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Nel 2015 si celebra l'ottavo animale del calendario cinese, la capra. Coloro che sono nati nel 1919, 1931, 
1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 e coloro che nasceranno nel 2015 hanno proprio il segno cinese della 
capra ad influenzare il loro modo di essere e la loro stessa vita. Si dice che coloro che nascono sotto il segno 
della capra siano eleganti e ricchi di charme, calmi e generosi, e che siano inoltre in possesso di una grande 
vena artistica. Per celebrare al meglio l'anno della capra la zecca australiana ha deciso di dare vita 
all'Australian Lunar Series II 2015 Year of the Goat. Si tratta di una moneta d'oro puro al 99.9%, una moneta 
da investimento davvero eccezionale che non dovete assolutamente mancare se desiderate arricchire il 
vostro portafogli con una creazione davvero meravigliosa. 

Il design - Sul rovescio di ogni moneta troviamo il disegno di una capra in piedi su un crinale. Sullo sfondo il 
paesaggio è tipico ovviamente delle zone di montagna. Troviamo anche il carattere cinese per capra e 
l'iscrizione "Anno della Capra". Ovviamente è presente anche il simbolo della zecca australiana Perth Mint. 
Sul rovescio della medaglia troviamo l'effige di Sua Maestà la Regina Elisabetta II realizzata da Ian Rank-
Broadley e accompagnata dall'anno 2015 e dalla denominazione della moneta.  

Le monete disponibili - Questa eccezionale moneta d'oro australiana è disponibile in 1oz, 1/4oz, 1/10oz e 
ovviamente anche in un set che contiene tutte e tre queste monete. Si tratta di monete ovviamente 
disponibili in edizione limitata, la 1oz in 3000 pezzi, la 1/4oz in 5000 pezzi, la 1/10oz in 4000 pezzi. I set 
saranno disponibili in 1500 pezzi. Ovviamente tutte le monete sono in possesso di una certificazione di 
autenticità e vengono vendute in un'apposita scatola di forma ovale davvero molto elegante. Per un 
investimento davvero eccezionale e capace di durare a lungo nel tempo vi consigliamo ovviamente di 
lasciare la moneta all'interno della sua confezione e di non perdere il certificato di autenticità, in questo 
modo se un giorno desidererete rivendere la moneta ci riuscirete senza alcuna tipo di difficoltà. 

Siamo sicuri che a molti di voi si saranno letteralmente accesi gli occhi dopo questa descrizione dettagliata 
di una moneta tanto interessante. Se avete deciso di acquistarla vi consigliamo di fare affidamento 
direttamente al sito internet ufficiale della zecca australiana perthmint.com.au. In questo modo infatti 
saprete con certezza a chi vi state rivolgendo e potete essere certi non solo che la vostra transazione sarà 
sicura, ma anche che il prodotto che state andando ad acquistare è perfetto. A chi consigliamo questo 
investimento? A tutti coloro che amano le monete d'oro ovviamente, ma in modo particolare a coloro che 
sono nati proprio sotto il segno della capra in modo da avere sempre con sé un ricordo, si spera fertile e 
fortunato, di questo segno così eccezionale. Consigliamo questo investimento anche a tutti coloro che 
avranno un figlio proprio nel 2015, un piccolo investimento per la sua nascita che un giorno potrete lasciare 
proprio al vostro bambino e che di sicuro potrà essergli utile per il suo futuro. 


