
CARTIERE 
DI MASLIANICO 

SOCIETÄ 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 carl.e da giuoco e fotogralia. 

SPECIALITA 

carl.e-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 lilo
granate, gelatinate e telate. Cartoncino Bristol per fototipia, bicolore. 

CARTE A MACCHINA 

fini per stampa, mezze fini e fini da scnvere, 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'E

ducazione NazionaZe " sono stampate su Carta SoZex Illustrazione 

Stabilimenti in 
SEDE IN 

Deposito in 

MASLIANICO MASLIANICO MILANO 
e LUGO VICENTINO (COMOJ Via S. Gregorio. 34 . Tel. 66·126 



Libreria Antiquaria Editrice LEO S. OLSCHKI / Firenze 
~- _._----
-----_________ ~ _______________ ~ ______ ~ ________________ ~~N __ ~ 

LA BIBLIOFILIA 
RIVIST A DI STORIA DEL LIßRO E DELLE ARTI GRAFICHE, 

DI ßIßLIOGRAFIA E DI ERUDIZIONE, 

DIRETTA DA 

LEO S. OLSCHKI 
FONDATA NEL 1899 E NON MAI INTERROTTA 

"La 'Bt"blt"ofiha U /ol1data fin dal It'5)'5) da Leo S. Olsehkt~ ehe tllttora la 
dinge, dedt'w i slloi studi alla storia def libro e delle artt' grafiehe, alla 
biblio grafia e all' crudt'zione. I/aseieoli eseono mCllsilmente, e sono rt'eel// 
mente il/ustrati. Collaborano al/a RI'vista i piti noti bibliograji' def 11/ondo 
intero : essa dci yegolarmente l10tizia a mezzo dei s1l0i eorrispondenti di 
quanto vale tl tenere al corrente i lettori Stt tutto quanto plla r'nteressare il 
1110lldo dei bibliofili: le scoperte di mal1oserittt' e {h tesort' letterar~ le impor/ 
tanti vendite all' asta di codie/~ libri preziost~ disegni e lileisiont~ gft" avvent> 
menti ehe SI' riferL~eono alle Biblioteehe pttbbliehe e private, S0l10 segnalatl' 
tlecuratamente. t iflt"tuito 1m "Que.flionm·io degli Eruditi U medt'ante il 

q1lale tuttt' gli ftudiosi POSSOflO pllbbliClire domclI1de e risposte, sempre (it" 
earattere brbHografieo, ehe pcifSono giovare ai loro §ludi e rieerehe ed essere 
lItili alla seienza. La eollezioflC delle JI almate clel/a Rivi.fla eo:Ftituisce 
Im' esaun'ente enciclopedia deglt" studi biblio grafier~ ove si pllO dfre ehe ormai 
non manehi la trattazione di tutti I' probletnr~ studi e n'eerehe Sill/tl ffor;a 

rief hbro edella bibhografia. <"Due voillmi di in{hc/~ l' U110 
decenl1ale (it'5)'5)/I'5)o'5)) e l'altro quimlieennale 

(1'5)10/1'5)25) agevolano lc r/·eerche. 

L' abbonamento annuo per I' Italia e di Lire TOO; per I' Estero Fr. SVIZZ. 50. 

L' annata compiuta costa per l' Italia Lire 200; per I' Estero Fr. svizz. 60. 

La collezione completa dei 3' volumi 18')')/I')Z'), piu i due volumi d' indici, in/4, 
con numerosissime figure e tavole di cui vane In colori, in tutto 33 volumi 

Lire italiane 5450. 

DelJa eollczione eompleta non rimangono ebe alcune pocbe eopie ancora disponibili, 


