Ie opere presentate in questo
listino, riproduzioni realizzate in
metallo prezioso di monete e
banconote, sono destinate al
collezionismo, prive di valore
numismatico e da non intendersi
come forma di investimento.

LISTINO TRECCANI RETI 2022
VALIDO DAL 07 NOVEMBRE 2022
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CONIO E MEDAGLIE
Codice del prodotto
BANC‐035

BANC‐034

Descrizione
Banconota ‐ Lire 1.000 Montessori ‐ oro 18kt

Banconota ‐ Lire 1.000 Montessori ‐ argento

BANC‐025

Banconota – Lire 50. 000 Leonarddo da Vinci ‐ argento

BANC‐031

Banconota ‐ Lire 500.000 Raffaello ‐ argento

MED018‐587

La Storia della Lira "La Lira in Platino ‐ II Serie"
La Lira dell'ingegno e della sapienza ‐ Pt (3 Med.)

MED018‐591

Lire 500 1957 Caravelle Controvento Platino

MED018‐592

Lire 500 1958 Caravelle Platino

MED018‐593

Lire 500 1957 Caravelle Controvento + Lire 500 1958 Caravelle Platino

MED018515C

La Storia della Lira "Le Ultime Coniazioni" ‐ Au (15 Med.)

La Storia della Lira "La Lira in Platino ‐ I Serie"
La Lira dell'abbondanza e della fortuna ‐ Pt (4 Med.)

Collezione Lira Icona d’Italia coniata dalla Zecca dello Stato e dedicata a quella che è stata la
nostra moneta nazionale. Dieci esemplari scelti tra i più rappresentativi della Lira della
Repubblica. La collezione si divide in 3 serie acquistabili anche separatamente.

La Storia della Lira "La Lira in Platino ‐ III Serie"
La Lira del lavoro e dell'identità ‐ Pt (3 Med.)

La Storia della Lira ‐ "Errori e Varianti di Conio" ‐ Au (4 Med.)

MED018‐573

Lire segrete ‐ Au (2 Med.)

MED018‐582

Lire segrete ‐ Au (2 Med.) II serie

MED018‐594

Lire segrete ‐ Au (2 Med.) III serie

MED018‐584

Lire segrete "160° Unita' d'Italia" (2 Med. Au + 1 Ag)

MED018‐585

Lire segrete "Roma, 150° anni Capitale d'Italia" (2 Med. Au + 1 Ag)

MED018‐575

Le 500 Lire "Caravelle" ‐ oro (2 Med.)

MED018‐586

La banconota dedicata a Maria Montessori è l’omaggio che non poteva mancare per il
settantesimo anniversario della morte. Una nuova opera d’arte che imprime per sempre nel
metallo prezioso la nostra memoria nazionale.
La banconota dedicata a Maria Montessori è l’omaggio che non poteva mancare per il
settantesimo anniversario della morte. Una nuova opera d’arte che imprime per sempre nel
metallo prezioso la nostra memoria nazionale.
Banconota in argento realizzata in occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla
scomparsa di Leonardo da Vinci. L’omaggio più prezioso per ricordare un grande italiano.
Banconota in argento realizzata in occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni dalla
scomparsa di Raffaello. L’omaggio più prezioso per ricordare uno dei più grandi artisti del
Rinascimento

La Storia della Lira "La Lira in Platino ‐ Collezione delle Collezioni" ‐ Pt (10 Med.)

MED018‐588
MED018588S
con scatola*
MED018‐589
MED018589S
con scatola*
MED018‐590
MED018590S
con scatola*

MED018‐559

Tiratura

Lire 500 "Dante" 1965 ‐ Au

In occasione del ventennale dell’uscita di scena della Lira, Editalia celebra con una coniazione in
platino realizzata dalla Zecca dello Stato quella che è stata considerata una delle più belle
monete della Repubblica. Con questo nuovo progetto che racchiude sia la coniazione
“controvento” sia quella che fu emessa subito dopo con le bandierine volte nella direzione
opposta. Medaglie vendibili singolarmente o in collezione.
Dalla Zecca dello Stato, una selezione di esemplari della Lira nel loro ultimo anno di emissione,
per celebrare le ultime monete che ci hanno accompagnato prima dell'avvento dell'Euro. Con
certificato di garanzia e autenticità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Una collezione di quattro riconiazioni degli errori e varianti di conio più celebri della
Repubblica Italiana, tra cui le 500 lire con le bandiere controvento e le 1000 lire con i confini
della Germania errati, che ancora molti ricordano.

Prezzo di
Listino

Promozione

validità

40.000,00 €
99
2.100,00 €
4999
4999

2.100,00 €
2.100,00 €

4999
1999

22.450,00 € 18.900,00 € 31/12/22

1999

8.850,00 € 6.870,00 € 31/12/22

1999

8.850,00 € 6.870,00 € 31/12/22

1999

8.850,00 € 6.870,00 € 31/12/22

1999

3.900,00 €

1999

3.900,00 €

1999

6.950,00 €

29.700,00 € 26.150,00 € 31/12/22
1999
11.250,00 €
1999

Editalia entra al Museo della Zecca per raccontare la storia della genesi artistica delle 500 lire
caravelle attraverso le collezioni lire segrete, esclusive coniazioni. realizzate dalla Zecca dello
Stato.

2999

7.550,00 € 6.450,00 € 31/12/22

2999

7.550,00 €

In occasione dell’anniversario dei 160 anni dell’Italia Unita Editalia e la Zecca dello Stato
dedicano la Collezione Lire Segrete dell’Unità d’Italia.

2999

8.250,00 € 6.850,00 € 31/12/22

2999

8.250,00 €

In occasione del ventennale dell’uscita di scena della Lira, Editalia celebra con una coniazione in
oro realizzata dalla Zecca dello Stato quella che è stata considerata una delle più belle monete
della Repubblica. Con questo nuovo progetto che racchiude sia la coniazione “controvento” sia
quella che fu emessa subito dopo con le bandierine volte nella direzione opposta.
Editalia e la Zecca dello Stato dedicano una coniazione celebrativa a Dante Alighieri in occasione dei 700
anni dalla morte.

7.550,00 €
2999
2999

4.350,00 € 3.550,00 € 31/12/22
2

MED018‐561
MED018‐570
MED018‐518
MED018‐522
MED018‐523
MED018‐520
MED018‐521
MED018‐580
MED018‐565
MED018‐567
MED018‐560

500 Lire 1957 "Caravelle Controvento " ‐ Au
1958 ‐ 500 Lire "Le Tre Caravelle " ‐ Au
1950 ‐ 1 Lira "Ramo d'Arancio " ‐ Au
1998 ‐ 5 Lire "Delfino " ‐ Au
1999 ‐ 10 Lire "Spighe di Grano " ‐ Au
1989 ‐ 50 Lire "Dio Vulcano " ‐ Au
1989 ‐ 100 Lire "La Dea Minerva " ‐ Au
1959 ‐ 1 Lira "Cornucopia " ‐ Au
1957 ‐ 20 Lire "Ramo di Quercia " ‐ Au
1982 ‐ 500 Lire "Bimetalliche " ‐ Au
5 Lire 1951 "Delfino ‐ no firma " ‐ Au

Esemplari della lira tra i più belli e celebri dell'intera monetazione repubblicana in cofanetto
singolo, realizzati in oro per Editalia dalla Zecca dello Stato.

2999
2999
2999
2999
2999
2999
2999
2999
2999
2999

4.350,00 € 3.550,00 € 31/12/22
3.150,00 €
1.900,00 €
1.700,00 €
2.050,00 €
2.550,00 €
3.100,00 €
1.900,00 €
2.100,00 €
3.550,00 €

2999

1.900,00 €

3

Codice del prodotto

Descrizione

Tiratura

Prezzo di
Listino

MED018445C

La Storia della Lira "Repubblica Italiana " ‐ Ag (20 Med.)

Coniata dalla Zecca dello Stato, la più completa collezione celebrativa delle prime coniazioni in
argento dedicata alle monete che hanno segnato la nostra storia. Con certificato di garanzia e
autencità dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

5.650,00 €

MED018‐558

La Storia della Lira "Errori e Varianti di Conio " ‐ Ag (4 Med.)

Quattro tagli selezionati tra quelli più rappresentativi e clamorosi di errori e varianti di conio.

2.200,00 €

MED018‐574

La Storia della Lira "Le Lire Segrete " ‐ Ag (5 Med.)

MED018‐583

La Storia della Lira "Le Lire Segrete ‐ 160° Unità d'Italia" ‐ Ag (3 Med.)

MED018534C

La Storia della Lira "Tra le Due Guerre 1923‐1936 " ‐ Ag (6 Med.)

MED018‐510

La Storia della Lira "Nel Regno di Vittorio Emanuele III " ‐ Ag (9 Med.)

MEDANN‐005

Una collezione che raccoglie quattro progetti di Pietro Giampaoli per la moneta da 500 lire in
argento, che spaziano dai temi floreali all'arte fiorentina, e la proposta di Guido Veroi con le
caravelle, e il famoso errore delle bandiere, che venne poi tradotta sulle 500 lire in argento del
1957.
In occasione dell’anniversario dei 160 anni dell’Italia Unita Editalia e la Zecca dello Stato
dedicano la Collezione Lire Segrete dell’Unità d’Italia.
Sei riconiazioni delle monete in oro più belle per stile ed esecuzione, scelte tra i tagli maggiori
emessi tra il 1922 e il 1936.
Nove coniazioni, selezionate fra le più significative dal punto di vista storico e artistico del
regno di Vittorio Emanuele III, costituiscono questa collezione con la quale Editalia e l’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato proseguono e completano il progetto della Storia della Lira.

2021 ‐ La medaglia dell'Anno ‐ Dante ‐ bronzo e argento

MEDANN‐006

2021 ‐ La medaglia dell'Anno ‐ Dante ‐ bronzo e oro

MEDANN‐007

2022 ‐ La medaglia dell'Anno ‐ Canova ‐ bronzo e argento

MEDANN‐008

2022 ‐ La medaglia dell'Anno ‐ Canova ‐ bronzo e oro

Medaglie artistiche dedicate alla celebrazione dell’Anno, vere e proprie sculture realizzate in
bronzo e inserti di metallo prezioso. Realizzate da grandi artisti e maestri artigiani delle più
raffinate botteghe italiane per ricordare il tema o il personaggio più significativo dell’anno, con
un’opera unica in cui bellezza, creatività e tradizione si fondono quasi magicamente.

Promozione

validità

2.650,00 €
4999
4999
4999

2.050,00 €
3.650,00 €

3.650,00 €
4999
999
500
999
500

1.200,00 €
2.930,00 €
1.200,00 €
2.930,00 €

*I CODICI: MED018588S‐MED018599S‐MED018590S SOLO PER I GIA' POSSESSORI DI ALMENO UNA SERIE DELLA COLLEZIONE IN PLATINO
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