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il nuovo BULGARIA e i “cataloghi su misura” 
Tante e nuove sono le edizioni che l’Unificato presenterà a 
Milanofil l’importante rassegna filatelica del 10/12 aprile 
Per i collezionisti dei francobolli di BULGARIA visitare Milanofil 2015 sarà l’occasione per acquistare il nuovo catalogo 
che l’Unificato presenta ufficialmente durante la manifestazione milanese. La Bulgaria è il penultimo catalogo ancora 
mancante per completare dell’area est Europa, tra qualche mese sarà infatti la volta della Romania che per la sua 
ampiezza e numero di francobolli emessi nella sua storia sta impegnando non poco la redazione della casa editrice di 
Milano.  

Il nuovo Bulgaria, sempre tutto a colori come gli altri fratelli europei, inizia con una presentazione storica geografica, per poi passare alla 
classificazione e quotazione tutti i francobolli emessi dal 1879 alla fine del 2014. Completano l’opera i servizi e le occupazioni straniere. Le 
quotazioni sono state fissate tenendo conto del mercato internazionale e, ove necessario, sono state inserite varietà significative e consolidate 
nel tempo.  
BULGARIA 2015/16 : 136 pagine a colori, 33 euro di copertina. 
 
Il catalogo, per chi non potesse recarsi a Milanofil, è disponibile in tutte le filatelie e può anche essere richiesto alla  C.I.F. srl – Via S. Maria Valle, 
5 - 20123 MILANO  oppure telefonicamente allo 02.877139 - fax 02.72022135  - sul sito: www.unificato.it - per mail: info@unificato.it. 
 

------------------------------------------- 
 

“Cataloghi su misura” un’opportunità in più,  
un’attenzione in più che l’UNIFICATO riserva ai collezionisti italiani! 

 
Sempre a Milanofil del 10/12 aprile sarà possibile visionare e 
ordinare il catalogo Unificato specifico di un singolo paese (da 
Åland a Uzbekistan) stampato e rilegato su misura per il 
richiedente, con copertina trasparente e in carta da 90 g/m². E 
sarà l’estratto completo di quel paese ripreso dal catalogo 
EUROPA 2014/15, personalizzato con il nome del collezionista sia 
in copertina che su ogni pagina interna.  
Così il collezionista interessato solo all’Austria (ora compresa nel 
volume 1 dell’Europa con Andorra, Belgio, Cipro, Danimarca, Fær 
Øer, Finlandia e Åland) potrà richiedere il singolo catalogo, e per 

di più personalizzato con il suo nome e in formato addirittura più grande! I personalizzati misurano infatti cm 21 x 29,7 contro i 17 x 24 dei 
cataloghi EUROPA completi, consentendo una visione ingrandita sia delle immagini dei francobolli che dei dati e dei testi.  
Interessante anche il costo di copertina di questi cataloghi personalizzati, da 11,90 euro fino a 27,90 euro per quelli più voluminosi. Ovvero 
meno dei 33 euro previsti per i volumi Europa tradizionali. 

 
 Questi i volumi personalizzati disponibili: 
Åland, Andorra francese, Andorra spagnola, Armenia, AUSTRIA, Azerbaigian, Azzorre e Madera, BELGIO, Bielorussia, Bosnia, Cecoslovacchia, 
Cipro, Cipro turca, Croazia, DANIMARCA, Estonia, Fær Øer, FINLANDIA, FRANCIA, Georgia, GERMANIA Antichi Stati+Reich+Danzica+Sarre, 
GERMANIA BERLINO+Occupazioni alleate, Germania DDR, Germania Federale+Unita, Gibilterra, GRAN BRETAGNA, GRECIA+Athos, Groenlandia, 
IRLANDA, Islanda, Isole del Canale, Jugoslavia, Kazakistan, Kirghizistan, Kosovo, Lettonia, LIECHTENSTEIN, Lituania, LUSSEMBURGO, Macedonia, 
MALTA, Moldavia, MONACO, Montenegro, Nagorno Karabakh, NORVEGIA, OLANDA, ONU, PORTOGALLO, Repubblica Ceca, RUSSIA, 
Serbia+Krajina, Slovacchia, Slovenia, SPAGNA, SVEZIA, SVIZZERA, Tagikistan, TURCHIA, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan. 
 

E anche in questo caso, per chi non potesse recarsi a Milanofil, ordinare il catalogo Unificato del solo paese di proprio interesse è molto semplice: 
sul sito www.unificato.it oppure direttamente allo 02.877139. 

 
Aspettiamo quindi i collezionisti a Milanofil allo stand Unificato n. D01 
(Fiera di Milano City-MICO – Milano Congressi – Ala Nord Porta Gattamelata) 


