Big Ben 2015 moneta da 100 sterline di valore nominale
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L'arrivo del nuovo anno fa subito scattare in tutti gli investitori il desiderio di acquistare delle nuove monete,
monete che siano belle, realizzate con una grande accuratezza di dettagli, di grande valore. Tra le monete
più amate di questi ultimi anni non ricordiamo però solo le monete d'oro, anche le monete d'argento sono
riuscite ad entrare nel cuore infatti di numerosi investitori. Queste monete sono scelte perché
corrispondono ad un investimento sicuro, ma senza dubbio di minore valore, di un investimento insomma
un po' più democratico e alla portata di tutti. Se siete alla ricerca di una moneta d'argento davvero
eccellente non possiamo che consigliarvi la nuova Big Ben 2015. Questa moneta coniata ovviamente dalla
Royal Mint è la prima moneta britannica in argento da 100 £ ad avere valore nominale, una moneta
insomma che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire.
Il Big Ben - La moneta riporta una delle icone della meravigliosa città di Londra, l'Elizabeth Tower che offre
dimora come ben sappiamo al Big Ben. Il disegno di questa icona lo troviamo sul rovescio della moneta.
Questa torre dell'orologio ha suonato per la prima volta nell'aria di Londra nel 1859. Da quel momento quel
suono non ha mai abbandonato la città, suono che ha accompagnato ogni avvenimento, che ha permesso ai
cittadini di scandire il tempo, che ha suonato nelle giornate di festa e di gioia e che ha suonato però anche a
lutto, una torre che è riuscita insomma ad accompagnare ogni messaggio e che negli anni si è trasformata
nel vero e proprio simbolo di questa metropoli. Non a caso tutti i turisti che arrivano in città si recano
proprio a vedere il Big Ben, non a caso questo è uno dei monumenti più famosi del mondo intero. Il disegno
è stato realizzato da Glyn Davies e Laura Clancy, incisori della Royal Mint, un disegno che vi porterà
direttamente a livello della strada, a guardare insomma la torre dal basso, proprio come solitamente accade
passeggiando per le strade di Londra. Il disegno riesce così ad essere familiare e fresco, non c'è insomma
niente di pomposo, nessuna vanità eccessiva, e forse è proprio questo il punto di forza di questa bellissima
moneta.

La moneta e le sue caratteristiche - Questa meravigliosa moneta da investimento è da due once ed è
realizzata con argento puro al 99%. Come abbiamo prima affermato si tratta di una moneta dal valore
nominale 100 £, moneta tipicamente britannica che sembra quasi far sentire il suono del Big Ben, moneta
ideale per coloro che in Inghilterra vivono e che amano il proprio paese, ma anche per coloro che vogliono
avere tra i loro investimenti qualcosa di inglese al cento per cento. Si tratta ovviamente di un'edizione
limitata, ne sono disponibili solo 50.000 esemplari. Tutti coloro che vogliono accaparrarsi una di queste
monete Big Ben 2015 devono quindi assolutamente affrettarsi, siamo più che certi che finiranno nel giro di
poche settimane soltanto e che diventeranno quindi con il passare del tempo sempre più difficili da scovare,

sempre più rare. A quanto pare questa potrebbe essere la prima moneta di valore nominale di una vera e
propria collezione, accaparrarsela vuole dire quindi iniziare questa collezione nel miglior modo possibile e
riuscire a creare nel tempo un investimento in argento davvero eccezionale. Ovviamente sull'altro lato della
moneta troviamo il ritratto delle regina. Vi ricordiamo che la moneta ha un peso di 62.86 e un diametro di
40 mm.
Per avere maggiori informazioni e per acquistare direttamente online la Big Ben 2015 vi consigliamo di
consultare il sito internet www.royalmint.com.

