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 COMUNICATO STAMPA 

 
COLLEZIONE NUMISMATICA 2023: EVA KANT APRE LA NUOVA SERIE FUMETTI DEDICATA  
A DIABOLIK 
La moneta in cupronichel, emessa oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata 
dalla Zecca italiana, ha un valore nominale di 5 euro. 

Roma, 3 marzo 2023 – Il programma numismatico 2023 dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, prosegue con la presentazione della nuova serie di grande interesse popolare, quella 
del fumetto. Sono i personaggi ideati dalle sorelle Giussani, il geniale ladro Diabolik, 
l’affascinante Eva Kant e l’irriducibile ispettore Ginko, i protagonisti delle tre coniazioni della 
Collezione Numismatica 2023. 

La prima moneta, emessa oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dalla 
Zecca italiana, della Serie Fumetti Diabolik, è dedicata alla seducente compagna EVA KANT. 
La moneta in cupronichel, ha un valore nominale di 5 euro, è disponibile in versione Fior di 
Conio con una tiratura di 12.000 pezzi. 

  

Sul dritto, l’artista incisore Claudia Momoni raffigura in primo piano, un ritratto di Eva Kant, 
inseparabile compagna e complice del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio 
Zaniboni. Diabolik@Astorina srl. A sinistra, in verticale, la scritta "EVA KANT"; nel giro, 
"REPUBBLICA ITALIANA"; in esergo, tra due piccoli cerchi, la scritta "DIABOLIK". Moneta con 
elementi colorati. 

Sul rovescio, la Jaguar di Diabolik, l'auto dotata di ingegnosi trucchi, protagonista delle 
singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio Zaniboni. 
Diabolik@Astorina srl. In alto, la scritta "WROOOMMM"; a destra, "2023", anno di emissione 
della moneta; a sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell'autore "MOMONI"; in esergo, il 
valore "5 EURO" e la "R", identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati. 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Descrizione e disponibilità per l’acquisto delle monete della Collezione Numismatica della 
Repubblica italiana 2023 sono pubblicati sul portale www.shop.ipzs.it 

http://www.shop.ipzs.it/

