LA SERIE “EUROPA”: CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Facili da controllare e difficili da falsificare
Le nuove banconote da €5 e €10 sono dotate di caratteristiche di sicurezza all’avanguardia, che le rendono ancora più difficili da falsificare rispetto a quelle emesse in precedenza.
Come i biglietti della prima serie sono, tuttavia, facili da verificare. Basta applicare il metodo “toccare, guardare, muovere”.
1

TOCCARE

Consistenza della banconota: la carta è caratterizzata da una particolare sonorità e consistenza.
Stampa in rilievo: lungo i margini destro e sinistro della banconota è stampata una serie di trattini in rilievo. Anche sfiorando l’immagine principale,
le iscrizioni e la cifra di grandi dimensioni indicante il valore si percepisce un effetto di maggior spessore.
2

GUARDARE

Filigrana con ritratto: guardando una banconota in controluce si possono scorgere il ritratto di Europa, la cifra del valore e una finestra.
Se si appoggia la banconota su una superficie scura, le zone in chiaro risulteranno più scure.
Filo di sicurezza: guardando una banconota in controluce, il filo di sicurezza appare come una linea scura.
3

MUOVERE

Numero verde smeraldo: muovendo una banconota, la cifra produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale.
Il numero inoltre cambia colore, passando dal verde smeraldo al blu scuro.
Ologramma con ritratto: muovendo una banconota, la striscia argentata rivela il ritratto di Europa, una finestra e la cifra del valore.
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IL NUOVO VOLTO DELL’EURO
Scopri la nuova banconota da €10
3

Nuova banconota da €10 in circolazione dal 23 settembre 2014

www.nuove-banconote-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

€

LA SERIE “EUROPA”: INFORMAZIONI GENERALI

Uno strumento di pagamento affidabile

Il “volto” delle nuove banconote in euro

Sin dalla loro introduzione nel 2002 le banconote in
euro sono uno degli strumenti di pagamento più sicuri
al mondo. Per preservare la fiducia dei cittadini,
la serie “Europa” è stata dotata di elementi di sicurezza
all’avanguardia.

Mario Draghi
Presidente della Banca centrale europea

I ritratti sono un elemento grafico tradizionalmente integrato nelle banconote di
tutto il mondo e alcuni studi dimostrano che il riconoscimento dei volti tende ad
avvenire in modo intuitivo. L’Eurosistema ha quindi deciso di apporre nella filigrana
e nell’ologramma della nuova serie di biglietti in euro un ritratto di Europa, figura
della mitologia greca. L’effigie è tratta da un vaso di oltre 2.000 anni fa rinvenuto
nell’Italia meridionale e custodito al Louvre di Parigi. Il ritratto è stato scelto perché
presenta una chiara associazione con il nostro continente e inoltre arricchisce le
banconote con l’immagine di un volto umano.
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La graduale introduzione della nuova serie
L’emissione della serie “Europa” si svolgerà nell’arco di diversi anni. Alla nuova
banconota da €5, introdotta nel 2013, seguirà quella da €10 a partire dal
23 settembre 2014. I biglietti della prima serie circoleranno insieme alla serie
“Europa” fino a nuova comunicazione e, anche quando cesseranno di avere corso
legale, potranno essere cambiati a tempo indeterminato presso qualsiasi banca
centrale nazionale dell’Eurosistema.
Maggiori informazioni sono disponibili in Internet all’indirizzo:
www.nuove-banconote-euro.eu
LA SERIE “EUROPA”

LA PRIMA SERIE
Fronte

Per ulteriori informazioni sulle banconote e monete in euro, rivolgiti alla banca centrale
nazionale del tuo paese oppure contatta la Banca centrale europea:
Retro
Fronte

Banca centrale europea
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Germany

Retro

Tel. +49 69 1344 7455; fax +49 69 1344 7401
E-mail: info@ecb.europa.eu
www.nuove-banconote-euro.eu
www.euro.ecb.europa.eu

