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L I N E A

Le collezioni
della linea “Prestige”
sono un’attenta
selezione
delle più significative
proposte
del CollectorClub.

Sette colorate monete celebrano Babbo Natale

IL NATALE
NEL

MONDO

La Finlandia, secondo la tradizione, è la terra natia di Babbo Natale. Questa collezione pertanto
rende omaggio sia alle misteriose ed emozionanti lande finniche sia all’icona più rappresentativa
del Natale così come è ritratta in varie parti del mondo. Sette monete finlandesi da 50 Penniä in
cupronichel, del diametro di mm. 25 e del peso di gr. 5.5, sono state colorate per celebrare il Natale
con le immagini che ricordano a tutti, grandi e piccini, il momento più festoso dell’anno. Le monete
sono offerte nuove e in splendido stato, nel pregiato cofanetto con garanzia.

E 47,50 codice 687206 - 5 punti
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Francobolli e monete
di assoluto pregio,
presentate in una
elegante veste
a condizioni
di particolare
convenienza,
anche con comodo
finanziamento
senza interessi.
Possedere
una collezione
“Prestige” significa
avere un oggetto
di valore storico
e collezionistico
da tramandare
di generazione
in generazione,
con la garanzia
di qualità e autenticità
che solo un marchio
antico e affidabile
come Bolaffi
può offrire.
Gli articoli contrassegnati
dal simbolo sono disponibili
anche presso i negozi Bolaffi.
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L I N E A

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

LE ISOLE ITALIANE
DELL’EGEO

VALORE
DI CATALOGO
E LISTINO
E 209,00
A SOLI

E 39,00

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

e 209,00

E 39,00 codice 687167 - 5 punti

1930

Virgilio

PO 232/240 + PA 4/7
13 valori

1934

1938

Ala
stilizzata

Giotto
PO 450/451
2 valori

PA 30/33
4 valori

EX 5/6
2 valori

21 francobolli autentici

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

20 fogli d’album

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

1944

Provvisori

L’OFFERTA COMPRENDE

Successive vantaggiose proposte ti permetteranno di completare interamente la collezione,
che prevede tutte le serie emesse valide per le isole italiane dell’Egeo.
Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
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1840 Gran Bretagna

PENNY BLACK, IL PRIMO DEL MONDO

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

per te a

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

Anche
in 10 comode
rate mensili
da e 49,00
a interessi zero.
Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340
o scrivi a promo@bolaffi.it

INCLUSI
IL VOLUME
STORICO
E LA COPIA
DEL BOZZETTO
ORIGINALE
DI ROWLAND HILL

LE LETTERE DEL PENNY RED

Pochi mesi dopo l’esordio del Penny Black, le Poste inglesi realizzarono il suo successore, di colore rosso e di identico valore facciale.
Il Penny Red detiene un primato diverso rispetto al “fratello maggiore”: è stato il primo a essere stampato
sia senza dentellatura (nel 1841) sia con (dal 1954). Inoltre, è stato il primo dentellato della storia.
Lo proponiamo qui in entrambe le versioni su due diverse buste originali e realmente viaggiate, acquistabili singolarmente.

PENNY RED SENZA DENTELLI
e 1.750,00 e 175,00 codice 685383 - 30 punti

PENNY RED DENTELLATO
e 165,00 e 95,00 codice 683621 - 15 punti

Con certificato fotografico Bolaffi di qualità.
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1950-1959 Somalia

GLI ANNI
DELL’AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA ITALIANA

Nel 1945, cessati i venti di guerra, l’Onu non concesse subito
l’indipendenza alla Somalia. La soluzione adottata fu quella
della “amministrazione fiduciaria”, affidata all’Italia.
Militari e funzionari italiani avrebbero imbastito la struttura del
nuovo Stato, facendosi affiancare dai somali che avrebbero
imparato così l’arte del “buon governo”.
Fu così che l’1 aprile 1950, nella terra dei “leoni ed elefanti”
iniziò la decennale Amministrazione fiduciaria italiana,
abbreviata in Somalia AFI. Per permettere il funzionamento
della macchina postale ci si occupò subito dell’emissione
di affascinanti francobolli. Offriamo qui 58 di quei valori
nuovi in serie complete, compresi i 3 più alti valori
della posta aerea. In confezione.

e 721,00

e 75,00 codice 687120 - 10 punti

Con possibili macchie di ruggine sulla gomma causate
dal clima della zona in cui sono rimasti nascosti per oltre mezzo secolo.

1878

I FRANCOBOLLI DI SERVIZIO SOPRASTAMPATI DI UMBERTO I

Umberto I fu Re d’Italia dal 1878 alla sua morte, avvenuta nel 1900.
È ricordato positivamente per essersi prodigato nei soccorsi in occasione
dell’epidemia di colera a Napoli del 1884 (perciò fu soprannominato
“Re Buono”) e per l’abolizione della pena di morte.
Qui proponiamo una delle serie più prestigiose emesse sotto il regno
di Umberto I, con annullo e in perfetto stato di conservazione:
i francobolli di servizio soprastampati (PO 81/88).
SCONTO
La serie completa di 8 valori è offerta
in confezione con garanzia.

e 285,00

e 70,00 codice 684608 - 10 punti

Regno d’Italia

LE 10 PERLE DEL RE

I francobolli delle serie commemorative del Regno d’Italia sono spesso
i più ricercati dai collezionisti, per via delle raffinate illustrazioni e, spesso,
della loro rarità. Offriamo qui una selezione di 10 valori di alcune delle serie
più prestigiose del Regno, nuovi con gomma integra e di qualità perfetta.
La quotazione di catalogo è pari a oltre 840,00 euro,
ma questi dieci pregiati francobolli sono proposti
SCONTO
a condizioni eccezionali, con uno sconto del 95%.
In confezione protettiva con garanzia. Disponibilità limitata.

95%

e 842,00

e 42,00 codice 686667 - 5 punti
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75%
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FEDELTÀ, SAPIENZA E BELLEZZA

ANTICA ROMA: LE MONETE D’ARGENTO DELLE DEE

Il mondo delle divinità romane è uno dei più ricchi e affascinanti di tutta l’antichità.
L’importanza che in particolar modo avevano le dee nella vita quotidiana dei romani è evidente, quindi non stupisce che le effigi
di queste affascinanti figure fossero incise sulle monete e che la loro circolazione abbia contribuito alla diffusione del culto.
Oggi anche tu puoi avere un pezzo di questa storia millenaria, collezionando i denari d’argento
dedicati alle tre principali dee romane.. Ogni moneta è rigorosamente autentica, coniata
nel II-III secolo d.C. in argento, con un diametro di mm. 19 circa e un peso di gr. 3,5 circa.
Acquistabili singolarmente, in cofanetto con certificato di garanzia.

GIUNONE
LA DEA DELLA FEDELTÀ

Divinità del matrimonio e del parto, Giunone fu spesso
rappresentata nell’atto di allattare. Assunse, in seguito,
le funzioni di protettrice dello Stato: dagli antichi Romani,
fu gradualmente sovrapposta alla Era greca, divenendo
la sposa di Giove e quindi la più importante divinità femminile.

e 160,00 codice 681183 - 30 punti

MINERVA
LA DEA DELLA SAPIENZA

Dea che governa la guerra e le attività intellettuali,
Minerva era considerata la divinità vergine della battaglia giusta,
della saggezza, dell’ingegno, delle arti utili (architettura, ingegneria,
scienza, matematica, geometria, artigianato e tessitura).

e 195,00 codice 681394 - 30 punti

VENERE LA DEA DELL’AMORE

Venere è principalmente associata all’amore, alla bellezza, alla seduzione
e alla fertilità, l’equivalente della dea greca Afrodite. Il mito vuole che
sia nata da una conchiglia uscita dal mare, episodio che ispirò il famoso
capolavoro pittorico di Botticelli.

e 175,00

codice 687208 - 30 punti
Acquistando tutte e tre le monete,
approfitterai di un ulteriore sconto
di 40 euro

soli
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€ 490,00 anziché 530,00

35 a.C-5 d.C. Impero indo-scita

LA DRACMA D’ARGENTO
DEI RE MAGI

D I S P O N I B I L I T À
L I M I T A T I S S I M A

È nota a tutti la storia dei tre Magi, giunti da oriente per rendere
omaggio al neonato Gesù, portandogli in dono oro, incenso e
mirra. Meno conosciuto è il fatto che i Magi, secondo gli storici,
fossero in realtà ambasciatori di Re Azes II, ultimo imperatore indoscita, re di Battria (l’attuale Afghanistan) negli anni che videro la nascita
del Messia. È quindi quasi certo che monete come quella qui offerta
furono impiegate per finanziare il viaggio dei Magi.
Si tratta di una dracma d’argento che raffigura il dio Zeus e lo stesso re Azes.
La moneta ha oltre 2.000 anni ed è offerta in buone condizioni,
in confezione con garanzia. Ha un peso di circa gr. 2,3 e un diametro di circa mm. 15.

e 75,00 codice 686604 - 10 punti

Una rara moneta con la Madonna e Gesù Bambino

LO SCUDO D’ARGENTO DI BOLOGNA

Nel 1796, in seguito all’occupazione napoleonica, fu costituito a Bologna un governo autonomo;
il 16 ottobre le province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio costituirono la Confederazione
Cispadana che poi assunse la denominazione di Repubblica; questa, a sua volta, fu nel 1797
dalla Repubblica Cisalpina. La legenda latina “La Comunità e il Senato di Bologna” appare al dritto
dello scudo da 10 paoli battuto dal Governo Popolare di Bologna nel 1796-1797.
1796-1797
Al dritto troviamo lo stemma della città sormontato da una testa di leone,
mentre al rovescio campeggia la Madonna col Bambino sulle nubi; sotto,
la città e il Santuario di San Luca. La moneta d’argento, rara e preziosa,
ha un peso di gr. 29 e un diametro di mm. 40 ed è proposta
in buone condizioni, in cofanetto con garanzia di autenticità.

e 680,00 codice 687226 - 110 punti
Sulla moneta, una splendida
veduta aerea della città
di Bologna come appariva
nel tardo ’700.
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UN EUROTESORO DA SCOPRIRE

Sei diversi esemplari di 2 euro commemorativi di diversi Paesi, del valore commerciale
di E 99,00, offerti con uno sconto superiore al 60%. È l’occasione ideale per
accaparrarsi alcuni dei 2 euro più ricercati a un prezzo che è un vero affare.
Rigorosamente nuove fior di conio, le monete sono contenute in capsule protettive
per preservarne la qualità nel tempo. In caso di esaurimento dei lotti disponibili, sarà
fornito un lotto di monete da 2 euro di valore pari o superiore allo stesso prezzo.
SCONTO
B E S T
S E L L E R

e 99,00

e 37,95 codice 687130 - 5 punti

61%

Gli Argenti di San Marino
2010.CARAVAGGIO

Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, fu uno dei più celebri pittori italiani
di tutti i tempi, assurto a fama universale solo nel XX secolo, dopo un periodo di oblio.
I suoi dipinti, che combinano un’analisi dello stato umano, sia fisico sia emotivo, con uno
scenografico uso della luce, hanno avuto forte influenza sulla pittura dei secoli successivi,
costituendo la corrente del ‘caravaggismo’. Nel 400° anniversario della scomparsa,
San Marino ha emesso questo prestigioso 5 euro d’argento, del peso di gr. 18
e del diametro di mm. 32. Nuovo fior di conio, in cofanetto con garanzia.

e 37,50 codice 687134 - 5 punti

B E S T
S E L L E R

2011.GAGARIN
2011.

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

e 37,50 codice 687135 - 5 punti

DISPONIBILE AD ESAURIMENTO

2013.FELLINI

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

2014.GINO BARTALI

e 37,50

e 37,50 codice 687093 - 5 punti

e 59,00
codice 683702 - 10 punti
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EURONOVITÀ
Le monete commemorative da 2 euro coniate dalle Zecche
europee sono offerte nuove fior di conio, in capsula
trasparente e cofanetto con garanzia di autenticità.

ANCORA DISPONIBILI
LITUANIA

AUSTRIA
100° ann. Repubblica d’Austria

€ 13,50

codice 686592 - 5 punti

BELGIO
50˚ ann. rivolta studentesca maggio ’68

€ 13,50

codice 687090 - 5 punti

ESTONIA
ANDORRA

BELGIO

25° ann. Costituzione di Andorra 50° ann. lancio satellite ESRO-2B

€ 77,50

codice 687007 - 10 punti

€ 29,00

codice 687212 - 5 punti

100° ann. fondazione
stati baltici indipendenti

€ 18,50

codice 686593 - 5 punti

100° ann. repubblica d’Estonia

€ 18,50

codice 686677 - 5 punti

Parco nazionale di Koli

ITALIA

50° ann. della morte di Padre Pio

70° ann. Costituzione italiana

codice 687227 - 10 punti

codice 687228 - 5 punti

€ 59,00

€ 9,90

codice 687091 - 5 punti

Fiordaliso di Francia

€ 13,90

codice 686676 - 5 punti

codice 686594 - 5 punti

100° ann. nascita di Helmut Schmidt

€ 17,90
420° ann. nascita
di Gian Lorenzo Bernini

€ 17,90

Le monete non sono incluse

codice 687229 - 5 punti

€ 55,00

codice 687230 - 10 punti

codice 686595 - 5 punti

codice 687073 - 5 punti

PORTOGALLO
250° ann. Giardino botanico di Ajuda

€ 13,50

codice 687159 - 5 punti

Tintoretto

€ 55,00

codice 687012 - 5 punti

25° ann. Repubblica Slovacca

€ 17,90

codice 686596 - 5 punti

Giornata mondiale delle api

€ 13,90

codice 687072 - 5 punti

50° compleanno del re Felipe VI

€ 13,90

codice 686678 - 5 punti

Città di Santiago de Compostela

€ 29,00

codice 686679 - 5 punti

VATICANO

LETTONIA
100° ann. fondazione
Stati Baltici indipendenti

€ 17,90

€ 13,50

SPAGNA

GERMANIA
SAN MARINO

250° ann. zecca portoghese

SPAGNA

GERMANIA

€ 17,90

Semgallia

PORTOGALLO

SLOVENIA

FRANCIA

Castello di Charlottenburg di Berlino

LETTONIA

codice 686644 - 5 punti

SLOVACCHIA

FINLANDIA

CITTÀ DEL VATICANO

€ 13,50

SAN MARINO

ESTONIA

€ 13,50

100° ann. fondazione
Stati Baltici indipendenti

codice 686643 - 5 punti

Anno europeo del patrimonio culturale

€ 59,00

codice 687092 - 10 punti

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

e 10,00
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e 8,50 codice 686283 - 5 punti

GLI EURO DIVISIONALI DEL VATICANO IN CONFEZIONE UFFICIALE
2016

GLI ULTIMI CON L’EFFIGIE
L’annata degli Euro del 2016 rimarrà nella storia come
l’ultima con l’effigie papale. Già ricercatissima
in Italia e nel mondo, questa particolare serie
divisionale ha assunto per questa ragione
un’importanza ancora più marcata. Abbiamo
ancora a disposizione alcuni set completi di
monete nuove fior di conio, nella confezione
ufficiale.

e 145,00 codice 685240 - 20 punti

I NUOVI SENZA EFFIGIE

2018

Inaugurato nel 2017, il nuovo corso dei divisionali
vaticani trova conferma anche nel 2018. Le
facce nazionali degli euro, dal centesimo ai 2
euro, hanno detto addio al volto del Papa,
sostituendolo con lo stemma pontificio.
Voluto da Papa Francesco in persona, il
cambio di stile è dovuto alla personalità
umile del pontefice stesso.
Nuovi fior di conio con garanzia.

Immagine indicativa

e 110,00 codice 687009 - 20 punti

LE LIRE DEL VATICANO

B E S T
S E L L E R

Pregiate ed esteticamente curate, le monete in lire della Città del Vaticano
sono da sempre fra le più collezionate del mondo, sia per la loro bellezza
sia per l’effigie dei Papi, personaggi che in un modo o nell’altro hanno
sempre segnato il loro tempo. Oggi offriamo 8 monete vaticane
da 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 lire, nuove fior di conio o di qualità
splendida, a un prezzo veramente imperdibile!
Le monete sono offerte nel grazioso sacchetto in tessuto.

e 19,75 codice 687121 - 5 punti
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2016 Russia

I RUBLI DELLA LIBERAZIONE

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

e 27,50 codice 687209 - 5 punti

LE BANCONOTE
DEL MONDO ISLAMICO

Secondo stime recenti, circa un quarto della popolazione mondiale (quasi due miliardi
di individui) è di fede musulmana, il che significa che si tratta del secondo maggior culto
religioso al mondo dopo il Cristianesimo. Tuttavia, limitare il mondo islamico all’aspetto
religioso è riduttivo: il patrimonio culturale lasciato dalla civiltà islamica
nei secoli solo occasionalmente annovera elementi religiosi. Le 15 banconote
dei Paesi a maggioranza islamica qui offerte ritraggono infatti i soggetti
più diversi, spesso legati a tesori artistici e culturali. Nuove fior di stampa,
le banconote sono proposte in confezione protettiva con garanzia.

e 23,50 codice 686598 - 5 punti

15 BANCONOTE

A PREZZO REGALO!

La cartamoneta possiede da sempre un fascino unico: racconta, con disegni
e colori, il Paese che l’ha stampata, ne celebra i personaggi famosi, esalta le
peculiarità della sua terra. Proponiamo qui un’offerta speciale che prevede
15 banconote sempre differenti provenienti da tutto il mondo.
È l’occasione ideale per avviare una collezione straordinaria.

e 19,90 codice 686022 - 5 punti

IL CLASSIFICATORE QUICK PER BANCONOTE

3x2

Pratico, funzionale, tascabile e robusto... perfetto per proteggere le tue collezioni!
Dispone di 20 pagine in speciale plastica trasparente e offre anche la possibilità di prendere nota
dei principali dati degli esemplari in tuo possesso, grazie alle pratiche schede che separano i fogli.
Con spirale metallica, è dotato di copertina rigida in resistente materiale plastico blu.
Misura cm. 12 x 17,5 e fino a fine anno è offerto con la vantaggiosa formula “prendi tre e paghi due”.

sconto 33% 3 PEZZI e 27,00

e 18,00 codice 802080 - 15 punti
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LE GRANDI RARITÀ
1932 Isole dell’Egeo e Castelrosso

GARIBALDI

IL CICLO DELLE 13 ISOLE

La guerra italo-turca, scoppiata il 29 settembre 1911, condusse
all’occupazione stabile di 12 isole dell’Egeo da parte dell’Italia
E 7.150
dal 1912 fino al 1947.
A SOLI
Durante il periodo della presenza tricolore nel Dodecaneso, le isole
E 3.750
assistettero a un grande sviluppo architettonico, con le opere finanziate
dal Regno d’Italia che ancora oggi sono utilizzate come sedi amministrative
e governative.
La cultura nostrana “colonizzò” a tal punto quella locale che la lingua di casa nostra
si insegnò nelle scuole fino agli anni ’50 (infatti non è raro incontrare oggi abitanti
di Rodi o di Kos che parlano correntemente l’italiano) e i grandi personaggi storici
italiani divennero eroi anche nelle isole egee.
Uno su tutti Giuseppe Garibaldi, commemorato nel 50° anniversario della morte
da una serie di 10 valori, poi soprastampati per ciascuna delle isole in mano
all’Italia (ossia l’intero Dodecaneso più Rodi e Castelrosso,
L’OFFERTA COMPRENDE
nell’Egeo meridionale, quest’ultima non compresa nell’offerta).
130 francobolli nuovi
In totale, 130 francobolli (PO 276/405), ricercatissimi sul mercato
(Calchi, Calino, Caso, Coo, Lero, Lisso,
nazionale per via della limitata tiratura (10.000 serie complete),
Nisiro, Patmo, Piscopi, Rodi,
Scarpanto,Simi, Stampalia)
che oggi hanno raggiunto una quotazione complessiva di € 7.150,00.
15 fogli d’album con taschine
Ti proponiamo la collezione completa, con gomma integra
1 album con custodia
e di qualità splendida, con album e fogli,
con uno sconto di oltre il 47%
VALORE
DI CATALOGO

€ 3.750,00

codice 810065 - 500 punti
In regalo, il catalogo Bolaffi
delle Colonie, con tutte
le quotazioni aggiornate.
Compreso nell’offerta anche
il pregiato album ad anelli
in similpelle e i fogli d’album
con taschine in cui inserire
e conservare i francobolli.
Album e fogli hanno un valore
di listino di oltre 90,00 euro.
Anche in comode
rate mensili a interessi zero.
Per informazioni contattaci
allo 011.55.76.340
o scrivi a promo@bolaffi.it
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Prestige
L I N E A

LE GRANDI RARITÀ
1523-1539 Repubblica di Venezia

LO SCUDO D’ORO DEL DOGE

Per quanto il dogado di Andrea Gritti sia stato pacifico, lo stesso
non si può dire della sua vita, che fu infatti piuttosto movimentata. Riuscì
a costruire un piccolo impero commerciale fra Venezia
e Costantinopoli, divenendo in breve tempo ricchissimo e rispettato
dai veneziani e dai turchi. Cadde però in disgrazia presso questi ultimi
quando si fecero tesi i rapporti fra la Serenissima e gli ottomani,
che lo accusarono di spionaggio e lo incarcerarono.
Sfuggito al patibolo, tornò a Venezia e partecipò a campagne militari che
lo condussero di nuovo alla prigionia, questa volta in Francia.
Fu però lui stesso a sottoscrivere l’alleanza veneziana con Re Luigi XII
e così gli si aprì la via per l’elezione a Doge. Lo scudo coniato da questo
avventuroso uomo è in oro 917, ha un peso di gr. 3,4
e un diametro di mm. 26. In buone condizioni, è offerto in cofanetto
con certificato fotografico di qualità Bolaffi (50%).

e 2.925,00 codice 686489 - 500 punti
1897 Russia

IL PIÙ PREGIATO
ORO DELLO ZAR

Questo storico esemplare da 15 rubli fu coniato a San Pietroburgo,
la capitale dell’Impero Russo sede della zecca imperiale, e restò
in circolazione anche dopo la rivoluzione d’ottobre, fino al 1923.
Riporta l’effigie di Nicola II Romanov, zar di Russia fino alla nascita
dell’Unione Sovietica. È dunque l’ultimo 15 rubli d’oro dell’ultimo
imperatore, nonché la moneta più preziosa dell’epoca imperiale
russa. Realizzato dai migliori incisori del tempo, la moneta è in oro
900, ha un peso di gr. 12,9 e un diametro di mm. 24,6 ed è offerta
splendidamente conservata nel suo elegante cofanetto con garanzia
di autenticità. Con questa offerta, in regalo il volume con la storia
della monetazione imperiale russa e i dati tecnici delle monete.

e 1.900,00 codice 685322 - 315 punti

50%

★
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LE PRIME SERIE DI POSTA AEREA DELL’AREA ITALIANA

1931.SAN MARINO

Gli specialisti della filatelia sammarinese e gli appassionati
di posta aerea troveranno molto interessante questa
particolare proposta, disponibile in quantità limitata.
Si tratta della prima serie di posta aerea emessa
dalle Poste di San Marino, realizzata in sole 9.500 unità
(PA 1/10). I valori, da 50 centesimi a 10 lire, raffigurano
una suggestiva veduta aerea della Repubblica
del Titano contornata e impreziosita da elementi grafici
di rara eleganza. Nuova con lievi tracce di linguella,
la serie completa di 10 valori è offerta
in confezione con certificato.

€ 750,00

€ 375,00 codice 684591 - 60 punti

1938.CITTÀ DEL VATICANO

L’emissione della prima serie di Posta Aerea
B E S T
del Vaticano risale al 1938, durante il pontificato
S E L L E R
di Pio XI: si compone di otto valori (PA 1/8),
recanti diverse immagini allegoriche.
Come tutti i numeri uno, è una serie
di assoluta rilevanza filatelica che viene offerta nuova,
di qualità splendida, in confezione protettiva.

e 15,00 codice 649532 - 5 punti

1946.REPUBBLICA ITALIANA

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

e 90,00

B E S T
S E L L E R

e 69,50 codice 680529 - 20 punti
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1924 Regno d’Italia

IL FRANCOBOLLO
DELL’AMORE

I francobolli pubblicitari furono autorizzati dal Ministero
delle Poste per un breve periodo, dal 1923 al 1925. Questo
esemplare del 1924 (PB 21), curiosa e significativa testimonianza
filatelica di un momento della storia postale italiana, venne
realizzato per il celebre
cioccolatino della
Perugina ma non fu mai
emesso. Pare che uno
dei motivi fosse il fatto
che, posizionato sopra la
vignetta dei Baci, l’altero
volto del Re pareva
“reggere il moccolo” alla
coppietta romantica
dell’immagine sottostante...
È offerto nuovo fior di
stampa con sconto del
80%
80%, in foglio classificatore.

1933 Regno d’Italia

LE COLOMBE DELLA PACE
Un’affascinante serie commemorativa del Regno d’Italia
emessa per celebrare l’Anno Santo del 1933.
Il sovrapprezzo del francobollo era devoluto
a favore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro.
Offriamo qui entrambi i valori di posta aerea
nuovi di qualità perfetta (PA 56/57),
raffiguranti una benaugurante
colomba della pace in volo
sui più famosi edifici religiosi di Roma,
in confezione con garanzia

e 23,50

e 9,50

codice 687205 - 5 punti

€ 35,00

€ 175,00
codice 645231 - 10 punti

1939 Libia

XIII FIERA DI TRIPOLI

L’occupazione italiana della Libia portò a Tripoli
un notevole sviluppo urbanistico.
Una delle strutture più importanti fu la sede
Campionaria dove nel 1927
della Fiera Campionaria,
si svolse la prima edizione di una esposizione
internazionale che diede anche inizio ad una
fortunata tradizione di emissioni filateliche
annuali dedicate alla Fiera e che durò
fino alla tredicesima edizione,
nel 1939. Offriamo qui con uno sconto
di sicuro interesse una di quelle
storiche serie: la tredicesima
ed ultima (PO 105/112) completa
di fogli d’album.
Nuova con gomma integra
garanzia
in confezione con garanzia.

e 19,50

e 22,50
codice 802119 - 5 punti
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TEMATICHE CHE PASSIONE

LE CREATURE DEL CLIMA ESTREMO

Una raccolta tematica ci accompagna in un’interessante panoramica filatelica
tra lande più inabitabili del mondo, popolate da affascinanti creature in grado
di sostenere condizioni climatiche estreme. Dalla iena al pinguino, questi
straordinari animali sono raffigurati su 200 francobolli differenti,
con annullo originale, provenienti da tanti diversi Paesi.

200

FRANCOBOLLI

e 29,50

e 14,75 codice 810079 - 5 punti

50

FRANCOBOLLI
DI NATALE

Ben 50 esemplari con annullo, provenienti da tanti diversi
Paesi del mondo, in una preziosa galleria di suggestive immagini
dentellate, ci raccontano il Natale e la Natività vista attraverso
l’arte dei grandi Maestri e le differenti culture.

e 9,50 codice 681603 - 5 punti

100

FRANCOBOLLI
DELLO 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 100 francobolli di questa
ricchissima collezione
collezione, provenienti da Paesi di tutto il mondo,
in perfette condizioni e con annullo.

B E S T
S E L L E R

100

e 19,90

FRANCOBOLLI
DI NAPOLEONE

Napoleone è stato uno dei personaggi più importanti e carismatici
della storia europea. Un comandante formidabile
che ha unito alle sue doti militari un’innata qualità
politica rendendo l’Impero francese una potenza
europea. I 100 francobolli nuovi o con annullo
e in perfette condizioni che qui proponiamo,
provenienti da vari Paesi del mondo,
sono un’importante testimonianza dell’epopea
di un personaggio straordinario, nonché di un
periodo che diede una svolta alla storia europea.

e 14,50 codice 687077 - 5 punti
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e 14,90 codice 810017 - 5 punti

I DOLLARI D’ARGENTO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA
MONETE PORTAFORTUNA PER ORIGINALI IDEE REGALO!
1987 Stati Uniti

COSTITUZIONE

Le parole “We the people” (noi, il popolo) aprono la carta costituzionale
americana, primo manifesto democratico della storia, per chiarire che gli
Stati Uniti sono una Nazione in cui il popolo è sovrano, contrariamente alla
grande maggioranza degli Stati europei, allora ancora retti da monarchie. Nel
bicentenario, la Costituzione americana è stata celebrata da un magnifico
esemplare in argento, del peso di gr. 26,73 e del diametro di mm. 38,1. Nuovo
fior di conio, in cofanetto con garanzia.

e 79,00 codice 645242 - 10 punti

“SILVER EAGLE” 2018

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

e 69,00 codice 686599 - 10 punti

GRANDE PROMOZIONE

SILVER EAGLE 2018 + SILVER EAGLE 2017
a soli

e 125,00 anziché 138,00 codice 686599 + 685876 - 20 punti

2018 Mongolia

L’ORO DEL CHE

B E S T
S E L L E R

Ernesto Guevara, conosciuto in tutto il mondo come “El Che”,
non ha bisogno di presentazioni. Rivoluzionario, medico e scrittore
argentino
argentino, Che Guevara è passato alla storia per aver guidato
la rivoluzione cubana al fianco di Fidel Castro e divenne un vero
e proprio mito quando, il 9 ottobre 1967, fu catturato e ucciso
dall’esercito boliviano. Una splendida moneta in oro purissimo
(999) da 1.000 togrog, emessa dalla Mongolia in occasione del 90°
anniversario della nascita, valorizza il volto del Che. In cofanetto,
con garanzia di autenticità. La moneta pesa gr. 0,5 e misura mm.
13,92 ed è stata emessa in tiratura limitata a soli 5.000 esemplari.

e 85,00 codice 687000 - 15 punti
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LA BANDA

DISNEY

100

FRANCOBOLLI

È davvero la collezione più simpatica del mondo,
incredibilmente ricca! Ben 100 francobolli nuovi,
provenienti da diversi Paesi del mondo ci presentano,
con l’efficacia del più divertente dei fumetti, storie,
situazioni e personaggi che tutti conosciamo.
Da Pippo a Paperino, da Topolino a Gambadilegno,
questa raccolta li riunisce proprio tutti per la gioia
di grandi e piccoli!

e 24,50 codice 687166 - 5 punti

© D isney

BUON COMPLEANNO TOPOLINO!

L’idea arrivò da un topo, un piccoletto timido che andava a mangiare le briciole
di pane sulla scrivania di Walt Disney. Era il 1928 e con l’aggiunta di un paio di guanti
bianchi e scarpe gigantesche Disney trasformò l’animaletto in un personaggio
impulsivo e sognatore, gentile e avventuroso. Topolino e i suoi
amici festeggiano novanta anni di storie divertenti e fantastiche
insieme sul foglietto emesso dall’Italia nel 2017.
Nuovo fior di stampa, il foglietto è fornito con la lamina
celebrativa dorata e colorata nel folder ufficiale numerato
progressivamente e realizzato in soli 499 esemplari.

e 29,50 codice 686535 - 5 punti

La lamina metallica
dorata e smaltata a colori

GLI AMICI DISNEY…
AL LAVORO!

10

FOGLIETTI

Da decenni siamo abituati a vedere gli adorabili
personaggi nati dalla fantasia del grande Walt Disney
avventurarsi nelle più svariate situazioni.
In questo caso, li vediamo alle prese con il mondo
del lavoro, dell’arte e dell’istruzione. 10 foglietti emessi
dalla Guyana nuovi fior di stampa ritraggono Topolino,
Pippo, Paperino e tutta la compagnia mentre rendono
omaggio al mondo del lavoro, naturalmente a modo loro…
In confezione con garanzia.

e 19,90 codice 687119 - 5 punti
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LE GRANDI IDEE REGALO
La storia numismatica d’Italia in un’elegante cornice

Dimensioni cm. 45 x 33

© D isney

CARA VECCHIA LIRA

Tanti ricordi affascinanti, spesso affettuosi, che la nostra
vecchia moneta porta con sé ritornano in una collezione
da mostrare, esporre e regalare: Cara Vecchia Lira, le monete
del Regno d’Italia e della Repubblica in cornice.
20 monete autentiche e di ottima qualità in una raffinata cornice
dorata e numerata. Al centro del quadro, la raffinata riproduzione
su lamina dorata della famosa banconota da mille lire Grande M
dei primi del ‘900. Il 20 centesimi del 1921, la lira Cornucopia, il 20
lire Ramo di quercia e il 500 lire d’argento Caravelle, sono solo
alcuni esempi delle monete che abbiamo scelto per testimoniare
la storia della moneta
nazionale dal Regno d’Italia
LE 20 MONETE DELLA COLLEZIONE
al pensionamento portato
20 centesimi Libertà librata
5 centesimi Spiga di grano
dall’Euro. Una collezione
20 centesimi Impero • 50 centesimi Impero
originale ed esclusiva, per
1 lira Impero • 1 lira Cornucopia • 5 lire Delfino
10 lire Spighe • 2 lire Ramo d’Ulivo
ricordare un’epoca che sempre
50 lire Vulcano grande • 100 lire Minerva grande
più spesso ci fa nostalgia.
20 lire ramo di quercia • 500 lire d’argento Caravelle

€ 65,00

e 99,00
codice 684888 - 10 punti
B E S T
S E L L E R

LE MONETE DEI CANI

200 lire Lavoro • 500 lire bimetallico Quirinale
50 lire Vulcano piccola • 100 lire Minerva piccola
50 lire Italia Turrita • 100 lire Italia Turrita
1000 lire bimetallico Confini Errati

Il sodalizio fra cane e uomo si perde nella notte dei tempi, quando nella preistoria
la penuria di cibo indusse lupi e umani ad allearsi nella caccia e a dividere
le risorse. Fu questa collaborazione naturale a creare i presupposti del primo
addomesticamento della storia. Oggi, per citare lo scienziato premio Nobel
Konrad Lorenz, “non esiste fedeltà che non sia stata tradita, all’infuori
di quella di un cane”. La numismatica, da sempre specchio del sentire
comune, celebra il migliore amico dell’uomo con una simpatica
collezione tematica di 7 monete, dedicate alle più amate razze canine.
Offerte nell’elegante cofanetto con garanzia, le monete sono quarti
di dollaro statunitense in cupronichel: hanno un peso di gr. 5,7
e un diametro di mm. 24,3.

e 49,00 codice 687104 - 10 punti
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SANTO NATALE

Nel centenario delle apparizioni, una fede sempre viva

FATIMA

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

L’album illustrato

e 39,00

e 49,00
codice 802813 - 5 punti
PREZZO SCONTATO
FINO AL 31.12.2018
La serie completa
del 50° anniversario

ULTIME
COLLEZIONI
DISPONIBILI
30 pregiati
santini

La lamina
dorata

Una fantastica collezione di 366 immagini sacre

I SANTINI DELL’ANNO

Gli alfieri della fede sono raccolti in un’unica eccezionale collezione di 366 pregiati santini,
dell’anno. Sul fronte di ciascuna di queste suggestive immagini
uno per ogni giorno dell’anno
sacre, accurate riedizioni delle antiche icone originali, è ritratto il Santo,
con il nome e la data di celebrazione. Al retro la biografia, che racconta
le gesta di questi “grandi” che la Chiesa ha venerato attraverso i secoli.
Un modo creativo di conoscere a fondo religiosi, guerrieri, nobili e gente
comune che hanno segnato la storia della cristianità
cristianità, da pochi anni dopo
la nascita di Cristo fino all’epoca contemporanea.
La collezione è offerta in confezioni protettive suddivise per mese.

e 69,00 codice 802823 + 686666 - 10 punti

IN REGALO LE 5 PIÙ BELLE
MEDAGLIE DELLA FEDE

Immagine indicativa

Valore commerciale di ben e 49,50. Offerta valida fino a esaurimento disponibilità.
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2 4 CASE LLE
CON 2 4 M ON E T E
Una fantastica idea regalo a prezzo speciale

IL CALENDARIO

DELL’AVVENTO

Il calendario dell’Avvento è una tradizione classica dei Paesi
del Nord Europa e per i bambini questo rappresenta
un emozionante conto alla rovescia, che inizia dal primo
dicembre fino a Natale. Nel calendario sono nascoste
24 caselle, una per ogni giorno che separa dal Natale
e a ogni giorno del calendario corrisponde
una moneta: quindi costruirai una bella
collezione di altrettante monete differenti.
Sarà divertentissimo aprirle e scoprire quale valuta
di quale Paese si cela dietro ogni casella!

e 19,50

e 39,00
codice 684997 - 5 punti

B E S T
S E L L E R

1000

FRANCOBOLLI
+ IL CLASSIFICATORE
KOSMOS

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

e 26,00

E 53,00
codice 810012 - 5 punti
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IL MODELLINO
DEL

TITANIC

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

e 20,00 codice 687213 - 5 punti

JUNKERS F.13

UNA PIETRA MILIARE DELL’AVIAZIONE

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

e 24,90

GRANDE

Immagine puramente indicativa

OCCASIONE!

e 7,95 codice 687106 - 5 punti

CHRISTMAS
MYSTERY BOX

Un ricco assortimento a sorpresa di francobolli,
monete e altri straordinari articoli da collezione
del valore commerciale 4 volte superiore all’offerta.
L’occasione di accaparrarsi una tale ricchezza a un prezzo
così piccolo è davvero da non perdere!

A soli

€ 17,50 codice 686625 - 5 punti
22

B E S T
S E L L E R

NozzeReali
DI IERI E DI OGGI

1930

2018 Regno Unito

UMBERTO
E MARIA JOSE’

HARRY E
MEGHAN

Il matrimonio del principe ereditario Umberto
con la principessa Maria José del Belgio fu ricordato
da una serie celebrativa di tre valori con un unico
soggetto, il profilo degli sposi. La serie costituisce
l’unica raffigurazione filatelica esistente della coppia
che regnò in Italia per appena un mese. Offerta nuova con gomma
integra (PO 391A, 392, 393) con certificato di garanzia, in classificatore.

e 35,00

Il matrimonio del Principe
Harry e Meghan Markle
si è svolto sabato
19 maggio 2018 nella
Cappella di San Giorgio
al Castello di Windsor nel Regno Unito.
Gli sposi si sono conosciuti grazie a un’amica comune,
Violet von Westenholz. Qualche settimana dopo
lui la invitò in Botswana dove «ci accampammo insieme
sotto le stelle», come ha raccontato in un’intervista.
Il Regno Unito ha celebrato le nozze con un foglietto
commemorativo da 4 valori, qui offerto
nuovo fior di stampa in confezione con garanzia.

€ 27,50 codice 649123 - 5 punti

€ 15,00 codice 687231 - 5 punti

IL FOGLIETTO UFFICIALE STAR WARS
Luke Skywalker, Ian Solo,
Principessa Leila, Obi-Wan
Kenobi, Chewbecca, Dart
Fener... qual è il tuo personaggio
preferito? Il foglietto ufficiale
emesso dalle Poste inglesi
celebra la saga di Guerre
Stellari attraverso 6 splendidi
francobolli presentati
in un simpatico folder regalo.
Compralo subito e «La Forza
sarà con te. Sempre!»

€ 16,90

codice 684989 - 5 punti

23

B E S T
S E L L E R

UNA MONETA ORIGINALE IN TIRATURA LIMITATA

2014 Canada

L’ACERO
D’ARGENTO
A COLORI

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

€ 85,00 codice 687132 - 15 punti

