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Minifoglio «Prato» da 6 francobolliMinifoglio «Bosco» da 6 francobolli

Il prode piccolo sarto, Cenerentola, Il brutto 
anatroccolo, Pinocchio: questi e tanti  
altri personaggi sono riuniti insieme in mo
tivi ricchi di particolari. Posti uno accanto 
all’altro, i due minifogli fanno rivivere il 
magico mondo delle fiabe. 
Nel motivo «Bosco», il principe ranocchio, 
i musicanti di Brema, la strega di Hansel  
e Gretel e tanti altri si ritrovano attorno a 
una fata che racconta una storia. 
Sul francobollo «Prato» si vede in primo 
piano il gatto con gli stivali mentre suona. 
Sullo sfondo, il lupo e i caprettini, Mada
ma Holle e Raperonzolo. Il foglio racchiu
de tantissimi altri personaggi. 

Due motivi su due minifogli rappresentano il tema delle fiabe,  caro non 
solo ai bambini. Sui francobolli e soprattutto sui fogli sono visibili tantissimi 
personaggi noti, che riportano gli adulti ai tempi della loro giovinezza.

Fiabe

L’illustratrice Viviane Dommann, nata a 
 Lucerna, vive oggi a Meilen (ZH), dove lavo
ra come libera professionista. Nei franco
bolli ha volutamente riunito personaggi 
che nelle singole fiabe non si incontrano 
mai gli uni con gli altri. L’idea ha dato vita 
a un mondo a sé che, raffigurato con 
grande passione per i dettagli, si schiude 
pian piano all’osservatore. 
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Prodotto senza annullo con annullo Prezzo in CHF

Francobolli

Serie A218 150 A218 550 2.00

Serie di quartine A218 160 A218 560 8.00

Minifoglio da 6 francobolli 
1.00  Bosco 
1.00  Prato

 
A218 311 
A218 312

 
A218 351 
A218 352

 
6.00 
6.00

Buste

Serie su busta primo giorno C6 A218 580 2.90

Francobollo singolo su busta primo giorno C6  
(2 buste)

A218 600 3.80

Quartina su busta primo giorno C6 (2 buste) A218 630 9.80

Minifoglio su busta primo giorno C5 
1.00  Bosco 
1.00  Prato

  
A218 591 
A218 592

7.20
7.20

Buste senza francobolli/minifoglio 
C6 (162 × 114 mm) 
C5 (229 × 162 mm)

 
A218 700 
A218 701

 
0.90
1.20

Folder / Foglio da collezione

A5 A218 640 A218 650 2.80

Informazioni tecniche

Vendita Filatelia: dal 30.8.2018  
al 30.9.2019
Filiali: dal 6.9.2018,  
fino a esaurimento scorte

Validità Illimitata dal 6.9.2018

Stampa Offset, 4 colori;  
Gutenberg AG, Schaan,  
Liechtenstein

Formati Segno di valore: 40 × 32,5 mm
Minifoglio: 192 × 115 mm  
(2 strisce da 3 francobolli)

Carta Carta da francobolli bianca,  
con sbiancante ottico,  
gommatura opaca, 110 gm²

Dentellatura 13¼:13½

Progettista Viviane Dommann, Meilen

Nata di venerdì, il 13 dicembre 1963 a Lucerna, Viviane Dommann vive 
nel Cantone di Zurigo, dove lavora come illustratrice libera professioni
sta. Dopo la formazione di insegnante ha dato per alcuni anni lezioni di 
disegno e lavori manuali. Illustra libri, app, copertine di CD, francobolli 
e cartoline per vari eventi. Espone in varie mostre le proprie opere origi
nali, per lo più acquarelli, disegni a matita e a china.
Realizzate con uno stile molto personale, le sue opere raccontano con  
la loro varietà intere storie. Guardando le sue illustrazioni, disegnate  
o dipinte con grande cura, l’osservatore attento scopre ogni volta qual
cosa di nuovo, inatteso, personale o spiritoso.

Ordinare 

con il bollettino 

d’ordinazione 

o su 

postshop.ch

Serie su busta primo giorno C6
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