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1945-1947 VENEZIA GIULIA

Il foglio intero 
DELL’OCCUPAZIONE ALLEATA

Nel 1945 l’armata jugoslava abbandonò Trieste e la Venezia Giulia, 
di competenza degli Alleati. Fu istituito l’Allied Military Government-Venezia 
Giulia (AMG-VG), con autorità di governo sulla provincia di Trieste, su una 
parte di quella di Gorizia e sulla città di Pola. Dopo i francobolli d’occupazione 
jugoslava e quelli della R.S.I., furono soprastampati 
con la dicitura AMG-VG alcuni francobolli italiani, validi fino al 1947. 
Proponiamo qui il raro foglio intero da 100 francobolli del 10 centesimi 
“Augusto”, appartenente alla serie “Imperiale”. 
Nuovo con gomma integra, è offerto in confezione protettiva con garanzia.

e  100,00  e 24,50  CODICE 687781 - 5 PUNTI
In caso di esaurimento verrà fornito un altro esemplare di pari valore.

1902 ALBANIA

L’ITALIA 
nell’Impero Ottomano
Anni prima dell’effettiva occupazione, 
avvenuta negli anni della Seconda Guerra 
Mondiale, l’Italia dimostrò a più riprese 
il proprio particolare interesse per l’Albania, 
all’epoca parte dell’Impero ottomano. 
Risalgono infatti al settembre del 1902 
i primi francobolli italiani in uso nel Paese 
balcanico. Offriamo qui in condizioni 
particolarmente buone (sconto 70%) 
tre fra i primi storici valori sovrastampati 
ritraenti l’aquila sabauda e l’effigie 
di re Vittorio Emanuele III (PO 1, 5, 6). 
In confezione con garanzia. 
Offerta a disponibilità limitata.

e  170,00  e 51,00  
CODICE 687808 - 10 PUNTI

1945 AUSTRIA

FALCE E MARTELLO
Lo stemma dell’Austria attuale è in uso dalla fine 
della prima guerra mondiale per simboleggiare 
il Paese dopo la caduta dell’Impero 
austro-ungarico. L’aquila non è bicefala come 
nel periodo imperiale; ha sul petto l’antico scudo 

dell’Arciducato e dal 1921 tiene con le zampe un martello 
e una falce, che con la corona murale sulla testa, simboleggiano 
l’unità delle classi sociali. Le catene spezzate sono state aggiunte 
alla fine della Seconda Guerra Mondiale e indicano la liberazione 
dalla dittatura nazista. I primi francobolli su cui compare lo stemma 
sono stati emessi nel 1945: 8 di quei valori sono qui offerti nuovi 
con gomma integra, in confezione con garanzia. 

e 9,00  CODICE 687663 - 5 PUNTI

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



Primavera 3

1943 GLI ALLEATI SBARCANO IN ITALIA

LE AM-LIRE
Le banconote dell’occupazione
Lo sbarco in Sicilia contribuì al crollo del regime fascista 
e segnò l’inizio della liberazione italiana dalla forze 
tedesche. Con l’avvento in Italia degli Alleati, 
furono messe in circolazione le cosiddette “AM-Lire” 
(acronimo di Allied Military Currency), una valuta ideata 
e realizzata dall’AMGOT, l’organismo amministrativo 
militare che gestiva la presenza statunitense 

nei territori occupati, il cui cambio fu fissato a 1 dollaro per 100 AM-Lire. 
Le banconote ebbero corso in Italia fino al 1950 e sono molto ricercate dai collezionisti 
per via del loro fascino che ne fanno delle testimoni della storia nazionale. 
Emblematiche, in questo senso, le frasi che le banconote riportano: “Libertà di parola”, 
“Libertà di religione”, “Libertà dal bisogno” e “Libertà dalla paura”, ovvero le quattro 
libertà costituzionali degli Stati Uniti. Le prime due banconote della collezione 
sono gli esemplari da 1 e 2 AM-Lire, rigorosamente autentici e nuovi fior di stampa, 
inseriti nell’esclusivo raccoglitore.

e 49,50  CODICE 687733 - 10 PUNTI

LE BANCONOTE
Stampate dalla tipografia 
del Dipartimento del Tesoro 
degli Stati Uniti, furono messe 
in circolazione il 9 luglio 1943. 
Sono fornite nuove fior di stampa, 
rigorosamente autentiche 
con garanzia.

IL RACCOGLITORE
Appositamente realizzato, in robusto 
cartoncino plastificato, è predisposto 
per custodire tutte le 8 banconote 
della collezione ed è completato 
da un testo storico-descrittivo 
che inquadra i fatti dell’epoca. 
Fornito con tasche protettive applicate.

NOVITÀ
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1851 REGNO DI SARDEGNA

L’ANTENATO  
dei segnatasse 

I segnatasse di Sardegna sono il primo esempio 
di avviso di riscossione di una tassa da parte 

di un ufficio postale. Si tratta di talloncini 
che venivano incollati dagli Uffici postali 
sulla corrispondenza insufficientemente 

affrancata proveniente dall’estero. 
Su questi era impresso il timbro ed era indicato 

il conteggio del dovuto per il ritiro. 
Del formato di mm. 95 x 60 circa, il segnatasse 

delle poste Sarde è offerto in confezione con garanzia.

e 100,00 e 35,00  
 CODICE 684766 - 5 PUNTI

1945 ITALIA EMISSIONI LOCALI

CASTIGLIONE D’INTELVI
Castiglione d’Intelvi, piccolo comune nei pressi 
di Como, fu uno dei luoghi in cui vennero 
approntate emissioni locali. 
Si tratta di marche utilizzate per un servizio 
di corrispondenza tra Castiglione d’Intelvi 

e Como. Furono realizzati dal Comitato 
di Liberazione locale nel 1945, a seguito dell’abbattimento 
del regime fascista. I 6 rari francobolli presentati 
appartengono alla serie “stemma”. Sono nuovi di qualità 
splendida e offerti in confezione con garanzia.

e 160,00 e 24,00  
CODICE 681209 - 5 PUNTI

Best
seller

1924 REGNO D’ITALIA

LA CROCIERA ITALIANA  
in Sudamerica
La nave Italia partì da La Spezia il 18 febbraio 1924 e compì 
una crociera di otto mesi in Sudamerica con l’obiettivo 

di promuovere i prodotti italiani. Per commemorare la “fiera galleggiante”, 
furono sovrastampati con la scritta “CROCIERA ITALIANA 1924” 
7 valori delle serie Michetti e Floreale, dando vita 
a questa prestigiosa emissione (PO 297/303) 
del valore di 850 euro, qui offerta in qualità Jolly
(con lievi difetti). In confezione con garanzia.

e 850,00 e 85,00  CODICE 687786 - 15 PUNTI

NOVITÀ

Rarità assoluta
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1919-1922

L’OCCUPAZIONE ITALIANA 
della Dalmazia

Alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918, la Dalmazia, insieme con Trentino 
Alto Adige, Venezia Giulia e Istria furono occupate dalle truppe italiane, in risposta 

alle richieste di una parte importante delle popolazioni locali che aspiravano 
a far parte del Regno d’Italia. Di lì a poco, furono messi in circolazione i francobolli, 

derivati dagli omologhi italiani e soprastampati con valori in corone. 
Una selezione di quegli storici valori (PO 1/6 + EX 1) 

è offerta nuova con gomma integra, in confezione con garanzia.

e 130,00  e 65,00  CODICE 687690 - 10 PUNTI

1923

OCCUPAZIONE ITALIANA DI CORFÙ
Uno dei settori più interessanti della filatelia è quello 
delle emissioni nate dall’occupazione italiana 
di territori stranieri. Un valido esempio risale al 1923, 
quando l’Italia occupò l’isola greca di Corfù e vi istituì 
un servizio postale dotato di francobolli propri. 
I francobolli italiani ebbero la soprastampa tipografica 
“Corfù” e alcuni di questi anche il nuovo valore 
in dracme. Qui proponiamo tutti i 14 valori di quella 
occupazione, emessi e non, in perfetta qualità, 
con gomma integra. Forniti con fogli d'album, 
in confezione con garanzia.

e 825,00 e 495,00   
CODICE 646997 - 80 PUNTI

Vengono forniti i fogli d’album con scheda storica, per collocare tutti i francobolli 
emessi dall’Italia per la Dalmazia fino al 1924, la cui validità cessò 

con l’introduzione dei normali francobolli italiani.

Best
seller



III-IV SECOLO D.C. IMPERO ROMANO

IL TETRADRAMMA 
Imperiale
Per oltre tre secoli le province romane costituirono un asset
strategico importante. Queste zone di confine erano punti focali 

per gli scambi commerciali e le loro coltivazioni sopperivano 
al fabbisogno di Roma. Diversi imperatori furono artefici 

dello sviluppo delle province ed è quindi naturale trovare il loro volto 
raffigurato su molte monete in circolazione in quelle aree. È il caso di questo 

tetradramma di bronzo, che raffigura sul fronte il profilo dell’Imperatore romano e al retro 
differenti immagini allegoriche. Una moneta realmente circolata, testimone di un periodo 
storico molto importante per l’impero romano, che oggi può essere tua nella speciale 
cornice, in buono stato di conservazione con garanzia di autenticità.

e 54,50  CODICE 687705 - 10 PUNTI

117-138 D.C. ANTICA ROMA

LA COPPIA DEL POTERE 
l denari d’argento di Adriano e della moglie Sabina
Vibia Sabina sposò il futuro imperatore Adriano, su richiesta dell’imperatrice 
Plotina, come condizione per la successione a Traiano. Nonostante l’apparente 
“combinazione” delle nozze e la nota passione dell’imperatore per il giovane greco 
Antinoo, il matrimonio fu felice e durò quasi quarant’anni. Adriano concesse 

alla consorte titoli e onori e fece innalzare statue celebrative in tutti 
i luoghi dell’Impero che insieme visitarono. I denari d’argento che 

raffigurano la coppia imperiale sono qui offerti rigorosamente 
autentici e di buona qualità; hanno un diametro di mm. 18 
e un peso di gr. 3,4 circa. In cofanetti singoli con garanzia.

ADRIANO e 195,00  CODICE 681445 - 30 PUNTI

SABINA e 375,00  CODICE 682014 - 60 PUNTI

I due denari sono acquistabili 
insieme con sconto di e 50,00  

in cofanetto Quadrum

e 570,00 e 520,00   
CODICE 687780 - 90 PUNTI

I Grandi 
         Classici in Oro

ACQUISTANDO UNA DELLE MONETE PRESENTI IN QUESTA PAGINA, 
RICEVERAI IN REGALO TRE MESI DI ABBONAMENTO 

ALLA RIVISTA STORICA, EDITA DA NATIONAL GEOGRAPHIC.

La cornice, munita 
di piedini di appoggio, 
è costituita da due 
membrane trasparenti 
e flessibili che fissano 
la moneta proteggendola 
alla perfezione, 
permettendo di visionarla 
da ambo i lati.

NOVITÀ
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1921-1931 REGNO DI SARDEGNA

LO SCUDO D’ARGENTO DI CARLO FELICE  
Carlo Felice di Savoia, pur essendo un fiero sostenitore dell’ancien règime quanto 

il suo predecessore Vittorio Emanuele I, ne mitigò gli aspetti formali e avviò 
un vasto programma di opere pubbliche, fra le quali il teatro lirico di Genova 

e la principale arteria stradale della Sardegna, che tuttora portano il suo nome. 
Il prezioso scudo d’argento che raffigura questo grande sovrano è offerto 

in buono stato con certificato fotografico Bolaffi di qualità (25%). 
L’esemplare è circolato, ha un valore nominale 5 lire, 

pesa gr. 25 e ha un diametro di mm. 37. Fornito nell’elegante cofanetto.

e 380,00  CODICE 646169 - 60 PUNTI

1809-1814
NAPOLEONE IMPERATORE DI FRANCIA 
TESTA LAUREATA

e 1.530,00  CODICE 687803 - 250 PUNTI

Effigie a testa laureata | Zecca di Torino
20 franchi | Oro 900 | Peso: gr. 6,45 | Diametro: mm. 21
Qualità buono stato 30%

I Grandi 
         Classici in Oro

I MARENGHI DI NAPOLEONE 
Nata sotto il segno di Napoleone, liberatore dell’Italia nella battaglia di Marengo 

del 1800, la moneta d’oro nota come “marengo” ha dettato lo standard 
di coniazione per le emissioni auree di numerosi Paesi. Da sempre oggetto 

del desiderio di ogni collezionista, il marengo d’oro è oggi considerato uno status 
symbol dai numismatici di pregio e un solido bene rifugio dai risparmiatori, 

che vedono nell’oro storico un modo di mettere il proprio denaro 
al riparo dall’inflazione. Proponiamo qui alcuni fra i primi storici esemplari, 

coniati in Italia nelle Zecche di Torino e Milano, 
proprio con l’effigie dell’Imperatore europeo, 

in cofanetto con certificato fotografico di qualità Bolaffi.
1808-1814
NAPOLEONE RE D’ITALIA  
TESTA NUDA

e 1.050,00  CODICE 687802 - 175 PUNTI

Effigie a testa nuda | Zecca di Milano
20 lire | Oro 900 | Peso: gr. 6,45 | Diametro: mm. 21
Qualità perfetta 50%

Anche in comode rate mensili.
Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 
o scrivi a promo@bolaffi.it

NOVITÀ
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2000-2020 STATI UNITI

IL SILVER EAGLE,  
20 ANNI DOPO  

L’emissione annuale da un’oncia d’argento si è affermata presso 
il pubblico dei collezionisti nel lontano 1986, ma la più ricercata di tutti 

i tempi è sicuramente quella emessa nel 2000. Il “millennium dollar”, 
a pochi giorni dalla sua uscita andò letteralmente a ruba. 

Siamo in grado di offrire quest’oggi la straordinaria accoppiata 
del dollaro d’argento del millennio e dell’ultimo emesso, 

il dollaro del 2020. Acquistabili anche singolarmente 
nei rispettivi cofanetti, i Silver Eagle misurano mm. 40,6 di diametro 

e pesano gr. 31,1. Nuovi fior di conio con garanzia.

IL NUOVO DOLLARO METALLICO 
Il dollaro in cupronichel qui offerto è quello che ha sostituito alcuni anni fa la celeberrima 
banconota verde dello stesso valore. Raffigura la famosa effigie della Statua della Libertà, 

simbolo riconosciuto a livello internazionale e, al verso, un Presidente a stelle e strisce. 
Offerta in confezione, nuova fior di conio.

e 6,90  CODICE 687311

2020 GRAN BRETAGNA

LA MONETA DI JAMES BOND   
“Mi chiamo Bond. James Bond”. Lo straordinario agente segreto con licenza di uccidere 
nato dalla formidabile fantasia di Ian Fleming è stato interpretato da ben sei attori 

differenti ed è l’eccentrico protagonista di ben 25 film. 
Per celebrare questo straordinario traguardo, la Zecca 
britannica ha emesso questa moneta da 5 sterline 
in cupronichel, ritraente uno dei simboli 
dello 007 inglese: la sua lussuosa Aston Martin. 
Nuova fior di conio nella confezione ufficiale, 
la moneta pesa gr. 28,28 e ha un diametro di mm. 38,61. 
Con garanzia.

e 24,50  CODICE 687775 - 5 PUNTI

NOVITÀ

SILVER EAGLE 2000

e 99,00  CODICE 646426 - 15 PUNTI

SILVER EAGLE 2020

e 69,50  CODICE 687698 - 10 PUNTI

SILVER EAGLE 2000+2020

e 168,50 e 149,00
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1981-1984 STATI UNITI

DA HOLLYWOOD 
ALLA CASA BIANCA
il sogno americano di Ronald Reagan  

1988 USA-URSS

UNO STORICO INCONTRO
Lo storico incontro Reagan-Gorbaciov del 1988 immortalato da questa formidabile 
busta primo giorno dell’URSS affrancata con il francobollo sovietico che ritrae la simbolica 
stretta di mano delle due opposte bandiere, e con l’annullo commemorativo del 29 maggio.

e 10,00  CODICE 645734 - 5 PUNTI

Figlio di immigrati irlandesi, Reagan incarna alla perfezione il sogno americano. Giovane bagnino a metà 
anni ‘20, studente e speaker radiofonico negli anni ‘30, cronista sportivo, attore di fama nazionale 
negli anni a cavallo della II Guerra Mondiale, dall’inizio degli anni ’60 si dedicò esclusivamente alla 
politica, diventando prima Governatore della California e in seguito il 40° Presidente degli Stati Uniti 
dal 1981 al 1989. Spigliato, ironico, decisionista, conservatore e anticomunista convinto, sodale alleato 
di Margaret Thatcher, è stato un protagonista assoluto della politica mondiale degli anni ’80, favorendo 
il crollo dell’URSS e l’ascesa degli USA come unica superpotenza mondiale. La sua scomparsa, avvenuta 
nel 2004 a seguito di una lunga malattia, è stata accolta con commozione in tutto il mondo, segno 
tangibile di quando Ronald Reagan fosse ancora rimasto nel cuore di milioni di persone. 
Per rivivere da vicino gli anni della sua prima incredibile presidenza, abbiamo allestito una collezione 
davvero esclusiva. Si tratta infatti di tutti i 262 francobolli emessi tra il 1981 e il 1984. Nuovi fior di stampa, 
con 15 fogli d’album, vengono offerti con certificato ad un prezzo davvero eccezionale.

e 350,00  CODICE 646284 - 115 PUNTI

NOVITÀ

Primavera 9



1920-2020 CITTÀ DEL VATICANO

IL CENTENARIO 
DI GIOVANNI PAOLO II
Tutte le emissioni  
dei primi 5 anni di pontificato

Indimenticato e sempre presente nei cuori 
di milioni di fedeli, a 15 anni dalla sua scomparsa, 
san Giovanni Paolo II continua a vivere anche 
nei francobolli emessi sotto il suo pontificato. 
Un’affascinante collezione ripercorre attraverso 
87 francobolli e 1 foglietto i primi anni 
da Papa dell’amato Wojtyła, diventato Santo 
nell’aprile 2014. I francobolli, autentici e nuovi 
fior di stampa sono stati stampati dal Poligrafico 
di Stato per conto della Santa Sede e risalgono 
agli anni fra il 1978 e il 1982. 
Compresi nell’offerta 11 fogli d’album Milord 
del valore di e 27,50.

Solo e 29,50  CODICE 810026 - 5 PUNTI

Con successive vantaggiose offerte potrai completare
interamente la collezione.

1982-1999 CITTÀ DEL VATICANO

IL 1.000 LIRE D’ARGENTO 
di Giovanni Paolo II
La moneta commemorativa d’argento più rara emessa dal Vaticano, ovvero quella 
con valore facciale da 1.000 lire (diametro: mm. 31,4; peso: gr. 14,6), con l’effigie 
dell’indimenticabile Papa Wojtyła, offerta nuova fior di conio, protetta da capsula 
trasparente, in cofanetto con certificato di garanzia. A causa della ridottissima disponibilità 

delle monete, l’esemplare offerto può differire da quello qui illustrato.

e 59,00  CODICE 687688 - 10 PUNTIPrimavera10

Best
seller

87
FRANCOBOLLI

+ 1 FOGLIETTO

+ 11 FOGLI



1903 IMPERO COLONIALE ITALIANO

BENADIR
La prima serie di Somalia
Nel 1889 l’Italia comprò dal Sultano di Zanzibar 
il territorio della Somalia chiamato Benadir. 
Nel 1903 le Regie Poste emisero un'apposita serie 
di francobolli illustrata con elefanti e leoni sui quali 
appariva la scritta Benadir. Il valore riportato sui francobolli 
era in moneta locale, besa e anna. 
Le Poste commisero però un grossolano errore di valutazione, 

stampandone un numero tale da risultare sufficiente fin quasi agli anni ’30. 
La conseguenza fu quella di vedere utilizzati i suddetti francobolli 
con un numero molto elevato di soprastampe diverse, 
a seconda della località o della moneta utilizzata. 
La prima rara e ricercatissima emissione constava di 7 valori (PO 1/7) 
in stampa tipografica. Nuovi con gomma integra e di qualità perfetta, 
sono offerti con i relativi fogli d’album Dominus con taschine applicate.
In più anche il Catalogo Bolaffi delle Colonie Italiane.
in confezione con garanzia.

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

SOMALIA

NOVITÀ

II

SOMALIA IN BESA E ANNAIl centro della propaggine meridionale del Corno d’Africa era detto Benadir, che in arabo significa ‘porti’. La regio-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nendo pressoché gli unici a disposizione.Nel 1905 l’Italia ritirò la concessione alla società e costituì la sua seconda colonia, la Somalia italiana meridionale 

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

16

SOMALIA

1930 -FRANCOBOLLI D’ITALIA  

SOPRASTAMPATI “SOMALIA ITALIANA”

1931 - SANT’ANTONIO

OFFERTA

LANCIO
SOLO

e 195,00
ANZICHÉ e 772,00

Il catalogo Bolaffi delle colonie italiane 
illustra e quota tutti i francobolli emessi 

per i possedimenti coloniali in 240 pagine a colori. 
Il prezzo di copertina è di 10 euro

Compresi nell’offerta, tutti i 36 fogli d’album 
della Linea Dominus per la Somalia 

del valore commerciale di ben 162,00 euro.
In speciale cartoncino hanno le taschine Kanguro
applicate per garantire la perfetta conservazione

nel tempo dei francobolli.
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Iniziato come conflitto tra protestanti e cattolici nel frammentato Sacro Romano Impero, la Guerra 
dei Trent’Anni si sviluppò in modo più ampio e coinvolse la maggior parte delle grandi potenze 
europee, perdendo la connotazione religiosa e inquadrandosi nella rivalità franco-asburgica per 

l’egemonia europea. La guerra iniziò quando il Sacro Romano Impero cercò di imporre l’uniformità 
religiosa sui suoi domini. Gli Stati protestanti, Svezia in testa, si unirono formando l’unione evangelica. 

L’impero immediatamente contrastò questa Lega, percependola come un tentativo di ribellione, 
ma le reazioni protestanti non si fecero attendere. Coniate in argento dai quattro principali sovrani che 

condussero i propri eserciti nella più sanguinosa guerra europea di tutti i tempi sono qui offerte in buono stato 
di conservazione, nell’elegante cofanetto in legno con capsule protettivee garanzia di autenticità.

e 359,00 CODICE 685389 - 60 PUNTI

1618-1648

LA GUERRA DEI TRENT’ANNI

1958 SUDAFRICA

LA CORONA D’ARGENTO 
della Regina 

Una giovanissima regina Elisabetta II è ritratta su questa corona 
d’argento del 1958, dal valore facciale di 5 scellini, 
una delle ultime monete sudafricane recanti l’effige 
di un sovrano d’Inghilterra. 
Ha un peso di 28,1 e un diametro di mm. 39 ed è offerta 
in buona qualità in cofanetto con certificato.

e 95,00  e 58,50  CODICE 682947 - 10 PUNTI
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DENARO 
DI MATTIA II D’ASBURGO 
IMPERATORE  
DEL SACRO ROMANO IMPERO
Anni di coniazione: 1613-1620
Metallo: Biglione (mistura d’argento)
Peso: gr. 0,5 - Diametro: mm. 14

SOLIDO 
DI GUSTAVO II ADOLFO 
“IL GRANDE” RE DI SVEZIA
Anni di coniazione: 1621-1634
Metallo: Argento
Peso: gr. 0,5 - Diametro: mm. 15 

POLKER 
DI SIGISMONDO III VASA 
RE DI POLONIA
Anni di coniazione: 1614-1628
Metallo: Argento  
Peso: gr. 1,2 - Diametro: mm. 20

SOLIDO 
DI CRISTINA 
REGINA DI SVEZIA
Anni di coniazione: 1634-1683
Metallo: Argento
Peso: gr. 0,5 - Diametro: mm. 15



1970 ITALIA - LA MONETA CHE CELEBRA ROMA CAPITALE

IL PRIMO 1000 LIRE D’ARGENTO     
Il 20 settembre 1870 i soldati del Regno d’Italia, guidati del generale Cadorna, attaccarono 

l’esercito pontificio a Porta Pia occupando Roma, concludendo il processo unitario italiano. 
L’anno successivo la capitale del Regno fu trasferita a Roma. Nel 1970, a 100 anni da quei 

fatti, la Zecca di Stato coniò la prima moneta da 1.000 Lire in argento per celebrare Roma 
Capitale. Al recto è rappresentata l’allegoria della Concordia, mentre al verso è immortalata 

la piazza del Campidoglio progettata da Michelangelo. Questa storica moneta è in argento 835, 
ha un diametro di mm. 31,4 e un peso di gr. 14,6. Nuova fior di conio, in cofanetto con garanzia. 

e 49,00  CODICE 681540 - 10 PUNTI

LE MONETE 
DEGLI ITALIANI

Dal dopoguerra agli anni ’60
Quest’opera narra la storia della Repubblica 

attraverso le monete: i fatti, i personaggi, 
gli eventi del nostro tempo rivivono nelle Lire metalliche, 

che hanno accompagnato la nostra vita 
per oltre mezzo secolo. 

La ricostruzione, il boom economico e gli anni ’60 
trovano testimonianza in 12 esemplari tipologici, 
emessi dal 1946, compreso il 500 Lire “Caravelle”, 

prima moneta in argento della Repubblica. 
Queste affascinanti monete, 

nuove fior di conio o di qualità splendida, 
sono in capsule trasparenti e trovano posto 

in un esclusivo cofanetto in similpelle blu di alta qualità, 
con 4 vassoi da 15 monete cadauno 
e chiusura con bottoni a pressione. 

                       12 MONETE+COFANETTO
                       +CATALOGO

e 208,00  e 89,50   
CODICE 687707 - 15 PUNTI

Primavera 13

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

COMPRESO
NELL’OFFERTA

IL CATALOGO 
DELLE MONETE 
IN LIRE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA

LE MONETE DELLA COLLEZIONE
1 lira Arancia italma 
2 lire Spiga italma 

5 lire Grappolo d’uva italma 
10 lire Ramo d’ulivo italma 

1 lira Cornucopia italma 
5 lire Delfino italma 
10 lire Spighe italma 

2 lire Ramo d’ulivo italma 
50 lire Vulcano Grande acmonital 
100 lire Minerva Grande acmonital
20 lire Ramo di quercia bronzital 

500 lire Caravelle argento 



OQUISTE SPAZIAL

Primavera14

1994 STATI UNITI 

LA CELEBRAZIONE DEL PRIMO UOMO SULLA LUNA
20 luglio 1969: il giorno che cambiò il mondo. 
Il primo evento mediatico su scala mondiale, il primo 
vero istante di gloria dell’epopea spaziale americana... 
In poche parole, il primo uomo sulla Luna. 
L’evento simbolo della corsa alle stelle fu celebrato 
dalla filatelia fin dalle prime battute e, anche negli anni 
successivi, le Poste statunitensi non persero occasione 
per commemorare il glorioso evento. 
La busta affrancata con il più famoso francobollo 
emesso per la celebrazione dello storico passo 
sul suolo lunare, celebra il quarto di secolo dell’impresa 
ed è offerta in splendide condizioni, in confezione 
protettiva con garanzia.

e 9,50  codice 687773 - 5 punti

L’EPOPEA DELLE CONQUISTE SPAZIALI

LA CONQUISTA DEL CIELO IN TANTI AFFASCINANTI ESEMPLARI

                FRANCOBOLLI  500DELLO SPAZIO
La storia avventurosa dell’esplorazione del cielo è sempre stata seguita 
e raccontata in modo appassionante dai francobolli: dalle prime navicelle 
allo sbarco lunare, fino alle più recenti missioni spaziali, i mezzi più innovativi 
e i protagonisti più coraggiosi di questa incredibile epopea sono raffigurati 
sui 500 francobolli di questa ricchissima collezione, provenienti da Paesi 
di tutto il mondo, in perfette condizioni e con annullo.

e  26,50  CODICE 680814 - 5 PUNTI

1986 STATI UNITI  

IL GIRO DEL MONDO…  
senza scalo

Nel volo, si sa, la leggerezza è tutto. E i piloti Dick Rutan e Jeana Yeager 
puntarono su questa quando iniziarono a lavorare al progetto Voyager 

che li condusse all’ingresso nella storia come i primi a compiere il giro aereo 
della Terra senza nemmeno uno scalo né rifornimenti di carburante. 

Cinque anni di lavoro per mettere a punto il velivolo e poco più di nove 
giorni per la memorabile impresa, conclusasi con un perfetto atterraggio 

presso la base di partenza, in California. La storica busta commemorativa 
con l’annullo della data dell’atterraggio e gli autografi dei piloti è offerta 

in confezione con certificato di autenticità.

    e  17,00  CODICE 645353 - 5 PUNTI



OQUISTE SPAZIAL

2 PENCE AZZURRO 
“White lines”  

Meno di un anno dopo, per contrastare 
la nascente contraffazione, il 2 pence 

fu riemesso con l’aggiunta di due linee 
bianche sopra e sotto il ritratto regale: 

le famose “white lines”. Con annullo originale, 
è fornito in perfette condizioni in confezione 

protettiva con garanzia di autenticità.

e 150,00 e 95,00   
CODICE 684418 - 15 PUNTI

PENNY RED
Sul Penny Black l’annullo risultava 

scarsamente visibile e per questo motivo, 
meno di un anno dopo, il 10 febbraio 1841, 

fu sostituito con il Penny Rosso, 
che veniva annullato con inchiostro nero. 

Non dentellato, con annullo originale, 
riprende il disegno del mitico numero 1 

ed è offerto in confezione con garanzia.

e 50,00 e 40,00   
CODICE 680479 - 5 PUNTI

INCLUSI IL

VOLUME 
STORICO
E LA COPIA DEL

BOZZETTO 
ORIGINALE

DI ROWLAND HILL

2 PENCE AZZURRO 
Gemello per nascita del Penny Black, fu venduto 
per la prima volta due giorni dopo, l’8 maggio 1840. 
Per realizzare questo francobollo si procedette
alla rifinitura dell’effigie della Regina Vittoria. 
Il francobollo, con timbro originale, è fornito con certificato 
fotografico Bolaffi che ne attesta la qualità perfetta.

e 2.000,00 e 1.200,00   
CODICE 680223 - 200 PUNTI

Primavera 15

PENNY BLACK 
Corredato da un esclusivo volume ricco di contenuti 

e realizzato in tiratura limitata, diventa un tesoro d’epoca 
da conservare e allo stesso tempo il primo passo 

per avvicinarsi alla filatelia di prestigio. Con annullo 
e in perfetto stato di conservazione con certificato 

fotografico Bolaffi di qualità e il volume storico.

e 545,00  anziché e 895,00   
CODICE 684366 - 90 PUNTI 

con spedizione 
assicurata gratuita

1840-2020 GRAN BRETAGNA

180 ANNI FA,
LA NASCITA 

DEL FRANCOBOLLO

Festeggiamo il compleanno della filatelia: a Londra, 
180 anni fa, grazie a una geniale intuizione di Rowland Hill, 
nasceva il Penny Black, il primo francobollo, 
destinato a mutare per sempre la storia della comunicazione. 
Se il Penny Black è l’indiscusso “numero uno”, 
va detto che è l’ideale punto di partenza per compiere 
un meraviglioso percorso collezionistico: infatti, 
chi sceglie di documentare la genesi della filatelia 
non può non avere gli altri affascinanti esemplari. 
Ti presentiamo gli irrinunciabili gioielli che daranno 
alla tua collezione un valore destinato a durare nel tempo.



NOVITÀ

1933 REGNO D’ITALIA

IL CIUFFO 
DEL RE

La più famosa, ricercata e prestigiosa varietà del Regno d’Italia si è manifestata proprio su uno 
dei francobolli più amati e desiderati dai collezionisti del periodo: il trittico celebrativo della trasvolata 
atlantica del generale Italo Balbo (PA 53). Una piccola macchia di colore ha reso “spettinato” il severo 
ritratto del Re Vittorio Emanuele III, dotando la sua capigliatura di un ciuffo piuttosto sbarazzino. 
L’incidente tipografico, presente su una piccolissima parte della tiratura, ebbe un notevole effetto satirico 
in un’epoca caratterizzata da una marcata austerità istituzionale. Siamo in possesso di pochi esemplari 
del trittico con il ciuffo, disponibili pertanto esclusivamente fino a esaurimento, che siamo in grado 
di offrire con certificato fotografico di autenticità e qualità (buono stato) a un prezzo che non potrà 
essere ripetuto in futuro. Il trittico è offerto nuovo con gomma integra. 

e 2.000,00 e 640,00  CODICE 686112 - 100 PUNTI

Anche in comode 
rate mensili.

Per informazioni 
contattaci 

allo 011.55.76.340 
o scrivi 

a promo@bolaffi.it



2020 Italia

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra i cittadini italiani, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
è senza dubbio una delle forze di pubblica sicurezza 

tra le più amate e apprezzate. Per celebrare 
l’ottantesimo anniversario della fondazione di questo 

popolarissimo corpo, la Zecca ha realizzato un 2 euro 
commemorativo che oggi può essere tuo 

nella versione “a colori”, che ne esalta la bellezza 
dell’effi ge ritraente una fi amma ardente. 

€ 19,90 codice 687741 - 5 punti

2019 Italia

LEONARDO: 
LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

del Rinascimento. Il soggetto raffi gura un particolare di uno 
dei suoi dipinti più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”. 
Per rendere ancora più viva questa ammirevole emissione, 
la moneta è stata impreziosita da una raffi nata colorazione, 
in modo da avvicinarla ulteriormente allo splendore 
dell’opera originale. Nuova fi or di conio, la moneta colorata 
è offerta in cofanetto con garanzia.

€ 19,90 codice 687598 - 5 punti

codice 687741 - 5 punti

LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

del Rinascimento. 
dei suoi dipinti più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”
Per rendere ancora più viva questa ammirevole emissione, 
la moneta è stata impreziosita da 
in modo da avvicinarla ulteriormente allo splendore 
dell’opera originale. 
è offerta in cofanetto con garanzia.

€

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

è senza dubbio una delle forze di pubblica sicurezza 
tra le più amate e apprezzate. Per celebrare 

 di questo 
2 euro 

2019 Italia

LEONARDO: 

I CAPOLAVORI 
DI RAFFAELLO

Raffaello Sanzio è stato uno 
tra gli artisti rinascimentali più famosi 

e celebrati, fonte di ispirazione 
per i pittori successivi, che si riconobbero 
nel suo stile e nel suo linguaggio artistico. 

Nel 2020 ricorrono i 500 anni dalla morte del grande artista marchigiano 
e abbiamo voluto celebrarlo con questa magnifi ca selezione di 50 francobolli 

e 8 foglietti provenienti da diversi Paesi del mondo. Tutti rigorosamente 
autentici e con annullo, sono forniti in confezione con garanzia.

     € 13,90 codice 687800 - 5 punti I FRANCOBOLLI DEI
GRANDI PREDATORI
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato 
l’uomo per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… 
Animali bellissimi, veri e propri signori della natura, 
diventati nel tempo addirittura simboli di virtù 
e di doti riferibili a grandi nazioni o grandi uomini. 
Anche la fi latelia è rimasta stregata dalla bellezza 
di questi animali e li ha celebrati diverse volte, 

tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 
Ti offriamo quindi una selezione di 20 francobolli, 
tutti rigorosamente autentici e con annullo. 
In confezione con garanzia di autenticità.

€ 13,75 codice 687806 - 5 punti

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

€ 75,00  € 16,50 
codice 687147 - 5 punti

2020 Italia

C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i

ANCORA DISPONIBILI I “GRANDI ITALIANI” A € 19,90 CADAUNA

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra i cittadini italiani, il 

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO
IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

NOVITÀ

1940-2020
IL MITO COMPIE 

OTTANT’ANNI 
In giro per il mondo, “Ferrari” è uno dei sinonimi di “Italia”. 

La casa automobilistica di Maranello è senza dubbio 
la più rinomata e affascinante del mondo, capace di costruire 

dei veri e propri sogni su quattro ruote. Cuore pulsante di queste 
meraviglie, lo stabilimento di Maranello inaugurato da Enzo Ferrari 

nel 1940, che quest’anno compie 80 anni di attività. 
Celebra con noi questa fabbrica stupefacente attraverso la busta 

realizzata dal principato di Monaco nel 1998 per ricordare Enzo Ferrari. 
Assolutamente autentica, con annullo primo giorno di emissione, 

è fornita in confezione con garanzia.

€ 12,00 codice 687761 - 5 punti

IL MITO COMPIE IL MITO COMPIE IL MITO COMPIE NOVITÀ

               FRANCOBOLLI 100DELLE OLIMPIADI
I Giochi Olimpici si stanno avvicinando. 
Quale miglior occasione, dunque, per portarsi 
a casa un ricco lotto di 100 francobolli uffi ciali, 
nuovi o con annullo, celebrativi delle diverse 
edizioni dei Giochi Olimpici dall’alto valore 
di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire 
la tua collezione tematica a un prezzo 
che è un vero affare. In perfette condizioni, 
in confezione con garanzia di autenticità.

€ 14,90 codice 687631 - 5 punti
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FOGLIETTI 
DELL’UNIONE SOVIETICA

25 straordinari foglietti di rara ricercatezza grafi ca 
ripercorrono l’epopea sovietica dalla sua nascita 
fi no alla dissoluzione, celebrando gli eroi politici, 
i traguardi tecnologici e gli eventi memorabili. 
Rigorosamente nuovi fi or di stampa, 
i 25 foglietti sono offerti in confezione protettiva 
con garanzia di autenticità.

€ 19,00  codice 687461 - 5 punti

25

Una fantastica retrospettiva sull’Impero Sovietico 
raccontata da una ricchissima collezione 

di ben 500 francobolli russi, nuovi fi or di stampa, 
emessi fi no al 1991. L’URSS di ieri, con i suoi miti,

i personaggi e le celebrazioni, trova nei francobolli 
impareggiabili testimoni storici. 

€ 24,50 codice 649904 - 5 punti

500 I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI 

GRANDI PREDATORI
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato 
l’uomo per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… 
Animali bellissimi, veri e propri signori della natura, 

tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 

NOVITÀURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSDALL’URSS ALLA RUSSIA
LA STORIA RACCONTATA DAL COLLEZIONISMO

FRANCOBOLLI
DELL’URSS

FILATELICO
Francobolli e collezioni

€ 14,50  
codice 686315 - 5 punti

NUMISMATICO
Monete e medaglie

€ 14,90 
codice 686589 - 5 punti

BIG PACK
Due sorprendenti confezioni 

che riservano un ricco assortimento 
di prodotti fi latelici e numismatici. 

Un’ottima occasione per i collezionisti 
attenti al risparmio, perché 

il valore commerciale degli articoli 
è ben superiore al suo prezzo di vendita. 

Lasciati sorprendere dalla qualità 
e dalla convenienza di questi nuovissimi 

big pack, ma affrettati a prenotare 
perché gli allestimenti in nostro possesso 

sono in numero limitato. 

1991 Russia

DOPO IL CROLLO DELL’URSS
“Cari connazionali, mi vedo costretto in questo modo a interrompere la mia attività 

come Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”. 
Con queste parole, pronunciate la sera del 25 dicembre 1991, 

Mikhail Gorbaciov sancì la fi ne dell’URSS e l’inizio di una nuova epoca. 
Dalla dissoluzione dell’apparato sovietico nacquero 15 Stati indipendenti, 

che coniarono monete proprie per testimoniare la loro sovranità. 
A distanza di quasi 30 anni, offriamo qui le prime monete di Russia emesse 
dopo la fi ne dell’Unione Sovietica. Nuove fi or di conio, le sei monete sono 
contenute nella pratica confezione protettiva con dati storici. Con garanzia.

€ 29,50 codice 687772 - 5 punti

come Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”
Con queste parole, pronunciate la sera del 25 dicembre 1991, 

Mikhail Gorbaciov sancì la fi ne dell’URSS e l’inizio di una nuova epoca. 

codice 687772 - 5 punti Disponibilità limitatissima
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di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire 

DELLE OLIMPIADI NOVITÀ

Galileo Galilei
cod. 687727 - 5 punti

Galileo GalileiGiovanni Boccaccio
cod. 687316 - 5 punti

Giovanni Boccaccio Giovanni Pascoli
cod. 687723 - 5 punti

Giovanni Pascoli Giuseppe Verdi
cod. 687318 - 5 punti

Giuseppe VerdiCamillo Benso di Cavour
cod. 687725 - 5 punti

Camillo Benso di CavourDante Alighieri
cod. 687382 - 5 punti

Dante Alighieri



2020 Svizzera

LA MONETA IN ARGENTO
DI ROGER FEDERER
Per la prima volta nella sua storia, la Zecca federale 
della Svizzera dedica una moneta commemorativa 
ad un personaggio contemporaneo: il grande tennista Roger 
Federer. La moneta, in argento e del valore di 20 franchi, 
è stata emessa lo scorso 23 gennaio ed è già ricercatissima 
ovunque. La Svizzera ha deciso di onorare Federer non 
soltanto per i suoi risultati sportivi e i suoi incredibili record, 
ma anche per il suo impegno in campo sociale, tanto 
da essere nominato nel 2006 ambasciatore dell’Unicef. 
La moneta, nuova fondo specchio, ha un peso di gr. 20 
e un diametro di mm. 33. In cofanetto con garanzia. 

€ 95,00 codice 687745 - 15 punti95,00 codice 687745 - 15 punticodice 687745 - 15 punti

2019 Omaggio alla Cattedrale

L’ORO DI NOTRE-DAME
Costruita tra il XII e il XIV secolo, la Cattedrale di Notre-Dame 

è Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1991 ed è ammirata 
ogni giorno da migliaia di turisti che contemplano 

i suoi archi, le due torri e i celebri gargoyle. 
All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai Re di Francia 

ed è stata anche il luogo d’incoronazione di Napoleone. 
Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese, 

ha emesso un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, 
in seguito all’incendio che nel 2019 ha colpito la struttura. 

Questa moneta in oro 999 pesa gr. 0,5, 
ha un diametro di mm. 11 

ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

€ 75,00 
codice 687409 - 10 punti

LA PASSIONE DI GESÙ
Una esclusiva medaglia celebra la passione di Gesù durante la Via Crucis, 
che rappresenta da oltre duemila anni un momento di preghiera 
e di rifl essione 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 è offerta in confezione protettiva a condizioni di favore.

€ 9,90 codice 687810 - 5 punti

LE PERLE DEL VATICANO 
Pregiate ed esteticamente curate, le monete in lire della Città 
del Vaticano sono da sempre fra le più collezionate del mondo, 
sia per la loro bellezza sia per l’effi gie dei Papi, personaggi 
che in un modo o nell’altro hanno sempre segnato il loro tempo. 

Oggi offriamo 8 differenti monete vaticane compreso il 500 lire d’argento, 
nuove fi or di conio o di qualità splendida, 
a un prezzo veramente imperdibile! 
Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

€ 23,50  codice 687765 - 5 punti

LE MONETE DEGLI IROCHESI
Al tempo dei primi arrivi dei coloni europei, le tribù dei pellerossa irochesi vivevano in un’area che comprendeva 

il sud del Canada e il nordest degli Stati Uniti. 
Questo territorio rappresentava simbolicamente 
una “lunga casa” invisibile, che a sua volta si rifaceva 
alla tipica abitazione irochese consistente 
in una costruzione di legno in grado di ospitare 
diverse famiglie. 
Una delle caratteristiche principali degli irochesi 
era la loro grande produzione artistica, come 
le maschere usate in molte manifestazioni religiose. 
Le tradizioni e i simboli di questa affasciante tribù 
rivivono tramite queste sei monete, racchiuse in una 
elegante confezione. Offerte in serie completa, 
nuove fi or di conio, con garanzia di autenticità. 

€ 37,50 codice 687692 - 5 puntiNOVITÀ

LA MONETA IN ARGENTO

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀNOVITÀ

Lo sapevi che…
Freddie Mercury, voce storica 
dei Queen, considerato 
il più grande frontman di tutti 
i tempi, aveva due passioni 
poco note: i gatti…

e i francobolli. Era infatti 
appassionato collezionista, 

in particolar modo di francobolli 
delle colonie 
britanniche 
che disponeva 
in ordine 
rigoroso 
nel suo amato 
album.

2020 Austria

IL CAVALLO, 
AMICO PER LA VITA
Fin dai tempi antichi, il cavallo è considerato 
un amico dell’uomo, un animale a cui affi dare 
diversi incarichi: il lavoro nei campi, il trasporto, 
i combattimenti. L’animale è apprezzato 
per la sua saggezza, per la capacità di ricordare 
i passi che sono stati fatti e di considerare 
il signifi cato di quanto accaduto in passato, per valutare 
meglio il futuro. Alla millenaria amicizia fra cavallo e uomo 
è dedicata l’emissione in rame da 5 euro dell’Austria. 
La moneta è offerta nuova fi or di conio, ha un peso di gr. 8,9 
e un diametro di mm. 28,5. In cofanetto con garanzia. 

€ 19,50 codice 687767 - 5 punti

AMICO PER LA VITA
IL CAVALLO, IL CAVALLO, 

NOVITÀ

LE MEDAGLIE ARGENTATE
DI TOPOLINO E MINNIE
Gli “eterni fi danzati” più amati da grandi e piccini: 

Topolino e Minnie, due vere e proprie icone. 
Scaltro e avventuroso lui, amichevole e creativa lei, 
i due adorabili roditori costituiscono una coppia inossidabile 

dei fumetti e dei cartoni animati fi n dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da due 
meravigliose medaglie fondo specchio in metallo 
argentato del diametro di mm. 27, la cui accurata 
incisione è stata fi nemente colorata. Incluso nell’offerta, 

anche il pregiato raccoglitore 
con capsule, utile per conservare tutte 
le medaglie della collezione. 

€ 24,50 
codice 810137 - 5 punti

1996 Guyana

IL FOGLIETTO 
DI PAPERINO

Paperino è da oltre 80 anni uno dei personaggi più amati della famiglia 
Disney. Lo ricordiamo naturalmente per le avventure a fumetti, 

ma non dimentichiamoci che il tanto adorabile quanto irascibile 
anatroccolo è stato un grande protagonista anche al cinema. 

Questo stupendo foglietto, qui offerto nuovo 
fi or di stampa, raccoglie negli 8 francobolli 

che contiene altrettante locandine 
di cortometraggi con Paperino 

usciti nelle sale nei suoi primi anni, 
fra il 1939 e il 1941. In confezione con garanzia. 

€ 3,90 codice 687804

DI DI DI 
NOVITÀ

MINNIEMINNIEMINNIE
NOVITÀ

EURONEWS

il signifi cato di quanto accaduto in passato, per valutare 
Alla millenaria amicizia fra cavallo e uomo 

Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 
dalle Zecche europee 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEuronews

FRANCIA
50° ann. morte Charles de Gaulle

€ 13,90 
codice 687769 - 5 punti

GERMANIA
Palazzo Sanssouci a Potsdam

€ 13,50 
codice 685604 - 5 punti

ITALIA
80° ann. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

€ 9,90 
codice 687740 - 5 punti

SAN MARINO
500° ann. morte di Raffaello Sanzio

€ 59,00 
codice 685101 - 10 punti

FRANCIA GERMANIA ITALIA SAN MARINO

ESTONIA
100° ann. del Trattato di Tartu

€ 13,50 
codice 687344 - 5 punti

EURONEWSEURONEWS
ESTONIA

200° ann. della scoperta dell’Antartide

€ 13,50 
codice 687399 - 5 punti

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWS
Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 
dalle Zecche europee 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWSNOVITÀEURONEWS
Le monete commemorative 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWSNOVITÀ

NOVITÀ

2020 Gran Bretagna

LA MONETA 
DEI QUEEN
I Queen sono la band dei record: oltre ai 300 milioni di dischi venduti 
e agli innumerevoli riconoscimenti che il quartetto britannico 
ha collezionato, oggi si aggiunge un nuovo primato. I Queen infatti 
sono il primo gruppo britannico a essere ritratto su una moneta. 
Si tratta di un’emissione da 5 sterline in cupronichel della Zecca britannica 
che ritrae un soggetto artistico ispirato agli iconici strumenti dei Queen: 
la chitarra Red Special di Brian May, il basso Fender Precision di John Deacon, 
la cassa Ludwig di Roger Taylor e il pianoforte Bechstein di Freddie Mercury 
con le note di apertura di Bohemian Rhapsody premute. 
Contenuta nella confezione originale, la moneta è garantita autentica 
e nuova fi or di conio, ha un peso di gr. 28,28 e un diametro di mm. 38,61.

€ 24,50 codice 687743 - 5 punti

NOVITÀNOVITÀ

Le Magie del Mondo Disney

Immagine indicativa. Le monete possono variare.

All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai Re di Francia 
il luogo d’incoronazione di Napoleone. 

Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese, 
un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, 

LA PASSIONE DI GESÙ

COMPRESO
NELL’OFFERTA

UN 500 LIRE
D’ARGENTO

Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

NOVITÀ
NELL’OFFERTA

PREZZO

REGALO
SOLO

€ 3,90

Le medaglie del diametro di mm 27 
sono in metallo argentato e smaltate 

a colori con fondo specchio.

Lo speciale ed esclusivo raccoglitore uffi ciale è predisposto, 
non solo per le due medaglie offerte, ma anche per le altre 
quattro che, se vorrai, potrai acquistare per completare 
la collezione a prezzo speciale.

1996 Guyana

Topolino e Minnie, due vere e proprie icone
Scaltro e avventuroso lui, amichevole e creativa lei, 
i due adorabili roditori costituiscono una coppia inossidabile 

dei fumetti e dei cartoni animati fi n dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da 
meravigliose medaglie fondo specchio

PREZZO

LANCIO
SOLO

€ 24,50
ANZICHÉ € 29,00 • UFFICIALI DISNEY

• TIRATURA LIMITATA
• ESCLUSIVA COLLECTOR



2020 Svizzera

LA MONETA IN ARGENTO
DI ROGER FEDERER
Per la prima volta nella sua storia, la Zecca federale 
della Svizzera dedica una moneta commemorativa 
ad un personaggio contemporaneo: il grande tennista Roger 
Federer. La moneta, in argento e del valore di 20 franchi, 
è stata emessa lo scorso 23 gennaio ed è già ricercatissima 
ovunque. La Svizzera ha deciso di onorare Federer non 
soltanto per i suoi risultati sportivi e i suoi incredibili record, 
ma anche per il suo impegno in campo sociale, tanto 
da essere nominato nel 2006 ambasciatore dell’Unicef. 
La moneta, nuova fondo specchio, ha un peso di gr. 20 
e un diametro di mm. 33. In cofanetto con garanzia. 

€ 95,00 codice 687745 - 15 punti95,00 codice 687745 - 15 punticodice 687745 - 15 punti

2019 Omaggio alla Cattedrale

L’ORO DI NOTRE-DAME
Costruita tra il XII e il XIV secolo, la Cattedrale di Notre-Dame 

è Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1991 ed è ammirata 
ogni giorno da migliaia di turisti che contemplano 

i suoi archi, le due torri e i celebri gargoyle. 
All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai Re di Francia 

ed è stata anche il luogo d’incoronazione di Napoleone. 
Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese, 

ha emesso un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, 
in seguito all’incendio che nel 2019 ha colpito la struttura. 

Questa moneta in oro 999 pesa gr. 0,5, 
ha un diametro di mm. 11 

ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

€ 75,00 
codice 687409 - 10 punti

LA PASSIONE DI GESÙ
Una esclusiva medaglia celebra la passione di Gesù durante la Via Crucis, 
che rappresenta da oltre duemila anni un momento di preghiera 
e di rifl essione 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 è offerta in confezione protettiva a condizioni di favore.

€ 9,90 codice 687810 - 5 punti

LE PERLE DEL VATICANO 
Pregiate ed esteticamente curate, le monete in lire della Città 
del Vaticano sono da sempre fra le più collezionate del mondo, 
sia per la loro bellezza sia per l’effi gie dei Papi, personaggi 
che in un modo o nell’altro hanno sempre segnato il loro tempo. 

Oggi offriamo 8 differenti monete vaticane compreso il 500 lire d’argento, 
nuove fi or di conio o di qualità splendida, 
a un prezzo veramente imperdibile! 
Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

€ 23,50  codice 687765 - 5 punti

LE MONETE DEGLI IROCHESI
Al tempo dei primi arrivi dei coloni europei, le tribù dei pellerossa irochesi vivevano in un’area che comprendeva 

il sud del Canada e il nordest degli Stati Uniti. 
Questo territorio rappresentava simbolicamente 
una “lunga casa” invisibile, che a sua volta si rifaceva 
alla tipica abitazione irochese consistente 
in una costruzione di legno in grado di ospitare 
diverse famiglie. 
Una delle caratteristiche principali degli irochesi 
era la loro grande produzione artistica, come 
le maschere usate in molte manifestazioni religiose. 
Le tradizioni e i simboli di questa affasciante tribù 
rivivono tramite queste sei monete, racchiuse in una 
elegante confezione. Offerte in serie completa, 
nuove fi or di conio, con garanzia di autenticità. 

€ 37,50 codice 687692 - 5 puntiNOVITÀ

LA MONETA IN ARGENTO

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀNOVITÀ

Lo sapevi che…
Freddie Mercury, voce storica 
dei Queen, considerato 
il più grande frontman di tutti 
i tempi, aveva due passioni 
poco note: i gatti…

e i francobolli. Era infatti 
appassionato collezionista, 

in particolar modo di francobolli 
delle colonie 
britanniche 
che disponeva 
in ordine 
rigoroso 
nel suo amato 
album.

2020 Austria

IL CAVALLO, 
AMICO PER LA VITA
Fin dai tempi antichi, il cavallo è considerato 
un amico dell’uomo, un animale a cui affi dare 
diversi incarichi: il lavoro nei campi, il trasporto, 
i combattimenti. L’animale è apprezzato 
per la sua saggezza, per la capacità di ricordare 
i passi che sono stati fatti e di considerare 
il signifi cato di quanto accaduto in passato, per valutare 
meglio il futuro. Alla millenaria amicizia fra cavallo e uomo 
è dedicata l’emissione in rame da 5 euro dell’Austria. 
La moneta è offerta nuova fi or di conio, ha un peso di gr. 8,9 
e un diametro di mm. 28,5. In cofanetto con garanzia. 

€ 19,50 codice 687767 - 5 punti

AMICO PER LA VITA
IL CAVALLO, IL CAVALLO, 

NOVITÀ

LE MEDAGLIE ARGENTATE
DI TOPOLINO E MINNIE
Gli “eterni fi danzati” più amati da grandi e piccini: 

Topolino e Minnie, due vere e proprie icone. 
Scaltro e avventuroso lui, amichevole e creativa lei, 
i due adorabili roditori costituiscono una coppia inossidabile 

dei fumetti e dei cartoni animati fi n dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da due 
meravigliose medaglie fondo specchio in metallo 
argentato del diametro di mm. 27, la cui accurata 
incisione è stata fi nemente colorata. Incluso nell’offerta, 

anche il pregiato raccoglitore 
con capsule, utile per conservare tutte 
le medaglie della collezione. 

€ 24,50 
codice 810137 - 5 punti

1996 Guyana

IL FOGLIETTO 
DI PAPERINO

Paperino è da oltre 80 anni uno dei personaggi più amati della famiglia 
Disney. Lo ricordiamo naturalmente per le avventure a fumetti, 

ma non dimentichiamoci che il tanto adorabile quanto irascibile 
anatroccolo è stato un grande protagonista anche al cinema. 

Questo stupendo foglietto, qui offerto nuovo 
fi or di stampa, raccoglie negli 8 francobolli 

che contiene altrettante locandine 
di cortometraggi con Paperino 

usciti nelle sale nei suoi primi anni, 
fra il 1939 e il 1941. In confezione con garanzia. 

€ 3,90 codice 687804

DI DI DI 
NOVITÀ

MINNIEMINNIEMINNIE
NOVITÀ

EURONEWS

il signifi cato di quanto accaduto in passato, per valutare 
Alla millenaria amicizia fra cavallo e uomo 

Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 
dalle Zecche europee 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEuronews

FRANCIA
50° ann. morte Charles de Gaulle

€ 13,90 
codice 687769 - 5 punti

GERMANIA
Palazzo Sanssouci a Potsdam

€ 13,50 
codice 685604 - 5 punti

ITALIA
80° ann. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

€ 9,90 
codice 687740 - 5 punti

SAN MARINO
500° ann. morte di Raffaello Sanzio

€ 59,00 
codice 685101 - 10 punti

FRANCIA GERMANIA ITALIA SAN MARINO

ESTONIA
100° ann. del Trattato di Tartu

€ 13,50 
codice 687344 - 5 punti

EURONEWSEURONEWS
ESTONIA

200° ann. della scoperta dell’Antartide

€ 13,50 
codice 687399 - 5 punti

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWS
Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 
dalle Zecche europee 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWSNOVITÀEURONEWS
Le monete commemorative 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWSNOVITÀ

NOVITÀ

2020 Gran Bretagna

LA MONETA 
DEI QUEEN
I Queen sono la band dei record: oltre ai 300 milioni di dischi venduti 
e agli innumerevoli riconoscimenti che il quartetto britannico 
ha collezionato, oggi si aggiunge un nuovo primato. I Queen infatti 
sono il primo gruppo britannico a essere ritratto su una moneta. 
Si tratta di un’emissione da 5 sterline in cupronichel della Zecca britannica 
che ritrae un soggetto artistico ispirato agli iconici strumenti dei Queen: 
la chitarra Red Special di Brian May, il basso Fender Precision di John Deacon, 
la cassa Ludwig di Roger Taylor e il pianoforte Bechstein di Freddie Mercury 
con le note di apertura di Bohemian Rhapsody premute. 
Contenuta nella confezione originale, la moneta è garantita autentica 
e nuova fi or di conio, ha un peso di gr. 28,28 e un diametro di mm. 38,61.

€ 24,50 codice 687743 - 5 punti

NOVITÀNOVITÀ

Le Magie del Mondo Disney

Immagine indicativa. Le monete possono variare.

All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai Re di Francia 
il luogo d’incoronazione di Napoleone. 

Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese, 
un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, 

LA PASSIONE DI GESÙ

COMPRESO
NELL’OFFERTA

UN 500 LIRE
D’ARGENTO

Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

NOVITÀ
NELL’OFFERTA

PREZZO

REGALO
SOLO

€ 3,90

Le medaglie del diametro di mm 27 
sono in metallo argentato e smaltate 

a colori con fondo specchio.

Lo speciale ed esclusivo raccoglitore uffi ciale è predisposto, 
non solo per le due medaglie offerte, ma anche per le altre 
quattro che, se vorrai, potrai acquistare per completare 
la collezione a prezzo speciale.

1996 Guyana

Topolino e Minnie, due vere e proprie icone
Scaltro e avventuroso lui, amichevole e creativa lei, 
i due adorabili roditori costituiscono una coppia inossidabile 

dei fumetti e dei cartoni animati fi n dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da 
meravigliose medaglie fondo specchio

PREZZO

LANCIO
SOLO

€ 24,50
ANZICHÉ € 29,00 • UFFICIALI DISNEY

• TIRATURA LIMITATA
• ESCLUSIVA COLLECTOR



2020 Svizzera

LA MONETA IN ARGENTO
DI ROGER FEDERER
Per la prima volta nella sua storia, la Zecca federale 
della Svizzera dedica una moneta commemorativa 
ad un personaggio contemporaneo: il grande tennista Roger 
Federer. La moneta, in argento e del valore di 20 franchi, 
è stata emessa lo scorso 23 gennaio ed è già ricercatissima 
ovunque. La Svizzera ha deciso di onorare Federer non 
soltanto per i suoi risultati sportivi e i suoi incredibili record, 
ma anche per il suo impegno in campo sociale, tanto 
da essere nominato nel 2006 ambasciatore dell’Unicef. 
La moneta, nuova fondo specchio, ha un peso di gr. 20 
e un diametro di mm. 33. In cofanetto con garanzia. 

€ 95,00 codice 687745 - 15 punti95,00 codice 687745 - 15 punticodice 687745 - 15 punti

2019 Omaggio alla Cattedrale

L’ORO DI NOTRE-DAME
Costruita tra il XII e il XIV secolo, la Cattedrale di Notre-Dame 

è Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1991 ed è ammirata 
ogni giorno da migliaia di turisti che contemplano 

i suoi archi, le due torri e i celebri gargoyle. 
All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai Re di Francia 

ed è stata anche il luogo d’incoronazione di Napoleone. 
Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese, 

ha emesso un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, 
in seguito all’incendio che nel 2019 ha colpito la struttura. 

Questa moneta in oro 999 pesa gr. 0,5, 
ha un diametro di mm. 11 

ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

€ 75,00 
codice 687409 - 10 punti

LA PASSIONE DI GESÙ
Una esclusiva medaglia celebra la passione di Gesù durante la Via Crucis, 
che rappresenta da oltre duemila anni un momento di preghiera 
e di rifl essione 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 è offerta in confezione protettiva a condizioni di favore.

€ 9,90 codice 687810 - 5 punti

LE PERLE DEL VATICANO 
Pregiate ed esteticamente curate, le monete in lire della Città 
del Vaticano sono da sempre fra le più collezionate del mondo, 
sia per la loro bellezza sia per l’effi gie dei Papi, personaggi 
che in un modo o nell’altro hanno sempre segnato il loro tempo. 

Oggi offriamo 8 differenti monete vaticane compreso il 500 lire d’argento, 
nuove fi or di conio o di qualità splendida, 
a un prezzo veramente imperdibile! 
Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

€ 23,50  codice 687765 - 5 punti

LE MONETE DEGLI IROCHESI
Al tempo dei primi arrivi dei coloni europei, le tribù dei pellerossa irochesi vivevano in un’area che comprendeva 

il sud del Canada e il nordest degli Stati Uniti. 
Questo territorio rappresentava simbolicamente 
una “lunga casa” invisibile, che a sua volta si rifaceva 
alla tipica abitazione irochese consistente 
in una costruzione di legno in grado di ospitare 
diverse famiglie. 
Una delle caratteristiche principali degli irochesi 
era la loro grande produzione artistica, come 
le maschere usate in molte manifestazioni religiose. 
Le tradizioni e i simboli di questa affasciante tribù 
rivivono tramite queste sei monete, racchiuse in una 
elegante confezione. Offerte in serie completa, 
nuove fi or di conio, con garanzia di autenticità. 

€ 37,50 codice 687692 - 5 puntiNOVITÀ

LA MONETA IN ARGENTO

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀNOVITÀ

Lo sapevi che…
Freddie Mercury, voce storica 
dei Queen, considerato 
il più grande frontman di tutti 
i tempi, aveva due passioni 
poco note: i gatti…

e i francobolli. Era infatti 
appassionato collezionista, 

in particolar modo di francobolli 
delle colonie 
britanniche 
che disponeva 
in ordine 
rigoroso 
nel suo amato 
album.

2020 Austria

IL CAVALLO, 
AMICO PER LA VITA
Fin dai tempi antichi, il cavallo è considerato 
un amico dell’uomo, un animale a cui affi dare 
diversi incarichi: il lavoro nei campi, il trasporto, 
i combattimenti. L’animale è apprezzato 
per la sua saggezza, per la capacità di ricordare 
i passi che sono stati fatti e di considerare 
il signifi cato di quanto accaduto in passato, per valutare 
meglio il futuro. Alla millenaria amicizia fra cavallo e uomo 
è dedicata l’emissione in rame da 5 euro dell’Austria. 
La moneta è offerta nuova fi or di conio, ha un peso di gr. 8,9 
e un diametro di mm. 28,5. In cofanetto con garanzia. 

€ 19,50 codice 687767 - 5 punti

AMICO PER LA VITA
IL CAVALLO, IL CAVALLO, 

NOVITÀ

LE MEDAGLIE ARGENTATE
DI TOPOLINO E MINNIE
Gli “eterni fi danzati” più amati da grandi e piccini: 

Topolino e Minnie, due vere e proprie icone. 
Scaltro e avventuroso lui, amichevole e creativa lei, 
i due adorabili roditori costituiscono una coppia inossidabile 

dei fumetti e dei cartoni animati fi n dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da due 
meravigliose medaglie fondo specchio in metallo 
argentato del diametro di mm. 27, la cui accurata 
incisione è stata fi nemente colorata. Incluso nell’offerta, 

anche il pregiato raccoglitore 
con capsule, utile per conservare tutte 
le medaglie della collezione. 

€ 24,50 
codice 810137 - 5 punti

1996 Guyana

IL FOGLIETTO 
DI PAPERINO

Paperino è da oltre 80 anni uno dei personaggi più amati della famiglia 
Disney. Lo ricordiamo naturalmente per le avventure a fumetti, 

ma non dimentichiamoci che il tanto adorabile quanto irascibile 
anatroccolo è stato un grande protagonista anche al cinema. 

Questo stupendo foglietto, qui offerto nuovo 
fi or di stampa, raccoglie negli 8 francobolli 

che contiene altrettante locandine 
di cortometraggi con Paperino 

usciti nelle sale nei suoi primi anni, 
fra il 1939 e il 1941. In confezione con garanzia. 

€ 3,90 codice 687804

DI DI DI 
NOVITÀ

MINNIEMINNIEMINNIE
NOVITÀ

EURONEWS

il signifi cato di quanto accaduto in passato, per valutare 
Alla millenaria amicizia fra cavallo e uomo 

Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 
dalle Zecche europee 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEuronews

FRANCIA
50° ann. morte Charles de Gaulle

€ 13,90 
codice 687769 - 5 punti

GERMANIA
Palazzo Sanssouci a Potsdam

€ 13,50 
codice 685604 - 5 punti

ITALIA
80° ann. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

€ 9,90 
codice 687740 - 5 punti

SAN MARINO
500° ann. morte di Raffaello Sanzio

€ 59,00 
codice 685101 - 10 punti

FRANCIA GERMANIA ITALIA SAN MARINO

ESTONIA
100° ann. del Trattato di Tartu

€ 13,50 
codice 687344 - 5 punti

EURONEWSEURONEWS
ESTONIA

200° ann. della scoperta dell’Antartide

€ 13,50 
codice 687399 - 5 punti

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWS
Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 
dalle Zecche europee 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWSNOVITÀEURONEWS
Le monete commemorative 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWSNOVITÀ

NOVITÀ

2020 Gran Bretagna

LA MONETA 
DEI QUEEN
I Queen sono la band dei record: oltre ai 300 milioni di dischi venduti 
e agli innumerevoli riconoscimenti che il quartetto britannico 
ha collezionato, oggi si aggiunge un nuovo primato. I Queen infatti 
sono il primo gruppo britannico a essere ritratto su una moneta. 
Si tratta di un’emissione da 5 sterline in cupronichel della Zecca britannica 
che ritrae un soggetto artistico ispirato agli iconici strumenti dei Queen: 
la chitarra Red Special di Brian May, il basso Fender Precision di John Deacon, 
la cassa Ludwig di Roger Taylor e il pianoforte Bechstein di Freddie Mercury 
con le note di apertura di Bohemian Rhapsody premute. 
Contenuta nella confezione originale, la moneta è garantita autentica 
e nuova fi or di conio, ha un peso di gr. 28,28 e un diametro di mm. 38,61.

€ 24,50 codice 687743 - 5 punti

NOVITÀNOVITÀ

Le Magie del Mondo Disney

Immagine indicativa. Le monete possono variare.

All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai Re di Francia 
il luogo d’incoronazione di Napoleone. 

Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese, 
un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, 

LA PASSIONE DI GESÙ

COMPRESO
NELL’OFFERTA

UN 500 LIRE
D’ARGENTO

Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

NOVITÀ
NELL’OFFERTA

PREZZO

REGALO
SOLO

€ 3,90

Le medaglie del diametro di mm 27 
sono in metallo argentato e smaltate 

a colori con fondo specchio.

Lo speciale ed esclusivo raccoglitore uffi ciale è predisposto, 
non solo per le due medaglie offerte, ma anche per le altre 
quattro che, se vorrai, potrai acquistare per completare 
la collezione a prezzo speciale.

1996 Guyana

Topolino e Minnie, due vere e proprie icone
Scaltro e avventuroso lui, amichevole e creativa lei, 
i due adorabili roditori costituiscono una coppia inossidabile 

dei fumetti e dei cartoni animati fi n dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da 
meravigliose medaglie fondo specchio

PREZZO

LANCIO
SOLO

€ 24,50
ANZICHÉ € 29,00 • UFFICIALI DISNEY

• TIRATURA LIMITATA
• ESCLUSIVA COLLECTOR



2020 Svizzera

LA MONETA IN ARGENTO
DI ROGER FEDERER
Per la prima volta nella sua storia, la Zecca federale 
della Svizzera dedica una moneta commemorativa 
ad un personaggio contemporaneo: il grande tennista Roger 
Federer. La moneta, in argento e del valore di 20 franchi, 
è stata emessa lo scorso 23 gennaio ed è già ricercatissima 
ovunque. La Svizzera ha deciso di onorare Federer non 
soltanto per i suoi risultati sportivi e i suoi incredibili record, 
ma anche per il suo impegno in campo sociale, tanto 
da essere nominato nel 2006 ambasciatore dell’Unicef. 
La moneta, nuova fondo specchio, ha un peso di gr. 20 
e un diametro di mm. 33. In cofanetto con garanzia. 

€ 95,00 codice 687745 - 15 punti95,00 codice 687745 - 15 punticodice 687745 - 15 punti

2019 Omaggio alla Cattedrale

L’ORO DI NOTRE-DAME
Costruita tra il XII e il XIV secolo, la Cattedrale di Notre-Dame 

è Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1991 ed è ammirata 
ogni giorno da migliaia di turisti che contemplano 

i suoi archi, le due torri e i celebri gargoyle. 
All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai Re di Francia 

ed è stata anche il luogo d’incoronazione di Napoleone. 
Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese, 

ha emesso un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, 
in seguito all’incendio che nel 2019 ha colpito la struttura. 

Questa moneta in oro 999 pesa gr. 0,5, 
ha un diametro di mm. 11 

ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

€ 75,00 
codice 687409 - 10 punti

LA PASSIONE DI GESÙ
Una esclusiva medaglia celebra la passione di Gesù durante la Via Crucis, 
che rappresenta da oltre duemila anni un momento di preghiera 
e di rifl essione 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 è offerta in confezione protettiva a condizioni di favore.

€ 9,90 codice 687810 - 5 punti

LE PERLE DEL VATICANO 
Pregiate ed esteticamente curate, le monete in lire della Città 
del Vaticano sono da sempre fra le più collezionate del mondo, 
sia per la loro bellezza sia per l’effi gie dei Papi, personaggi 
che in un modo o nell’altro hanno sempre segnato il loro tempo. 

Oggi offriamo 8 differenti monete vaticane compreso il 500 lire d’argento, 
nuove fi or di conio o di qualità splendida, 
a un prezzo veramente imperdibile! 
Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

€ 23,50  codice 687765 - 5 punti

LE MONETE DEGLI IROCHESI
Al tempo dei primi arrivi dei coloni europei, le tribù dei pellerossa irochesi vivevano in un’area che comprendeva 

il sud del Canada e il nordest degli Stati Uniti. 
Questo territorio rappresentava simbolicamente 
una “lunga casa” invisibile, che a sua volta si rifaceva 
alla tipica abitazione irochese consistente 
in una costruzione di legno in grado di ospitare 
diverse famiglie. 
Una delle caratteristiche principali degli irochesi 
era la loro grande produzione artistica, come 
le maschere usate in molte manifestazioni religiose. 
Le tradizioni e i simboli di questa affasciante tribù 
rivivono tramite queste sei monete, racchiuse in una 
elegante confezione. Offerte in serie completa, 
nuove fi or di conio, con garanzia di autenticità. 

€ 37,50 codice 687692 - 5 puntiNOVITÀ

LA MONETA IN ARGENTO

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀNOVITÀ

Lo sapevi che…
Freddie Mercury, voce storica 
dei Queen, considerato 
il più grande frontman di tutti 
i tempi, aveva due passioni 
poco note: i gatti…

e i francobolli. Era infatti 
appassionato collezionista, 

in particolar modo di francobolli 
delle colonie 
britanniche 
che disponeva 
in ordine 
rigoroso 
nel suo amato 
album.

2020 Austria

IL CAVALLO, 
AMICO PER LA VITA
Fin dai tempi antichi, il cavallo è considerato 
un amico dell’uomo, un animale a cui affi dare 
diversi incarichi: il lavoro nei campi, il trasporto, 
i combattimenti. L’animale è apprezzato 
per la sua saggezza, per la capacità di ricordare 
i passi che sono stati fatti e di considerare 
il signifi cato di quanto accaduto in passato, per valutare 
meglio il futuro. Alla millenaria amicizia fra cavallo e uomo 
è dedicata l’emissione in rame da 5 euro dell’Austria. 
La moneta è offerta nuova fi or di conio, ha un peso di gr. 8,9 
e un diametro di mm. 28,5. In cofanetto con garanzia. 

€ 19,50 codice 687767 - 5 punti

AMICO PER LA VITA
IL CAVALLO, IL CAVALLO, 

NOVITÀ

LE MEDAGLIE ARGENTATE
DI TOPOLINO E MINNIE
Gli “eterni fi danzati” più amati da grandi e piccini: 

Topolino e Minnie, due vere e proprie icone. 
Scaltro e avventuroso lui, amichevole e creativa lei, 
i due adorabili roditori costituiscono una coppia inossidabile 

dei fumetti e dei cartoni animati fi n dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da due 
meravigliose medaglie fondo specchio in metallo 
argentato del diametro di mm. 27, la cui accurata 
incisione è stata fi nemente colorata. Incluso nell’offerta, 

anche il pregiato raccoglitore 
con capsule, utile per conservare tutte 
le medaglie della collezione. 

€ 24,50 
codice 810137 - 5 punti

1996 Guyana

IL FOGLIETTO 
DI PAPERINO

Paperino è da oltre 80 anni uno dei personaggi più amati della famiglia 
Disney. Lo ricordiamo naturalmente per le avventure a fumetti, 

ma non dimentichiamoci che il tanto adorabile quanto irascibile 
anatroccolo è stato un grande protagonista anche al cinema. 

Questo stupendo foglietto, qui offerto nuovo 
fi or di stampa, raccoglie negli 8 francobolli 

che contiene altrettante locandine 
di cortometraggi con Paperino 

usciti nelle sale nei suoi primi anni, 
fra il 1939 e il 1941. In confezione con garanzia. 

€ 3,90 codice 687804

DI DI DI 
NOVITÀ

MINNIEMINNIEMINNIE
NOVITÀ

EURONEWS

il signifi cato di quanto accaduto in passato, per valutare 
Alla millenaria amicizia fra cavallo e uomo 

Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 
dalle Zecche europee 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEuronews

FRANCIA
50° ann. morte Charles de Gaulle

€ 13,90 
codice 687769 - 5 punti

GERMANIA
Palazzo Sanssouci a Potsdam

€ 13,50 
codice 685604 - 5 punti

ITALIA
80° ann. Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

€ 9,90 
codice 687740 - 5 punti

SAN MARINO
500° ann. morte di Raffaello Sanzio

€ 59,00 
codice 685101 - 10 punti

FRANCIA GERMANIA ITALIA SAN MARINO

ESTONIA
100° ann. del Trattato di Tartu

€ 13,50 
codice 687344 - 5 punti

EURONEWSEURONEWS
ESTONIA

200° ann. della scoperta dell’Antartide

€ 13,50 
codice 687399 - 5 punti

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWS
Le monete commemorative 
da 2 euro coniate 
dalle Zecche europee 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWSNOVITÀEURONEWS
Le monete commemorative 

sono offerte nuove fi or di conio, 
in capsula trasparente e cofanetto 
con garanzia di autenticità.

EURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSEURONEWSNOVITÀEURONEWSNOVITÀ

NOVITÀ

2020 Gran Bretagna

LA MONETA 
DEI QUEEN
I Queen sono la band dei record: oltre ai 300 milioni di dischi venduti 
e agli innumerevoli riconoscimenti che il quartetto britannico 
ha collezionato, oggi si aggiunge un nuovo primato. I Queen infatti 
sono il primo gruppo britannico a essere ritratto su una moneta. 
Si tratta di un’emissione da 5 sterline in cupronichel della Zecca britannica 
che ritrae un soggetto artistico ispirato agli iconici strumenti dei Queen: 
la chitarra Red Special di Brian May, il basso Fender Precision di John Deacon, 
la cassa Ludwig di Roger Taylor e il pianoforte Bechstein di Freddie Mercury 
con le note di apertura di Bohemian Rhapsody premute. 
Contenuta nella confezione originale, la moneta è garantita autentica 
e nuova fi or di conio, ha un peso di gr. 28,28 e un diametro di mm. 38,61.

€ 24,50 codice 687743 - 5 punti

NOVITÀNOVITÀ

Le Magie del Mondo Disney

Immagine indicativa. Le monete possono variare.

All’interno sono state celebrate molte cerimonie legate ai Re di Francia 
il luogo d’incoronazione di Napoleone. 

Per omaggiare la basilica, la Repubblica del Congo, la cui lingua è il francese, 
un oro del valore facciale di 100 franchi CFA, 

LA PASSIONE DI GESÙ

COMPRESO
NELL’OFFERTA

UN 500 LIRE
D’ARGENTO

Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

NOVITÀ
NELL’OFFERTA

PREZZO

REGALO
SOLO

€ 3,90

Le medaglie del diametro di mm 27 
sono in metallo argentato e smaltate 

a colori con fondo specchio.

Lo speciale ed esclusivo raccoglitore uffi ciale è predisposto, 
non solo per le due medaglie offerte, ma anche per le altre 
quattro che, se vorrai, potrai acquistare per completare 
la collezione a prezzo speciale.

1996 Guyana

Topolino e Minnie, due vere e proprie icone
Scaltro e avventuroso lui, amichevole e creativa lei, 
i due adorabili roditori costituiscono una coppia inossidabile 

dei fumetti e dei cartoni animati fi n dal lontano 1928. 
Oggi Topolino e Minnie sono celebrati da 
meravigliose medaglie fondo specchio

PREZZO

LANCIO
SOLO

€ 24,50
ANZICHÉ € 29,00 • UFFICIALI DISNEY

• TIRATURA LIMITATA
• ESCLUSIVA COLLECTOR



2020 Italia

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra i cittadini italiani, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
è senza dubbio una delle forze di pubblica sicurezza 

tra le più amate e apprezzate. Per celebrare 
l’ottantesimo anniversario della fondazione di questo 

popolarissimo corpo, la Zecca ha realizzato un 2 euro 
commemorativo che oggi può essere tuo 

nella versione “a colori”, che ne esalta la bellezza 
dell’effi ge ritraente una fi amma ardente. 

€ 19,90 codice 687741 - 5 punti

2019 Italia

LEONARDO: 
LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

del Rinascimento. Il soggetto raffi gura un particolare di uno 
dei suoi dipinti più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”. 
Per rendere ancora più viva questa ammirevole emissione, 
la moneta è stata impreziosita da una raffi nata colorazione, 
in modo da avvicinarla ulteriormente allo splendore 
dell’opera originale. Nuova fi or di conio, la moneta colorata 
è offerta in cofanetto con garanzia.

€ 19,90 codice 687598 - 5 punti

codice 687741 - 5 punti

LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

del Rinascimento. 
dei suoi dipinti più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”
Per rendere ancora più viva questa ammirevole emissione, 
la moneta è stata impreziosita da 
in modo da avvicinarla ulteriormente allo splendore 
dell’opera originale. 
è offerta in cofanetto con garanzia.

€

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

è senza dubbio una delle forze di pubblica sicurezza 
tra le più amate e apprezzate. Per celebrare 

 di questo 
2 euro 

2019 Italia

LEONARDO: 

I CAPOLAVORI 
DI RAFFAELLO

Raffaello Sanzio è stato uno 
tra gli artisti rinascimentali più famosi 

e celebrati, fonte di ispirazione 
per i pittori successivi, che si riconobbero 
nel suo stile e nel suo linguaggio artistico. 

Nel 2020 ricorrono i 500 anni dalla morte del grande artista marchigiano 
e abbiamo voluto celebrarlo con questa magnifi ca selezione di 50 francobolli 

e 8 foglietti provenienti da diversi Paesi del mondo. Tutti rigorosamente 
autentici e con annullo, sono forniti in confezione con garanzia.

     € 13,90 codice 687800 - 5 punti I FRANCOBOLLI DEI
GRANDI PREDATORI
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato 
l’uomo per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… 
Animali bellissimi, veri e propri signori della natura, 
diventati nel tempo addirittura simboli di virtù 
e di doti riferibili a grandi nazioni o grandi uomini. 
Anche la fi latelia è rimasta stregata dalla bellezza 
di questi animali e li ha celebrati diverse volte, 

tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 
Ti offriamo quindi una selezione di 20 francobolli, 
tutti rigorosamente autentici e con annullo. 
In confezione con garanzia di autenticità.

€ 13,75 codice 687806 - 5 punti

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

€ 75,00  € 16,50 
codice 687147 - 5 punti

2020 Italia

C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i

ANCORA DISPONIBILI I “GRANDI ITALIANI” A € 19,90 CADAUNA

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra i cittadini italiani, il 

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO
IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

NOVITÀ

1940-2020
IL MITO COMPIE 

OTTANT’ANNI 
In giro per il mondo, “Ferrari” è uno dei sinonimi di “Italia”. 

La casa automobilistica di Maranello è senza dubbio 
la più rinomata e affascinante del mondo, capace di costruire 

dei veri e propri sogni su quattro ruote. Cuore pulsante di queste 
meraviglie, lo stabilimento di Maranello inaugurato da Enzo Ferrari 

nel 1940, che quest’anno compie 80 anni di attività. 
Celebra con noi questa fabbrica stupefacente attraverso la busta 

realizzata dal principato di Monaco nel 1998 per ricordare Enzo Ferrari. 
Assolutamente autentica, con annullo primo giorno di emissione, 

è fornita in confezione con garanzia.

€ 12,00 codice 687761 - 5 punti

IL MITO COMPIE IL MITO COMPIE IL MITO COMPIE NOVITÀ

               FRANCOBOLLI 100DELLE OLIMPIADI
I Giochi Olimpici si stanno avvicinando. 
Quale miglior occasione, dunque, per portarsi 
a casa un ricco lotto di 100 francobolli uffi ciali, 
nuovi o con annullo, celebrativi delle diverse 
edizioni dei Giochi Olimpici dall’alto valore 
di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire 
la tua collezione tematica a un prezzo 
che è un vero affare. In perfette condizioni, 
in confezione con garanzia di autenticità.

€ 14,90 codice 687631 - 5 punti
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FOGLIETTI 
DELL’UNIONE SOVIETICA

25 straordinari foglietti di rara ricercatezza grafi ca 
ripercorrono l’epopea sovietica dalla sua nascita 
fi no alla dissoluzione, celebrando gli eroi politici, 
i traguardi tecnologici e gli eventi memorabili. 
Rigorosamente nuovi fi or di stampa, 
i 25 foglietti sono offerti in confezione protettiva 
con garanzia di autenticità.

€ 19,00  codice 687461 - 5 punti

25

Una fantastica retrospettiva sull’Impero Sovietico 
raccontata da una ricchissima collezione 

di ben 500 francobolli russi, nuovi fi or di stampa, 
emessi fi no al 1991. L’URSS di ieri, con i suoi miti,

i personaggi e le celebrazioni, trova nei francobolli 
impareggiabili testimoni storici. 

€ 24,50 codice 649904 - 5 punti

500 I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI 

GRANDI PREDATORI
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato 
l’uomo per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… 
Animali bellissimi, veri e propri signori della natura, 

tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 

NOVITÀURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSDALL’URSS ALLA RUSSIA
LA STORIA RACCONTATA DAL COLLEZIONISMO

FRANCOBOLLI
DELL’URSS

FILATELICO
Francobolli e collezioni

€ 14,50  
codice 686315 - 5 punti

NUMISMATICO
Monete e medaglie

€ 14,90 
codice 686589 - 5 punti

BIG PACK
Due sorprendenti confezioni 

che riservano un ricco assortimento 
di prodotti fi latelici e numismatici. 

Un’ottima occasione per i collezionisti 
attenti al risparmio, perché 

il valore commerciale degli articoli 
è ben superiore al suo prezzo di vendita. 

Lasciati sorprendere dalla qualità 
e dalla convenienza di questi nuovissimi 

big pack, ma affrettati a prenotare 
perché gli allestimenti in nostro possesso 

sono in numero limitato. 

1991 Russia

DOPO IL CROLLO DELL’URSS
“Cari connazionali, mi vedo costretto in questo modo a interrompere la mia attività 

come Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”. 
Con queste parole, pronunciate la sera del 25 dicembre 1991, 

Mikhail Gorbaciov sancì la fi ne dell’URSS e l’inizio di una nuova epoca. 
Dalla dissoluzione dell’apparato sovietico nacquero 15 Stati indipendenti, 

che coniarono monete proprie per testimoniare la loro sovranità. 
A distanza di quasi 30 anni, offriamo qui le prime monete di Russia emesse 
dopo la fi ne dell’Unione Sovietica. Nuove fi or di conio, le sei monete sono 
contenute nella pratica confezione protettiva con dati storici. Con garanzia.

€ 29,50 codice 687772 - 5 punti

come Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”
Con queste parole, pronunciate la sera del 25 dicembre 1991, 

Mikhail Gorbaciov sancì la fi ne dell’URSS e l’inizio di una nuova epoca. 

codice 687772 - 5 punti Disponibilità limitatissima
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di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire 

DELLE OLIMPIADI NOVITÀ

Galileo Galilei
cod. 687727 - 5 punti

Galileo GalileiGiovanni Boccaccio
cod. 687316 - 5 punti

Giovanni Boccaccio Giovanni Pascoli
cod. 687723 - 5 punti

Giovanni Pascoli Giuseppe Verdi
cod. 687318 - 5 punti

Giuseppe VerdiCamillo Benso di Cavour
cod. 687725 - 5 punti

Camillo Benso di CavourDante Alighieri
cod. 687382 - 5 punti

Dante Alighieri



2020 Italia

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra i cittadini italiani, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
è senza dubbio una delle forze di pubblica sicurezza 

tra le più amate e apprezzate. Per celebrare 
l’ottantesimo anniversario della fondazione di questo 

popolarissimo corpo, la Zecca ha realizzato un 2 euro 
commemorativo che oggi può essere tuo 

nella versione “a colori”, che ne esalta la bellezza 
dell’effi ge ritraente una fi amma ardente. 

€ 19,90 codice 687741 - 5 punti

2019 Italia

LEONARDO: 
LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

del Rinascimento. Il soggetto raffi gura un particolare di uno 
dei suoi dipinti più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”. 
Per rendere ancora più viva questa ammirevole emissione, 
la moneta è stata impreziosita da una raffi nata colorazione, 
in modo da avvicinarla ulteriormente allo splendore 
dell’opera originale. Nuova fi or di conio, la moneta colorata 
è offerta in cofanetto con garanzia.

€ 19,90 codice 687598 - 5 punti

codice 687741 - 5 punti

LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

del Rinascimento. 
dei suoi dipinti più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”
Per rendere ancora più viva questa ammirevole emissione, 
la moneta è stata impreziosita da 
in modo da avvicinarla ulteriormente allo splendore 
dell’opera originale. 
è offerta in cofanetto con garanzia.

€

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

è senza dubbio una delle forze di pubblica sicurezza 
tra le più amate e apprezzate. Per celebrare 

 di questo 
2 euro 

2019 Italia

LEONARDO: 

I CAPOLAVORI 
DI RAFFAELLO

Raffaello Sanzio è stato uno 
tra gli artisti rinascimentali più famosi 

e celebrati, fonte di ispirazione 
per i pittori successivi, che si riconobbero 
nel suo stile e nel suo linguaggio artistico. 

Nel 2020 ricorrono i 500 anni dalla morte del grande artista marchigiano 
e abbiamo voluto celebrarlo con questa magnifi ca selezione di 50 francobolli 

e 8 foglietti provenienti da diversi Paesi del mondo. Tutti rigorosamente 
autentici e con annullo, sono forniti in confezione con garanzia.

     € 13,90 codice 687800 - 5 punti I FRANCOBOLLI DEI
GRANDI PREDATORI
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato 
l’uomo per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… 
Animali bellissimi, veri e propri signori della natura, 
diventati nel tempo addirittura simboli di virtù 
e di doti riferibili a grandi nazioni o grandi uomini. 
Anche la fi latelia è rimasta stregata dalla bellezza 
di questi animali e li ha celebrati diverse volte, 

tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 
Ti offriamo quindi una selezione di 20 francobolli, 
tutti rigorosamente autentici e con annullo. 
In confezione con garanzia di autenticità.

€ 13,75 codice 687806 - 5 punti

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

€ 75,00  € 16,50 
codice 687147 - 5 punti

2020 Italia

C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i

ANCORA DISPONIBILI I “GRANDI ITALIANI” A € 19,90 CADAUNA

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra i cittadini italiani, il 

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO
IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

NOVITÀ

1940-2020
IL MITO COMPIE 

OTTANT’ANNI 
In giro per il mondo, “Ferrari” è uno dei sinonimi di “Italia”. 

La casa automobilistica di Maranello è senza dubbio 
la più rinomata e affascinante del mondo, capace di costruire 

dei veri e propri sogni su quattro ruote. Cuore pulsante di queste 
meraviglie, lo stabilimento di Maranello inaugurato da Enzo Ferrari 

nel 1940, che quest’anno compie 80 anni di attività. 
Celebra con noi questa fabbrica stupefacente attraverso la busta 

realizzata dal principato di Monaco nel 1998 per ricordare Enzo Ferrari. 
Assolutamente autentica, con annullo primo giorno di emissione, 

è fornita in confezione con garanzia.

€ 12,00 codice 687761 - 5 punti

IL MITO COMPIE IL MITO COMPIE IL MITO COMPIE NOVITÀ

               FRANCOBOLLI 100DELLE OLIMPIADI
I Giochi Olimpici si stanno avvicinando. 
Quale miglior occasione, dunque, per portarsi 
a casa un ricco lotto di 100 francobolli uffi ciali, 
nuovi o con annullo, celebrativi delle diverse 
edizioni dei Giochi Olimpici dall’alto valore 
di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire 
la tua collezione tematica a un prezzo 
che è un vero affare. In perfette condizioni, 
in confezione con garanzia di autenticità.

€ 14,90 codice 687631 - 5 punti
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FOGLIETTI 
DELL’UNIONE SOVIETICA

25 straordinari foglietti di rara ricercatezza grafi ca 
ripercorrono l’epopea sovietica dalla sua nascita 
fi no alla dissoluzione, celebrando gli eroi politici, 
i traguardi tecnologici e gli eventi memorabili. 
Rigorosamente nuovi fi or di stampa, 
i 25 foglietti sono offerti in confezione protettiva 
con garanzia di autenticità.

€ 19,00  codice 687461 - 5 punti

25

Una fantastica retrospettiva sull’Impero Sovietico 
raccontata da una ricchissima collezione 

di ben 500 francobolli russi, nuovi fi or di stampa, 
emessi fi no al 1991. L’URSS di ieri, con i suoi miti,

i personaggi e le celebrazioni, trova nei francobolli 
impareggiabili testimoni storici. 

€ 24,50 codice 649904 - 5 punti

500 I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI 

GRANDI PREDATORI
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato 
l’uomo per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… 
Animali bellissimi, veri e propri signori della natura, 

tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 

NOVITÀURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSDALL’URSS ALLA RUSSIA
LA STORIA RACCONTATA DAL COLLEZIONISMO

FRANCOBOLLI
DELL’URSS

FILATELICO
Francobolli e collezioni

€ 14,50  
codice 686315 - 5 punti

NUMISMATICO
Monete e medaglie

€ 14,90 
codice 686589 - 5 punti

BIG PACK
Due sorprendenti confezioni 

che riservano un ricco assortimento 
di prodotti fi latelici e numismatici. 

Un’ottima occasione per i collezionisti 
attenti al risparmio, perché 

il valore commerciale degli articoli 
è ben superiore al suo prezzo di vendita. 

Lasciati sorprendere dalla qualità 
e dalla convenienza di questi nuovissimi 

big pack, ma affrettati a prenotare 
perché gli allestimenti in nostro possesso 

sono in numero limitato. 

1991 Russia

DOPO IL CROLLO DELL’URSS
“Cari connazionali, mi vedo costretto in questo modo a interrompere la mia attività 

come Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”. 
Con queste parole, pronunciate la sera del 25 dicembre 1991, 

Mikhail Gorbaciov sancì la fi ne dell’URSS e l’inizio di una nuova epoca. 
Dalla dissoluzione dell’apparato sovietico nacquero 15 Stati indipendenti, 

che coniarono monete proprie per testimoniare la loro sovranità. 
A distanza di quasi 30 anni, offriamo qui le prime monete di Russia emesse 
dopo la fi ne dell’Unione Sovietica. Nuove fi or di conio, le sei monete sono 
contenute nella pratica confezione protettiva con dati storici. Con garanzia.

€ 29,50 codice 687772 - 5 punti

come Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”
Con queste parole, pronunciate la sera del 25 dicembre 1991, 

Mikhail Gorbaciov sancì la fi ne dell’URSS e l’inizio di una nuova epoca. 

codice 687772 - 5 punti Disponibilità limitatissima
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di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire 

DELLE OLIMPIADI NOVITÀ

Galileo Galilei
cod. 687727 - 5 punti

Galileo GalileiGiovanni Boccaccio
cod. 687316 - 5 punti

Giovanni Boccaccio Giovanni Pascoli
cod. 687723 - 5 punti

Giovanni Pascoli Giuseppe Verdi
cod. 687318 - 5 punti

Giuseppe VerdiCamillo Benso di Cavour
cod. 687725 - 5 punti

Camillo Benso di CavourDante Alighieri
cod. 687382 - 5 punti

Dante Alighieri



2020 Italia

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra i cittadini italiani, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
è senza dubbio una delle forze di pubblica sicurezza 

tra le più amate e apprezzate. Per celebrare 
l’ottantesimo anniversario della fondazione di questo 

popolarissimo corpo, la Zecca ha realizzato un 2 euro 
commemorativo che oggi può essere tuo 

nella versione “a colori”, che ne esalta la bellezza 
dell’effi ge ritraente una fi amma ardente. 

€ 19,90 codice 687741 - 5 punti

2019 Italia

LEONARDO: 
LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

del Rinascimento. Il soggetto raffi gura un particolare di uno 
dei suoi dipinti più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”. 
Per rendere ancora più viva questa ammirevole emissione, 
la moneta è stata impreziosita da una raffi nata colorazione, 
in modo da avvicinarla ulteriormente allo splendore 
dell’opera originale. Nuova fi or di conio, la moneta colorata 
è offerta in cofanetto con garanzia.

€ 19,90 codice 687598 - 5 punti

codice 687741 - 5 punti

LA DAMA A COLORI
In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

del Rinascimento. 
dei suoi dipinti più celebri e suggestivi: la “Dama con l’ermellino”
Per rendere ancora più viva questa ammirevole emissione, 
la moneta è stata impreziosita da 
in modo da avvicinarla ulteriormente allo splendore 
dell’opera originale. 
è offerta in cofanetto con garanzia.

€

In occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, 
l’Italia ha dedicato l’annuale emissione celebrativa da 2 euro al genio 

è senza dubbio una delle forze di pubblica sicurezza 
tra le più amate e apprezzate. Per celebrare 

 di questo 
2 euro 

2019 Italia

LEONARDO: 

I CAPOLAVORI 
DI RAFFAELLO

Raffaello Sanzio è stato uno 
tra gli artisti rinascimentali più famosi 

e celebrati, fonte di ispirazione 
per i pittori successivi, che si riconobbero 
nel suo stile e nel suo linguaggio artistico. 

Nel 2020 ricorrono i 500 anni dalla morte del grande artista marchigiano 
e abbiamo voluto celebrarlo con questa magnifi ca selezione di 50 francobolli 

e 8 foglietti provenienti da diversi Paesi del mondo. Tutti rigorosamente 
autentici e con annullo, sono forniti in confezione con garanzia.

     € 13,90 codice 687800 - 5 punti I FRANCOBOLLI DEI
GRANDI PREDATORI
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato 
l’uomo per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… 
Animali bellissimi, veri e propri signori della natura, 
diventati nel tempo addirittura simboli di virtù 
e di doti riferibili a grandi nazioni o grandi uomini. 
Anche la fi latelia è rimasta stregata dalla bellezza 
di questi animali e li ha celebrati diverse volte, 

tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 
Ti offriamo quindi una selezione di 20 francobolli, 
tutti rigorosamente autentici e con annullo. 
In confezione con garanzia di autenticità.

€ 13,75 codice 687806 - 5 punti

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

€ 75,00  € 16,50 
codice 687147 - 5 punti

2020 Italia

C o l l e z i o n i s m o  s e n z a  c o n f i n i

ANCORA DISPONIBILI I “GRANDI ITALIANI” A € 19,90 CADAUNA

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

Tra i cittadini italiani, il 

IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO
IL 2 EURO COLORATO 
DEI VIGILI DEL FUOCO

NOVITÀ

1940-2020
IL MITO COMPIE 

OTTANT’ANNI 
In giro per il mondo, “Ferrari” è uno dei sinonimi di “Italia”. 

La casa automobilistica di Maranello è senza dubbio 
la più rinomata e affascinante del mondo, capace di costruire 

dei veri e propri sogni su quattro ruote. Cuore pulsante di queste 
meraviglie, lo stabilimento di Maranello inaugurato da Enzo Ferrari 

nel 1940, che quest’anno compie 80 anni di attività. 
Celebra con noi questa fabbrica stupefacente attraverso la busta 

realizzata dal principato di Monaco nel 1998 per ricordare Enzo Ferrari. 
Assolutamente autentica, con annullo primo giorno di emissione, 

è fornita in confezione con garanzia.

€ 12,00 codice 687761 - 5 punti

IL MITO COMPIE IL MITO COMPIE IL MITO COMPIE NOVITÀ

               FRANCOBOLLI 100DELLE OLIMPIADI
I Giochi Olimpici si stanno avvicinando. 
Quale miglior occasione, dunque, per portarsi 
a casa un ricco lotto di 100 francobolli uffi ciali, 
nuovi o con annullo, celebrativi delle diverse 
edizioni dei Giochi Olimpici dall’alto valore 
di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire 
la tua collezione tematica a un prezzo 
che è un vero affare. In perfette condizioni, 
in confezione con garanzia di autenticità.

€ 14,90 codice 687631 - 5 punti
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FOGLIETTI 
DELL’UNIONE SOVIETICA

25 straordinari foglietti di rara ricercatezza grafi ca 
ripercorrono l’epopea sovietica dalla sua nascita 
fi no alla dissoluzione, celebrando gli eroi politici, 
i traguardi tecnologici e gli eventi memorabili. 
Rigorosamente nuovi fi or di stampa, 
i 25 foglietti sono offerti in confezione protettiva 
con garanzia di autenticità.

€ 19,00  codice 687461 - 5 punti

25

Una fantastica retrospettiva sull’Impero Sovietico 
raccontata da una ricchissima collezione 

di ben 500 francobolli russi, nuovi fi or di stampa, 
emessi fi no al 1991. L’URSS di ieri, con i suoi miti,

i personaggi e le celebrazioni, trova nei francobolli 
impareggiabili testimoni storici. 

€ 24,50 codice 649904 - 5 punti

500 I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI I CAPOLAVORI 

GRANDI PREDATORI
Gli animali selvatici hanno sempre affascinato 
l’uomo per la loro forza e la loro imponenza. 
Leoni, tigri, giaguari, falchi, orsi… 
Animali bellissimi, veri e propri signori della natura, 

tramite emissioni bellissime e molto ricercate. 

NOVITÀURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSURSS ALLA RUSSDALL’URSS ALLA RUSSIA
LA STORIA RACCONTATA DAL COLLEZIONISMO

FRANCOBOLLI
DELL’URSS

FILATELICO
Francobolli e collezioni

€ 14,50  
codice 686315 - 5 punti

NUMISMATICO
Monete e medaglie

€ 14,90 
codice 686589 - 5 punti

BIG PACK
Due sorprendenti confezioni 

che riservano un ricco assortimento 
di prodotti fi latelici e numismatici. 

Un’ottima occasione per i collezionisti 
attenti al risparmio, perché 

il valore commerciale degli articoli 
è ben superiore al suo prezzo di vendita. 

Lasciati sorprendere dalla qualità 
e dalla convenienza di questi nuovissimi 

big pack, ma affrettati a prenotare 
perché gli allestimenti in nostro possesso 

sono in numero limitato. 

1991 Russia

DOPO IL CROLLO DELL’URSS
“Cari connazionali, mi vedo costretto in questo modo a interrompere la mia attività 

come Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”. 
Con queste parole, pronunciate la sera del 25 dicembre 1991, 

Mikhail Gorbaciov sancì la fi ne dell’URSS e l’inizio di una nuova epoca. 
Dalla dissoluzione dell’apparato sovietico nacquero 15 Stati indipendenti, 

che coniarono monete proprie per testimoniare la loro sovranità. 
A distanza di quasi 30 anni, offriamo qui le prime monete di Russia emesse 
dopo la fi ne dell’Unione Sovietica. Nuove fi or di conio, le sei monete sono 
contenute nella pratica confezione protettiva con dati storici. Con garanzia.

€ 29,50 codice 687772 - 5 punti

come Presidente dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche”
Con queste parole, pronunciate la sera del 25 dicembre 1991, 

Mikhail Gorbaciov sancì la fi ne dell’URSS e l’inizio di una nuova epoca. 

codice 687772 - 5 punti Disponibilità limitatissima
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di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire di catalogo? Una ghiotta occasione per arricchire 

DELLE OLIMPIADI NOVITÀ

Galileo Galilei
cod. 687727 - 5 punti

Galileo GalileiGiovanni Boccaccio
cod. 687316 - 5 punti

Giovanni Boccaccio Giovanni Pascoli
cod. 687723 - 5 punti

Giovanni Pascoli Giuseppe Verdi
cod. 687318 - 5 punti

Giuseppe VerdiCamillo Benso di Cavour
cod. 687725 - 5 punti

Camillo Benso di CavourDante Alighieri
cod. 687382 - 5 punti

Dante Alighieri



SONO FINALMENTE ARRIVATI I NUOVI FOGLI D’AGGIORNAMENTO  

GBE 2019

COLTIVA LA TUA PASSIONE,
FAI CRESCERE LA TUA COLLEZIONE

SONO FINALMENTE ARRIVATI 

GBE 2019GBE 2019GBE 2019

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI FOGLI MILORD:
• formato mm. 276 x 306 
• 24 fori 
• cartoncino speciale ad alta resistenza
• cornice grigia con stemma e nome   dello Stato 
• taschine Kanguro® già applicate
• caselle a fondo grigio con raffi gurazione del francobollo

Per la tua collezione di francobolli, quartine o interi 
postali d’Italia, San Marino e Città del Vaticano, sono 
disponibili da oggi i nuovissimi fogli classifi catori 2019 
della Linea GBE Milord, top di gamma degli accessori 
fi rmati Bolaffi . In quanto socio del Collector Club, 
puoi avere i nuovi fogli d’aggiornamento in anteprima, approfi ttando 
oltretutto dello sconto del 15% valido anche sugli album con custodia 
della linea Milord!

SCONTO

15%

AGGIORNAMENTO GBE MILORD 2019 CODICE PREZZO SCONTO 15%

Italia Singoli (12 fogli) 108025 € 36,00 € 30,50

Italia BF Calcio - Juventus (1 foglio) 108068 € 3,50 € 2,95

Italia BF Maccari (1 foglio) 108069 € 3,50 € 2,95

Italia Emis. Cong. Vaticano 50° carabinieri (1 foglio) 108115 € 3,50 € 2,95

Italia Emis. Cong. Vaticano Lateranensi (1 foglio) 108018 € 3,50 € 2,95

Italia Emis. Cong. Vaticano Bambino Gesù (1 foglio) 108016 € 3,50 € 2,95

Italia Quartine (23 fogli) 108026 € 69,00 € 58,65

Italia Interi Postali (1 foglio) 108067 € 3,50 € 2,95

San Marino Singoli (5 fogli) 108500 € 15,00 € 12,75

San Marino Quartine (6 fogli) 108504 € 18,00 € 15,30

Vaticano Singoli (5 fogli) 108075 € 15,00 € 12,75

Vaticano BF Fondazione Stato (1 foglio) 108113 € 3,50 € 2,95

Vaticano BF Don Giuseppe Diana (1 foglio) 108114 € 3,50 € 2,95

Vaticano Emis. Cong. Italia 50° carabinieri (1 foglio) 108118 € 3,50 € 2,95

Vaticano Emis. Cong. Italia Lateranensi (1 foglio) 108117 € 3,50 € 2,95

Vaticano Emis. Cong. Italia Bambino Gesù (1 foglio) 108116 € 3,50 € 2,95

Vaticano Quartine (9 fogli) 108111 € 27,00 € 22,95

Vaticano Interi Postali (5 fogli) 108112 € 15,00 € 12,75

RILEGATURA (album + astuccio) GBE MILORD ITALIA 211100 € 50,00 € 42,50

RILEGATURA 211110 € 50,00 € 42,50

RILEGATURA (album + astuccio) GBE MILORD VATICANO 211120 € 50,00 € 42,50



MASTERMASTER
LA LINEA CHE METTE ORDINE NELLE TUE COLLEZIONI

MADE
IN

ITALY 

L’ALBUM 
CON CUSTODIA

Di colore rosso, verde e blu
con chiusura ad anelli 

(cm. 24x29,5x5,5) 
per inserire fi no 

a 40 fogli classifi catori.

€ 25,00 € 21,25 5 punti

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

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

€ 10,00 € 8,50 
codice 311031 - 5 punti 

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

€ 10,00 € 8,50 
codice 311032 - 5 punti 

QUARTINE E SANTINI
 Confezione da 10 fogli a 4 tasche 
per inserire fi no a 80 santini.

€ 10,00 € 8,50 cod. 311025 - 5 punti

 TELECARD
 Confezione da 10 fogli per conservare 
80 schede telefoniche.

€ 10,00 € 8,50 cod. 311022 - 5 punti

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

€ 10,00 € 8,50 cod. 311023 - 5 punti

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

€ 10,00 € 8,50 cod. 311033 - 5 punti

I FOGLI
FRANCOBOLLI
Confezione da 20 fogli a strisce orizzontali 
Per contenere fi no a 500 francobolli.

€ 20,00 € 17,00 cod. 311020 - 5 punti
 
DOPPIA TASCA
Confezione da 20 fogli a 2 tasche, per sistemare 
fi no a 80 cartoline, buste o banconote.

€ 20,00 € 17,00 cod. 311021 - 5 punti

MONETE
Confezione da 10 fogli a 20 spazi, (10 per monete, 
10 per schede inf.), per inserire fi no a 100 monete.

€ 20,00 € 17,00 cod. 311028 - 5 punti

BANCONOTE
 Confezione da 10 fogli per conservare 
30 banconote.

€ 10,00 € 8,50 cod. 311029 - 5 punti  

MASTERMASTER
SCONTO

15%

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

■ Rosso codice 282000
■ Blu codice 282003

■ Verde codice 282001



2004 SIERRA LEONE

 IL FOGLIETTO DEL GRANDE KOBE BRYANT
Nel 2004, la Sierra Leone emise un foglietto dedicato a Kobe Bryant, giocatore 
dei Los Angeles Lakers scomparso tragicamente lo scorso 26 Gennaio 2020 assieme 
a sua figlia Gianna. Il francobollo raffigura l’immagine di Kobe sorridente sul campo 
da basket, mentre il foglietto riporta una bell’immagine del campione in azione 
con a margine i suoi dati tecnici: data di nascita, liceo, posizione e molto altro... 
Un bellissimo ricordo per gli appassionati di basket, ma anche per tutti coloro 
che hanno amato un campione e soprattutto un uomo straordinario. 

Nuovo fior di stampa, 
in confezione 
con garanzia.

Solo e 9,90  
CODICE 687751 
5 PUNTI

2020 REGNO UNITO 

LA MONETA DELLA BREXIT
Con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, 
entra in circolazione anche la controversa moneta 

con impressa la data della Brexit. 
Sui nuovi 50 pence campeggia il messaggio 
Peace, prosperity and friendship with all nations, 
ovvero ‘Pace, prosperità e amicizia con tutte 

le nazioni’. La citazione è ispirata ai principi 
di governo di Thomas Jefferson. 

Sotto la frase in corsivo compare la data 
del Brexit Day definitivo: 31 gennaio 2020. 
Sul fronte invece campeggia il ritratto 
coronato della Regina Elisabetta. 
Contenuta nell’originale confezione 
protettiva, la moneta in cupro-nickel 
è garantita autentica, ha un peso di gr. 8 
e un diametro di mm. 27,30. 

Solo e 19,50   
CODICE 687744 - 5 PUNTI

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

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

Per ordini telefonici

011.55.76.340
Per informazioni su ordini e spedizioni

011.562.60.74
Per ordini via fax

011.517.80.25
Per ordini via email

info@collectorclub.it
Per ordini via posta

Collector Club
Via Pescarito, 79 

10099 San Mauro T.se (TO)

Per ordini via internet

www.collectorclub.it

I NOSTRI NEGOZI TI ASPETTANO
Torino  

via Cavour, 17 |  011.195.86.159  
 da lunedì a sabato 9.30-13.30 e 15.00-19.00

Milano  
via Manzoni, 7 |  02.89.01.34.52
 da lunedì a sabato 10.00-19.00

Roma  
via Condotti, 23 |  06.67.96.557

 da lunedì a sabato 10.00-13.30 e 14.30-19.00

IL VOLUME FILATELICO 
ILLUSTRATO 
di Papa Paolo VI
Un album di 48 pagine illustrate a colori che racconta l’affascinante storia 
di questo grande Papa, beatificato il 19 ottobre 2014 da Papa Francesco. 
Il libro-album è predisposto per contenere una importante selezione 
di francobolli emessi dal Vaticano sotto il pontificato di Papa Montini. 

Questo pregiato volume a tiratura limitata 
può essere tuo GRATIS a richiesta. 
Se desideri riceverlo, ti basterà barrare l’apposita casella nel buono 
d’ordine oppure richiederlo direttamente al nostro Servizio Clienti 
per ordine telefonico, via fax o via email. In caso di acquisto 
sul sito www.collectorclub.it, sarà sufficiente spuntare l’apposita 
casella nella pagina del carrello.
Disponibile fino a esaurimento.

Sotto la frase in corsivo compare la data 
del Brexit Day definitivo: 31 gennaio 2020. 
Sul fronte invece campeggia il ritratto 
coronato della Regina Elisabetta. 
Contenuta nell’originale confezione 

le nazioni’. La citazione è ispirata ai principi 
di governo di Thomas Jefferson. 

Sotto la frase in corsivo compare la data 
del Brexit Day definitivo: 31 gennaio 2020. 
Sul fronte invece campeggia il ritratto 
coronato della Regina Elisabetta. 
Contenuta nell’originale confezione 
protettiva
è garantita autentica, ha un peso di gr. 8 
e un diametro di mm. 27,30. 

Solo 
CODICE 687744 - 5 PUNTI

Con l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, 
entra in circolazione anche la controversa moneta 

con impressa la data della Brexit
Sui nuovi 
Peace, prosperity and friendship with all nations
ovvero ‘Pace, prosperità e amicizia con tutte 

NOVITÀ

NOVITÀ

UN GRANDE REGALO


