SCHEDA TECNICA

Il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà, il giorno 9 maggio 2015, due francobolli celebrativi
di Europa 2015 dedicati a: “antichi giocattoli”, nei rispettivi valori di € 0,80 e € 0,95.
I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in
rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente;
grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80
g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco);
caratteristiche del francobollo dal valore di € 0,80: formato carta: mm 40 x 48; formato
stampa: mm 36 x 44; formato tracciatura: mm 47 x 54; dentellatura: 11 effettuata con
fustellatura; caratteristiche del francobollo dal valore di € 0,95: formato carta: mm 48 x 40;
formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata
con fustellatura; colori: sei; tiratura: ottocentomila esemplari per ciascun valore; fogli:
ventotto esemplari, valore “€ 22,40” per il francobollo da € 0,80; ventotto esemplari, valore
“€ 26,60” per il francobollo da € 0,95.
Le vignette sono dedicate al tema comune “antichi giocattoli” e, delimitate da cubi colorati che
scorrono lungo fili metallici a ricordare un abaco, riproducono rispettivamente:
 per il valore di € 0,80, un “Pinocchio con triciclo”, realizzato in Italia negli anni Quaranta,
(manifattura INGAP - Industria Nazionale Giocattoli Automatici Padova).
 per il valore di € 0,95, un “Biplano” del 1938, conservato presso il Museo del Giocattolo e
del Bambino di Cormano (Milano), (manifattura INGAP - Industria Nazionale Giocattoli
Automatici Padova)

In entrambe le vignette è presente il logo “Europa”.
Completano ciascun francobollo le leggende “PINOCCHIO CON TRICICLO 1940”, “BIPLANO ‘W’
1218 1938”, “ANTICHI GIOCATTOLI”, la scritta “ITALIA” e i rispettivi valori “€ 0,80” e “€ 0,95”.
Bozzettista: Cristina Bruscaglia.
A commento dell’emissione verrà posto in vendita il bollettino illustrativo con articoli a firma di
Francesco Zero, Direttore del Museo Demoantropologico del Giocattolo – Zagarolo (Roma) e di
Paolo Franzini Tibaldeo, Museo del Giocattolo e del Bambino – Milano.
L’Ufficio Postale di Zagarolo (RM) e lo Sportello Filatelico dell’Ufficio Postale del Palazzo della
Regione Milano, utilizzeranno, il giorno di emissione il rispettivo annullo speciale realizzato da
Filatelia di Poste Italiane.
I francobolli ed i prodotti filatelici correlati saranno posti in vendita presso gli Uffici Postali, gli
Sportelli Filatelici del territorio nazionale, gli “Spazio Filatelia” di Roma, Milano, Venezia, Napoli,
Trieste, Torino, Genova e sul sito internet www.poste.it.

