The Postal Gazette è il periodico di filatelia
classica e storia postale, inviato ai migliori collezionisti e commercianti di tutto il mondo. È una rivista in grado di offrire argomenti che invogliano il
lettore a spingersi oltre, a diversificare i propri interessi filatelici. Semplice e professionale, piacevole da leggere e da conservare in
biblioteca,The Postal Gazette è stampata a colori
su carta pregiata, doti indispensabili per il lettore
che sa apprezzare il meglio nel tempo libero.
L'ampia diffusione non è la sola caratteristica che
distingue il nostro giornale dalle altre riviste di settore: la varietà degli articoli redatti in modo esaustivo, la moderna impostazione grafica e la scelta
di argomenti tradotti in più lingue rendono The
Postal Gazette una pubblicazione unica nel panorama mondiale della editoria filatelica.
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The Postal Gazette is a periodical magazine of
classical philately and postal history which is
mailed internationally to major stamp collectors
and stamp dealers worldwide.
Its wide circulation is not the only characteristic
that distinguishes our publication from others of
its kind the variety of its editorials, simple but
comprehensively presented, the modern graphic layout facilitating reproduction of large
formatted images, and the wide choice of subject matter printed in various languages, make
The Postal Gazette a unique publication in the
panoramic world of philately.
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