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Condizioni di vendita valide dal 1° maggio 2022 

La Zecca federale Swissmint emette diverse volte all’anno in date prestabilite nuove monete speciali di 
varie qualità. Oltre alle monete speciali, possono essere emessi serie di monete dell’anno 
corrispondente. Valgono le attuali condizioni generali di vendita della Zecca federale Swissmint. 

Qualità degli articoli 

L’offerta di un’emissione può essere composta dalle seguenti categorie: 

Categoria di articoli 

 Bimetallo non in circolazione 

 Bimetallo fondo specchio 

 Argento non in circolazione 

 Argento fondo specchio 

 Oro fondo specchio (due emissioni differenti) 

 Scatole speciali con monete 

 Serie di monete fior di conio Classic 

 Serie di monete fondo specchio Classic 

Sconti sulla quantità per ogni articolo 

A seconda dell’articolo, ci può essere uno sconto sulla quantità. Gli sconti sono concessi su richiesta. 

Possibile sconto sulla quantità per articolo 

10 pezzi 

50 pezzi 

100 pezzi 

500 pezzi 

* Lo sconto sulla quantità non è applicabile alle monete fondo specchio con certificato dell’artista e alle piccole tirature. 

 
Articoli diversi all’interno della stessa categoria non sono cumulabili per ottenere lo sconto sulla 
quantità. 

Spese di porto e di spedizione 

Le spese postali saranno fatturate in base all’indirizzo di spedizione fornito. 

CH & FL Europa, fino a un 
valore di 
600.00 CHF 

Europa, da un 
valore di 
600.00 CHF 

Altri Paesi, 
fino a un valore di 
600.00 CHF 

Altri Paesi, 
da a un valore di 
600.00 CHF 

gratis 20.00 CHF 40.00 CHF 30.00 CHF 60.00 CHF 
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Termine di vendita 

Tutti i prodotti vengono venduti fino ad esaurimento scorte o al più tardi fino a tre anni a partire dalla 
data di emissione. Per prodotti meno recenti rivolgersi ai negozi di numismatica (v. lista). 


