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Con questo catalogo Collecting  Mania

inizia a lavorare con Voi.

L’abbiamo già detto più volte: voglia-

mo essere la Vostra voce, la voce del

Collezionismo.

Iniziamo a ridosso di un evento ecce-

zionale: arriva l’Euro e noi gli dedi-

cheremo tutto lo spazio che si merita. 

Cominciamo con alcune tematiche...

per poi  parlare dello stencil e dare

inizio ad una nuova miniserie.

Continuiamo, poi, con un minitour

attraverso l’Italia.

Anche con le schede pubblicitarie si

parla d’Italia e si presta attenzione

alla tutela della nostra sicurezza.

E poi con le ordinarie ancora tanta Ita-

lia, arte, animali, alimentazione,

sport. Insomma, ci pare proprio un

bel catalogo. Fateci sapere.

Qualche osservazione in più.

Sull’Euro si è detto di tutto: forse poco

sugli “spiccioli”. 

Circolerà un gran quantitativo  di cen-

tesimi, che poi tanto spiccioli non

sono, e non ci siamo abituati: la mag-

gioranza che non ha mai avuto a che

fare con  “i centesimi”. Chiederemo

consiglio ai nostri nonni. Si sentiran-

no gratificati. Per un caffè ci sentire-

mo dire “77 centesimi”, per un chilo

di pane “1 e 39”.

Attenzione al “peso” degli spiccioli: ne

avremo alcuni chili a testa, ma 5 “soli”

centesimi valgono ben 100 lire!



Le immagini riprodotte sul Catalogo, essendo a volte frutto di elaborazioni 

eseguite al computer, possono differire dalle Schede originali per alcuni 

dettagli, fanno fede quindi le informazioni esposte al di sopra di esse.Vi 

informiamo inoltre che la spedizione delle Schede Telefoniche Prepagate (STP)

acquistate per corrispondenza,  viene effettuata da Collecting Mania  median-

te l’utilizzo di una confezione sigillata recante il logo Collecting Mania,  società

del gruppo SELDAT, l’invio potrà avvenire tramite servizio postale o a mezzo di

corriere. Vi invitiamo a non accettare la consegna di confezioni aventi la cel-

lophanatura parzialmente o totalmente danneggiata ed a contattare imme-

diatamente il nostro Numero Verde (800-341341), disponibile anche per tut-

te le richieste del Catalogo che può essere ricevuto gratuitamente e per tutte le

informazioni  relative al collezionismo delle Schede Telefoniche Prepagate. 

Le  prossime Manifestazioni  Telecartistiche in programmazione* per il 2002 saranno:

Piacenza dal 26 al 27 gennaio Pantheon 15a Man. Città di Piacenza
Genova dal 16 al 17 febbraio Genova 2002 Terzo Millennio
Milano dal 21 al 24 marzo Cartoomics 2002
* Si consiglia di chiamare  il Numero Verde 800-341341per verificare possibili variazioni.

www.collezionismo.telecomitalia.it
www.collectingmania.it



Dalle parole ai fatti. Ecco le 7 bancono-

te in Euro! Sono uguali in tutti i paesi e

raffigurano sul fronte finestre, porte,

portali simboleggiano l’apertura e la

cooperazione dell’Unione Europea; sul

retro sono raffigurati dei ponti, simbo-

lo della comunicazione tra gli europei

e gli altri continenti. 

Con questo catalogo termina inoltre la

serie degli Origami.

Liberiamo la nostra creatività: ecco le

prime due immagini dello STENCIL

(stampino, matrice): è una tecnica

decorativa con mascherine traforate

per disegnare e colorare:  stoffe, legno,

pareti di casa.

Provatelo insieme ai vostri bambini!

ultime schede origami...

e abbiamo imparato a  volare









il caro bisbetico e simpatico papero che con il danaro
ha avuto sempre un rapporto “particolare”

Attenzione!!!!Attenzione!!!!

“V
O

LA
NEL VENTO”

è in arrivo
Zio Paperone e l’Euro
è in arrivo
Zio Paperone e l’Euro

Collecting Mania presenta su questo catalogo sette Banconote Euro e
nel prossimo continuerà con altre 12 schede tematiche legate all’Euro.

Al collezionista che acquisterà tutte e sette le schede raffiguranti le
banconote verrà inviata una scheda da collezione raffigurante
Zio Paperone da lire 1.000 con tiratura di 20.000.

Il regalo è riservato solo a chi avrà acquistato
le sette schede raffiguranti ciascuna un taglio delle
nuove banconote Euro e sarà inviato unitamente
all’ordine del catalogo N.31

Caro collezionista, NON FINISCE QUI!!!!
nel catalogo 31° stiamo predisponendo la possibilità di un ulteriore regalo.

Con gli acqusti effettuati nei cataloghi 30, 31 e 32, la tua collezione Euro
ti farà partecipare al maxi concorso





Questa volta girando per l’Italia

andiamo a visitare la Provincia Auto-

noma di Trento, poi facciamo una bre-

ve visita a Roma alla mostra dell’ar-

redamento e prodotti per tabaccherie.

Torniamo al Nord, ma oltre i nostri

confini: facciamo un salto in Baviera

ad assaggiar formaggi.

Sempre grande attenzione alla nostra

sicurezza: ce la garantiscono in tanti,

garantiamocela tutti.

c’è attenzione

per la tua sicurezza







Facciamo un lungo viaggio: dal Pie-

monte andiamo a vedere i famosi

presepi di Napoli.

Lungo l’itinerario facciamo un po’ di

soste: intanto fermiamoci a Milano per

un po’ di “business in movimento”.

Andiamo poi in giro per l’Italia e

degustiamo del buon vino, passan-

do da Padova e Verona.

Arriviamo a Roma: in alto i calici

per il collezionismo e, perché no,

per lo scudetto!

innalziamo i calici

al “Bel Paese”









OGNI GIORNO

IL 30 DICEMBRE SCADE IL GRANDE CONCORSO

C O R R I  A D  A C Q U I S T A R E
l e  n u o v e  s c h e d e  t e l e f o n i c h e !
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OGNI SETTIMANA
1 Scooter 

Habana 125 

OGNI GIORNO
1 Scooter 

Habana 50 

Puntotel

C O R R I  A D  A C Q U I S T A R E
l e  n u o v e  s c h e d e  t e l e f o n i c h e !
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Come sempre di ordinario non han-

no nulla. Amore per gli animali, per

i viaggi e per lo sport, per l’Arte, per

l’Uomo.  E poi un ricordo dei gloriosi

gettoni e un omaggio allo sport e alle

sue Fiamme Gialle.

Infine insieme alla FAO, per un  tema

che nessuno deve dimenticare mai:

la fame nel mondo.

schede

d’amore



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Serie
01034

Serie
01034

Serie
01034

Serie
01034

Serie
01024

”
L. 5.000 - Euro: 2,58 

 
Validità: 31/12/2003

Tiratura: 393.000 Codice: 01034001

Giornata Mondiale dell’Alimentazione “  F A O ”
Taglio: L. 5.000 - Euro: 2,58  Validità: 31/12/2003
Tiratura: 393.000  Codice: 01034003

Spaghetti alla Carbonara
Taglio: L. 10.000 - Euro: 5,16  Validità: 31/12/2003
Tiratura: 2.005.000  Codice: 01024003

Giornata Mondiale dell’Alimentazione “ W F P ”
Taglio: L. 5.000 - Euro: 2,58   Validità: 31/12/2003

Tiratura: 393.000   Codice: 01034002

Giornata Mondiale dell’Alimentazione “  I P G R I ”
Taglio: L. 5.000 - Euro: 2,58  Validità: 31/12/2003

Tiratura: 393.000  Codice: 01034004



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96

Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri sog-
getti rispetto al trattamento dei dati personali, che i dati forniti a Collecting Mania potranno essere trattati, direttamente
o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla nor-
mativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali relativi all’acquisto di
schede telefoniche, anche per le seguenti finalità pertinenti all’oggetto del contratto medesimo:

a) elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
b) inviare materiale pubblicitario ed informativo;
c) compiere attività dirette di vendita o di collocamento;
d) inviare informazioni commerciali;
e) effettuare comunicazioni commerciali interattive.

I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di
terzi per i quali la conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento
dell’attività della nostra Società; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza.

La informiamo che il conferimento dei Suoi dati è funzionale per l’esecuzione degli obblighi contrattuali.

Il Titolare del trattamento dei dati personali dei clienti è Collecting Mania S.p.A. domiciliato presso la sede legale di
via Marche, 54 - Roma;

Il Responsabile del trattamento dei dati personali dei clienti è Pio Piccini domiciliato in via Marche, 54 - Roma. 

In relazione al trattamento dei Suoi dati, Le sintetizziamo qui di seguito i diritti che Lei potrà esercitare ai sensi
dell’art. 13 della Legge 675/96:

- conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;
- essere informato circa il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la

sede del titolare e/o del responsabile; le finalità e le modalità del trattamento;
- ottenere a cura del titolare o del responsabile senza ritardo: la conferma e la comunicazione dell’esistenza

o meno di dati personali che la riguardano e della loro origine (la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giu-
stificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni); la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati, nonché l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei
dati medesimi;

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei suoi dati personali;
- opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto a fini di infor-

mazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
La informiamo infine che potrà esercitare i diritti suddetti direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura
a persone fisiche o ad associazioni.

Per ogni Sua eventuale e futura comunicazione in merito al tema trattato, la invitiamo a contattarci presso Via
Marche, 54 - Roma. 

Novembre 2001
Collecting Mania S.p.A.



TRIMESTRALE DI TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNO 8 N° 30 NOVEMBRE 2001 - C.C.P. 26974063 - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE
CATALOGHI - VENDITA PER CORRISPONDENZA - FILIALE DI PERUGIA PROPOSTA, ACCETTAZIONE, INVIO DEL PRODOTTO SI REALIZZANO TRAMITE I SERVIZI POSTALI.
PERIODICO REGISTRATO IL 12/04/1994 CON IL NUMERO 159/94 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - PUBBLICAZIONE GRATUITA - VIETATA LA VENDITA

Numero Verde

800-341341


