San Zefirino, 199/217
San Callisto I, 217/223
Sant’Urbano, 223/230
San Ponziano, 230/235
Sant’Antero, 235/236
San Fabiano, 236/250
San Cornelio, 251/253
San Lucio I, 253/254
Santo Stefano I, 254/257
San Sisto II, 257/258
San Dionisio, 258/268
San Felice I, 268/274
Sant’Eutichiano, 275/283
San Caio, 283/296
San Marcellino, 296/304
San Marcello I, 308/309
Sant’Eusebio, 309/310
San Milziade, 311/314
San Silvestro I, 314/335
San Marco, 336/336
San Giulio I, 337/352

LE LIRE DEL PAPA PI
PIÙ AMATO

Giovanni Paolo II è stato uno dei pontefici più amati e più influenti di tutta la storia del cristianesimo.
Il suo pontificato, iniziato nel 1978 e terminato nel 2005, ha attraversato una fase storica ricca
di cambiamenti, che Papa Wojtyla ha vissuto da protagonista.
Oggi le proponiamo tre monete coniate dalla Zecca di Roma per conto
della Città del Vaticano durante il pontificato di Giovanni Paolo IIII,
tutte con l’effigie dell’amatissimo Papa, nuove fior di conio ad un prezzo irripetibile.
In confezione, con garanzia.

€ 18,95 codice 687249 - 5 punti
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BANCONOTE
DELL’AMERICA LATINA

Un’esclusiva raccolta che comprende le emissioni cartacee più belle
del Sudamerica. Dall’Argentina al Brasile, dal Venezuela alla Colombia fino
ad arrivare a Cuba, con queste banconote si intraprende un vero e proprio
viaggio numismatico all’interno di un continente stupendo, ricco di storia
e di cultura. Le banconote di questa raccolta sono tutte autentiche,
nuove fior di stampa e sono offerte in confezione con garanzia.

e 34,50 codice 687260 - 5 punti

20

BANCONOTE
DELL’AFRICA

Simboli, personaggi famosi, bellezze naturali, animali locali.
Sono questi i soggetti che compaiono più spesso sulle banconote
emesse dai paesi africani che, pur essendo molto diverse
tra di loro, si possono sempre ricondurre alla storia e alla cultura
del “continente nero”. Tutte nuove fior di stampa, sono offerte
in confezione con garanzia.

e 32,50 codice 687261 - 5 punti

MONETE PORTAFORTUNA
DA TUTTO IL MONDO

Abbiamo raggruppato, creando una simpatica collezione, 5 monete
provenienti da diversi Paesi considerate universalmente portafortuna!
Nelle credenze popolari di questi Stati si pensa che siano foriere
di prosperità, fortuna, bellezza, lunga vita ma non solo:
qualcuno pensa che tengano anche lontano il diavolo!
Un curioso ed interessante viaggio attraverso la cultura nazional
popolare del nostro Pianeta! Le 5 monete sono fornite in confezione
protettiva con garanzia di autenticità.

e 9,75 codice 687263 -5 punti

POCKET PER BANCONOTE

Comodo classificatore dal rapporto qualità/prezzo insuperabile.
Con 20 tasche, per banconote di dimensioni fino a 182 x 92 mm.
Le tasche trasparenti consentono la visione del fronte e retro di ogni esemplare.
Copertina imbottita blu scuro. Formato mm. 205 x 120.
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e 8,50 codice 310233 - 5 punti

LE MONETE DELLE NAVI

Da millenni l’uomo solca i mari e gli oceani per procurarsi
il cibo, per il commercio o alla ricerca di nuove terre inesplorate.
Le Zecche di tutto il mondo hanno dedicato monete
ai mezzi di trasporto più antichi e gloriosi e oggi le abbiamo unite
in un’affascinante collezione composta da 10 monete
che ci parlano di velieri e galeoni.

€ 12,90 codice 684266 - 5 punti
2014 Transnistria

LE MONETE GEOMETRICHE
DEL FUTURO

La Zecca russa, per conto della Transnistria, ha creato un nuovo materiale dalla formula
strettamente segreta con cui ha realizzato 4 monete del valore di 1, 3, 5 e 10 rubli.
Incorporano microtesti e immagini che brillano se esposti ai raggi UV.
Leggere, impermeabili, non bruciano neanche ad alte temperature,
non scoloriscono e non si graffiano
graffiano.
Tutte le monete, attualmente circolanti, misurano dai 26 ai 28 mm.
di diametro e raffigurano i grandi condottieri russi e la zarina
Caterina la Grande.
La serie completa è offerta in confezione protettiva con garanzia.

e 23,50 codice 684802 - 5 punti

2016 Russia

I RUBLI DELLA LIBERAZIONE

Il Fronte orientale durante la Seconda Guerra Mondiale
fu il più importante teatro di guerra tra l’Unione Sovietica e la Germania
nazista e decise, tra il 1941 e il 1945, le sorti del conflitto in Europa.
La guerra ebbe inizio il 22 giugno 1941 con l’offensiva tedesca che sembrò
travolgere inizialmente le forze armate sovietiche.
Tuttavia, l’Unione Sovietica riuscì a riorganizzare e potenziare
le sue forze e sferrò una continua serie di offensive che riuscirono
a indebolire l’esercito tedesco e a liberare i territori occupati.
Nel 2016, la Russia ha emesso una serie di 14 monete da 5 rubli,
ciascuna dedicata a una delle città liberate dall’invasione nazista.
Nuove fior di conio, le monete (in nichel, del peso di gr. 6
e del diametro di mm. 25) sono offerte in serie completa,
in confezione con garanzia.

e 27,50 codice 687209 - 5 punti
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LE BANCONOTE
DELLA MITOLOGIA

Ogni popolo, ogni comunità, ogni Paese, porta con se un carico
storico e culturale che viene da lontano e che ne determina
l’identità e la storia. A volte si ha a che fare con dei veri e propri
“miti fondativi”, che identificano una nazione con un determinato
simbolo, o avvenimento, o figure mitologiche. Queste
5 banconote raffigurano proprio questi soggetti: dei miti
conosciuti in tutto il mondo che le rendono ricercate e affascinanti.
Nuove fior di stampa, in confezione, con garanzia di autenticità.

€ 19,90 codice 687302 - 5 punti
2014 Canada

L’ACERO D’ARGENTO A COLORI

La foglia d’acero canadese è forse uno dei simboli nazionali più conosciuti a livello mondiale,
tratto distintivo di uno dei Paesi più benestanti al mondo, oltre che tradizionale segno
benaugurante. Per celebrarlo, la Zecca canadese ha predisposto nel 2014 un’emissione speciale:
una moneta da 20 dollari in puro argento 999
999, su cui compaiono il ritratto ufficiale della regina
Elisabetta II e le foglie d’acero, realizzate con un’innovativa tecnologia che ne ha permesso una
colorazione. La moneta, forse una delle più ricercate della numismatica moderna,
precisa e raffinata colorazione
ha un peso di gr. 31,4 e un diametro di mm. 38. Nuova fior di conio, in cofanetto con garanzia.

€ 85,00 codice 687132 - 15 punti

CINQUE ARGENTI

B E S T
S E L L E R

SOTTOPREZZO!

Ti piacciono le sorprese? Sei un appassionato di numismatica mondiale?
Allora questa per te è un’offerta da non perdere: cinque monete rigorosamente in argento,
provenienti da tutto il mondo, in perfette condizioni a un prezzo mai visto prima.
La proposta è valida fino a esaurimento degli esemplari disponibili. Questi nuovi assortimenti sono
diversi dai precedenti e possono contenere esemplari sempre differenti

100

e 49,00 codice 686299 - 5 punti

MONETE
+ LENTE + ALBUM

Il modo migliore per arricchire una collezione è avere tutti
gli strumenti indispensabili, oltre ad un buon numero
di monete da custodire e ammirare. Questa offerta, davvero
imperdibile, mette insieme tutto ciò proponendo 100 monete
del mondo, tutte diverse tra di loro
loro,, tutte assolutamente
autentiche, offerte in confezione insieme ad una lente
d’ingrandimento e ad un classificatore
classificatore.. Un’offerta davvero
vantaggiosa il cui valore commerciale è ben superiore
alla nostra specialissima offerta di lancio!
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€ 28,95 codice 810082 - 5 punti

N U O V O
A S S O R T I M E N T O

IL NUOVO EUROTESORO

Le coniazioni in euro sono diventate in questi ultimi anni ricercatissime tra i collezionisti
di tutta Europa. La cura nelle incisioni e soprattutto i temi scelti ci rimandano l’immagine di
un’Europa fatta di tante realtà e di molte tradizioni, che ha fatto ricchezza
di queste differenze sapendo trovare la via dell’unità. Proponiamo una selezione
di sei ricercatissime monete,
monete tutte diverse tra di loro, assolutamente originali
e nuove fior di conio, ad un prezzo davvero vantaggioso.
In confezione, con garanzia.

e 89,80

e 39,00 codice 687234 - 5 punti

Estonia, Lituania, e Lettonia

I DUE EURO DEI PAESI BALTICI

I Paesi che si affacciano sul mar Baltico sono gli ultimi ad aver adottato la moneta
unica. Dopo gli anni difficili successivi al crollo dell’Unione Sovietica, Estonia, Lettonia
e Lituania hanno saputo costruirsi uno spazio all’intero dell’Europa, garantendosi
crescita e sviluppo. Ti proponiamo tre monete assortite, emesse da questi tre Paesi,
ad un prezzo di assoluto vantaggio a fronte del loro valore commerciale.
Monete autentiche, nuove fior di conio, proposte in cofanetto.

e 42,90

e 29,50 codice 687303 - 5 punti

I NUOVI 2 EURO COLORATI D’ITALIA
70° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE
Il 27 dicembre 1947 Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato,
firmò l’atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica italiana
che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
La Zecca italiana celebra i 70 anni dalla entrata in vigore della legge
“più bella del mondo” con un 2 euro commemorativo impreziosito
da una bellissima colorazione che ne esalta le incisioni.
In cofanetto con garanzia.

e 19,50 codice 687290 - 5 punti

60° ANNIVERARIO
DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Nel 1958 venne istituito il Ministro della Salute. Una istituzione importante,
un vero e proprio fiore all’occhiello per il nostro Paese nonché una delle
migliori al mondo. Su questo 2 euro commemorativo, realizzato
per celebrare il 60° anniversario dell’evento, troviamo
una rappresentazione allegorica della salute accompagnata da alcuni
elementi simbolo delle attività del ministero. Il tutto, arricchito da una
colorazione precisa che ne esalta i particolari. In cofanetto con garanzia.

e 19,50 codice 687291 - 5 punti
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EUROMANIA • EUROMANIA • EUROMANIA

Le monete commemorative 2018
da 2 euro coniate dalle Zecche
europee sono offerte nuove fior
di conio, in capsula trasparente
e cofanetto con garanzia
di autenticità.

ANDORRA

ANDORRA

BELGIO

25° ann. Costituzione di Andorra

70° ann. Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo

50° ann. lancio satellite ESRO-2B

€ 77,50

codice 687007 - 10 punti

€ 77,50

codice 687272 - 10 punti

FINLANDIA

GRECIA

GRECIA

Cultura finlandese della sauna

70° ann. dell’unione
delle isole del Dodecaneso

75° ann. della morte
di Kostis Palamas

€ 13,50

codice 687246 - 5 punti

€ 17,90

codice 687257 - 5 punti

ITALIA

LETTONIA

60° ann. dell’Istituzione
del Ministero della Sanità

Semgallia

€ 9,90

codice 687268 - 5 punti

€ 17,90

codice 687229 - 5 punti

€ 29,00

codice 687212 - 5 punti

ITALIA
70° ann. Costituzione italiana

€ 9,90

€ 17,90

codice 687228 - 5 punti

codice 687258 - 5 punti

LITUANIA

LUSSEMBURGO

Festival della canzone
e della danza lituana 2018

175° ann.
morte Guglielmo I

codice 687156 - 5 punti

codice 687295 - 5 punti

€ 13,50

€ 17,90

TI MANCANO ALCUNI 2 EURO DEL 2018?
Chiedi l’elenco completo e prenota subito contattandoci allo 011.562.60.74, inviando una email a info@collectorclub.it
oppure visitando il nostro sito www.collectorclub.it
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EUROMANIA • EUROMANIA • EUROMANIA

MALTA

PORTOGALLO

SAN MARINO

VATICANO

Patrimonio culturale

250° anniversario
del Giardino botanico di Ajuda

420° ann. nascita
di Gian Lorenzo Bernini

50° ann. della morte
di Padre Pio

codice 687159 - 5 punti

codice 687230 - 10 punti

codice 687227 - 10 punti

€ 17,90

codice 687292 - 5 punti

€ 13,50

€ 55,00

€ 59,00

� euro d´argento
argento di San Marino
2012. PASCOLI

Considerato uno dei più grandi poeti decadenti del panorama europeo
europeo, Giovanni Pascoli
ha segnato in maniera incisiva il panorama letterario e culturale di fine ‘800. Nel 2012,
per celebrare i cento anni dalla morte, la Zecca di San Marino coniò questo bellissimo
5 euro in argento 925, che effigia al fronte il volto del poeta romagnolo. Nuovo fior di
conio, è offerto in cofanetto, con garanzia di autenticità. Peso gr. 18 e diametro mm. 32.

e 37,50 codice 687253 - 10 punti

2013. FELLINI

La strada. Le notti di Cabiria. La dolce vita. 8½. Amarcord. Questi sono solo i titoli
più famosi delle opere cinematografiche firmate da quello che è considerato
da tutti il più grande regista italiano di sempre: Federico Fellini.
Nel 2013 San Marino ha coniato una moneta commemorativa da 5 euro in argento 925
dedicandola al celebre regista scomparso 20 anni prima.
La moneta, nuova fior di conio, è fornita in un elegante cofanetto con certificato.

e 59,00

e 37,50 codice 683702 - 10 punti

2017. ACQUA

Dal 1993, per volere della Nazioni Unite, ogni 22 marzo viene celebrata la Giornata
Mondiale dell’Acqua,, una ricorrenza pubblica per sensibilizzare sull’uso responsabile
di un bene primario come l’acqua. Nel 2017 la Zecca di San Marino ha voluto dare il suo
contributo a sostegno di questa iniziativa coniando un 5 euro in argento 925 con una
incisione evocativa che ritrae un cuore colmo di gocce d’acqua. Nuovo fior di conio,
viene offerto in cofanetto, con garanzia di autenticità. Peso gr. 18 e diametro mm. 32.

e 37,50 codice 687254 - 10 punti
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TUTTI I SILVER DOLLARS DEL XXI SECOLO
Autentiche coniazioni
delle Zecche americane
di Denver e Philadelphia,
in puro argento 999
e dal peso di un’oncia
(gr 31,1) cadauna.
Tutte le monete sono
nuove fior di conio,
protette da capsule
trasparenti e inserite
in eleganti cofanetti con
certificato di autenticità.

Per ogni dollaro
acquistato avrai diritto
a 15 punti Collector.

Se desideri acquistare
più monete pagando
in comode rate senza interessi,
telefona all’Ufficio
Ufficio Promozioni
al numero 011.55.76.340
o invia una mail
a promo@bolaffi.it

Richiedi il listino con tutti
i dollari commemorativi
americani emessi e il listino
dei Silver Eagle via mail a
promo@bolaffi.it,
al numero 011.55.76.340
oppure su
www.collectorclub.it
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ANNO

DOLLARO

CODICE

PREZZO

2000

1$ Leif Ericson

687179

€ 140,00

2000

1$ Biblioteca del Congresso

687168

€ 99,00

2001

1$ Capitol Visitor Center

687176

€ 119,00

2001

1$ Buffalo

687180

€ 375,00

2002

1$ Salt Lake City

687181

€ 109,00

2002

1$ Accademia Militare di Westpoint

683659

€ 90,00

2003

1$ Fratelli Wright

687200

€ 115,00

2004

1$ Thomas A. Edison

687174

€ 119,00

2004

1$ Esplorazione di Lewis & Clark

687175

€ 119,00

2005

1$ John Marshall

687171

€ 105,00

2005

1$ Corpo dei Marine

687182

€ 125,00

2006

1$ Franklin – Scienziato

687183

€ 90,00

2006

1$ Franklin – Padre Fondatore

687184

€ 90,00

2006

1$ San Francisco Antica Zecca

687185

€ 109,00

2007

1$ Little Rock Central High School

687186

€ 90,00

2007

1$ Jamestown

687187

€ 90,00

2008

1$ Aquila Testa bianca

687169

€ 99,00

2009

1$ Abraham Lincoln

687173

€ 99,00

2009

1$ Louis Braille

687170

€ 99,00

2010

1$ Boy Scouts

687172

€ 85,00

2010

1$ Veterani di Guerra

687177

€ 79,00

2011

1$ Esercito Statunitense

687188

€ 125,00

2011

1$ Medaglia di Onore

687189

€ 125,00

2012

1$ Fanteria

687190

€ 115,00

2012

1$ Bandiera (adorna di Stelle)

687191

€ 129,00

2013

1$ Generali Cinque Stelle

687192

€ 155,00

2013

1$ Esploratrici scout

687193

€ 110,00

2014

1$ Dich. dei Diritti Civili del 1964

687194

€ 150,00

2014

1$ Baseball – Hall of Fame

687195

€ 145,00

2015

1$ Ann. fondazione del Corpo Marshals

687196

€ 145,00

2015

1$ March of Dimes ONG

687197

€ 145,00

2016

1$ Parchi Nazionali

687198

€ 175,00

2016

1$ Mark Twain

687199

€ 175,00

Dis
L’em
allo stess

SILVER EAGLE 2019

Disponibile da febbraio 2019
L’emissione 2018 è ordinabile
allo stesso prezzo (codice 686599)

“Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché?
Io sogno cose non ancora esistite e chiedo: perché no?”
Questa frase di Bob Kennedy riassume alla perfezione lo stile
e il pensiero americano. Una fiducia incrollabile nell’uomo,
nel progresso e nell’avvenire. Uno dei simboli di questo
“american style” è senza dubbio il Silver Eagle, un vero
e proprio gioiello in argento che immortala una donna
avvolta della bandiera e, al verso, l’aquila ad ali spiegate.
Una moneta famosa, ricercata, apprezzata in tutto
il mondo, considerata un vero portafortuna
portafortuna,
che offriamo nuova fior di conio, in cofanetto con garanzia.
Misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

e 69,50 codice 687304 - 10 punti

LE MONETE COLORATE

DEI PARCHI AMERICANI

Il sistema nazionale dei Parchi statunitensi è una delle istituzioni più celebri
e importanti di tutti gli Stati Uniti. Il National Park Service amministra
in totale 391 aree protette, ma solo 59 sono designate ufficialmente col nome
di “parco nazionale”. Il primo parco nazionale degli Stati Uniti è stato il parco
nazionale di Yellowstone, istituito dal presidente Ulysses Grant nel 1872,
ed è stato anche il primo parco nazionale istituito al mondo.
Per celebrare questi famosissimi parchi, la zecca statunitense ha coniato
una serie di quarti di dollaro, uno per ogni parco, finemente colorati
per valorizzarne le incisioni che raffigurano le bellezze naturali e la maestosità
degli animali. Oggi ti offriamo una selezione dei più bei parchi immortalati
in queste 7 monete, nuove fior di conio, inserite in un pregevole cofanetto
in legno, corredate dal certificato di autenticità.

e 73,40

e 45,00 codice 687305 - 5 punti
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I PRIMI D’ARGENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DITTICO 500 E 1.000 LIRE

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

e 75,00 codice 687161 - 10 punti
B E S T
S E L L E R

1958-2001 *

1970

500 LIRE CARAVELLE

1.000 LIRE ROMA CAPITALE

argento 835 - diametro: mm. 31,4 - peso: gr. 14,6

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

DITTICO 5.000 E 10.000 LIRE

La monetazione in argento della Zecca Italiana è una delle più apprezzate dai collezionisti di tutto il mondo.
Proprio per questo abbiamo realizzato una accoppiata dal grande valore storico e fascino numismatico.
Si tratta delle prime emissioni in argento dal valore nominale di 5.000 e 10.000 Lire,
dedicate rispettivamente ai 650 Anni di fondazione dell’Università di Pisa
e ai Campionati Mondiali di calcio USA ’94.
Proposte nuove fior di conio, con garanzia di autenticità,
sono allocate in un prestigioso cofanetto in legno,
appositamente realizzato per custodire questo ricercato dittico.

€ 290,00

e 195,00 codice 687266 - 10 punti
SCONTO

32%
1993

5.000 LIRE UNIVERSITÀ DI PISA
18

argento 835 - diametro: mm. 32 - peso: gr. 18

1994

10.000 LIRE USA ’94

argento 835 - diametro: mm. 34 - peso: gr. 22

I 2 EURO COLORATI D’ITALIA PIÙ BELLI

Da quando è entrata in vigore la moneta unica, una delle collezioni più ricche e apprezzate è quella dei 2 euro commemorativi.
Monete che raccontano la storia del Paese di emissione attraverso i volti dei personaggi storici, le icone della cultura e dell’arte,
o i paesaggi naturali. Da qualche anno, grazie ad una tecnica di colorazione all’avanguardia,
queste incisioni si arricchiscono di un fascino particolare che le rende ancora più uniche e ricercate.

L’ITALIA E L’EURO

Emesse rispettivamente nel 2009 e nel 2012,
queste due monete celebrano due momenti
molto importanti per i Paesi dell’area Euro.
Il primo è dedicato al decennale della nascita
dell’Unione Economica e Monetaria,
il secondo invece ai 10 anni dell’entrata in vigore
della moneta unica. Le incisioni di entrambe
le monete immortalano il simbolo dell’Euro
ed evocano l’Unione Europea.
In cofanetto con garanzia.

e 29,00

e 39,00
codice 810083 - 5 punti

ARTISTI D’ITALIA

Donatello, Giovanni Boccaccio e Giuseppe Verdi
sono tre personaggi simbolo della cultura italiana di tutti i tempi.
Scultore il primo, letterato il secondo, musicista il terzo,
le loro opere hanno attraversato i secoli,
diventando delle vere e proprie pietre miliari
nei rispettivi ambiti.
Queste tre monete celebrano questi
impareggiabili artisti d’Italia effigiandone il volto.
In cofanetto con garanzia.
Le monete sono state colorate successivamente alla loro coniazione
da soggetti diversi dalle Zecche per finalità artistiche e collezionistiche.
Non sono destinate ad essere utilizzate come mezzo di pagamento
ma unicamente come bene artistico e da collezione.

I D E A
R E G A L O

e 34,50

€ 44,50
codice 810084 - 5 punti
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LA GRANDE COLLEZIONE DI MONETE

DEGLI INDIANI D’AMERICA

LE MONETE
DEI SEMINOLE

I Seminole derivano dai membri della confederazione Creek
e dei Chickasaw che nel XVIII secolo si stabilirono in Florida.
A queste prime comunità di migranti (“popolo in movimento”,
tale è il significato di “seminole” in lingua creek), si integrarono
successivamente altre tribù minori dando vita ad una delle
più combattive confederazioni indiane del Nord America.
L’autonomia dei Seminole fu riconosciuta nel 1923 dagli Stati
Uniti d’America con la costituzione in riserva dei territori
occupati dalla nazione e raggiunsero un accordo con il
governo degli Stati Uniti nel 1957 in cui fu confermata la loro
sovranità sui territori tribali e venne definito un indennizzo
per i territori confiscati. Le sei monete qui offerte recano
immagini dei simboli più noti della tribù: in serie completa,
nuove fior di conio
conio, sono racchiuse in una elegante
confezione regalo.

e 37,50 codice 687287 - 5 punti

IL DOLLARO IN LAMINA DORATA

Il dollaro statunitense è probabilmente la banconota più famosa del mondo. Il volto di Washington (che volle la banconota di tale valore)
da un lato e l’aquila presidenziale sul rovescio sono i tratti distintivi di questo pezzo che è diventato il simbolo della potenza economica
americana del XX secolo. Una curiosa lamina dorata la riproduce perfettamente
anche nel formato che la rende un originale omaggio collezionistico. In confezione con garanzia.

e 29,50 codice 683317 - 5 punti

20

1939-1943

LE MONETE DELLA

OCCUPAZIONE ITALIANA DELL’ALBANIA
Il 7 Aprile 1939 le truppe italiane sbarcarono in Albania e appena cinque giorni dopo
l’Assemblea Costituente albanese offrì la Corona albanese a Vittorio Emanuele III.
Il rapporto tra Italia e Albania si era intensificato a partire dagli anni ’20,
ma l’accrescere delle mire espansionistiche del regime e l’imminente scoppio della II Guerra Mondiale
spinsero Mussolini ad invadere il piccolo stato balcanico.
Ovviamente anche la monetazione risentì di questa svolta, con la Zecca d’Italia che coniò una serie di otto monete in Lek,
raffigurante al verso Vittorio Emanuele III con l’elmetto da soldato.
Oggi puoi rivivere questo travagliato capitolo della storia d’Italia attraverso le monete
realizzate dalla zecca d’Italia per il Regno di Albania tra il 1939 e il 1943.
La prima parte di questa collezione è composta da due monete in argento dal valore nominale di 1 lek e 5 lek,
rigorosamente autentiche e realmente circolate, inserite all’interno di un cofanetto in legno a 8 fori,
ideato per contenere tutte le monete della collezione.
Inoltre, in omaggio, ti invieremo un interessantissimo libretto appositamente realizzato per questa collezione,
ricco di informazioni storiche e numismatiche.

e 97,50 codice 687286 - 15 punti

1 LEK
Acmonital
diametro: mm. 26,7
peso: gr. 8

A R G E N T O

5 LEK
OFFERTA LANCIO
COFANETTO
+ LIBRETTO

Argento 835
diametro: mm. 23 mm.
peso: gr. 5

IN OMAGGIO

Il libretto con informazioni sulle vicende
storiche e numismatiche di quell’epoca, con la
catalogazione e i dati tecnici delle monete che
furono coniate durante l’occupazione italiana.

L’elegante cofanetto
in legno, fornito
gratuitamente, è la perfetta
soluzione per allocare tutte
le monete della collezione.

La collezione completa prevede 8 monete, tutte quelle emesse negli anni dell’occupazione italiana:
le ulteriori 6 monete sono disponibili a condizioni molto vantaggiose.
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GLI INTROVABILI A PREZZO AFFARE!
1945 Germania

LA FINE DEL TERZO REICH

SCONTO

80%

Questi due francobolli rappresentano l’ultima emissione
della Germania nazista. La loro uscita, inizialmente stabilita
per la fine di gennaio del 1945, fu volutamente posticipata
a ridosso del compleanno di Hitler, poiché i valori celebravano
l’anniversario dell’ascesa al potere del partito nazionalsocialista.
I tragici sviluppi della guerra e l’accerchiamento di Berlino da parte
degli Alleati impedì quindi la distribuzione dei francobolli.
Solo due uffici postali furono in grado quindi di utilizzarli.
Gli ultimi francobolli del Terzo Reich sono qui offerti nuovi
e in splendide condizioni. In confezione protettiva con garanzia.

€ 90,00

E 17,50 codice 687278 - 5 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
SCONTO
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.

90%

e 35,00

€ 350,00
codice 687131 - 5 punti

1944 Campione d’Italia

IL FOGLIETTO
DEL PRIMO FRANCOBOLLO

Comune della provincia di Como, costituisce un’enclave italiana
nel territorio del Canton Ticino (Svizzera); si trova sul lago di Lugano
ed è divisa dal resto della provincia dalle Alpi svizzere.
La denominazione storica della località è Campione, dovuta
alla presenza di un castello fortificato d’epoca tardo-romana
che prese il nome di Castello di Campiglio o Campilionum.
Fino al 1865, la denominazione era “Campione d’Intelvi”,
poi rinominata Campione d’Italia in epoca fascista.
Offriamo qui il primo francobollo autonomo in foglietto,
con valore da 0,05 franchi, nuovo con gomma integra (PO 625A).
SCONTO
In confezione con garanzia.

e 375,00
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e 37,50 codice 686662 - 5 punti

90%

1943-1945 Repubblica Sociale Italiana

GLI ERRORI DELLA R.S.I.

I francobolli raffigurati possono variare

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 a tutta velocità francobolli italiani con diverse diciture. Su alcuni di
questi, però, la fretta si è dimostrata cattiva consigliera, generando diverse ricercate
varietà (soprastampe capovolte, doppie o spostate, errori di taglio, ecc.).
Un ricco lotto di 8 valori nuovi con gomma integra, quotati oltre
SCONTO
900 euro, è qui proposto in confezione con garanzia.
Disponibilità limitata.

€ 905,00

€ 90,00 codice 687244 - 15 punti

90%

Repubblica Italiana

ANNATA 1959 + CATALOGO BOLAFFI
Era il 1959, sessant’anni fa esatti, quando in Italia esplose il “boom”.
Il quotidiano inglese Daily Mail pubblicò una corrispondenza da Roma
in cui registrava con sorpresa la crescita dell’economia italiana:
“Il livello di efficienza e prosperità del potenziale produttivo dell’Italia
costituisce uno dei miracoli economici del continente europeo”.
Era il 25 maggio e veniva così ufficialmente sancita e simbolicamente
proclamata una svolta nella storia del nostro Paese: dopo la fase
della ricostruzione e dell’accumulazione di capitale, gli italiani
conoscevano il benessere e il fiorire della piccola impresa.
Per celebrare adeguatamente il 1959, il miglior modo è accaparrarsi
l’annata completa dei francobolli emessi in quell’anno memorabile.
Si tratta di 29 valori di posta ordinaria nuovi fior di stampa, eloquenti
testimoni del miracolo italiano. In confezione con garanzia.

€ 24,00

€ 19,00 codice 810086 - 5 punti

IL CATALOGO BOLAFFI
DEI FRANCOBOLLI
ITALIANI
Il catalogo di ben 267 pagine illustra
e quota tutti i francobolli emessi
dal 1945 al 2018. Interamente a colori.
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OFFERTE A ESAURIMENTO
1919-1920 Fiume

FIUME DIVENTA ITALIANA

Il 30 ottobre 1918 un plebiscito proclamò l’annessione di Fiume all’Italia
e il 17 novembre le truppe italiane entrarono in città, dove fu insediato
un Comando interalleato. Da questa data, Fiume, che allora dipendeva
amministrativamente dal proprio Consiglio Nazionale, divenne postalmente
indipendente ed ebbe la concessione di emettere francobolli, con la sola
prescrizione di una soprastampa dello stemma del Regno italiano sui valori
esistenti. Offriamo la serie completa di 14 valori nuovi fior di stampa
(12 di posta ordinaria e 2 espressi), di qualità perfetta, concreta
testimonianza dell’intento dannunziano di annettere Fiume all’Italia.
In confezione con garanzia, sono proposti con il 75% di sconto.

e 30,00

e 120,00
codice 686658 - 5 punti

I francobolli illustrati sono indicativi

1934 Regno d’Italia

ARRIVA LA CAVALLERIA

Nel 1833 re Carlo Alberto introdusse, quale premio per gli atti compiuti
in guerra e in pace, le medaglie d’oro al valor militare,
che nel loro centenario sono state celebrate da una pregiata serie
di francobolli recanti immagini dei principali corpi militari.
Qui è offerto il valore da L. 1,75 + 1 dedicato alla Cavalleria (PO 493).
Nuovo con gomma integra, in confezione con garanzia.

75

e 70,00

e 19,00 codice 685845 - 5 punti

FRANCOBOLLI
D’ITALIA

La tematica più amata e collezionata, quelle delle emissioni
della Repubblica italiana, in una panoramica composta
da ben 75 esemplari con annullo, di perfetta qualità.

e 25,00

e 9,90 codice 684207 - 5 punti

1949 Città del Vaticano

LA COLOMBA SULLA BASILICA
Fra i francobolli della Santa Sede, per via delle tirature basse, è più difficile trovare difformità.
Per questa ragione, quando se ne manifesta una, si scatena la ricerca
da parte degli specialisti. La serie “Anno Santo” del 1949 costituisce un’eccezione
di particolare interesse: in un esemplare dell’emissione, il 25 lire “Basiliche giubilari”,
si è manifestata una curiosa variazione. Una “colomba” sembra atterrare sulla sommità
della Basilica di San Paolo. Questa nota e interessante varietà è offerta insieme all’originale
ed entrambi i francobolli sono nuovi fior di stampa in confezione con garanzia.
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e 25,00 codice 685371 - 5 punti

AFFARI • AFFARI • AFFARI • AFFARI
1937 Regno d’Italia

I BAMBINI
DEL DUCE

Nasce durante il periodo fascista
la “colonia per l’infanzia”, a cui spettava
il compito di contribuire alla salute fisica
e morale dei giovani italiani e a far sì
che essi si abituassero alla disciplina.
Nei documenti ufficiali pubblicati
durante il Fascismo, appare infatti un’immagine dell’infanzia
rigorosamente ordinata, come se le schiere di bambini
fossero in realtà piccoli eserciti. Una storica serie
degli anni ’30 celebra queste strutture con 16 valori,
di cui offriamo il 2+1 lire di posta aerea (PA 104)
nuovo con gomma integra. In confezione con garanzia.

e 60,00

e 9,00 codice 687133 - 5 punti

1939 Regno d’Italia

IL CENTENARIO DELLE FERROVIE
Ancora non esisteva l’Italia quando, il 3 ottobre 1839, fu inaugurata
la prima tratta ferroviaria italiana: poco più di 7 chilometri fra Napoli
e Portici, nel Regno delle Due Sicilie. Nel centenario della storica entrata
in servizio delle prime locomotive della nostra penisola, il Regno d’Italia
ha voluto l’emissione di tre valori commemorativi (PO 568/570), entrati in
circolazione alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Nuova con gomma
integra, la serie completa è offerta in confezione con garanzia.

e 20,00

e 12,50 codice 680450 - 5 punti

1955-1976 Repubblica italiana

SIRACUSANE… SDENTATE

Una delle serie ordinarie più longeve e amate della Repubblica è la Siracusana, i cui numerosi
valori accompagnarono la Nazione per molti anni. Due dei francobolli più popolari di questa
serie, il 25 lire violetto (PO 860) e il 150 lire viola (PO 1426), sono però paradossalmente
fuori dal comune: un clamoroso errore di taglio ha dato vita a varietà completamente
prive di dentellatura. Due curiosità filateliche disponibili in quantità ridotta solo per veri
appassionati. Nuovi fior di stampa, i due valori sono offerti in confezione con garanzia.

e 43,00

e 36,50 codice 687307 - 5 punti

1961

LA MICHELANGIOLESCA

La splendida serie completa di 19 francobolli
(PO 994/1012) riporta i volti degli affreschi dipinti
da Michelangelo per la Cappella Sistina.
Si tratta dell’ordinaria che ha contraddistinto
un importante periodo della nostra storia,
fornita nuova fior di stampa in buono stato,
in foglio classificatore con certificato.

e 23,50

e 12,50 codice 680555 - 5 punti
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Prestige
L I N E A

1912-1944 I francobolli dell’occupazione e del governo del Dodecaneso

LE ISOLE ITALIANE DELL’EGEO

Durante la guerra italo-turca, l’Italia pensò di affrettare la fine delle ostilità occupando il Dodecaneso.
Il 26 aprile 1912 fu occupata Stampalia, il 12 maggio Scarpanto, Caso, Piscopi, Nisiro, Calino, Lero,
Patmo, Coo, Simi e Calchi; il 4 maggio le truppe sbarcarono a Rodi, che fu completamente
occupata il 16 maggio.
Con la Pace di Losanna (18 ottobre 1912) l’Italia ottenne
la sovranità sulle isole del Dodecaneso. Dal 1926 le isole vennero
trasformate in “Governo delle Isole Italiane dell’Egeo”, denominazione
che divenne ufficiale nel 1930.
A te oggi proponiamo la prima parte di una collezione di pregio
che riguarda quella pagina rilevante della storia del nostro Paese
che è stata la presenza dell’Italia nelle isole dell’Egeo.
La prima parte della collezione “Le isole italiane dell’Egeo”, è costituita
da 21 francobolli, tutti nuovi di qualità perfetta e in serie complete.
Inclusi nell’offerta anche i 20 fogli predisposti per contenere tutti
VALORE
i francobolli emessi dalle Poste del Regno d’Italia per le isole dell’Egeo.
DI CATALOGO
La collezione ha un valore di catalogo e listino di 209,00 euro
E LISTINO
ma oggi puoi averla a condizioni davvero eccezionali.
E 209,00
A SOLI

E 39,00

B E S T
S E L L E R

e 209,00

E 39,00 codice 687167 - 5 punti

1930

Virgilio

PO 232/240 + PA 4/7
13 valori

1934

Ala
stilizzata
PA 30/33
4 valori
1944

Provvisori
EX 5/6
2 valori
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1938

Giotto
PO 450/451
2 valori

L’OFFERTA
COMPRENDE

21 francobolli autentici
con gomma integra
e di qualità perfetta,
nuovi fior di stampa
quotati € 153,00

20 fogli d’album

Successive vantaggiose proposte ti permetteranno di completare
interamente la collezione, che prevede tutte le serie emesse
valide per le isole italiane dell’Egeo.

del valore di € 56,00
con taschine già applicate
per collocare tutti i francobolli
emessi nel periodo

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

Prestige
L I N E A

1862-1900 Regno d’Italia

I FRANCOBOLLI DA VITTORIO EMANUELE
A UMBERTO
Il periodo più importante della storia d’Italia rivive attraverso l’eloquente testimonianza
delle emissioni filateliche: si tratta dell’album di francobolli “Da Vittorio Emanuele a Umberto”,
una splendida collezione che raccoglie una preziosa selezione di tutti gli esemplari di posta ordinaria
emessi tra il 1862 e il 1900, sotto il regno dei due sovrani di casa Savoia che furono i principali artefici
dell’unificazione della penisola. Oggi ti diamo la possibilità di iniziare questa importante raccolta
con i primi 27 esemplari splendidamente conservati con annullo, del valore di catalogo di ben
489,50 euro, corredati dall’elegante album in similpelle con custodia con interessanti notizie
storico-filateliche dell’epoca, a condizioni molto vantaggiose.
In più per te in omaggio il Catalogo Bolaffi
dei francobolli:: un’opera di riferimento per tutto
il mercato filatelico nazionale, fondamentale
per i collezionisti.

e 95,00

€ 489,50
codice 801871 - 15 punti

Con successive vantaggiose offerte
potrai completare la collezione
a condizioni strepitose.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1. 1863 15 c. litografico; 2-5. 1863 Prima definitiva (De La Rue); 6-8. 1865 Ferro di cavallo; 9. 1867 Vittorio riquadrato; 10. 1877 Vittorio arancio; 11-15. 1879-1882 Umberto prima serie;
16-18. 1889 Umberto seconda serie; 19. 1890 Umberto soprastampato; 20-27 1891-1897 Umberto terza serie.

27

Prestige

LE

L I N E A

1924 Regno d’Italia

Per essere efficace, la pubblicità deve
raggiungere un numero elevato di persone ma
soprattutto rimanere negli occhi
di chi la guarda.
Proprio per questo, negli anni ’20, alcune
aziende italiane provarono a sfruttare
la popolarità e la diffusione dei francobolli
per pubblicizzare i loro prodotti.
In accordo con le Poste, venne emessa
una serie di 21 francobolli pubblicitari
che circolò nel biennio 1924-25 e che, una volta ritirata,
divenne subito ricercatissima tra i collezionisti.
Offriamo una prima selezione di quattro francobolli di quella storica serie,
il 15 c. “Bitter Campari” (PB Cat. Bolaffi n° 1), il 15 c. “Columbia”
(PB Cat. Bolaffi n° 2), il 15 c. “Cordial Campari” (PB Cat. Bolaffi n° 3)
e il 50 c. “De Montel” (PB Cat. Bolaffi n° 12).
Tutti i francobolli sono nuovi, in buono stato e vengono offerti con i fogli
d’album appositamente predisposti per contenere tutti i valori della serie.

e 525,00

Bolaffi - Torino

LA PUBBLICITÀ
SUI FRANCOBOLLI

GRATIS

e 165,00 codice 802643 - 20 punti I FOGLI
Successive vantaggiose offerte D’ALBUM

ti consentiranno di arricchire e completare la raccolta.

1926-1928 Regno d’Italia

LA PRIMA EMISSIONE DI POSTA AEREA

Nel 1926, per affrancare la posta aviotrasportata, le Poste del Regno stamparono una splendida serie
di francobolli, considerata tra le più significative e importanti emissioni del periodo.
Tra il 1926 e il 1928 la serie si completò: in tutto furono infatti stampati
7 valori identici nel disegno, con l’effigie di Vittorio Emanuele III,
ma con differenti cromie.
Forniamo qui l’emissione completa (PA 3/9),
nuova fior di stampa, con certificato fotografico di qualità Bolaffi 50%.

e 2.200,00
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e 550,00 codice 680535 - 130 punti

LE COLLEZIONI PIÙ RICHIESTE NEL 2018: ULTIME DISPONIBILI

“PITTORICHE” COLONIALI

Piccole opere d’arte: i francobolli che compongono le serie pittoriche
emesse dalle Poste Italiane nei primi anni del secolo scorso per affrancare
la corrispondenza delle colonie sono stati disegnati con una cura
dei dettagli particolarmente marcata e con un gusto grafico
che non ha pari al mondo.
Non a caso, gli autori delle vignette di questi francobolli furono
anche apprezzati artisti delle arti figurative.
Qui offriamo ben 6 serie complete (34 valori), perfettamente conservate
e nuove con gomma integra, con un irripetibile sconto pari a oltre l’85%
sul valore di catalogo, che è di 667,00 euro.
In più, compresi nell’offerta, ben 15 fogli d’album
con taschine già applicate del valore di listino di 45 euro,
per proteggere e conservare i francobolli nel tempo.

Cirenaica
PA 1/3
PA 4/6
PA 7/12

34

FRANCOBOLLI

Eritrea
PO 199/208

EriTrEa

Bolaffi - Torino

e 667,00

e 95,00 codice 685089 - 15 punti

a.o.i.

Successive e altrettanto
vantaggiose offerte
ti consentiranno
di arricchire la tua raccolta
delle pittoriche coloniali
fino al completamento.

1933 - nuova serie pittorica

Bolaffi - Torino

5

Bolaffi - Torino

Le Pittoriche
deLLe coLonie itaLiane

Libia
PO 64/65 + PA 13/14
PA 5/12

Veneto invaso

1938 - Serie “Pittorica”

1

1918 Regno d’Italia

DA CAPORETTO
ALL’OCCUPAZIONE

Questi 19 francobolli di posta ordinaria, emessi nel 1918, ricordano l’occupazione
austriaca di una parte del territorio italiano, il Veneto, avvenuta all’indomani
della disfatta più disastrosa della storia militare italiana: la battaglia di Caporetto.
Si tratta di francobolli militari austriaci con il valore espresso in heller,
sovrastampati con il prezzo italiano.
Una preziosa testimonianza di uno
dei momenti più drammatici della prima
guerra mondiale, offerta in perfetto stato
di conservazione corredata da tre fogli d’album
con taschine protettive.
In confezione con garanzia.

e 100,00

e 45,00 codice 802854 - 5 punti

Successive e altrettanto vantaggiose offerte
consentiranno il completamento
della collezione con le altre emissioni del periodo.
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1941 Regno d’Italia

I NON EMESSI
DELL’ASSE ITALO-TEDESCO

L’Italia precipitò nella Seconda Guerra Mondiale nel
1940 e la prima serie commemorativa del conflitto fu,
significativamente, quella che celebrava il “Patto d’acciaio”
tra l’Italia fascista e la Germania nazista.
La serie, composta da sei francobolli che raffiguravano
l’uno di fronte all’altro i profili di Mussolini e Hitler.
Furono fra i pochi valori delle Poste Italiane sui quali
il dittatore fu raffigurato.
La serie fu seguita da ulteriori tre valori,
poi non emessi e pertanto molto ricercati.
Questi ultimi (PO 577/579) sono offerti nuovi
con gomma integra, in foglio classificatore.

e 425,00

€ 250,00 codice 649939 - 40 punti

1944 Montenegro

L’OCCUPAZIONE TEDESCA DI CATTARO

44
OCCUPAZI19
ONE TEDES
CA
Torino

DI CATTARO

Bolaffi -

Nel 1941 la spartizione della Jugoslavia tra Roma e Berlino assegnò all’Italia
le Bocche di Cattaro, le insenature della costa dalmata del mare Adriatico.
Dopo l’8 settembre, le forze armate naziste occuparono i territori italiani oltre confine,
tra cui Cattaro. Nel gennaio 1944, i tedeschi emisero una serie di francobolli per Cattaro:
si trattava di quattro francobolli jugoslavi soprastampati con la dicitura
Boka Kotorska e con la valuta in marchi.
Nel dicembre del 1944 le truppe tedesche si ritirarono, quindi l’effettivo uso postale
di quei francobolli fu limitato. Rimane invece unico il loro valore di cronisti
degli avvenimenti dell’epoca. La serie emessa in quel periodo travagliato
è qui offerta nuova con gomma integra, in perfetto stato,
e corredata dai fogli d’album con taschine e scheda storica.

OCCUPAZIONE
OLTRE GIUBA
TEDESCA
DI CATTARO

Bolaffi - Torino

€ 125,00 codice 686681 - 20 punti

Nella primavera del 1941 la spartizione della Iugoslavia tra Roma e Berlino assegnò all’Italia anche le Bocche di Cattaro,
quella serie di insenature della costa dalmata meridionale del mare Adriatico che prendono il nome dalla città più
importante. Da allora fino al 1943 la regione fu annessa all’Italia con il nome di Provincia di Cattaro, dipendente dal
punto di vista amministrativo dal Governatorato di Dalmazia.
Dopo l’armistizio dell’8 settembre, l’Italia si trovò spaccata in due: la Repubblica sociale e i tedeschi nel settentrione,
il Regno del sud con gli Alleati nel meridione. Le forze armate della Germania nazista di Adolf Hitler intervenute in
supporto di Benito Mussolini, ormai esautorato dalle funzioni di capo del governo, occuparono e sottoposero ad
amministrazione militare anche i territori oltre i confini precedentemente presidiati dalle truppe italiane. Tra questi
anche il Montenegro e Cattaro. Furono mesi dolorosi per i soldati italiani di stanza in quelle regioni che, privi di ordini
precisi, sbandarono: alcuni cercarono di rientrare in Italia, altri furono fatti prigionieri dai tedeschi, qualcuno aderì alla
resistenza montenegrina.
Intanto, poco dopo l’occupazione, già nel novembre 1943, i tedeschi avevano riattivato il servizio postale e subito
dopo, il 27 gennaio 1944, emisero una serie di francobolli per l’uso a Cattaro soprastampando tipograficamente alcuni
esemplari italiani: si trattava di sei valori della serie Imperiale su cui fu apposta la sovrastampa Deutsche Militarverwaltung Kotor (‘amministrazione militare tedesca Cattaro’) e il nuovo valore in lire.
Successivamente, il 16 settembre 1944, furono emessi altri quattro francobolli, questa volta utilizzando esemplari
iugoslavi del 1939-1940 con l’effigie di re Pietro e soprastampandoli tipograficamente con la dicitura Boka Kotorska e
con la nuova valuta in reichsmark, marchi tedeschi.
Nel dicembre del 1944 le truppe tedesche si ritirarono dall’area, che passò quindi sotto il controllo dei partigiani di Tito.
Quindi l’effettivo uso postale di quei francobolli fu molto limitato. Rimane invece davvero unico il loro valore storico di
cronisti degli avvenimenti dell’epoca.
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1955. LE PRIME STELLE DELLA REPUBBLICA
La filigrana, fin dalla sua introduzione, è stata non solo la caratteristica anticontraffazione per eccellenza
ma anche e soprattutto un tratto distintivo di un preciso periodo storico.
Dopo la filigrana “corona” che ha contraddistinto i francobolli del Regno d’Italia,
con la Repubblica fu introdotta quella a ruota alata per alcuni anni, ma la filigrana più longeva della filatelia nazionale,
quella con il “tappeto di stelle”, fu inaugurata nel 1955 con la riedizione di due storiche serie,
qui offerte complete, nuove con gomma integra,, con sconto del 50% sulla quotazione di catalogo, in confezione protettiva con garanzia.

ITALIA AL LAVORO
PO 848/854
7 valori

€ 165,00

e 330,00
codice 687308 - 25 punti

SIRACUSANA
PO 855/865
11 valori

€ 33,25

e 66,50
codice 687309 - 5 punti

1947 Repubblica italiana

LE PRIME MARCHE PER RECAPITO AUTORIZZATO

Abbiamo il piacere di presentare una grande opportunità per entrare in possesso
di una delle pietre miliari che hanno segnato il passo della filatelia repubblicana.
Si tratta dei primi francobolli per recapito autorizzato (RA 6/7)
emessi dopo la fine del Regno, qui proposti nuovi con gomma integra,
in confezione protettiva con garanzia di autenticità.

e 55,00

€ 19,50 codice 687015 - 5 punti
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ECCEZIONALE TESTIMONIANZA STORICA
1943 San Marino

FASCI NON EMESSI

DAL FASCISMO
AL GOVERNO PROVVISORIO

Stampati poco prima del tracollo fascista, questi francobolli della serie “Fasci”,
furono emessi soprastampati nello stesso anno, “epurati” da ogni iscrizione
legata al regime di Benito Mussolini. Tuttavia, una parte della tiratura sfuggì
alla soprastampa giungendo fino a noi. I 13 valori (PO 242/54) costituiscono
l’ultima serie del Ventennio per la Repubblica di San Marino e sono offerti
insieme agli omologhi 16 valori con soprastampa emessi in sole 36.000 serie
per il Governo provvisorio (PO 268/277+PA 42/47). I 30 francobolli sono offerti
nuovi con gomma integra e in perfetto stato di conservazione, in confezione
con certificato.

_ 182,50

e 91,25 codice 687314 - 15 punti

In questi valori la vignetta
si accompagna alla scritta
“Ventennale dei fasci”.

GOVERNO PROVVISORIO
La dicitura appare sovrastampata
in evidenza insieme
con la cancellazione
della precedente scritta.

I valori da 25, 30 centesimi e 5 lire (PO 245, 246 e 252) sono caratterizzati da un forte spostamento della dentellatura che li rende, di fatto, vere e proprie varietà.

1935

I LITTORIALI DEL REGNO

I Littoriali erano manifestazioni culturali e artistiche che rappresentarono un’importante occasione
di dibattito e riflessione per le generazioni interamente formatesi sotto il fascismo.
In occasione dell’anno XIII, nel 1935, vennero emessi tre francobolli celebrativi: il primo rappresentava
il littore, il secondo l’aquila e l’ultimo un’immagine degli studenti alla battaglia
di Curtatone e Montanara, combattuta il 29 maggio 1848 contro gli austriaci
al comando del generale Radetszky.
I tre valori (Cat. 496/498) sono offerti nuovi con gomma integra
in foglio classificatore.
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_ 32,00

e 26,50

codice 680357 - 5 punti

GIOIELLI DAL VATICANO
1933 Pio XI

GIARDINI E MEDAGLIONI

Numerose fra le serie più pregiate del Vaticano sono state
emesse sotto il pontificato di Pio XI, il Papa del Concordato.
Le più famose sono probabilmente la Conciliazione del 1929
e la Provvisoria del 1934, ma una serie ricca, graficamente
bellissima e sicuramente meno nota è la “Giardini e medaglioni”
del 1933, composta da ben 18 valori e attualmente quotata
650,00 euro. Si tratta della prima serie vaticana che abbandona
i canoni della filatelia del primo ‘900, abbracciando immagini
di suggestive vedute unite ai medaglioni con l’effigie papale.
Nuova con gomma integra, la serie è offerta al gran completo
(PO 19/34 + EX 3/4), in confezione protettiva con garanzia.

e 650,00

e 450,00 codice 683723 - 75 punti

1936 Pio XI

STAMPA CATTOLICA

L’esposizione mondiale della stampa cattolica del 1936 fu,
insieme alla XX Biennale di Venezia e alla VI Triennale di Milano,
una delle maggiori manifestazioni di quegli anni
di arte moderna.
Non stupisce, pertanto, che la serie degli 8 francobolli
commemorativi (PO 47/54) emessa per l’occasione
sia una delle più ricercate del periodo.
Offerta nuova fior di stampa, di ottima centratura
e al gran completo, la serie è corredata
da confezione protettiva e garanzia di autenticità.

e 700,00

e 490,00 codice 683729 - 80 punti

1939 Pio XII

LA PRIMA SEDE VACANTE

Alcune delle più significative serie filateliche dedicate a importanti momenti
religiosi sono le sedi vacanti del Vaticano, emesse quando il trono
di San Pietro resta vuoto tra la morte di un pontefice e l’elezione del
suo successore. I primi valori dedicati a uno di questi momenti furono
stampati nel 1939, in occasione della morte di papa Pio XI, che fu promotore
e testimone del Concordato fra la Chiesa e il Regno d’ Italia (PO 61/67).
I francobolli raffigurano lo stemma dell’allora
camerlengo Eugenio Pacelli, poi salito al soglio
pontificio con il nome di Pio XII. Nuova
con gomma integra, la serie completa
è offerta in confezione con garanzia.

e 220,00

e 160,00 codice 683689 - 20 punti
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FRANCOBOLLI DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
TESTIMONI DEL PROPRIO TEMPO

UNO STORICO AVVICENDAMENTO

La svolta politica degli Stati Uniti avvenuta nell’election day del novembre 2016 ha visto gli statunitensi
preferire il facoltoso imprenditore Donald J. Trump quale successore di Barack H. Obama.
Entrambi tanto osannati quanto discussi, i due Presidenti saranno giudicati dalla storia in merito al loro operato.
Un fedele ritratto dei rispettivi mandati, quale perfetta istantanea di un momento storico cruciale,
ci deriva dai francobolli emessi sotto le loro amministrazioni.
Offriamo qui proprio “il cambio della guardia”: le intere annate filateliche del 2016,
l’ultima di Obama al timone degli USA, e del 2017, la prima con Trump alla guida del Paese
Paese.
I francobolli, rigorosamente nuovi fior di stampa e in serie complete,
sono corredati dai fogli d’album con taschine già applicate.

2017. TRUMP
66 francobolli + 3 foglietti
+ 9 carnet + 9 fogli d’album

e 450,00

codice 810010 - 70 punti

2016. OBAMA

53 francobolli + 3 foglietti
+ 11 carnet + 10 fogli d’album

e 525,00

codice 802798 - 85 punti

IN REGALO

L’ALBUM
CON CUSTODIA

e 45,00

del valore di
acquistando una delle due offerte
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1934 Regno d’Italia

IL FOGLIO INTERO
DELLA

ROMA-BUENOS AIRES
L’Italia è stata una terra di formidabili
aviatori che diedero vita con le loro
imprese alla più spettacolare e celebrata
epopea italiana del Novecento. I francobolli
documentano i capitoli più esaltanti della
storia e delle conquiste del volo: quello
delle trasvolate atlantiche degli Anni ’30.
La serie del 1934 “Volo diretto RomaBuenos Aires” fu allestita in colori diversi
e con soprastampa, utilizzando l’emissione
“Artistica” del 1930. Il collegamento RomaBuenos Aires, effettuato il 27 gennaio
1934, con l’aereo Savoia Marchetti S.71 dei
piloti Lombardi e Mazzotti, si interruppe
sulle coste del Brasile ma il corriere giunse
egualmente a destinazione. Offriamo qui
una rarità assoluta: il foglio intero da 50
valori di uno dei francobolli della serie,
nuovo con gomma integra e in confezione
protettiva, corredato da garanzia di
autenticità.
Disponibilità limitatissima.

e 93,75

e 1.875,00
codice 687310 - 15 punti

SCONTO

95%

R A R I T À

In caso di esaurimento del foglio illustrato,
sarà fornito il foglio di un altro valore della serie.
Richieste evase in rigoroso ordine di prenotazione
secondo disponibilità.
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50 ANNI DI FRANCOBOLLI D’EUROPA

L’emissione Europa, conosciuta fino al 1992 anche
come Europa-CEPT, è un’emissione congiunta annuale di francobolli,
con un medesimo soggetto o uno stesso tema, emessi dai paesi
membri della Comunità europea (1956-1959), della Conferenza Europea
di Poste e Telecomunicazioni (CEPT) (1960-1992) e infine di PostEurop
(dal 1993). Per celebrare il 50° anniversario
di questa ricercata emissione,
numerosi Paesi, comunitari e non,
hanno emesso foglietti filatelici
ad essa dedicati.
Offriamo qui 24 di quei foglietti,
dall’altissimo valore di catalogo
nuovi fior di stampa, a prezzo speciale,
in confezione con garanzia.

e 22,00

codice 687279 - 5 punti

1999 San Marino

QUATTRO SECOLI DI OPERA

Dall’Aida di Verdi alla West Side Story di Bernstein
passando per la Carmen di Bizet e la Tosca di Puccini,
questo foglietto (BF 46) celebra quattro secoli di opera lirica.
I 16 valori che lo compongono ci offrono un panorama suggestivo
di uno dei generi teatrali e musicali più affascinanti,
esportato con successo dall’Italia in tutto il mondo.
Nuovo fior di stampa.

e 16,00

e 11,50 codice 682528 - 5 punti

LA VENERE DI BOTTICELLI

Così come il David di Michelangelo è considerato il canone di bellezza
maschile, la Nascita di Venere di Sandro Botticelli è da sempre
considerata l’idea perfetta di bellezza femminile nell’arte.
Si tratta di un dipinto a tempera su tela di lino databile fra il 1482 e il 1485,
realizzato per la villa medicea di Castello e attualmente conservato nella
Galleria degli Uffizi a Firenze. Opera iconica del Rinascimento italiano,
rappresenta una delle creazioni più elevate dell’estetica del pittore
fiorentino. Un bellissimo foglietto filatelico emesso da Grenada
raffigura l’opera in tutto il suo splendore.
Nuovo fior di stampa, in confezione con garanzia.
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e 9,90 codice 687315 - 5 punti

1998 Monaco

UN TRIBUTO A

ENZO FERRARI

lli,

opea
op
sario

Un prestigioso foglietto emesso dal Principato di Monaco,
sulla cui pista hanno sfrecciato tante vetture che portano
il suo nome. Emesso in occasione del decimo anniversario
della scomparsa, ritrae il grande Enzo insieme a due
delle vetture realizzate dall’azienda da lui creata
creata.
Ricercato dai fan e dai collezionisti di tutto il mondo,
questo splendido foglietto potrà essere tuo
nuovo fior di stampa in confezione con garanzia.

le,

e 22,50

codice 686620 - 5 punti

ti

50

BUSTE
DELLO 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 16,50

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

20

BUSTE
DEL CALCIO

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

e 20,00 codice 687306 - 5 punti
Le buste illustrate sono indicative.
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TEMATICHE • TEMATICHE • TEMATICHE

FILATELIA…
500
A QUATTRO ZAMPE
FRANCOBOLLI

Una delle raccolte tematiche più amate di sempre ci accompagna
in un’allegra passeggiata filatelica tra gli animali a noi più vicini.
Teneri gattini, adorabili cani, sontuosi cavalli e altri quadrupedi
sono raffigurati su ben cinquecento francobolli diversi, con annullo
originale, provenienti da tanti Paesi differenti. E oggi puoi avere questa
divertente panoramica a un prezzo che è veramente un regalo!

e 59,00

e 35,00 codice 687313 - 5 punti

Alcuni dei francobolli possono essere stati inclusi in precedenti offerte tematiche.

I VIGILI DEL FUOCO

Placca
oro 24 car

EROI DI TUTTI I GIORNI
L’origine dei vigili del fuoco risale addirittura all’antica Roma e ancora
oggi si tratta del corpo di pubblica sicurezza più amato e rispettato.
Tutti ancora abbiamo negli occhi il loro intervento (che in alcuni casi
è divenuto un sacrificio) in occasione dell’attacco alle torri gemelle
di New York nel 2001, ma i vigili del fuoco sono impegnati ogni
giorno in piccole e grandi missioni, come un esercito di silenziosi
eroi. Le amministrazioni postali di tutto il mondo hanno reso loro
tributo e noi abbiamo deciso di raccogliere 100 francobolli e foglietti
con annullo a loro dedicati, in una commovente raccolta tematica
offerta in confezione con garanzia.

100

e 19,75 codice 687259 - 5 punti

FRANCOBOLLI

100

FOGLIETTI
D’OLTREMARE

Un’opportunità da non mancare per i collezionisti di
foglietti da tutto il mondo: un ricchissimo lotto di ben
cento esemplari provenienti dai più svariati Paesi di
oltremare e oltreoceano. È l’occasione perfetta per
accaparrarsi alcuni dei foglietti più rappresentativi
d’America, Asia, Africa e Oceania a una cifra vantaggiosa.
Nuovi fior di stampa, i cento foglietti sono offerti
in confezione con garanzia di autenticità.

e 22,50
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codice 686556 - 5 punti

PASSIONE JUVENTUS
LA MEDAGLIA UFFICIALE
JUVENTUS

Dopo quasi due anni di lavori, l’8 settembre 2011 i tifosi juventini hanno potuto entrare
nella loro nuova casa. L’inaugurazione dello Juventus Stadium ha segnato l’ingresso
di tutto il calcio italiano in una nuova era: quella bianconera.
Infatti, da quando la Juventus gioca in questo impianto, ha vinto tutti i campionati disputati
ed è diventata una delle regine del calcio europeo.
Celebra la fortezza bianconera questa bellissima medaglia ufficiale, a tiratura limitata,
in cui al dritto reca il logo della Juventus e al verso l’immagine di una curva dello
Juventus Stadium, dove campeggiano le tre stelle simbolo dei trentasei scudetti vinti.
Misura mm. 42, è in lega di rame e zinco ed è offerta in cofanetto con certificato
con ologramma numerato.

Placcatura
oro 24 carati

e 49,00 codice 687297 - 5 punti

TIRATURA LIMITATA
ESEMPLARI
NUMERATI

999

DATI TECNICI
Placcatura in oro 24 carati
Diametro mm. 42
Spessore mm. 3
Smaltatura a caldo eseguita a mano
Stampa in digitale 3D a colori

I FRANCOBOLLI IN BIANCONERO

La Juventus è una delle squadre
di calcio più amate e famose del
mondo. Non stupisce quindi che
i giocatori e i successi bianconeri
vengano celebrati non solo dai tifosi,
ma anche dai francobolli!
Ti presentiamo una selezione
di otto francobolli, tutti nuovi
fior di stampa, che immortalano
alcuni dei momenti più importanti
per la squadra bianconera.
In confezione, con garanzia.

e 9,90 codice 680081 - 5 punti
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AFFARI IMPERDIBILI

IL TESORO DELLE COLONIE

I francobolli per le colonie del Regno d’Italia sono emissioni di grande
fascino, che ci riportano ad un tempo lontano della storia del nostro Paese.
Ecco una nuova selezione di francobolli emessi per i possedimenti africani
del Regno. Si tratta di 12 francobolli nuovi con gomma integra, forniti
in serie non complete, che hanno una quotazione di ben 537 euro.
Grazie ad una fortunata acquisizione però oggi siamo in grado
di offrirli a un prezzo incredibile.

€ 537,00

e 49,00 codice 685318 - 5 punti

SCONTO

90%

GLI ESPRESSI DEL REGNO

Gli espressi sono francobolli con un valore nominale pari
alla soprattassa daaggiungere alla tariffa ordinaria affinché una lettera sia inoltrata
con maggior celerità. Il primo francobollo di questo tipo fu emesso nel 1855
in Australia. L’Italia ha emesso francobolli speciali per questo servizio a partire
dal 1903 fino al 1976. Il servizio espresso delle Poste Italiane fu istituito con la legge
12 marzo 1890, ma il primo francobollo speciale fu emesso solo nel 1903.
Offriamo qui sei fra i primi espressi del Regno d’Italia, nuovi con gomma integra.
In confezione con garanzia.

€ 53,80

e 23,80 codice 687293 - 5 punti

150

FRANCOBOLLI
DEI PAESI MISTERIOSI

Esplorando la filatelia mondiale, emergono talvolta piccole e grandi sorprese, che abbiamo
deciso di raccogliere in una collezione in cui Paesi sconosciuti, repubbliche esotiche
e Stati non più esistenti hanno finalmente voce in capitolo.
La raccolta si compone di ben 150 francobolli provenienti da Paesi che i più non hanno
mai sentito nominare e che tutti hanno difficoltà a trovare sul mappamondo.
Nuovi e con annullo,, i francobolli sono offerti in buono stato, in confezione con garanzia.

e 17,50

codice 687296 - 5 punti

LO SCRIGNO REALE

I francobolli delle serie commemorative del Regno d’Italia sono spesso
i più ricercati dai collezionisti, per via delle raffinate illustrazioni e, spesso,
della loro rarità. Offriamo qui una selezione di 10 valori di alcune delle
serie più prestigiose del Regno, nuovi con gomma integra e di qualità
perfetta. La quotazione di catalogo è pari a 562 euro, ma questi
dieci pregiati francobolli sono proposti a condizioni eccezionali,
con uno sconto del 93%. In confezione protettiva con garanzia.
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€ 562,00

e 37,50 codice 687276 - 5 punti

AFFARI IMPERDIBILI

BIG PACK
FILATELICO

Una sorprendente confezione
che riserva un ricco assortimento
di prodotti filatelici.
Un’ottima occasione
per i collezionisti attenti al risparmio,
perché il valore commerciale
degli articoli è ben superiore
al suo prezzo di vendita.
Offerta valida fino a esaurimento.

e 14,50

Solo
codice 686315 - 5 punti

A FONDO GRIGIO
Un ghiotto ed economico
assortimento di taschine Kanguro®
con fondo grigio di tanti formati
adatti a tutte le esigenze,
perfette per i collezionisti con tanto
materiale da sistemare e l’occhio
attento al risparmio. Le taschine, autoadesive e realizzate
con materiali di alta qualità, sono la protezione perfetta
per tutte le tue collezioni. A un prezzo così,
è un’occasione assolutamente da non perdere!

LOTTO TASCHINE CON FONDO GRIGIO*

B E S T
S E L L E R

3x2

TASCHINE
KANGURO®

Solo

CLASSIFICATORE

€ 14,50 codice 686565 - 5 punti

* La quantità di taschine fornite in ogni lotto può variare da 300 a 500.

KOSMOS

Un classificatore raffinato e molto capiente. Con copertina rigida, effetto similpelle,
di grandi dimensioni (mm. 225 x 305), ha 32 pagine a 9 strisce, separate da foglio in pergamino,
e può contenere fino a 2000 francobolli e oltre
oltre! Ideale per le grandi collezioni tematiche
e per chi vuole razionalizzare lo spazio evitando tanti piccoli contenitori.

e 19,90 codice 310236
3 PEZZI € 59,70 e 39,80 codice 810085
1 PEZZO

1000

FRANCOBOLLI
DA TUTTO IL MONDO

Per gli appassionati delle grandi quantità, per chi ama scoprire
e inventarsi nuove tematiche, esplorare Paesi sconosciuti,
catalogare e riordinare, insomma perdersi in un mondo
di francobolli, ecco un’ineguagliabile opportunità
per possedere a prezzo vantaggiosissimo un enorme numero
di esemplari! Ben 1.000 francobolli con annullo,
di perfetta qualità e provenienti da Paesi di tutto il mondo.

Solo

€ 9,50 codice 649972 - 5 punti
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«Nulla è perduto con la pace,
tutto può esserlo con la guerra.»
(Papa Pio XII, 24 agosto 1939)

I FRANCOBOLLI DI PIO XII

Dopo la morte di Pio XI, toccò al camerlengo e segretario di Stato Eugenio Pacelli
dirigere il conclave per eleggere il nuovo Papa. Il 2 marzo 1939, dopo solo tre scrutini,
la scelta ricadde sullo stesso Pacelli, che si impose il nome di Pio XII a simboleggiare
la continuità dell’operato con il precedente capo della Chiesa. Pacelli fu il primo
segretario di Stato dal 1667 (dopo Clemente IX) e il secondo camerlengo
(dopo Leone XIII) a venir eletto papa.
Ebbe il pesante fardello di condurre la Chiesa in un’epoca di particolare difficoltà,
ossia durante la Seconda Guerra Mondiale. Morì a Castel Gandolfo
il 9 ottobre 1958, all’età di 82 anni. Nel 2009, a conclusione della seconda fase
di beatificazione, ha ricevuto il titolo di venerabile, che ne attesta l’eroicità
delle virtù per la Chiesa. Il lungo pontificato di Pio XII è racontato
FRANCOBOLLI
da una collezione davvero speciale, trattandosi di una testimonianza
storica e filatelica importante: 111 francobolli, nuovi fior di stampa
e in serie complete! In confezione.

111

e 104,00

e 69,00 codice 683672 - 10 punti

COLLEZIONA I FRANCOBOLLI DEL VATICANO!
Sono disponibili, a condizioni
molto interessanti, le collezioni complete
dei francobolli emessi durante
tutti i pontificati che si sono succeduti
da Pio XI fino a Papa Francesco.
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Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

La cartolina dorata

Due collezioni esclusive e preziose

PADRE PIO

Padre Pio da Pietrelcina è una delle figure religiose
più amate e venerate d’Italia. Il 2018 è stato un anno
importantissimo per i fedeli di Padre Pio,
per una doppia ricorrenza: i 100 anni dall’apparizione
delle prime stigmate e i 50 anni dalla sua morte. Un’esclusiva edizione a tiratura limitata
(solo 499 copie!) ripercorre la vita del santo di Pietrelcina.

e 39,00 codice 687211 - 5 punti

SOLO

499
COLLEZIONI

LA COLLEZIONE COMPRENDE
Un album con 32 pagine a colori
20 santini
1 litografia con disegno a carboncino originale
1 cartolina del Convento Santuario di San Pio
1 lamina dorata che raffigura la grande vetrata
della Chiesa di San Pio da Pietrelcina
5 francobolli e un foglietto nuovi fior di stampa
Il certificato che attesta la tiratura limitata

FATIMA

ULTIME
COLLEZIONI
DISPONIBILI

Fra le apparizioni mariane, quelle di Nostra Signora di Fatima sono
le più famose. I pastorelli Lucia Dos Santos, Giacinta e Francisco Marto,
il 13 maggio 1917, mentre badavano al pascolo, riferirono di aver visto
apparire una donna vestita di bianco con un rosario in mano.
Le apparizioni continuarono per un po’ di tempo, accompagnate
da rivelazioni di eventi futuri. Una raccolta eccezionale celebra
il centenario di quegli eventi straordinari.
Per i collezionisti che amano il suggestivo mondo dei santini, ecco
una ricchissima raccolta di ben 30 santini, perfette riproduzioni
pagine
degli originali dell’epoca, racchiusa in un prestigioso album di 32 pagine,
che racconta la storia delle apparizioni mariane a Fatima.
La collezione prevede anche una lamina
dorata a 24 carati
e i tre ricercati
francobolli emessi
dal Vaticano
nel 1967 per celebrare
il cinquantenario
delle apparizioni.

e 49,00

codice 802813 - 5 punti
La lamina
dorata
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I PUNTI COLLECTOR PREMIANO I TUOI ACQUISTI!
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.
100
Potrai controllarne l’ammontare sulle bolle di accompagnamento
PU N TI
dei tuoi pacchi o contattando il Servizio Clienti.
E ogni 100 punti accumulati ben 10 euro di sconto su qualsiasi
articolo CollectorClub.

D
(cm. 24

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

BUONO D’ORDINE

oppure telefonaci
011.562.60.74

codice

6D

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

descrizione articolo

prezzo unitario

quantità

importo totale

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

 in contrassegno alla consegna

Torino

Titolare

Contributo fisso

Spese di imballo e spedizione
gratuite per ordini superiori a e 125

Spesa di contrassegno

 con carta di credito
n.

Milano

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

Verona

via Stella, 20/A
tel. 045.59.69.77



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

GARANZIA BOLAFFI COLLECTOR CLUB

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

Cognome e nome
n°
prov.

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.

Codice Socio Collector

via
CAP

E 2,50

Importo minimo e 25,00
spese di spedizione escluse

inviando il pagamento a paypal@collectorclub.it

 anticipato con

E 5,90

Totale

Firma

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

Roma

Da aggiungere solo
se vuoi pagare alla consegna

scadenza

via Cavour, 17
tel. 011.195.861.59
via Manzoni, 7
tel. 02.89.01.34.52

GRATIS

Con ogni ordine avrò diritto ai punti Collector (indicati sulla bolla di accompagnamento)
Scelgo la seguente modalità di pagamento:

telefono

Il numero di telefono ci occorre per poterti servire meglio e per urgenti comunicazioni sugli articoli ordinati

località
cell.
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MASTER

SCONTO

15%

La linea che mette ordine nelle tue collezioni

L’ALBUM
CON CUSTODIA

MADE
IN
ITALY

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

e 23,50

e 19,95 5 punti

■ Rosso codice 282000
■ Blu codice 282003
■ Verde codice 282001
Classificatori in speciale plastica trasparente (cm. 20,5x27,5) per catalogare
francobolli, buste e cartoline, carte telefoniche, documenti, monete…

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

BLACK
MASTER

MONETE

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

Speciali fogli Master,
nelle varianti a tasca intera
e a 2 tasche, con fondo
nero per buste, cartoline
e documenti.

e 18,00

BUSTE E CARTOLINE

e 9,00

Confezione da 10 fogli
a 2 tasche, per 40 cartoline.

e 8,50

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

e 15,30 cod. 311021 - 5 punti

e 15,30 cod. 311028 - 5 punti

BANCONOTE

Confezione da 10 fogli per conservare
30 banconote.

e 7,60 cod. 311029 - 5 punti

SET 3 LENTI A LED “LOOK”
Il set di lenti d’ingrandimento unisce tre delle lenti
più richieste e indispensabili per il collezionista.

e 19,95 codice 684453

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

3

PEZZI

e 8,50

e 10,00
codice 311032 - 5 punti
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MODELLINI, PASSIONE SENZA ET
ETÀ

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

ORIENT-EXPRESS
Mitico treno passeggeri
a lunga distanza

Tutti e tre i modellini

e 25,00

anziché 37,50
a soli
codice 687280 - 5 punti

c
GOLDEN ARROW
Leggendario treno a vapore
britannico

SHINKANSEN

Modellini in scala 1:200
realizzati con meticolosa cura dei dettagli
e della verniciatura.
Hanno tutti le ruote girevoli.

Treno giapponese
ad alta velocità

Ogni modellino comprende anche
una serie di binari per collocare il treno.
I binari hanno una targa
con il nome del modello.
I modellini sono contenuti
in eleganti cofanetti con piastra descrittiva
(dimensioni mm. 168x167x17).

IN PIÙ
IN REGALO
46

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

MODELLINI, PASSIONE SENZA ETÀ
ET

I NUOVI MODELLINI

Visto il grande successo, prosegue la collezione dei modellini in scala 1:43,
che riproducono fedelmente i veicoli simbolo dell’Italia negli anni d’oro.
I modellini sono forniti in confezione singola, inseriti in una teca protettiva
in plastica trasparente (dimensioni cm. 15 x 7,7 x 6,2).

cadauno

FIAT CAMPAGNOLA
Funivie del Monte Bianco
codice 687282

e 14,50 5 punti

FIAT 600
MULTIPLA
Prep
codice 687283
FIAT 1100 ELR
Galbani
codice 687281

W
FIAT 242
Fantic Motor
codice 687095

apore

FIAT 500 A
Modiano
codice 686538

FIAT DUCATO
GBC
codice 687096
FIAT 615 N TELONATO
Olio Sasso
codice 686233
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LA MONETA DELLO SBARCO SULLA LUNA

“Abbiamo deciso di andare sulla luna. Abbiamo deciso di andare sulla luna
in questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese, non perché sono
semplici, ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà
di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle
nostre capacità, perché accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo
intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla, insieme a tutte le altre”.
Rice University, 12 settembre 1962, J.F. Kennedy

La rivalità tra Stati Uniti e Unione Sovietica durante gli anni della guerra fredda
fu totalizzante. Le due superpotenze si diedero battaglia non solo in campo politico
o militare, ma in qualsiasi altro settore delle attività pubbliche.
Proprio in questo contesto va inquadrata la cosiddetta “corsa allo spazio”,, che vide
i sovietici superare gli americani in ben quattro occasioni, mandando in orbita il primo
satellite, il primo essere vivente (la cagnetta Laika) e il primo essere umano (Yuri Gagarin).
Gli Stati Uniti decisero allora di puntare tutto sulle missioni lunari, lavorando per essere
i primi a posare il piede su un altro pianeta. Il Programma Apollo impegnò al NASA per
tutti gli anni ’60, alternando risultati positivi a grossi insuccessi, ma riuscendo a centrare
il suo obiettivo.IlIl 21 luglio 1969 infatti, dopo un viaggio durante quattro giorni, i membri
dell’equipaggio dell’Apollo 11 realizzarono il cosiddetto “allunaggio”.
Il comandante Neil Armstrong divenne il primo essere umano a camminare sulla Luna.
Prima del contatto, con addosso gli occhi increduli di milioni di persone che assistevano
all’evento dalla TV, pronunciò la celebre frase: “Questo è un piccolo passo per un uomo,
ma un grande balzo per l’umanità”.. Oggi, a 50 anni da questo storico avvenimento,
vogliamo celebrare l’impresa dell’Apollo 11 tramite questa meravigliosa moneta realizzata
in soli 25.000 esemplari.. In Cupronichel, misura mm. 38 e pesa gr. 28.

e 49,00 codice 687277 - 10 punti
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