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Accessori per il collezionismo
Album COMFORT
L’album da raccolta Comfort è una novità che non può mancare nel novero
dei tuoi materiali per il collezionismo. Un classificatore con 64 facciate
cartonate su cui troverai applicate 9 strisce orizzontali in pergamino
per inserire fino a 8000 francobolli. La copertina in tonalità oro dà quel tocco
di classe e di raffinatezza che ogni collezione filatelica merita.
Il formato del classificatore è di mm. 230 x 305.
Cod. 333637

€ 34,95

Come ordinare
Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 17.00, il servizio clienti
è a sua completa disposizione

telefono 011.562.60.74
fax 011.517.80.25
email info@collectorclub.it
posta Collector Club
via Pescarito, 79
10099 San Mauro T.se (To)

Negozi Bolaffi
Torino via Cavour, 17
Milano via Manzoni, 7
Verona via Stella, 20A
Roma via Condotti, 23

Tutti gli articoli presenti in questo
listino sono disponibili su

www.collectorclub.it

I prezzi dei prodotti presenti su questo listino sono
validi fino al 31/08/2020 e sono da intendersi come
netti, senza cioè eventuali sconti aggiuntivi.
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Collezionare è una delle attività umane più antiche e
varie. Si può pensare che sia quasi un modo per sfidare
il tempo, consegnando al futuro oggetti carichi di
storia, rendendoli testimoni d’eccezione
di avvenimenti, imprese, personaggi eccezionali.
Questa passione così varia e radicata ha però bisogno
dei giusti strumenti per poter assolvere al suo compito.
Strumenti di conservazione e catalogazione realizzati
in maniera professionale, capaci di unire resistenza,
qualità e convenienza.
È questo lo spirito che ha mosso il Collector Club
nel rinnovare una importante alleanza commerciale
con la storica azienda tedesca Leuchtturm, leader
mondiale nel settore degli accessori per il collezionismo
da oltre 100 anni.
Una partnership dalle basi solide, che già in passato
ha riscosso un grande apprezzamento presso i
collezionisti di tutta Italia.
I prodotti che troverai in questo listino hanno passato
una severa valutazione qualitativa, dimostrando
sul campo affidabilità e resistenza.
Qualità che ne fanno accessori indispensabili
per qualsiasi collezionista, che oggi potrai avere
direttamente a casa tua a condizioni di favore.

Classificatori per Euromonete
Album VISTA
Pratico, comodo, realizzato in elegante similpelle, consente di inserire le monete
da 2 euro tramite listelli protettivi scorrevoli, per poter osservare le monete su entrambi
i lati e proteggerne la qualità. Fornito con 4 fogli in cartoncino per poter contenere
fino a 80 monete e set di bandiere adesive, l’album Vista misura mm. 250x 280 x 65
Cod. 310241

€

35,90

Fogli VISTA per monete da 2 euro
Arricchisci il tuo album VISTA con i fogli classificatori per le
monete da 2 euro. Sono disponibili confezioni da due fogli
(ogni foglio può contenere 20 monete).
Cod. 310242 € 7,50

Fogli VISTA per serie divisionali
Confezione da 2 fogli per serie divisionali euro,
ogni foglio contiene 16 monete
(2 fogli = 4 serie divisionali da 8 monete).
Cod. 333648

€

7,50

Euro POCKET

2 Euro POCKET

Classificatore per monete in euro composto
da 12 pagine, ognuna ha 8 caselle per una serie
dell’Euro. Copertina imbottita blu scuro.
Dimensione mm. 115 x 165

Con 6 fogli classificatori, ciascuno può contenere
perfettamente 8 esemplari da 2 Euro.
Dimensioni esterne: mm. 120 x 165

Cod. 310232

€ 10,00

Cod. 686283

€ 10,00
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Classificatori per euromonete
Euro MINIFOLDER
Struttura in cartoncino predisposto per una serie di monete
in euro con foglio trasparente protettivo.
Questa comoda e pratica soluzione, oltre al vantaggio
di essere estremamente economica, garantisce la possibilità
di vedere le monete da entrambi i lati.
Il formato del folder chiuso è di mm.106 x 144.
Cod. 333620

€ 2,90

Euro MAXIFOLDER
Album in robusto cartoncino di alta qualità con stampe dai colori vivaci e tacche s agomate per
inserire 26 serie divisionali di monete Euro (8 esemplari, da 1 cent a 2 Euro), considerando tutti
i Paesi dell’eurozona esclusi i piccoli Stati come Principato di Monaco, San Marino,
Città del Vaticano e Andorra.
Dimensioni esterne (chiuso):
mm. 255 x 280
Cod. 333631

€ 24,50

2 Euro SPECIAL COLLECTION
Per raccogliere le emissioni commemorative da 2 Euro,
un pratico raccoglitore che permette di archiviare
le monete attuali e future, inserendole a pressione negli spazi predisposti e
personalizzando la plancia a piacimento. Può contenere 57 monete da 2 Euro
ed è fornito con un set di bandiere adesive. Realizzato in robusto cartoncino.
ha dimensioni esterne da chiuso di mm. 255 x 280
Cod. 680541
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€ 16,50

Accessori numismatici
Valigetta EUROCASE
Valigetta portamonete in leggero ma robusto metallo per contenere fino
a 144 monete. Include 6 vassoi, ciascuno con 24 caselle quadrate di mm. 33
di lato. Rivestita completamente in velluto nero.
Fornita con 2 chiavi. Ideale per monete da 2 euro in capsula.
Dimensioni esterne mm. 255 x 208 x 70
Cod. 333619

€ 19,90

Coin BOX QUADRUM
Per collocare 20 capsule
della linea Quadrum.
Il formato delle caselle
è di mm. 50 x 50

Coin BOX

Cod. 333638 € 19,95
Le capsule QUADRUM le trovi a pag. 9

Coin BOX 2 EURO
Dispone di 48 caselle
mm. 28 x 28 , indicate
per le monete da 2 euro.

Ideali per collocare e conservare le monete, disponibili
in due diverse versioni. Entrambi hanno l‘interno
in floccato protettivo effetto velluto, con coperchio
trasparente, sovrapponibili uno sull‘altro.
Adatte per la maggior parte delle cassette di sicurezza,
hanno dimensioni esterne di mm. 236 x 20 x 303.

Cod. 333639 € 19,95

Cornice MAGIK
La soluzione perfetta per proteggere ed esporre i tuoi oggetti da collezione.
L’utilizzo è semplicissimo: apri la cornice, inserisci l’oggetto all’interno,
chiudi la cornice e…fatto! Le due membrane trasparenti e flessibili bloccano l‘oggetto
nella cornice, che può essere visto da entrambi i lati. Fornita con due piedini d‘appoggio.
Dimensione esterna: mm. 70 x 70 x 20. Misura interna: mm. 55 x 55
Cod. 685996

€ 8,50
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Classificatori per francobolli
Album VEGA

DISPONIBILE
IN 3 COLORI

Ha 16 pagine a fondo bianco, con sei listelli in pergamino
applicati e foglio di riparo intercalato e può contenere
circa 500 francobolli. Rilegato in similpelle, da oggi
disponibile in tre colori con particolari dorati e
copertina rigida, misura mm. 175 x 225
€ 10,00
Cod. 310234

Cod. 333640

Cod. 333641

Album MAGNUM
Un raccoglitore per francobolli elegante e adatto per le grandi
collezioni, Magnum ha una copertina imbottita rigida da oggi
disponibile in tre colori, con impressione dorata, realizzata
con fibra naturale e materie prime sostenibili.
Di grandi dimensioni (mm. 210 x 297), ha 30 fogli
a 9 strisce per lato, separate da doppio foglio
traslucido, può contenere fino a 5000 francobolli!
Perfetto per le collezioni tematiche
e per chi ama lo stile con un occhio al risparmio.
€

29,75
Cod. 333643

Cod. 333642

DISPONIBILE
IN 3 COLORI

Cod. 333176

Album KOSMOS
Un classificatore raffinato ed estremamente capiente.
Con copertina rigida azzurro e oro, effetto similpelle,
di grandi dimensioni (mm. 225 x 305), ha 16 fogli a 9 strisce
per lato, separate da foglio in pergamino, e può contenere
oltre 2000 francobolli! Ideale per le grandi collezioni
tematiche e per chi vuole razionalizzare lo spazio
evitando tanti piccoli contenitori.
Cod. 310236
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€ 19,90

o

sce
ere

Classificatori per cartoline
GEMINI 200
Album per cartoline e buste filateliche primo giorno
con 50 fogli fissi trasparenti suddivisi in due per
contenere fino a 200 cartoline o buste FDC.
Copertina robusta in similpelle di colore blu.
Dimensioni esterne: mm. 195 x 240 x 56
Cod. 333632

€ 19,50

GEMINI 400
Album di alta qualità per cartoline con 50 fogli
trasparenti e fissi per sistemare fino a 400 cartoline, formato tasca mm. 162 x 114. Ogni foglio può
contenere fino a 8 cartoline (utilizzando entrambi
i lati). Lavorazione di alta qualità con cucitura ai
bordi nonché rivestimento pregiato in similpelle.
Colore: nero.
Dimensioni esterne: mm. 290 x 350 x 58
Cod. 333604

€

37,50

Album POSTCARDS
Ideale per chi colleziona cartoline e desidera una soluzione economica e razionale
per conservare la propria raccolta. Album cartonato con 50 fogli fissi per sistemare
le cartoline di formato massimo mm. 162 x 114. I fogli sono in materiale plastico
trasparente per visionare le cartoline da entrambi i lati.
Può contenere fino a 200 cartoline utilizzando entrambi
i lati dei fogli. Pratico e robusto grazie alla copertina
plastificata dai vivaci e coreografici colori.
Formato dell‘album (chiuso): mm. 204 x 255 x 60
Cod. 333605

€

19,90
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Classificatori numismatici
Album BILLS 300
Pregiato album per banconote con 100 robusti
fogli, con cucitura ai bordi, a 3 tasche trasparenti
fisse per conservare in modo elegante fino a 300
banconote. Ottima protezione delle banconote
con fogli al 100% senza plastificanti. Formato
interno: mm. 184 x 97
Dimensioni esterne: mm. 245 x 307 x 40
Cod. 333621

Album tascabile blu con 20 fogli
trasparenti fissi personalizzato per
il collezionismo delle banconote
“Souvenir” da 0 euro. Con impressioni color argento sul fronte.
Contiene fino a 40 esemplari.
Dimensioni mm. 148 x 110

Classificatore per contenere
fino a 96 monete, copertina blu
imbottita e 8 fogli con listelli
scorrevoli in PVC (12 monete,
diametro mm. 33 per pagina).
Dimensione mm. 205 x 137

Cod. 333633

€ 10,00

Pocket banconote
Album tascabile con 20 fogli trasparenti
fissi, che rendono visibili le banconote
su ambo i lati. Può contenere 40 banconote di formato fino a mm. 182 x 92.
Copertina imbottita di colore blu con
stampa in rilievo color oro.
Dimensioni esterne: mm. 205 x 25 x 120
Cod. 310233
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39,90

Pocket Souvenir

Pocket monete

Cod. 310231

€

€

8,50

€

8,50

Linea QUADRUM
Cofanetti
I cofanetti sono realizzati in legno pregiato, in otto differenti versioni contenenti da una a venti monete.
L’interno è in tessuto e il coperchio è dotato di un nastrino in raso per conservare il certificato.
Con perfetta chiusura calamitata, sono predisposti per contenere le capsule Quadrum.

7
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Capsule QUADRUM per monete
Disponibili in 9 formati, in plexiglas trasparente antigraffio,
sono dotate di inserto distanziale nero in materiale morbido,
per inserire comodamente e in sicurezza le monete (vedere
tipologia moneta come riferimento). In confezione da 10
pezzi. Dimensioni esterne mm. 50 x 50 x 6,25

Formato/mm

Cod.

Prezzo

1

QUADRUM 1

80 x 80

631380

€ 15,90

2

QUADRUM 2

148 x 93

631381

€ 22,50

3

QUADRUM 3

193 x 93

631382

€ 25,00

4

QUADRUM 4

260 x 93

631396

€ 26,50

5

QUADRUM 5

310 x 93

631369

€ 27,50

6

QUADRUM 6

193 x 150

631371

€ 29,90

7

QUADRUM 9

190 x 195

631370

€ 32,50

8

QUADRUM 20

305 x 245

632556

€ 37,50

codice

tipo moneta

0 interno

Prezzo

333041

1 euro cent

17 mm

€ 6,95

333042

2 euro cent

19 mm

€ 6,95

333043

5 euro cent

20 mm

€ 6,95

333044

10 euro cent

22 mm

€ 6,95

333045

20 euro cent/1 euro

23 mm

€ 6,95

333046

50 euro cent

25 mm

€ 6,95

333047

2 euro

26 mm

€ 6,95

333048

500 lire

29 mm

€ 6,95

333049

$ USA argento

41 mm

€ 6,95
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Accessori per il collezionismo
Album PROSIT
Raccogliere i cartoncini sottobicchieri è divertente ed è un collezionismo
diffuso in tutto il mondo! L‘ album é completo con 15 pagine trasparenti
per un totale di 90 sottobicchieri. Ogni pagina è provvista
di 6 tasche di dimensioni 106 x 98 mm. 
Pratico e robusto grazie alla superficie della copertina
plastificata. Provvisto di un meccanismo a 4 anelli.
Formato esterno: mm. 280 x 325 x 80
Cod. 333612

€

29,90

Fogli PROSIT
Confezione aggiuntiva di 5 pagine trasparenti.
Cod. 687473
€ 6,95

Bacheca CIN CIN
Bacheca per l’esposizione di 60 capsule di champagne o tappi a corona.
L’ampia superficie in vetro mette in particolare risalto la collezione. L’inserto
in floccato nero con funzione magnetica facilita l’inserimento dei vari pezzi
mantenendoli fermi al loro posto anche in posizione verticale.
I due ganci sul retro sono previsti per il fissaggio a parete (posizione possibile sia in verticale, sia in orizzontale). Formato esterno: mm. 403 x 255 x 34
Cod. 333644

Custodia FESTIVAL
Album da collezione realizzato in robusto
cartoncino di alta qualità con copertina colorata.
Le pagine interne sono predisposte per collocare
complessivamente 64 tappi: lo speciale materiale
spugnoso consente di tenere saldamente
in posizione i tappi e di proteggerli.
Dimensione esterna mm. 290 x 325
Cod. 333645
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€

11,95

€

24,95

Euroalbum
Contenitore SURPRISE
Per riporre figure in miniatura, minerali, conchiglie, monili,
bottoni, mini profumi, souvenir delle vacanze e tanto altro
ancora. In robusto cartone con divisori fissi e 60 caselle
di formato mm. 50 x 36 x 33. Coperchio ribaltabile e trasparente.
Chiusura magnetica che non si nota a protezione della vostra
collezione. Portaetichetta laterale per l’etichettatura personalizzata della raccolta. Dimensioni esterne: mm. 395 x 38 x 338
Cod. 333646

€

18,95

Album per documenti A4
Album per documenti, di alta qualità, per sistemare
minifogli di francobolli, certificati azionari/obbligazioni
d’epoca, pagelle, atti, nonché ogni altro documento
di formato A4 (mm. 210 x 297) Ha fogli trasparenti fissi,
molto resistenti di formato di mm. 212 x 300.
Lavorazione con cucitura ai bordi, nonché rivestimento
in similpelle con dorso arrotondato. È dotato di 40 fogli
per conservare fino a 80 documenti utilizzando entrambi
i lati del foglio.
Formato esterno dell‘album: mm. 255 x 325 x 40.
Cod. 333614

€

29,90

Album TICKETS
Album dai colori vivaci che offre protezione e stabilità
per un totale di 156 biglietti di vario tipo. Con 26 fogli
trasparenti fissi, ciascuno per 6 biglietti (utilizzando
entrambi i lati del foglio). I fogli hanno apertura in alto
e una misura interna di mm. 216 x 97.
Con copertina plastificata a colori.
Ideale per i vostri ricordi preziosi e irripetibili!
Formato esterno: mm. 329 x 276 x 40
Cod. 333611

€

22,50
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Lenti d‘ingrandimento a LED
Presentiamo una gamma di lenti e accessori per rispondere alle esigenze di ogni collezionista.
Strumenti indispensabili sia per la filatelia, sia per la numismatica, per non perdere i più piccoli dettagli.

10 x

VISION 10

Luce molto chiara, funziona a batteria, con possibilità di messa a fuoco.
10 ingrandimenti con alta illuminazione dell’oggetto. Necessita di 2 batterie
1.5V C/LR14,2 luci a LED. (Batterie non fornite).
Cod. 687611

€ 19,50

10 x

Lente SMART
Pieghevole e tascabile, con lente in vetro, ingrandisce 10 volte
ed è dotata di una luce a LED. Lente con diametro di mm. 18.
Funziona con pile (incluse).
€ 8,50

Cod. 684455

5 x Lente d‘appoggio PRATIK
Lente d’appoggio professionale di alta qualità (diametro della lente in acrilico
di mm. 65) con ingrandimento di cinque volte. I LED a luce bianca forniscono
un’illuminazione uniforme e sono integrati nel design con possibilità di scelta fra
3 diversi gradi di luminosità. In plastica nera con antiscivolo laterali per la presa.
Fornita con 3 batterie (tipo AAA). Dimensioni esterne: mm. 140 x 47 x 95
Cod. 684454

€ 24,90

Lente tascabile SUPERVISION 6 in 1
Con pratico microscopio a LED (ingrandimento 15X) per visualizzare
nel dettaglio i pezzi di ogni collezione. Con ingrandimento 3x (lente grande) e
ingrandimento 10x (lente piccola). Incorpora inoltre un
LED a luce bianca, una lampada UV e una lampada tascabile a LED.
Dimensioni mm. 39 x 115 x 19
Cod. 684456
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€ 12,50

Lenti d‘ingrandimento a LED

.

Lampada a raggi ultravioletti

ingrandisce
da 60 a 100
volte

Pratica e robusta lampada tascabile con 2 funzioni di luce, UV e luce
bianca. I sei Led UV con una lunghezza d’onde di 365nm (onda lunga) possono venir utilizzati anche in ambienti luminosi e alla luce del
giorno. Molteplici possibilità di utilizzo, per esempio per rilevare
la fluorescenza di banconote, francobolli, minerali e fossili, per
esaminare carte di credito e patenti di guida, per rendere visibili colori di luce UV. I dieci potenti LED bianchi fanno inoltre della lampada
tascabile un compagno inseparabile nelle attività del tempo libero e
nell‘uso casalingo. Con cinturino, alloggiamento in metallo.
Funzionamento a batteria (3x AAA, non fornite).
Lunghezza: mm. 125
Cod. 333618

€ 22,50

2,5 x

Microscopio 100x
Microscopio tascabile per numerose applicazioni:
per filatelia, numismatica, minerali, piccoli componenti
elettronici e molto altro ancora.
Eccezionale chiarezza di immagine e di risoluzione
in particolare di francobolli, monete e banconote.
Continuo adeguamento tra 60x e 100x ingrandimenti.
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
Cod. 333613

€

25,90

LENTE CLASSIC
Tradizionale lente con montatura
nera e impugnatura dal design
moderno in robusta platica.
Lente in vetro, qualità ottica
eccellente, con ingrandimento
fino a 2,5 x.

Diametro della lente Classic mm. 90
Cod. 333616

€ 12,50
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Accessori
per il collezionismo
Linea QUADRUM
Bagni detergenti con sostanze di altissima qualità per rimuovere l’ossidazione dalle monete in modo delicato e veloce.
Immergere le monete nel liquido per alcuni minuti (la durata dipende dal tipo di bagno detergente utilizzato
e dal grado di ossidazione delle monete; per maggiori informazioni leggere le istruzioni riportate sul singolo prodotto),
infine sciacquare a fondo e tamponare con un panno morbido fino ad asciugare (non strofinare!).
Con blocco di sicurezza per bambini. Contenuto: ml. 150. Disponibili nelle seguenti varianti:
MONETE D’ORO

Cod. 333031 MONETE D‘ARGENTO

Cod. 333033

MONETE DI RAME
(non adatto per monete
di cupronickel)

Cod. 333628 OTTONE E BRONZO

Cod. 333630

BIMETALLICHE E
CUPRONICKEL
(p. es. 1 euro, 2 euro)

Cod. 333032 DETERGENTE MONETE
Particolarmente delicato,
adatto per tutti i metalli

Cod. 333629

ogni confezione € 15,00 12,90

SUPREME Pulitore a vibrazioni
Strumento professionale ad acqua di elevata qualità per una pulizia delicata
a vibrazioni di monete, medaglie, gioielli. Elimina tracce di grasso e impronte digitali.
Il coperchio a cerniera con una grande finestra si apre azionando un pulsante.
Vaschetta in acciaio inox con cestello a maglia fine e con display digitale
per l’indicazione esatta al secondo, del tempo di pulizia.
Sono disponibili cinque diversi intervalli di tempo: 90, 180, 280, 380, 480 secondi.
Capienza: 6000 ml. Frequenza di pulizia: 43 kHz. 50 watt. Collegamento alla rete
elettrica (presa europea). Dimensioni esterne: mm.126 x 165 x 232
Cod. 333627

€

74,00

Pinzette PROFESSIONAL
Filatelica
in acciaio inossidabile.
Cod. 333020
€ 8,00
Numismatica
in acciaio inossidabile
con rivestimento in gomma.
Cod. 333028
€ 10,00
14

OFFERTE a esaurimento

10 x

CIT Microscopio tascabile di precisione
Pratico strumento in metallo per l’esame dei francobolli, delle banconote o delle monete
dall’alto, con ingrandimento di 10 volte. Ha una scala graduata (in centimetrie pollici),
il diametro della lente è di mm.14, altezza mm. 35, pieghevole.
Cod. 333617

€ 14,90

€ 12,95

CLEAN-IT Set per la cura delle monete
• 1 pinzetta per monete rivestita in plastica • 1 liquido detergente per argento
(150 ml) • 1 liquido detergente per rame (150 ml) • 1 paio di guanti in cotone
al 100% per monete • 1 panno pulente
Cod. 333626 € 34,50 € 29,50

Taglierina 180
Strumento indispensabile per chi ama costruire la propria raccolta
adeguando il formato delle taschine alle dimensioni dei francobolli
e delle banconote.
• Coltello autoaffilante (non arrugginisce) • Ideale per taschine
• Scala per misurazione in mm • Taglio massimo 180 mm.
• Righello da agganciare • Fermo regolabile
Cod. 333610

€

27,50

Bilancia digitale LIBRA 100
Indispensabile strumento per sapere l‘esatto peso di ogni moneta,
la bilancia digitale tascabile ha tutte le qualità della più evoluta
tecnologia abbinate a un design elegante e a un ingombro pari
a quello di un cellulare:
• Display LCD retroilluminato con spegnimento automatico dopo 60 secondi.
• Campo di pesatura da 0,01 a 100 gr. • Funzione tara e calcolatrice.
• Ampio piano di pesatura in acciaio inox. • Coperchio amovibile che può
servire come piatto di pesatura. • Fornita di batterie e custodia.
• Dimensioni esterne mm. 64 x 116 x 17
Cod. 683308

€

Custodia
della bilancia

35,00
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FALCON
Occhiale con lente d‘ingrandimento
Grazie agli ingrandimenti da 10 a 25 volte, è ideale per esaminare e scoprire
dettagli altrimenti non percepibili ad occhio nudo consentendo di lavorare
con entrambe le mani. Il set comprende quattro lenti intercambiabili con
diversi livelli di ingrandimento: 10x, 15x, 20x e 25x.
La lente di ingrandimento per osservare l‘oggetto può essere spostata lateralmente e ripiegata verso l‘alto.
Sul lato della lente di ingrandimento è montata una lampada a LED mobile.
Incluse le batterie (3x LR1130).
Cod. 687612
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€ 15,95

in collaborazione con

