Collezionismo senza confini

Il Maggiolino è, senza alcun dubbio, una delle auto più popolari
del mondo. La sua linea così simpatica e curiosa, la sua grande diffusione
e la sua fama, raggiunta anche grazie a libri e film, lo hanno consacrato
come simbolo della Germania nel mondo. Poteva quindi la Polizia tedesca
non annoverare nel suo parco auto il mitico Maggiolino? Certo che no!
Ecco quindi uno stupendo modellino, in scala 1:43, riproduzione originale
del modello utilizzato dalla Polizia della Germania dell’Ovest
negli anni ’60 e ’70. Questo bellissimo esemplare realizzato in metallo
è solo il primo di una collezione più ampia dedicata alle auto della Polizia
di tutto il mondo.

e 12,90 codice 687681 - 5 punti

IL MAGGIOLINO
DELLA POLIZIA
NOVITÀ

20

RE 20

TUTTI GLI ARTICOLI PRESENTATI IN QUESTO INSERTO SONO DISPONIBILI NEI NEGOZI BOLAFFI SOLO SU PRENOTAZIONE.
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NOVITÀ

50 MONETE

+ PINZETTE
+ CLASSIFICATORE
50 bellissime monete provenienti dai Paesi
più disparati, pronte ad arricchire
la tua collezione numismatica insieme
alle pinzette numismatiche
e a un classificatore Pocket.

e 19,50

€ 39,00
codice 810078 - 5 punti

LE COLLEZIONI

GIRAMONDO

Viaggiare non è mai stato così facile e divertente grazie
a queste bellissime raccolte allestite in esclusiva
per i soci del Collector Club. Francobolli, monete
e banconote emesse da diversi Stati, tutti ritraenti paesaggi,
personaggi o monumenti simbolo dei Paesi di emissione.
+ CLASSIFICATORE
Un vero e proprio giro del mondo che ti farà scoprire
Una selezione di 15 banconote,
curiosità ed eccellenze di Paesi lontani.
nuove fior di stampa, che immortalano
Insieme ai francobolli e alle monete,
paesaggi e personaggi famosi di altrettanti
compresi nell’offerta, troverai
Paesi del mondo. Insieme alle banconote,
un comodo classificatore e un’utilissima pinzetta.
pinzetta
un utilissimo classificatore Pocket.
Due strumenti indispensabili
per conservare al meglio la tua raccolta.
€ 28,40
codice 810129 - 5 punti

15 BANCONOTE

e 19,90

100 FRANCOBOLLI

+ PINZETTE
+ CLASSIFICATORE

Oltre 100 francobolli, tutti con annullo originale, che trovano posto
nel classificatore Vega compreso nell’offerta, insieme alla pinzetta filatelica.

€ 38,00

2

e 13,95 codice 810130 - 5 punti

1962-1964 San Marino

NOVITÀ

PER TERRA,
PER ARIA E PER MARE

Nei primi anni ’60, la Repubblica di San Marino emise delle
serie di francobolli dedicate ai mezzi di locomozione che
hanno cambiato la storia dell’uomo.
Si tratta delle serie “Storia dell’Automobile” (PO 580/594),
“Storia dell’Aeroplano” (PO 595/604) del 1962, “Storia della
Navigazione” (PO 626/635) del 1963 e “Storia della Locomotiva”
(PO 680/689) del 1964. Questi 45 francobolli sono offerti nuovi
fior di stampa in serie complete, in confezione, con garanzia
di autenticità.

€ 18,00

e 14,95 codice 687662 - 5 punti

L’ARTE ITALIANA

NEI FRANCOBOLLI

NOVITÀ

L’Italia è universalmente nota come
un Paese di grande cultura, la cui produzione
artistica ha regalato al mondo intero dei capolavori
che lasciano senza fiato. Anche la filatelia ha voluto
celebrare l’incredibile produzione artistica del nostro
Paese, immortalando le opere ed i volti dei nostri grandi
Paese
pittori e scultori. Dal Tintoretto a
Cellini, da Fontana a Casorati, ecco
per te una selezione di 50 francobolli
italiani, tutti rigorosamente
nuovi fior di stampa, dedicati
agli artisti d’Italia e ai loro capolavori.
Una raccolta molto elegante
e di prestigio, proposta per te
in confezione con garanzia.

e 49,00 codice 687665 - 10 punti

Immagine indicativa.

3

NOVITÀ

50

FRANCOBOLLI
DEGLI ANIMALI

Il mondo animale ha da sempre rapito l’immaginazione
dell’uomo e ispirato libri, dipinti e… francobolli.
Eccoti una bella selezione di 50 francobolli con annullo,
provenienti da tutto il mondo, che ritraggono gli animali
più selvatici e affascinanti. Sono offerti in confezione
con garanzia di autenticità.

Prezzo regalo solo

e 4,75 codice 687678 - 5 punti

Immagine indicativa.

PER I TUOI ORDINI TEL. 011.55.76.340,
MAIL info@collectorclub.it, FAX 011.517.80.25

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.
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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LE BUSTE

DELLE ALPI

25

Due interessanti lotti di buste e cartoline
(primo giorno e non)
affrancate con valori emessi
da due Stati con una bella
e interessante tradizione filatelica.
I documenti qui proposti sono affrancati
con emissioni che commemorano
le bellezze paesaggistiche e culturali
di Svizzera e Liechtenstein.
Una selezione tanto curiosa
preziosa, per via
BUSTE DEL
NOVITÀ dellaquanto
ricercatezza dei francobolli.
LIECHTENSTEIN
Offerte a disponibilità limitata.
codice 687640 - 5 punti

e 22,50

25

BUSTE E CARTOLINE
DELLA SVIZZERA

e 22,50 codice 687557 - 5 punti

AFFARE PER VERI APPASSIONATI!
LO SCRIGNO

D’ITALIA NOVITÀ
Ti proponiamo un interessante
insieme di francobolli
prevalentemente usati d’Italia,
Italia,
Regno e Repubblica:: i francobolli
singoli, in blocco e in fogli, mazzette
(blocchetto di 50/100 francobolli
del medesimo esemplare),
dall’elevatissimo valore di catalogo.
Un vero tesoro da scoprire!

e 20,00

Solo
codice 687708 - 5 punti
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LA NUOVA VALIGETTA PER 2 EURO

BLACK EUROCASE

Valigetta portamonete nera con cerniere in metallo per 144 monete
da 2 euro. Include sei vassoi in velluto rosso ciascuno con 24 caselle
quadrate, l’ideale per capsule fino a mm. 33 di diametro esterno.
Realizzata in robusto ma leggero metallo, è rivestita internamente
in velluto nero. È fornita con due chiavi.
Dimensioni esterne: mm. 255x208x70.
SEMPRE DISPONIBILE
LA VALIGETTA EUROCASE
IN VERSIONE SILVER
codice 333650 - 5 punti

NOVITÀ

e 19,90

e 19,90

codice 333619 - 5 punti

L’EUROMONETA

SOTTOCOSTO

Una preziosa moneta commemorativa da 2 euro emessa da un Paese dell’Unione.
Il valore commerciale della moneta è superiore di almeno 3 volte
alla nostra offerta ma potrai averla a un prezzo irripetibile.
A te il piacere di scoprire di quale moneta si tratta.

Solo

€ 5,99 codice 687549

Possono essere fornite
anche Euromonete
colorate,
la cui colorazione
è finalizzata
alla valorizzazione
della moneta
come bene artistico
e da collezione.

2019 Germania

IL 5 EURO
DELL’AREA TEMPERATA

Prosegue la serie tedesca dedicata alle aree climatiche del pianeta.
Dopo i grandi successi andati esauriti del 2017 e del 2018, si preannuncia
una nuova corsa all’ultimo esemplare dell’anno appena passato,
questa volta raffigurante le immagini simbolo dell’area temperata.
Contiene all’interno un anello in polimero verde dall’effetto trasparente
trasparente.
Coniata in cupronichel, ha un peso di gr. 9 e un diametro di mm. 27,25.
In cofanetto con garanzia.

e 24,50 codice 687592 - 5 punti
6

2 EURO COMMEMORATIVI 2019

Ecco le ultime monete commemorative da 2 euro coniate dalle Zecche europee nel 2019.
Sono offerte nuove fior di conio, in capsula trasparente e cofanetto con garanzia di autenticità.

ANDORRA

Consell de la Terra

€ 59,00

codice 687437
10 punti

ESTONIA

Università di Tartu

€ 13,50

MALTA

Infanzia solidale

€ 17,90

LUSSEMBURGO PORTOGALLO
Suffragio universale

€ 17,90

Madeira e Porto Santo

€ 13,50

codice 687434
codice 687659
codice 687699
codice 687502
5 punti
5 punti
5 punti
5 punti
VUOI COMPLETARE LA TUA COLLEZIONE CON LE ALTRE COMMEMORATIVE DEL 2019?
Chiamaci allo 011.55.76.340 oppure guarda su www.collectorclub.it

LA TRIBÙ DEI PIEDI NERI

NOVITÀ

SLOVENIA

Università di Lubiana

€ 13,90

codice 687689
5 punti

NOVITÀ

Quelli che noi indichiamo come “Piedi Neri” sono in realtà un gruppo etnico
di nativi americani chiamato Niitsítapi che ancora oggi abita le zone comprese
tra il Montana (USA) e l’Alberta (Canada). Sebbene praticassero l’agricoltura, erano in parte nomadi
e si trasferirono all’ovest anche a causa dell’introduzione del cavallo e delle armi da fuoco,
e divennero parte integrante della cultura degli Indiani delle Pianure all’inizio del XIX secolo.
Oggi puoi entrare in contatto con questa storica tribù di indiani d’America grazie a questo blister
di sei monete, racchiuse in una elegante confezione, che immortalano
le immagini dei simboli più noti della tribù. Sono offerte in serie
completa, nuove fior di conio, con garanzia di autenticità.

€ 37,50 codice 687597 - 5 punti

a.
uncia

rente.
.
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Immagine puramente indicativa.

L’ORO DEL SACRE COEUR

Le Sacre Coeur è senza dubbio una delle chiese più
conosciute e ammirate di Parigi, che ogni anno attrae
migliaia di turisti incantati dal suo stile architettonico,
dalla sua posizione e dal quartiere che la circonda,
Montmartre, vero e proprio laboratorio culturale
e artistico. Questa bellissima moneta in oro celebra
la chiesa parigina immortalandone la facciata.
Offerta in cofanetto, con garanzia di autenticità,
è realizzata in oro 999, pesa gr. 0,50
e ha un diametro di mm. 11.

NOVITÀ € 79,00

NOVITÀ

Se c’è un simbolo, universalmente conosciuto, che rimanda
subito alla cultura greca e alla sua grande importanza
per il mondo occidentale, questo è senza dubbio
il complesso archeologico dell’Acropoli. Il cuore pulsante
dell’Atene classica, il luogo delle decisioni politiche
e militari, la culla della democrazia e del pensiero
filosofico oltre che delle arti figurative
ed architettoniche. L’Acropoli di Atene è celebrata
da questo piccolo gioiello numismatico, in oro
999, dal peso di gr. 0,50 e dal diametro di mm. 11,,
che ne celebra la bellezza e l’importanza.
Offerto nuovo fior di conio, in cofanetto,
con garanzia di autenticità.

codice 687636 - 15 punti

SEMPRE

DIVERSO

codice 687637 - 15 punti

L’ORO DELL’ACROPOLI

€ 79,00

SEMPRE

NUOVO

MYSTERY BOX

2020

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 17,50 codice 686625 - 5 punti

PER I TUOI ORDINI TEL. 011.55.76.340, MAIL info@collectorclub.it, FAX 011.517.80.25
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LE BANCONOTE
SOUVENIR

NOVITÀ

DEI CAPOLAVORI
ARCHITETTONICI ITALIANI
Sirmione - Garda

codice 687669

Ferrara - Castello Estense

codice 687670

Roma - Fontana di Trevi

codice 687672

Venezia - Palazzo Ducale

codice 687673

Un collezionismo nuovo e in espansione
in tutto il mondo, quello delle banconote
souvenir dedicate ai più importanti
monumenti e siti turistici.
L’euro souvenir è stato sviluppato
in collaborazione con una delle più grandi
stampatrici del mondo, Oberthur Fiduciarie.
Ogni esemplare ha un numero seriale unico,
ha filigrana e dispositivo di sicurezza simile
alla banconota da 500 euro, con transvision
e colori visibili sotto UV.
Offerte nuove fior di stampa in confezione
protettiva, queste 7 nuove banconote
misurano mm. 135 x 74 e hanno una tiratura
limitata a soli 5.000 esemplari.

e 5,00 cadauna

Pompei - Panorama

codice 687671

Firenze - Ponte Vecchio

codice 687674

...E IN OFFERTA SPECIALE
L’ESCLUSIVO RACCOGLITORE

Classificatore con 20 tasche per custodire
le banconote souvenir da 0 euro.
Le tasche trasparenti consentono la visione
del fronte e retro di ogni esemplare.
Copertina imbottita blu scuro. Formato mm. 148 x 110.
Assisi - Basilica San Francesco

codice 687675

e 8,50 codice 333633
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NAVAJA SPAGNOLA
Lunghezza della lama: cm. 10
Dimensioni: cm. 3 x 14,5 x 2h

DA

I COLTELLINI

COLLEZIONE

NOVITÀ

I coltelli tascabili a serramanico hanno una lunga tradizione
sia per la loro forma, sia per quel che riguarda gli utilizzi delle popolazioni
che li hanno realizzati. La maggior parte dei coltelli di questo tipo è composta
da attrezzi da lavoro o temperini da tasca
tasca, la cui impugnatura
è costruita attorno al meccanismo di chiusura.
Oggi questi coltelli sono diventati degli oggetti da collezione
di grande successo.
successo. Per farti scoprire questo affascinante mondo
ti proponiamo due coltelli dalla grande tradizione: la Navaja Spagnola
e il Barrel Knife. Riproduzioni accurate e realmente funzionanti,
i coltelli sono alloggiati in eleganti confezioni
appositamente realizzate.

e 14,95

€ 29,90
codice 687680 - 5 punti
BARREL KNIFE
o coltello a botte
Lunghezza della lama: cm. 6,5
Dimensioni: cm. 3 x 11 x 2,5h
Riproduzioni per collezionisti. Non adatte ai minori di 18 anni.

Le immagini raffigurate
sono indicative

LE MITICHE FIGURINE LIEBIG

A metà del XIX secolo, il barone Justus von Liebig, ricercatore nel campo
della trasformazione e conservazione alimentare,
creò l’estratto di carne Liebig, un prodotto naturale
che in poco tempo divenne apprezzato e usato
in tutto il mondo. Per promuoverlo, fu 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
10

GLI OROLOGI DA TASCHINO

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

1940

DE HAVILLAND
MOSQUITO

€ 12,50

1940

codice 687520 - 5 punti

DORNIER 17Z

HAWKER HURRICANE

1940

1944

€ 12,50

€ 12,50

€ 12,50

codice 687521 - 5 punti

codice 687262 - 5 punti

L’OROLOGIO F1

SPITFIRE MK.VB
codice 687001 - 5 punti

STYLE

Per i veri appassionati della Formula Uno e per tutti gli amanti dello sport
in generale, ecco uno straordinario orologio per il tempo libero proposto
a condizioni di sicuro vantaggio. Una resistente cassa in lega con lente in vero
vetro minerale, bottone a corona e un cinturino in resistente gomma impermeabile
con fibbia in acciaio inossidabile: a questo prezzo, un piccolo gioiello di resistenza,
design e affidabilità come l’orologio F1 Style è davvero da non lasciarsi scappare.

A soli

BEST

SELLER

€ 9,90 codice 687627 - 5 punti
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Vasi Floreali

UNA COLLEZIONE DI SEI ESEMPLARI IN CERAMICA

Stile
Meissen

Stile
Royal Doulton

Stile
Willow Pattern

POSTER
IN REGALO

12

SHINKANSEN
Treno giapponese
ad alta velocità

GOLDEN ARROW
Leggendario treno
a vapore britannico

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

e 22,50 codice 687346 - 5 punti

ORIENT-EXPRESS
Mitico treno passeggeri
a lunga distanza

Stile
Art-déco

Stile
Royal Worcester

Stile
Shropshire

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. 35x2), realizzati con meticolosa cura
dei dettagli e della verniciatura, di altrettanti
fra i più rappresentativi convogli ferroviari di ogni epoca..
Ciascuno è contenuto in un elegante cofanetto
con piastra descrittiva (dimensioni mm. 168x167x17)
e comprende anche una serie di binari.

Tutti e tre a soli

e 25,00 anziché 37,50 codice 687280 - 5 punti

1956. FERRARI 50D

I MODELLINI
DELLE

Juan Manuel Fangio

e 17,50

codice 687537
5 punti

1961. FERRARI 156
Wolfgang Von Trips

e 17,50

FERRARI

In qualsiasi parte del mondo ci si possa trovare, se si parla di auto e di Italia,
viene in mente un solo nome: Ferrari! La storia della casa di Maranello ha ormai
raggiunto il mito grazie alle grandi vittorie che le vetture ideate da Enzo e dai suoi
successori hanno saputo ottenere. Non c’è Paese del mondo, non c’è autodromo
internazionale, non c’è podio di Formula 1 che non abbia sentito la note dell’inno di Mameli
alzarsi al cielo accompagnate da uno stuolo di bandiere rosse. Ecco per te una selezione
di modellini della Ferrari, tutti in scala 1:43 che riproducono le auto dei più grandi
campioni di Formula 1 che hanno corso con il Cavallino Rampante.
2004. FERRARI F2004

codice 687684
5 punti

Michael Schumacher

e 17,50

NOVITÀ

codice 687332
5 punti

1971. FERRARI 312B2
Clay Ragazzoni

NOVITÀ

e 17,50

2008. FERRARI F2008

codice 687686
5 punti

Felipe Massa

NOVITÀ

e 17,50

codice 687685
5 punti
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Cristal Animal Collection
LA RACCOLTA COMPLETA DEGLI ANIMALETTI
Il grande successo del cigno reale in cristallo proposto
dal Collector Club nello scorso anno
ci ha convinti ad ampliare la gamma: si aggiungono alla famiglia,
infatti gli altri 7 adorabili animaletti accuratamente scolpiti in cristallo.
Costruisci subito la tua collezione ricevendo a casa un gatto,
un pesce, un elefante, una rana, un cavallo,
un coniglio e un cavalluccio marino:
queste 7 statuine in cristallo
possono essere tue tutte insieme a prezzo speciale.

e 49,00

€ 61,25
codice 687608 - 5 punti
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ANCORA DISPONIBILE

IL CIGNO
REALE
e 8,75

codice 687540 - 5 punti

NOVITÀ

Le Principesse
DI

PORCELLANA

Tra gli oggetti da collezione più diffusi e popolari in tutta Europa,
ci sono senza dubbio le bamboline di porcellana.
Dei piccoli capolavori artigianali la cui realizzazione è curata
nei minimi dettagli sia per quanto riguarda i colori, sia per l’abbigliamento.
Oggi ti proponiamo quattro bambole in porcellana, dipinte a mano,
autentico omaggio alle regine e alle principesse più famose e affascinanti
nel corso della storia. Alte circa cm. 18, sono proposte
con piedistallo nell’elegante scatola.

e 18,50 codice 687682 - 5 punti

Imperatrice Caterina II di Russia

Diana principessa del Galles

Madame De Pompadour

Principessa Mary
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SUPERMARINE SPITFIRE
IL RE DEI CIELI DI LONDRA

La Seconda Guerra Mondiale fu un conflitto che vide come assoluti
protagonisti gli aerei da combattimento. I bombardamenti tedeschi sull’Inghilterra,
le battaglie aree tra Alleati e forze dell’Asse nel Mediterraneo, i bombardamenti
antecedenti lo sbarco in Normandia sono momenti di storia militare
che ancora oggi sono studiati nelle accademie di tutto il mondo.
mondo
Oggi puoi rivivere quegli scontri epici attraverso il modellino
del mitico Supermarine Spitfire in dotazione alla RAF,
che ebbe il difficile compito
di difendere i cieli d’Inghilterra
dagli assalti dell’aviazione tedesca.
In scala 1:72, è offerto in confezione.
Lo Spitfire fa parte di una collezione
di modellini più ampia,
che proporremo prossimamente.

e 14,50 codice 687679 - 5 punti

NOVITÀ
Il modellino è fornito in una bella scatola
insieme con lo speciale piedistallo per l’esposizione.

