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Per facilità di consultazione del catalogo, utilizzate la ricerca rapida!
Il catalogo è suddiviso in diverse rubriche. Ogni rubrica è contraddistinta da un
colore diverso, ad esempio «Accessori ottici» ha il colore arancione. Tutte le pagine
seguenti del catalogo riportano sul margine destro della pagina un campo colorato
del colore che contraddistingue la rubrica di riferimento. In tal modo si sa subito
in dove ci si trova. In primo luogo però con l’aiuto della ricerca rapida potete
consultare direttamente la rubrica che vi interessa senza dover cercare e sfogliare
le singole pagine del catalogo. Provate!
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Cofanetti portamonete VOLTERRA
per monete d’argento

NOVITÀ

Per conservare le
sue monete
d’argento in modo
sicuro e
rappresentativo 3

• Per 12 monete
d’argento «Lunar III’
nelle apposite capsule
• Per 11 monete
d’argento
«Queen’s Beasts»
nelle apposite
capsule

Maggiori informazioni alla pagina 25.

Cofanetto portamonete PRESSO
per monete da 2 euro

Maggiori informazioni alla pagina 9.

a cofanetto

€

44,95

NOVITÀ
Con 4 inserti per
168 monete da
2 euro 3

€

24,95

Novità

Scatola archivio LOGIK per capsule
portamonete/quadri per monete
QUADRUM

Maggiori informazioni alla pagina 99 e 108.

Custodie di protezione per ordini,
medaglie e distintivi d’onore

NOVITÀ

Per 80 capsule
QUADRUM o
160 quadri 3
Design moderno 3

€

16,95

NOVITÀ

Pellicola in PVC
dura e trasparente 3
100% priva di
plastificanti! 3

Confezione da 50 a partire da

Maggiori informazioni alla pagina 106.

€

13,95
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N OV I

TÀ

PERFECT FIT
Capsule portamonete rotonde ULTRA Perfect Fit

senza bordo

Le nuove capsule portamonete Premium ULTRA Perfect Fit sono la soluzione ideale per numerose monete comuni. Le capsule sono
disponibili per tutte le monete euro e le monete d’oro più importanti.
Grazie alle dimensioni ottimali della capsula, le monete sono conservate in modo sicuro, senza scivolare o traballare. Aderiscono
perfettamente. Le capsule sono realizzate in poliacrilico (PMMA) di alta qualità, Ciò le rende particolarmente resistenti ai graffi e
permette di presentare al meglio le monete.
Per ogni confezione da 10

€

4,95

Disponibili anche in confezioni da 100.

Utilizzo

Diametro interno
della capsula

Diametro esterno
della capsula

1 centesimo di euro
2 centesimi di euro
5 centesimi di euro
10 centesimi di euro
20 centesimi di euro
50 centesimi di euro
1 euro
2 euro
Monete da collezione tedesche da 5 euro
Monete da collezione tedesche da 10 euro (dal 2019)
Monete da collezione tedesche da 20 euro
50 Pence GB
1 oz Maple Leaf argento
Monete d’argento 39 mm (Krügerrand, Britannia, Somalia Elefant)
Monete d’argento 40,6 mm (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo)
1 oz Maple Leaf oro
1 oz Krügerrand oro
2 oz Queen’s Beasts argento

16,25 mm
18,75 mm
21,25 mm
19,75 mm
22,25 mm
24,25 mm
23,25 mm
25,75 mm
27,25 mm
28,75 mm
32,5 mm
27,3 mm
38 mm
38,73 mm
40,6 mm
30 mm
32,6 mm
38,61 mm

22,5 mm
25 mm
27,5 mm
26 mm
28,5 mm
30,5 mm
29 mm
32 mm
33 mm
35 mm
37,5 mm
36,4 mm
44 mm
45 mm
47 mm
35 mm
39 mm
45 mm

Cod.
365 285
365 286
365 287
365 288
365 289
365 290
365 291
345 007
365 293
365 294
345 040
365 296
365 297
365 298
365 299
365 300
365 301
364 945

Novità
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Astucci portamonete LUXOR
Gli astucci portamonete LUXOR per 1, 2, 3, 4, 5 o 12 capsule portamonete QUADRUM.
L’astuccio portamonete LUXOR rappresenta la perfezione a tutto tondo. La finitura in filigrana fa sparire gli spazi vuoti e mette in
risalto l’elegante superficie nera. Il rivestimento vellutato all’interno completa l’aspetto nobile.

N OV I

TÀ
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Più avanti nel catalogo può
trovare altri accessori per le
capsule portamonete QUADRUM.

Incavo

1 x QUADRUM
2 x QUADRUM
3 x QUADRUM
4 x QUADRUM
5 x QUADRUM
12 x QUADRUM

Forma

Dimensioni esterne

90 x 90 x 30 mm
160 x 90 x 30 mm
220 x 90 x 30 mm
285 x 90 x 30 mm
340 x 90 x 30 mm
293 x 233 x 30 mm

Cod.

Prezzo

9,95
12,95
€ 13,95
€ 14,95
€ 15,95
€ 25,95

365 461

€

365 462

€

365 463
365 464
365 465
365 466

Capsule non incluse nella dotazione. Per le capsule adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Accessori in base alle
aree di collezione
Nelle pagine a seguire presentiamo la nostra vasta collezione di accessori per monete in euro, monete da tutto
il mondo, monete d’argento e d’oro, nonché banconote e documenti. Che si tratti di album, fogli portamonete,
capsule, scatole portamonete, trendy cofanetti o astucci, tutti gli articoli sono stati concepiti esattamente in
base alle relative aree di collezione e garantiscono una protezione ottimale.

2 Euro commemorativi
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Monete commemorative da 2 euro
A costituire il tema da collezione più grande e popolare dall’introduzione dell’euro sono di gran lunga le monete da 2 Euro. Che
si tratti delle monete in corso legale o di monete commemorative rilasciate annualmente, è sempre un argomento interessante
e stimolante che suscita la passione per il collezionismo in milioni di collezionisti.
Dal 2004 ciascun Stato membro dell’area Euro ha la facoltà di emettere, allo scopo di celebrare avvenimenti di rilevanza nazionale
o europea, monete commemorative da 2 Euro per la circolazione, il cui disegno si differenzia da quello delle normali monete.
Per volontà della Commissione Europea, tali monete, destinate a circolare in tutta l’area Euro, devono raffigurare personalità
o avvenimenti di particolare rilevanza. Il numero di monete commemorative è limitato e rappresenta sempre una minima percentuale rispetto alle normali monete in circolazione.
Le monete commemorative da 2 euro, emesse come edizione
comunitaria in tutti i Paesi dell’eurozona, sono emesse in
aggiunta al diritto summenzionato, ved. pagina 17.

Cofanetto portamonete PRESSO
per monete da 2 euro
N OV I

TÀ

Il cofanetto portamonete PRESSO le consente di riporre fino a 168 monete da 2 euro suddividendole in 4 inserti. La cassetta e gli
inserti sono realizzati in cartone robusto in stampa di alta qualità. La stampa a colori mostra tutti i Paesi euro e le bandiere nazionali.
La chiusura magnetica sicura e casual garantisce una tenuta perfetta. Dimensioni esterne: 295 x 235 x 32 mm.
Cod. 363 941

€

24,95
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Album VISTA per i 2 Euro
Cartella di alta qualità nel formato OPTIMA per conservare comodamente i 2 Euro. La cartella può contenere fino a 9 fogli portamonete
VISTA fino ad un massimo di 180 monete da 2 Euro. Aspetto elegante grazie alla copertina in similpelle con raffinata stampa sul
dorso e sul fronte. Adatta per tutti i fogli portamonete VISTA o buste portamonete OPTIMA. Con custodia coordinata. Dimensioni
esterne: 250 x 280 x 65 mm.

Fogli portamonete
VISTA
Per 40 monete da 2 euro (20/foglio) Contenuto: 2 fogli VISTA di colore blu scuro con stampa dorata.
Cod. 312 494

€

TOPSeller

7,95

(conf. da 2)
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Album con fogli
portamonete VISTA

Cartella ad anelli vuota

Contenuto: 4 fogli portamonete VISTA per un totale di 80 monete
da 2 Euro, prodotto in robusto cartoncino con listelli scorrevoli.
Allegata, una serie di bandiere adesive a colori.

Cartella ad anelli vuota, da allestire a proprio piacimento.
Può contenere fino a 9 fogli portamonete VISTA o 15 fogli
portamonete OPTIMA.

Cod. 341 017

€

44,95

Cod. 344 852

€

34,95

2 Euro commemorativi
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Album prestampati OPTIMA
Album per monete OPTIMA nella versione Classic per sistemare tutte le monete commemorative
europee da 2 Euro, comprese le 5 zecche tedesche (A, D, F, G, J). Con buste portamonete e fogli prestampati con
illustrazioni e le informazioni importanti e dettagliate relative all’anno di emissione, i disegni sulle monete e i
motivi dell’emissione. Le emissioni congiunte dei 2 Euro sono raccolte in un album a parte. Aggiornamenti annuali. Fornita con custodia abbinata. Dimensioni esterne: 250 x 280 x 65 mm.

rAggio
ti
n
e
nam
ali
annu

Album «2 Euro
commemorativi»
Volume 1 (volume a sé stante): Dodici buste portamonete e 12
fogli prestampati per tutte* le monete commemorative europee
da 2 euro 2004–2013.
Cod. 343 381
€ 59,95
Volume 2 (volume a sé stante): Dodici buste portamonete e 12
fogli prestampati per tutte* le monete commemorative europee
da 2 euro 2014–2017.
Cod. 346 470
€ 59,95
Volume 3: 11 buste portamonete e 13 fogli prestampati per tutte*
le monete commemorative europee da 2 euro 2018 + 2020.
Cod. 359 315

€

54,95

* Esclusi i 2 Euro delle emissioni congiunte (vedi album a parte).

Aggiornamenti per integrare la vostra raccolta:

on
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Aggiornamento 2019
(4 fogli prestampati, 3 buste portam.)
Cod. 361 081
€ 11,95

NOV IT À

Aggiornamento 2021
(3 fogli prestampati, 2 buste portam.*)
Cod. 365 455
€ 9,95*

Disponibile da febbraio 2022.
Aggiornamento 2020
* Salvo modifiche.
(5 fogli prestampati, 4 buste portam.)
Cod. 363 158
€ 11,95*
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Album «Emissioni congiunte dei 2 Euro»

Contenuto: 8 buste portamonete e 8 fogli prestampati per le emissioni congiunte dei 2 Euro in occasione di: «50° anniversario dei
Trattati di Roma», «10° anniversario dell’Unione Economica e
Monetaria (UEM)», «10° anniversario del contante in euro», «50°
anniversario del Trattato dell’Eliseo», «30° anniversario della
bandiera europea» e «100° anniversario indipendenza» (emissione congiunta Stati baltici).
€

Cod. 343 382

Aggiornamenti per integrare la
vostra raccolta:
Aggiornamento 2022
«35° anniversario del programma Erasmus»
(3 fogli prestampati, 2 buste portam.)
Cod. 365 459

54,95

N OV IT À

€ 6,95

Integrazioni precedenti su richiesta.

on
Ora c
d ia in
custo
ic a
p la s t

+

Tutti quattro gli album
(Volume 1–3 confronta la pagina precedente + album Cod. 343 382)

€

229,80
✗

Cod. 359 465

€

199,95

R
SUPE
TA
OFFER

2 Euro commemorativi
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Album illustrati NUMIS
per le monete commemorative da 2 euro di tutti i paesi dell'eurozona
Album portamonete NUMIS, incluse cartellette e fogli illustrati (in inglese e francese) con immagini e tutte le informazioni importanti
in merito all'anno e all'occasione di emissione, nonché ai motivi delle monete. Incl. pagine speciali per le monete commemorative
tedesche da 2 euro con le lettere in rilievo (A, D, F, G, J). Dimensioni esterne: 210 x 230 x 45 mm.

rAggio
ti
n
e
nam
ali
annu

Volume

Numero cartellette,
fogli illustrati

Temi inclusi

Cod.

Prezzo

6

10

Monete commemorative europee da 2 euro volume 2016–2017

354 725

€ 29,95

7

7

Monete commemorative europee 2018 da 2 euro,
emissione comunitaria della regione baltica «100 anni di indipendenza»

359 222

€ 29,95

8

11

Monete commemorative europee da 2 euro volume 2019 + 2020

361 087

€ 27,95

Aggiornamenti per integrare la vostra raccolta: Raccoglitore ad anelli
Con il volume 8 – Aggiornamento

2020

(6 buste portam., 6 fogli prestampati)
Cod. 363 161

Aggiornamento 2021*

€

11,95

N OV IT À

(4 buste portam., 4 fogli prestampati, salvo modifiche)
Conservazione in raccoglitore ad anelli «neutro» (vedere a destra)
Cod. 365 458
€
* Disponibile da febbraio 2022. Integrazioni precedenti su richiesta.

8,95

neutro* per supplementi
«Monete commemorative
europee da 2 euro»
Incl. set di adesivi con
cifre dei volumi.
Cod. 363 159

€

16,95

* Neutro = con titolo «ALBUM 2 EURO»,
ma senza numero del volume

N OV IT À
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Cofanetti portamonete
VOLTERRA per monete da 2 euro
Pregiati cofanetti portamonete per monete da 2 euro nelle apposite capsule.
Disponibili con 1, 3 o 4 inserti dotati di superficie effetto velluto e 35 vani
arrotondati (Ø 32 mm) ciascuno. Vassoi particolarmente resistenti grazie
all'incorniciatura in legno. Pregiata stampa del coperchio e del cuscino. Cuscino
imbottito in raso.

Per 35 monete da 2 euro nelle
apposite capsule
Ad 1 livello. Color mogano. Strato e cuscino in blu.
Dimensioni esterne: 305 x 30 x 245 mm.
Cod. 323 638
€ 44,95

Stampa sul
fronte

Per 105 monete da 2 euro nelle
apposite capsule

Per 140 monete da 2 euro nelle
apposite capsule

A 3 livello. Color mogano. Livello e cuscino in blu. Stampa su
cuscino. Dimensioni esterne: 330 x 55 x 270 mm. Stampa
pregiata sulla copertina (cfr. Cod. 323 638).

A 4 livello. Color mogano. Livello e cuscino in blu. Dimensioni
esterne: 330 x 70 x 270 mm. Stampa pregiata sul coperchio
(cfr. Cod. 323 638).

Cod. 303 369

€

79,95

Cod. 348 031

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

€

99,95

2 Euro commemorativi
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Maxi PRESSO folder
per i 2 Euro
Folder per i 2 Euro realizzato in cartoncino di alta qualità. Può contenere 57 monete da 2 Euro ed è fornito
con un set di bandiere adesive.
Dimensioni: 255 x 280 mm.
€

Cod. 302 574

14,95

Album tascabile ROUTE per i 2 Euro
In questo pratico album tascabile trovano posto 48 monete da 2 Euro fissi. Ideale per il trasporto fuori casa e per le giornate di scambio.
6 fogli fissi portamonete con taschine in PVC
rigido senza plastificanti, ciascuno per 8 monete da 2 Euro. Copertina imbottita blu scuro
con raffinata impressione color argento sul
fronte. Formato esterno: 120 x 165 mm.
Cod. 350 454

Per
t e in
mone
la
capsu

€

12,95

Fogli ENCAP per monete
da 2 Euro
I fogli ENCAP sono il primo sistema al mondo per la conservazione
in album di monete in capsula. Ogni confezione comprende 2 fogli
realizzati in poliestere resistente e di alta qualità. Dimensioni:
240 x 282 mm. Compatibili con la cartella GRANDE (vedi sistema
GRANDE).
Cod. 325 214
€ 5,95
Prezzo per confezione (2 fogli)

Per ulteriori informazioni sulle buste ENCAP si rimanda al sistema GRANDE.
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Valigetta CARGO L6
per 240 monete da
2 Euro in capsula
Fornita con 6 vassoi formato L, ciascuno per 40 monete
fino a 33 mm di Ø. Interno imbottito e completamente
rivestito in velour nero. Munita di serratura e di rinforzo
degli angoli in metallo. Capsule non incluse nella
dotazione.
Dimensioni esterne: 407 x 95 x 245 mm.
€

Cod. 343 105

49,95

Per ulteriori informazioni sulle valigette portamonete si
rimanda alla rubrica box, valigette e cofanetti.

Box per le monete da 2 Euro

Per capsule
35 scomparti. Capsule idonee:
GRIPS, Cod. 309 404 o
ULTRA Perfect Fit, Cod. 345 007.

Formato :
236 x 20 x 303 mm.
€

Cod. 304 779 (traspar.)
Cod. 335 354 (fumé)

22,95

Senza capsule
54 caselle con Ø 25,75 mm
per monete da 2 euro
Cod. 309 858 ( fumé)
Per ulteriori informazioni sui box portamonete LEUCHTTURM
si rimanda alla rubrica box, valigette e cofanetti.

Esempio:
2 x scatole
portamonete MB
color fumè

Badge con bandiere dei paesi dell’Euro
Bandiere in cartoncino per contraddistinguere e suddividere le raccolte
dei 2 Euro. Il set contiene 35 bandiere: 29 Paesi dell’eurozona compreso
San Marino, Vaticano, Principato di Monaco e Andorra, 5 bandiere tedesche a simboleggiare le diverse zecche, e 2 dischi neutri da personalizzare a piacere. Le bandiere hanno un diametro
di 26 mm e sono pertanto compatibili
con tutti i sistemi di archiviazione per i
2 Euro, come: album, vassoi, capsule,
box portamonete, ecc.
Cod. 333 463

€

4,50

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Edizione comunitaria da 2 euro

17

Edizione comunitaria da 2 euro 2022

«35° anniversario del
programma Erasmus»
Artista della
Le monete commemorative da 2 euro, emesse come edizione comunitaria in tutti i
pagina delle
immagini:
Paesi dell’eurozona, sono emesse in aggiunta al diritto summenzionato dell’edizione
Joaquin Jimenez
delle monete commemorative da 2 euro. Dopo il preludio «50 anni dei Trattati di
Roma» nel 2007, sono seguiti «10 anni di Unione Economica e Monetaria» (2009), «10 anni di euro» (2012), «50 anni del
Trattato dell’Eliseo» (2013), «30 anni della bandiera dell’UE» (2015) e «100 anni di indipendenza» (2018, Stati Baltici). Nel
2022, gli Stati membri dell’eurozona emetteranno l’edizione comunitaria «35° anniversario del programma Erasmus». L’idea
di base del programma Erasmus era quella di creare un programma di scambio che sostenesse finanziariamente e in modo
ideale i partecipanti e promuovesse la comprensione reciproca dell’Europa. La Commissione Europea ha selezionato sei finalisti
da un totale di 70 progetti. In una votazione online, i cittadini europei hanno poi potuto scegliere il vincitore.

Raccoglitore portamonete PRESSO «35° anniversario del programma Erasmus»
Raccoglitore portamonete robusto e di alta qualità PRESSO per
l’edizione comunitaria da 2 euro 2022 «35° anniversario del
programma Erasmus». L’album offre spazio per tutte le 23 monete
da 2 euro, incl. la Germania (5 marchi della zecca). L’album da
collezione è realizzato in cartone robusto e con stampa di alta
qualità con 23 fori per inserire facilmente le monete da 2 euro non
in capsula. Dimensioni esterne (chiuso): 255 x 280 mm.
Cod. 365 444

€

N OV I TÀ

11,95

Fogli portamonete VISTA «35° anniversario del programma Erasmus»
2 fogli portamonete VISTA di colore blu scuro per conservare tutte
le 23 monete commemorative da 2 euro, incl. le 5 monete tedesche
(5 marchi della zecca). Nel formato OPTIMA (200 x 250 mm)
con foratura per 4 anelli. Conservazione in raccoglitore ad anelli
euro VISTA Classic (ved. rubrica monete a corso legale euro) o
anche nel raccoglitore «neutro» OPTIMA Classic (ved. rubrica
sistemi di album).
Cod. 365 541
Confezione da 2 € 7,95

N OV I TÀ

Cofanetto portamonete VOLTERRA «35° anniversario del programma Erasmus»
Questo pregiato portamonete color mogano è ideale per conservare
tutte le 23 monete da 2 euro dell’edizione comunitaria 2022
«35° anniversario del programma Erasmus» nelle apposite
capsule. Con i 5 marchi della zecca tedeschi (A, D, F, G, J). 1 inserto
con superficie blu in look velluto e 23 campi rotondi dove riporre
le monete incapsulate. Stampa del coperchio e del cuscino pregiata
e personalizzata in base al tema e iscrizione dell’inserto con le
iniziali dei Paesi. Chiusura magnetica casual. Dimensioni esterne:
305 x 30 x 245 mm.
Cod. 365 454

€

44,95

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

N OV I TÀ
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Monete Euro in corso
Album portamonete
Euro VISTA

on
Ora c
d ia in
custo
ic a
p la s t

Album portamonete, disponibile nel formato OPTIMA in
2 volumi, per sistemare tutte* le monete Euro in corso (da
1 centesimo a 2 Euro). Elegante copertina in similpelle con
preziose incisioni sul dorso e sul fronte. Contenuto per
volume: 6 fogli portamonete VISTA in robusto cartoncino con
listelli scorrevoli in rigido PVC (completo per 12 Paesi dell’
eurozona – 2 ciascuno per pagina). Robusto meccanismo a
4 anelli. Colore: blu. Dimensioni esterne: 245 x 270 x 55 mm.

Volume 1
Per i 12 Paesi dell’eurozona «della prima ora».
•
•
•
•

Belgio
Germania
Finlandia
Francia

•
•
•
•

Grecia
Irlanda
Italia
Lussemburgo

•
•
•
•

Volume Band 1
con custodia coordinata

€

Cod. 341 040

iL'orig
nale

Olanda
Austria
Portogallo
Spagna

44,95

Volume 2
Per i 12 nuovi e futuri Paesi dell’eurozona*.
•
•
•
•

Bulgaria
Estonia
Lettonia
Lituania

•
•
•
•

Malta
Polonia
Romania
Slovacchia

•
•
•
•

Slovenia
Repubblica Ceca
Ungheria
Cipro

Volume 2
con custodia
coordinata
Cod. 341 041

€

44,95

* Esclusi i piccoli Stati: Principato di Monaco, San Marino, Vaticano e Andorra.

SUPER
TA
OFFER

Album + custodia
Volume 1 + 2

Cod. 341 042

€

€ 79,95
89,90
✗

Monete Euro in corso
Euro album VISTA annuali
I nostri tanto apprezzati album per gli Euro annuali nel formato OPTIMA
sono utili per sistemare comodamente le serie divisionali di monete Euro.
Contenuto: fogli portamonete VISTA per Euro in robusto cartoncino con
listelli scorrevoli in rigido PVC (2 serie divisionali per pagina), comprese le
5 zecche tedesche. Pregiata copertina in similpelle con dettagliata incisione
sul fronte e sul dorso. I fogli portamonete hanno un aspetto moderno grazie
alle bandiere a colori dei vari Paesi. Annualmente viene emesso il volume
dell’anno precedente per aggiornare la collezione. Forniti con custodia
coordinata. Dimensioni esterne: 250 x 280 x 65 mm.
Serie annuale del Cod.

Serie annuale del Cod.

2019
2021

2020
2022

359 227
363 165

Aggiornamenti arretrati, su richiesta
e in base alla disponibilità.

NOV IT À

361 085
365 237

Annata 2022 sarà disponibile
prevedibilmente da gennaio 2022.

on
Ora c
d ia in
custo
ic a
p la s t

Album tascabile ROUTE euro
per serie divisionali di
monete euro in corso
Composto da 12 pagine fisse, ognuna ha 8 caselle per una serie
dell‘Euro. Copertina imbottita blu scuro. Pratici per il trasporto
o per il commercio. Formato: 120 x 165 mm.
Cod. 330 102

€

12,95

L'album per la
serie annuale
con custodia
coordinata

€

69,95

19

20

Monete Euro in corso

NUMIS album per l’Euro
Cartella blu a 4 anelli, in materiale plastico, completa di 7 fogli (NUMIS EURO) per 21 serie divisionali completa di set di bandiere
a colori con possibilità di etichettare (anche i nuovi Paesi dell’eurozona, come per esempio, Cipro, Malta, Lettonia, Lituania, ecc.).
Serigrafia del simbolo dell‘ Euro color argento sia nella copertina che nel dorso. Formato: 215 x 230 x 48 mm.

Per buste integrative
NUMIS EURO vedi
rubrica «sistemi
di album».

Album senza custodia
Cod. 329 334

€

27,95

Album con custodia coordinata
Cod. 338 772

€

34,95

Maxi folder PRESSO Euro Coin Collection
Album in robusto cartoncino di alta qualità con stampe dai colori vivaci e tacche sagomate
per inserire 26 serie divisionali di monete Euro (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): 255 x 280 mm.
Cod. 346 511

€

29,95

Monete Euro in corso
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Album OPTIMA per l'Euro
Cartella a 4 anelli in materiale plastico blu con 5 fogli OPTIMA per 25 serie divisionali di monete euro per la circolazione. Stampa
del simbolo Euro color argento sia sulla copertina che sul dorso dell'album. Fogli prestampati neri con illustrazioni di tutte le monete
Euro già emesse. Dimensioni esterne: 245 x 270 x 55 mm. Buste integrative OPTIMA EURO alla rubrica sistemi di album. Riproduzione
delle monete a colori.
Cod. 336 883
€ 29,95
Fogli prestampati disponibili anche come set
composto da: 1 frontespizio e 6 fogli prestampati.
Cod. 323 726

la confezione

€

11,95

Cofanetto portamonete per monete
euro a corso legale nelle rispettive
capsule
In venatura in legno color mogano per 24 monete euro a corso legale
nelle rispettive capsule (da 1 centesimo a 2 euro). Incl. 4 inserti con
superficie blu effetto velluto e 48 campi rotondi ciascuno per 6 monete
euro a corso legale ciascuna. Gli inserti sono particolarmente resistenti grazie all'incorniciatura in legno. Cuscino imbottito in raso blu
e con stampa color argento. Chiusura sicura casual. Dimensioni
esterne: 332 x 271 x 70 mm
€

Cod. 347 179

Mini folder per la serie dell’Euro
Struttura in cartoncino predisposto per una serie di monete Euro con busta trasparente
protettiva. Le monete si possono vedere da entrambi i lati. Formato: 106 x 144 mm.
Cod. 315 678

€

1,95

Si possono sistemare nei fogli: Cod. 337 553 + 333 959 (vedi rubrica «sistemi di album»), Cod. 317 821
(vedi rubrica rubrica «box, valigette e cofanetti»).
Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

99,95
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Monete Euro in corso
Cartella Euro Classic
ad anelli
Cartella ad anelli OPTIMA stile Classic, fornita vuota. Pregiata copertina in
similpelle con esclusiva stampa in rilievo sul fronte e sul dorso. Adatta per contenere le monete sistemate nei fogli VISTA o OPTIMA. La cartella ad anelli può
contenere fino a 9 fogli portamonete VISTA, per un massimo di 180 monete
(vedi sotto) o 15 buste portamonete OPTIMA (vedi rubrica «sistemi di album»).
Dimensioni esterne: 245 x 270 x 55 mm.
€

Cod. 326 196

27,95

Cartella ad anelli con custodia coordinata
Cod. 341 306

✗

€

€ 41,90

36,95

Custodia coordinata
tro
Il nos
S
BE TR
SELLE

Protegge da polvere, sporco, inquinamento ambientale e
garantisce stabilità e robustezza. Per tutte le cartelle Classic
formato OPTIMA. Custodia in plastica, colore: blu.
Formato esterno: 250 x 280 x 65 mm.
€

Cod. 329 363

13,95

Fogli portamonete
Euro VISTA
Contenuto per confezione: 2 fogli portamonete VISTA di colore blu
scuro con stampa color oro. Per sistemare i fogli portamonete Euro
consigliamo la cartella Euro VISTA Classic o la cartella «neutra»
OPTIMA Classic (vedere sopra) nonché il «set adesivi EURO» per
l’etichettatura dettagliata (vedi sotto). Prezzo per confezione:
vedi tabella.
Cod. 315 537
Utilizzazione

N OVI TÀ

Fogli

TOPPer serie divisionali Euro in corso da 8 monet
2
Seller
TOPPer monete da 2 Euro
2
r
lle
Se
P. mon. d. 2 euro «35° anniversario del programma Erasmus» 2

Cod. 312 494

Numero di monete per ciascun foglio

16
20
1x 12/1x 11

Cod.

Prezzo

€ 7,95
€ 7,95
€ 7,95

315 537
312 494
365 541

Set adesivi EURO
Per etichettare fogli portamonete neutri. Comprende le serie delle bandiere dei
24 Paesi dell’eurozona, dei piccoli Stati di San Marino, Vaticano, Principato di Monaco
e Andorra nonché 2 bandiere dell’Europa; i nomi di tutti i Paesi dell'eurozona, i numeri
identificativi per i volumi e tutte le annate (1999–2004).
Cod. 321 082

pro Set

€

4,50

Monete d’argento
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Monete d’argento –
Una classe a parte
Il «fratello minore» dell’oro è stato a lungo lasciato nell’ombra del metallo prezioso più conosciuto al mondo, ma l’argento è ora
in una classe a sé. La maggior parte delle monete da investimento che erano già diventate bestseller in oro sono ora disponibili
anche in argento, compreso il «Krügerrand», lanciato sul mercato in oro nel 1967 e reinventato come moneta da investimento in
argento solo nel 2018. Inoltre, anche la Maple Leaf (foglia d’acero) del Canada, la filarmonica di Vienna dell’Austria e il canguro
australiano sono tra i temi più venduti in assoluto.
Rispetto all’oro, l’argento ha molto più potenziale di recupero e gode di grande popolarità tra gli investitori soprattutto perché è
accessibile anche per chi ha un budget ridotto. L’oncia è la misura universale nell’investimento in argento, inoltre ci sono anche i
lingotti d’argento. A causa della tassazione differenziata, le monete prodotte al di fuori dell’Unione Europea possono essere vendute
a prezzi particolarmente bassi. Gli investitori ottengono la maggior parte dell’argento per i loro soldi con le classiche once da
investimento, perché le monete «bullion» con un peso di un’oncia sono prodotte in gran numero e il sovrapprezzo per il conio è
estremamente basso. L’argento non è un metallo sconosciuto nel mondo delle monete. Per molti millenni, le monete di circolazione
sono state coniate in argento. Il metallo prezioso ha fornito fiducia e stabilità. È solo a partire dagli anni ‘70 che i Paesi di tutto il
mondo si sono risparmiati il costo extra e si sono affidati ai metalli di base. Il risultato: valute come l’euro o il dollaro americano
stanno perdendo credibilità, anche a causa dell’uso massiccio della stampa di banconote. Una moneta d’argento, invece, è riconosciuta
in tutto il mondo, indipendentemente dalla valuta in cui è coniata.
Per garantire che i collezionisti e gli investitori continuino a godere delle loro monete d’argento ancora a lungo, LEUCHTTURM
offre una vasta gamma di prodotti accessori. Con la giusta conservazione e e altre piccole accorgenze, le monete d’argento rimangono
protette in modo ottimale e sono allestite in modo ideale per un futuro luminoso.
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Monete d’argento

Cofanetti portamonete VOLTERRA per monete d’argento
popolari

I pregiati cofanetti portamonete sono ideali per collezionare
le tanto bramate once d'argento American Eagle, Maple Leaf,
Filarmonica di Vienna, Kookaburra, Koala, Canguro, Elefante della Somalia, Britannia o Panda (Versione 1 oncia e
30 g) nelle

Per ciascun cofanetto portamonete

€

44,95

Un inserto con superficie nera in look velluto e fino a 20 campi rotondi. Raffinata stampa color argento su coperchio e imbottitura
interna raffigurante motivi delle once d’argento. Imbottitura interna rivestita in raso nero, escluso cod. 318 214. Chiusura magnetica
sicura e invisibile. Formato: 305 x 30 x 245 mm.
Cod.

Ø Monete

L'uso del

Caselle

37 mm

Per 20 monete d’argento «Wiener Philharmoniker» in capsule

20 (42,6 mm Ø)

350 448

38 mm

Per 20 monete d’argento «Maple Leaf» in capsule

20 (44,2 mm Ø)

348 034

39 mm

Per 20 monete d’argento «Somalia Elephant» in capsule

20 (45 mm Ø)

357 306

39 mm

Per 20 monete d’argento «Krügerrand del Sudafrica» in capsule

20 (45 mm Ø)

361 478

39/40 mm

Per 20 monete d’argento «Britannia» in capsule

20 (45 mm Ø)

360 891

40 mm

Per 20 monete d’argento «China Panda» in capsule originali (adatto per la versione da 1 oncia e 30 g) 20 (45,4 mm Ø)

344 580

40,6 mm

Per 20 monete d’argenton «Australian Koala» in capsule originali

20 (45,4 mm Ø)

347 920

40,6 mm

Per 20 monete d’argento «Australian Kookaburra» in capsule originali

20 (45,4 mm Ø)

346 441

40,6 mm

Per 20 monete d’argento «Australian Kangaroo» in capsule

20 (47,5 mm Ø)

355 190

41 mm

Per 20 monete d’argento «American Eagle» in capsule

20 (47,5 mm Ø)

348 033

N OV IT Á

40,6 mm

Per 12 monete d’argento «Lunar III» nelle apposite capsule

12 (45 mm Ø)

364 640

N OV IT Á

38,61 mm

Per 11 monete d’argento 2 oz «Queen’s Beasts»

10 (45 mm Ø)

364 641

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Monete d’argento
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Cofanetti portamonete VOLTERRA per Lunar III e
Queen’s Beasts
N OV I TÀ

N OV I TÀ

Vedere la pagina
precedente per la
descrizione del
prodotto.
Per ciascun cofanetto
portamonete

€

Cod. 364 640

Lunar III: il fatto che una serie di monete venga emessa più volte è
un’eccezione assoluta nel mondo delle monete. Tuttavia, la serie australiana
Lunar è diventata un tale successo che la Perth Mint ha ora emesso la terza
serie con gli animali del calendario lunare cinese. A fungere da preludio per
la serie Lunar III è stato il topo nel 2020. I «Lunari» australiani sono prodotti
in oro, argento e platino e sono diventati ricercati oggetti da collezione a causa
della loro edizione strettamente limitata.

44,95

Cod. 364 641

Queen’s Beasts: chi avrebbe mai pensato che proprio una serie di monete con
animali araldici britannici sarebbe diventata un successo? Le Queen’s Beats
della Royal Mint (la Zecca Reale britannica) hanno preso d’assalto il mondo
dei lingotti. Tra il 2016 e il 2021, sono state emesse undici monete in totale
che hanno come tema le case nobili selezionate. Nel frattempo, i collezionisti
e gli investitori di tutto il mondo sono colti dalla «febbre reale» ed esplorano
la genealogia britannica sulle monete magnificamente coniate in oro, argento
e platino.

Cofanetto portamonete VOLTERRA per 60 monete d’argento da 40–41 mm di Ø
Questo pregiato portamonete color mogano è ideale per conservare fino a 60 monete
d’argento (40–41 mm di Ø) in capsule. 3 inserti con superficie blu in look velluto e
20 campi rotondi (47 mm Ø) dove riporre le monete incapsulate. Con cuscino
imbottito in raso. Le tavole in legno incorniciate e le cerniere dorate conferiscono
particolare stabilità al cofanetto. Chiusura magnetica casual. Dimensioni esterne:
330 x 55 x 270 mm
Cod. 318 214

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

€

79,95
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Lingotti d’oro

Ecco perché dovremmo collezionare monete d’oro
Le valute, i governanti e le nazioni sono andate e venute, ma l’oro è rimasto – come moneta eterna,
il metallo giallo si è fatto un nome e ispira non solo i collezionisti di tutto il mondo, ma anche gli investitori che cercano un «porto sicuro». Dallo scoppio della crisi finanziaria mondiale, ma forse già
da prima, l’oro ha goduto di un trionfo anche in Paesi come l’Italia e sta diventando sempre più
popolare tra un numero crescente di risparmiatori.
La nascita del moderno investimento in metalli preziosi risale al 1967. All’epoca, il Sudafrica osò un esperimento dall’esito incerto
e introdusse una moneta d’oro senza valore nominale, e il Krügerrand divenne un successo mondiale. Ad oggi, l’antilope sudafricana
è diventata il simbolo per eccellenza dell’investimento in metalli preziosi. E molti Paesi come il Canada (Maple Leaf), gli Stati Uniti
(American Eagle) o l’Austria (Vienna Philharmonic) sono vicini al Krügerrand. Tutte appartengono alle cosiddette «monete bullion»,
coniate appositamente per gli investitori, ma hanno lo status di mezzi di pagamento ufficiali. Questa caratteristica infonde ulteriore
fiducia. Oltre alle monete da investimento, tuttavia, anche le monete da collezione in oro sono molto popolari, e la Germania è ora
anche all’avanguardia nel coniare monete in oro, dopo che le monete d’oro sono state un tabù numismatico nella Repubblica
federale fino al 2001. Con magnifici motivi e pesi delle monete in ogni classe di prezzo, la zecca tedesca delizia sia gli investitori che
i collezionisti. Se una moneta d’oro trova la sua strada in una collezione o in un deposito di metalli preziosi, gli accessori di alta
qualità sono essenziali per la conservazione del valore a lungo termine. Dopo tutto, sia le «monete bullion» che i pezzi da collezione
storici dovrebbero essere impeccabili per ottenere il prezzo migliore all’asta o al momento dell’acquisto. È quindi consigliabile
conservare e mantenere in sicurezza sia il moderno Krügerrand che l’oro imperiale, in modo che l’oro possa continuare a svolgere
la sua funzione di protezione della moneta negli anni futuri e per le generazioni a venire. Nella pagine seguenti sono riprodotti gli
accessori adatti per monete d’oro popolari.

N OV I TÁ

Scatola portamonete MB per
9 lingotti d’oro in confezione blister
Pratica scatola portamonete MB per conservare 9 lingotti d’oro coniati
in confezione blister. Con cassetto color fumo e inserto nero effetto velluto. A piacimento impilabile e combinabile con altre scatole portamonete MB. Ideale per la maggior parte delle cassette di sicurezza.
Formato esterno: 236 x 20 x 303 mm.
€

Cod. 362 883

22,95

Scatole archivio LOGIK per lingottini d’oro in blister/coin card
Scatole archivio nere con capienza fino a 40 lingotti d’oro in blister o coin card (85 x 54 mm). Ordinamento degli oggetti da
collezione in scomparti fissi. Incavo per le dita nel
coperchio per una facile apertura della scatola.
Formato
verticale

Formato
orizzontale

Formato esterno:
300 x 65 x 95 mm

Formato esterno:300 x 100 x 60 mm
Cod. 365 163

Cod. 365 162

N OV I TÁ

L’elevata stabilità offre
una protezione duratura.
Design moderno.
per box

€

19,95

Entrambe le scatole sono dotate di coperchio
(non raffigurato qui. Vedere pag. 99).

Lingotti d’oro
N OV I TÁ
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Cofanetto portamonete
VOLTERRA per 8 lingottini d’oro
in confezione blister
Pregiati cofanetti portamonete per conservare 8 lingotti d’oro coniati
in confezione blister. Cuscino e 1 inserto nero effetto velluto. Venatura
in legno color mogano. Formato esterno: 305 x 30 x 245 mm.
Cod. 362 499

€

44,95

Astucci portamonete NOBILE per 1 lingottino d’oro in confezione blister
Questi astucci portamonete dal nobile look in pelle sono ideali per conservare un lingottino d’oro coniato in confezione blister.
Robusto alloggiamento in metallo rivestito da uno strato di similpelle granulata e imbottita. Inserto con superficie nera effetto velluto
e campo rettangolare (86 x 54 mm). Cuscino imbottito in raso bianco. Incl. un nastro bianco in raso per l’inserimento di un certificato.
Per blister
in formato
verticale

Per blister
in formato
orizzontale

Formato esterno:
88 x 35 x 118 mm

Formato esterno:
118 x 35 x 88 mm

Cod. 361 400

Cod. 361 401

N OV I TÁ

€

9,95

Astucci portamonete VOLTERRA
per 1 lingotto d’oro
in confezione blister

N OV I TÁ

Astucci portamonete pregiati per conservare un lingottino
d’oro coniato in confezione blister. Con cuscino imbottito
in raso nero, base con incavo rettangolare (86 x 54 mm) e
superficie effetto velluto. Incl. nastro in raso per l’inserimento di un certificato. Formato esterno: 120 x 34 x 90 mm.

Ad astuccio

€

Ad astuccio

N OV I TÁ

22,95

Venatura in legno
color mogano

In nero

Cod. 362 498

Cod. 362 497
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Cofanetti portamonete VOLTERRA per monete d’oro
Cofanetti portamonete neri di alta qualità per riporre monete d’oro popolari in capsule. 1 inserto con superficie nera effetto velluto e
30 vani rotondi. Pregiata stampa dorata del coperchio e del cuscino con motivo di monete. Cuscino imbottito in raso nero. Chiusura
sicura casual. Dimensioni esterne: 305 x 30 x 245 mm Le capsule non sono comprese nella dotazione.

Cofanetto portamonete
VOLTERRA
«Krügerrand d’oro»
Per 30 monete d’oro Krügerrand (1 oz) in capsule.
Con 30 campi rotondi (Ø 39 mm).
€

Cod. 363 743

44,95

N OV I TÀ

Stampa sul fronte

Cofanetto portamonete
VOLTERRA
«Maple Leaf d’oro»
Per 30 monete d’oro Maple Leaf (1 oz) in capsule.
Con 30 campi rotondi (Ø 35 mm).
€

Cod. 365 159

N OV I TÀ

Stampa sul fronte

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

44,95

Monete da tutto il mondo
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Album tascabili ROUTE per monete
Grazie al pratico formato, gli album tascabili ROUTE trovano posto senza problemi in ogni tasca, borsa o cartella e pertanto sono
l’ideale per il trasporto fuori casa o per le giornate di scambio. Hanno 8 fogli fissi, trasparenti e robusti, con taschine in PVC rigido
senza plastificanti (escluso cod. 325 026). Copertina imbottita di colore blu scuro con stampa color argento sul fronte.

ROUTE 48
per 48 monete
Con 8 buste, ciascuna per
6 monete fino a 33 mm di Ø.
Formato: 150 x 105 mm.
Cod. 314 775

€

ROUTE 96 per
96 monete
Con 8 buste, ciascuna per
12 monete fino a 33 mm di Ø.
Formato: 155 x 205 mm.
Cod. 335 392

€

11,95

Album tascabile COINS
Per sistemare 48 monete di tutto il mondo. Album con 8 fogli fissi, muniti di
taschine trasparenti (senza plastificanti). Ciascuno può contenere 6 monete fino
a 33 mm di Ø. Aspetto moderno grazie ad un suggestivo design. Formato esterno:
115 x 150 mm.
Cod. 344 961

€

11,95

8,95
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Pressed Pennies

Pressed Pennies
All’Esposizione universale di Chicago nel 1892/1893 fu installata per la prima volta una macchina
che poteva far laminare le monete in forma ellittica. Queste «monete allungate» furono rapidamente
battezzate «Elongated Coins» o «Pressed Pennies», in Germania anche «monete souvenir». Nel
frattempo, tali macchine si trovano in numerosi luoghi in tutto il mondo e permettono di coniare il
proprio souvenir. Il colore delle monete inserite risulta poi anche nella moneta souvenir.
I nostri album di Pressed Pennies in formato tascabile sono i compagni ideali da portare in viaggio.
Così, nel corso degli anni è possibile creare un affascinante «diario di viaggio» composto da monete
souvenir.

Album tascabili per 48 Pressed Pennies
Questo album in formato tascabile offre spazio fino a 48 monete Pressed Pennies. Album con
8 cartellette portamonete rigide con inserti privi di ftalati in PVC duro per 6 monete ciascuno fino
a 33 mm di diametro. Rilegatura colorata e laminata. Dimensioni esterne 105 x 150 mm.

Cod. 342 625

€

15,95

Album tascabile per 96 Pressed Pennies
Questo album in formato tascabile offre spazio fino a 96 monete Pressed Pennies. Album
con 8 cartellette portamonete rigide con inserti privi di ftalati in PVC duro per 12 monete
ciascuno fino a 33 mm di diametro. Rilegatura imbottita nera con incisione in rame
sulla copertina. Dimensioni esterne: 205 x 155 x 20 mm.

Cod. 355 642

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com

€

19,95

Album per banconote
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Banknotenalbum mit VARIO F-Ringbinder
Le banconote sono visibili sia sul fronte che sul retro. L’offerta comprende 10 fogli Vario 3C (trasparenti) cod. 319 560 e 11 intercalari
per banconote (vedi sotto) con formato fino a 190 x 80 mm. Cartella VARIO con robusto meccanismo a 4 anelli. Copertina con
nervature. Fornita con custodia coordinata. Formato: 255x 325 x 60 mm. Capienza: fino a 50 cartellette VARIO.

Rosso
Blu
Nero

Cartelle ad anelli VARIO
(vuota)
Rosso
Blu
Verde
Marrone
Nero

€

Cod. 327 926
Cod. 336 056
Cod. 336 106

€

58,54
✗

49,95

Formato: 255 x 320 mm.
Con custodia coordinata.

Cod. 303 338
Cod. 316 322
Cod. 308 017
Cod. 325 853
Cod. 327 499

€

37,95
Pregomm a te

Fogli integrativi VARIO

Fogli ultratrasparenti nel formato VARIO (216 x 280 mm). Adatte per documenti e banconote: tutti i fogli sono in poliestere (senza acidi
e plastificanti) per una presentazione perfetta e protetta della vostra collezione e garantire un’adeguata protezione. Prezzo per confezione
(5 pezzi).
Fogli trasparenti
Cod. 318 444
Cod. 322 789
Cod. 319 560

€
€
€

5,95
5,95
5,95

Intercalari
neri
Cod. 336 139

€

3,95

Per il sistema completo VARIO si rimanda al catalogo accessori
per la filatelia, rubrica «sistemi di album».

„
10 1/4
263 mm

128 mm

5

„

85 mm
„
3 3/8

195 mm
„
7 5/8

Cod. 318 444

Cod. 322 789

Cod. 319 560

Cod. 336 139
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Album per banconote

Cartella ad anelli VARIO Classic
Elegante rilegatura e copertina in similpelle. Capienza
massima: 60 fogli VARIO (a seconda dello spessore del contenuto), robusto meccanismo a 4 anelli a D. Colori: verde,
rosso e blu. Fornita con custodia coordinata. Dimensioni
esterne: 257 x 316 x 63 mm.
Set Vario Classic
Verde
Rosso
Blu
Nero

Cod. 333 443
Cod. 336 281
Cod. 328 848
Cod. 360 983

€

32,95

Album per
Banconote NUMIS

Fogli NUMIS
Dimensioni: 193 x 217 mm. NUMIS 1C–3C (ogni pacco
contiene 10 fogli) forniti senza intercalari.
Prezzo per pacco (10 fogli)

€

7,95

• NUMIS 1C
Cod. 304 653
per set monete

• NUMIS 2C
Cod. 338 575
per banconote e cartoline fino

Intercalare bianco
(Confezione da 10)
Cod. 336 293

Intercalari neri
(Confezione da 10)
Cod. 357 701

Album completo nello stile Classic con
custodia coordinata. Cartella in similpelle con
ottima rilegatura e meccanismo a 4 anelli a D, in
offerta con 10 fogli NUMIS 2C e 10 fogli NUMIS
3C trasparenti (vedi destra). Colore: blu. Dimensioni: 235 x 240 x 60 mm.
Cod. 317 859

€

43,85
✗

€

39,95

• NUMIS 3C
per banconote
Cod. 316 522

Prezzo per confezione € 4,95

Prezzo per confezione € 4,95

Cartelle ad anelli e buste per banconote sono disponibili anche nel formato OPTIMA, vedi capitolo sistemi OPTIMA.

Album per banconote

33

Album BILLS per 300 banconote
Album di qualità con 100 buste fisse per 300 banconote che, assicura alle stesse
un'ottima protezione essendo al 100% senza acidi e plastificanti. Formato interno
buste: 168 x 90 mm. Cartella dall’aspetto moderno grazie ai motivi colorati di
banconote di tutto il mondo. Pratico e robusto grazie alla copertina indelebile.
Dimensioni esterne: 245 x 300 x 60 mm.
Cod. 309 759

€

39,95

Pregomm a te

Album per 300 banconote

Pregiato album per banconote nella versione classica. Con 100 robusti fogli, a 3 tasche, trasparenti fissi per conservare e presentare
in modo elegante fino a 300 banconote. Particolare protezione delle banconote con le buste al 100% senza acidi e plastificanti.
Formato interno buste: 184 x 97 mm. Lavorazione di alta qualità con cucitura ai bordi nonché rivestimento
Prein similpelle nero. Dimensioni esterne: 245 x 307 x 40 mm.
Cod. 345 089

€

44,95

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com

gom
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Album per Banconote e buste portabanconote

Album tascabili ROUTE per banconote –
ideali fuori casa

Album tascabili con 20 fogli trasparenti fissi, che rendono visibili le banconote su ambo i lati. Grazie al pratico formato tascabile,
entrambi gli album trovano posto senza problemi nelle borse, cartelle portadocumenti o nelle tasche del vestito e pertanto sono ideali
in viaggio o per le giornate di scambio. Copertina imbottita. Stampa in rilievo color oro sulla copertina. Colore: blu.
Per banconote fino a 182 x 92 mm

Per banconote fino a 210 x 125 mm

Formato: 205 x 25 x 120 mm.
Cod. 313 845

Formato: 230 x 20 x 155 mm.
Cod. 347 372

€

8,95

Confe
zione
da 50

€

9,95

Buste protettive per
banconote BASIC
(senza patelletta)
Per banconote fino a 204 x 123 mm. Le buste sono
chiuse su 3 lati (sotto, a sinistra e a destra) e aperte
sopra per facilitare l’estrazione o l’inserimento di
banconote, senza causare pieghe. La bustina trasparente permette di osservare le banconote da entrambi
i lati. Materiale: robusto PVC. 50 pezzi per confezione.
Disponibile in 4 formati.
123 mm
86 mm
75 mm
158 m

170 mm

204 mm

BASIC 140

BASIC 158

BASIC 170

BASIC 204

Per banconte «Euro Souvenir» fino a 140 x 80 mm.
Formato 146 x 84 mm.

Per banconote fino a
154 x 71 mm.
Formato: 160 x 75 mm.

Per banconote fino a
170 x 86 mm.
Formato: 176 x 90 mm.

Per banconote fino a
204 x 123 mm.
Formato: 212 x 131 mm.

Cod. 359 380

€

9,95

Cod. 344 903

€

9,95

Cod. 341 221

€

11,95

Cod. 341 222

€

11,95

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com

Per banconote «Euro Souvenir»
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Per banconote «Euro Souvenir»
Nel 2015 è stato coniato il concetto della banconota «souvenir euro».
Le banconote «souvenir euro» sono vendute in distributori
automatici di banconote, alla cassa o nei negozi di
souvenir di molti musei, parchi di divertimento
o attrazioni. Ad oggi sono disponibili in numerose
Paesi e sono molto popolari anche tra i collezionisti.
Le banconote «souvenir euro» sono realizzate in una
tipografia che stampa anche le banconote euro. Hanno
alcune caratteristiche di sicurezza tipiche delle banconote e
sono stampate su carta di sicurezza. Ciascuna banconota contiene
le seguenti caratteristiche di sicurezza: filigrana, striscia di metallo
nella carta, rilievo tattile, ologramma, microstampa, registro
trasparente, inchiostro fluorescente e invisibile, lettere seriali e numero
di controllo. Grazie alla scelta delle caratteristiche utilizzate (soprattutto il colore viola), non possono essere confuse
con le banconote di pagamento reali.
Offriamo una vasta gamma di accessori per la conservazione delle banconote «souvenir euro».

Album per 420 banconote «Euro Souvenir»

Pregommate

Questo album per banconote è dotato di 70 cartellette già integrate, resistenti e trasparenti e permette di conservare fino a
420 banconote «souvenir euro» (sfruttando entrambi i lati delle cartellette). Le cartellette in plastica priva di plastificanti garantiscono
una presa sicura e una protezione ottimale da eventuali impurità. L’album presenta una rilegatura laminata e dai colori vivaci,
con diversi motivi delle prime banconote «souvenir euro». Dimensioni esterne: 180 x 255 x 55 mm.
Cod. 349 260

€

34,95

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com
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Per banconote «Euro Souvenir»

In esclusiva da LEUCHTTURM:
l'album ufficiale per 200 banconote «Euro Souvenir»
L’album ufficiale

a

Inclus

Pregomm a te

Album per un massimo di 200 banconote «Euro Souvenir» con 50 fogli fissi per 4 banconote per foglio. Le cartellette trasparenti
sono unite ai fogli. Con righe accanto a ogni cartelletta per inserire scritte personali. Rilegatura colorata e laminata. Incl. una
banconota «Euro Souvenir» nell'edizione limitata. Dimensioni esterne: 230 x 220 x 50 mm.
€

Cod. 358 046

29,95

Album tascabile ROUTE per
40 banconote «Euro Souvenir»

Custodie protettive BASIC 140 per
banconote «Euro Souvenir»
Pregomm a te

Pregomm a te

La banconota non è inclusa nella dotazione.

Album tascabile per conservare fino a 40 banconote «Euro
Souvenir» (sfruttando entrambi i lati della cartelletta). I fogli
in plastica priva di plastificanti, garantiscono una presa sicura
e una protezione ottimale da eventuali impurità. Pratico
formato, ideale per il trasporto. Rilegatura imbottita in blu
scuro con incisione in argento sulla copertina. Dimensioni
esterne: 150 x 95 x 20 mm.
Cod. 349 259

€

7,95

Custodie protettive per le banconote «Euro Souvenir» e per
tutte le banconote fino a 140 x 80 mm (L x A). I fogli sono
saldate su 3 lati (in basso, a sinistra e a destra) e aperte sul lato
superiore. Le custodie protettive trasparenti garantiscono una
visione delle banconote da entrambi i lati. Materiale: PVC rigido,
senza acidi e plastificanti. Dimensioni esterne: 146 x 84 mm.
Confezione da 50.
Cod. 359 380

Confezione da 50

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com

€

9,95

Album per documenti

N OV I
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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. Ha buste trasparenti
fisse, molto resistenti, per l’archiviazione e la presentazione con stile
dei vostri documenti. Formato buste: 300 x 212 mm. Lavorazione di
alta qualità con cucitura ai bordi, nonché rivestimento pregiato in
similpelle. Colore: nero. Con 50 cartellette. Può contenere fino a
100 documenti (sfruttando entrambi i lati dei fogli). Dorso rigido.
Formato: 255 x 330 x 55 mm.
€

Cod. 363 224

34,95

A4

Pregomm a te

Ad esempio per
certificati azionari

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com

Album

per monete e banconote
I sistemi di album LEUCHTTURM sono ideali per sistemare monete, banconote, certificati azionari d’epoca e
molto altro ancora. I nostri album e fogli non solo proteggono in modo adeguato la vostra collezione, ma la
presentano in modo elegante. Tutti i prodotti sono pensati per sistemare adeguatamente i pezzi della vostra
collezione. LEUCHTTURM vi offre un’ampia scelta di album diversi per dimensioni, design e modello. Ognuno
di questi sistemi di album dispone di un vasto assortimento di buste e fogli integrativi adatti. In ordine di
grandezza, sono disponibili i seguenti sistemi di album: NUMIS, OPTIMA, VARIO, GRANDE, FOLIO e KANZLEI.

Sistema NUMIS
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Album NUMIS Classic
Album completo nella versione Classic che comprende 5 fogli Numis assortiti e 5 intercalari. Cartella ad anelli rilegata con copertina
in similpelle e meccanismo a 4 anelli. Colori: blu, rosso e verde. Capacità di 15 fogli NUMIS. Completo di custodia coordinata.

€

34,95

Rosso
Verde
Blu

Cod. 327 836
Cod. 301 280
Cod. 313 617

Cartella vuota
(con custodia coordinata) per
personalizzare questa cartella con
fogli NUMIS a scelta. Contiene fino
a 15 fogli NUMIS.

€

27,95

Rosso
Verde
Blu

Cod. 312 262
Cod. 330 847
Cod. 317 360

Album NUMIS
Album in materiale plastico per monete a 4 anelli, con 5 fogli NUMIS
MIX (44, 34, 25 e 17), 5 intercalari bianchi nonché un intercalare
bianco stampato come frontespizio. Decorazioni in rilievo color
argento sul fronte e sul dorso. Disponibile in 3 colori, rosso, verde
e blu. Formato: 215 x 230 x 48 mm.

Set Album con custodia coordinata
Rosso
Verde
Blu

Cod. 338 789
Cod. 338 788
Cod. 338 787

Formato :
220 x 240 x 60 mm

€

27,95

Solo cartella
Rosso
Verde
Blu

Cod. 310 704
Cod. 300 115
Cod. 337 964

€

22,95

40

Sistema NUMIS

Fogli integrativi
NUMIS

Intercalari bianchi e neri

Pregomm a te

Nel formato NUMIS. 10 pezzi per confezione.
Bianco – Cod. 336 293
Prezzo per
confezione

NUMIS 17– 66

Fogli portamonete con listelli scorrevoli
ultratrasparenti senza acidi e plastificanti
per sistemare in modo sicuro le vostre
monete. Formato buste: 193 x 217 mm. Con
intercalari bianchi in cartoncino. 5 pezzi
per confezione.
Prezzo per confezione

€

8,50

NUMIS 1C–3C

Adatte per documenti: in poliestere.
Formato buste: 187 x 224 mm. Senza
intercalari bianchi in cartoncino.
10 pezzi per confezione.
Prezzo per
confezione

€

7,95

€

4,95

Nero
Cod. 357 701
Prezzo per
confezione

€

4,95

• NUMIS 66

• NUMIS 55

• NUMIS 44

• NUMIS 34

• NUMIS 25

• NUMIS 17

• NUMIS MIX

Cod. 321 507

Cod. 330 456

Cod. 315 584

Cod. 338 571

Cod. 323 463

Cod. 301 127

Cod. 323 010

fino a 66 mm Ø

fino a 55 mm Ø

fino a 44 mm Ø

fino a 34 mm Ø

fino a 25 mm Ø

fino a 17 mm Ø

diametri assortiti

• NUMIS EURO

• NUMIS K50

• NUMIS 1C

• NUMIS 2C

• NUMIS 3C

Cod. 338 425

Cod. 310 444
Foglio per oblò

• NUMIS SORT

Cod. 304 653

Cod. 338 575

Cod. 316 522

(5 fogli)
ogni confezione
€ 6,50

1 x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX
ogni confezione
€ 8,50

per banconote
fino a
165 x 219 mm

per banconote
e cartoline fino a
165 x 107 mm

per banconote
fino a
165 x 70 mm

per 3 serie
complete Euro
1 Cent–2 Euro
compresi adesivi
delle bandiere

Cod. 338 347
Assortimento di buste NUMIS

Sistema NUMIS
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Raccoglitore ad anelli NUMIS Classic «Metallic Edition»
Un’idea brillante: il raccoglitore ad anelli NUMIS Classic in «Metallic Edition» per conservare monete e banconote. Il raccoglitore
ad anelli è adatto a tutte le cartellette NUMIS. Capienza: fino a 15 cartellette portamonete NUMIS. Raccoglitore vuoto (senza contenuto).
Con meccanismo a 4 anelli. Rilegatura lavorata egregiamente in similpelle nei trendy colori «Metallic». Incl. custodia protettiva in
abbinamento. Formato esterno: 235 x 230 x 55 mm.
on
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o
t
s
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Raccoglitore ad anelli NUMIS Classic «Metallic Edition»
Nota utile: i nostri nuovi raccoglitori ad anelli nella «Metallic Edition» sono disponibili
anche nei formati OPTIMA e GRANDE. Per ulteriori informazioni, consultare il sito
www.leuchtturm.com o rivolgersi a un rivenditore specializzato.

Oro
Argento
Bronzo

Cod. 361 110
Cod. 361 111
Cod. 361 112

Prezzo per set

€

27,95
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Sistema NUMIS
Album NUMIS
World Collection
Album per collezionare ben 143 monete di tutto
il mondo. Contiene: 5 fogli NUMIS assortiti (1x 44,
34, 25, 17, MIX). L’assortimento dei fogli consente l’inserimento di monete di vari Paesi e dimensioni per soddisfare le varie esigenze. Realizzato in similpelle di alta qualità con robusto meccanismo a 4 anelli, è di colore blu.
L'album elegantemente rifinito ha copertina stampata.
Dimensioni: 230 x 220 x 50 mm.

Cod. 324 055

€

29,95

Cartella e custodia
NUMIS Classic
Cartella ad anelli in pregiata
pelle
per conservare monete, banconote,
cartoline e molto altro ancora. Cartella fornita vuota. Capacità massima:
15 fogli Numis. Robusto meccanismo
a 4 anelli. Con custodia coordinata per
colore e materiale. Dimensioni
esterne: 235 x 240 x 60 mm.
€

59,95
Vera
pelle

Nero
Marrone scuro

Cod. 320 592
Cod. 311 809

on
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Album OPTIMA Classic
Offerta album OPTIMA Classic: per una elegante presentazione, la Classic non vi deluderà! Copertina in similpelle in rosso, verde,
blu e nero. Robusto meccanismo a 4 anelli. Formato: 245 x 270 mm. Con 10 fogli OPTIMA: 2x OPTIMA 42, 27, 20 e 4x OPTIMA 34
e 2 frontespizi. Capacità di 15 fogli portamonete OPTIMA. Solo con custodia. Formato: 250 x 280 x 65 mm.
Album e custodia
Rosso
Verde
Blu
Nero

Cod. 331 276
Cod. 320 397
Cod. 321 845
Cod. 313 506

€

44,95

Con
10
fogli

Cartella
OPTIMA Classic
Con un'elegante rilegatura, una copertina
in similpelle, e una capacità di 30 fogli
OPTIMA o 15 fogli OPTIMA per monete.
Robusto meccanismo a 4 anelli a D. Colori:
blu, rosso, verde e nero. Formato: 245 x
270 x 55 mm.
€

24,95

Rosso
Verde
Blu
Nero

Cod. 326 586
Cod. 335 950
Cod. 329 644
Cod. 307 682

Set Classic OPTIMA (cartella e custodia coordinata)

Custodia Formato: 250 x 280 x 65 mm
Rosso
Verde
Blu

Cod. 308 665
Cod. 318 866
Cod. 329 363

€

13,95

Rosso
Verde
Blu
Nero

Cod. 318 816
Cod. 330 141
Cod. 313 389
Cod. 324 423

€

29,95
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Sistema OPTIMA

Serie integrativi OPTIMA
OPTIMA 20– 65

Fogli portamonete ultratrasparenti con listelli scorrevoli senza acidi e plastificanti nel formato OPTIMA (202 x 252 mm).
Per sistemare e presentare in modo sicuro le vostre monete. 8 buste con diverse suddivisioni e una capienza da 6 a 54 monete.
Sono disponibili anche gli intercalari neri OPTIMA per una miglior visione del contenuto.
Confezione da 5 fogli

OPTIMA 20
Cod. 315 033
per 54 monete fino ,
formato interno caselle
24 x 25 mm

OPTIMA 27
Cod. 306 013
per 35 monete fino,
formato interno caselle

OPTIMA K50
Cod. 309 197
per 12 monete in
cartoncino
(5 pezzi)

OPTIMA ZWL
Cod. 335 313
intercalari neri

€ 6,95

€ 4,95

(10 pezzi)

€

8,50

OPTIMA 34
Cod. 319 236
per 24 monete fino
34 mm Ø (DM 5,
DM 10, 10 e 20 Euro
commemorativi tedeschi),
formato interno caselle
39,5 x 38,5 mm

OPTIMA 42
Cod. 338 032
per 15 monete fino 42 mm
Ø,formato interno caselle
48 x 46,5 mm

OPTIMA 65
Cod. 316 001
per 6 monete fino 65 mm Ø,
formato interno caselle
78 x 78 mm

OPTIMA EURO
Cod. 308 740
per 40 monete
5 serie Euro

Assortimento
di buste
portamonete
OPTIMA SORT
Cod. 340 973
1 x OPTIMA 42, 27,
20 e 2 x OPTIMA 34
(per confezione)

€ 8,50
Pregomm a te

Fogli OPTIMA per banconote e documenti
Adatte per banconote e documenti: 100% senza acidi
e plastificanti. Formato: 202 x 252 mm.

120 mm

77 mm

245 mm
180 mm

OPTIMA 1C
Cod. 319 037
per set monete

OPTIMA 2C
Cod. 309 942
per banconote di medie

Prezzo per confezione (10 pezzi)
€ 7,95
Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com

OPTIMA 3C
Cod. 317 839
per set monete

Sistema OPTIMA
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Per i nostri collezionisti attenti ai prezzi: raccoglitore ad
anelli OPTIMA EASY

Oltre ai popolari raccoglitori ad anelli classici OPTIMA offriamo ora anche un’alternativa più economica: il raccoglitore ad anelli OPTIMA EASY. Questo raccoglitore
ad anelli è adatto a tutti i fogli OPTIMA (non ai fogli XL OPTIMA). Capienza: fino a
50 fogli OPTIMA o 12 portamonete OPTIMA. Raccoglitore vuoto (senza contenuto).
Formato: 270 x 220 x 40 mm.
Cod. 355 226

N O V IT

N O V IT

€

14,95

À

À

Conf.
da 50
pz.

P re gomm a te

Fogli OPTIMA EASY per oggetti da collezione a un prezzo particolarmente vantaggioso!

Le cartellette di plastica trasparenti LEUCHTTURM OPTIMA EASY con diversi scomparti sono ideali per conservare ad esempio
banconote, biglietti in formato A6 e documenti di ogni tipo fino al formato 245 x 180 mm (>A5). I fogli sono adatte a tutti i raccoglitori
ad anelli OPTIMA di LEUCHTTURM.
Documenti in
Banconote
Documenti in
formato A6, 2 tasche
3 tasche
formato A5, 1 tasca
Gli scomparti offrono una protezione ottimale grazie
alla copertura completa degli oggetti da collezione inseriti.
Uso protocollo, 100% senza ftalati (plastificanti) e acidi.
120 mm
Materiale: polipropilene (PP).
77 mm
Formato: 252 x 202 mm. Conf. da 50 pz.
245 mm
180 mm
Prezzo per confezione
(50 pezzi)

solo

€

16,95

• Cod. 361 475

• Cod. 361 476

• Cod. 361 477

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com
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Cartella OPTIMA GIGANT-Classic
Maxi capienza: 80 fogli OPTIMA o 20 fogli per monete OPTIMA.
Con un'elegante rilegatura, una copertina in similpelle, ha un
robusto meccanismo a 4 anelli rettangolari. Colori: blu, rosso
e verde. Con custodia coordinata. Formato: 260 x 282 x 83 mm.
Set OPTIMA GIGANT-Classic
Rosso
Verde
Blu

Cod. 301 654
Cod. 311 417
Cod. 322 659

(cartella e custodia coordinata)

€

39,95

75 mm

Ma x i
nza
capie
La cartella viene fornita vuota.

Set in pelle OPTIMA Classic
on
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Cartella ad anelli in vera pelle, in stile Classic, per conservare monete, francobolli, banconote, cartoline e molto altro
ancora. Capienza massima 30 fogli per la filatelia o 15 fogli
per monete OPTIMA. Robusto meccanismo a 4 anelli a D.
Colori disponibili: nero e marrone scuro. Con custodia
coordinata per colore e materiale. Dimensioni esterne:
255 x 290 x 70 mm.

Vera
pelle

Set cartella e custodia
La cartella viene fornita vuota.

Marrone scuro
Nero

Cod. 341 937
Cod. 341 940

€

59,95

Sistema OPTIMA
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Cartella Classic OPTIMA SIGNUM
La nostra cartella più richiesta OPTIMA in versione Classic è disponibile anche con
portaetichetta. L’etichettatura personalizzata facilita l’identificazione del contenuto
e aiuta a tenere in ordine la collezione. Per cambiare dicitura basta sostituire
l’etichetta di carta che è protetta da un inserto trasparente. Capienza massima:
15 buste portamonete OPTIMA. Cartella rilegata. Robusto meccanismo a 4 anelli D.
Fornita con custodia coordinata. Dimensioni esterne: 250 x 280 x 65 mm. Colore: blu.
Cod. 321 054

€

32,95

Con
tail por e
tt
e
h
c
eti

Con chiusura

Con custodia integrata

Cartella Classic-OPTIMA
Cartella ad anelli di alta qualità nella versione Classic per sistemare in modo sicuro ed elegante monete, banconote,
francobolli e ogni altro documento. Custodia integrata che protegge dalla polvere e dallo sporco; è munita di serratura. Rivestita in
elegante similpelle e robusto meccanismo a 4 anelli tondi. Capacità 60 fogli OPTIMA per la filatelia o 15 fogli per monete OPTIMA.
Colore: nero. Formato esterno: 250 x 275 x 55 mm. La cartella viene fornita vuota.
Cod. 310 766

€

37,95
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Sistema OPTIMA

Rivestimento in stoffa

Cartelle ad anelli
OPTIMA PUR
Pura passione per il collezionismo: la cartella ad anelli OPTIMA
PUR permette di conservare cartoline, lettere, cartoline
autografate, biglietti di vario tipo, monete, francobolli, banconote
e molto altro. L’album è adatto per tutte le buste OPTIMA e OPTIMA
XL. Capienza massima: 60 buste OPTIMA o 15 buste portamonete
OPTIMA (a seconda dello spessore del contenuto). Cartella senza
contenuto. Robusto meccanismo a 4 anelli a D. Elegante copertina
effetto lino con rilievi in negativo tono su tono e dorso piatto. Disponibile in quattro colori. Solo con custodia. Formato esterno:
252 x 282 x 64 mm.

Senza
P VC

Set OPTIMA PUR Cartella e custodia
Blu
Arancione
Beige
Nero

Cod. 359 520
Cod. 359 518
Cod. 359 517
Cod. 359 515

€

29,95

Sistema OPTIMA
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Album World Money
Album in formato OPTIMA con copertina in plastica
riccamente decorata a rilievo sia nel fronte che nel dorso. Comprende 5 fogli assortiti della serie OPTIMA per la collocazione
di 152 monete (1x OPTIMA 42, 27, 20 nonché 2x OPTIMA 34).
Ampliabile fino a 15 buste portamonete OPTIMA. Formato:
245 x 270 x 55 mm. Per la custodia coordinata vedi pagine
precedenti.
Album senza custodia coordinata
Cod. 323 813

€

32,95

Album con custodia coordinata
Formato: 250 x 280 x 65 mm.
Cod. 344 959
invece di €✗
46,90

€

39,95

Con
5
f o g li

R
SUPE
TA
R
E
OFF

Album OPTIMA COINS
Cartella ad anelli, copertina plastificata riproducente monete, con 5 fogli
portamonete OPTIMA per sistemare 152 monete da 20 a 42 mm di Ø
(1 x OPTIMA 42, 27, 20 nonché 2x OPTIMA 34). Buste con taschine senza
plastificanti. Cartella dall’aspetto accattivante grazie a motivi di monete
a colori. Con robusto meccanismo a 4 anelli D. Capacità: 15 fogli
portamonete OPTIMA. Formato esterno: 240 x 270 mm.
Cod. 340 920

o
N u ov
n
g
i
des

€

24,95
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Sistema GRANDE

Cartella ad anelli
GRANDE Classic

A4

Cartella in similpelle rilegata con meccanismo a 4 anelli a D. Capienza massima: 60 fogli. Oltre ai fogli GRANDE questa cartella è
adatta a contenere anche tutte le buste trasparenti da ufficio di formato A4 (le nuove GRANDE EASY, Leitz, ecc.).
Le cartelle GRANDE sono quindi l’ideale per conservare banconote, libretti, fogli Vario, nonché ogni altro documento di formato
A4. Disponibili nei colori: nero, rosso, verde e blu. Completa di
custodia coordinata. Dimensioni esterne: 295 x 335 x 70 mm. Il
set viene fornito vuoto.
Documenti formato A4...

Set cartella e custodia
Nero
Rosso
Verde
Blu

Per fogli ENCAP...

Cod. 330 249
Cod. 300 787
Cod. 317 159
Cod. 301 687

€

34,95

Per oblò portamonete...

Sistema GRANDE

Cartoncini grandi
(67 x 67 mm)

Fogli integrativi GRANDE

• Fondo trasparente •Fondo nero

Trasparente (5 fogli)
Nero (5 fogli

Fogli GRANDE
Fogli GRANDE

Cartoncini grandi (5 fogli)
Cartoncini (5 fogli

Intercalari
neri :

Cod. 331 602
(5 fogli.)

2
51
mm
2

• M 12 K

• M 20 K

Cod. 326 120

Cod. 324 851

Documenti formato A4

Banconote (formato A5)

•1 C

•2 C

6,50
€ 6,95
€

€

7,95

€

4,95

•1 S

Cod. 321 709
Cod. 333 555

Cartoline

Banconote

Cartoncini sottobicchieri della birr

• 2 CT

•3 C

• 3/2 C

• 3/3 C

Cod. 316 604

Cod. 323 456

•4 S

Francobolli

Francobolli

Intercalari

•2 ST

Cod. 337 553
Cod. 333 959

Francobolli
e libretti

•3 S

Cod. 308 439
Cod. 305 160

Francobolli

Cartoncini
(50 x 50 mm)
53 mm

Per la cartella GRANDE, LEUCHTTURM consiglia i fogli coordinati GRANDE.
Fogli ultratrasparenti saldati su 3 lati. Sono adatti a conservare documenti e francobolli, infatti sono senza acidi e plastificanti*. Sono disponibili anche intercalari neri
per una miglior visione del contenuto. Dimensioni esterne: 242 x 312 mm.

Fogli GRANDE
Fogli GRANDE

•2 S

Cod. 336 439
Cod. 324 690

Carte da gioco

Banconote

Per coin card, carte per lingotti d'oro,
biglietti da visita, schede telefoniche

•4 C

• 4 CT

Cod. 316 329
Cod. 312 682

Cod. 360 753

Pregom*
m a te

•5 S
Cod. 312 953

•6 S
Cod. 331 156

51

•7 S
Cod. 314 011

•8 S

Cod. 331 602

Cod. 329 179

* Non vale per M 12 K e M 20 K. Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com

52

Sistema GRANDE

Conf.
da 50
pz.
Pregommate

Confezione di 50 fogli GRANDE EASY
a prezzo scontato!

Le buste in plastica GRANDE EASY sono l’ideale per conservare, ad esempio, banconote, cartoline, carte da gioco, figurine nonché
documenti di ogni tipo nel formato A4 e A5. Le buste sono adatte per tutte le cartelle GRANDE e per tutti i comuni raccoglitori da
ufficio con meccanismo a 4 anelli. Le tasche assicurano la massima protezione coprendo del tutto quanto riposto. Adatte per documenti
(100 % senza acidi e plastificanti). Materiale: PP (polipropilene). Formato esterno: 312 x 242 mm. Conf. da 50 pz.
Prezzo per confezione (50 pezzi)

solo

€

22,95

Documenti formato A4
1 tasca

Documenti formato A5
2 tasche

Banconote
3 tasche

Banconote
4 tasche

Cartoline
4 tasche

Carte da gioco
9 tasche

•

•

•

•

•

•

Cod. 358 072

Cod. 358 073

Cod. 358 074

Cod. 358 075

Cod. 358 076

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità delle nostre strisce SF sul nostro sito, www.leuchtturm.com

Cod. 358 077

Sistema GRANDE
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Cartella GRANDE
Classic SIGNUM
Le nostre famose cartelle ad anelli GRANDE Classic sono
ora disponibili anche con uno spazio per l'etichettatura,
personalizzabile, personalizzabile così da poter organizzare e sistemare le vostre collezioni. Le etichette sono
mobili per cui è sufficiente cambiare l’inserto di carta
che è protetto da un portaetichette trasparente. Cartella
in stile Classic con robusto meccanismo a 4 anelli a D.
Disponibile nei colori: blu, rosso e nero. Completa di
custodia coordinata. Formato: 295 x 335 x 70 mm.

uelle
Con
Individ t a -g
r tun
o
p
if
r
l
h
i
c
Bes
te
licth
ge
e tmi cöh
Cartelle ad anelli GRANDE Classic SIGNUM
(Cartella vuota e custodia)
Nero
Rosso
Blu

Cartella GRANDE
Classic GIGANT

Cod. 338 605
Cod. 338 604
Cod. 302 901

€

37,95

A4

90 mm
Classic GRANDE Set GIGANT (Cartella vuota e custodia)
Nero
Rosso
Verde
Blu

Cod. 306 703
Cod. 318 152
Cod. 337 958
Cod. 301 901

€

44,95

Con i suoi 90 millimetri di larghezza, la cartella GRANDE GIGANT offre una capacità extra-large. Può contenere fino a 80 fogli.
Rilegatura di qualità nello stile Classic. Compatibile per i fogli GRANDE e le buste da ufficio in formato A4 (Leitz, ecc.) Per le banconote,
si possono usare anche i fogli VARIO. Con robusto meccanismo a 4 anelli e copertina in plastica. Colori: blu, verde, rosso e nero.
Completa di custodia coordinata. Formato: 302 x 355 x 105 mm.
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Sistema GRANDE

Rivestimento in stoffa

Senza
P VC

Cartella ad anelli GRANDE PUR
Pura passione per il collezionismo nel formato A4. La cartella GRANDE PUR è adatta per conservare cartoline, lettere, cartoline autografate, biglietti di vario tipo, monete, francobolli, banconote e molto altro. L’album è adatto per tutte le buste GRANDE e GRANDE
EASY. Capienza massima: 60 fogli (a seconda dello spessore del
contenuto). Oltre alle buste sopracitate, la cartella ad anelli è
Set GRANDE PUR Cartella e custodia
adatta anche per contenere le comuni buste trasparenti standard
Blu
Cod. 359 532
di formato A4. Cartelle vendute senza fogli. Robusto meccanismo
Arancione
Cod. 359 530
a 4 anelli a D. Elegante copertina effetto lino con delicate
€ 34,95
Beige
Cod. 359 529
impressioni trasparenti e dorso piatto. Disponibile in quattro coNero
Cod. 359 527
lori moderni. Solo con custodia. Formato: 285 x 335 x 64 mm.

Fogli ENCAP
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ENCAP: il sistema di cartellette per monete in capsule
Monete da 2 Euro
in capsula

o
Adatt
tte
per tu
telle
le car
DE!
GRAN

Le cartellette ENCAP sono il sistema ideale per
riporre negli album le monete incapsulate. Sono
realizzate in plastica (poliestere) di alta qualità,
trasparente e rigida. Le cartellette possono essere
conservarte in tutti i raccoglitori GRANDE (vedere
rubrica, voce Sistemi ad album) o anche in tutti
i comuni raccoglitori da ufficio con 4 anelli.
Dimensioni esterne: 240 x 282 mm 2 pezzi a
confezione.
Facili e veloci da usare: è sufficiente aprire la
cartelletta, metterci dentro le capsule e richiudere
la cartelletta. Diversi «pulsanti» permettono di
tenere ben chiusa la cartelletta.
Prezzo per confezione

2 fogli

€

5,95

Intercalari per fogli ENCAP

7i
1
ersion

v
e
divers

10 (fino al 2015), 20 e 25
Euro/monete da 10 marchi
tedeschi in capsule

Divisionali Euro in capsule

Articolo

Adatto per capsule
portamonete LEUCHTTURM:

ENCAP 22/23
ENCAP 24/25
ENCAP 26/27
ENCAP 28/29
ENCAP 30/31
ENCAP 32/33
ENCAP 34/35
ENCAP 36/37
ENCAP 38/39

Ø interno da 22 a 23 mm
Ø interno da 23,5 a 26 mm
Ø interno da 26 a 27 mm
Ø interno da 28 a 30 mm
Ø interno da 30 a 31 mm
Ø interno da 32 a 33 mm
Ø interno da 34 a 35 mm
Ø interno da 36 a 37 mm
Ø interno da 38 a 40 mm

ENCAP 40/41
ENCAP 44/45
ENCAP 46/47
ENCAP EURO
ENCAP Q
ENCAP Q Mini
ENCAP SLAB
ENCAP CHAMP

Ø interno da 40 a 41 mm
Ø interno da 44 a 45 mm
Ø interno da 46 a 47 mm
Assortim. di capsule portam. per EURO
Capsule portamonete QUADRUM
QUADRUM mini capsule
US «Slabs»/QUICKSLABs
Ø interno da a 32,5 mm

Per capsule QUADRUM

Intercalari neri per una migliore
visione della vostra collezione.
Cod. 304 817
confezione da 5

€

3,50

Monete degli Stati Uniti in capsula
(PCGS, NGC, QUICKSLAB)

Utilizzare, p. es.

Suddivisione Cod.

20 centesimi di Euro, 1 Euro, £ 1 (dal 2017)
50 centesimi di Euro, 2 Euro, 1 Sfr.
2 Euro, 5 euro ted., 2 DM, 2 Sfr.
10 euro ted. (dal 2019), 5 Euro Austria
US Half $ Kennedy
10 (fino al 2015) + 20 Euro ted.,10 DM, 5 Sfr., 10 + 20 Sfr.
Tier Taler 3 euro Austria, 100 Peseta
5 Rubli, 5 Franchi svizzeri, 5 Peseta
2.000 peseta commemorative
10 Euro commemorativi spagnoli
Eagle, US argento Eagles
50 Euro argento, $ 2 argento Australia, $ 10 Canada
Per medaglie, talleri, monete/capsule fino a 47 mm Ø
Monete Euro in corso (da 1 centesimo a 2 Euro)
Monete da 14 a 41 mm di Ø
Monete da 10 a 29 mm di Ø
US «Slabs» (PCGS/NGC)/QUICKSLABs
Capsule di champagne, tappi a corona

48 caselle
48 caselle
35 caselle
35 caselle
30 caselle
30 caselle
24 caselle
24 caselle
20 caselle

343 208
343 210
325 214
343 211
343 212
329 237
343 213
343 214
343 215

20 caselle
15 caselle
12 caselle
40 caselle
20 caselle
20 caselle
9 caselle
42 caselle

343 216
346 717
359 437
327 928
334 778
360 060
320 310
308 075

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete
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Lamine di plastica SNAP

Lamine di plastica SNAP per capsule portamonete QUADRUM
Collezionare, inserire ed ecco fatto!

N OV I

TÀ

Per tutti i raccoglitori
GRANDE!

Confe
e
n
zio
da 2

Lamine di plastica SNAP per conservare 20 capsule portamonete QUADRUM. Realizzate in poliestere trasparente e indeformabile.
Le piccole sporgenze sui bordi dei campi fanno sì che le capsule portamonete si inseriscano saldamente e in modo affidabile.
Ideali per tutti i raccoglitori GRANDE e tutti i raccoglitori
Divisori con lamine di plastica SNAP
comuni per ufficio con 4 anelli.
Intercalari neri per una migliore
Formato esterno: 238 x 286 mm.
visione della vostra collezione.
Cod. 361 439

confezione
da 2
€

4,95

Cod. 304 817
confezione da 5

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

€

3,50

Sistema FOLIO
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Cartella FOLIO

andi:
to g r
l
o
m
m!
enti
ocum
360 m
x
0
Per d
6
a2
fino

• lettere
• foglietti
Per • cartoline
• documenti • e molto altro ancora
Set composto da elegante cartella ad anelli e custodia. Pregiata copertina nera in
similpelle e meccanismo a 4 anelli a D. Capienza massima: 50 fogli (a seconda
dello spessore del contenuto). Può sistemare comodamente e in modo elegante atti,
carte valori, fogli interi di francobolli e molto altro. Dimensioni esterne: 345 x 396 x
75 mm.

39,7 cm!

€

Cod. 324 006

59,95
Pregommate

Fogli FOLIO
Fogli in plastica trasparenti ideali per conservare il formato di
documenti storico «Folio» (210 x 330 mm), il formato di documenti
americano «Legal» (216 x 356 mm) e per documenti ufficiali,
ricevute e cartoline. 2 diversi scomparti a strisce.
I fogli vengono raccolti nell’apposito album FOLIO. Adatte per
documenti: tutte le buste sono realizzate in polistirene (senza acidi
e plastificanti) pertanto, oltre ad offrire una perfetta presentazione
della collezione, ne garantiscono la massima protezione.

Intercalari FOLIO ZWL
Per una perfetta visione proponiamo gli intercalari neri.
Misura: 290 x 365 mm.

€

Prezzo per confezione da 5

9,95

Altezza 176 mm.
360 mm

Dimensioni esterne: 290 x 365 mm.
260 mm

Prezzo per confezione da 5

€

11,95

•FOLIO 1C
Cod. 317 575

•FOLIO 2C
Cod. 317 693

FOLIO ZWL
Cod. 313 914

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com
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Sistema KANZLEI

Cartella KANZLEI
Album di alta qualità per conservare in modo sicuro
documenti fino a 330 x 420 mm., per esempio
formato A3. Con copertina imbottita, elegantemente rilegata, con meccanismo a 4 anelli a D.
Capacità: 60 fogli, a seconda dello spessore del
contenuto. Con custodia coordinata. Formato:
425 x 470 x 80 mm.
€

Cod. 319 263

79,95
46 cm!

Fogli KANZLEI
Fogli trasparenti in plastica adatte per sistemare i
documenti fino a 330 x 420 mm., ad esempio di formato A3. Le buste vengono raccolte nell’apposito
album KANZLEI. Adatte per documenti: tutte le buste hanno il vantaggio di essere realizzate in polistirene (senza acidi e plastificanti) pertanto, oltre
ad offrire una perfetta presentazione della collezione, ne garantiscono la massima protezione.
Formato: 360 x 430 mm.
Prezzo per confezione da 5

€

14,95

Album
XXL

420 mm

210 mm

330 mm
330 mm

Intercalare Nero.
Prezzo per confezione da 5

€

12,95

•KANZLEI 1C
Cod. 307 390

•KANZLEI 2C
Cod. 304 329

ZWL
Cod. 313 446

P re gomm a te

Lei può trovare ulteriori informazioni sulle proprietà e la compatibilità dei nostri fogli sul nostro sito, www.leuchtturm.com

Box, valigette & cofanetti
Al fine di conservare nel tempo e in modo sicuro la vostra straordinaria collezione, si consiglia la sistemazione
in pratici box portamonete LEUCHTTURM, robuste valigette, pregiati cofanetti in legno o eleganti astucci
portamonete. Qui troverete un vastissimo assortimento e sicuramente la soluzione che fa per voi. I nostri box
portamonete con oltre 50 diverse suddivisioni delle caselle, rappresentano un sistema collaudato che si può
ampliare, abbinare e impilare a piacere. Una valigetta portamonete rappresenta il modo più sicuro per il
trasporto delle vostre monete senza che subiscano danni. I cofanetti portamonete in legno VOLTERRA di
LEUCHTTURM, dalla lavorazione di alta qualità, e l’ampia scelta nonché i cofanetti dedicati alle varie tematiche
(per esempio, per once d’argento PANDA), sono l’ideale per conservare elegantemente le vostre preziose monete.
Ma anche la nostra vasta offerta di eleganti astucci portamonete farà sognare ogni collezionista. Verificate voi
stessi alle pagine seguenti ...
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Box portamonete MB

Box per monete MB
Il modo migliore per presentare le Tue monete
LEUCHTTURM le offre circa 50 scatole portamonete in diversi colori, formati e scomparti. I box portamonete,
provvisti d’inserti rivestiti in floccato, sono impilabili. Inoltre i nostri box portamonete MB sono adatti per
la maggior parte delle cassette di sicurezza delle banche. Dimensioni esterne: 236 x 20 x 303 mm.
LEUCHTTURM propone un design moderno abbinati a un’efficiente funzionalità e protezione per la vostra
collezione.

Prezzo per box

€

22,95

• Cassetto color fumo
• Inserto rosso scuro effetto velluto
• Può essere abbinato con i box XL!
• Ideali per quasi tutte le cassette di sicurezza

Avviso: L'immagine mostra una pila di 4 box portamonete.

Box portamonete MB
Scatola portamonete color
fumo, inserto rosso

Box MB per monete in capsula
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Scatola portamonete color
fumo, inserto nero

• Ricco assortimento di suddivisione
dei box.
• Le capsule sono
facilmente
Prezzo per box
sollevabili agendo
fra le tacche.
€

22,95

Capsule Numero
Ø int.
caselle Consigliato per:

Fumo,
Fumo,
inserto rosso inserto nero
Cod.
Cod.

1
2
3
4
5
6

17 – 19
19,75 – 21,5
22 – 23,25
24 – 24,5
25 – 26
27 – 28

63 caselle
48 caselle
48 caselle
42 caselle
35 caselle
35 caselle

306 702
319 906
309 351
335 987
335 354
326 819

—
—
—
—
—
—

7
8
9

28,75 + 29
30 – 32
32 + 32,5

35 caselle
30 caselle
30 caselle

325 360
—
315 873

—
359 439
—

10
11

32,6 + 33
34 + 35

30 caselle
24 caselle

331 986
301 417

359 440
359 441

NO VI TÀ

12
13

36 + 37
38 – 39

20 caselle
20 caselle

327 498
302 859

359 442
359 443

NO VI TÀ

14
15
16
17
18
19
20
21
22

40 – 41
42 + 43
44 + 45
46 + 47
Vari
38 x 38
50 x 50
50 x 50
67 x 67

20 caselle
20 caselle
12 caselle
12 caselle
40 caselle
30 caselle
20 caselle
20 caselle
12 caselle

312 454
—
—
—
309 885
—
310 511
—
343 230

359 444
359 445
359 446
359 447
—
360 057
—
327 468
—

NO VI TÀ

Imm.

1

17 – 19 mm Ø
9

2 Euro-Cent, US pennies, US dimes, 1/10 Oncia China Panda/Oro Filarmonica austriaca, 1/20 Oncia China Panda oro
5 Euro-Cent, 10 Euro-Cent, 50 euro oro Germania, US Nickels, 10 / 20 Sfr. oro Vreneli, 10 Mk, KR oro
1 Euro, 20 Euro-Cent, 20 Mk KR oro, US Nickels, £ 1 (dal 2017)
50 Euro-Cent, US Quarters, Canada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, fiorini olandesin
2 Euro, 1/2 Oncia Canada Maple Leaf oro
5 euro ted., 100 euro d'oro in capsule originali, 100$ Canada oro, 2 Sfr.,
Susan B. Anthony $, Sacagawea $, US Quarters, 2 DM, 2 Mk Weimar,
2 Zloty, 1US $, US small $
10 euro ted. (dal 2019), 5 euro Austria, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM, 5 M RDT
US Half $ Kennedy, 30 dracme d'argento, 10 Mk, 1 Rubel, 5 Sfr., 10 M RDT
10 euro ted. (da 2015)/20 euro d'oro in capsule originali, 3 Euro Slovenia,
10 Mk, 1 rublo, 5 Sfr., 1 Oncia China Panda oro
10 euro ted. (da 2015)/20 Euro, 1 oz Krügerrand oro, 10 DM, 10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 20 M RDT
Tier Taler 3 euro Austria, 1 oz Libertad oro (dal 1991), 100 Sfr. Gold Vreneli, 100 pesetas,
50 monete commemorative OES, 20 $ USA «Double Eagle»
5 rubli, 5 Sfr., 5 Ptas., 5 Lire, 5 dracme, 1 Oncia Filarmonica austr.
5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, US Silver $, 5 $ Canada Maple Leaf,
1 Oncia Elefante oro + argento, 1 Oncia Lunar II oro, 2 oz Queen’s Beasts argento
2000 Ptas., span. 10 Euro, US Silver Eagles, US Silver $ large/Liberty
Scudi d'oro d'Italia, 50 franchi francesi, ECU Royaux, medaglie, talleri
50 Euro d’argento, $ 2 australiani d'argento, $ 10 Canada
Per medaglie, talleri convenzionali, talleri del Regno, talleri doppi
Serie divisionali di monete euro in corso da 1 Euro Cent a 2 Euro
Capsule portamonete QUADRUM Mini
Capsule portamonete QUADRUM, oblò portamonete 50 x 50 mm
Capsule portamonete QUADRUM, oblò portamonete 50 x 50 mm
QUADRUM XL, oblò portamonete XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62
3

2

19,75 – 21,5 mm Ø
10

N OV IT À

22 – 23,25 mm Ø
11

5

4

N OV IT À

24 – 24,5 mm Ø
12

N OV IT À

25 – 26 mm Ø
13

28,75 + 29 mm Ø

27 – 28 mm Ø
N OV IT À

14

32 + 32,5 mm Ø

32,6 + 33 mm Ø

34 + 35 mm Ø

36 + 37 mm Ø

38 – 39 mm Ø

40 – 41 mm Ø

17

18

19

20

21

22
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8

7

6
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15

42 + 43 mm Ø

30 – 32 mm Ø
16

44 + 45 mm Ø

Per la nostra guida
box portamonete
Per la nostra guida box portamonete
consultare il sito www.leuchtturm.de
alla voce «Service und Beratung»

46 + 47 mm Ø

Vari Ø

38 x 38 mm

50 x 50 mm

50 x 50 mm

67 x 67 mm

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Box portamonete MB

62

Box con suddivisione quadrata
Scatola portamonete color
fumo, inserto rosso

• Ricco assortimento di suddivisione dei box
• Le monete sono facilmente sollevabili
dall‘angolo della casella
• Ideale per monete di diversa grandezza
• Per la protezione ottimale delle sue
monete le consigliamo di utilizzare
le capsule portamonete di
LEUCHTTURM.

Scatola portamonete color
fumo, inserto nero

Prezzo per box

€

22,95

Per la nostra guida box
portamonete
Per la nostra guida box portamonete
consultare il sito www.leuchtturm.de
alla voce «Service und Beratung»

Diametro

Numero
caselle

1
2

19 x 19 mm
24 x 24 mm

99 caselle
80 caselle

3

28 x 28 mm

48 caselle

4
5

30 x 30 mm
35 x 35 mm

48 caselle
35 caselle

6
7
8

38 x 38 mm
38 x 38 mm
42 x 42 mm

30 caselle
30 caselle
24 caselle

48 x 48 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
64 x 64 mm
67 x 67 mm
86 x 54 mm
Vari
210 x 270 mm

20 caselle
20 caselle
20 caselle
12 caselle
12 caselle
9 caselle
45 caselle

Imm.

9
10
10
11
12
—
13
14

—

Consigliato per:

US Pennies, US Dimes, Weimar, vari KR
50 Euro-Cent, 1 Euro, Weimar, vari KR,
£ 1 (dal 2017), US Quarters, US Nickles
Monete d’oro tedesche da 100 euro in capsule originali, 2 Euro, 5 Euro ted., 2 DM, 20 OES,
2 Mk, 2 Sfr., US small $, Susan B. Anthony $, Sacagawea $
10 Euro ted. (dal 2019), 5 euro Austria, 5 DM, Champagnecapsules, US Half $ Kennedy
10 (da 2015)/ 20 Euro commemorativi tedeschi, Tier Taler 3 euro Austria,
1 oz Libertad oro (dal 1991), 100 Sfr. Gold Vreneli, 10 DM, Krugerrand, Nugget
500 OES, 5 Mk, Maple Leaf, US argento
Capsule portamonete QUADRUM Mini
Eagle, Kookaburra (Australia), Panda (Cina), Calgary 20 $
argento $ small, US argento $ large/Liberty
Monete e medaglie molto grandi
Capsule portamonete QUADRUM, oblò portamonete / US 2x2" Holder
Capsule portamonete QUADRUM, oblò portamonete / US 2x2" Holder
Monete e medaglie molto grandi, US 2 1/2 x 2 1/2", 10 Sfr. in blister
QUADRUM XL, oblò portamonete XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62
9 lingotti d’oro in blister (immagine. Vedere p. 26)
Perfetto come regalo – in particolare per principianti!
Unico scomparto

Cod.
333 127
316 663
337 801
322 045
315 905
326 654
360 057*
307 311
306 945
310 511
327 468*
331 404
343 230
362 883*
316 902
314 034

NO VI TÀ

* Con vassoio nero
1

19 x 19 mm
8

42 x 42 mm

2

24 x 24 mm
9

48 x 48 mm

3

28 x 28 mm
10

50 x 50 mm

4

5

6

7

30 x 30 mm

35 x 35 mm

38 x 38 mm

38 x 38 mm

11

12

13

14

64 x 64 mm

67 x 67 mm

Vari

210 x 270 mm

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Box per monete XL e valigetta portamonete
Avviso:
L’illustrazione
mostra una pila
di 4 box XL
portamonete.

63

Box per monete XL
I box portamonete XL con una altezza di 22 mm sono adatti a contenere
pezzi da collezione di grandi dimensioni come onorificenze, orologi,
gioielli, slab, monete in rotolini e tanto altro. Sono adatti anche per il
trasporto in valigette portamonete (vedi sotto). Combinabili con tutti
i box portamonete MB! Formato esterno: 236 x 33 x 303 mm.
Prezzo per box

€

34,95

Senza divisioni.
Cod. 303 584

86 mm
„
3 3/8

86 mm
„
3 3/8

270 mm
„
10 5/8

2 x 3 scomparti di
86 x 86 mm.
Cod. 331 319

210 mm
„
8 1/4

86 mm
„
3 3/8

64 mm
„
2 1/2

Suddivisioni
quadrangolari
3 x 3 per «Slabs» di
formato massimo
63 x 85 mm o
QUICKSLAB.

105 mm
„
4 1/8

Già diviso a metà dal
divisorio fisso. Viene
fornito di 6 divisori
per creare 6 scomparti
a proprio piacere.
Cod. 322 066

Cod. 335 666

Valigetta portamonete CARGO MB
Valigette portamonete in alluminio per box portamonete MB. Rivestita in velour rosso scuro, munita di serratura (2 chiavi),
robusta e comoda maniglia ribaltabile, borchie in metallo. Box portamonete non inclusi nella fornitura.

CARGO MB 5

CARGO MB 10

Valigetta portamonete in alluminio per massimo 5 box
portamonete o 3 box portamonete XL. Rivestimento interno in
velour rosso scuro, serratura (2 chiavi), robusta e comoda
maniglia ribaltabile, borchie in metallo e portaetichetta.
Formato esterno: 265 x 130 x 320 mm. Avviso: i box portamonete
non sono inclusi nella fornitura.

Valigetta portamonete in alluminio per massimo 10 box portamonete o 6 box portamonete XL. Rivestimento interno in velour
rosso scuro, serratura (2 chiavi), robusta e comoda maniglia
ribaltabile, borchie in metallo e portaetichetta. Formato
esterno: 265 x 225 x 320 mm. Avviso: i box portamonete non
sono inclusi nella fornitura.

Cod. 310 776

€

69,95

Cod. 309 030

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

€

89,95

64

Valigetta portamonete CARGO MB e armadietto
scatola portamonete

Valigetta portamonete
CARGO MB 10 Deluxe
Valigetta portamonete con possibilità di inserire fino
a 10 scatole portamonete MB o 6 scatole portamonete
XL. Valigetta nera in similpelle rivestita completamente in velluto rosso. Chiudibile (2 chiavi). Con spazio per etichetta e impugnatura robusta e facile da tenere per il trasporto. Serrature in metallo e 4 piedini
di sostegno. Dimensioni esterne: 328 x 263 x 263 mm.
Fornitura senza scatole portamonete.
€

Cod. 303 239

99,95

Con capienza
fino a 10 scatole
portamonete MB
o 6 scatole
portamonete XL

Cassettiera porta box
Cassettiera di alta qualità per sistemare in modo sicuro fino a 10 box MB o 6 box MB XL. Color mogano.
Ideale come elemento di arredo. Superficie interna
rivestita in floccato. Dotata di chiusura a chiave
(2 chiavi). Dimensione: 343 x 230 x 260 mm.
Cod. 301 415

€

119,95*

* Prezzo della valigetta senza i box

Con capienza
fino a 10 scatole
portamonete MB
o 6 scatole
portamonete XL
Chiudibile (2 chiavi)

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Box LIGNUM
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Box LIGNUM in mogano
Elegante box portamonete con inserti in floccato rosso scuro. Elegante presentazione delle monete grazie all'effetto legno. Impilabili,
finitura delle superfici interne in floccato, con portaetichetta esterno per una perfetta personalizzazione. Formato esterno:
255 x 30 x 324 mm. 5 diverse suddivisioni. Perfetta per le cassette di sicurezza.
Prezzo per box

€

34,95

Pregiata venatura in legno color mogano

Con inserto rosso scuro effetto velluto

Impilabile a piacimento/
Qui:
3 scatole portamonete LIGNUM

aImpil
bile
Con spazio per etichetta

Disponibile in 5 diverse suddivisioni:

Cod. 327 219

Cod. 323 232

Cod. 302 281

Cod. 327 395

Cod. 316 286

20 scomparti
per 48 mm Ø

20 scomparti per
50 x 50 mm per oblò,
QUADRUM capsule

35 scomparti per
35 mm Ø

48 scomparti per 30 mm Ø
per 10 Euro (dal 2019),
capsule champagne

35 scomparti per 32 mm Ø
per 2 euronelle apposite
capsule

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete
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Scatole portamonete SMART e valigette portamonete
Box per monete SMART
La presentazione è di primaria importanza per rivelare una collezione di monete in tutto
il suo splendore. A tale scopo, LEUCHTTURM le offre scatole portamonete in design
abbinato e con funzione ben concepita. Per una protezione ottimale della sua collezione
le consigliamo le capsule portamonete di LEUCHTTURM.
€

Prezzo per box

16,95

Disponibile in 5 diverse
suddivisioni:

aImpil
bile

Avviso:
L'immagine mostra
una pila di 3 box
portamonete.

Cod. 307 053

Cod. 334 107

Cod. 338 077

12 caselle fino a
50 mm di Ø
(per oblò e monete in
capsula QUADRUM)

20 caselle fino a
41 mm di Ø
(10 + 20 Euro ted./
10 DM in capsula)

30 caselle fino a
33 mm di Ø
(10 + 20 Euro ted.,
10 DM, 2 Euro + 5 euro
ted. in capsula)

Cod. 302 460

Cod. 325 527

35 caselle fino a
27 mm di Ø (2 Euro,
5 euro ted.)

48 caselle fino
a 24 mm di Ø
(1 Euro, 50 Cent, 1 DM)

Queste le caratteristiche dei box SMART per monete:
• Adatti per le cassette di sicurezza delle banche
• Struttura cristallina trasparente con vassoi blu
• 5 diverse suddivisioni
• Impilabili
• Dimensioni (P.L.A): 195 x 19 x 250 mm

CARGO S 10
Valigetta in alluminio per 10 box Smart, internamente rivestita
in velluto blu scuro, chiudibile (2 chiavi), con portaetichetta
per descrizione, maniglia robusta per il trasporto e rifiniture
in metallo. Box non incluse nella dotazione.
Dimensioni esterne: 280 x 203 x 214 mm.
Cod. 315 842

€

59,95

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Valigetta portamonete (formato S)
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Piccola valigetta CARGO S6 (vuota)
Piccola valigetta portamonete (vuota) da riempire a piacere con vassoi in formato S. Coperchio imbottito. Rivestita completamente
in velluto nero. Chiudibile (2 chiavi). Rivestimenti angolari in metallo. Versione: argento. Dimensioni esterne: 292 x 97 x 213 mm.

Cod. 311 927

€

27,95

Scelga da 4 vassoi
in formato S
(vedere sotto)

Tablò (formato S)
Tablò in floccato blu. Le monete possono essere alloggiate negli spazi con o senza capsula. Adatti per la valigetta
cod. 311 927. Formato: 237 x 192 mm.
Confezione da 2

€

6,95

12 spazi quadrati (50 x 50 mm)
Per capsule portamonete
QUADRUM/oblò portamonete

12 spazi per monete/ capsule
con diametro fino
a 48 mm.

Cod. 343 108

Cod. 329 178

20 spazi quadrati per monete/
capsule con diametro fino a
41 mm. (10 + 20 Euro ted.
in capsula)

24 spazi quadrati per monete/
capsule con diametro fino a
33 mm. (2 Euro + 5 euro ted.
in capsula)

Cod. 318 864

Cod. 336 508

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete
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Valigetta portamonete (formato S)

Piccola valigetta CARGO S6 (con vassoi)
Valigetta portamonete con 6 vassoi in formato S. Disponibile in 2 versioni: nero/argento con vassoi color vino rosso o argento con
vassoi blu. Dotazione per il resto come valigetta, vuota (Cod. 311 927, vedere pagina precedente).

EDIZIONE SPECIALE

Prezzo per valigetta
€

34,95

Per 144 monete/
capsule fino a 33 mm

Per 120 monete/
capsule fino a 41 mm

Per 112 monete/
capsule fino a 48 mm

Offerta con 6 tablò, ognuno contiene
24 monete/capsule di diametro di 33 mm.
(p. es. 2 Euro in capsule).

Offerta con 6 tablò, ognuno contiene
20 monete/capsule di diametro di 41 mm.
(p. es. 10 + 20 Euro in capsule).

Nero/Argento
Argento

Nero/Argento
Argento

Offerta con 2 tablò, ognuno dei quali contiene 24 monete/capsule di diametro
finoa 33 mm., 2 tablò da 20 monete/
capsule ciascuno di diametro fino a
41 mm e 2 tablò da 12 monete/ capsule
ciascuno condiametro fino a 48 mm.

Cod. 360 209
Cod. 301 163

Cod. 360 208
Cod. 322 414

Nero/Argento
Argento

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Cod. 360 207
Cod. 306 206

Valigetta portamonete (formato L)
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CARGO L6

nibile
Dispo
per le
anc he
te in
mone
la!
capsu

Valigetta portamonete con 6 tablò in
formato L. Interno del coperchio imbottito,
e rivestimento completo in floccato nero.
Munita di serratura (2 chiavi) e borchie
angolari in metallo. Formato: 407 x 95 x
245 mm.
Per monete/capsule
fino a 47 mm di Ø

Con 2 tablò ciascuno per 40 monete/ capsule
fino a 33 mm di Ø, 2 vassoi ciascuno per
35 monete/capsule fino a 39 mm di Ø, nonché
2 vassoi ciascuno per 24 monete/ capsule fino
a 47 mm di Ø.
Cod. 310 747

€

49,95

Per monete/capsule
fino a 33 mm di Ø

Con 6 tablò ciascuno per 40 monete/capsule
fino a 33 mm di Ø (p. es. 2 Euro in capsule).
Cod. 343 105

€

49,95

Per capsule portamonete
QUADRUM/oblò portamonete

Con 6 tablò ciascuno per 35 monete fino a
39 mm di Ø (p. es. 10 + 20 Euro in capsule).
Cod. 343 225

€

49,95

Valigetta portamonete
(senza vassoi)
CARGO L6 (vuota): Adatto per massimo

6 vassoi di formato L.
Cod. 306 163

€

34,95

CARGO L12 (vuota): Adatto per mas-

simo 14 vassoi di formato L. Formato: 410 x
155 x 250 mm.
Cod. 322 142

€

49,95

I vostri vantaggi:
• Borchie angolari in metallo
• Serratura
• Coperchio della valigetta imbottito
Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete
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Valigetta portamonete (formato L)
CARGO L6 PRO

nibile
Dispo
per le
anc he
te in
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la!
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IUM

M
E PRE
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O
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VERS

La valigetta portamonete CARGO L6 PRO nella
versione Premium coniuga il moderno design con
la più efficiente funzionalità soddisfando così le esigenze più elevate. La robusta struttura in alluminio
e le borchie angolari in metallo sono espressione di
una lavorazione di alta qualità e le parti piane nere
sono un tocco di eleganza. La serratura a combinazione numerica impedisce agli estranei di accedere
alle vostre monete. La pratica tracolla asportabile
rende il trasporto comodo e sicuro. La solida costruzione dell’interno permette di
mantenere fermi
al loro posto
vassoi e monete
anche in caso di
trasporto verticale. L’interno
della valigetta è
completamente
rivestito in floccato
nero e il coperchio è imbottito. I vassoi si estraggono con facilità.
La maniglia è comoda ed elegante. Colore della
valigetta: nero e argento.
Formato: 409 x 102 x 255 mm.

Per monete/capsule fino a 47 mm di Ø

Offerta con: 2 vassoi ciascuno per 40 monete/
capsule fino a 33 mm di Ø, 2 vassoi ciascuno per
35 monete/capsule fino a 39 mm di Ø e 2 vassoi
ciascuno per 24 monete/ capsule fino a 47 mm di Ø.

69,95

€

Cod. 342 051

Valigetta portamonete (senza vassoi)
Con serratura a combinazione
numerica

Robusta struttura in alluminio

Adatto per massimo 6 vassoi di formato L
(vedere pagina successiva).
Cod. 342 868

€

49,95

I vostri vantaggi:
• Struttura robusta in alluminio
• Borchie angolari in metallo
• Serratura a combinazione numerica
Tracolla asportabile, regolabile
in lunghezza

Borchie angolari in metallo

• Tracolla asportabile e regolabile in
lunghezza
• Vassoi sempre fermi al loro posto

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Vassoio per monete (formato L)
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Vassoio per monete
(formato L)

In abbinamento alle nostre valigette portamonete e ai nostri cofanetti portamonete, riceverà dei vassoi nel formato idoneo L
in diversi modelli. Tutti i vassoi sono dotati di scomparti angolari e presentano una superficie blu effetto velluto.
€

Confezione da 2

9,95

Divisione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tablò
Cod.

77 caselle, 22 x 22 mm
45 caselle, 31 x 31 mm per capsule da champagne
40 caselle, 33 x 33 mm per es. per 2 euro e 5 euro tedeschi in capsule
35 caselle, 38 x 38 mm per es. per capsule portamonete QUADRUM Mini
35 caselle, 39 x 39 mm per 10 + 20 euro ted. in capsule
24 caselle, 47 x 47 mm ad es. per monete d’argento Ø 40,6 mm in capsule
15 caselle, 50 x 50 mm per es. per quadri per monete, capsule portamonete QUADRUM
12 caselle, 67 x 67 mm per es. per oblò e capsule QUADRUM XL
8 caselle, 64 x 86 mm per QUICKSLAB e oggetti da collezione come ad esempio orologi da taschino
6 caselle, 95 x 95 mm (profondità 17 mm) p. es. per onorificenze, decorazioni, medaglie, ecc.
48 caselle per 6 serie di monete dell’ EURO con o senza capsule

1

2

3

4

8

9

10

11

5

325 424
317 701
302 392
360 059
331 597
324 301
320 714
357 180
300 028
363 051
309 571

6

N OV IT À

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

7

NO VI TÀ
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Cassettiera portamonete e cofanetto portamonete

Scomparto portamonete con spazio fino a 10 vassoi (formato L)
Questa cassettiera di alta qualità con pregiate venature in legno color mogano
può contenere fino a 10 vassoi di formato L. L’interno presenta pure venature
in legno color mogano. Chiusura magnetica, pratica e invisibile. Munita di
serratura (2 chiavi). Formato: 246 x 226 x 372 mm.
Scegliete i vassoi per la vostra cassettiera
fra le molteplici varianti della nostra
ampia gamma di vassoi
(vedere pagina precedente).
Cod. 344 974

€

119,95

Cofanetto portamonete TABLO per 10 vassoi
Il cofanetto portamonete in similpelle nera imbottito dispone di una capienza
particolarmente grande. Il cofanetto viene fornito vuoto per la sistemazione di
10 vassoi di formato L. Il coperchio ribaltabile in tre parti può essere utilizzato
anche come piano di lavoro. Il taglio a V facilita l’inserimento e il prelievo dei
vassoi. 2 bottoni di chiusura a pressione color oro.
Formato: 360 x 105 x 250 mm.
Cod. 347 347

€

39,95

Coperchio ribaltato che diventa piano di lavoro

Cofanetto portam. TABLO con spazio fino a 4 vassoi (formato L)
n ib il e
D is p o
p e r le
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c
n
a
te
mone
s u la !
in c a p

Cofanetto portamonete blu scuro dove riporre fino a 4 vassoi in formato L.
Realizzato in similpelle di alta qualità con stampa in rilievo ornamentale sul
coperchio. 2 bottoni di chiusura a pressione color ottone. Formato : 355 x 50 x
250 mm.
Con 4 vassoi per 128 monete
fino a 45 mm di Ø
Con 2 vassoi ciascuno per 24 monete fino a 45 mm
di Ø e 2 vassoi ciascuno per 40 monete fino a
33 mm di Ø.
Cod. 330 921

€

39,95

Cofanetto portamonete senza vassoi
Per 4 vassoi.
Cod. 323 212

€

29,95

Stampa in rilievo decora

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Valigetta
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Valigetta CARGO
MULTI XL

EDIZIONE
SPECIALE

Valigetta per custodire in comodità e sicurezza
serie di monete, CD, carte magnetiche, cartoline postali,
fogli di banconote, ecc... Il divisorio centrale fisso ed i 6
divisori mobili consentono di creare lo spazio più adatto
alle esigenze. Altezza mm. 168 e 370 mm. di larghezza.
Spazio utile per scomparto mm. Disponibile in 2 colori:
in nero/argento e argento. Formato: 400 x 225 x 315 mm.
Nero/argento

Cod. 359 568

Argento

Cod. 316 530

€

59,95

a
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Valigetta
CARGO MULTI

A5

Valigetta per conservare al sicuro e comodamente serie
divisionali di monete, buste per banconote, cartoline, cartoncini, CD o altro di formato massimo 220 x 168 mm
(A5 orizzontale). Suddivisione interna personalizzabile,
munita di serratura (2 chiavi), coperchio completamente
removibile. Capienza: ca. 900 cartoline, 30 buste CD
larghe (jewelcase), 60 buste CD strette (slimcase).
Disponibile in 2 colori: in nero/argento e argento.
Formato: 250 x 215 x 365 mm.
Nero/argento

Cod. 359 569

Argento

Cod. 317 821

€

49,95

EDIZIONE
SPECIALE

74

Box-archivio

Box-archivio LOGIK
Box-archivio nero per serie divisionali di monete (o 750 buste
per banconote o 450 lettere). Suddivisione interna flessibile
grazie a 3 divisori estraibili. L’alta robustezza garantisce
protezione nel tempo. Impugnatura in metallo con portaetichetta per catalogare il contenuto. Design moderno.
Per collezioni di formato massimo A5

Formato: 230 x 173 x 270 mm.
Cod. 345 677

€

29,95

Per collezioni di formato massimo C6

Formato: 180 x 126 x 270 mm.
Cod. 347 923

€

27,95

Box-archivio LOGIK Mini
Box-archivio di colore nero per cartoline, lettere, schede,
serie divisionali di monete, banconote e altri pezzi della
collezione di formato massimo 200 x 168 mm (A5) e 170 x
120 mm (C6). Design moderno. Munito di chiusura magnetica sicura. Capienza: ca. 245 cartoline, 140 lettere,
175 cartoncini, 245 schede, 260 buste portabanconote, serie
divisionali di monete e altro.
Box-archivio LOGIK Mini A5

Formato: 232 x 177 x 97 mm.
Cod. 359 414

€

22,95

€

19,95

Box-archivio LOGIK Mini C6

Formato: 177 x 132 x 97 mm.
Cod. 359 415

C6
A5

INTERCEPT® Box L180 per
serie divisionali di monete
Rivestito internamente con materiale INTERCEPT®, il box protegge
la vostra raccolta dal processo d’invecchiamento e dall’ossidazione.
Adatto per serie divisionali di monete, medaglie, carta e CD di
formato massimo 180 x 160 mm. Dimensioni esterne: 338 x 167 x
204 mm.
L’efficacia dei box si basa sulla tecnologia INTERCEPT® collaudata con successo
da oltre 30 anni. Per ulteriori informazioni su INTERCEPT® e video, consultare
il sito www.leuchtturm.com*.
Cod. 345 417

€

42,95

* L’attenuarsi dell’efficacia del materiale si riconosce per una colorazione
della pellicola (non delle monete!) da grigio-scuro a verdastro. In tal caso
il prodotto INTERCEPT® va sostituito con uno nuovo.
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Cassaforte
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Cassaforte
KAVENT
Per
• raccoglitori A4 per ufficio
• 3 GRANDE-Ringbinder inkl.
Schutzkassette
• 3 raccoglitori ad anelli
GRANDE con custodia
protettiva
• 13 boxe per monete Mc
• 8 Cofanetti VOLTERRA UNO
• e molto altro ancora...

Pareti e sportello in
robusto acciaio

2 bulloni in acciaio
resistente

Incl. tappetino in feltro sul
fondo come protezione
dai graffi e simili.

Serratura con chiave a
doppia mappa

Proteggete i vostri tesori dal rischio di accesso non autorizzato e di furto con la cassaforte KAVENT di LEUCHTTURM. La cassaforte
è in acciaio robusto. Le pareti hanno uno spessore di 2 mm, mentre lo sportello di 4 mm. La serratura è a doppia mappa e presenta
2 bulloni in acciaio massiccio.
Grazie alle dimensioni interne adattate, la cassaforte può ospitare raccoglitori A4 per ufficio, 3 raccoglitori ad anelli GRANDE con la
custodia protettiva, classificatori, cartelle DP, DE o DL e molto altro ancora. Un morbido tappetino in feltro sul fondo della cassaforte
protegge i vostri effetti personali da graffi o danni simili. Sia nella parete posteriore che sul fondo della cassaforte sono presenti due
fori per l'inserimento di viti, che garantiscono il fissaggio a parete, all'armadio a muro, al pavimento o su uno scaffale (materiale
di fissaggio incluso). Sono incluse in dotazione 2 chiavi a doppia mappa con numeri individuali, che si adattano solo alla serratura
integrata.
Peso: 13,5 kg. Dimensioni apertura dello sportello: 355 x 240 mm (L x A). Spazio utilizzabile*: 425 x 290 x 340 mm (L x A x P)
Dimensioni esterne: 430 x 295 x 360 mm (L x A x P). Si consiglia di tenere gli album in verticale.
Cod. 360 945

€

139,95

* Si prega di notare che le dimensioni interne differiscono nei punti della serratura e delle cerniere dello sportello. Quando lo sportello è aperto, la profondità nella zona delle cerniere è di 313 mm.
Quando lo sportello è chiuso, la profondità nella zona della serratura è di 300 mm.
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Cassaforte

N OV I TÀ

Il nascondiglio
perfetto per
i vostri tesori.
la cassaforte a libro di
LEUCHTTURM è il nascondiglio
perfetto per oggetti di valore,
documenti, contanti e gioielli.

Cassaforte a libro con chiave
Psss, silenzio! Abbiamo un oggetto segreto: la cassaforte a libro di LEUCHTTURM
è il nascondiglio perfetto per oggetti di valore, documenti, contanti e gioielli.
All’esterno si presenta come un classificatore LEUCHTTURM, mentre all’interno
presenta un sistema di cassaforte in acciaio con serratura a cilindro di sicurezza.
Per via dell’imitazione in plastica delle pagine dei libri, la cassaforte sembra
davvero un libro e non dà assolutamente nell’occhio. Grazie alle dimensioni
ridotte, la cassaforte a libro è ideale anche da portare con sé in
viaggio o in giro. Materiale: rilegatura in similpelle, cassaforte
in acciaio (spessore: 0,8 mm). In dotazione: 2 chiavi con
numeri individuali, che entrano solo nella serratura integrata.
Colore libro: nero con incisione in oro. Dimensioni interne
cassaforte: 229 x 137 x 40 mm Dimensioni esterne libro:
240 x 155 x 55 mm.
Cod. 361 288

€

24,95

Look casual
come un album
LEUCHTTURM.

Cassaforte richiudibile con chiave
realizzata in acciaio, con serratura
a cilindro di sicurezza.

Cofanetti portamonete VOLTERRA
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Cofanetti portamonete VOLTERRA de Luxe
I cofanetti portamonete VOLTERRA di LEUCHTTURM sono particolarmene eleganti e di alta qualità con venature del legno in raffinato
color mogano o nero. Vassoi particolarmente robusti grazie alla struttura in legno e alle cerniere dorate. L’aspetto elegante è infine
sottolineato dagli inserti rivestiti in floccato. I cofanetti di questa serie hanno l’imbottitura interna del coperchio rivestita in raso e
sono arricchiti in parte da una stampa a tema su coperchio e sull'imbottitura interna.
La vasta gamma di astucci LEUCHTTURM offre una ampia scelta per le vostre collezioni. I vassoi variano nel design, finitura e setup (1, 2, 3 o 4 piani), così variando le configurazioni degli scomparti è possibile sistemare sia le monete più piccole sia quelle più
grandi, nonché le monete in capsule. Scelga il modello più giusto alle sue esigenze fra l’ampia gamma di vassoi. PS. NON è possibile
cambiare la combinazione dei vassoi.
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Cofanetti portamonete VOLTERRA
Per 35 monete fino
a 33,5 mm di Ø
1 inserto con 35 campi rotondi (33,5 mm Ø)
per monete con o senza capsule fino a
33,5 mm di Ø. Ad es. per 2 euro in capsule,
5 euro tedeschi in capsule o 100 monete d’oro
da 100 euro in capsule originali. Venatura in
legno color mogano.
Formato esterno: 305 x 30 x 245 mm.
Cod. 322 330

€

44,95

Per 90 monete fino
a 39 mm Ø
3 inserti con 30 campi rotondi ciascuno
(39 mm di Ø) per monete con o senza
capsule fino a 39 mm di Ø. Venatura in
legno color mogano.
Formato esterno: 330 x 55 x 270 mm.
Cod. 326 786

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

€

79,95

Cofanetti portamonete VOLTERRA
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Per 60 monete fino
a 48 mm di Ø
3 inserti con 20 campi rotondi ciascuno
(48 mm di Ø) per monete con o senza
capsule fino a 48 mm. Venatura in legno
color mogano.
Formato esterno: 330 x 55 x 270 mm.
Cod. 308 474

€

79,95

Per 98 monete fino a
30, 39 e 48 mm di Ø
3 inserti per monete con o senza capsule:
– 1x 48 campi rotondi (30 mm Ø)
– 1x 30 campi rotondi (39 mm Ø)
– 1x 20 campi rotondi (48 mm Ø)
Venatura in legno color mogano.
Formato esterno: 330 x 55 x 270 mm.
Cod. 308 045

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

€

79,95
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Cofanetti portamonete VOLTERRA
Per 90 capsule
portamonete
QUADRUM Mini
Moneta Ø 10–29 mm, 3 inserti, 30 campi
rotondi (38 x 38 mm) ciasc., color mogano.
Formato esterno: 330 x 55 x 270 mm.
Cod. 361 200

€

79,95

Per 20 capsule
portamonete
QUADRUM o
quadri per monete
Moneta Ø 14–41 mm, 1 inserto, ciascuno
con 20 caselle quadrate (50 x 50 mm),
color mogano.
Formato esterno: 305 x 30 x 245 mm.
Cod. 341 012

€

44,95

Per 60 capsule
portamonete
QUADRUM o
quadri per monete
Moneta Ø 14–41 mm, 3 inserti con 20 campi
rotondi ciascuno (50 x 50 mm) per 60 capsule
portamonete QUADRUM o quadri per monete
da 50 x 50 mm. Formato esterno:
330 x 55 x 270 mm.
Venatura in legno color mogano
Cod. 304 747

Nero
Cod. 347 919

A cofanetto

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

€

79,95

Cofanetti portamonete VOLTERRA
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Per 12 capsule portamonete
QUADRUM XL / quadri per
monete XL
Moneta Ø 42 -58 mm, 1 inserto, 12 campi quadrati
(67 x 67 mm), color mogano.
Formato esterno:
305 x 30 x 245 mm.
Cod. 363 166

€

44,95
À
NOVIT

Per 24 placche
Ø monete 14–41 mm, 3 inserti,
ciascuno con 8 caselle rettangolari
(63 x 85 mm), color mogano.
Formato esterno: 330 x 55 x 270 mm.
Cod. 309 278

Suddie
vision
a
intern
ile
variab

€

79,95

Cofanetto del collezionista
VOLTERRA VARIO 3
Adatto per conservare onorificenze, orologi da taschino, minerali, modellini d’auto,
sorpresine Kinder, ma anche capsule QUADRUM e oblò. Scomparti modificabili con
2 divisori fissi e 15 divisori mobili. Larghezza dello scomparto 60 mm, lunghezza
modificabile da 10 a 310 mm, altezza 40 mm. Aspetto molto elegante con venature
in legno color mogano, superficie interna e divisori rivestiti in floccato rosso e cuscino del coperchio in raso coordinato. Le 2 cerniere dorate e le 2 chiusure magnetiche assicurano una buona chiusura del cofanetto. Formato: 330 x 65 x 270 mm.
Cod. 339 637

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

€

89,95
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Cofanetti portamonete VOLTERRA

Altri cofanetti portamonete VOLTERRA su temi da
collezione popolari…
Immagine d’esempio

Maggiori
informazioni...

Cod.

Prezzo €

Monete commemorative tedesche da 10 euro
«L’aria si muove» nelle apposite capsule

360 968

34,95

Monete commemorative tedesche da 10 euro
(2002–2015) nelle apposite capsule

349 906

99,95

350 494

44,95

365 276

59,95

Monete commemorative tedesche da
5 euro «Pianeta Terra»/»Zone climatiche
della Terra» nelle apposite capsule

355 931

29,95

Monete commemorative tedesche da
2 euro «Bundesländer» nelle apposite
capsule

313 626

79,95

323 638

44,95

Pagina 14

303 369

79,95

Pagina 14

348 031

99,95

Pagina 14

365 454

44,95

Pagina 17

Set di monete euro a corso legale da
1 centesimo a 2 euro nelle apposite
capsule

347 179

99,95

Pagina 21

Monete d’argento popolari nelle apposite capsule
(ad es. Britannia, Maple Leaf, Krügerrand del
Sudafrica, China Panda, Australian Kangaroo,
Queen’s Beasts e molte altre)

Vari

44,95

Pagina 24/25

363 743
(Krügerrand)

44,95

Pagina 28

365 159
(Maple Leaf)

44,95

Pagina 28

325 204
(10 DM)

79,95

300 729
(5 DM)

59,95

313 125

99,95

Utilizzo

Monete Commemorative tedesche
da 20 euro nelle apposite capsule

N OV IT À

Monete commemorative da 2 euro
nelle apposite capsule
Edizione comunitaria da 2 euro
«35° anniversario del programma
Erasmus» nelle apposite capsule

Monete d’oro «Krügerrand» e
«Maple Leaf» nelle apposite
capsule

(a 1 strato)

(a 4 strati)

(a 1 strato)

(a 2 strati)

(a 1 strato)

(a 3 strati)

(a 1 strato)
(a 3 strati)
(a 4 strati)

(a 1 strato)

N OV IT À

(a 4 strati)

a partire da

N OV IT À

Monete commemorative DM
nelle apposite capsule
Monete commemorative della Repubblica
federale tedesca nelle apposite capsule
(5 marchi, 10 marchi, 20 marchi)

(a 1 strato)

(a 1 strato)

(a 3 strati)

(a 2 strati)

(a 4 strati)

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Astucci portamonete VOLTERRA
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Astucci portamonete VOLTERRA con tacche tonde
Astuccio di alta qualità con venature in legno color mogano e chiusura magnetica invisible. Imbottitura interna del coperchio in raso
blu e fondo con tacche rivestito in floccato.
Per una
moneta fino a
41 mm di Ø

Per una
moneta fino a
60 mm di Ø

Formato esterno:
80 x 80 mm.

Formato esterno:
100 x 100 mm.

Cod. 309 490

Cod. 337 256

€

16,95

€

19,95

itura
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intern
hio
coperc
o
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Per una moneta grande fino a 76 mm di Ø
Per una moneta grande fino a 101 mm di Ø

Per conservare una moneta grande (da 53 a 101 mm di Ø) in
una capsula portamonete grande XL 53–101 (Cod. 347 616,
cfr. p. 91). Formato esterno: 150 x 150 mm.
Cod. 358 791
€ 32,95

Per conservare una moneta grande (da 21 a 62 mm di Ø)
nella capsula portamonete grande XL 21–62 (Cod. 347 755, cfr.
Sp 91) o una moneta grande (29–76 mm Ø) nella capsula
portamonete grande XL 29–76 (Cod. 347 615, cfr. p. 91).
Inserto estraibile. Formato esterno: 120 x 120 mm.
Cod. 358 792
€ 29,95

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete
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Astucci portamonete VOLTERRA

Astucci portamonete VOLTERRA per capsule quadrate o rettangolari
I nostri astucci VOLTERRA sono disponibili anche per capsule portamonete quadrate o rettangolare (QUADRUM, QUADRUM XL,
QUICKSLAB, ecc.) Potete scegliere fra 12 diversi modelli per conservare su misura e in modo elegante da 1 a 9 capsule. L’imbottitura
interna del coperchio è provvista di un nastrino in raso per conservare eventuali certificati o note.

12
ni
v e r s io
se
r
e
iv
d

Inserto

1
2
1
3
1
4
1
5
6
1

Forma

1 x QUADRUM Mini
1 x QUADRUM
1 x QUADRUM XL
1 x QUICKSLAB
1 x „Slabs“*
2 x QUADRUM Mini

Formato

80 x 80 mm
80 x 80 mm
100 x 100 mm
120 x 120 mm
120 x 120 mm
124 x 80 mm

Cod.

Prezzo

360 121

€ 16,95

339 043

€ 16,95

343 227

€ 17,95

326 719

€ 22,95

307 925

€ 24,95

360 122

€ 22,95

Inserto

7
8
9
10
11
12

2 x QUADRUM
3 x QUADRUM
4 x QUADRUM
5 x QUADRUM
6 x QUADRUM
9 x QUADRUM

Forma

Formato

148 x 93 mm
193 x 93 mm
260 x 93 mm
310 x 93 mm
193 x 150 mm
190 x 195 mm

Cod.

Prezzo

339 048

€ 22,95

339 049

€ 24,95

339 050

€ 27,95

339 051

€ 29,95

339 052

€ 32,95

308 093

€ 32,95

* coperchio in vetro
Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Astucci portamonete NOBILE
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Astuccio per monete NOBILE
Pregiati astucci per conservare le monete in capsula, realizzati in robusto metallo rivestito in similpelle. L’imbottitura interna del
coperchio in raso e l’elegante inserto in floccato donano a questi astucci una particolare eleganza. L’imbottitura interna del coperchio
è provvista di un nastrino in raso per poter trattenere eventuali certificati.

… per
capsule
portamonete
rotonde
Formato:
65 x 26 x 65 mm.

€

Inserto

Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm
Ø 32 mm
Ø 34 mm
Ø 36 mm
Ø 38 mm

Forma

Cod.

Capsule LEUCHTTURM
consigliate (Ø interno mm)

Inserto

320 757

18 – 20 mm
21 – 21,5 mm
22 – 24,5 mm
25 + 25,75 mm
27 – 28 mm
28,75 – 30 mm
31 – 32,5 mm

Ø 40 mm
Ø 42 mm
Ø 44 mm
Ø 46 mm
Ø 48 mm
Ø 50 mm
Ø 53 mm

307 368
323 587
334 418
314 303
305 748
317 668

7,50

Forma

Cod.
305 447
327 654
320 436
306 338
337 578
359 461
359 462

Capsule LEUCHTTURM
consigliate (Ø interno mm)

32,6 – 34 mm
35, 36, 37 mm
38 mm
38,6 – 40 mm
40,6 – 42 mm
43, 44 mm
45, 46, 47 mm

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete
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Astucci portamonete NOBILE

… per capsule quadrate o rettangolari
Gli astucci NOBILE sono adatti per sistemare perfettamente anche le capsule portamonete QUADRUM, QUADRUM XL e QUICKSLAB.

Cod. 344 957
Cod. 344 958

Cod. 360 120

Cod. 339 265

Cod. 339 264

Immagine esemplificativa

Inserto

N OVI TÀ
N OVI TÀ

N OVI TÀ

Colore

Formato

Cod.

Prezzo

1 x QUADRUM Mini
1 x QUADRUM
1 x QUADRUM
1 x QUADRUM
1 x QUADRUM XL
1 x QUICKSLAB
2 x QUADRUM Mini
2 x QUADRUM
3 x QUADRUM Mini
3 x QUADRUM
4 x QUADRUM Mini
4 x QUADRUM
5 x QUADRUM Mini
5 x QUADRUM
6 x QUADRUM Mini

Forma

nero
rosso
blu
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero

65 x 65 mm
65 x 65 mm
65 x 65 mm
65 x 65 mm
100 x 100 mm
118 x 88 mm
120 x 65 mm
120 x 65 mm
180 x 65 mm
180 x 65 mm
235 x 65 mm
235 x 65 mm
290 x 65 mm
290 x 65 mm
180 x 130 mm

360 115

€

344 958

€

360 120

7,50
7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 9,95
€ 9,95
€ 11,95
€ 11,95
€ 14,95
€ 14,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 16,95
€ 16,95
€ 18,95

6 x QUADRUM

nero

180 x 130 mm

339 267

€

344 957
322 779
343 336
345 868
360 116
339 261
360 117
339 264
360 118
339 265
360 119
339 266

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

18,95

Astucci portamonete AIRBOX VIEW
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N OV I TÀ

Astuccio portamonete AIRBOX VIEW per 1 capsula QUADRUM
Con finestra di visualizzazione e funzione per posizionamento verticale.
Astuccio portamonete nero in cartone robusto per capsule QUADRUM. L’elemento clou: finestra di visualizzazione e funzione per
posizionamento verticale per la presentazione della moneta. Inserto con superficie nera effetto velluto. Chiusura magnetica casual.
Dimensioni esterne: 71 x 71 x 19 mm.
Cod. 364 688

Con
r
ne pe
funzio naposizio
mento
ale
vertic

€

5,95

Con
a di
finestr zaz
visuali
zione

Ulteriori astucci portamonete AIRBOX
(senza finestra di visualizzazione) con spazio per
1–6 capsule portamonete QUADRUM sono disponibili
al link www.leuchtturm.com

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

Capsule portamonete, quadri e
relativi accessori per la conservazione
LEUCHTTURM vi propone un vasto assortimento di accessori per monete partendo da un’ampia gamma di
capsule per conservare in modo ottimale le vostre monete. Oltre alle super collaudate e sempre molto richieste
capsule rotonde con un diamentro da 14 a 101 mm, LEUCHTTURM propone anche capsule quadrate e
rettangolari sotto il nome QUADRUM e QUICKSLAB nonché oblò portamonete. D’ora in poi, nella gamma di
capsule ULTRA troverà anche le capsule Perfect Fit per riporre in modo preciso le monete più popolari. Per
le sue monete speciali (per es. particolarmente spesse o triangolari) abbiamo sviluppato i MAGIC CAPSULES
con una membrana speciale.
È interessato alle nostre capsule portamonete con protezione attiva antiossidante
(incl. inserto INTERCEPT®)? Per maggiori informazioni, consulti il nostro sito
www.leuchtturm.com/intercept, si rivolga a rivenditori specializzati oppure richieda
la nostra brochure separata.

Capsule portamonete tonde
Capsule portamonete rotonde ULTRA

89

senza bordo

Le capsule portamonete ULTRA sono realizzate in poliacrilico (PMMA) particolarmente trasparente e antigraffio. Le capsule
senza bordo sono disponibili per tutte le comuni monete da 17–41 mm di Ø. Chiusura con forte tenuta ma allo stesso tempo
facile da aprire.

tte
Per tu
nete
le mo
17–41
da Ø
mm

PREMIUM
Prezzo per conf. da 10 pz.
(10 capsule della stessa misura)
Ø monete 17–41 mm, per codice vedi tabella a pag. 96/97

€

4,95

tro
Diame e
e codic
vedere g.
a pa
tabell 7!
96/9

Prezzo per conf. da 100 pz.
(100 capsule della stessa misura)
Monete di Ø 25,75 mm, ad es. 2 euro

Cod. 346 516

Monete di Ø 32,5 mm, ad es. 10, 20 e 25 euro

Cod. 346 517

Monete di Ø 38,61 mm, ad es. 2 oz Queen’s Beasts Silver

Cod. 364 946

44,95
€ 44,95
€ 44,95
€

N OVI TÀ

PERFECT FIT

I vantaggi delle capsule PREMIUM:
• Non hanno il bordo • Ultratrasparenti • Poliacrilico resistente ai graffi
• Perfect Fit per le monete più popolari (ad es. 2 €, 5 € tedesche, 10 €,
20 € e 25 €, monete euro a corso legale, monete d’argento come
Krügerrand e Britannia, 1 oz Maple Leaf argento/oro e molte altre
(cfr. tabella pagg. 96/97 e nella sezione «Novità»). PERFECT FIT

N OV IT À

Avviso: Le capsule ULTRA e GRIPS hanno le stesse dimensioni e pertanto sono adatte per tutti gli accessori per capsule.
È interessato alle nostre capsule portamonete ULTRA con protezione attiva antiossidante (capsule portamonete
ULTRA Intercept)? Per maggiori informazioni, consulti il nostro sito www.leuchtturm.com/intercept, si rivolga
a rivenditori specializzati oppure richieda la nostra brochure separata.
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Capsule portamonete tonde

Capsule portamonete tonde GRIPS

bordo

Capsule in materiale plastico antigraffio. Chiusura con forte tenuta ma allo stesso tempo facili da aprire. Disponibili per tutte le
monete comuni. Disponibile per tutte le comuni monete da 14–41 mm di Ø.
Prezzo per conf. da 10 pz (10 capsule della stessa grandezza)
Monete di Ø 14 –41 mm

Cod. vedi tabella a pag. 96/97

Monete di Ø 42 – 50 mm

Cod. vedi tabella a pag. 96/97

3,95
€ 5,50
€

Prezzo per conf. da 100 pz (100 capsule della stessa grandezza)

N OVI TÀ

Monete di Ø 25,75 mm, ad es. 2 euro

Cod. 313 851

€

34,95

Monete di Ø 32,5 mm,
ad es. ted. 10 (fino al 2015),
20 e 25 euro

Cod. 323 261

€

34,95

Monete di Ø 27,3 mm,
ad es. 50 Pence GB*

Cod. 364 949

€

34,95

tro
Diame e
e codic
vedere g.
a pa
tabell 7!
96/9

* Nota: a causa della forma della moneta da 50 Pence, questa GRIPS è a sette angoli.

Assortimento di
capsule
portamonete
Euro

Capsule per una serie dell'Euro
Da 1 Euro-Cent a 2 Euro.
Cod. 302 469

€

4,50

100
le!

capsu

Contenuto: 10 confezioni ciascuna con 10 capsule dal seguente diametro interno: 16,5 mm (1 centesimo di euro), 19 mm (2 centesimi
di euro), 20 mm (10 centesimi di euro), 21,5 mm (5 centesimi di euro),
22,5 mm (20 centesimi di euro), 23 mm (1 Euro), 24,5 mm (50 centesimi di euro), 26 mm (2 Euro), 27 mm (5 euro tedeschi), 32,5 mm
(moneta commemorativa tedesca da 10 (dal 2015) e 20 Euro).
Cod. 323 405

(100 capsule)

€

34,95

Capsule portamonete tonde
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Capsule GRIPS XL
Le capsule portamonete XL sono ideali per sistemare monete grandi fino a 101 mm di diamento. Comprendono 12 o 14 anelli
distanziatori, estraibili singolarmente, in microschiuma nera (senza acidi e plastificanti). Le capsule in materiale plastico antigraffio
sono adatte anche per la sostituzione di capsule originali graffiate o difettose di grandi monete. Sono munite di una chiusura con
tenuta forte ma al contempo facile da aprire. Astucci in abbinamento a pagina 83.

Per monete
fino a
10 cm.

1

Capsula GRIPS XL 21–62

Per monete con diametro da 21 a 62 mm. Con 12 anelli distanziatori. Altezza interna della capsula: 6,3 mm. Altezza esterna della
capsula: 12 mm. Diametro esterno: 82 mm.
Cod. 347 755

2

pro confezione da 10

€

12,95

Capsula GRIPS XL 29–76

Per monete con diametro da 29 a 76 mm. Con 12 anelli distanziatori. Altezza interna della capsula: 6,3 mm. Altezza esterna della
capsula: 12 mm. Diametro esterno: 82 mm.

1

Cod. 347 615

3

pro confezione da

€

12,95

Capsula GRIPS XL 53–101

Per monete con diametro da 53 a 101 mm, per esempio, per monete
da 1 kg. Con 12 anelli distanziatori. Altezza interna della capsula:
14,8 mm. Altezza esterna della capsula: 20,7 mm. Diametro
esterno: 111 mm.
2

3

Cod. 347 616

pro confezione da

€

12,95
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Capsule portamonete MAGIC CAPSULES

Capsule portamonete MAGIC CAPSULES

bordo

Nella gamma di capsule portamonete MAGIC CAPSULES ora trova anche le capsule Perfect Fit per la perfetta conservazione delle
monete più popolari. La membrana speciale all’interno della capsula si adatta facilmente all’oggetto da collezione permettendogli
di «galleggiare». Per monete fino a 7 mm di altezza (dimensioni esterne: 13 mm). Capsula in polistirolo resistente ai graffi.

N OV I TÀ

MAGIC CAPSULES S

MAGIC CAPSULES L

Per monete fino a 27 mm di Ø. Diametro esterno: 36 mm.

Per monete fino a 35 mm di Ø. Diametro esterno: 44 mm.

Cod. 363 476

(confezione da 6)

Cod. 363 481

(confezione da 50)

11,95
€ 99,95
€

Cod. 363 483

(confezione da 6)

Cod. 363 484

(confezione da 50)

12,95
€ 104,95
€

Capsule portamonete MAGIC CAPSULES
Accessori in abbinamento

N OV I TÀ

Astucci SIENA
In vero legno. Interno in velluto color crema.
Con laccetto satinato per l’inserimento di certificati.
Astuccio da 1/dimensioni esterne: 110 x 110 mm.
Per 1x MAGIC CAPSULES, formato S Cod. 363 485
Per 1x MAGIC CAPSULES, formato L Cod. 363 486
Per ogni

€

24,95

Astuccio da 2/dimensioni esterne: 210 x 90 mm.
Per 2x MAGIC CAPSULES, formato S Cod. 363 487
Per 2x MAGIC CAPSULES, formato L Cod. 363 488
Per ogni

€

29,95

Cofanetti portamonete SIENA

Astucci NOBILE

Per 12 capsule portamonete MAGIC CAPSULES. In vero legno.
Interno in velluto color crema. Con laccetto satinato per
l’inserimento di certificati. Dimensioni esterne: 310 x 240 mm.

Effetto pelle (similpelle). Alloggiamento robusto
in metallo. Con inserto e laccetto satinato per
certificati. Dimensioni esterne: 78 x 78 x 39 mm.

Per 12x MAGIC CAPSULES, formato S
Per 12x MAGIC CAPSULES, formato L

Per 1x MAGIC CAPSULES, formato S
Per 1x MAGIC CAPSULES, formato L

Per ogni

€

49,95

Cod. 363 489
Cod. 363 490

Per ogni

€

9,95

Cod. 363 491
Cod. 363 492
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Capsule portamonete QUADRUM

Il sistema quadrato QUADRUM di LEUCHTTURM
Grazie alle dimensioni identiche delle capsule quadrate, potete riporre monete delle dimensioni più svariate in un unico
sistema.
• Capsule con inserto nero su misura (schiuma EVA priva di acidi e di sostanze plastificanti), resiste all'invecchiamento.
• Per tutte le monete comuni (disponibile in versioni da vari mm), per es. monete da 2 euro a corso legale.
• Plastica trasparente e resistente ai graffi per una protezione ideale delle vostre monete
• Chiusura robusta e al contempo facile da aprire.
QUADRUM XL

• Ampia gamma di accessori per tutte le capsule portamonete QUADRUM.
QUADRUM /
QUADRUM INTERCEPT
QUADRUM MINI

38 mm

50 mm

67,3 mm

✓ Disponibile anche
con protezione attiva
antiossidante

Quadrum Mini

La capsula portamonete quadrata in versione «Mini»
Le capsule quadrate portamonete QUADRUM sono ora disponibili
anche in versione Mini.
Sfruttate i vantaggi del nostro sistema QUADRUM per tutte le monete
comuni nei diametri da 10 (!) a 29 mm (disponibili in versioni
da vari mm). Altezza di riempimento delle capsule: max. 3,3 mm.
Formato: 38 x 38 x 6,4 mm 10 pezzi a confezione.

tro
Diame e
e codic
vedere g.
a pa
tabell 7!
96/9

✓ Ideale soprattutto per monete di diametri esigui.
✓ Per riporre fino al 130% di capsule / monete in più in un unico
sistema (rispetto a QUADRUM).
✓ Ampia gamma di accessori (vedere pagine seguenti).
pro confezione da 10

€

5,50

Capsule portamonete QUADRUM

Quadrum

Le capsule quadrate per monete

95

iL 'o r i g
nale

Sfruttate i vantaggi del nostro sistema QUADRUM per tutte le monete
comuni nei diametri da 14 (!) a 41 mm (disponibili in versioni
da vari mm).
Altezza di riempimento delle capsule: max. 3,3 mm.
Dimensioni esterne: 50 x 50 x 6,25 mm.
✓ Disponibile per 28 diametri diversi di monete.
✓ Disponibile anche in confezione da 100
(100 capsule delle stesse dimensioni).
✓ Gamma sorprendentemente ampia di accessori
(vedere pagine seguenti).
tro
Diame e
e codic
vedere g.
a pa
tabell 7!
96/9

pro confez. da 10 €

6,95

pro confez. da 100 €

64,95

È interessato alle nostre capsule portamonete QUADRUM con protezione attiva antiossidante (capsule portamonete
QUADRUM Intercept)? Per maggiori informazioni, consulti il nostro sito www.leuchtturm.com/intercept,
si rivolga a rivenditori specializzati oppure richieda la nostra brochure separata.

Quadrum XL
La capsula portamonete quadrata per monete di grandi dimensioni
Sfruttate i vantaggi del nostro sistema QUADRUM anche per monete
di grandi dimensioni e medaglie con un diametro da 42 a 58 mm.
Grazie agli 8 anelli distanziali compresi in schiuma nera (priva di
acidi e di plastificanti), rimovibili singolarmente, la capsula si adatta
perfettamente al diametro della moneta.
Altezza di riempimento delle capsule: max. 4,5 mm.
Dimensioni esterne: 67,3 x 67,3 x 7,8 mm 5 pezzi a confezione.

te
Mone
li e
g
a
d
Me
i
r
e
ll
Ta

✓ Per riporre monete/medaglie particolarmente grandi.
✓ Grazie agli anelli distanziali è possibile usare la stessa capsula
per tutti i diametri da 42 a 58 mm.
✓ Ampia gamma di accessori (vedere pagine seguenti).

Cod. 349 367

pro confezione da 5

€

6,95
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Panoramica capsule portamonete

Qui troverete le capsule
che fanno per voi!
Per tutte le monete/diametri di monete contrassegnati con il seguente simbolo
PERFECT FIT offriamo una capsula ULTRA su misura (Perfect Fit).
L’Art. nr. è evidenziato in grassetto.

N OV I TÀ

Ø Ext.

Ø Int.

10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16,25 mm
16,5 mm
17 mm
18 mm
18,75 mm
19 mm
19,75 mm
20 mm
21 mm
21,25 mm
21,5 mm
22 mm

22,25 mm
22,5 mm
23 mm
23,25 mm
24 mm
24,25 mm
24,5 mm
25 mm
25,75 mm
27 mm

27,25 mm
27,3 mm
28 mm
28,75 mm

Per le monete

3 Yuan China Panda oro
10 $ Liberia Paulus Krüger,
1/50 oncia 20 scellini Somalia/Elephant oro
15 Yuan China Panda oro,
1/20 oncia Sud Afrika/Krugerrand oro
1/25 oncia Austria Filarmonica oro
1/20 oncia China/Panda oro
10 centesimi di fiorino olandese
1/10 oncia Canada/Maple Leaf oro,
1/10 oncia Austria Filarmonica oro
PERFECT
1 Euro-Cent
1/10 oncia Sud Afrika/Krugerrand oro
1/10 oncia ($5) USA/American Eagle oro + platin
1/10 oncia China/Panda oro, US Dimes
PERFECT
2 Euro-Cent
US Pennies, 10 Sfr. oro Vreneli
PERFECT
10 Euro-Cent
50 Euro oro tedeschi, 10 Mk,
Kaiserreich oro
5 centesimi di fiorino olandese, 20 F. Svizzero oro Vreneli
PERFECT
5 Euro-Cent
US Nickels
1/4 oncia Sud Afrika/Krugerrand oro,
1/4 oncia Austria Filarmonica oro,
1/4 oncia ($10) USA/American Eagle oro + platin,
1/4 oncia China/Panda oro, 1 Sovrana Inglese
PERFECT
20 Euro-Cent
Per monete fino a 22,5 mm. di diametro
20 Mk, US Nickels, £ 1 (dal 2017)
PERFECT
1 Euro
Canada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, 5 fiorino
PERFECT
50 Euro-Cent
US Quarters
1/2 oncia Canada/Maple Leaf oro
PERFECT
2 Euro
2 DM, 2 Sfr., 2 Zloty, 1/2 oncia Sud Afrika/Krugerrand oro,
1 US $, Canada Loonie,1/2 oncia($25) USA/American Eagle
oro + platin, 1/2 oncia China/Panda oro
PERFECT
5 Euro commemorativi tedeschi
PERFECT
50 Pence GB
100 Euro oro, 1/2 oncia China/Panda oro
PERFECT
5 Euro commemorativi tedeschi (dal 2019)

* Nota: a causa della forma della moneta da 50 Pence, questa GRIPS è a sette angoli.

(capsule tonde)

FIT
FIT

FIT

FIT

FIT
FIT

FIT

FIT
FIT
FIT

GRIPS
10 pz.

ULTRA
10 pz.

QUADRUM QUADRUM
Mini
10 pz.
Cod.
Cod.

Cod.

Cod.

—
—

—
—

—
—

360 946
360 947

—
—

—

—

—

360 948

—

—

—
—
—
—

360 053

—

360 065

308 571

360 067

306 616

360 068

317 149

360 068

317 149

360 068

317 149

322 470 345 018

360 069

337 671

330 328 345 019

360 070

304 772

337 551 365 286

360 071

302 707

337 551 345 020

360 071

302 707

303 557 365 288

360 072

323 863

—

FIT

Capsule
quadrata

Capsule tonde

20 mm
21 mm
22,5 mm

314 071

22,5 mm
22,5 mm
22,5 mm
25 mm
25 mm
25 mm
26 mm
26 mm

331 022 365 285

303 557 345 022

360 072

323 863

27 mm
27,5 mm
27,5 mm
28,5 mm

327 401 345 023

360 074

309 032

336 560 365 287

360 074

309 032

360 074

309 032

300 053 345 025

360 075

320 753

28,5 mm
28,5 mm
29 mm
29 mm
30 mm
30,5 mm
30,5 mm
32 mm
32 mm
33 mm

320 006 365 289

360 075

320 753

360 075

320 753

314 782 345 027

360 076

323 367

314 782 365 291

360 076

323 367

319 128 345 029

360 079

329 802

310 706 365 290

360 079

329 802

360 079

329 802

331 675 345 031

360 080

331 951

309 404 345 007

360 085

329 295

337 997 345 033

360 086

317 321

317 321

33 mm
36,4 mm
34 mm
35 mm

327 665
334 752

331 022

336 560

320 006

310 706

—

—

—

—

337 997 365 293

360 086

364 948* 365 296*

—

—

312 236 345 034

360 088

338 200

303 522 365 294

360 089

320 749

Panoramica capsule portamonete
Qui troverete le capsule
che fanno per voi!
Per tutte le monete/diametri di monete contrassegnati con il seguente simbolo
PERFECT FIT offriamo una capsula ULTRA su misura (Perfect Fit).
L’Art. nr. è evidenziato in grassetto.

N OV I TÀ

29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
32,5 mm
32,6 mm
33 mm

34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm

38,6 mm
38,7 mm
39 mm
40 mm
40,6 mm
41 mm
42 mm
43 mm
44 mm
45 mm
46 mm
50 mm
62 mm
76 mm
101 mm
Diverse

Per le monete

Capsule
quadrata

Capsule tonde
Ø Ext.

Ø Int.

97

(capsule tonde)

5 Euro Austria, 2 Mk, KR, 20 OES, 5 DM,
35 mm
5 MK RDT
PERFECT FIT
1 oncia Canada/Maple Leaf oro
35 mm
US Half $ Kennedy, 30 Dracme d’argento, 10 M RDT, 10 M RDT
37 mm
Edizione speciale per i 3 Euro della Slovenia, 10 Mk,
38 mm
1 Rublo, 5 F. Svizzero, 1 oncia China/Panda oro
PERFECT FIT 37,5 mm
10, 20 + 25 Euro commemorativi tedeschi
in capsule originale
PERFECT FIT
1 oz Krügerrand oro
39 mm
10, 20 + 25 Euros commemorativi tedeschi (fino al 2015)
39 mm
10 DM, 110 + 20 F. Svizzero., 1 oncia Sud Afrika/Krugerrand oro,
10 DM Olymp., 1 oncia ($50) USA/American Eagle oro + platin, 20 M RDT
Tier Taler 3 Euro Austria, 100 Pesetas,
40 mm
50 scellini commem., 20 $ USA «duplice aquila»
1 oz Libertad oro (dal 1991), 100 Sfr. oro Vreneli,
41 mm
per monete fino a 35 mm. di diametro
5 Rubles
42 mm
Union Latine 5 FF, 5 F. Svizzero., 5 Pesetas, 5 Lira, 5 Dracme,
42 mm
1 oncia Austria Filarmonica oro, 5 F. Svizzero (1850–1931)
PERFECT FIT
1 oz Maple Leaf argento, 5 Mk KR, 500 OES,
44 mm
US Morgan $, US argento $ small,l, 5 $ Can. ML,
US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)
PERFECT FIT
2 oz Queen’s Beasts argento
45 mm
PERFECT FIT
1 oz monete d’argento 39 mm Ø
45 mm
(Krügerrand, Britannia, Somalia Elefant)
US Silver $ small, 1 oz. Elefante oro+argento, 1 oz. Lunar II oro
45 mm
10 Euro spagnolo commemorativi,
45 mm
2000 Ptas. commemorativi
PERFECT FIT
1 oz monete d’argento 40,6 mm Ø
47 mm
(American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo)
Eagle, US argento Eagles, US argento $ large/Liberty
47 mm
2 Scudi oro Italia, 50 Francs Francia, ECU Royaux
48 mm
Per medaglia, talleri convenzionali, talleri del Regno, talleri doppi 49 mm
50 Euro argento, $ 2 argento Australia
50 mm
$ 10 Canada
51 mm
Per medaglia, talleri convenzionali, talleri del Regno, talleri doppi 52 mm
Per medaglia, talleri convenzionali, talleri del Regno, talleri doppi 56 mm
Capsule XL con 14 anelli distanziatori per monete a partire da 21 mm 67 mm
Capsule XL con 12 anelli distanziatori per monete a partire da 29 mm 82 mm
Capsule XL con 12 anelli distanziatori per monete a partire da 53 mm 111 mm
QUADRUM Capsula portamonete
—
senza tacche

GRIPS

ULTRA

Cod.

Cod.

10 pz.

10 pz.

QUADRUM QUADRUM
Mini
10 pz.
Cod.
Cod.

303 522 345 035

360 089

320 749

330 370 365 300

330 443

304 799 345 039

—
—
—

308 039 345 040

—

327 634

320 931 365 301

—
—

327 634

320 931 345 041

310 430 345 042

—

332 108

318 983 345 043

—

334 903

330 757 345 044

—
—

309 045

315 520 345 045
327 110 365 297

—

330 704

315 148 364 945

—
—

319 903

—
—

319 903

328 440 345 048
334 928 365 299

—

330 794

334 928 345 049

—

330 794

325 003 345 038

315 148 365 298
315 148 345 047

323 305
312 172

327 634

330 823

319 903

307 563

318 006
322 622
315 637
303 660
319 538

Per i diametri da 42 a 58 mm,
vedere capsule portamonete
QUADRUM XL.

302 860
347 755
347 615
347 616

—

Per le capsule portamonete
GRIPS XL, consultare le
pagine precedenti.
—

317 505
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Accessori adatti per QUADRUM Mini

Astucci portamonete VOLTERRA
Astucci portamonete di qualità pregiata con venatura in legno color mogano per conservare capsule portamonete QUADRUM Mini.
Base con incavo/i e superficie nera effetto velluto. Con cuscino imbottitito in raso nero. Incl. nastro in raso per l’inserimento di
certificati. Chiusura magnetica casual.
Per 1x
QUADRUM Mini

Per 2x
QUADRUM Mini

Formato esterno:
80 x 80 mm.

Formato esterno:
148 x 93 mm.

Cod. 360 121

Cod. 360 122

€

16,95

€

22,95

Vassoio per monete (formato L)
Per 35x QUADRUM Mini. Superficie blu, effetto velluto. Ideale per tutte
le valigette portamonete LEUCHTTURM e i cofanetti portamonete in
formato L. Formato esterno: 334 x 220 mm.
l
Fino a

Cod. 360 059

confezione da 2

€

9,95

0%
13
uto
conten
di

in più

Ulteriori accessori per QUADRUM Mini
Accessori
Fino al

50nt%
enuto

di co
in più

Fino al

50%uto

en
di cont
in più

Cod.

Prezzo €

Maggiori
informazioni...

360 057

22,95

Pagina 62

361 200

79,95

Pagina 80

5,95

Pagina 55

Scatola portamonete MB**
• Per 30x QUADRUM Mini
• Cassetto color fumo
• Inserto nero effetto velluto

Cofanetto portamonete
VOLTERRA TRIO DE LUXE
• Per 90x QUADRUM Mini
• Venatura in legno color mogano
• 3 inserti neri effetto velluto

Cartellette ENCAP
• Per 20x QUADRUM Mini (a cartelletta)
• In poliestere trasparente
• Ideale per tutti i raccoglitori GRANDE

360 060

(conf. da 2)

Astucci portamonete NOBILE
• Per 1x – 6x QUADRUM Mini
• Alloggiamento in metallo
• Similpelle nera imbottita

a partire da
Vari

7,50

Pagina 86

** In confronto a QUADRUM (50 x 50 x 6,25 mm).
** Per tutti coloro che desiderano passare al sistema QUADRUM Mini, offriamo l'inserto scatola portamonete nero QUADRUM Mini
con 30 scomparti anche separatamente (senza cassetto color fumo).
Cod. 361 338
confezione da 2 €

9,95

Le capsule portamonete non sono comprese nella dotazione. Per trovare le capsule portamonete in abbinamento, consultare le pagine precedenti.

Accessori adatti per QUADRUM

99

Scatola archivio LOGIK per
capsule portamonete QUADRUM
Scatola archivio nera con capienza fino a 80 capsule portamonete QUADRUM
o 160 quadri per monete (50 x 50 mm). L’elevata stabilità offre una protezione
duratura. Design moderno.
Dimensioni esterne:
285 x 120 x 65 mm.
Cod. 364 884

€

16,95

N OV I

TÀ

Cofanetto portamonete PRESIDIO per
100 capsule portamonete QUADRUM
Imbottito, in elegante similpelle nera. 1 inserto rivestito in floccato nero con
20 caselle quadrate (50 x 50 mm). Con nastrino in raso. Formato esterno:
225 x 181 x 77 mm.
€

Cod. 340 969

29,95

INTERCEPT®-Box Q 100
Rivestito internamente con materiale INTERCEPT®, il box Intercept® Q 100 protegge la vostra raccolta dal processo di ossidazione.
Adatto per 100 capsule Quadrum o per circa 300 oblò portamonete (50 x 50 mm). Indicato per monete e medaglie in rame, oro,
argento, ottone, ecc. Formato esterno: 370 x 64 x 125 mm.
Cod. 345 235

ione
Protez iantioss a
fino
dante
i*
15 ann

€

24,95

* L’attenuarsi dell’efficacia del materiale si riconosce per una colorazione
della pellicola (non delle monete!) da
grigio-scuro a verdastro. In tal caso
il prodotto INTERCEPT® va sostituito
con uno nuovo.

Le capsule portamonete non sono comprese nella dotazione. Per trovare le capsule portamonete in abbinamento, consultare le pagine precedenti.

100

Accessori adatti per QUADRUM/QUADRUM XL

Ulteriori accessori per QUADRUM/QUADRUM XL
Accessori

Cod.

Prezzo €

Maggiori
informazioni...

Scatola portamonete MB
• Per 20x capsule portamonete QUADRUM
• Cassetto color fumo
• Inserto nero o color vino rosso
• Disponibile anche per QUADRUM XL

Vari

22,95
(a scatola)

Pagina 62

Scatola portamonete LIGNUM
• Per 20x capsule portamonete QUADRUM
• Venatura in legno color mogano
• Inserto rosso scuro effetto velluto

323 232

Cofanetto portamonete
VOLTERRA

• Per 60x capsule portamonete QUADRUM
• Venatura in legno color mogano
• A 1 o 3 strati
• Disponibile anche per QUADRUM XL (P. 81)

Vari

Astucci portamonete
VOLTERRA

• Fino a 9x capsule portamonete QUADRUM
• Venatura in legno color mogano
• Base con superficie effetto velluto
• Disponibile anche per QUADRUM XL

Vari

Astucci portamonete NOBILE
• Fino a 6x capsule portamonete QUADRUM
• Alloggiamento in metallo
• Similpelle nera imbottita

À
NOVIT

Vari

a partire da

44,95

a partire da

16,95

a partire da

Pagina 65

Pagina 80

Pagina 84

7,50

Pagina 86

364 688

5,95

Pagina 87

343 225

49,95

Pagina 69

4,95

Pagina 56

Astuccio portamonete
AIRBOX VIEW

• Per 1x capsula portamonete QUADRUM
• Con finestra di visualizzazione e funzione
per posizionamento verticale
• In cartone resistente

34,95

Valigetta portamonete
CARGO L6

• Per 90x capsule portamonete QUADRUM
• Incl. 6 vassoi (formato L)
• Design in alluminio • Vassoi per monete (formato L),
disponibili anche singolarmente

À
NOVIT

Lamine SNAP

• Per 20x capsule portamonete QUADRUM (a cartelletta)
• In poliestere trasparente
• Ad es. per raccoglitori GRANDE

361 439

(conf. da 2)

Cartellette ENCAP

• Per 20x capsule portamonete QUADRUM (a cartelletta)
• In poliestere trasparente
• Ad es. per raccoglitori GRANDE

334 778

5,95

Pagina 55

(conf. da 2)

Supporto per monete S
• Per 1x capsula portamonete QUADRUM
• Espositore triangolare
• In plastica trasparente

360 896

6,50

Pagina 106

(conf. da 5)

Per trovare le capsule portamonete in abbinamento, consultare le pagine precedenti. Accessori per QUADRUM XL, ideali anche per quadri per monete XL (67 x 67 mm), vedere pagine successive.

Capsule portamonete INTERCEPT ®

N OV I
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Capsule portamonete con protezione attiva antiossidante:
ULTRA Intercept e QUADRUM Intercept
• Almeno 15 anni di protezione dalla corrosione

• Adatte per tutte le monete comuni

• Un successo lungo oltre 30 anni

• Capsule in plastica trasparente e antigraffio

• Efficacia comprovata da prove pratiche

• Con inserto INTERCEPT®
(privo di acidi e di plastificanti)

• Non occorrono smalti, oli o agenti conservanti
chimici

Ampio
assortimento
di accessori
LEUCHTTURM

• Completamente atossico e riciclabile
Per informazioni esaustive sul tema INTERCEPT®,
vedere le capsule portamonete disponibili
e sfogliare un vasto elenco di accessori,
consultare il sito www.leuchtturm.com/intercept.
In alternativa, rivolgersi a un rivenditore
specializzatore o
richiedere la nostra
brochure separata.

Video prodotto
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Capsule portamonete QUICKSLAB

Capsule portamonete

Quickslab
Le capsule
QUICKSLAB
possono
essere aperte
più volte.

izRiutil
e
i
zab l

• Capsule per monete rettangolari con etichetta (senza acidi e plastificanti) in materiale plastico nero con foro di misura
per le vostre monete.
• Cartoncini di riserva per didascalie: sul sito www.leuchtturm.com, sotto l’articolo troverete il relativo modello da stampare.
Basta scrivere, stampare e ritagliare.
• Con portaetichette e cartoncini per riportare informazioni come grado di conservazione, motivo e anno di emissione delle
vostre monete.
• Capsule in materiale plastico trasparente, antigraffio.
• Disponibile per monete da 14 a 41 mm di Ø (a scatti di mm).
• Chiusura sicura e stabile.
• Dimensioni esterne: 59 x 85 x 10 mm.

Etichette
zzabili
personali

€

6,95

(Confezione da 5)

CONSIGLIO per la raccolta: Collezionate «Slabs» (certified coin holder)? LEUCHTTURM QUICKSLABs
vi permettono di conservare qualsiasi tipo di moneta insieme alle vostre «Slabs» in unico sistema di raccolta.

Capsule portamonete QUICKSLAB
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Comodità d’uso: con un semplice «clic» i lati superiore e inferiore della capsula si chiudono in modo stabile e sicuro.
«Clic»

+

Lato superiore

+

Inserto in materiale
plastico

+

Cartoncini per
l’etichettatura

=

Lato inferiore

QUICKSLAB

LA SEGUENTE TABELLA VI AIUTERA' NELLA SCELTA delle capsule portamonete
QUICKSLAB adatte alle vostre monete.
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm

23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
37 mm
38 mm
39 mm
40 mm
41 mm
Vari

1/20 Oz. oncia Cina/Panda d’oro
10 centesimi di fiorino olandese
1/10 Oz. oncia Canada/Maple Leaf oro, 1/10 oncia Austria Filarmonica oro
1 Euro-Cent, 1/10 oncia Sud Africa Krugerrand oro,
1/10 oncia ($5) USA/American Eagle oro + platino
1/10 oncia Cina/Panda d’oro, US Dimes
2 Euro-Cent, US Pennies
10 Euro-Cent, 50 Euro oro tedeschi, 10 Mk, Impero tedesco oro, 1/2 Sovrana Inglese, 10 Sfr. oro Vreneli
5 centesimi di fiorino olandese
5 Euro-Cent, US Nickels, 1/4 oncia Sud Africa Krugerrand oro,
1/4 oncia ($10) USA/American Eagle oro + platin, 1/4 oncia Cina/Panda d’oro,
1 Sovrana Inglese, 20 F. Svizzero oro Vreneli, 1/4 oncia Austria Filarmonica oro
20 Euro-Cent, 1 Euro, 20 Mk, US Nickels, £ 1 (dal 2017)
5 fiorino olandese, 1 F. Svizzero, 1 DM
50 Euro Cent, 1 F. Svizzero, 1 DM, US Quarters, 1/2 oncia Canada/Maple Leaf oro
2 Euro
5 Euro commemorativ tedeschi, 2 DM, 2 Mk Weimar, 2 Zloty, 2 F. Svizzero, 1/2 oncia Cina/Panda oro,
1 US $, Canada Loonie, 1/2 oncia Sud Africa Krugerrand oro, 1/2 Oz.($25) USA/American Eagle oro + platino
100 Euro oro,1/2 oncia Austria Filarmonica oro, 100 $ Canada oro, 2 Mk, KR
10 Euro commemorativ tedeschi (dal 2019), 5 Euro Austria, 20 OES, 5 DM, 5 M RDT
1 oncia Canada/Maple Leaf oro
US Half $ Kennedy, 30 Dracme d’argento, 10 MK RDT
Edizione speciale per i 3 Euro della Slovenia, 10 Mk, 1 Rubles, 5 F. Svizzero, 1 oncia Cina/Panda d’oro
10 + 20 Euros commemorativi tedeschi (fino al 2015) in capsule originale, 10 DM,
10 DM Olymp., 110 + 20 F. Svizzero, 1 oncia Sud Africa Krugerrand oro, 1 oncia ($50) USA/American Eagle oro + platino
Tier Taler 3 Euro Austria, 100 Ptas., 50 OES commemorativi, 20 $ USA »Double Eagle»
1 oz Libertad oro (dal 1991), 100 Sfr. oro Vreneli
5 Rubles
Union Latine 5 FF, 5 Ptas., 5 Lira, 5 Dracme, 1 oncia Austria Filarmonica oro,
5 F. Svizzero (1850–1931)
5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, US argento $ small, US argento $, 5 $ Can. ML,
US Silver $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)
US Silver $ small, 1 oz. Elefante oro+argento, 1 oz. Lunar II oro
10 Euro spagnolo commem., 2000 Ptas. commem.
Eagle, US argento Eagles, US argento $ large/Liberty
Senza tacca, da ritagliare a piacere

QUICKSLAB
Cod.
346 393
346 394
346 395
346 396
346 397
346 398
346 399
346 400
346 401

346 402
346 403
346 404
346 405
346 406
346 407
346 408
346 409
346 410
346 411
346 412
346 413
346 414
346 415
346 416
346 417
346 418
346 419
346 420
346 466
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Accessori per Slabs

Astucci per monete certificate in SLAB/QUICKSLABs
Molti americani hanno le loro monete certificate da servizi di verifica indipendenti, come
l'NGC *, PCGS* o ANACS *. In aggiunta all’autenticità, della moneta viene esaminato anche il
livello di conservazione. Una caratteristica di questo processo di classificazione è la successiva
sigillatura della moneta all'interno di una speciale capsula quadrata (una «slabs» o 'lastra').
Oltre ad esaminare la moneta, la 'lastra' contiene anche le informazioni di certificazione.
La sua speciale costruzione rende impossibile l’apertura della capsula senza che venga distrutta.
Contro la falsificazione, la capsula ha diverse caratteristiche di sicurezza aggiuntive, come un
ologramma o una filigrana.
* (NGC: Numismatic Guaranty Corporation, PCGS: Professional Coin Grading Service,
ANACS: American Numismatic Association Certification Service).

Cofanetto portamonete
VOLTERRA
Elegante cofanetto portamonete con venature del legno color
mogano per conservare in sicurezza 24 slab di formato massimo
63 x 85 mm. 3 inserti rivestiti in floccato blu ciascuno per 8 slab.
Vassoi particolarmente robusti grazie alla struttura in legno.
Imbottitura interna del coperchio in raso blu. Chiusura magnetica sicura e discreta.
Cod. 309 278
€ 79,95

Cofanetto portamonete
per 50 Slab
Adatto per conservare in sicurezza 50 Slab di formato massimo
63 x 85 mm. Venature del legno color mogano, cerniere dorate e
chiusura invisibile. Imbottitura interna del coperchio in raso blu.
Fondo rivestito in floccato blu scuro. Dimensioni esterne: 374 x
98 x 158 mm.
Cod. 327 918

Astucci VOLTERRA
Per 1 «slab» di dimensioni fino a 63 x 85 mm. Venatura in
legno color mogano. Maggiori informazioni a pagina 84.
Cod. 326 719

€

22,95

Astuccio con coperchio in vetro
Cod. 307 925

€

24,95

€

79,95

Accessori per Slabs
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INTERCEPT®-Box SL 50
Rivestito internamente con materiale INTERCEPT®, il box INTERCEPT® SL 50 protegge in modo effettivo la vostra
raccolta dall’ ossidazione. Adatto per 50 capsule portamonete «Slab» (QUICKSLAB, PCGS, NGC etc.). Indicato per
proteggere monete e medaglie in rame, oro, argento, ottone ecc. Dimensioni esterne: 321 x 97 x 152 mm.
Cod. 345 237

€

24,95
L’efficacia dei box INTERCEPT® si basa
sulla tecnologia INTERCEPT® collaudata
con successo da oltre 30 anni. Le particelle di rame inserite nel materiale
fissano in modo duraturo i gas corrosivi
neutralizzando l’atmosfera in brevissimo
tempo e proteggendo quindi monete e
documenti dall’ossidazione (protezione
garantita per 15 anni!*). L’efficacia è
stata fra l’altro attestata secondo le
norme DIN, EN, ISO e ASTM. Per un’efficacia che duri oltre i 15 anni, si consiglia
di chiudere il box immediatamente dopo
l’uso ed evitare di aprirlo spesso.

ione
Protez
idante
antioss a
fino
ni*
15 an

* L’attenuarsi dell’efficacia del materiale si riconosce per una colorazione
della pellicola (non delle monete!) da
grigio-scuro a verdastro. In tal caso il
prodotto INTERCEPT® va sostituito
con uno nuovo.

Ulteriori accessori per Slabs
Accessori

Cod.

Prezzo €

Maggiori
informazioni...

335 666

34,95

Pagina 63

9,95

Pagina 71

Scatola portamonete XL
• Per 9 «slabs» di dimensioni fino a
63 x 85 mm
• Cassetto color fumo
• Inserto color vino rosso

Vassoio per monete

(formato L)

• Per 8 «slabs» di dimensioni fino a
63 x 85 mm
• Superficie blu, effetto velluto
• Ideale ad es. per la valigetta portamonete

300 028

(conf. da 2)

Astucci portamonete NOBILE
• Per 1 «slab» di dimensioni fino a
63 x 85 mm
• Alloggiamento in metallo
• Similpelle nera imbottita

345 868

9,95

Pagina 86

5,95

Pagina 55

Cartellette ENCAP
• Per 9 «slabs» di dimensioni fino a
63 x 85 mm (a cartelletta)
• In poliestere trasparente
• Ad es. per raccoglitori GRANDE

320 310

(conf. da 2)

Le capsule portamonete non sono comprese nella dotazione. Per trovare le capsule portamonete in abbinamento, consultare le pagine precedenti.
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Custodie di protezione e supporti per monete

Custodie di protezione/custodie per monete
Custodie di protezione/per monete in pellicola in PVC duro senza ftalati.
Custodie di protezione per ordini, medaglie e distintivi d’onore
Custodie per ordino
fino a 50 x 100 mm
di dimensioni.
Formato:
60 x 110 mm.

Custodie per ordini
fino a 90 mm di Ø.
Formato:
100 x 100 mm.
Cod. 364 999

€

16,95

Cod. 364 998

€

(confezione da 50)

13,95

(confezione da 50)

N OV I TÀ

N OV I TÀ
Custodie per monete
Con una tasca
Per monete fino a
46 mm di Ø.
Formato: 52 x 100 mm.

Con due tasche
Per monete fino a 42 mm di Ø.
Con 100 cartellini bianchi per
l‘etichettatura.
Formato: 52 x 103 mm.
Cod. 302 448
€ 14,95

Cod. 316 503

€

14,95

(confezione da 100)

(confezione da 100)

Espositore per la
presentazione di monete

Supporto per monete XS

Ideale per monete piccole e medie con/
senza capsula e per capsule portamonete
QUADRUM Mini, eventualmente adatto
anche per capsule QUADRUM / quadri per
monete. Formato: H 26 mm, L 21 mm.

Espositore triangolare in plastica altamente trasparente, ideale
per presentare monete, medaglie e altro ancora, con o senza
capsule. 5 pezzi a confezione. Disponibile in 2 formati:

Cod. 360 895 (confezione da 5) €

Supporto per monete S

Ideale per capsule portamonete
QUADRUM, QUADRUM XL, quadri per
monete e monete medio-grandi
con/senza capsula. Formato: H 38 mm,
L 29 mm.
Cod. 360 896

€ 6,50
(confezione da 5)

Capsule non incluse nella dotazione. Per capsule portamonete adatte si rimanda alla rubrica capsule portamonete

5,50

Oblò per monete
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Oblò per monete MATRIX (autoadesivi)

I nostri oblò per monete nei colori
bianco o nero proteggono le vostre
monete in modo ottimale dagli agenti
atmosferici. Realizzati in cartone
stabile con pellicola antiriflesso 100%
priva di agenti plastificanti. Gestione
delle monete senza toccare la superficie: basta inserire la moneta nei
riquadri rotondi e richiudere i due lati.
In caso di necessità, è possibile apporre
delle scritte sui quadri per monete.
Dimensioni esterne: 50 x 50 mm

Diametro

SELBSTKLEBEND

SELBSTKLEBEND

SELF-ADHESIVE

SELF-ADHESIVE

AUTOCOLLANTS

AUTOCOLLANTS

Bianco (25 pz.)
Cod.

€
17,5 mm
20 mm
22,5 mm
25 mm
27,5 mm
30 mm
32,5 mm
35 mm
37,5 mm
39,5 mm

etta
Va li g
IS
A
GR T

4,50

311 005
332 682
320 198
334 957
308 858
300 462
318 128
312 239
301 979
313 135

Bianco (100 pz.)
Cod.

€

15,95

Nero (100 pz.)
Cod.

€

337 834
313 727
302 360
321 058
334 039
335 303
314 616
306 467
322 557
326 607

15,95
361 060
361 061
361 062
361 063
361 064
361 065
361 066
361 067
361 068
361 069

Assortimento di 1.000 oblò
portamonete MATRIX con
valigetta GRATIS
L'assortimento comprende 1000 oblò per monete MATRIX
bianchi autoadesivi, assortiti ciascuno in 100 pezzi con Ø 17,5
mm, Ø 20 mm, Ø 22,5 mm, Ø 25 mm, Ø 27,5 mm, Ø 30 mm,
Ø 32,5 mm, Ø 35 mm, Ø 37,5 mm e Ø 39,5 mm. Con valigetta in
alluminio GRATIS. Formato: 288 x 125 x 175 mm.

Cod. 344 768

€

159,50
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Accessori per oblò/oblò XL

Scatola
archivio LOGIK
per oblò
portamonete

N OV I TÀ

Scatola archivio nera con capienza
fino a 160 quadri per monete
(50 x 50 mm) o 80 capsule
portamoneteQUADRUM.
Formato esterne:
285 x 120 x 65 mm

Album
tascabile Route 60 M
Con 10 buste, ciascuna per 6 oblò portamonete formato 50 x 50 mm. Formato esterno: 135 x 190 mm.

Cod. 364 884

€

16,95

€

Cod. 325 026

9,95

Album per 200 oblò portamonete
Album per sistemare 200 oblò portamonete.
Contiene 10 robusti fogli fissi, ciascuno per 20 oblò
portamonete. Copertina di colore blu, imbottita
e con pregiata stampa color argento sul fronte.
Formato esterno: 245 x 307 x 40 mm.

€

Cod. 345 988

19,95

Ulteriori accessori per oblò/oblò XL (67 x 67 mm)
Accessori

Scatola portamonete MB
• Per 20 oblò portamonete 50 x 50 mm
• Cassetto color fumo
• Inserto nero o color vino rosso
• Disponibile anche per quadri XL

Cod.
Inserto
nero
327 468
Inserto color
rosso vino
310 511

Prezzo €

Maggiori
informazioni...

22,95

Pagina 62

(a scatola)

Scatola portamonete SMART
• Per 12 oblò portamonete 50 x 50 mm
• Quadro impilabile trasparente
• Inserto blu scuro

307 053

16,95

Pagina 66

(a scatola)

Cartellette GRANDE

• Per 20 oblò portamonete 50 x 50 mm
(a cartelletta)
• Cartellette portamonete trasparenti
• Ideale per tutti i raccoglitori GRANDE
• Disponibile anche per quadri XL

324 851

7,95

Pagina 51

(conf. da 5)

Cartellette OPTIMA

• Per 12 oblò portamonete 50 x 50 mm
(a cartelletta)
• Cartellette portamonete trasparenti
• Ideale per tutti i raccoglitori OPTIMA

309 197

6,95

Pagina 44

(conf. da 5)

Cartellette NUMIS

• Per 12 oblò portamonete 50 x 50 mm
(a cartelletta)
• Cartellette portamonete trasparenti
• Ideale per tutti i raccoglitori NUMIS

310 444

6,50
(conf. da 5)

Pagina 40

Accessori per oblò/oblò XL
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Album Classic GRANDE
per oblò portamonete

Set
la e
Cartel ia
custod
con 10
gl
fo i

Cartella ad anelli, per sistemare 200 oblò portamonete
(50 x 50 mm). Comprende 10 fogli GRANDE per 20 oblò
portamonete per busta. L’album può essere ampliato con
ulteriori fogli GRANDE. Robusto meccanismo a 4 anelli D.
Cartella ad anelli nera in versione Classic. Fornita con
custodia coordinata. Formato esterno: 295 x 335 x 70 mm.
Cod. 343 349

50,85
✗

€

€

P
TO
F E R TA

44,95

OF

Valigetta per 650 oblò
Valigetta portamonete per conservare fino a 650 oblò o
150 capsule QUADRUM. Fornita con 4 inserti per fissare le
file non complete (gli oblò non si capovolgono). Rivestimento
completo in floccato nero. Munita di serratura (2 chiavi).
Struttura robusta e rinforzata con borchie angolari in
alluminio. Maniglia comoda e di bella forma. La valigetta
è ideale per il trasporto. Formato esterno: 292 x 74 x 238 mm.
€

Cod. 347 829

32,95

Ulteriori accessori per oblò/oblò XL (67 x 67 mm)
Accessori

Valigetta portamonete
CARGO L6
• Per 90 oblò portamonete 50 x 50 mm
• Incl. 6 vassoi (formato L)
• Design in alluminio

Cod.

Prezzo €

Maggiori
informazioni...

343 225

49,95

Pagina 69

9,95

Pagina 71

Vassoio per monete

(formato L)
• Per 15 oblò portamonete 50 x 50 mm
• Superficie blu, effetto velluto
• Ideale ad es. per valigette portamonete

Cofanetto portamonete
VOLTERRA
• Per 60 oblò portamonete 50 x 50 mm
• In color mogano o nero
• A 3 strati
• Disponibile anche per quadri XL (P. 81)

320 714

(conf. da 2)

Mogano
304 747

79,95

Nero
347 919

(a cofanetto)

323 232

34,95

Pagina 80

Scatola portamonete LIGNUM
• Per 20 oblò portamonete 50 x 50 mm
• Venatura in legno color mogano
• Inserto rosso scuro

Astucci portamonete
VOLTERRA
• Per 9 oblò portamonete 50 x 50 mm
• Venatura in legno color mogano
• Base con superficie effetto velluto
• Disponibile anche per quadri XL

Pagina 65

(a scatola)

308 093

32,95

Pagina 84
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Accessori per oblò/oblò XL

Box per 100 oblò
Cod. 315 511

€

11,95

Box in plastica
con coperchio
trasparente.
Visibilità comoda
ed immediata.
Misura complessiva:
170 x 110 x 65 mm.

INTERCEPT®-Box Q 100
ione
Protez
idante
antioss a
fino
ni*
15 an

Rivestito con materiale INTERCEPT®, il box INTERCEPT® Q 100 protegge in modo effettivo la vostra raccolta dall’ossidazione. Adatto
per circa 300 oblò portamonete (50 x 50 mm) o 100 capsule portamonete QUADRUM. Indicato per proteggere monete e medaglie in
rame, oro, argento, ottone ecc. Formato esterno: 370 x 64 x 125 mm.
Cod. 345 235

€

24,95

* L’attenuarsi dell’efficacia del materiale si riconosce per una colorazione della
pellicola (non delle monete!) da grigio-scuro a verdastro. In tal caso il prodotto
INTERCEPT® va sostituito con uno nuovo.
Per informazioni esaustive sul tema INTERCEPT®,
vedere le capsule portamonete disponibili
e sfogliare un vasto elenco di accessori,
consultare il sito www.leuchtturm.com/intercept.
In alternativa, rivolgersi a un rivenditore
specializzatore o richiedere la nostra
brochure separata.
Video prodotto

Cofanetti
PRESIDIO
Per 320 oblò e
100 capsule
QUADRUM.
Cod. 340 969

€

29,95

Accessori ottici e altro
LEUCHTTURM offre un’ampia gamma di lenti d’ingrandimento, microscopi e lampade per rispondere
alle più svariate esigenze del collezionista. In particolare sia lenti d’ingrandimento e microscopi sono
strumenti indispensabili per ogni collezionista. A seconda del modello, le nostre lenti LEUCHTTURM
hanno un ingrandimento da 2x a 20x, lenti in vetro o acrilico nonché illuminazione con lampade
LED o UV. Potete scegliere fra lenti con manico, lenti tascabili, lenti a scatto e molti altri interessanti
modelli.
Scoprite inoltre la nostra varia offerta di microscopi e scegliete fra quelli con zoom o quelli digitali
con fattore d’ingrandimento fino a 500x.
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Lenti

Lenti d’ingrandimento con manico – massima visibilità

LU 3

SUPER
TA
OFFER

NOVITÀ: ora con seconda
lente per un maggiore
ingrandimento

LU 2

a
N u ov
one
ve r s i

LU 1

Lente con manico 2–6x
Pratiche lenti d’ingrandimento con manico con 2 lenti di diverso ingrandimento. Particolarmente leggere grazie al materiale in
acrilico delle lenti. Le due lenti asferiche garantiscono una nitidezza dei bordi notevolmente superiore. La lente più grande è
particolarmente adatta per leggere ed esaminare francobolli o monete interi. Consente di osservare meglio l’immagine sull’oggetto
in esame e di riconoscere i primi dettagli. La lente più piccola permette invece di individuare la maggior parte dei dettagli.
Montatura della lente e manico in plastica nera.

LU 1
2 lenti acriliche: Ø 50 mm / Ø 15 mm, ingrandimento 3x e 6x.
Cod. 308 387
Dimensioni: 145 x 52 x 12 mm.

€ 9,95

LU 2
2 lenti acriliche: Ø 75 mm / Ø 20 mm, ingrandimento 2,5x e 5x.
Cod. 337 993
Dimensioni: 170 x 77 x 12 mm.

€ 11,95

LU 3
2 lenti acriliche: Ø 90 mm / Ø 20 mm, ingrandimento 2x e 4x.
Cod. 321 182
Dimensioni: 185 x 92 x 12 mm.

€ 12,95

Particolarmente leggere grazie al
materiale in acrilico delle lenti

Lenti
Lente d’ingrandimento con manico
ROSEWOOD 3x

113

SUPER
TA
OFFER

Pratica lente d’ingrandimento con cornice dorata in metallo e manico in legno rosé. Lente di vetro di elevata qualità e dotata di
proprietà analitiche elevate. La lente con ingrandimento 3x si presta particolarmente per l’analisi di francobolli o monete interi.
Consente di osservare meglio l’immagine sull’oggetto in esame e di riconoscere i primi dettagli. Si presta bene anche come ausilio
di lettura. Diametro della lente: 50 mm. Dimensioni: 121 x 52 x 10 mm.
Cod. 305 535
€ 12,95

N OV I TÀ
Lente d’ingrandimento con manico EBONY 3x
Elegante lente d’ingrandimento con manico, con cornice argentata e manico nero in
legno. Lente di vetro con ingrandimento 3x. Diametro: 50 mm, lunghezza del manico:
86 mm, lunghezza complessiva: 145 mm.
Cod. 361 655

€ 11,95
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Lenti

Lente d’ingrandimento con luce
CHOPARZ Light 2,5x
Lente in acrilico di alta qualità senza montatura con
impugnatura ergonomica dal design moderno. Qualità ottica eccellente. Lente con diametro di 75 mm.
Ingrandimento 2,5x, 2 LED. Funziona con 3 pile per
orologio, fornite, SR54 (IEC). Fornita in una comoda
custodia protettiva.

Cod. 307 746

€

16,95

Lenti d’ingrandimento senza montatura CHOPARZ 2 2x
Diametro 90 mm, ingrandimento 2x. Lenti in acrilico trasparente e impugnatura ergonomica. Qualità visiva eccellente. Leggera per un
comodo utilizzo. La lente ideale per qualunque passatempo.
Cod. 333 010

€

11,95

Lenti
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zione
Confe en
co v
nienza

LOOK – Set lenti d’ingrandimento a LED
Il set di lenti d’ingrandimento unisce in un’ideale composizione tra alcune delle lenti più richieste al fine di soddisfare qualsiasi
esigenza:

Grazie alla lente acrilica particolarmente grande (diametro: 90 mm) e due LED a luce bianca la lente senza montatura con ingrandimento
3x permette una visione d’insieme anche di oggetti di maggiori dimensioni.
La pratica lente tascabile dispone di 5 funzioni in un unico apparecchio: lente grande con ingrandimento 2,5x (misure della lente:
30 x 37 mm.), lente piccola con ingrandimento 10x (15 mm. Ø), lampada UV, lampada tascabile a LED e penna a sfera estraibile. Grazie alla
sua struttura compatta è l’ideale fuori casa, p.es. nelle fiere o anche per gli acquisti.
La lente di precisione (diametro della lente: 21 mm.) con ingrandimento 10x e 2 LED a luce bianca offre una nitidezza ad alta risoluzione
che permette di visionare anche i dettagli più sottili.
Cod. 346 665

€

27,95

Sapevate già...?
Lenti d’ingrandimento 2x – 3x
Queste lenti sono adatte per l’osservazione di francobolli o monete
nella loro interezza: permettono di esaminare le figure presenti
sull’oggetto ed evidenziano i dettagli più grandi. Adatte anche come
ausilio per la lettura.
Lenti d’ingrandimento 5x – 7x
Evidenziano la maggior parte dei dettagli presenti sull’ oggetto.
Bisogna purtroppo ricordare che aumentando l’ingrandimento
diminuisce il diametro della lente e con esso l’area osservabile. La
distanza tra l’occhio e la lente e quella tra la lente e l’oggetto si
riducono.
Lenti d’ingrandimento 10x – 20x
Con questo ingrandimento l’oggetto risulta vicinissimo e si
evidenziano anche i più piccoli dettagli. Nella maggior parte delle
tecniche di stampa sono ora ben distinguibili i singoli punti colore.
Impossibile ottenere una precisione del dettaglio maggiore di
questa!

Microscopi
L'osservazione dei particolari in microstampa è più semplice e sicura
e sarà più facile trovare gli errori di stampa!
Microscopi digitali
La tecnica digitale rende possibile la visualizzazione sullo schermo
di francobolli o monete. Il software fornito permette di riprendere
gli oggetti, memorizzarli e modificare le immagini.
Luce
Una buona fonte di luce è un elemento irrinunciabile ma spesso non
a portata di mano. La tecnica LED permette oggi di applicare una
luce anche alle lenti più piccole, in modo da illuminare adeguatamente gli oggetti osservati. Sono ora disponibili anche LED con raggi
UV ad onde lunghe che evidenziano lafluorescenza.
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Lenti pieghevoli
Lente di ingrandimento a
scomparsa 3x
Lente retrattile con ingrandimento 3x e custodia
protettiva in vera pelle nera. La lente in vetro di alta
qualità (diametro lente: 40 mm) garantisce un'immagine
senza distorsione sui bordi. Attacco dell'obiettivo in
metallo altamente lucido. Non ha spigoli vivi ed è
comodamente impugnabile grazie alla morbida pelle.
Tascabile. Dimensioni complessive: 83 x 57 x 16 mm.

Vera
pelle

€ 19,95
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Cod. 360 758

LENTE DI PRECISIONE:
Lente di precisione 10x con LED
e lampada UV
Lente di precisione 10x. Triplo sistema di lenti acromatiche e aplanatiche per una perfetta visione del colore
fino al bordo della lente. Con 6 LED bianchi hi-tech. Per
l'esame di francobolli e banconote utilizzare la lampada
integrata UV ad onde lunghe (composto da 7 UV LED).
Diametro lente 17 mm. Fornita con 3 pile LR ed astuccio
in pelle.
€ 49,95

Cod. 338 881

Lente tascabile con luce LED10x
10 ingrandimenti, lente in vetro, 1 LED. Tascabile.
Lente con diametro di mm 18 mm. Funziona con 2 pile
(fornite).

PR LE
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Cod. 329 828

€

12,95

Lente d’ingrandimento di
precisione 10x–20x
Lente d’ingrandimento di precisione con ingrandimento
da 10x o 20x. Ad alta risoluzione per visualizzare i più
piccoli dettagli (ideale per i gioiellieri). Triplo sistema di
lenti con un Ø di 18 mm. Lente acromatica e aplanatica.
Struttura cromata. Dimensioni esterne: 20 x 20 x 32 mm.
Astuccio in pelle.
Cromata (10x)

Cod. 302 628

€ 34,95

Cromata (20x)

Cod. 338 882

€ 39,95

Lenti
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Lenti d’ingrandimento tascabili

Con
carica
ia
batter
USB
Estraibile in entrambe le direzioni

Lente d'ingrandimento estraibile con luce a LED 3x, 6x
Lente d'ingrandimento estraibile a LED DUPLEX con ingrandimento 3x e 6x. 2 lenti in vetro acrilico di alta
qualità, estraibili singolarmente (in entrambe le direzioni). Dimensioni lente 6x: 25 x 16 mm; dimensioni lente
3x: 25 x 50 mm Alloggiamento in alluminio color argento che rende la lente estremamente robusta e al contempo
molto leggera. Con 1 LED bianco per lente. Per attivare il LED è necessario che la lente sia completamente
estratta dall'alloggiamento, oltre la resistenza. Batteria ricaricabile, eliminando la necessità di sostituire le
batterie. Incluso cavo di ricarica USB. Dimension complessive: 102 x 40 x 11 mm.
€ 29,95

Cod. 360 730

Lente d’ingrandimento estraibile
con LED, 2,5x, 45x
Lente d’ingrandimento estraibile con LED e fattore
d’ingrandimento 2,5x (lente grande) e 45x (lente
piccola). Lente in vetro acrilico, misure della lente
grande: 60 x 32 mm. Struttura in plastica nera. Con
2 LED bianchi e 1 LED UV. Estraendo la lente,
automaticamente si accende il LED (1 LED bianco). Con
l’interruttore acceso/spento si accende a scelta il LED UV
o il secondo LED bianco. Fornita con 3 batterie a bottone
R1130. Formato esterno (chiuso): 92 x 46 x 15 mm.
€ 9,95

Cod. 359 054

Lente a scatto con LED
e lampada UV, 10x, 30x
Lente di ingrandimento a scatto con illuminazione a
LED. 2 lenti: diametro della lente 21 mm. (10x) e piccola
lente 12 mm. (20x). Immagine senza distorsioni fino al
bordo della lente. Ha lampada UV ad onda lunga
integrata per l'esame, ad esempio, di francobolli e
banconote. Fabbricata in robusta plastica nera. Fornita
con 3 batterie ( LR1130).

Cod. 338 880

€

14,95
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SUPER
TA
OFFER

• Ingrandimento 20x
• Per riconoscere anche i
più piccoli dettagli
• I singoli punti di colore
della maggior parte dei
procedimenti di stampa
sono ben distinguibili
• Pratica da tenere in
mano!
Lente 20x
20 ingrandimenti. Fabbricata in robusta plastica nera. Luce LED. Diametro della lente: 21 mm. Funziona con 3 batterie LR1130
(incluse nella confezione). Misura: 54 x 34 x 23 mm.
Cod. 321 419

€

11,95

Lenti
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Lente d’ingrandimento
tascabile a LED 6 in 1
Lente d’ingrandimento multifunzione dalle dimensioni compatte con pratico microscopio a LED (ingrandimento 15x) per un’analisi
dettagliata dei vostri oggetti da collezione. Inoltre, 2 lenti asferiche in vetro acrilico (lente grande ingrandimento 3x, lente
piccola ingrandimento 10x) garantiscono prestazioni di immagini ottimali. Particolarmente versatile grazie ad altre 3 funzioni di
illuminazione: 3 LED high-tech (lente d’ingrandimento tascabile), 1 lampada a UV per analizzare banconote e francobolli e 1 LED
a luce bianca che offre condizioni di illuminazioni chiare, ideali per analizzare i vostri oggetti da collezione anche in condizioni
di luminosità scarse. Dimensioni della lente: 30 x 37 mm (grande) o Ø 15 mm (piccola). Funziona con 3 batterie con 3 batterie
LR1130 (AB10) (in dotazione). Custodia nera in plastica. Dimensioni esterne (La/Lu/H): 39 x 115 x 19 mm. Con custodia di protezione
in similpelle.

SUPER
TA
OFFER

Lente piccola con ingrandimento 10x

1 LED a luce bianca
Microscopio a LED 15x
Lampada UV
Lampada tascabile a LED
Fornita con 3 batterie LR 1130 (AG 10)
Cod. 344 177
Con LED a luce bianca e lampada UV

€

13,95
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Lenti

Lente d’ingrandimento tascabile
a LED 5 in 1
Pratica lente d’ingrandimento multifunzione per ingrandimento 2,5x
(lente grande) e ingrandimento 10x (lente piccola). Le 2 lenti asferiche in
vetro acrilico garantiscono prestazioni di immagini ottimali. Particolarmente versatile grazie ad altre 3 funzioni di illuminazione: 3 LED high-tech
(lente d’ingrandimento tascabile), 1 lampada a UV per analizzare banconote
e francobolli e 1 LED a luce bianca che offre condizioni di illuminazioni
chiare, ideali per analizzare i vostri oggetti da collezione anche in condizioni
di luminosità scarse. Dimensioni della lente: 30 x 37 mm (grande) o
Ø 15 mm (piccola). Con penna a sfera estraibile in miniatura per prendere
appunti e una custodia di protezione in similpelle. Funziona con 3 batterie
LR927 (in dotazione). Custodia nera in plastica. Dimensioni esterne: 38 x 91
x 8 mm (La/Lu/H).

Lente d’ingrandimento
2,5x e 10x
Lampada tascabile a LED
Penna a sfera
Fornita con 3 batterie LR 927
Cod. 339 919

€

11,95

Lente d’ingrandimento tascabile 7x
Pratica lente d’ingrandimento tascabile con
ingrandimento 7x. Lente asferica in vetro acrilico.
Diametro lente: 35 mm. La lampada bianca LED
assicura un’illuminazione uniforme. Fornita con
3 batterie (AAA). Formato esterno: 120 x 42 x 26 mm.

Cod. 344 396

€

14,95

Lenti

Altre
Lenti

N OV I TÀ

Lente di ingrandimento
a campoluminoso 4x
Lente d’ingrandimento a campo luminoso con 4x. La lente in vetro
(diametro: 75 mm) può essere puntata direttamente sull’oggetto da
esaminare. La forma piana-convessa della lente garantisce condizioni di illuminazione ottimali e la superficie di appoggio apparirà
più luminosa dell’ambiente circostante. Pertanto, questa lente d’ingrandimento è perfetta per leggere o analizzare francobolli, cartoline o banconote. La lente d’ingrandimento a campo luminoso è
pratica e compatta e viene consegnata con una custodia di protezione nera in velluto, che protegge la lente dai graffi.
Cod. 362 109

€ 19,95

Lente di ingrandimento a campo
luminoso 10x
Lente di ingrandimento a campo luminoso con illuminazione a LED
e ingrandimento 10x. L'alloggiamento e la lente sono realizzati in
plastica infrangibile, che rende la lente di ingrandimento leggera e
al contempo molto robusta. La lente acrilica di alta qualità (diametro: 62 mm) garantisce un'immagine senza distorsione sui bordi.
Grazie alla forma concava della lente, è possibile vedere anche gli
oggetti più alti. Il diodo LED integrato può essere acceso con 2 livelli
di luminosità diversi e previene l'affaticamento prematuro degli
occhi grazie alla luce blu ridotta. La lente di ingrandimento è dotata
anche di una batteria ricaricabile incorporata, grazie alla quale non
sarà più necessario sostituire le batterie. Sono inclusi nella dotazione: sacchetto di protezione, panno per la pulizia e cavo di ricarica
USB. Dimensioni esterne: 85 x 72 x 45 mm.

Cod. 360 165

€ 34,95
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Lente d’ingrandimento d’appoggio
BULLAUGE 5x
SUPER
TA
OFFER

Lente d’appoggio con lente in acrilico di alta qualità (diametro lente:
65 mm) e ingrandimento 5x. I 6 LED High-Tech A luce bianca danno
un’illuminazione uniforme e sono finemente integrati nel design.
Possibilità di scelta fra 3 diversi gradi di luminosità. Struttura in
plastica nera con incavi antiscivolo laterali per la presa. Fornita con
3 batterie (tipo AAA). Dimensioni esterne (P/L/H): 140 x 47 x 95 mm.

Cod. 345 409

€

29,95

Lenti
Occhiali con lente
di ingrandimento MONOKOL
da 10x a 25x
Gli occhiali con lente di ingrandimento LED
MONOKEL sono ideali per lavorare con entrambe
le mani. Verifica e rileva dettagli non visibili a
occhio nudo, come differenze rispetto all'originale,
dettagli o danni. Con 4 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. In questo modo è possibile adattare l'unità
alla larghezza del viso dell'utente. Sul lato della
lente di ingrandimento è montata una lampada
a LED mobile. Per ottenere risultati ottimali, si
consiglia di mantenere una distanza di circa
0,5 - 3 cm tra l'oggetto di osservazione e la lente
(a seconda della lente montata). Fornita con le
batterie (3x LR1130).

Cod. 360 166

€ 19,95

Lente d'ingrandimento da testa
FOKUS 1,5-8x
La lente d'ingrandimento FOKUS a LED da fissare
sulla testa è ideale per i lavori a due mani, ad es.
per inserire i cartoncini nei raccoglitori, per la
smerigliatura e la lavorazione di pietre e minerali,
per i lavori di montaggio e collaudo, nonché per la
realizzazione di modelli e altre attività dettagliate
e complesse. Le 3 lenti acriliche (dimensioni lenti
grandi: 89 x 29 mm, diametro lente piccola:
29 mm) sono dotate di uno speciale rivestimento
duro che le rende infrangibili e antigraffio. Le lenti
offrono 4 livelli di ingrandimento: 1,5x, 3x, 6,5x e
8x. Con 2 luci a LED luminose. L'unità LED è
inclinabile, rotabile e removibile. La visiera può
essere sollevata o abbassata a piacimento e fissata
con le due viti di bloccaggio. Fascia a regolazione
illimitata, imbottita sulla fronte. La lente di
ingrandimento è adatta anche per chi porta gli
occhiali. Funziona con 2 batterie AAA 1,5 V (non
incluse nella dotazione). Peso senza unità LED:
101 g; peso con unità LED e batterie: 148 g.

Cod. 359 831

€ 24,95
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Lente d’ingrandimento di
supporto con scala 8x
Lente d’ingrandimento di supporto con scala 8x
e illuminazione a LED. Diametro della lente:
23 mm. Superficie visibile: Ø 30 mm. Con scala
(portata: 10 mm, scalabilità: 0,1 mm). Anello di
regolazione per l’impostazione della nitidezza.
Alloggiamento in plastica con parte inferiore
trasparente (aperta da un lato).

N OV I TÀ

Ideale per francobolli, banconote, monete,
fotografie, gioielli e piccoli fossili e minerali.
Funziona con 2 batterie 1,5 V tipo AA
(non in dotazione).
Formato: 131 x 50 x 46 mm.

Cod. 361 737

€

19,95
Scala 0,1 mm

Lente d’appoggio con
ingrandimento 8x
Lente d’appoggio con ingrandimento 8x. Diametro della
lente: 23 mm. Campo visivo: Ø 32 mm. Con anello di
regolazione per la messa a fuoco. Struttura in plastica
con parte inferiore trasparente. Ideale per francobolli,
banconote, monete, foto, gioielli come pure fossili e
minerali. Formato esterno: 43 x 43 x 45 mm.

Cod. 357 131

€

8,95

Lente da appoggio LU 150 10x
Luce molto chiara, funziona a batteria, con possibilità di
messa a fuoco, 10 ingrandimenti con alta illuminazione
dell’oggetto.Necessita di 2 batterie 1.5 V C/LR14,2 luci LED
(batterie non fornite).

Cod. 301 102

€ 19,95

Lenti
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Occhiali con lente d’ingrandimento TAKE 5
Mani libere per bricolage, lavori manuali ed esame di francobolli, monete e altri oggetti. Con 5 lenti intercambiabili con diversi livelli di
ingrandimento: 1x, 1,5x, 2x, 2,5x e 3,5x. 2 diverse varianti di trasporto: scelta tra aste per occhiali e un archetto a regolazione continua.
Comfort speciale grazie al rivestimento in gomma sui punti di contatto di fronte, naso e orecchie. Illuminazione ottimale dell’oggetto di
osservazione grazie alla lampada a LED integrata. Ideale anche per chi indossa gli occhiali. Batterie incluse.
€ 24,95

Cod. 363 838

Monocolo 10x
Lente d’ingrandimento da gioielliere (monocolo-lente
d’ingradimento) per esaminare ad esempio, francobolli
e monete, per riparare orologi e molto altro.
Ingrandimento 10x. Lente in acrilico (Ø 21 mm), con
luce LED orientabile. Alloggiamento in plastica di colore
nero opaco. Fornito con 2 batterie a bottone CR1620.
Dimensioni esterne: 49 x 38 mm.

Cod. 332 317

€ 11,95

Lente righello 2,5x
Misura della lente: 24 x 210 mm. 2,5x ingrandimenti.
Lente incorporata con di 15 mm. diametro e 5x
ingrandimento. Lente bifocale (2,5x e 5x) incorporata
ad un righello in crystal acrilico trasparente.

Cod. 325 816

€ 8,95
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Lampada con lente d'ingrandimento

Lampada SWING a LED con
lente d’ingrandimento 1,75x

Coperchio per proteggere la lente

DAYLIGHT

Lampada da scrivania + lente in uno!
Vite per il fissaggio
della testa della
lente d’ingrandimento

Lente in vetro extra
grande Ø 127 mm.,
con ingrandimento
1,75x

Con 60 LED per
un’illuminazione ottimale

Braccio snodato,
diviso in due parti

60 LED garantiscono un’illuminazione a giorno

Morsetto da tavolo
a regolazione
continua

Lente in vetro extra grande con 127 mm. di Ø

La lampada SWING con lente d’ingrandimento è lo strumento ideale anche per i lavori
più complicati e dettagliati: infatti permette di lavorare con ambedue le mani libere,
ha una lente extra grande (127 mm.) con un fattore d’ingrandimento 1,75x (3 diottrie)
e i 60 LED a luce bianca fredda garantiscono un’illuminazione a giorno rendendo così
possibile, ad esempio, la corretta valutazione dei colori dei francobolli e delle
banconote. Grazie al braccio snodato diviso in due parti, la testa della lente si porta
facilmente nella posizione di lavoro ottimale. Il morsetto da tavolo a regolazione continua è adatto per ogni piano di tavolo (fino ad uno spessore
O
di ca. 63 mm.). Con coperchio per proteggere la lente e vite
PREZZ
Sper il fissaggio della testa della lente. La guida del cavo è nel
FANTA
braccio snodato e i LED non sono sostituibili. Solo per uso
TICO!
interno. Classe di efficienza: A.

Cod. 357 187

€

59,95

Note tecniche:
Lente: fattore d’ingrandimento 1,75x
(3 diottrie), Ø 127 mm., vetro. Numero di
LED: 60x (luce bianca fredda). Temperatura
di colore: 5600 – 6000 kelvin (luce diurna).
Intensità luminosa: 1200 lumen.
Prestazione max.: 12W. Classe di efficienza
energetica: A. Temperatura di esercizio:
≤ 40 °C. Tensione di rete: 220-240V AC,
50 Hz. Materiale: plastica, metallo. Colore:
nero. Lunghezza snodo inferiore: ca.
410 mm., lunghezza snodo superiore: ca.
410 mm., testa della lente d’ingrandimento:
ca. 335 mm.
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Microscopio
Microscopio
60–100x

Microscopio tascabile per numerose applicazioni: per
filatelia, numismatica, minerali, piccoli componenti
elettronici e molto altro ancora. Eccezionale chiarezza di
immagine e di risoluzione. Continuo adeguamento tra
60x e 100x ingrandimenti. L'illuminazione LED consente
la visualizzazione anche in condizioni di scarsa
illuminazione. Realizzato in plastica nera. Fornito di
batterie. Dimensioni: 88 x 30 x 20 mm.

–

40
x

Cod. 313 090

20
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€

24,95

Microscopio
20–40x
Microscopio per vari usi: per la scuola, per gli studi ed il
tempo libero. Eccezionale chiarezza di immagine e di
risoluzione. Continua messa a fuoco tra i 20x e 40x di
ingrandimenti. La luce a LED consente l'illuminazione
ottimale dell’oggetto. Fornito di vetrino e batterie
(3x batterie). Dimensioni: 102 x 55 x 30 mm.

Cod. 305 995

€

22,95

Microscopio
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Microscopio digitale USB DM 6 ingrandimento da 10x a 300x
Microscopio digitale USB di alta qualità con 5 megapixel e
ingrandimento fino a 300x. Molteplici applicazioni: a
scuola, nello studio e nel tempo libero. Potete esaminare e
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scoprire dettagli altrimenti non percepibili a occhio nudo
come, per esempio, differenze rispetto agli originali,
particolarità o danni. Il software fornito permette di
scattare foto e girare video senza problemi, per poi memorizzarli e condividerli con altre persone. Il microscopio e il
software sono adatti per tutti i comuni computer con porta
USB (PC, MAC oppure portatile). La facilità d’uso fa sì
che il microscopio sia adatto anche per studenti e persone
anziane che hanno poca dimestichezza con il computer.

Microscopio digitale
senza treppiede
€

Cod. 363 228

SUPER
TA
OFFER

Microscopio digitale
con treppiede
Cod. 363 229

€

219,90
✗

159,95

€

199,95

RE DA
SENSO
PIXEL
5 MEGA

Per
PC
M AC /
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Stativo per microscopio digitale USB
Robusto stativo per microscopio con base molto ampia, scala di
misurazione, clip e un’asta particolarmente alta che permette
di osservare e riprendere per intero monete e francobolli grandi.
La distanza fra microscopio e oggetto è a regolazione continua.
Il supporto del microscopio si può inoltre far scorrere in alto e
in basso grazie a una guida mobile, permettendo così di affinare
la messa a fuoco. Il supporto è adatto per microscopi con Ø
di 35 mm, per esempio, il microscopio digitale USB DM 6
di LEUCHTTURM. Applicando l’anello riduttore in gomma
(in dotazione) è adatto anche per microscopi con Ø di 33 mm.
Con portacavo. Montaggio semplice. Materiale: metallo/
plastica. Altezza totale: 405 mm, base: 170 x 120 mm.
Cod. 350 827

€

59,95
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Note tecniche:
Ingrandimento: 10x–300x. Risoluzione delle
immagini: 5 megapixel (ottici). Formato foto:
JPEG. Formato video: AVI. Tensione di esercizio
tramite porta USB 2.0. Illuminazione: 8 LED
bianchi (regolabili, spegnibili). Bilanciamento
del bianco: automatico. Sistema operativo:
Windows Win7 / Win8 / Win10, Mac OS 10.12 o
maggiore. Incluso software: MicroCapture Plus
con funzione di calibro e misurazione, plurilingue (inglese, tedesco, spagnolo, francese e
altre). Volume di fornitura: microscopio digitale USB, CD d’installazione con software driver
e istruzioni per l’uso, breve guida e righellocalibro. Misure dell’apparecchio: ca. 110 x
35 mm.

Microscopio
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Microscopio digitale LCD DM3
Il microscopio digitale con il display (LCD) da 3,5''
integrato è facile da usare e non deve essere collegato a
un PC .

ingrandimento da 10x a 500x

Eccellente nitidezza grazie alla fotocamera da 5 megapixel, 8 LED e una messa a fuoco regolabile. Ingrandimento fino a 500x grazie allo zoom (digitale). Batteria
agli ioni di litio per l’uso fuori casa. Il software con
funzione di calibratura per l’esatta misurazione degli
oggetti ingranditi è semplice e veloce da installare.
Ideale per le applicazioni più disparate a scuola, nella
ricerca o nel tempo libero e per esaminare nel dettaglio
francobolli, monete, banconote, minerali e altro.
Adatto per tutti i comuni computer.
Misure esterne: 105 x 230 x 150 mm.

Con
a
sched
D
S
o
r
Mic
4 GB

Cod. 346 680

€

219,95

Adatto per oggetti fino ad una altezza di
40 mm

Note tecniche:
FDisplay (LCD) a colori da 3,5''. Sensore a pixel attivo da 5 megapixel (sensore CMOS). Ingrandimento da 10x a 500x. Zoom digitale integrato 4x. Risoluzione:
immagine: 12 M, 9 M, 5 M, 3 M, 1.3 M (JPG) / video: 640 x 480 pixel (VGA). Formato del vetrino: 95 x 95 mm. Campo visivo massimo: ca. 20 x 15 mm. Adatto
per oggetti fino ad una altezza di 40 mm. (campo visivo: ca. 14 x 11,5 mm.). Illuminazione: 8 LED bianchi, allacciamento computer con USB 2.0. Software
(lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, russo, polacco, cinese): Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS 10.6
o versioni più recenti (software di misurazione solo con Windows). Manuale d’uso: inglese, tedesco, francese. Alimentazione: spina di alimentazione,
accumulatore agli ioni di litio 3.7V. Volume di fornitura: microscopio digitale LCD, accumulatore agli ioni di litio, adattatore, cavo USB, cavo AV, CD-ROM
con software e manuale d’uso, scheda MicroSD 4 GB, pezzuola.
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NOVITÀ per i nostri esploratori attenti ai prezzi
Microscopio digitale LCD DM5 con ingrandimento da 20x a 200x
Il microscopio digitale DM5 offre un'immagine
estremamente nitida grazie all'ampio schermo TFT
illuminato (LCD) da 4,3" e al sensore di immagine HD
integrato. Con un ingrandimento da 20x a 200x e un
ulteriore zoom digitale 5x, sarà possibile visualizzare
con grande precisione anche i più piccoli dettagli. 8 LED
bianchi e 2 lampade USB bianche separate con collo
flessibile garantiscono un'illuminazione ottimale.
Le immagini e i video possono essere comodamente
memorizzati sulla scheda MicroSD da 4 GB in dotazione.

Con batteria ricaricabile agli ioni di litio. Estrema
maneggevolezza: Lo schermo può essere staccato dalla
parte inferiore e utilizzato come dispositivo portatile.
È possibile regolare l'inclincazione dello schermo per
un comfort ancora superiore. Dimensioni esterne:
230 x 125 x 149 mm.
Cod. 361 358

€

159,95

Con
a
sched
SD
Micro
4 GB

8 lampade a LED
e 2 lampade USB
separate con collo
flessibile per
un'illuminazione
ottimale

Note tecniche:
Display TFT retroilluminato a colori da 4,3" (LCD). Sensore immagine HD (sensore CMOS 720 P). Ingrandimento da 20x a 200x Zoom digitale integrato 5x.
Risoluzione: Immagine: 24 M, 20 M, 16 M, 8 M, 5 M, 3 M, 1 M (JPG) / video: 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 pixel (VGA). Illuminazione:
8 LED bianchi (regolabili) + 2 lampade USB separate. Angolo di inclinazione dello schermo: 30°. Unità schermo completamente rimovibile. Istruzioni per
l'uso: inglese, tedesco, francese. Alimentazione elettrica: dispositivo: alimentatore a spina, batteria agli ioni di litio 3,7V / lampade USB: 2x batterie 1,5 V tipo
AA (non incluse nella dotazione). Dotazione: microscopio digitale LCD, batteria agli ioni di litio, adattatore, 2 lampade USB, scheda SD da 4 GB, panno per
la pulizia.

Supporto per cellulare e PHONESCOPE

131

Supporto per cellulare STATIV
Robusto supporto foto per telefoni cellulari
e smartphone. Con ampia base rotonda e
ventosa (diametro: 69 mm) per un supporto
sicuro. Riduzione delle vibrazioni della
fotocamera. Grazie al collo flessibile e
pieghevole (lunghezza: 200 mm) è possibile
definire liberamente la distanza dall'
oggetto. In questo modo è possibile
effettuare sia scatti dettagliati che viste
panoramiche intere, ad es. di capsule per
monete. Il giunto sferico, sul quale si trova
il portacellulare, consente di variare
ulteriormente l'angolo dello scatto. Il
portacellulare può essere inclinato verticalmente di circa 45° e ruotato orizzontalmente di 360°. Il supporto è regolabile in
larghezza senza limiti ed è dotato di una
morbida superficie antiscivolo. Adatto
per telefoni cellulari e smartphone con
larghezza da 50 mm a 95 mm. Dimensioni
del supporto (chiuso): 110 x 70 mm. Peso
complessivo: 145 g.
Cod. 360 777

no
Fi

a

€

14,95

Ideale anche come supporto per
smartphone per il parabrezza.

x
60

Lente macro PHONESCOPE
La lente PHONESCOPE trasforma il vostro smartphone o tablet in un microscopio digitale completamente funzionante con ingrandimento
60x. Mediante la funzione fotocamera dello smartphone si possono visionare ed esaminare nel dettaglio per esempio le tecniche di stampa
sui francobolli. I dettagli ingranditi si possono memorizzare come foto o video. La lente macro trova molteplici applicazioni nell’hobbistica
come nello studio ed è l’ideale come supporto nella lettura o come lente d’ingrandimento digitale. Particolarmente pratica in viaggio in
quanto non dipende né dalla corrente elettrica né da batterie. Grazie alla memorizzazione delle foto sullo smartphone, queste si possono
poi condividere con amici e conoscenti senza ulteriori spese. Adatta per tutti i comuni smartphone e tablet. Lente in vetro. Dimensioni esterne:
38 x 47 x 39 mm. Semplice da usare: applicare la lente macro sulla fotocamera dello smartphone, attivare la funzione fotocamera e zoomare
a piacere.
Cod. 345 620

€

24,95
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Lampade UV

Lampade UV
Con filtro
per luce a
onde lunghe
residua

Cod. 325 178

€

59,95

Lampada UV «doppia» L81
Questa pratica lampada UV consente due funzioni con un unico dispositivo. Francobolli, banconote, carte di credito, carte telefoniche ecc possono essere esaminate
sia per fluorescenza che per fosforescenza. La combinazione di onde lunghe e corte (254/380mm) rende la lampada particolarmente pratica per il collezionista.
Funziona con 4 batterie (non fornite) AA. 4 watt (254 nm) o 3-4 mW (30 nm).

Lampada UV (onde lunghe) L80

Lampada da tavolo UV 4W L92

Onde lunghe, funziona a pile per il rilevamento di elementi fluorescenti. Rendimento totale di 4 Watt. Necessita di 4 pile AA (non fornite). Ampio raggio di onde
lunghe. Efficienza massima a 366 nm. Rilevamento attendibile diluminescenze.
Ideale per la maggior parte dei francobolli: Italia, Canada, Messico, Norvegia, Francia, Hong Kong, Repubblica Cinese, Russia, Gran Bretagna definitiva dal 1993 ecc.

Rileva la fluorescenza nei francobolli, banconote e schede di credito. Ha largo
spettro di raggi di UV ad onde lunghe. Efficienza di radiazione a 366 mm, bulbo
di 4 watt. Operante collegato alla rete con 220–230 V – 50 alimentazione
elettrica di Hz. Formato esterno: 180 x 115 x 75 mm.

€ 15,95

Cod. 325 773

Cod. 317 886

€ 27,95

Lampada tascabile a raggi ultravioletti L83
Pratica e robusta lampada tascabile con 2 funzioni: luce UV e luce bianca! I 6 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 come anche per il controllo dell’igiene.
I 10 potenti LED bianchi fanno inoltre della lampada tascabile un compagno inseparabile nelle attività del tempo libero, come per
esempio, la pesca, l’alpinismo, il campeggio, il geocaching e altro. Con cinturino, alloggiamento in metallo. Funzionamento
a batteria (3x AAA, non fornite). Lunghezza: 125 mm.

Cod. 349 388

€

19,95

Tutte le lampade e le lenti sono vendute senza batterie.

Lampade UV
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Lampada UV LUCY
Lampada da mano o con
supporto 3
Incl. lampada UV a LED
(onde corte e lunghe)) 3
Per verificare la fluorescenza
e la fosforescenza 3
Incl. attacco di oscuramento
(2 parti) 3
Incl. attacco con lente di
ingrandimento 3,5x 3
Tascabile! 3

Utilizzabile per esempio
come lampada portatile

Incl. attacco
di oscuramento
con lente di
ingrandimento
3,5x (2 parti)

Utilizzabile
per esempio
come lampada
con supporto

La lampada UV LUCY è uno straordinario dispositivo di controllo che offre all'utente non solo un'elevata funzionalità ma anche numerosi dettagli
ben studiati. Il LED UV integrato a lunga durata ha uno spettro di lunghezze d'onda molto ampio, che va da 254 nm (lunghezza d'onda corta) a
390 nm (lunghezza d'onda lunga), e consente così di verificare e rilevare sia la fluorescenza che la fosforescenza. La lampada UV LUCY può essere
utilizzata anche per visualizzare eventuali annulli postali rimossi dai francobolli o riparazioni su carta. Inoltre, il LED UV è estremamente potente e
garantisce risultati notevolmente superiori rispetto ad altre lampade, ad esempio nel caso della fosforescenza. La lampada UV può essere utilizzata
come lampada da mano o come lampada con supporto con lente di ingrandimento. Grazie a uno speciale attacco di oscuramento, la lampada funziona
perfettamente anche in ambienti luminosi, cioè in presenza di luce artificiale e diurna. L'attacco di oscuramento è costituito da due parti, una delle
quali è dotata di una lente di ingrandimento (ingrandimento 3,5x) per consentire una visione più ravvicinata dei dettagli. Le due parti dell'accessorio
possono essere utilizzate singolarmente o insieme, a seconda delle esigenze. Ulteriori vantaggi della lampada UV LUCY sono il robusto alloggiamento
in plastica con lati in gomma antiscivolo, il pulsante per l'accensione e lo spegnimento rapido della lampada UV e il peso ridotto, che la rende la
lampada tascabile ideale per viaggi, fiere ed esposizioni. Funzionamento a batteria (4 batterie AAA da 1,5 V, non incluse nella dotazione). Dimensioni
esterne (senza attacco): 145 x 85 x 25 mm.
Cod. 361 146

€

149,95

Multi-tester 1 apparecchio
3 funzioni
Ideale per esaminare monete, francobolli, banconote (p. es. caratteristiche di
sicurezza fluorescenti), carte di credito e altro ancora. Ideale nel tempo libero
o nella professione. Grazie alle efficienti lampade UV a tubo da 9W (2G7 9W)
le particelle colorate UV attive sono visibili anche alla luce del giorno. L’illuminazione biancastra dal basso (lampada 4W) permette inoltre di individuare
la filigrana. Lente d’ingrandimento integrata con ingrandimento 2x. Funziona
tramite allacciamento alla rete elettrica 220–240 V. Struttura in plastica nera.
Formato esterno: 200 x 120 x 160 mm.
Cod. 340 357

Luce dal basso (4W)

Lente 2x
Tutte le lampade e le lenti sono vendute senza batterie.

€

39,95

Lampada UV ad onde lunghe
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Sottomano BASIS
Volete misurare, esaminare, inserire/togliere dalle capsule le vostre monete?
Questo sottomano morbido e resistente vi offre condizioni ottimali di lavoro proteggendo al contempo il tavolo e la vostra collezione
da graffi e ammaccature. Il lato superiore è in stoffa liscia e priva di peli, quello inferiore è gommato e pertanto estremamente
antiscivolo. Se necessario, il sottomano si può pulire con acqua calda e dopo l’uso, riposto arrotolato, occupa poco spazio.
Inoltre è l’ideale per lavori di riparazione, bricolage e manutenzione di modelli, orologi e gioielli o per visionare e trattare minerali,
fossili, pietre preziose ecc. Dimensioni esterne: 500 x 350 x 2 mm.

Cod. 354 207

€

14,95

Forma
ideale

1
■

2
■

Guanto in cotone
per monete

Pinzette per monete

Ottima sensibilità e massima protezione per le vostre monete: guanti
in cotone al 100 % (180 g/m²). Alta qualità e vestibilità molto buona.
Con strati laminati, taglio anatomico nella zona del pollice, polsino
con elastico e spacchetto laterale. Lavabili a 40° con il programma
delicato. Colore: bianco con bordo colorato. Taglia unica, 1 paio .

1 MPI 1
■

Cod. 313 240

2 PI 9
■

Cod. 331 264

Cod. 305 929

€

6,95

Ti offriamo 2 tipi di punta scegli la più comoda. Tutte prodotte «a
regola d‘arte» dalla SOLINGEN CRAFTSMANSHIP.

4,95
€ 9,95
€

Pulizia e cura
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Pulitore a ultrasuoni, per una pulizia perfetta
Pulitore a ultrasuoni per un’accurata e delicata pulizia di
monete, medaglie, occhiali, gioielli, protesi dentarie e
apparecchi ortodontici, posate, CD e DVD, articoli di cancelleria
e piccoli oggetti metallici di casa o laboratorio. Le vibrazioni ad
alta frequenza emesse dalle onde a ultrasuoni rimuovono
polvere, tracce di grasso e sporco da superfici e punti
difficilmente raggiungibili. Potete scegliere fra 2 modelli:

o
Nuov
n
ig
s
e
d

Pulitore ad
ultrasuoni
SAUBER

Il coperchio a cerniera con una grande finestra si apre azionando un pulsante. Vaschetta in acciaio inox con cestello a maglia fine
e supporti per orologi e CD/DVD. Con display digitale per l’indicazione, esatta al secondo, del tempo di pulizia. Sono possibili 5 diversi
intervalli di tempo: 90, 180, 280, 380, 480 secondi. Capienza: 600 ml. Frequenza di pulizia: 43 kHz. 50 watt. Collegamento alla rete
elettrica (presa europea). Dimensioni esterne: 220 x 175 x 130 mm.
€

Cod. 346 740

69,95

Pulitore ad ultrasuoni
PULSAR
Dispositivo ad alte prestazioni di qualità professionale. Robusto e durevole grazie alla vasca, all’alloggiamento e al cestello in acciaio inossidabile. Per
sbarazzarsi di grasso, impronte digitali e sporco ostinato. Installazione precisa del timer digitale nell’intervallo dei minuti. Capienza: 700 ml. Frequenza di
pulizia: 42 kHz. 35 watt. Ideale per un uso duraturo.
Dimensioni esterne: 190 x 125 x 100 mm.

Cod. 310 923

€

129,95

Avviso: Entrambi gli apparecchi puliscono con acqua. Per una pulizia più efficace si può aggiungere il liquido detergente
universale per monete LEUCHTTURM (cod. 318 851). La pulizia a ultrasuoni è raccomandata come preparazione per
una pulizia chimica con i liquidi detergenti per monete LEUCHTTURM.

o
Nuov
llo
e
d
o
m
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Liquidi per la pulizia delle monete
Bagni detergenti con sostanze di altissima qualità per rimuovere l’ossidazione dalle monete in modo delicato e veloce.
Funziona semplicemente così: immergere le monete nel liquido per alcuni minuti (la durata dipende dal tipo di bagno detergente
utilizzato e dal grado di ossidazione; 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. NOVITÀ: ora
con più contenuto: 200 ml.

on
Ora c
ntepiù co
nuto

Disponibili nelle seguenti varianti:
Per monete d’oro

Cod. 336 203

Per monete d’argento

Cod. 317 893

Per monete di rame

Cod. 321 584

(non adatto per monete di cupronickel!)

Per monete di
ottone e bronzo

Per monete bimetalliche
e monete di cupronickel

Cod. 343 206

(p. es. 1 euro, 2 euro, 1 DM)

Detergente delicato per monete

Cod. 318 851

Per tutte le (altre) monete/tutti i metalli nobili (senza disossidazione).

Cod. 343 300
per

€

9,95

Pulizia e cura
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Set CLEAN-IT per la cura delle monete

La cura corretta delle monete riveste particolare importanza. Il set comprende tutto ciò che serve per una pulizia
adeguata e delicata delle vostre preziose monete:
• 1 pinzetta per monete rivestita in plastica
• 1 liquido detergente per argento (200 ml)

Risparmia

• 1 liquido detergente per rame (200 ml)
• 1 panno pulente per monete
Cod. 347 926

43,75
✗

invece di €

Nota:
Il panno è l'ideale
ad esempio per
le monete in
circolazione.

solo €

39,95

Panno pulente per monete
Questo morbido panno lascia le monete lucide e scintillanti. Il
panno è impregnato di liquido pulente per eliminare lo sporco
e l'appannamento. Adatto anche per la pulizia di gioielli e posate.
Dopo l’uso riporre nella bustina e chiuderla.
Cod. 327 112

Le altre monete non dovrebbero in generale essere pulite
per preservare il loro valore.

te

9%

• 1 paio di guanti in cotone al 100% per monete

€

6,95
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Misurare e pesare

Calibro digitale per quando è richiesta precisione
Il calibro digitale con display LCD dispone di un campo di misura da 0 a 150 mm. Azzeramento possibile in ogni posizione di
misurazione. Con misuratore di profondità per misurare diametri interni e spessori. Commutabile da mm a pollici. Batteria inclusa.

:
zione
Atten
o
prezz
ato!
ribass

:
zione
Atten
o
prezz
ato!
ribass

Calibro EXAKT
Unità di misura in millimetri. Precisione: 0,03 mm.
Misuratore di profondità. Display LCD a 6 cifre.
Incl. batteria (1x LR44/AG13).
Cod. 308 684

€

29,95

Calibro EXAKT Solar
Unità di misura in mm, precisione: 0,2 mm. Alimentazione
doppia: se la luminosità è sufficiente (superiore a 200 lux)
l’alimentazione è fornita dalla cellula fotovoltaica, se la luminosità
è scarsa (inferiore a 200 lux) dalla batteria. Realizzato in
materiale composito molto leggero e particolarmente delicato con
gli oggetti da misurare (per esempio monete).
Cod. 346 743

€

19,95

Bilance digitali LIBRA
Le nostre bilance digitali per monete, nel pratico formato
tascabile, sono munite di display LCD con spegnimento
automatico dopo 60 secondi (per una maggiore durata delle
batterie), 6 diverse unità di peso (g, oz, ozt, dwt, ct, gn),
tolleranza di pesatura +/- 0,03 g , funzione tara, ampio piano
di pesatura in acciaio inox e coperchio removibile che può
servire come piatto di pesatura.

LIBRA 100/500

LIBRA Mini

LIBRA 100
Campo di pesatura da 0,01 a 100 g.
Con funzione calcolatrice.Completa di batterie.
Dimensioni esterne: 64 x 116 x 17 mm.
Cod. 344 223

LIBRA Mini
Campo di pesatura da 0,01 a 100 g.
Completa di batteria CR2032.
Dimensioni esterne: 45 x 76 x 13 mm.
Cod. 344 222

€

29,95

LIBRA 500
Campo di pesatura da 0,1 a 500 g.
Tolleranza di pesatura +/- 0,3 g
Con funzione calcolatrice. Completa di batterie.
Dimensioni esterne: 64 x 116 x 17 mm.
Cod. 344 224

€

39,95

€

34,95

Set per principianti START e catalogo euro
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Set per neofiti START per
la raccolta di monete
Risparmia

Il set neofiti
comprende:

te

11 %

• 1 album per monete NUMIS blu incl. 5 buste (1x ciascuna NUMIS 44, 34, 25,
17, MIX vedi pag. 39) e 5 intercalari bianchi
• Una lente d’ingrandimento LU1 con ingrandimento 3x e 6x + 2 lenti in acrilico
di 50 e 15 mm di Ø
• 1 pinzetta per monete rivestita in plastica
• 1 paio di guanti in cotone al 100% per monete
49,35
✗

solo €

invece €

Cod. 347 925

Catalogo Euro
2022

43,95

N OV I TÀ

Monete e
banconote

• Tutti gli euro
standard e commemorativi a partire dal 1999
• Comprende i 2 euro
commemorativi
• Comprende le banconote in euro
• Storia dell’introduzione dell'euro
• Oltre 800 pagine a colori
SLOVENIA

• Più di 36.000 monete con
immagini diverse

SECURITY MARKINGS OF THE SECOND-GENERATION EURO BANKNOTES

• Valutazioni attuali

INTAGLIO PRINTING
The use of the intaglio printing technique creates
a textured surface.

1 cent:
Stork (commemorating the tolar)
2 cents:
Prince’s Stone, Ionic column fragment
from the Roman era

• Testi in inglese
Cod. 365 243

€

16,95

Disponibile da dicembre 2021.

Design:

5 cents:
g, based on a ppaintingg byy the Impressionist
p
Ivan
A farmer sowing,
Grohar

Edge dessign
2 euro cooin:

10 cents:
Cathedral of Freedom, design for the construction of the
Slovenian Parliament by Jože Plečnik

Mint:

20 cents:
Lipizzaner horses, the oldest cultivated breed
of horses in the world
50 cents:
Mt. Triglav under the constellation of cancer, inscription
”OJ TRIGLAV MOJ DOM” (”Oh Triglav, my home”)
1 euro:
Primož Trubar (1508–86), founder of Slovenian
literature; inscription ”STATI INU OBSTATI”
(”to exist and persevere”)

EMERALD NUMBER
The number changes colour from emerald green to
deep blue when the banknote is tilted. The shiny
number displays an effect of the light that moves
up and down.

2 euros:
France Preššeren (1800–49), Poet;
in his handd (”God's blessing on all nations”)

Mint mark:

ITALY – EURO COMMEMORATIVE COINS

LS-G184

LS-G188

LS-G185

LS-G189

LS-G186

LS-G190

FOIL STAMPING
The silvery stripe reveals a portrait of a mythological
figure of Europa, the euro symbol, the architectural
motif and the value of the banknote.

WATERMARKS
When held against the light, a faint image becomes
visible and shows a portrait of Europa, the value of
the banknote and a window.

LS-G187

LS-G191

Miljenko and Maja Licul
with Janez Boljka

”S L O V E N I J A •”
Printing press, printing plate and position
on the print sheet.
V = printing press, 001 = printing plate,
E6 = position on the print sheet.

2007, 2009–2011: Mint of Finland
2008, 2014: Royal Dutch Mint
2012–2013, 2015, 2017–2018:
Kremnitz State Mint
2014: Royal Dutch Mint
2016, 2018: State Mint and
Polygraphic Institute of Italy, Rome

SERIAL
NUMBER
(the first
character
indicates where
the note was
printed)

SECURITY THREADS
The euro banknotes have a security thread which is
embedded in the centre of the note. When held
against the light, the value of the note as well as the
euro symbol appears on the security thread.

LS-G184
The Age of the
Renaissance – 500th birthday of
Jacopo Robusti, known as Tintoretto,
Susanna and the Elders
2019, 20 EURO
Au900, 6,451 g, Ø 21 mm
D Maria Carmela Colaneri

PF: 1.000 coins
€ 650,00

MICROPRINT
Microprint is used in various areas of the
banknote. The small type is only visible through
a magnifying glass.
UV MARKINGS
The paper itself does not glow under UV light,
but fibres embedded in the paper glow in three
different colours. On the front of the bank note,
the stars of the flag, a small circle and the big stars
glow yellow. Various other areas also glow yellow. On
the reverse of the note, a quarter of an
imaginary circle in the centre of the banknote,
as well as various other areas glow green.
The serial number running horizontally, as well
as a stripe, glow red.

2007: ”Fi”
2008: Wand of Mercury
with serpent

LS-G185
50th anniversary of the first manned
moon landing
2019, 5 EURO
Ag925, 18 g, Ø 32 mm
D Claudia Momoni

PF: 6.000 coins
€ 100,00

LS-G186
LS-G188
LS-G190
Roman emperors – Emperor Augustus
Explorer – Christopher Columbus
Italy of the Arts –
2019, 10 EURO
2019, 10 EURO
Milan Cathedral, Lombardy
Au900, 3 g, Ø 13,85 mm
Ag925, 22 g, Ø 34 mm
2019, 10 EURO
D Silvia Petrassi
D Uliana Pernazza


Ag925, 22 g, Ø 34 mm
D Luciana de Simoni
PF: 1.000 coins
€ 410,00 PF: 5.000 coins
€ 135,00 
PF: 4.000 coins
€ 115,00
LS-G187
LS-G189
100th birthday of Fausto Coppi
Italy of the Arts –
LS-G191
2019, 5 EURO
Florence Cathedral, Tuscany
30th anniversary of the fall
CuAlNi/CuNi, 9,52 g, Ø 27,5 mm
2019, 5 EURO
of the Berlin Wall
(16-sided polygon)
Ag925, 18 g, Ø 32 mm
2019, 5 EURO
D Valerio de Seta
D Annalisa Masini


Ag925, 18 g, Ø 32 mm
D Valerio de Seta
BU: 8.000 coins
PF: 4.000 coins
€ 90,00 
PF: 6.000 coins
€ 100,00
(in coin card)
€ 40,00

IRIODIN STRIPS
Under a light source the iriodine strip shines bright to golden yellow.

from 2009: without labeling

PAPER
The cotton fibre paper feels crisp and firm. It has a protective layer in order to improve durability.
33

749

431

Espositore di monete
Sfoggi le sue monete!
Grazie ai nuovi espositori di monete, la sua moneta preferita potrà essere messa al centro dell’attenzione. In abbinamento al Paese di
origine della moneta. Ogni quadro espositore è realizzato nella forma del Paese e nei colori della relativa bandiera. Tramite 3 anelli
distanziatori singolarmente estraibili (privi di acidi e plastificanti al 100%), la capsula può essere usata per numerose monete. Offra
alla sua moneta preferita la cornice che merita. Materiale: resina sintetica (poliresina). Dimensioni esterne: 115 x 53 x 150 mm.

N OV I TÀ

Espositore di monete
«Germania»

Espositore a forma della Germania con impronta della bandiera per una
presentazione ottimale della sua moneta tedesca preferita. Per riporre una
moneta con diametro a scelta di 25,75 mm, 27,25 mm, 29 mm o 33 mm.
Idoneo per tutte le monete tedesche da 2, 5, 10, 20 e 25 euro.

€

Cod. 363 479

12,95
N OV I TÀ

Espositore di monete
«Francia»

Espositore a forma della Francia con impronta della bandiera per una
presentazione ottimale della sua moneta francese preferita. Per riporre una
moneta con diametro a scelta di 22 mm, 25,75 mm, 29 mm o 31 mm. Idoneo
per tutte le monete francesi da 5 centesimi, da 2 euro e da 10 euro, incl.
la serie «Regioni francesi».

Cod. 363 480

€

12,95

www.leuchtturm.com

Cod. 354 540

