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LE MONETE 
DEI COMANCHE
“I signori delle pianure del sud”: questo è l’appellativo della tribù Comanche, 
ritratto anche sul loro vessillo. Originariamente integrati con i Shoshoni, 
si distaccarono per avere una maggiore mobilità e furono 
in assoluto i primi nativi ad adottare il cavallo come mezzo 
di trasporto. Si stanziarono fra il Nuovo Messico e il Texas 
occidentale, per via della grande abbondanza di bisonti 
che popolavano questi territori. 
Le sei monete qui offerte recano immagini dei simboli più noti 
della tribù: in serie completa, nuove fior di conio, 
sono racchiuse in una elegante confezione.

e 37,50 codice 687330 - 5 punti

2003 Italia

IL PRIMO DIVISIONALE 
DA 5 EURO D’ARGENTO
La moneta unica è stata la più significativa innovazione introdotta 
dall’Unione Europea. Ogni anno, tutti gli Stati membri realizzano 
coniazioni di prestigio, ricercatissime dai collezionisti 
di tutta Europa. Ma se ormai siamo quasi abituati a trovarci 
fra le mani un 2 euro commemorativo, molto più raro 
è incontrare una moneta da 5 euro, come quella qui proposta. 

Si tratta della prima coniazione italiana in euro in argento proposta 
insieme ai divisionali del 2003. Questa moneta è dedicata all’Europa 

al lavoro e ritrae allegorie legate al tema sia al fronte sia al retro. 
Offerta in cofanetto, nuova fior di conio con garanzia, 
è coniata in argento 925, ha un peso di gr. 18 
e un diametro di mm. 32.

e 78,50 codice 687335 - 10 punti

tribù Comanche, 
DEI COMANCHE

: questo è l’appellativo della tribù Comanche
ritratto anche sul loro vessillo. Originariamente integrati con i Shoshoni, ritratto anche sul loro vessillo. Originariamente integrati con i Shoshoni, 
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DA 5 EURO D’ARGENTO
La moneta unica è stata la più significativa innovazione introdotta 
dall’Unione Europea. Ogni anno, tutti gli Stati membri realizzano 
coniazioni di prestigio, ricercatissime dai collezionisti 
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fra le mani un 2 euro commemorativo, molto più raro 
è incontrare una moneta da 5 euro, come quella qui proposta. 

Si tratta della 
insieme ai divisionali

al lavoro
Offerta in cofanetto, 
è coniata in argento 925, ha un peso di gr. 18 
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La conquista del cielo in tanti affascinanti esemplari

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

e 19,90   e 14,90 codice 810017 - 5 punti
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e i protagonisti più coraggiosi di questa incredibile epopea 

SILVER EAGLE 2019  
“Alcuni uomini vedono le cose come sono e chiedono: perché? 

Io sogno cose non ancora esistite e chiedo: perché no?” 
Questa frase di Bob Kennedy riassume alla perfezione lo stile e il pensiero americano. 

Una fiducia incrollabile nell’uomo, nel progresso e nell’avvenire. 
Uno dei simboli di questo “american style” è senza dubbio il Silver Eagle, un vero 
e proprio gioiello in argento che immortala una donna avvolta della bandiera e, 
al verso, l’aquila ad ali spiegate. 
Una moneta famosa, ricercata, apprezzata in tutto il mondo, 
considerata un vero portafortuna, che offriamo nuova fior di conio, 
in cofanetto con garanzia. Misura mm. 40,6 e pesa gr. 31,1.

e 69,50  codice 687304 - 10 punti

2019 Stati Uniti

LO SBARCO  
SULLA LUNA

Gli Stati Uniti, negli anni della Guerra Fredda, 
decisero di puntare tutto sulle missioni lunari, 

lavorando per essere i primi a posare 
il piede sulla Luna e surclassare così i sovietici 
nella corsa allo spazio. Il 21 luglio 1969, i membri 

dell’equipaggio dell’Apollo 11 riuscirono nell’impresa. 
Il comandante Neil Armstrong fu il primo essere umano 

a camminare sulla Luna. Oggi, a 50 anni da questo storico avvenimento, 
le Zecche americane hanno emesso questa bellissima moneta da 1 dollaro 

in argento dall’originale forma convessa, particolarmente curata nei dettagli. 
Al fronte, la moneta ritrae la prima foto scattata dopo l’allunaggio e al retro l’impronta dell’astronauta 

sul suolo lunare. Misura mm. 38,1, pesa gr. 26,73 ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

e 125,00 codice 687324 - 20 punti

ARGENTO

La moneta 
ha una particolare forma convessa 

per un effetto tridimensionale.

Al fronte, la moneta ritrae la prima foto scattata dopo l’allunaggio e al retro l’impronta dell’astronauta 
sul suolo lunare. Misura mm. 38,1, pesa gr. 26,73 ed è offerta in cofanetto con garanzia. 

codice 687324 - 20 punti La moneta 

2019 Stati Uniti

il piede sulla Luna e surclassare così i sovietici il piede sulla Luna e surclassare così i sovietici il piede sulla Luna e surclassare così i sovietici 
nella corsa allo spazio. Il 21 luglio 1969, i membri 

 riuscirono nell’impresa. 
Il comandante Neil Armstrong fu il primo essere umano 
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1792-1800 Lombardo Veneto

LO SCUDO  
DELLE CORONE  

Francesco d’Asburgo-Lorena, figlio di Leopoldo 
II, oltre a ultimo Imperatore dei Romani e primo 

Imperatore d’Austria, fu anche l’ultimo Duca 
di Milano, su cui dominò fino al 1796, quando 

la città cadde nelle mani di Napoleone. 
Questa moneta d’argento nota anche come “crocione” 

è pertanto una delle ultime coniazioni imperiali milanesi. 
Immortala al diritto il profilo dell’Imperatore, 

mentre al rovescio campeggia la croce di Borgogna 
tra le corone di Austria, Boemia, Ungheria 

e il Toson d’oro. Ha un diametro di mm. 40 circa 
e un peso di gr. 29,44. In cofanetto con garanzia. 

e 625,00  codice 687299 - 100 punti

II, oltre a ultimo Imperatore dei Romani e primo 
Imperatore d’Austria, fu anche l’ultimo Duca 

di Milano, su cui dominò fino al 1796, quando 
la città cadde nelle mani di Napoleone. 

1909-1925 Persia

L’ORO DELLO SCIÀ
L’origine della Persia si perde nella notte dei tempi: per dare un’idea 

dell’antichità di questo popolo, basti pensare che il primo riferimento 
storiografico alle dinastie persiane risale a quasi mille anni prima 

di Cristo. Questo fa della civiltà persiana una delle più antiche 
e longeve di sempre, poiché le grandi famiglie dominatrici di questo 
vasto impero si sono susseguite fino al 1935, quando il potere 
passò definitivamente in mano agli ayatollah. La moneta in oro 900 
da mezzo Toman che qui proponiamo risale ai primi anni 
del XX secolo, quando, con la dinastia Qajar, il dominio ritrovò unità 

e stabilità dopo le contese con i turchi e le suddivisioni interne. 
Raffigura al recto il busto dello Scià Ahmad e al verso una leggenda 

in corona d’alloro. Ha un diametro di mm. 17 e un peso di gr. 1,2 
ed è offerta in cofanetto con garanzia in buono 
stato di conservazione. 

e 325,00 codice 687347 - 55 punti

L’ORO DELLO SCIÀ
L’origine della Persia si perde nella notte dei tempi: per dare un’idea 

dell’antichità di questo popolo, basti pensare che il primo riferimento 

e stabilità dopo le contese con i turchi e le suddivisioni interne. e stabilità dopo le contese con i turchi e le suddivisioni interne. 
Raffigura al recto il busto dello 

in corona d’alloro. Ha un diametro di mm. 17 e un peso di gr. 1,2 

e stabilità dopo le contese con i turchi e le suddivisioni interne. e stabilità dopo le contese con i turchi e le suddivisioni interne. 
Raffigura al recto il busto dello Raffigura al recto il busto dello 

in corona d’alloro. Ha un diametro di mm. 17 e un peso di gr. 1,2 in corona d’alloro. Ha un diametro di mm. 17 e un peso di gr. 1,2 

la città cadde nelle mani di Napoleone. 

codice 687299 - 100 punti

la città cadde nelle mani di Napoleone. 

ARGENTO
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1890-1896 Eritrea

LA LIRA 
COLONIALE 
DI UMBERTO I

Fra gli obiettivi dell’Italia colonialista, l’Eritrea fu dichiarata possedimento 
italiano nel 1890, dopo le lunghe trattative che condussero prima all’acquisto 
della Baia di Assab e poi all’annessione della città portuale di Massaua. 
Per facilitare gli scambi e accelerare le procedure commerciali, 
fu emessa dalle autorità italiane una speciale “monetazione coloniale”, 
coniata sotto il regno di Umberto I. 
È proprio del “re buono” di Casa Savoia il busto in uniforme 
con testa coronata che appare al recto di questa rara moneta in argento 835 
da una lira con il valore facciale in italiano, aramaico e arabo 
e l’iscrizione “Colonia Eritrea”. 
La moneta ha un peso gr. 5 e un diametro di mm. 23 ed è in perfetto 
stato di conservazione.

e 245,00 codice 687356 - 40 punti

1890-1896 Eritrea

LA LIRA 
COLONIALE

ARGENTO

R A R I T À

5

Aderendo a questa offerta 
riceverai in regalo 

il pregiato cofanetto in legno, 
ideale per ospitare la collezione 

degli argenti coloniali.

La lira coloniale di Re Umberto per l’Eritrea 
è la prima di una collezione 

che comprende tutte le 5 monete 
emesse per la colonia africana in quel periodo 

e che potranno essere tue 
grazie a successive e vantaggiose offerte.

Per i tuoi ordini contattaci telefonando (011.56.26.074), via fax (011.517.80.25) o scrivendo a info@collectorclub.it

DI UMBERTO I

Aderendo a questa offerta 
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L’ALBUM CON CUSTODIA 
dotato di meccanismo di chiusura 
con anelli in acciaio cromato 
e custodia protettiva. 
Misura mm. 31,7 x 29,2 x 7,8.

LE SCHEDE STORICHE E TECNICHE 
3 schede storiche e 71 schede 
con i dati tecnici di ogni esemplare.

LE 15 BANCONOTE  
DELLA RACCOLTA

1944. Serie Luogotenenza (1,2,5 e 10 lire)
1966/1975. 500 lire Aretusa

1969/1981. 1.000 lire Verdi 2° tipo
1973/1983. 2.000 lire Galileo
1974/1979. 500 lire Mercurio

1976/1984. 10.000 lire Machiavelli
1982/1988. 1.000 lire Marco Polo

1979/1983. 5.000 lire A. da Messina
1984/2002. 10.000 lire Volta
1985/2000. 5.000 lire Bellini

1990/2000. 1.000 lire Montessori
1990/2000. 2.000 lire Marconi

ANCHE A

E 39,50
AL MESE
SENZA

INTERESSI

Chissà quante volte, frugando nei cassetti di casa, ti sarai ritrovato per le mani 
una vecchia banconota, magari appartenuta a tuo padre o a tuo nonno. 
Frammenti di storia del nostro Paese, che in 150 anni ha alternato momenti drammatici 
a epoche d’oro. Un appassionante viaggio nel tempo, una cavalcata che parte 
dagli anni immediatamente successivi all’Unità d’Italia fino ad arrivare ai giorni nostri, 
con l’ingresso nell’area euro e l’addio definitivo alla Lira.
Oggi ti offriamo l’opportunità di vivere in prima persona la storia del nostro Paese 
grazie a “Banconote d’Italia”, intrigante selezione di esemplari risalenti agli anni 
della Luogotenenza (1944) fino alle più recenti emissioni in Lire della Repubblica. 
È il primo passo per costruire una raccolta di straordinario interesse storico e numismatico, 
proposta oggi a condizioni davvero vantaggiose: 
il valore di catalogo e listino del materiale presentato è di 900 euro,
ma l’offerta prevede uno sconto del 56%. 

e 900,00 e 395,00  con spedizione gratuita  
codice 802103 - 65 punti

Successive e vantaggiose offerte consentiranno 
di completare interamente la collezione.  

  La cartamoneta più bella e famosa della nostra storia in una collezione prestigiosa

BANCONOTE D’ITALIA

66
Per informazioni e acquisto in comode rate senza interessi contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it

15 BANCONOTE AUTENTICHE 
In ottimo stato di conservazione, 
rigorosamente selezionate qualitativamente 
dai nostri esperti.



XV secolo Slesia

GLI ARGENTI  
DEGLI APOSTOLI
I dodici apostoli erano uomini ordinari 

che Dio usò in modo straordinario. 
Fra i 12 c’erano pescatori, un esattore 

delle imposte e un rivoluzionario. 
I Vangeli documentano gli errori, le lotte e i dubbi 

costanti di coloro che seguirono Gesù e che, 
dopo essere stati testimoni della risurrezione 

e della sua ascensione in cielo, lo Spirito Santo 
trasformò in potenti uomini di Dio che misero 

“sottosopra il mondo”. Due monete in argento coniate in Slesia, 
regione storica oggi in larga misura polacca, ritraggono 

i due apostoli più amati e venerati: Giovanni il Battista e San Pietro. 
Le due monete, entrambe del valore di 1 Heller, hanno un peso di circa gr. 0,30 

e un diametro di circa mm. 12 e sono offerte nell’elegante cofanetto con garanzia.

e 100,00 codice 687334 - 15 punti

180-192 d.C. Impero Romano

COMMODO  
IL PRINCIPE GLADIATORE
Amato dal popolo e dall’esercito, Commodo ebbe la fama 
di despota a cui tuttavia la storia ha riconosciuto numerosi 
meriti, fra cui la fine della persecuzione contro i cristiani. 

Appassionato di arte e cultura, Commodo diede scandalo 
partecipando in prima persona a combattimenti gladiatorii 

(come magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix 
nel pluripremiato film di Ridley Scott “Il gladiatore”). 

Il denaro d’argento che ritrae questo controverso quanto affascinante 
imperatore è in buono stato di conservazione, ha un peso di circa gr. 3,8 
e un diametro di circa mm. 19. In cofanetto con garanzia.

e 315,00  e 245,00  codice 681747 - 40 punti

XV secolo Slesia

GLI ARGENTI 
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I dodici apostoli erano uomini ordinari 
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“sottosopra il mondo”. Due monete in argento

IL PRINCIPE GLADIATORE
Commodo ebbe la fama 
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IL PRINCIPE GLADIATORE
Amato dal popolo e dall’esercito, 
di despota a cui tuttavia la storia ha riconosciuto numerosi 

imperatore è 
e un diametro di circa mm. 19. In cofanetto con garanzia.

e

delle imposte e un rivoluzionario. 
I Vangeli documentano gli errori, le lotte e i dubbi 

costanti di coloro che seguirono Gesù e che, 
dopo essere stati testimoni della risurrezione 

Le due monete, entrambe del valore di 1 Heller, hanno un peso di circa gr. 0,30 
e un diametro di circa mm. 12 e sono offerte nell’elegante cofanetto con garanzia.

codice 687334 - 15 punti

7

ARGENTO

SCONTO

22%Le imperfezioni di conio sono dovute all’artigianalità 
della realizzazione delle monete. Ogni esemplare era infatti 

battuto a mano con gli strumenti disponibili quasi 2000 anni fa.



EURONEWS

BELGIO
450° anniversario della morte 
di Pieter Bruegel il Vecchio

€ 29,00 
codice 687354 - 5 punti

IRLANDA
100° anniversario della prima 

riunione del Dáil Éireann

€ 13,50 
codice 687340 - 5 punti

SAN MARINO
500° anniversario della morte 

di Leonardo da Vinci

€ 55,00 
codice 687343 - 10 punti

SPAGNA
Muraglia di Ávila

€ 13,50 
codice 687341 - 5 punti

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.

ITALIA
60° ann. dell’Istituzione

del Ministero della Sanità

€ 9,90 
codice 687268 - 5 punti

LUSSEMBURGO
175° ann. 

morte Guglielmo I

€ 17,90 
codice 687295 - 5 punti

MALTA
Patrimonio culturale

€ 17,90 
codice 687292 - 5 punti

GRECIA
75° ann. della morte  

di Kostis Palamas

€ 17,90 
codice 687258 - 5 punti

ANDORRA
70° ann. Dichiarazione Universale 

dei Diritti dell’Uomo

€ 77,50 
codice 687272 - 10 punti

FINLANDIA
Cultura finlandese della sauna

€ 13,50 
codice 687246 - 5 punti

GRECIA
70° ann. dell’unione  

delle isole del Dodecaneso

€ 17,90 
codice 687257 - 5 punti

8

nuove fior di conio
in capsula trasparente 
e cofanetto con garanzia 
di autenticità.

nuove fior di conio
in capsula trasparente 
e cofanetto con garanzia 
di autenticità.

8

I PRIMI DEL 2019

GLI ULTIMI DEL 2018



9

IL MICROSCOPIO 100X
Microscopio tascabile per numerose applicazioni: 
filatelia, numismatica, minerali, piccoli componenti elettronici 
e molto altro ancora. Ingrandisce da 60 a 100 volte.
L‘illuminazione LED consente la visualizzazione 
anche in condizioni di scarsa luce. 
Realizzato in plastica nera. Fornito di batterie. 
Dimensioni: mm 88 x 30 x 20.

e 25,90  codice 333613 - 5 punti

TUTTI I COLORI  
DEL MEDITERRANEO 

CINQUE MONETE DA 2 EURO COLORATE
Da quando è entrata in vigore la moneta unica, una delle collezioni più apprezzate 

è quella dei 2 euro commemorativi, che raccontano la storia del Paese di emissione 
attraverso i volti dei personaggi storici, le icone della cultura e dell’arte o i paesaggi naturali. 

Grazie ad una tecnica di colorazione all’avanguardia, queste incisioni si arricchiscono 
di un fascino particolare che le rende ancora più uniche e ricercate. 

Proponiamo qui una selezione di 5 monete provenienti dai Paesi del Mediterraneo (Cipro, 
Francia, Grecia, Portogallo e Spagna), tutte diverse tra di loro, originali e nuove fior di conio, 

ad un prezzo davvero vantaggioso. In cofanetto, con garanzia.

e 97,50 e 48,75  codice 810094 - 10 punti

L’ITALIA 
E L’EUROPA
Emesse rispettivamente nel 2005, nel 2007 e nel 2015, 
queste tre monete italiane celebrano altrettanti momenti molto 
importanti per i Paesi dell’Unione Europea. 
Il primo è dedicato al primo anniversario della firma della Costituzione 

europea, il secondo al 50° anniversario della firma dei Trattati di Roma 
e l’ultimo al 30° anniversario della Bandiera europea. 

Le incisioni di tutte e tre le monete sono impreziosite da una raffinata 
colorazione. In confezione con garanzia.

e 44,50 e 34,50  codice 810095 - 5 punti

E L’EUROPA
Emesse rispettivamente nel 2005, nel 2007 e nel 2015, 

L’ITALIA 
E L’EUROPA

Il primo è dedicato al 
europea

e l’ultimo al 
Le incisioni di tutte e tre le monete sono 

colorazione

Da quando è entrata in vigore la moneta unica, una delle collezioni più apprezzate 
è quella dei 2 euro commemorativi, che raccontano la storia del Paese di emissione 

attraverso i volti dei personaggi storici, le icone della cultura e dell’arte o i paesaggi naturali. 
, queste incisioni si arricchiscono 

un fascino particolare che le rende ancora più uniche e ricercate
provenienti dai Paesi del Mediterraneo (Cipro, 

originali e nuove fior di conio, 
ad un prezzo davvero vantaggioso. In cofanetto, con garanzia.

Da quando è entrata in vigore la moneta unica, una delle collezioni più apprezzate 
è quella dei 2 euro commemorativi, che raccontano la storia del Paese di emissione 

attraverso i volti dei personaggi storici, le icone della cultura e dell’arte o i paesaggi naturali. 
, queste incisioni si arricchiscono 

un fascino particolare che le rende ancora più uniche e ricercate. 
provenienti dai Paesi del Mediterraneo (Cipro, 

TUTTI I COLORI 

L’immagine è puramente indicativa: 
il salvadanaio non è incluso 
e le monete possono variare.
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Lo stemma dei Romanov, elemento comune che compare 
su tutte le monete emesse sotto la casata, costituisce 
una rappresentazione emblematica della storia russa. 
Sull’aquila bicipite compare l’emblema di Mosca, San Giorgio 
nell’atto di trafiggere il drago, che nel tempo sostituì gli emblemi 
dei vari feudi entrati a far parte dello Stato unitario russo, 
trasferiti sulle ali dell’aquila, con un significato simbolico chiaro: 
l’Impero russo è costituito da molti territori e dai relativi 
popoli, ma il suo cuore è a Mosca. L’aquila bicipite tiene negli 
artigli lo scettro, simbolo del comando, e il globo crucigero, 
simbolo della sovranità imperiale fin dall’antica Roma, al quale, 
secondo la tradizione instaurata dagli imperatori bizantini, 
è sovrapposta una croce per indicare che quella sovranità 
è esercitata in nome di Dio. Le tre monete d’argento, circolate 
e in buono stato di conservazione, sono offerte 
in un elegante cofanetto da 8 posti. 
Successive vantaggiose 

offerte ti permetteranno 
di completare la collezione
con altre 5 monete emesse.

e 95,00 
codice 687370 - 15 punti

Le tre monete d’argento, circolate 
e in buono stato di conservazione, sono offerte 
in un elegante cofanetto da 8 posti

di completare la collezione
con altre 5 monete emesse.

codice 687370 - 15 punti

e in buono stato di conservazione, sono offerte 
in un elegante cofanetto da 8 posti. 

di completare la collezione
con altre 5 monete emesse.

1909-1917 Russia

LE ULTIME BANCONOTE 
DELLO ZAR

L’Impero russo fu fondato dallo zar Pietro I 
Romanov “il Grande” nel 1721. La dinastia 

dei Romanov resse per quasi tre secoli 
il governo di questo immenso impero, il cui 
declino iniziò con la rivoluzione industriale. 

Neanche l’ascesa al trono di Nicola II, uno Zar 
illuminato, riuscì a invertire il corso degli eventi. 

Le guerre in Asia e la Prima Guerra Mondiale 
indebolirono l’Impero, facendo crollare 

la popolarità degli Zar e dando vita, nel 1917, 
alla rivoluzione d’ottobre. Le ultime banconote 

da 5 e 10 rubli con gli stemmi della casata 
Romanov emesse prima del tracollo sono 

qui offerte in perfette condizioni, 
in confezione protettiva con garanzia.

e 19,50 codice 687339 - 5 punti

LE ULTIME BANCONOTE 

20 Copechi
Argento 500

Peso gr. 3,6 | Ø mm. 22

15 Copechi 
Argento 500
Peso gr. 2,7 | Ø mm. 19,7 

10 Copechi
Argento 500
Peso gr. 1,8 | Ø mm. 17,5Peso gr. 1,8 | Ø mm. 17,5

1867-1917 Russia

ROMANOV 
LE MONETE 
DELLO ZAR

Successive vantaggiose 
offerte ti permetteranno 

di completare la collezione
con altre 5 monete emesse.

e 
codice 687370 - 15 punti

15 Copechi 15 Copechi 15 Copechi 
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1980 Cina

LA BANCONOTA 
DELLA MODERNITÀ

La storia della Cina è forse la più ricca del mondo. 
Le prime testimonianze storiche dell’area cinese 

fanno risalire la nascita della civiltà a circa 
1.500 anni prima di Cristo, all’incirca l’epoca in cui 
in Egitto regnavano faraoni come Tutankhamon. 

Da allora si sono susseguite numerose dinastie 
imperiali, rimpiazzate poi dal regime comunista, 

fino all’apertura al mondo occidentale avvenuta in tempi recenti. 
Questa banconota da 1 Jiao è un po’ il simbolo di questo ingresso 

nella modernità e ritrae due membri di due differenti gruppi etnici 
della zona, un Gaoshan e un Manchu, a sottolineare l’unità nazionale. 

Nuova fior di stampa, la banconota è offerta in confezione 
con garanzia. Misura mm. 115 x 52.

e 6,95 codice 687264 - 5 punti

1769-1870 Giappone

LA GLORIA DEI SAMURAI
Nel 1854, dopo due secoli di isolamento, il Giappone decise 
di aprirsi al mondo e di abbandonare la sua antichissima impostazione 
sociale. Fu la dinastia Meji a volere questo cambiamento, convinta 
che l’isola asiatica dovesse avvicinarsi il più possibile allo stile di vita 
occidentale. Fu così che anche l’occidente conobbe l’orgoglio 
del Giappone: i samurai, guerrieri addestrati con rigore e disciplina 
da allora in avanti amati e rispettati nella cultura popolare di tutto 
il pianeta. Questo set, offerto 
in perfette condizioni, composto 
da due pregiate monete 
in bronzo (4 Mon e 100 Mon) 
e una banconota in fibra di bambù 
da 1 Monme risale proprio 
a quel periodo ed è testimone 
di un momento importante 

per la storia di un grande Paese 
come il Giappone. 

Il set è offerto 
in cofanetto ligneo 
di alta qualità.

e 96,50 
codice 687336 - 15 punti

per la storia di un grande Paese per la storia di un grande Paese 
come il Giappone. 

Il set è offerto 

codice 687336 - 15 punticodice 687336 - 15 punti

LA GLORIA DEI SAMURAI
Nel 1854, dopo due secoli di isolamento, il Giappone decise 
di aprirsi al mondo e di abbandonare la sua antichissima impostazione 
sociale. Fu la dinastia Meji a volere questo cambiamento, convinta 
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                  MONETE  100+ IL FORZIERE
100 monete dei 5 continenti, dal Regno d’Italia all’Europa, 
fino a Paesi lontani ed esotici come Papua Nuova Guinea, 
racchiuse nel loro bellissimo forziere in legno 
(dimensioni cm. 15 x 9 x 8) compreso nell’offerta. 
Oggi sono tue a un prezzo eccezionale!

e 29,90 codice 681551 - 5 punti

1999 Taiwan

LA BANCONOTA  
DELLE BANCONOTE

Questo biglietto in polimeri da 50 yuan proviene 
da Taiwan e celebra il cinquantesimo anniversario 
del piccolo Stato orientale. 
Oltre ad essere stata fra le prime banconote 
in materiale plastico al mondo, si tratta dell’unica 
banconota che ritrae altre banconote come soggetto. 
Una curiosità che farà felici i collezionisti di banconote 
tematiche attenti ai particolari. Nuova fior di stampa, 
in confezione con garanzia. Misura mm. 140 x 70.

e 14,50 codice 687338 - 5 punti

1897 Cuba 

L’ULTIMA BANCONOTA 
SPAGNOLA

Cristoforo Colombo scoprì Cuba nel 1492 e ne rivendicò 
la proprietà per conto della corona spagnola. 

L’isola rimase sotto la Spagna fino alla Guerra di Indipendenza 
(1895-1898). Ancora oggi le tracce del passato sono ancora 

molto evidenti. Questa splendida banconota 
dal valore di 1 peso risalente agli ultimi anni di dominazione 
spagnola è molto apprezzata nel mondo del collezionismo 

per la cura grafica delle immagini rappresentate. 
La banconota, circolata, in buono stato di conservazione 

misura mm. 94 x 45 ed è offerta in confezione.

e 22,50 codice 687367 - 5 punti 

Questo 
da Taiwan e 
del piccolo Stato orientale
Oltre ad essere stata fra le prime banconote 
in materiale plastico al mondo, si tratta dell’
banconota che ritrae altre banconote come soggetto
Una curiosità che farà felici i collezionisti di banconote 
tematiche attenti ai particolari. 
in confezione con garanzia. Misura mm. 140 x 70.

e 

DELLE BANCONOTE
biglietto in polimeri da 50 yuan proviene 

celebra il cinquantesimo anniversario 

1897 Cuba 

L’ULTIMA BANCONOTA 
SPAGNOLA

Cristoforo Colombo scoprì Cuba nel 1492 e ne rivendicò 
la proprietà per conto della corona spagnola. 
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1861-1878

LO SCUDO D’ARGENTO   
DI VITTORIO EMANUELE II 

Emessa negli anni dopo l’Unità, questa preziosa moneta 
in argento 900 può essere considerata il primo scudo 

del Regno d’Italia. Ritrae al recto il profilo del Re e al verso 
lo stemma coronato dei Savoia entro rami di quercia e alloro. 

Il diametro è di mm. 37 e ha un peso di gr. 25.  
Esemplare di grande fascino e bellezza, 

è offerto circolato in buono stato di conservazione, 
in cofanetto con certificato di garanzia. 

e 110,00 codice 681245 - 20 punti

LO SCUDO DEL “RE PACIFISTA” 
Nella storia è raro incontrare un sovrano 
“pacifista”. Eppure, Alfonso XII di Borbone
(detto “el pacificador”) corrisponde a questo 
profilo. Fu in grado, grazie alla capacità 
diplomatica, di porre fine senza spargimenti 
di sangue alle lotte interne e alle ostilità 
con gli indipendentisti cubani.

1861-1878

LO SCUDO D’ARGENTO  
DI VITTORIO EMANUELE II 

è offerto circolato in buono stato di conservazione, 
in cofanetto con certificato di garanzia. 

codice 681245 - 20 punti

1870-1889 Spagna e Francia

MONARCHIA E REPUBBLICA  
A CONFRONTO

A metà ‘800, grazie alla nascita dell’Unione Monetaria Latina, 
gli Scudi d’argento divennero monete “internazionali”, 
con valore legale in tutti gli Stati membri dell’Unione: 

una sorta di moneta unica ante litteram, poiché 
le emissioni erano accomunate dallo stesso peso (gr. 25), 

diametro (mm. 37) e titolo d’argento (900). 
Proponiamo qui due meravigliosi esemplari 

dal grande valore storico e simbolico, 
poiché emesse da una grande monarchia 

e una grande repubblica: la Spagna e la Francia. 
In cofanetto con garanzia di autenticità.

e 238,00  € 119,00  
codice 687371 - 20 punti

LO SCUDO DELLA TERZA REPUBBLICA 
Con Napoleone III, la Francia visse una prospera 
epoca industriale, ma alcuni eventi offuscarono 

il regime e ne causarono la caduta. 
Nel 1870, con la conquista prussiana di Alsazia 

e Lorena, fu proclamata la Terza Repubblica, 
di cui questo 5 franchi d’argento riporta 

la tradizionale iconografia.

codice 687371 - 20 punti

LO SCUDO DELLA TERZA REPUBBLICALO SCUDO DELLA TERZA REPUBBLICALO SCUDO DELLA TERZA REPUBBLICA

MONARCHIA E REPUBBLICA 

LO SCUDO DEL “RE PACIFISTA”

MONARCHIA E REPUBBLICA 

SCONTO

50%

ARGENTO ARGENTO
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1841 Gran Bretagna

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 1854). Inoltre, è stato il primo dentellato della storia. 

Proponiamo la versione non dentellata 
su busta originale realmente viaggiata. 

e 1.750,00  e 175,00 codice 685383 - 30 punti

1840 Gran Bretagna

PENNY BLACK
Il primo francobollo del mondo con il regale profilo della regina Victoria 

rivoluzionò per sempre il servizio postale e generò il collezionismo 
filatelico. Eccoti l’opportunità di avere fra le mani la testimonianza 

tangibile di quanto innovatore sia stato questo francobollo oltre 175 anni 
fa. Una preziosa lettera inglese affrancata da un autentico Penny Black, 

con l’annullo originale dell’epoca. La quotazione è di 6.500 euro, 
ma viene proposta con certificato fotografico Bolaffi di qualità “Jolly” 

(con lievi difetti). Il documento è disponibile in quantità limitata 
ed è offerto in una elegante confezione protettiva.

e 6.500,00  e 650,00 codice 682146 - 115 punti

 
1840 Gran Bretagna

2 PENCE AZZURRO
Come ogni appassionato sa, la nascita del francobollo si deve 
a sir Rowland Hill, che ebbe la geniale intuizione nell’Inghilterra 
vittoriana della prima metà dell’Ottocento. Dopo un periodo 
di sperimentazione, l’utilizzo del francobollo iniziò a diffondersi, 
dando vita sia a una straordinaria riforma postale sia al 
collezionismo filatelico, ancora oggi percepito come un modo 
creativo e appassionante di “viaggiare nel tempo e nello spazio”. 
Dopo il mitico Penny black, il secondo francobollo emesso 
dalle Poste di Sua Maestà, il 2 Pence azzurro, è qui proposto 
su busta viaggiata, offerta di qualità “Jolly” (con lievi difetti) 
e con certificato fotografico a un prezzo che è un vero affare.

e 15.000,00  e 1.450,00 codice 683288 - 220 punti

Le lettere del Penny

Le tre buste sono acquistabili anche in comode rate a interessi zero.
Per informazioni contattaci allo 011.55.76.340 o scrivi a promo@bolaffi.it
Le tre buste sono acquistabili anche in comode rate a interessi zero.
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GLI INTROVABILI NON EMESSI
1941 Regno d’Italia

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

e 425,00  € 250,00  codice 649939 - 40 punti

1943 Regno d’Italia

I NON EMESSI  
DELLA PROPAGANDA  

DI GUERRA
I francobolli di Propaganda di Guerra sono stati realizzati 

per il sostegno dello sforzo bellico del Regno d’Italia durante 
la Seconda Guerra Mondiale. I francobolli da 25, 30 e 50 centesimi 

sono stati prodotti affiancando l’effigie di Vittorio Emanuele III 
su quattro diverse vignette. L’uso di questi francobolli si è protratto 
anche durante la R.S.I. e la luogotenenza di Umberto II. Inizialmente, 

furono previsti ulteriori tre valori (PG 13/15) con facciale 
da 50 centesimi, 1 Lira e 2 Lire, poi mai messi in circolazione. 

I tre rarissimi non emessi sono qui offerti nuovi con gomma integra 
con certificato fotografico Bolaffi 
di qualità “perfetta”. Un’occasione 

da non lasciarsi scappare. 
In confezione protettiva 

con certificato.

e 2.200,00  e 915,00  
codice 687372 - 150 punti

 425,00  € 250,00

1943 Regno d’Italia1943 Regno d’Italia

B E S T
S E L L E R
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GLI ESPRESSI DEL REGNO
Gli espressi sono francobolli con un valore nominale 

pari alla soprattassa da aggiungere alla tariffa ordinaria 
affinché una lettera sia inoltrata con maggior celerità. 

Il primo francobollo di questo tipo fu emesso nel 1855 
in Australia. L’Italia ha emesso francobolli speciali per questo servizio 
a partire dal 1903 fino al 1976. Il servizio espresso delle Poste Italiane 

fu istituito con la legge 12 marzo 1890, 
ma il primo francobollo speciale fu emesso solo nel 1903. 

Offriamo qui sei fra i primi espressi del Regno d’Italia, 
nuovi con gomma integra. 

In confezione con garanzia. 

€ 53,80  e 23,80  codice 687293 - 5 punti

IL PICCOLO TESORO DEL RE
I francobolli delle serie commemorative del Regno d’Italia sono spesso i più ricercati 
dai collezionisti, per via delle raffinate illustrazioni e 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 144 euro, 
ma questi dieci pregiati francobolli sono proposti 
a condizioni eccezionali, con uno sconto considerevole. 
In confezione protettiva con garanzia.

€ 144,50  e 36,00 codice 687289 - 5 punti

1922 Regno d’Italia

IL B.L.P. CON SOVRASTAMPA CAPOVOLTA
Negli anni ’20, la posta pubblicitaria era veicolata tramite le Buste Lettere Postali, ossia plichi stampati 
privatamente e affrancati con valori dedicati, appartenenti alle serie ordinarie Michetti, Leoni e Floreale, 
soprastampati con la sigla B.L.P., la cui differenza di tariffa era devoluta alla Federazione che si occupava 
degli invalidi di guerra. La concessione s’interruppe nel 1923 rendendo questi francobolli ricercatissimi 

dai collezionisti. Il valore da 1 lira della seconda emissione (BLP 12), però, ha qualcosa 
di ancora più speciale: la sovrastampa è stata erroneamente eseguita al contrario! 
Eccezionalmente raro, in buono stato di conservazione in confezione con garanzia.

€ 7.000,00  e 3.375,00 codice 687333 - 55 punti

codice 687293 - 5 punti

1922 Regno d’Italia1922 Regno d’Italia

IL B.L.P. CON SOVRASTAMPA CAPOVOLTA

IL PICCOLO TESORO DEL RE
I francobolli delle serie commemorative del Regno d’Italia sono spesso i più ricercati 
dai collezionisti, per via delle raffinate illustrazioni e della loro rarità. 

SCONTO

75%

SCONTO

51%

R A R I T À
A S S O L U T A
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1942 Regno d’Italia

I FOGLI 
DELLA PROPAGANDA
DI GUERRA
Durante la Seconda Guerra Mondiale, 
come tutti i mezzi di propaganda 
anche i francobolli divennero veicolo 
di trasmissione dei messaggi  
di incoraggiamento e di sostegno  
alla guerra.
L’esempio più evidente fu questa  
serie denominata proprio  
“Propaganda di guerra”.  
Su entrambi i valori troviamo  
il volto di Re Vittorio Emanuele III  
e un’immagine bellica con una frase  
di propaganda.
Oggi ti offriamo due fogli interi 
di questa storica serie, riportanti 
entrambi diversi motti e diverse effigi 
del Re d’Italia, con colori differenti  
a seconda dei valori proposti.
Offerti in confezione, in buono stato 
di conservazione, possono essere 
tuoi con uno sconto dell’80% sul loro 
valore di catalogo.  

€ 175,00  e 35,00  
codice 687350 - 5 punti

uNA sTRAORdINARIA OccAsIONe peR pORTARTI A cAsA

due AuTeNTIcI peZZI dI sTORIA

DELLA PROPAGANDA

In caso di esaurimento 
saranno forniti diversi fogli 
della stessa serie.
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LA BUSTA FILATELICA
Ufficiale con annullo 
celebrativo. 

e 10,00
codice 687361 - 5 punti

IL MODELLINO DELLA F2004
In metallo verniciato, in scala 1 : 43.

e 17,50
codice 687332 - 5 punti

Ci emoziona, ci avvince e ci fa sentire protagonisti:  vivi lo sport, nelle sue molteplici forme in una 
collezione ricchissima e appassionante! I 200 francobolli nuovi o con annullo e in perfette condizioni che 
qui proponiamo, provenienti da vari Paesi del mondo, sono un omaggio al multicolore mondo dello sport. 
Un ricco lotto per arricchire subito la tua collezione tematica. In confezione con garanzia.

€ 39,90  e 19,45 codice 687374 - 5 punti

              200
FRANCOBOLLI
DELLO SPORT

SCHUMACHER  
CAMPIONE DEL MONDO

LA BUSTA FILATELICA

IL MODELLINO DELLA F2004
In metallo verniciato, in scala 1 : 43.

e 17,50
codice 687332 - 5 punti

Ci emoziona, ci avvince e ci fa sentire protagonisti:  vivi lo sport, nelle sue molteplici forme in una 
collezione ricchissima e appassionante! I 200 francobolli nuovi o con annullo e in perfette condizioni200

Il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2004 fu una vera 
e propria marcia trionfale per la rossa di Maranello. 
Guidata da Michael Schumacher la F2004 concluse al primo 
posto ben 15 gare su 18, consentendo a Schumi di diventare 
campione del mondo per la settima volta e alla Ferrari 
di vincere il mondiale costruttori. A 15 anni da quei momenti 
magici ti proponiamo una splendida accoppiata. 
La busta affrancata con il francobollo di San Marino
dedicato a Schumacher, che celebra 
la vittoria ferrarista, ed un bellissimo modellino in scala 
(misure del piedistallo: (cm. 15 x 7,5), fedele riproduzione 
della F2004 Campione del Mondo.    

  Acquistali entrambi a soli e 19,50 anziché 27,50

SCHUMACHER
CAMPIONE DEL MONDO

Il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2004 fu una vera 
e propria marcia trionfale per la rossa di Maranello
Guidata da 
posto ben 15 gare su 18, consentendo a Schumi di diventare 
campione del mondo per la settima volta e alla Ferrari 
di vincere il mondiale costruttori. A 15 anni da quei momenti 
magici ti proponiamo 
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            BUSTE  20DEL CALCIO
Affascinante lotto di documenti filatelici 
dedicati espressamente al mondo del calcio 
e che proponiamo oggi ai collezionisti 
di memorabilia sportive. 

Ben 20 fra buste primo giorno di emissione, cartoline e interi 
postali affrancati con annulli commemorativi e non. 
Un piccolo tesoro assolutamente da non perdere! 
In confezione con garanzia.

e 20,00  codice 687306 - 5 punti

            BUSTE 

Affascinante lotto di documenti filatelici 
dedicati espressamente al mondo del calcio 
e che proponiamo oggi ai collezionisti 
di memorabilia sportive. 

Ben 20 fra buste primo giorno di emissione, cartoline e interi 

ITALIA 2006  
CAMPIONI DEL MONDO!

Il 9 luglio 2006 è una data che tutti gli italiani hanno impressa nel cuore. 
Fabio Cannavaro, capitano della Nazionale di Calcio, alza al cielo di Berlino 

la quarta Coppa del Mondo della storia azzurra. Un momento esaltante, 
giunto al termine di una cavalcata iniziata in sordina e conclusasi con 

un trionfo sofferto contro la Francia, ai calci di rigore. Anche il mondo 
della filatelia celebrò quella magnifica vittoria emettendo una busta 
appositamente realizzata per l’evento, affrancata da un francobollo 

italiano dedicato. In confezione con garanzia.

e 11,95  codice 687362 - 5 punti

               BUSTE  
   20E CARTOLINE ONU

Nata all’indomani della fine della guerra, l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite garantisce da settant’anni i diritti 

dell’uomo, la sicurezza internazionale e la giustizia. 
La sua sede centrale è a New York, nel Palazzo di Vetro, 

in cui si trova anche l’amministrazione postale che, 
dal 1951, emette francobolli con facciale in dollari. 

Dal 1969, anche la sede di Ginevra iniziò le proprie 
emissioni, seguita da quella di Vienna nel 1979. 

Offriamo oggi un ricco lotto di 20 buste primo 
giorno e cartoline, in splendide condizioni, 

in confezione con garanzia.

e 17,50  codice 687373 - 5 punti

in cui si trova anche l’amministrazione postale che, 

               BUSTE 
E CARTOLINE ONU

ITALIA 2006
CAMPIONI DEL MONDO!

Il 9 luglio 2006 è una data che tutti gli italiani hanno impressa nel cuore. 
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                FRANCOBOLLI  100DEI POMPIERI
L’origine dei vigili del fuoco risale addirittura 
all’antica Roma e ancora oggi si tratta del corpo 
di pubblica sicurezza più amato e rispettato. 
Tutti ancora abbiamo negli occhi il loro intervento 
(che in alcuni casi è divenuto un sacrificio) in occasione 

dell’attacco alle torri gemelle di New York nel 2001, ma i vigili del fuoco 
sono impegnati ogni giorno in piccole e grandi missioni, come un esercito 
di silenziosi eroi. Le amministrazioni postali di tutto il mondo hanno reso loro 
tributo e noi abbiamo deciso di raccogliere 100 francobolli e foglietti 
con annullo a loro dedicati, in una commovente raccolta 
tematica offerta in confezione con garanzia.

     e 19,75  codice 687259 - 5 punti

                      FRANCOBOLLI  1000D’EUROPA
Per gli appassionati delle grandi quantità, per chi ama 
inventare nuove tematiche, esplorare Paesi diversi, 
catalogare e riordinare, insomma perdersi in un intero 
continente di francobolli, ecco un’ineguagliabile opportunità 
per possedere a prezzo vantaggiosissimo un enorme 
numero di esemplari! Ben 1.000 francobolli con annullo, 
di perfetta qualità e provenienti dai Paesi di tutta Europa. 
Un grande assortimento a un piccolo prezzo.

e 39,00  e 29,00 codice 810096 - 5 punti
I francobolli illustratI sono indicativi.

                FRANCOBOLLI  100DI WALT DISNEY 
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

per possedere 
numero di esemplari! Ben 1.000 francobolli
di perfetta qualità e 
Un grande assortimento a un piccolo prezzo.

e

I francobolli illustratI sono indicativi.

DI WALT DISNEY

                FRANCOBOLLI 

dell’attacco alle torri gemelle di New York nel 2001, ma 

B E S T
S E L L E R
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Stile 
Art-déco

Vasi Floreali

Stile 

Sorprendenti, colorati, raffinati ed eleganti. 
Queste sono le principali caratteristiche 

dei vasi in ceramica che, da oltre 200 anni, 
affascinano appassionati da tutto il mondo. 
Che si tratti di pezzi provenienti da Limoges, 

decorati ma mai sopra le righe, dalla tradizione britannica, 
sobria e amante dei motivi floreali, 

oppure dal gusto art-déco, colorato e originale, 
i vasi in ceramica conservano nel tempo il proprio fascino. 

Proprio per questo proponiamo qui una selezione di 6 vasi, 
scrupolose riproduzioni degli originali, 

che richiamano alla mente gli stili più celebri. 
Contenuti nelle pratiche scatole protettive 

(dimensioni cm. 10 x 10 x 14), 
sono offerti tutti insieme a un prezzo che è quasi un regalo.

e 22,50 codice 687346 - 5 punti

UNA COLLEZIONE 
DI SEI ESEMPLARI 

IN CERAMICA
DI SEI ESEMPLARI 

IN CERAMICA

Stile 
Willow Pattern

Stile 
Royal Doulton

Stile 
Shropshire

Stile 
Royal Worcester

Stile 
Meissen
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1943-1944 Zara

L’OCCUPAZIONE TEDESCA
L’8 settembre 1943 fu annunciato per radio l’armistizio tra Italia 
e Alleati, prendendo di sorpresa la popolazione e le truppe italiane 
a Zara. Il 9 settembre la Germania fece un patto con la Croazia 
di Pavelic per l’annessione della Dalmazia: Sebenico, Spalato 
e Cattaro furono subito occupate. L’11 settembre giunse a Zara 

la 114a Divisione Cacciatori tedesca e il suo comandante stipulò un accordo 
di collaborazione col generale italiano Spigo: la maggior parte delle truppe 
italiane collaborò coi tedeschi, mentre alcuni furono rimpatriati. 
I tedeschi sancirono il proprio dominio su Zara soprastampando alcuni valori 
italiani. Cinque fra i più ricercati, nuovi con gomma integra e con alto valore 
di catalogo, sono offerti con uno sconto eccezionale, 
in confezione con garanzia.

€ 720,00  e 75,00 codice 684507 - 15 punti

1944 Repubblica Sociale Italiana

LA FRANCHIGIA MILITARE
La Posta Militare ha da sempre un posto di rilievo nella storia postale del nostro paese.

In particolare, l’istituzione della franchigia militare ha dato vita a francobolli molto ricercati, 
in quanto testimoni delle vicende belliche italiane. La franchigia militare era utilizzata dai soldati 

al fronte per intrattenere una corrispondenza con le loro famiglie a tariffe agevolate.
La marca per pacchi che ti proponiamo ha una particolarità in più: si tratta infatti dell’unico valore (FRA 1) 

di franchigia militare emesso appositamente per quell’utilizzo sotto la Repubblica Sociale Italiana.
Una vera e propria rarità, che oggi ti forniamo nuova con gomma integra, in confezione, con certificato.

€ 110,00  e 90,00 codice 686369 - 10 punti

1945-1947 Occupazione jugoslava

POLA, ISTRIA E FIUME 
Il litorale sloveno fu per secoli parte dell’Impero 
austriaco, fino all’occupazione italiana della 
Grande Guerra. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, l’esercito di liberazione jugoslavo 
occupò tutta la zona e Tito la reclamò: 
il territorio fu suddiviso fra Italia e Jugoslavia 
creando l’effimero Territorio Libero di Trieste. 
Per far fronte alle esigenze immediate, 

si sovrastamparono francobolli jugoslavi esistenti 
ma poco dopo fu emessa una bellissima serie dedicata, 
con la denominazione del territorio in due lingue. 
Una selezione di 22 valori di posta ordinaria 
e 5 segnatasse è offerta in serie complete nuova 
con gomma integra in confezione con garanzia.

€ 110,00  e 29,00  codice 684878 - 5 punti

sTORIe deNTeLLATe

L’OCCUPAZIONE TEDESCA

e

codice 684507 - 15 punti

1944 Repubblica Sociale Italiana1944 Repubblica Sociale Italiana

LA FRANCHIGIA MILITARE
La Posta Militare ha da sempre un posto di rilievo nella storia postale del nostro paese.

l’istituzione della franchigia militare ha dato vita a francobolli molto ricercati
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                        FRANCOBOLLI DI  
      300FARFALLE E INSETTI

Maestri del mimetismo o affamati predatori, creature bellissime 
o infaticabili lavoratori: il mondo degli insetti può essere tanto imperscrutabile 

quanto affascinante. Quale modo migliore di scoprirlo, quindi, 
di una mini collezione dedicata proprio agli animali più piccoli? 

300 francobolli (prevalentemente con annullo) perfettamente conservati 
per conoscere più da vicino lo straordinario universo degli insetti. 

In confezione con garanzia.

€ 29,50  e 14,75   
codice 802852 - 5 punti

Immagine indicativa: i francobolli possono differire da quelli raffigurati.

               FRANCOBOLLI  100DEI NUDI
Da Goya a Picasso, dal Rinascimento a Modigliani, 
numerosi sono gli artisti che hanno reso grande 
il nudo d’autore. La filatelia ha omaggiato 

a più riprese questi capolavori artistici 
e pertanto qui offriamo una ricca 
collezione composta da 100 francobolli 
con annullo originale e in perfette 
condizioni provenienti da Paesi diversi, 
per esplorare attraverso la filatelia 

questo affascinante capitolo 
dell’arte internazionale. 
In confezione.

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

               FRANCOBOLLI 100               FRANCOBOLLI 100               FRANCOBOLLI 

Da Goya a Picasso, dal Rinascimento a Modigliani
numerosi sono gli artisti che hanno reso grande 
il Im

m
ag

in
e 

pu
ra

m
en

te
 in

di
ca

tiv
a

IL “FIN DE SIÈCLE” NEI FOGLIETTI
Forse uno dei periodi più fecondi nella storia dell’arte contemporanea, 
i vent’anni a cavallo fra la fine dell’800 e l’inizio del ’900 hanno portato 

alla ribalta stili e artisti che hanno lasciato 
un segno importante. L’art nouveau e il liberty, 
ad esempio, hanno costituito in Europa 
occidentale la nuova frontiera dell’arte, 
che in numerose occasioni ha trovato contatto 
anche con i primi fenomeni commerciali, mentre 
più a est la cosiddetta “secessione austriaca” 
trovò in Gustav Klimt il suo esponente più 
eminente. Tre bellissimi foglietti filatelici 
emessi da Saint Vincent e Grenadine raffigura 
le opere più famose del periodo in tutto 
il loro splendore. Nuovi fior di stampa, 
in confezione con garanzia.

e 13,50 codice 687349 - 5 punti

                        FRANCOBOLLI DI 300                        FRANCOBOLLI DI 300                        FRANCOBOLLI DI 

LA PAGINA DEGLI AFFARI

per conoscere più da vicino lo straordinario universo degli insetti. 
In confezione con garanzia.

GRANDE
OCCASIONE!

 

MYSTERY BOX 
DI PRIMAVERA
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

questo affascinante capitolo 
dell’arte internazionale. 
In confezione.



I secolo a.C. Repubblica Romana

IL DENARIO D’ARGENTO  
DEI LEGIONARI
Anche se il denario restò l’elemento portante dell’economia romana 
dalla sua introduzione fino alla fine del III secolo, la purezza ed il peso 

della moneta andò riducendosi. Il denario al momento 
della sua introduzione conteneva argento quasi puro 

con un peso di circa 4,5 grammi. Questi valori rimasero 
abbastanza stabili durante tutta la repubblica, ad eccezione 
dei periodi bellici. Ad esempio, i denari coniati da Marco 
Antonio durante la guerra contro Ottaviano erano 

di diametro leggermente più piccolo e con un titolo inferiore: 
il dritto raffigurava una galea ed il nome di Antonio, mentre 
il rovescio presentava il nome della particolare legione 
per la quale la moneta era stata emessa; c’è da notare che 

queste monete rimasero in circolazione per più di 200 anni. 
Offriamo qui uno di quei denari utilizzati dai legionari durante le lotte 

che prelusero alla nascita dell’Impero. 
In buone condizioni, la moneta (diametro circa mm. 18; peso circa gr. 3,8) 
è offerta in cofanetto con garanzia di autenticità.

e 885,00 codice 687345 - 140 punti

DEI LEGIONARI
Anche se il denario restò l’elemento portante dell’economia romana 
dalla sua introduzione fino alla fine del III secolo, la purezza ed il peso 

della moneta andò riducendosi. Il denario al momento 
della sua introduzione conteneva argento quasi puro 

con un peso di circa 4,5 grammi. Questi valori rimasero 
abbastanza stabili durante tutta la repubblica, ad eccezione 

di diametro leggermente più piccolo e con un titolo inferiore: 
il dritto raffigurava una galea ed il nome di Antonio, mentre 
il rovescio presentava il nome della particolare legione 
per la quale la moneta era stata emessa

queste monete 
Offriamo qui uno di quei denari utilizzati dai legionari durante le lotte 

che prelusero alla nascita dell’Impero. 

DEI LEGIONARI
Anche se il denario restò l’elemento portante dell’economia romana 
dalla sua introduzione fino alla fine del III secolo, la purezza ed il peso 

della moneta andò riducendosi. Il denario al momento 
della sua introduzione conteneva argento quasi puro 

con un peso di circa 4,5 grammi. Questi valori rimasero 
abbastanza stabili durante tutta la repubblica, ad eccezione 

di diametro leggermente più piccolo e con un titolo inferiore: 
il dritto raffigurava una galea ed il nome di Antonio, mentre 
il rovescio presentava il nome della particolare legione 
per la quale la moneta era stata emessa

queste monete 
Offriamo qui uno di quei denari utilizzati dai legionari durante le lotte 

che prelusero alla nascita dell’Impero. 

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




