CARTIERE
DI MASLIANICO
SOCIET Ä ANONIMA
CAPITALE INTERAMENTE VERSATO L. 16.000.000

CARTE A MANO
filogranate, per cheques e per titoli industriali, per registri, da lettere, da disegno,
per carte da giuoco e fotografia.

SPECIALITA
carte·valori filogranate per 10 Stato; carta filogranata per titoli e cheques; carte
a mano macchina per registri e da lettere. Pergamin bianchi e colorati. Pergamene
vegetali bianche e colorate. Cartoni gros·grain e telati "Leonardo"; quadrotte filo·
granate, gelatinate e telate. Cartoncino Bristol per fototipia, bicolore.

CARTE A MACCHINA
fini per stampa, mezze fini e fini da scrivere, per disegno, filogranate, gelatinate,
per registri, assorbenti fini.
MARCHE DEPOSITATE:

Larius Mill -

Old Larius Mill -

Labor Omnia Vincit.

MODERNISSIMO IMPIANTO
per la fabbricazione di Carte patinate per Illustrazione e Cromo.

Le riviste "DedaZo ", "Architettura" e "Bollettino d' Arte deZ Ministero dell'Educazione NazionaZe" sono stampate su Carta SoZex Illustrazione

Stabilimenli in

MASLIANICO
e LUGO VICENTINO

SEDE IN

MASLIANICO
(COMOJ

Deposito in

MILANO
Via S. Gregorio, 34 - Tel. 66-126

Libreria Antiquaria Editrice

LEO S. OLSCHKI / Firenze

LA BIBLIOFILIA
RIVIST A DI STORIA DEL LIßRO E DELLE ARTI GRAFleHE ,
DI BIBLIOGRAFIA E DI ERUDIZIONE,
DIRETTA DA

LEO S. OLSCHKI
FONDATA NEL 1899 E NON MAI INTERROTTA

La 'BiblI'ofilia" flndatll fin dal Ig33 da Leo S. Olsehk/~ ehe ttlttora la
dirige, dalt'ea i suo/ studi alla ston'Cl dcl libro e delle artl' grafiehe, alla
bl'bliografia e alt erudizione. 1 fasel'coli eseono mensdl11cnte, e so no riecCl/
mente dillStratI'. Collaborarlo al/a Rivtsta i pi/J 110ti bibliogmji dclll1ondo
I'ntero; essa d(1 regolarmente notl'zl'ü ü mezzo dei suoi eornspondenti di
quanto vale a tenere al corrente i lettori su tutto quanto pUlj interessare i!
mondo dei' bl'bliofilt'; le scoperte di nUlIloserittl' e di tesor/ letterai'~ le impor/
tanti vendite alt asta dl' codiCl~ libl'l' prezios/~ dlseglll' e inCISI'OIll~ glz' avve1ll>
menü' ebe si riferiseono alle Blblioteche pubblz'cbe e private, sono sel'.nalatl'
({ccuratamente. E dfituito ttn U Queffionai'/o deglt' Eruditi" mediante iI
quale tutti glz' s7ttdiosi POSS0110 jmbblicare domande e I'Isposte, sempre (Ir'
earattere bl'blio grafieo, ebe pofiono gt'ovare (/i loro §ludi c ricerche cd cssere
utili alla scienza. La collezione delle JI annatc della R/Vl'ffa eoffituisee
/In' esaurielltc encldopedia elegli sfudi blb!io,~rafic/~ ove SI' ptlO elire cbe ormlll'
non manchI' la trattazione di tuttI' i problem/~ studi e l'ieercbe sulla fforia
de! It'bro edella bibliografia. TJue volt/nil' eli ineliCl~ r uno
elecClInalc (iS33/1303) e I' altro quindicenllale
(1310/1325) agevolano le riccrche.
U

L' abbonamento annuo per I' ltalia e di Lire 100; per I' Estero Fr. SVIZZ, 50,
L' annata compiuta costa per I' ltalia Lire 200; per I' Estero Fr. svizz. 60.
La collezione completa dei 31 volumi 1899/1929, piu i due volumi d' indici, in/4,
con numerosissime figure e tavole di cui varie in colon', in tutto 33 volumi
Lire italiane 5450.
Della collezione completa non rimangono cbe aleunc pocbe copie ancora disponibili,

