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N832 N875 N877

N878

N876N830

Immagini in PVC 
con preghiera sul retro
N830 - Alberello Gesù Bambino cm 10,5x12,5  - Alberello Gesù Bambino cm 10,5x12,5 € 0,60€ 0,60
N832 - Alberello Natività cm 10,5x12,5  - Alberello Natività cm 10,5x12,5 € 0,60€ 0,60
N875 - Alberello Natività f.to cm 10,5x12,5  - Alberello Natività f.to cm 10,5x12,5 € 0,60€ 0,60
N876 - Alberello Natività f.to cm 9x11,5   - Alberello Natività f.to cm 9x11,5  € 0,60€ 0,60
N877 - Stella Natività f.to cm 9,5x10,5   - Stella Natività f.to cm 9,5x10,5  € 0,60€ 0,60
N878 - Candela Natività f.to cm 9x14,3  - Candela Natività f.to cm 9x14,3 € 0,60€ 0,60

Articoli in legno 
da appendere (in blister)
N861 - Stella Gesù Bambino traforata cm. 9,5x10,5  - Stella Gesù Bambino traforata cm. 9,5x10,5 € 1,70€ 1,70
N880 - Stella Natività traforata cm. 9,5x10,5  - Stella Natività traforata cm. 9,5x10,5 € 1,70€ 1,70
N881 - Alberello Natività cm. 8,5x10,5  - Alberello Natività cm. 8,5x10,5 € 1,70€ 1,70
N882 - Stella cometa Natività cm. 11,5x6  - Stella cometa Natività cm. 11,5x6 € 1,30€ 1,30
N863N863 - Stella Cometa Natività f.to cm 11,5x6 - Stella Cometa Natività f.to cm 11,5x6 € 1,30 € 1,30

N863
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Articoli in legnoArticoli in legno

N840 - Confezione Gesù Bambino fosforescente con cartoncino preghiera cm 8x11  - Confezione Gesù Bambino fosforescente con cartoncino preghiera cm 8x11 € 0,45€ 0,45
N828 - Confezione Gesù Bambino fosforescente con cartoncino preghiera cm 8x11  - Confezione Gesù Bambino fosforescente con cartoncino preghiera cm 8x11 € 0,45€ 0,45 N885 - Confezione magnete resinato cm 2,5x3,4  - Confezione magnete resinato cm 2,5x3,4 

con immaginetta preghiera cm 7x12 con immaginetta preghiera cm 7x12 € 1,20€ 1,20

N284

N285N286

N890
N891

N892 N894N893

N287

N252

N026

N283

N828

N026 - Stella in plastica color oro cm 9  - Stella in plastica color oro cm 9 € 1,25€ 1,25
N283 - Capanna in plastica cm 6x8  - Capanna in plastica cm 6x8 € 0,70€ 0,70

N845 N886

Tavolette sagomate in legno con cartoncino preghiera
N845 - Natività cm. 11x14  - Natività cm. 11x14 € 2,20€ 2,20
N886 - Gesù Bambino cm. 8x11  - Gesù Bambino cm. 8x11 € 1,75€ 1,75

N840

N890 - Natività classica in legno cm. 3,5  - Natività classica in legno cm. 3,5 € 0,75€ 0,75
N891 - Natività naif in legno cm. 4,5  - Natività naif in legno cm. 4,5 € 1,00€ 1,00
N892 - Natività in metallo su legno d'ulivo cm. 3,5  - Natività in metallo su legno d'ulivo cm. 3,5 € 2,20€ 2,20
N893 - Natività in metallo su legno d'ulivo cm. 3,5  - Natività in metallo su legno d'ulivo cm. 3,5 € 2,20€ 2,20
N894 - Natività in metallo su legno d'ulivo cm. 3,5  - Natività in metallo su legno d'ulivo cm. 3,5 € 2,20€ 2,20
N284 - Natività in legno cm 17  - Natività in legno cm 17 (colori assortiti)(colori assortiti)  € 1,60€ 1,60
N252 - Presepe traforato (16 pz) cm 22x13  - Presepe traforato (16 pz) cm 22x13 (in blister)(in blister)  

da comporre da comporre € 2,50€ 2,50
N285 - Albero in legno con stelle cm 19,5  - Albero in legno con stelle cm 19,5 € 1,70€ 1,70
N286 - Albero in legno con natività cm 19 con luce led  - Albero in legno con natività cm 19 con luce led € 1,60€ 1,60
N287 - Capanna natività in legno cm 10  - Capanna natività in legno cm 10 (soggetti assortiti)(soggetti assortiti)  € 1,70€ 1,70

MAGNETE

TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79
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N357 - cm 4,5 con glitter  - cm 4,5 con glitter € 1,75€ 1,75 N140 - cm 4         - cm 4        € 1,85€ 1,85

N354 - cm 3,5        - cm 3,5       € 1,85€ 1,85

N460 - cm 4,5          - cm 4,5         € 1,70€ 1,70

N358 - cm. 3,3          - cm. 3,3         € 1,20€ 1,20 N339 - cm 3,5 con pecora  - cm 3,5 con pecora € 1,40€ 1,40

N335 - cm 4  - cm 4 (sogg. ass.)(sogg. ass.)  € 1,00€ 1,00

N353 - cm 6  - cm 6 (sogg. ass.)(sogg. ass.)  € 1,70€ 1,70

N259 - cm 3  - cm 3 (sogg. ass.)(sogg. ass.)  € 1,00 N304 - cm 5          - cm 5         € 1,20€ 1,20 N263 - cm 3            - cm 3           € 1,00€ 1,00 N337 - cm 5,5          - cm 5,5         € 1,60€ 1,60

N020
N019

N257 - Gruppo Natività in metallo cm 2  - Gruppo Natività in metallo cm 2 € 0,50€ 0,50
N258 - Gruppo Natività in metallo cm 3  - Gruppo Natività in metallo cm 3 € 1,10€ 1,10
N269 - Stella cometa in metallo cm 2,5  - Stella cometa in metallo cm 2,5 € 0,15€ 0,15
N270 - Stella cometa in metallo cm 4,5  - Stella cometa in metallo cm 4,5 € 0,35€ 0,35

N254 - in metallo 5 pezzi cm 1,7  - in metallo 5 pezzi cm 1,7 € 0,80€ 0,80
N255 - in metallo 3 pezzi cm 1,7  - in metallo 3 pezzi cm 1,7 € 0,50€ 0,50
N265 - in metallo 5 pezzi cm 2,8  - in metallo 5 pezzi cm 2,8 € 1,60€ 1,60
N256 - in metallo 3 pezzi cm 2,8  - in metallo 3 pezzi cm 2,8 € 1,00€ 1,00
N267 - in metallo 5 pezzi cm 4,5  - in metallo 5 pezzi cm 4,5 € 4,40€ 4,40
N268 - in metallo 3 pezzi cm 4,5  - in metallo 3 pezzi cm 4,5 € 2,90€ 2,90

N030 - Natività 5 pezzi resina cm 5  - Natività 5 pezzi resina cm 5 € 4,50
N260 - Pastori 10 pezzi in resina cm 5  - Pastori 10 pezzi in resina cm 5 € 8,60€ 8,60
N273 - Pastori 10 pezzi in resina cm 3  - Pastori 10 pezzi in resina cm 3 € 7,50€ 7,50 N272 - Natività 5 pezzi in resina cm 3  - Natività 5 pezzi in resina cm 3 € 4,60€ 4,60

N019 -  Placca natività fosforo cm 8  -  Placca natività fosforo cm 8 € 0,50
N020 -  Placca natività fosforo cm 3  -  Placca natività fosforo cm 3 € 0,30
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Gesù Bambini dipinti e decorati a manoGesù Bambini dipinti e decorati a mano Gesù Bambini in resinaGesù Bambini in resina

Benedicente con aureola dorata
(Le aureole possono variare in base al modello)(Le aureole possono variare in base al modello)

PASTAPASTA
DI LEGNODI LEGNO

(occhi di cristallo)(occhi di cristallo)
N080N080

  
GESSO GESSO 

(occhi di vetro)(occhi di vetro)
N081N081

GESSO GESSO 
CON VESTE CON VESTE 

(occhi di vetro)(occhi di vetro)
N082N082

cm 20 cm 20 € 61,50 € 73,80
cm 25 cm 25 € 212,70 € 68,50 € 93,10
cm 30 cm 30 € 237,40 € 101,90 € 116,00
cm 35 cm 35 € 312,40 € 128,30 € 144,10
cm 40 cm 40 € 400,80 € 156,40
cm 50cm 50 € 541,70 € 219,60

N083 - In resina 
con veste bianca e oro
N083-23N083-23 -  - cm 23 cm 23 € € 38,2038,20
N083-30N083-30 -  - cm 30 cm 30 € € 78,6078,60
N083-40N083-40 -  - cm 40 cm 40 € 179,60€ 179,60
N083-50N083-50 -  - cm 50 cm 50 € 224,50€ 224,50

N083

N092
N093

N084 - In ceramica 
(ideale per esterno)
N084-12 - cm 12  - cm 12 €  15,0015,00
N084-24 - cm 24   - cm 24  €  26,0026,00
N084-30 - cm 30   - cm 30  €  28,0028,00
N084-58 - cm 58   - cm 58  € 193,00 193,00

In resina 
con occhi dipinti
N096 - cm. 25  - cm. 25 € € 41,5041,50
N097 - cm. 30  - cm. 30 € € 85,4085,40
N098 - cm. 40  - cm. 40 € 170,80€ 170,80

N084

N087

N095

N094

N088

N087 - In resina 
con occhi dipinti 
N087-18 - cm 18  - cm 18 € € 31,4031,40
N087-23 - cm 23  - cm 23 € € 51,6051,60
N087-27 - cm 27  - cm 27 € € 78,6078,60
N087-35 - cm 35  - cm 35 € 145,90€ 145,90
N087-50 - cm 50  - cm 50 € 246,90€ 246,90

In resina 
con occhi di vetro
N094 - cm. 34  - cm. 34 € 48,40€ 48,40
N095 - cm. 43  - cm. 43 € 71,80€ 71,80

In resina dormiente
N092N092 - cm 20  - cm 20 € 13,10€ 13,10
N093N093 - cm 30  - cm 30 € 31,20€ 31,20

N088 - In gesso con occhi 
di vetro finitura anticata
(Le aureole possono variare in base al modello)(Le aureole possono variare in base al modello)
N088-30 - cm 30  - cm 30 € 130,00€ 130,00
N088-40 - cm 40  - cm 40 € 171,50€ 171,50
N088-50 - cm 50  - cm 50 € 261,80€ 261,80

N080
N081

N082

N096
N097
N098
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Gesù Bambini in resinaGesù Bambini in resina

N319 -  cm 5,5  -  cm 5,5 € 2,45 € 2,45 
N066 -  in culla cm 4,5  -  in culla cm 4,5 € 1,10€ 1,10
N069 -  in culla cm 5  -  in culla cm 5 € 1,80€ 1,80

N750 - cm 13  - cm 13 (in scatola)(in scatola)  € 5,50€ 5,50
N751 - cm 18  - cm 18 (in scatola)(in scatola)  € 8,70€ 8,70
N752 - cm 24  - cm 24 (in scatola)(in scatola)  € 14,90€ 14,90

N066 N069

N319

N056
N057
N058

N053 - cm 4,5  - cm 4,5 € 1,60€ 1,60
N046 - cm 6,5  - cm 6,5 € 2,20€ 2,20
N054 - cm 10,5  - cm 10,5 (in scatola) (in scatola)   € 3,80€ 3,80
N055 - cm 16  - cm 16 (in scatola)(in scatola)  € 6,80€ 6,80
N078 - cm 29  - cm 29 (in scatola)(in scatola)  € 17,10€ 17,10

N327 - da appendere cm. 8  - da appendere cm. 8 € 3,70€ 3,70
N328 - cm. 7,5  - cm. 7,5 € 4,40€ 4,40

N056 - cm 6,5 ( - cm 6,5 (in scatola)in scatola)  € 2,00€ 2,00
N057 - cm 10  - cm 10 (in scatola)(in scatola)  € 3,90€ 3,90
N058 - cm 12,5  - cm 12,5 (in scatola) (in scatola)   € 5,90€ 5,90

N060 - cm 4,5  - cm 4,5 € 1,60€ 1,60
N061 - cm 10,5 ( - cm 10,5 (in scatola)in scatola)  € 3,80€ 3,80
N062 - cm 21 ( - cm 21 (in scatola)in scatola)  € 10,20€ 10,20
N079 - cm 34 ( - cm 34 (in scatola)in scatola)  € 32,00€ 32,00

N053
N046
N054
N055
N078

N060
N061
N062
N079

N750
N751
N752

N328

N327

N160 - cm 20   - cm 20  € 12,90
N161 - cm 25   - cm 25  € 17,30
N162 - cm 30   - cm 30  € 27,80 N160

N161
N162

N755 - cm 5   - cm 5  € 2,50€ 2,50
N756 - cm 7,5  - cm 7,5 € 3,90€ 3,90
N757 - cm 10  - cm 10 € 6,40€ 6,40
N758 - cm 20  - cm 20 € 19,70€ 19,70

N755
N756
N757
N758

N759
N761

N070-N071
N072-N073

N001 - fosforo cm 4  - fosforo cm 4 € 0,17€ 0,17
N002 - carne cm 4  - carne cm 4 € 0,17€ 0,17
N003 - fosforo cm 5  - fosforo cm 5 € 0,28€ 0,28
N004 - carne cm. 5  - carne cm. 5 € 0,28€ 0,28
N017 - Betlemme fosforo cm 6  - Betlemme fosforo cm 6 € 0,45€ 0,45
N018 - Betlemme carne cm 6  - Betlemme carne cm 6 € 0,45€ 0,45
N021 - fosforo cm 5  - fosforo cm 5 € 0,45
N023 - fosforo cm 4  - fosforo cm 4 € 0,25
N022 - carne cm 5  - carne cm 5 € 0,45
N024 - carne cm 4  - carne cm 4 € 0,25N070 - cm 2   - cm 2  € 0,50€ 0,50

N071 - cm 2,5  - cm 2,5 € 0,65€ 0,65
N072 - cm 3,5  - cm 3,5 € 0,75
N073 - cm 4,5  - cm 4,5 € 0,85

Gesù bambini in plastica

N021
N023

N017 N018N004

N003

N002

N001
N022
N024

N759 - cm 8  - cm 8 € 4,70€ 4,70
N761 - cm 15  - cm 15 € 8,60€ 8,60

www.articolireligiosilaflora.itwww.articolireligiosilaflora.it
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Ricordi di NataleRicordi di Natale

N470 - alt. cm. 7x8  - alt. cm. 7x8 (in scatola)(in scatola)  € 3,60€ 3,60

N382 - cm 14,5 in ceramica   - cm 14,5 in ceramica  
con luce ledcon luce led  (in scatola)(in scatola)  € 4,30€ 4,30

N392 - cm 14 colori assortiti  - cm 14 colori assortiti 
(soggetti assortiti in scatola)(soggetti assortiti in scatola)  € 8,00€ 8,00

N393 - cm 13 in ceramica  - cm 13 in ceramica 
(soggetti assortiti in scatola)(soggetti assortiti in scatola)  € 4,40€ 4,40

N394 - cm 16,5 in porcellana  - cm 16,5 in porcellana 
con carilloncon carillon  (in scatola)(in scatola)  € 19,40€ 19,40

N471 - alt. cm. 8,5  - alt. cm. 8,5 (in scatola)(in scatola)  € 3,60€ 3,60 N396 - cm 21  - cm 21 (colori ass. in scatola)(colori ass. in scatola)  € 12,00€ 12,00

N370 - cm 17  - cm 17 con luce ledcon luce led  
(colori assortiti in scatola)(colori assortiti in scatola)  € 8,60€ 8,60

N391 - cm 14 in ceramica  - cm 14 in ceramica con luce ledcon luce led  
(in scatola)(in scatola)  € 6,20€ 6,20

TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79
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Ricordi di NataleRicordi di Natale Ricordi di NataleRicordi di Natale

N386 - cm 8  - cm 8 (in scatola)(in scatola)  € 3,70€ 3,70

N458 - cm. 6,5   - cm. 6,5  € 1,70€ 1,70

N372 - cm 11  - cm 11 (colori assortiti)(colori assortiti)  € 2,50€ 2,50N457 - cm 7 ( - cm 7 (soggetti assortiti)soggetti assortiti)  € 1,70€ 1,70

N375 - cm 9,5  - cm 9,5 (colori e soggetti (colori e soggetti 
assortiti in scatola)assortiti in scatola)  € 2,40€ 2,40 N398 - cm 7  - cm 7 (in scatola)(in scatola)  € 2,80€ 2,80

N462 - cm 6,5                 - cm 6,5                € 2,60€ 2,60

N451 - cm 6,5  - cm 6,5 (in scatola)(in scatola)  € 2,50€ 2,50 N450 - cm 9,5  - cm 9,5 (in scatola)(in scatola)  € 3,70€ 3,70 N390 - cm 6  - cm 6 magnetemagnete in ceramica   in ceramica  € 1,35€ 1,35

N399 - cm 6,5  - cm 6,5 (in scatola)(in scatola)  € 3,00€ 3,00 N397 - cm. 7,5 in resina/legno  - cm. 7,5 in resina/legno € 3,40€ 3,40

TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79
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AngiolettiAngioletti

N401

N400

N340

N402

N400 - cm 7 campanella da appendere  - cm 7 campanella da appendere (soggetti assortiti)(soggetti assortiti)  € 0,90 € 0,90 promo scatola 15 pezzi promo scatola 15 pezzi   € 10,00  € 10,00
N401 - cm 4,5 da appendere  - cm 4,5 da appendere (soggetti assortiti)(soggetti assortiti)  € 0,90 € 0,90 promo scatola 18 pezzi   promo scatola 18 pezzi   € 14,00€ 14,00
N340 - Sacchettino cm 5,5 con angioletto  - Sacchettino cm 5,5 con angioletto 

(colori assortiti oro, argento e bianco)(colori assortiti oro, argento e bianco)    € 0,75€ 0,75  promo scatola 24 pezzi  promo scatola 24 pezzi    € 16,50€ 16,50
N402 - Angioletti portachiavi  - Angioletti portachiavi (colori e soggetti assortiti)(colori e soggetti assortiti)  € 0,90€ 0,90  promo scatola 18 pezzi   promo scatola 18 pezzi   € 11,00€ 11,00

PortachiaviPortachiavi

N341

N408

N342

N406

N407

N404 - cm 10 in porcellana/legno  - cm 10 in porcellana/legno € 3,00€ 3,00
N342 - cm 9  - cm 9 (soggetti assortiti)(soggetti assortiti)  € 1,90€ 1,90
N403 - cm 14,5 tipo pietra  - cm 14,5 tipo pietra € 2,30€ 2,30

N408 - cm 5,5 in porcellana  - cm 5,5 in porcellana (soggetti assortiti) (soggetti assortiti) € 2,30€ 2,30

N403

N405 - in legno cm 13 da appendere  - in legno cm 13 da appendere (soggetti assortiti)(soggetti assortiti)  € 0,90€ 0,90
N406 - in porcellana cm 5  - in porcellana cm 5 (soggetti assortiti in scatola)(soggetti assortiti in scatola)  € 2,70€ 2,70
N341 - Bicchierino con angelo candela cm 6,5  - Bicchierino con angelo candela cm 6,5 

(soggetti assortiti)(soggetti assortiti)  € 1,70€ 1,70
N407 - cm 6,5  - cm 6,5 (soggetti assortiti) (soggetti assortiti) € 2,00€ 2,00N405

N404

altri soggetti su www.articolireligiosilaflora.italtri soggetti su www.articolireligiosilaflora.it
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Confezioni regaloConfezioni regalo  

LanterneLanterne  

N170 - Sacchetti 10x20  - Sacchetti 10x20 (conf. 15 pz.)(conf. 15 pz.)  € 1,50€ 1,50
N171 - Sacchetti 15x25  - Sacchetti 15x25 (conf. 50 pz.)(conf. 50 pz.)  € 4,30€ 4,30
N172 - Coccarda Ø cm 4  - Coccarda Ø cm 4 (conf. 50 pz)(conf. 50 pz)  € 3,80€ 3,80
N177 - Coccarda Ø cm 5,5  - Coccarda Ø cm 5,5 (conf. 12 pz)(conf. 12 pz)  € 1,40€ 1,40
N178 - Coccarda Ø cm 7,5  - Coccarda Ø cm 7,5 (conf. 2 pz)(conf. 2 pz)  € 0,60€ 0,60

N181 - Borsa in carta cm 23x18  - Borsa in carta cm 23x18 € 0,80€ 0,80
N182 - Borsa in carta cm 25x33  - Borsa in carta cm 25x33 € 1,10€ 1,10
N183 - Borsa in carta cm 45x33  - Borsa in carta cm 45x33 € 1,70€ 1,70
N184 - Borsa in carta cm 38x50  - Borsa in carta cm 38x50 € 2,20€ 2,20

N347 - Lanterna bianca in metallo cm 8,5  - Lanterna bianca in metallo cm 8,5 € 1,85€ 1,85
N348 - Lanterna rossa in metallo cm 8,5  - Lanterna rossa in metallo cm 8,5 € 1,85€ 1,85
N157 - Lanterna in metallo cm 14,5  - Lanterna in metallo cm 14,5 (in scatola)(in scatola)  € 3,00€ 3,00
N322 - Lanterna in metallo cm. 20  - Lanterna in metallo cm. 20 (in scatola)(in scatola)  € 6,50€ 6,50
N139 - Lumino luce led Ø cm 5  - Lumino luce led Ø cm 5 (batterie incluse)(batterie incluse)  € 0,75€ 0,75
N353 - Tealight conf. 75 pezzi urata 3 ore - Tealight conf. 75 pezzi urata 3 ore circa circa  € 0,75€ 0,75

N345 - Porta tealight cm 5  - Porta tealight cm 5 (colori e soggetti assortiti)(colori e soggetti assortiti)  € 0,90€ 0,90
N349 - Decoro legno con sonaglio cm 10  - Decoro legno con sonaglio cm 10 

(soggetti assortiti)(soggetti assortiti)  € 1,25€ 1,25
N346 - Campanelle cm 5  - Campanelle cm 5 (soggetti assortiti)(soggetti assortiti)  € 0,85€ 0,85

N180 - Scatola cartoncino 8x31x25  - Scatola cartoncino 8x31x25 € 1,80€ 1,80
N179 - Sacchetto carta con fiocco cm 10x12  - Sacchetto carta con fiocco cm 10x12 € 0,70€ 0,70
N185 - Rocchetta 4 nastri alt. cm 1 lungh. 5 m  - Rocchetta 4 nastri alt. cm 1 lungh. 5 m € 1,60€ 1,60
N175 - Nastro oro alt. cm 6 e lungo m 2,5  - Nastro oro alt. cm 6 e lungo m 2,5 € 0,90€ 0,90
N176 - Nastro rosso largo cm 6 e lungo m 2,5  - Nastro rosso largo cm 6 e lungo m 2,5 € 0,90€ 0,90

N180

A175-A176

N170
N171

N181

N182

N185

N183

N184

N353

N347

N348

N139

N345

N349
N346

N322

EFFETTO FIAMMA

N157

N179

anche rossoanche rosso
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P129 -  - FRIALMAXI STANDARDFRIALMAXI STANDARD  (3 prese multiple incluse)(3 prese multiple incluse) dispone di 3 uscite in dissolvenza incrociata  dispone di 3 uscite in dissolvenza incrociata 
alle quali possono essere collegate striscie led (alba/giorno/tramonto) e altre 3 per la notte, una in dissol-alle quali possono essere collegate striscie led (alba/giorno/tramonto) e altre 3 per la notte, una in dissol-
venza (utile anche per microproiettori), la seconda raggiunta la massima luminosità in dissolvenza produce venza (utile anche per microproiettori), la seconda raggiunta la massima luminosità in dissolvenza produce 
un tremolio (per stelle a fibra ottica) infine la terza con accensione immediata per collegare le luci delle case. un tremolio (per stelle a fibra ottica) infine la terza con accensione immediata per collegare le luci delle case. 
Ciclo regolabile da 1 a 10 minutiCiclo regolabile da 1 a 10 minuti  € 115,90€ 115,90
P142 -  - Prese multiplePrese multiple per collegare accessori diversi alle centraline a led cad.  per collegare accessori diversi alle centraline a led cad. € 8,20€ 8,20
Le prese da Ø 2,5 sono riservate alle striscie led, quelle a Ø 2,1 per microproiettori, led, ectLe prese da Ø 2,5 sono riservate alle striscie led, quelle a Ø 2,1 per microproiettori, led, ect
PWM1 (3 da Ø 2,1+1 da Ø 2,5) PWM2 (2 da Ø 2,1+2 da Ø 2,5) PWM3 (1 da Ø 2,1+3 da Ø 2,5)PWM1 (3 da Ø 2,1+1 da Ø 2,5) PWM2 (2 da Ø 2,1+2 da Ø 2,5) PWM3 (1 da Ø 2,1+3 da Ø 2,5)
Striscie led autoadesive: 12V con spinotto Ø 2,5 mm. e cavetto mt. 2 largh. mm. 2,912V con spinotto Ø 2,5 mm. e cavetto mt. 2 largh. mm. 2,9
colori: colori: bianco caldobianco caldo, , bianco freddobianco freddo, , rossorosso, , giallogiallo, , blublu e  e verdeverde

P400 - striscia 15 led 25 cm W 3,6  - striscia 15 led 25 cm W 3,6 € 8,00€ 8,00 P402 - striscia 45 led 75 cm W 10,8  - striscia 45 led 75 cm W 10,8 € 12,90€ 12,90
P401 - striscia 30 led 50 cm W 7,2  - striscia 30 led 50 cm W 7,2 € 10,40€ 10,40 P403 - striscia 60 led 100 cm W 14,4  - striscia 60 led 100 cm W 14,4 € 15,30€ 15,30

Centralina eCentralina e
strisce a ledstrisce a led

P142
P142

P129

Effetti elettronici per presepiEffetti elettronici per presepi

P136 -  - N502N502 dissolvenza alba/giorno/tramonto/ dissolvenza alba/giorno/tramonto/
notte (500W ogni fase) + 2 prese sincro per effetti notte (500W ogni fase) + 2 prese sincro per effetti 
(200W ogni presa), durata ciclo 3 minuti(200W ogni presa), durata ciclo 3 minuti  € 96,40€ 96,40

P100P100 -  - GN6FRGN6FR dissolvenza alba/giorno/tramon- dissolvenza alba/giorno/tramon-
to/notte (1000W ogni fase) + 2 prese sincro per to/notte (1000W ogni fase) + 2 prese sincro per 
effetti (500W ogni presa), ciclo regolabile delle fasi effetti (500W ogni presa), ciclo regolabile delle fasi 
da 40” a 180”da 40” a 180”    € 192,00€ 192,00

P155 -  - FRFRIAL+IAL+ alimentatore a sei uscite 12 volt  alimentatore a sei uscite 12 volt 
potenziato. La luminosità di ogni uscita è regolabile potenziato. La luminosità di ogni uscita è regolabile 
possono essere collegate strisce led e piccole possono essere collegate strisce led e piccole 
lampade 12 V lampade 12 V   € 40,30€ 40,30

P103 -  - RS7RS7 collegato alle centraline (P136-P100-  collegato alle centraline (P136-P100- 
P138) riconosce la fase e riproduce suoni: canto P138) riconosce la fase e riproduce suoni: canto 
del gallo, cinguettio, muggito, belato, pianto bimbo, del gallo, cinguettio, muggito, belato, pianto bimbo, 
temporale e zampognetemporale e zampogne  € 128,10€ 128,10

P115 -  - RSCCRSCC riproduttore di brani musicali a ciclo  riproduttore di brani musicali a ciclo 
continuo. Dispositivo mp3 dotato di presa usb, si av-continuo. Dispositivo mp3 dotato di presa usb, si av-
via automaticamente con l’alimentazione inserendo la via automaticamente con l’alimentazione inserendo la 
pennetta (non inclusa) con i brani desiderati. Dispone pennetta (non inclusa) con i brani desiderati. Dispone 
anche di presa per amplificatore esternoanche di presa per amplificatore esterno      € 72,00€ 72,00

P331 - Proiettore girevole -  - Proiettore girevole - 
sistema automatico per la sistema automatico per la 
proiezione di immagini proiezione di immagini 
in movimento.in movimento.
Utilizzabile con tutte Utilizzabile con tutte 
le centraline.le centraline.
Riconosce la fase in Riconosce la fase in 
arrivo, effettua la proie-arrivo, effettua la proie-
zione ruotando a 90° e ritorna nella posizione inizia-zione ruotando a 90° e ritorna nella posizione inizia-
le in attesa del ciclo successivo.le in attesa del ciclo successivo.
Lampada alogena. (220V - ottica Ø 25 mm. - foca-Lampada alogena. (220V - ottica Ø 25 mm. - foca-
lizzazione manuale).lizzazione manuale).  € 158,60€ 158,60

P341  - - KUOPIO 08KUOPIO 08  
è un dispositivo per è un dispositivo per 
la produzione di neve la produzione di neve 
artificiale.artificiale.
Può essere gestito da Può essere gestito da 
qualsiasi centralina, per qualsiasi centralina, per 
sincronizzare la nevicata sincronizzare la nevicata 
con la fase desiderata.con la fase desiderata.
Fornito con due litri di liquido Fornito con due litri di liquido € 756,40€ 756,40
P340  - - KUOPIO 09KUOPIO 09 è la versione è la versione
ridotta del KUOPIO 08 ridotta del KUOPIO 08 € 463,60€ 463,60

P107 -  - pompa per fontanellepompa per fontanelle  € 7,00€ 7,00
P108 -  - pompa prevalenza cm. 60pompa prevalenza cm. 60  € 12,40€ 12,40
P109 -  - pompa prevalenza cm. 100pompa prevalenza cm. 100  € 14,60€ 14,60
P111 -  - pompa con lampada pompa con lampada 

ad immersionead immersione  € 19,00€ 19,00

Per maggiori dettagli ed articoli 
www.articolireligiosilaflora.it

Centralina professionale a ledCentralina professionale a led
P470 -  - PROLED nuova centralina professionale a led  nuova centralina professionale a led 
per presepi di medie e grandi dimensioni per presepi di medie e grandi dimensioni 
(fino a 15 metri quadrati)                             (fino a 15 metri quadrati)                             € 341,60
16 uscite: 7 dissolvenze di potenza, 4 dissolvenze per 16 uscite: 7 dissolvenze di potenza, 4 dissolvenze per 
proiezioni sincronizzate con le varie fasi, 2 uscite luci proiezioni sincronizzate con le varie fasi, 2 uscite luci 
case, 1 uscita stelle, 1 uscita per temporale (per l'effet-case, 1 uscita stelle, 1 uscita per temporale (per l'effet-
to del temporale sono necessari P325+P327) e 1 usci-to del temporale sono necessari P325+P327) e 1 usci-
ta per il collegamento di riproduttore di suoni (P103) ta per il collegamento di riproduttore di suoni (P103) 
sincronizzato con il ciclo. Alle uscite di potenza posso-sincronizzato con il ciclo. Alle uscite di potenza posso-
no essere collegate strisce led o dispositivi luminosi a no essere collegate strisce led o dispositivi luminosi a 
led a 12V.led a 12V.

Accessori in dotazione:Accessori in dotazione:
alimentatore DC 12V 10Aalimentatore DC 12V 10A

N. 7 morsetti a viteN. 7 morsetti a vite

P365P365 -  - Faretto a filamento a fascio diffuso Faretto a filamento a fascio diffuso 
(rosso, giallo, blu, verde) 60W - E27(rosso, giallo, blu, verde) 60W - E27  € 6,10€ 6,10
Lampade Wood
P350 - a filamento (220V-40W-E14)  - a filamento (220V-40W-E14) € 5,70€ 5,70
P351 - a filamento (220V-75W-E27)  - a filamento (220V-75W-E27) € 7,20€ 7,20
P353 -   -  a risparmio energetico, a risparmio energetico, 

non riscalda non riscalda (220V-11W-E14) (220V-11W-E14) € 18,30€ 18,30

Alimentatore 
per strisce led

P330 - Proiettore per  - Proiettore per 
centraline tradizionalicentraline tradizionali  
utilizzabile anche in utilizzabile anche in 
dissolvenza (230 vacdissolvenza (230 vac
focalizzazione manuale)      focalizzazione manuale)      € 61,00€ 61,00

P333 - Proiettore per   - Proiettore per  centraline a ledcentraline a led  
utilizzabile anche in dissolvenza utilizzabile anche in dissolvenza 
(12V - focalizzazione manuale)         (12V - focalizzazione manuale)         € 55,00
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Presepio artistico in movimentoPresepio artistico in movimento

Statue da cm. 30 di altissima qualità, realizzate e dipinte interamente a mano, grande cura dei Statue da cm. 30 di altissima qualità, realizzate e dipinte interamente a mano, grande cura dei 
particolari, colori morbidi, movimenti silenziosi e armonici; materiale indistruttibile e indeformabileparticolari, colori morbidi, movimenti silenziosi e armonici; materiale indistruttibile e indeformabile

P752 - Madonna sdraiata (inclina il capo e con il braccio solleva il lenzuolino)  - Madonna sdraiata (inclina il capo e con il braccio solleva il lenzuolino) € 213,50€ 213,50
P754 - S. Giuseppe (allarga il braccio con la lanterna accesa e abbassa la testa)  - S. Giuseppe (allarga il braccio con la lanterna accesa e abbassa la testa) € 213,50€ 213,50
P757 - Asino (alza e abbassa la testa)  - Asino (alza e abbassa la testa) € 174,50€ 174,50
P758 - Bue (muove le bocca)  - Bue (muove le bocca) € 141,5€ 141,500
P759 - Angelo gloria (ruota il busto e l’agnello muove la testa)  - Angelo gloria (ruota il busto e l’agnello muove la testa) € 222,00€ 222,00
P789 - Bottaio (batte il martello sulla botte)  - Bottaio (batte il martello sulla botte) € 213,50€ 213,50
P782 - Mendicante arabo (muove la testa e la mano a destra e a sinistra)  - Mendicante arabo (muove la testa e la mano a destra e a sinistra) € 211,10€ 211,10
P787 - Donna che impasta (muove il busto, il mattarello ruota sulla sfoglia)  - Donna che impasta (muove il busto, il mattarello ruota sulla sfoglia) € 213,50€ 213,50
P771 - Polentaia (gira il bastone dentro il paiolo e luce effetto fuoco tra i ceppi)  - Polentaia (gira il bastone dentro il paiolo e luce effetto fuoco tra i ceppi) € 213,50€ 213,50
P767 - Boscaiolo (alza ed abbassa il braccio con l’ascia)  - Boscaiolo (alza ed abbassa il braccio con l’ascia) € 201,30€ 201,30
P790 - Uomo con macina (la macina ruota, le braccia e il busto seguono il movimento)  - Uomo con macina (la macina ruota, le braccia e il busto seguono il movimento) € 207,40€ 207,40
P772 - Lavandaia (alza ed abbassa il busto strofinando i panni) cm. 18  - Lavandaia (alza ed abbassa il busto strofinando i panni) cm. 18 € 157,40€ 157,40
P778 - Fabbro (alza il braccio battendo il ferro con la mazza poi si gira verso la forgia)  - Fabbro (alza il braccio battendo il ferro con la mazza poi si gira verso la forgia) € 261,10€ 261,10
P764 - Pescatore (alza ed abbassa il braccio con la canna) cm. 25  - Pescatore (alza ed abbassa il braccio con la canna) cm. 25 € 153,70€ 153,70
P781 - Pastore con spiedo (gira lo spiedo e passa la mano sulla carne, fuoco tremulo)  - Pastore con spiedo (gira lo spiedo e passa la mano sulla carne, fuoco tremulo) € 219,60€ 219,60
P774 - Tosatore (muove il braccio con le forbici e la pecora muove la testa)  - Tosatore (muove il braccio con le forbici e la pecora muove la testa) € 201,30€ 201,30
P769 - Ciabattino (alza ed abbassa il braccio con il martello sulla scarpa) cm. 25  - Ciabattino (alza ed abbassa il braccio con il martello sulla scarpa) cm. 25 € 174,50€ 174,50
P776 - Maniscalco (alza ed abbassa il braccio con il martel lo sullo zoccolo)  - Maniscalco (alza ed abbassa il braccio con il martel lo sullo zoccolo) € 240,30€ 240,30
P795 - Gruppo pecore (brucano e si abbeverano al ruscello con acqua vera,  - Gruppo pecore (brucano e si abbeverano al ruscello con acqua vera, 

l’agnello prende il latte dalla mamma) cm. 22 h x 41 l x 53 p l’agnello prende il latte dalla mamma) cm. 22 h x 41 l x 53 p € 328,20€ 328,20

SUL SITO DISPONIBILI ALTRI SOGGETTI ANCHE NELLA VERSIONE ORIENTALE

P752

P758

P759
P757

P754

P789
P782

P787

P771

P767

P790

P781

P769

P764

P772

P795P776

P778

P774
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Presepio artistico cm. 100 Presepio artistico cm. 100 in resina dipinto a manoin resina dipinto a mano

P7074P7073

P7071

P7086
P7087

P7088

P7089 P7090

P7091

P7072

P7070 - Gesù Bambino cm 35  - Gesù Bambino cm 35 € 146,00€ 146,00
P7071 - Madonna  - Madonna € 591,00€ 591,00
P7072 - San Giuseppe  - San Giuseppe € 591,00€ 591,00
P7073 - Bue  - Bue € 477,00€ 477,00
P7074 - Asino  - Asino € 477,00€ 477,00

P7080 - Serie 3 Re Magi  - Serie 3 Re Magi € 2162,00€ 2162,00
P7085 - Angelo Gloria  - Angelo Gloria € 1221,00€ 1221,00
P7086 - Zampognaro  - Zampognaro € 886,00€ 886,00
P7087 - Donna con cesto   - Donna con cesto  € 886,00€ 886,00
P7088 - Pifferaio  - Pifferaio € 886,00€ 886,00
P7089 - Pastore con agnello  - Pastore con agnello € 886,00€ 886,00

P7090 - Pecora in piedi  - Pecora in piedi € 159,00€ 159,00
P7091 - Pecora seduta  - Pecora seduta € 91,00€ 91,00

P7070

Speciale Natività 5 pezzi
P010P010 - Gesù Bambino con culla, Madonna,  - Gesù Bambino con culla, Madonna, 
            S. Giuseppe, Bue, Asino)             S. Giuseppe, Bue, Asino) € 401,00€ 401,00

P011 - Madonna - Madonna € 97,00
P012 - Gesù Bambino con culla - Gesù Bambino con culla € 47,00
P013 - S. Giuseppe - S. Giuseppe € 97,00
P014 - Bue - Bue € 97,00
P015 - Asino - Asino € 97,00
P016 - Angelo Gloria - Angelo Gloria € 97,00
P017 - Pecore - Pecore € 19,50
P018 -  Re Magi -  Re Magi € 97,00
P019 - Pastori - Pastori € 97,00

Presepio artistico cm 53 Presepio artistico cm 53 in materiale sintetico tipo legno dipinto a manoin materiale sintetico tipo legno dipinto a mano

Offerta presepe completo
P009 - Natività - 5 pezzi + Angelo Gloria 

3 Re Magi + 6 pastori + 3 pecore
€ 1.304,00

P7075P7075 - Natività 3 pezzi: Madonna,  - Natività 3 pezzi: Madonna, 
S. Giuseppe Gesù bambino S. Giuseppe Gesù bambino € 1283,00€ 1283,00

P7076P7076 - Natività 5 pezzi: Madonna,  - Natività 5 pezzi: Madonna, 
S. Giuseppe Gesù bambino, S. Giuseppe Gesù bambino, 
asino e bue asino e bue € 2179,00€ 2179,00

TRASPORTO
GRATUITO
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Presepi artistici dipinti a manoPresepi artistici dipinti a mano

La foto si riferisce La foto si riferisce 
al presepio da cm. 160al presepio da cm. 160

La foto si riferisceLa foto si riferisce
al presepio da cm. 60al presepio da cm. 60

N013 -  Pergamena ricordo partecipazione concorso -  Pergamena ricordo partecipazione concorso 
Santo Presepio cm 17x25  Santo Presepio cm 17x25  € 0,35

N014 -  Pergamena ricordo partecipazione concorso -  Pergamena ricordo partecipazione concorso 
Santo Presepio cm 17x25 con oro  Santo Presepio cm 17x25 con oro  € 0,55

N013 N014

Presepi in resina o in vetroresina prodotti interamente in Italia da Presepi in resina o in vetroresina prodotti interamente in Italia da 
aziende leader nel settore della statuaria presenti sul mercato da aziende leader nel settore della statuaria presenti sul mercato da 
oltre 50 anni.oltre 50 anni.
Le statue sono eseguite a mano da personale altamente qualificato Le statue sono eseguite a mano da personale altamente qualificato 
utilizzando solo materie prime certificate, le quali garantiscono robu-utilizzando solo materie prime certificate, le quali garantiscono robu-
stezza, finiture e decorazioni di alto livello, dovute sopratutto all’uti-stezza, finiture e decorazioni di alto livello, dovute sopratutto all’uti-
lizzo di colori ad olio e smalti di elevata qualità.lizzo di colori ad olio e smalti di elevata qualità.

• in vetroresina con occhi di cristallo • in vetroresina con occhi di cristallo 
disponibile cm. 65, cm. 100 e cm. 160 disponibile cm. 65, cm. 100 e cm. 160 

• in vetroresina con occhi dipinti • in vetroresina con occhi dipinti 
disponibile cm. 60, cm. 80 e cm. 100disponibile cm. 60, cm. 80 e cm. 100

• in resina infrangibile con occhi dipinti • in resina infrangibile con occhi dipinti 
disponibile cm. 40, cm. 65 e cm. 110disponibile cm. 40, cm. 65 e cm. 110

• in resina tipo legno con occhi dipinti • in resina tipo legno con occhi dipinti 
disponibile cm. 52, cm. 65, cm. 85, cm. 125 e cm. 180disponibile cm. 52, cm. 65, cm. 85, cm. 125 e cm. 180

Per ricevere informazioni
o richiedere un preventivo, contattaci

oppure consulta il nostro sito
www.articolireligiosilaflora.it

in vetroresina con occhi di cristallo

in vetroresina con occhi dipinti

in resina tipo legno

Infrangibile in resina

La foto si riferisce La foto si riferisce 
al presepio da cm. 65al presepio da cm. 65

La foto si riferisce La foto si riferisce 
al presepio da cm. 125al presepio da cm. 125

TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79



Prezzi comprensivi di IVA e imballoPrezzi comprensivi di IVA e imballo1414

Presepio artistico cm 40 Presepio artistico cm 40 in materiale sintetico tipo legno dipinto a manoin materiale sintetico tipo legno dipinto a mano

Presepi in resina Lux Presepi in resina Lux tipo legno dipinto a manotipo legno dipinto a mano

Statue alt. cm. 30
P030 - Natività 8 pezzi  - Natività 8 pezzi € 234,40
P031 - Natività 5 pezzi  - Natività 5 pezzi € 145,80
P032 - Pastori  cad.  - Pastori  cad. € 31,80

Questo presepio ha 18 personaggiQuesto presepio ha 18 personaggi
P033 - Serie 3 Re Magi  - Serie 3 Re Magi € 92,60
P034 - Angelo Gloria   - Angelo Gloria  € 19,00
P035 - Cammello in piedi  - Cammello in piedi € 28,10
P036 - Busta 4 pecore  - Busta 4 pecore € 13,10
P037 - Capanna da  - Capanna da € 134,00
P038 - Serie 3 Re Magi a cammello  - Serie 3 Re Magi a cammello € 186,80

Statue alt. cm. 20
P020 - Natività 8 pezzi  - Natività 8 pezzi € 124,60
P021 - Natività 5 pezzi  - Natività 5 pezzi € 73,80
P022 - Pastori semplici cad.  - Pastori semplici cad. € 18,20
P023 - Pastori doppi cad.  - Pastori doppi cad. € 20,50
Questo presepio ha 18 personaggiQuesto presepio ha 18 personaggi
P024 - Serie 3  - Serie 3 Re MagiRe Magi  € 54,50
P025 - Serie 3  - Serie 3 Re Magi su cammelloRe Magi su cammello  € 87,40
P026 - Angelo Gloria  - Angelo Gloria € 18,20
P027 - Cammello in piedi  - Cammello in piedi € 16,30
P028 - Busta 4 pecore  - Busta 4 pecore € 11,30
P028E - Busta 4 pecore economiche  - Busta 4 pecore economiche € 7,70
P029 - Capanna da  - Capanna da € 100,00

P030

P043 P044

P041

P051 P053

P052

P062

P059

P062

P040 P042

P054

P055

P057
P058

P056

Presepe Fontanini cm 12 Presepe Fontanini cm 12 in pvc tipo legno dipinto a manoin pvc tipo legno dipinto a mano

Presepe Fontanini cm 19 Presepe Fontanini cm 19 in pvc tipo legno dipinto a manoin pvc tipo legno dipinto a mano

OCCASIONE OCCASIONE 
PER FINE SERIEPER FINE SERIE

Presepio completo 18 pezzi Presepio completo 18 pezzi 
€ 1108,00€ 1108,00    € 780,00    € 780,00

TRASPORTO OMAGGIOTRASPORTO OMAGGIO
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P3710 - Serie 3 pecore sfumate  - Serie 3 pecore sfumate € 7,40€ 7,40
P3711 - Serie 3 pecore bianche  - Serie 3 pecore bianche € 5,40€ 5,40

P3550 - Serie 5 pecore sfumate  - Serie 5 pecore sfumate € 7,50€ 7,50
P3551 - Serie 5 pecore bianche  - Serie 5 pecore bianche € 4,80€ 4,80

Presepe Fontanini cm 12 Presepe Fontanini cm 12 in pvc tipo legno dipinto a manoin pvc tipo legno dipinto a mano

Presepe Fontanini cm 19 Presepe Fontanini cm 19 in pvc tipo legno dipinto a manoin pvc tipo legno dipinto a mano

P3305 - Natività 3 prezzi  - Natività 3 prezzi € 23,30€ 23,30
P3306 - Natività 5 prezzi  - Natività 5 prezzi € 38,80€ 38,80 P3316 - Serie 3 Re Magi        - Serie 3 Re Magi       € 23,40€ 23,40

P3309 - Angelo Gloria      - Angelo Gloria     € 7,80€ 7,80

P3342 - Zampognaro  - Zampognaro € 7,80€ 7,80
P3358 - Pastore con pecora in spalla  - Pastore con pecora in spalla € 7,80€ 7,80
P3378 - Commerciante d'uva  - Commerciante d'uva € 7,80€ 7,80
P3379 - Signora delle spezie  - Signora delle spezie € 7,80€ 7,80

P3580

P3581

P3583

P3379

P3378

P3342

P3358

P3625 - Natività 3 prezzi  - Natività 3 prezzi € 45,70€ 45,70
P3626 - Natività 5 prezzi  - Natività 5 prezzi € 78,70€ 78,70

P3636 - Serie 3 Re Magi        - Serie 3 Re Magi       € 50,50€ 50,50

P3630 - Angelo Gloria    - Angelo Gloria   € 16,90€ 16,90

P3701 - Donna con gallina  - Donna con gallina € 16,90€ 16,90
P3700 - Pastore con pecore  - Pastore con pecore € 16,90€ 16,90
P3655 - Pastore con lanterna  - Pastore con lanterna € 16,90€ 16,90
P3663 - Pastore con anfore  - Pastore con anfore € 16,90€ 16,90
P3682 - Donna con gerla e agnello  - Donna con gerla e agnello € 16,90€ 16,90
P3678 - Pastore con organetto  - Pastore con organetto € 16,90€ 16,90

P3580 - Pastore che governa  - Pastore che governa 
i maiali i maiali € 9,80€ 9,80

P3581 - Pastore tosa pecora  - Pastore tosa pecora € 7,80€ 7,80
P3583 - Sacerdote  - Sacerdote € 7,80€ 7,80

P3701

P3700

P3678

P3655

P3663

P3682

SUL SITO LA SERIE COMPLETA

SUL SITO LA SERIE COMPLETA
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Battesimo Battesimo 

Veste bianca per liturgia battesimale 
con bordino di pizzo bianco
B009 - ricamo candela, croce, angioletto cad.  - ricamo candela, croce, angioletto cad. € 2,30€ 2,30
B010 - è l’art.  - è l’art. B009 in scatola 50 pezzi cad.  in scatola 50 pezzi cad. € 2,00€ 2,00

B012 - fine ricamo fonte-colomba-candela,  - fine ricamo fonte-colomba-candela, 
croce o candela  cad. croce o candela  cad. € 4,50€ 4,50

B012

B009-B010

B017-B018

Candele liturgiche
B013 - battesimale alt. cm 27  battesimale alt. cm 27 € 1,15
B014 - è l’art.  è l’art. B013 in scatola 50 pz  in scatola 50 pz € 50,80
B015 - è l’art.  è l’art. B013 in busta trasparente  in busta trasparente € 1,35
B016 - è l’art.  è l’art. B015 in scatola 40 pz in scatola 40 pz € 49,20
B017 - ricordo Battesimo azzurra, rosa e avorio  ricordo Battesimo azzurra, rosa e avorio 

alt. cm 27 alt. cm 27 (in confezione)(in confezione)  € 1,85
B018 - è l’art.  è l’art. B017 in scatola 24 pz in scatola 24 pz € 42,00

B078

B085 - Bottiglietta in vetro cm. 9 da riempire  - Bottiglietta in vetro cm. 9 da riempire 
con l'acqua della cerimonia da donare con l'acqua della cerimonia da donare 
alla famiglia a ricordo del Sacramento alla famiglia a ricordo del Sacramento € 2,00€ 2,00

SCRIVI IL NOME

SCRIVI IL NOME

B079

B066B065B002

Pergamene
B002 - cm 17 x 25  cm 17 x 25 € 0,35
B065 - cm 17 x 25  cm 17 x 25 € 0,35
B066 - cm 18 x 24 (con oro)  cm 18 x 24 (con oro) € 0,70

B078 - Pala in legno “Preghiera Angelo di Dio” cm. 12x27 - colori: rosa o azzurro  - Pala in legno “Preghiera Angelo di Dio” cm. 12x27 - colori: rosa o azzurro € 8,50€ 8,50
B079 - Quadretto in legno “Il mio Angelo Custode” con cartoncino preghiera  - Quadretto in legno “Il mio Angelo Custode” con cartoncino preghiera 

Angelo di Dio, colori rosa o azzurro cm 11x14 Angelo di Dio, colori rosa o azzurro cm 11x14 (in blister)(in blister)  € 2,20€ 2,20

Libretti da consegnare in occasione del Battesimo
B086 - Il Battesimo dei nostri bambini  - Il Battesimo dei nostri bambini (pagg. 72)(pagg. 72)
 Attraverso la presentazione dei simboli che caratterizzano il rito  Attraverso la presentazione dei simboli che caratterizzano il rito 

e con parole semplici e puntuali è possibile accompagnare i genitori e con parole semplici e puntuali è possibile accompagnare i genitori 
a una rinnovata conoscenza e consapevolezza del sacramento. a una rinnovata conoscenza e consapevolezza del sacramento. € 3,50€ 3,50

B087 - Il rito del Battesimo  - Il rito del Battesimo (pagg. 38) (pagg. 38) 
Sussidio con immagini a colori per la celebrazione del sacramento. Sussidio con immagini a colori per la celebrazione del sacramento. 
Segue passo passo tutte le fasi del rito. Segue passo passo tutte le fasi del rito. 
Riporta inoltre brevi, ma chiare note esplicative. Riporta inoltre brevi, ma chiare note esplicative. € 1,60€ 1,60

B005 - Eccomi  Eccomi (pagg. 24)(pagg. 24) spazi da compilare, disegni e testi  spazi da compilare, disegni e testi € 2,50
B005B086 B087

B085
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Decine e BraccialettiDecine e Braccialetti

R168 - in metallo con pater ematite  - in metallo con pater ematite € 2,30€ 2,30

R097 - in madreperla legatura elastico  - in madreperla legatura elastico € 2,70€ 2,70

X097 - in legno d’ulivo legatura corda  - in legno d’ulivo legatura corda € 1,75€ 1,75

R083 - in cristallo legatura metallo  - in cristallo legatura metallo € 2,60€ 2,60R040 - in legno legatura elastico  - in legno legatura elastico € 1,50€ 1,50

R170 - in legno legatura elastico  - in legno legatura elastico 
(naturale, ulivo, blu)  (naturale, ulivo, blu)  € 2,30€ 2,30

R164 - in caucciù grano metallo mm 4  - in caucciù grano metallo mm 4 € 1,20€ 1,20

P

R169 - in corda grano legno d'ulivo  - in corda grano legno d'ulivo € 2,70€ 2,70

R056 - in ematite e metallo legatura  - in ematite e metallo legatura 
elastico elastico € 2,00€ 2,00

P

P

R160 - in legno legatura metallo  - in legno legatura metallo 
grano mm. 7 grano mm. 7 € 1,20€ 1,20

P BRACCIALETTI PERSONALIZZABILI    con la vostra immagine inserita nella crociera oppure aggiungendo una medaglietta, quantità min. 144 pezzi 
scegliendo art. con la P dello stesso colore € 0,35€ 0,35 da aggiungere al prezzo del braccialetto 

R163 - in legno legatura corda  - in legno legatura corda 
grano mm. 6 grano mm. 6 € 1,20€ 1,20

R162 - in vetro perlato legatura metallo dorato  - in vetro perlato legatura metallo dorato 
grano mm. 8  grano mm. 8  € 2,00€ 2,00

P

P

P

P

P

TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79



Prezzi comprensivi di IVA e imballoPrezzi comprensivi di IVA e imballo1818

Corone RosarioCorone Rosario Crocefissi e crociere possono variare in base alle fornitureCrocefissi e crociere possono variare in base alle forniture

R001 - in plastica grano ovale mm 5:  - in plastica grano ovale mm 5: 
bianco, rosa, azzurro, nero, bianco, rosa, azzurro, nero, 
marrone, fosforo, rosso marrone, fosforo, rosso € 0,15€ 0,15

P

R098 - collana rosario in cristallo, grano mm 4  - collana rosario in cristallo, grano mm 4 
legatura metallo con moschettone, legatura metallo con moschettone, 
colori nero o cristallo in cofanetto colori nero o cristallo in cofanetto € 4,50€ 4,50

P P

P CORONE PERSONALIZZABILI    inserendo la vostra immagine nella crociera, quantità min. 144 pezzi e scegliendo fino a 4 modelli diversi 
€ 0,35 € 0,35 da aggiungere al prezzo della corona

R036 - in legno grano tondo mm 6  - in legno grano tondo mm 6 
legatura corda  legatura corda  €  1,80€  1,80

R020 - decina in legno grano  - decina in legno grano 
tondo legatura corda  tondo legatura corda  € 0,60€ 0,60

R020

R036

R113 - in legno d'ulivo mm 6  - in legno d'ulivo mm 6 
legatura corda con moschettone legatura corda con moschettone 
con cofanetto con cofanetto € 6,10€ 6,10

R204 - in legno d'ulivo mm 7  - in legno d'ulivo mm 7 
con ghiere legatura corda con ghiere legatura corda 
con cofanetto con cofanetto € 5,60€ 5,60

Confezione 100 pz Confezione 100 pz 
tutte di un coloretutte di un colore

€ 13,00€ 13,00

R032 - in legno grano tondo mm 6  - in legno grano tondo mm 6 
profumo di rosa in cofanetto  profumo di rosa in cofanetto  € 2,20€ 2,20

R002 - in plastica grano ovale mm 5:  - in plastica grano ovale mm 5: 
bianco, rosa, azzurro, marrone, bianco, rosa, azzurro, marrone, 
nero, fosforo nero, fosforo € 1,70€ 1,70

R004 - in plastica grano ovale mm 5:  - in plastica grano ovale mm 5: 
colori missionari colori missionari € 1,90€ 1,90

R200 - collana rosario in cristallo  - collana rosario in cristallo 
con moschettone legatura metallo con moschettone legatura metallo 
colori: nero o cristallo colori: nero o cristallo 
in cofanetto in cofanetto € 2,80€ 2,80

R203 - in ematite, grano cubo mm 4  - in ematite, grano cubo mm 4 
con cofanetto  con cofanetto  € 3,30€ 3,30
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Corone RosarioCorone Rosario Crocefissi e crociere possono variare in base alle fornitureCrocefissi e crociere possono variare in base alle forniture

R205 - in vetro perlato, grano mm 6  - in vetro perlato, grano mm 6 
con pater ghiere colorate con pater ghiere colorate 
colori: rosso, blu e nero colori: rosso, blu e nero 
in cofanetto in cofanetto € 8,30€ 8,30

R087 - in pietra dura grano tondo mm 6  - in pietra dura grano tondo mm 6 
scorrevole scorrevole con scatola regalocon scatola regalo: : 
blu, verde, celeste, rosa blu, verde, celeste, rosa 
con cofanettocon cofanetto € 16,50 € 16,50

R088 - imitazione pietra grano tondo mm 7  - imitazione pietra grano tondo mm 7 
legatura metallo dorato con coppiglia: legatura metallo dorato con coppiglia: 
blu, bianco, celeste, rosa blu, bianco, celeste, rosa 
con cofanetto con cofanetto € 10,50€ 10,50

R086 - in metallo grano cuore con  - in metallo grano cuore con 
Pater ematite con cofanetto Pater ematite con cofanetto € 6,50€ 6,50

R099 - in legno, legatura metallo grano  - in legno, legatura metallo grano 
tondo mm 6 con cofanetto tondo mm 6 con cofanetto € 4,00€ 4,00

P

R035 - in legno grano ovale mm 6  - in legno grano ovale mm 6 
legatura doppialegatura doppia: nero e marrone : nero e marrone 
con cofanetto con cofanetto € 4,30€ 4,30

R073 - in legno grano tondo mm 6  - in legno grano tondo mm 6 
imitazione ulivo con cofanetto imitazione ulivo con cofanetto € 3,50€ 3,50

CORONE PERSONALIZZABILI    inserendo la vostra immagine nella crociera, quantità min. 144 pezzi e scegliendo fino a 4 modelli diversi 
€ 0,35 € 0,35 da aggiungere al prezzo della corona

R007 - in vetro grano tondo mm 5  - in vetro grano tondo mm 5 
imitazione perla con cofanetto imitazione perla con cofanetto € 3,30€ 3,30

P

R008 - in vetro grano sfaccettato mm 6:  - in vetro grano sfaccettato mm 6: 
bianco, rosa, azzurro, scarabeo, bianco, rosa, azzurro, scarabeo, 
rosso con cofanetto rosso con cofanetto € 3,90€ 3,90

P

P P
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San BenedettoSan Benedetto

Ciondoli con cordoncinoCiondoli con cordoncino

X001 X003

X004

X002

X005

Croci con cordoncino
X151 - Croce stilizzata in metallo argentato cm. 2,5  - Croce stilizzata in metallo argentato cm. 2,5 € 0,75€ 0,75
X152 - Croce stilizzata in metallo colorata cm. 2,5  - Croce stilizzata in metallo colorata cm. 2,5 € 1,00€ 1,00
X019 - Croce legno color mogano cm. 3,2  - Croce legno color mogano cm. 3,2 € 1,20€ 1,20
X050 - Tau argentata cm. 3,2  - Tau argentata cm. 3,2 € 1,25€ 1,25
X165 - Croce Jesus in metallo cm. 4  - Croce Jesus in metallo cm. 4 € 0,80€ 0,80
X166 - Ciondolo Gesù in metallo argentato cm 4  - Ciondolo Gesù in metallo argentato cm 4 € 1,10€ 1,10Croci con cordoncino

X162 - Croce in ulivo cm. 3   - Croce in ulivo cm. 3  € 1,20€ 1,20
X158 - Croce in ulivo dell’amicizia cm. 4  - Croce in ulivo dell’amicizia cm. 4 € 1,25€ 1,25
X155 - Croce Taizé cm. 2,8  - Croce Taizé cm. 2,8 € 0,85€ 0,85
X163 - Croce in ulivo cm. 4  - Croce in ulivo cm. 4 € 1,60€ 1,60
X164 - Sandalo in ulivo e cuoio cm. 5,3  - Sandalo in ulivo e cuoio cm. 5,3 € 2,10€ 2,10

X050
X158

X152 X019

X151

Ciondoli in ulivo
X001 - Croce Tau in ulivo alt. cm 3  - Croce Tau in ulivo alt. cm 3 € 0,75€ 0,75
X002 - Croce Tau in ulivo alt. cm 1,5  - Croce Tau in ulivo alt. cm 1,5 € 0,75€ 0,75
X003 - Croce in ulivo alt. cm 2,5  - Croce in ulivo alt. cm 2,5 € 0,75€ 0,75
X004 - Cuore Tau in ulivo alt. cm 2,7  - Cuore Tau in ulivo alt. cm 2,7 € 0,75€ 0,75
X005 - Colomba in ulivo, alt. cm 3  - Colomba in ulivo, alt. cm 3 € 0,75€ 0,75

X165 X166
X162

X155 X163

X164

Ciondoli in ulivo cm. 3 in confezione 
con cartoncino preghiera
X045 - Lampadina “Tu sei luce ai miei passi”   - Lampadina “Tu sei luce ai miei passi”  € 1,60€ 1,60
X070 - Bussola “Per favore lasciati guidare da Gesù” € 1,60
X114 - Albero della vita “Vivi la vita”  - Albero della vita “Vivi la vita” € 1,60€ 1,60
X009 - Piede “Seguimi”  - Piede “Seguimi” € 1,60€ 1,60
X010 - Piedi  “Dove tu andrai ... andrò anch’io!”  - Piedi  “Dove tu andrai ... andrò anch’io!” € 1,60€ 1,60
X078 - Ancora “Credo amo spero”  - Ancora “Credo amo spero” € 1,60€ 1,60
X072 - Occhiali “Chi crede vede”  - Occhiali “Chi crede vede” € 1,60€ 1,60
X110 - Angelo Custode “Veglia su di me” € 1,60
X007 - Angioletto “Custodiscimi”  - Angioletto “Custodiscimi” € 1,60

X045

X070

X114

X009 X078X010

X007

X110X072

S255
S256

T059 - Croce metallo argentato  Croce metallo argentato 
con inserti in ulivo cm. 20 con inserti in ulivo cm. 20 (in scatola)(in scatola)  € 18,90

T058 - Croce metallo dorato smaltato cm. 20  Croce metallo dorato smaltato cm. 20 
(in scatola - colori assortiti)(in scatola - colori assortiti)  € 18,90

S255 - Statuetta in resina cm. 13   - Statuetta in resina cm. 13  € 5,50€ 5,50
S256 - Statuetta in resina cm. 21  - Statuetta in resina cm. 21  € 12,70€ 12,70

T058
T059

T054 - Medaglia in metallo argentato Ø cm. 1,8  - Medaglia in metallo argentato Ø cm. 1,8 € 0,20€ 0,20
T055 - Portachiavi in metallo argentato   - Portachiavi in metallo argentato  € 1,10€ 1,10
T051 - Croce in legno d’ulivo cm. 5 con laccio  - Croce in legno d’ulivo cm. 5 con laccio € 3,20€ 3,20
T057 - Croce legno d’ulivo cm. 7   Croce legno d’ulivo cm. 7  € 5,10
T067 - Croce in legno d’ulivo cm. 4 con laccio  - Croce in legno d’ulivo cm. 4 con laccio € 1,70€ 1,70
T068 - Croce in metallo argentato cm. 4  - Croce in metallo argentato cm. 4 € 0,70€ 0,70
T069 - Croce in metallo argentato con smalto  - Croce in metallo argentato con smalto 

cm. 5 con laccio cm. 5 con laccio (colori assortiti)(colori assortiti)  € 1,65€ 1,65
T070 - Croce in metallo argentato con smalto  - Croce in metallo argentato con smalto 

cm. 7,5 cm. 7,5 (colori assortiti)(colori assortiti)  € 3,30€ 3,30
T071 - Croce in metallo argentato cm. 8 con laccio  - Croce in metallo argentato cm. 8 con laccio € 1,80€ 1,80

T054

T055

T051
T057 T069

T070

T071

T068T067
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Crocefissi e quadriCrocefissi e quadri
Croci in legno 
corpo resina dipinto (in scatola)
K115 - scuro altezza cm. 17,5  - scuro altezza cm. 17,5 € 8,40€ 8,40
K116 - scuro altezza cm. 23  - scuro altezza cm. 23 € 10,50€ 10,50
K118 - scuro altezza cm. 30  - scuro altezza cm. 30 € 16,70€ 16,70
K119 - scuro altezza cm. 40  - scuro altezza cm. 40 € 24,80€ 24,80

K120 - chiaro altezza cm. 17,5  - chiaro altezza cm. 17,5 € 8,40€ 8,40
K121 - chiaro altezza cm. 23  - chiaro altezza cm. 23 € 10,50€ 10,50
K123 - chiaro altezza cm. 30  - chiaro altezza cm. 30 € 16,70€ 16,70
K124 - chiaro altezza cm. 40  - chiaro altezza cm. 40 € 24,80€ 24,80

K085
K086
K087

K125

K126

K115
K116
K118
K119

K120
K121
K123
K124

Croci in scatola
K022 - in mogano/ulivo corpo peltro  in mogano/ulivo corpo peltro alt. alt. cm 20 cm 20 € 8,80
K023 - in mogano/ulivo corpo peltro  in mogano/ulivo corpo peltro alt. alt. cm 25 cm 25 € 11,00

K125 - in legno chiaro  - in legno chiaro alt. alt. cm 20 cm 20 € 10,60€ 10,60
K126 - in legno chiaro  - in legno chiaro alt. alt. cm 20 cm 20 € 9,10€ 9,10

F140-F141

F135
F136

F145-F146

F013

F010 F011 F012

F010 - Sacra Famiglia su legno scavato  - Sacra Famiglia su legno scavato 
cm 13x17 cm 13x17 (in scatola)(in scatola)  € 9,60€ 9,60

F011 - Madonna con bimbo su legno scavato  - Madonna con bimbo su legno scavato 
cm 13x17 soggetti assortiti cm 13x17 soggetti assortiti (in scatola)(in scatola)    € 9,60€ 9,60

F012 - Sacra Famiglia cm 13,5x19,5  - Sacra Famiglia cm 13,5x19,5 (in scatola)(in scatola)  € 5,90€ 5,90
F013 - Madonna con Bimbo cm 12x17  - Madonna con Bimbo cm 12x17 

soggetti assortiti soggetti assortiti (in scatola)(in scatola)  € 5,90€ 5,90

F073
F074
F075

F070
F071
F072

Quadri in legno laccato bianco con soggetto taglio laser
F070 - Sacra Famiglia da appendere o da appoggiare 13x18,5  - Sacra Famiglia da appendere o da appoggiare 13x18,5 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € € 21,0021,00
F071 - Sacra Famiglia da appendere 21x30  - Sacra Famiglia da appendere 21x30 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € € 65,0065,00
F072 - Sacra Famiglia da appendere 40x50  - Sacra Famiglia da appendere 40x50 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € 105,00€ 105,00

F073 - Crocefisso da appendere o da appoggiare 13x18,5  - Crocefisso da appendere o da appoggiare 13x18,5 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € € 21,0021,00
F074 - Crocefisso da appendere 21x30  - Crocefisso da appendere 21x30 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € € 65,0065,00
F075 - Crocefisso da appendere 40x50  - Crocefisso da appendere 40x50 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € 105,00€ 105,00

F135 - Dittico a Cupola in legno lamina oro cm. 20x14 (aperto)  - Dittico a Cupola in legno lamina oro cm. 20x14 (aperto) € 8,20€ 8,20
F136 - Dittico a Cupola in legno lamina oro cm. 29x20 (aperto)  - Dittico a Cupola in legno lamina oro cm. 29x20 (aperto) € 13,60€ 13,60

F140 - Tavola in legno massello lamina oro Sacra Famiglia cm. 12,5x17,5  - Tavola in legno massello lamina oro Sacra Famiglia cm. 12,5x17,5 € 8,20€ 8,20
F141 - Tavola in legno massello lamina oro Sacra Famiglia cm. 22x30  - Tavola in legno massello lamina oro Sacra Famiglia cm. 22x30  € 15,60 € 15,60

F145 - Tavola in legno massello lamina oro Madonna con Bimbo cm.  12,5x17,5   - Tavola in legno massello lamina oro Madonna con Bimbo cm.  12,5x17,5  € 8,20€ 8,20
F146 - Tavola in legno massello lamina oro Madonna con Bimbo cm. 22x27   - Tavola in legno massello lamina oro Madonna con Bimbo cm. 22x27  € 15,60€ 15,60

K128 - in resina effetto pietra alt. cm 19  in resina effetto pietra alt. cm 19 € 4,00€ 4,00
K129 - in resina effetto pietra alt. cm 29  in resina effetto pietra alt. cm 29 € 12,00€ 12,00
K085 - in legno d'ulivo alt. cm 14  in legno d'ulivo alt. cm 14 € 10,50
K086 - in legno d'ulivo alt. cm 18  in legno d'ulivo alt. cm 18 € 13,00
K087 - in legno d'ulivo alt. cm 28  in legno d'ulivo alt. cm 28 € 20,00

K022
K023

K129

K128
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Madonna MiracolosaMadonna Miracolosa

M094
M002

M092

S105
S106
S107

M095 - Rosario e cofanetto in plastica  - Rosario e cofanetto in plastica (colori assortiti)(colori assortiti)  € 1,60€ 1,60
M094 - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2  - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2 € 0,60€ 0,60
M098M098 - Decina profumata in legno con cofanetto  - Decina profumata in legno con cofanetto 

con immagine Miracolosa con immagine Miracolosa € 1,20€ 1,20
M002 - Portachiavi sagomato in legno cm 5  - Portachiavi sagomato in legno cm 5 € 0,95€ 0,95
M092 - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2  - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2 

con cordoncino e cartoncino e preghiera con cordoncino e cartoncino e preghiera € 1,10€ 1,10

M150 - Metallo argentato cm 1  - Metallo argentato cm 1 € 0,14€ 0,14
M151 - Metallo argentato cm 1,7  - Metallo argentato cm 1,7 € 0,17€ 0,17
M152 - Metallo argentato cm 2,2  - Metallo argentato cm 2,2 € 0,21€ 0,21

M155 - Metallo dorato cm 1  - Metallo dorato cm 1 € 0,21€ 0,21
M156 - Metallo dorato cm 1,7  - Metallo dorato cm 1,7 € 0,25€ 0,25
M157 - Metallo dorato cm 2,2  - Metallo dorato cm 2,2 € 0,32€ 0,32

M155
M156
M157

M150
M151
M152

M116

M117

M107

S100
S101
S102

Madonna di Lourdes
M120 - Rosario e cofanetto in plastica  - Rosario e cofanetto in plastica 

(colori assortiti)(colori assortiti)  € 1,60€ 1,60
M116 - Confezione medaglia  - Confezione medaglia 

in metallo argentato cm 2,2 in metallo argentato cm 2,2 € 0,60€ 0,60
M123 - Decina profumata in legno  - Decina profumata in legno 

con cofanetto con immagine Lourdes con cofanetto con immagine Lourdes € 1,20€ 1,20

S100 - Statua cm 12  - Statua cm 12 € € 3,803,80
S101 - Statua cm 20  - Statua cm 20 € € 8,608,60
S102 - Statua cm 30  - Statua cm 30 € 17,30€ 17,30

S105 - Statua cm 12  - Statua cm 12 € € 3,803,80
S106 - Statua cm 20  - Statua cm 20 € € 8,608,60
S107 - Statua cm 30  - Statua cm 30 € 17,30€ 17,30

M117 - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2  - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2 
con cordoncino e cartoncino e preghiera con cordoncino e cartoncino e preghiera € 1,10€ 1,10

M107 - Fazzoletto cm 27x27  - Fazzoletto cm 27x27 (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 1,40 € 1,40 
M001 - Portachiavi sagomato in legno cm 5  - Portachiavi sagomato in legno cm 5 € 0,95€ 0,95

M001

M124

M125

M124 - Tavoletta sagomata in legno cm 8x11  - Tavoletta sagomata in legno cm 8x11 
con cartoncino "Preghiera degli ammalati" con cartoncino "Preghiera degli ammalati" € 1,85€ 1,85

M125M125 - Lumino ecologico Ø cm 6 alt. cm 10  - Lumino ecologico Ø cm 6 alt. cm 10 € 0,90€ 0,90
M126M126 - è l'art. M125 in scatola 60 pz   - è l'art. M125 in scatola 60 pz  € 47,40€ 47,40

M095

M122 - Braccialetto in legno legatura elastico  - Braccialetto in legno legatura elastico 
con medaglia con immagine Lourdes con medaglia con immagine Lourdes € 1,20€ 1,20

M097 - Braccialetto in legno legatura elastico   - Braccialetto in legno legatura elastico  
con medaglia con immagine Miracolosa  con medaglia con immagine Miracolosa  € 1,20€ 1,20

M120

fazzoletto

M123

M122

M097

M098

NovitàNovità
luminolumino
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S. Antonio abateS. Antonio abate

I050-I060
I061 T026

T022T030

S215
S216
S217

T034
I050 - Immagine PVC con preghiera dei campi e degli animali conf. 100 pz.  - Immagine PVC con preghiera dei campi e degli animali conf. 100 pz. € 23,00€ 23,00
I060 - Immagine PVC con preghiera dell’automobilista di S. Giovanni XXIII conf. 100 pz.  - Immagine PVC con preghiera dell’automobilista di S. Giovanni XXIII conf. 100 pz. € 23,00€ 23,00
I061 - Immagine 7x12 con preghiera dell’automobilista di S. Giovanni XXIII conf. 100 pz.  - Immagine 7x12 con preghiera dell’automobilista di S. Giovanni XXIII conf. 100 pz. € € 7,007,00
T026 - Fazzoletto cm 27x27 di S. Antonio Abate (in busta trasparente)  - Fazzoletto cm 27x27 di S. Antonio Abate (in busta trasparente) € € 1,401,40

T032 - Decina profumata in legno  - Decina profumata in legno 
in cofanetto campana  in cofanetto campana  € 1,20€ 1,20

T031 - Calamita f.to 10x5   - Calamita f.to 10x5  € 0,90€ 0,90

T033 - Confezione in metallo argentato cm 2,2  - Confezione in metallo argentato cm 2,2 € 0,60€ 0,60

fazzolettofazzoletto

T029

T031
T032

S215 - Statua in resina cm 12 (in scatola)  - Statua in resina cm 12 (in scatola) € € 5,205,20
S216 - Statua in resina cm 20 (in scatola)  - Statua in resina cm 20 (in scatola) € 11,10€ 11,10
S217 - Statua in resina cm 30 (in scatola)  - Statua in resina cm 30 (in scatola) € 22,10€ 22,10
T034 - Tavoletta a cupola in legno cm 10x20  - Tavoletta a cupola in legno cm 10x20 € € 1,701,70

Portachiavi e medaglie in metalloPortachiavi e medaglie in metallo

X300 X301

X300 - Medaglia argentata cm 2,2  - Medaglia argentata cm 2,2 € 0,50€ 0,50
X300-100 - (conf. 100 pz)   - (conf. 100 pz)  € 42,90€ 42,90

X301 - Medaglia dorato cm 2,2  - Medaglia dorato cm 2,2 € 0,60€ 0,60
X301-100 - (conf. 100 pz)  - (conf. 100 pz) € 55,00€ 55,00

X065 - Portachiavi rosario basco argentato cm 4,5  - Portachiavi rosario basco argentato cm 4,5 € 1,00€ 1,00
X065-100 - (conf. 100 pz)  - (conf. 100 pz) € 89,20€ 89,20
X064 - Rosario basco argentato cm 4,5  - Rosario basco argentato cm 4,5 € 0,70€ 0,70
X064-100 - (conf. 100 pz)  - (conf. 100 pz) € 62,10€ 62,10
X061 - Portachiavi argentato cm 4  - Portachiavi argentato cm 4 € 1,40€ 1,40
X061-100 - (conf. 100 pz)  - (conf. 100 pz) € 130,00€ 130,00

33 232344 25251212 4545
1515 1919 2020 2121 2222

T010 - Portachiavi sagomato in legno cm 5  - Portachiavi sagomato in legno cm 5 € 1,00€ 1,00
T030 - Portachiavi sagomato spiritoso in legno cm 5  - Portachiavi sagomato spiritoso in legno cm 5 € 1,30€ 1,30
T022 - Portachiavi in metallo argentato cm 4,5  - Portachiavi in metallo argentato cm 4,5 € 1,40€ 1,40

T037 - Termometro cm 20   - Termometro cm 20  € 4,90€ 4,90

T035 - Tela stampata cm 20x25  - Tela stampata cm 20x25 € 11,00€ 11,00
T036 - Tela stampata cm 30x40  - Tela stampata cm 30x40 € 26,00€ 26,00

T029 - Penna con immagine colori assortiti   - Penna con immagine colori assortiti  € 1,30€ 1,30

T010

T035
T036

T037

X061X064

X065

T033

termometrotermometro
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Benedizioni Benedizioni Cartoncini da appendere con rito benedizione famiglie (conf. 100 pz.)Cartoncini da appendere con rito benedizione famiglie (conf. 100 pz.)

Q193 Q194

Q201 Q126Q177 Q206

La Tua benedizione, 
o Signore discenda
su questa famiglia

e vi rimanga sempre, 
nella salute, nella gioia 

e nella pace.

Q154

O Signore,
benedici questa casa
e noi che la abitiamo.
E come hai fatto Tu,

insegnaci l’amore e il
rispetto dei paesi, delle città, 

delle case, di ogni uomo.

PACE A QUESTA CASA 

Q200

Q193 - cm. 12x22 con oro  - cm. 12x22 con oro € 25,00€ 25,00
Q194 - cm. 12x22 con oro  - cm. 12x22 con oro € 25,00€ 25,00
Q198 - cm. 12x22 con oro  - cm. 12x22 con oro € 25,00€ 25,00

Q201 - cm. 10x21,5  - cm. 10x21,5 € 15,00€ 15,00
Q154 - cm. 10x21,5  - cm. 10x21,5 € 12,00€ 12,00
Q177 - cm. 10x21,5 con oro  - cm. 10x21,5 con oro € 16,00€ 16,00
Q206 - cm. 10x21,5  - cm. 10x21,5 € 15,00€ 15,00
Q126 - cm. 8x17  - cm. 8x17 € 10,00€ 10,00
Q200 - cm. 10x21,5  - cm. 10x21,5 € 12,00€ 12,00

A002 -  - A2100 -   -  A2104  
da 50 cc da 50 cc in scatola 100 pezzi con adesivo  100 pezzi con adesivo (da attaccare)(da attaccare)  
 fino a 5 scatole  fino a 5 scatole € 33,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi) 
 da 6 scatole  da 6 scatole € 29,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)

A139 -  - A2101 -   -  A2105  
da 50 cc da 50 cc in scatola 1000 pezzi sfuse  1000 pezzi sfuse 
con adesivo con adesivo (da attaccare)(da attaccare)  € 260,00

A131 - da 25 cc  - da 25 cc in scatola 100 pezzi con adesivo  100 pezzi con adesivo (da attaccare)(da attaccare)  
 fino a 5 scatole  fino a 5 scatole € 27,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi) 
 da 6 scatole  da 6 scatole € 23,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)

A132 - da 25 cc  - da 25 cc in scatola 1500 pezzi sfuse  1500 pezzi sfuse 
con adesivo con adesivo (da attaccare)(da attaccare)  € 290,00

A002 
A139

A2100 
A2101

A2104
A2105

Bottigliette per acqua benedettaBottigliette per acqua benedetta

A131
A132

A2118
A2119

A2115
A2116

Q198

M108

A2115 - da 50 cc. in busta 100 pezzi  - da 50 cc. in busta 100 pezzi 
con adesivo di con adesivo di LourdesLourdes o  o MiracolosaMiracolosa (da attaccare)  (da attaccare) 
  fino a 500 pezzi    fino a 500 pezzi  € 33,00€ 33,00 (ogni 100 pezzi)  (ogni 100 pezzi) 
 da 6 buste  da 6 buste € 29,00€ 29,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi)

A2116 - da 50 cc. in busta personalizzate con foto del cliente   - da 50 cc. in busta personalizzate con foto del cliente  
min. 500 pz con adesivo (da attaccare) min. 500 pz con adesivo (da attaccare) € 50,00€ 50,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi)

A2118 - da 200 cc. in busta 100 pezzi  - da 200 cc. in busta 100 pezzi 
con adesivo di con adesivo di LourdesLourdes o  o MiracolosaMiracolosa (da attaccare)  (da attaccare) 
 fino a 500 pezzi   fino a 500 pezzi  € 82,00€ 82,00 (ogni 100 pezzi)  (ogni 100 pezzi) 
 da 6 buste  da 6 buste € 72,00€ 72,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi)

A2119 - da 200 cc. in busta personalizzate con foto del cliente  - da 200 cc. in busta personalizzate con foto del cliente 
min. 300 pz con adesivo (da attaccare) min. 300 pz con adesivo (da attaccare) € 120,00€ 120,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi)

M108 - da 55 cc.  da 55 cc. in busta 100 pezzi con serigrafia  100 pezzi con serigrafia 
 fino a 500 pezzi  fino a 500 pezzi € 33,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)   
 oltre  oltre € 29,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)

sconti e promozioni su sconti e promozioni su 
www.articolireligiosilaflora.itwww.articolireligiosilaflora.it

altri soggetti sul nostro sitoaltri soggetti sul nostro sito
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Benedizioni Benedizioni Cartoncini da appendere con rito benedizione famiglie (conf. 100 pz.)Cartoncini da appendere con rito benedizione famiglie (conf. 100 pz.)
A1060
A1061

A1065A1056

A1057
A1058 A1059

Asperges
A1060 - per secchiello cm. 24   - per secchiello cm. 24  € 50,50€ 50,50
A1061 - per secchiello cm. 20   - per secchiello cm. 20  € 39,10€ 39,10
A1062 - baffi in setola cm. 20  - baffi in setola cm. 20 € 44,40€ 44,40
A1065 - Asperges pasquale cm 18  - Asperges pasquale cm 18 

con custodia  con vasetto oli santi  con custodia  con vasetto oli santi  € 50,50€ 50,50
A1056 - pasquale cm. 17 con custodia  - pasquale cm. 17 con custodia € 36,20€ 36,20
A1057 - gigante cm. 15   - gigante cm. 15  € 33,60€ 33,60
A1058 - standard cm. 12,2  - standard cm. 12,2 € 25,30€ 25,30
A1059 - da taschino cm. 9,2   - da taschino cm. 9,2  € 17,80€ 17,80

Secchielli in acciaio
A1063 - inox  - inox Ø Ø cm. 13,5 alt. cm. 11,5  cm. 13,5 alt. cm. 11,5  € 48,50€ 48,50
A1064 - con fodera rame  - con fodera rame Ø Ø cm. 11 alt. cm. 13  cm. 11 alt. cm. 13  € 89,60€ 89,60

A1062

A205 - A206

Leggii
A205 - da mensa in plexiglass (26x35)   - da mensa in plexiglass (26x35)  € 27,50€ 27,50
A206 - da mensa in plexiglass (30x45)   - da mensa in plexiglass (30x45)  € 32,90€ 32,90

A200 - in ottone cm. 24x28  - in ottone cm. 24x28 € 180,30
A201 - Leggio in legno cm. 28x34  - Leggio in legno cm. 28x34 € 48,30
A202 - Leggio in legno cm. 32x40   - Leggio in legno cm. 32x40  € 57,10
A203 - Leggio in legno  - Leggio in legno girevole cm. 28x34   cm. 28x34  € 65,90
A204 - Leggio in legno  - Leggio in legno girevole cm. 32x40   cm. 32x40  € 85,60

A201
A202

A203
A204

A200

Preghiere dei Fedeli
(delle Monache Agostiniane - f.to 17,5x24,5)
L070 - Tempo ordinario - Anno pari (p. 288)  - Tempo ordinario - Anno pari (p. 288) € 17,90€ 17,90  
L071 - Tempo ordinario - Anno dispari (p. 284)  - Tempo ordinario - Anno dispari (p. 284) € 17,90€ 17,90
L072 - Feste e Solennità (p. 96)  - Feste e Solennità (p. 96) € 9,90€ 9,90
L073 - Tempo di Quaresima e Pasqua (p. 124)  - Tempo di Quaresima e Pasqua (p. 124) € 9,90€ 9,90
L074 - Tempo di Avvento e Natale (p. 96)  - Tempo di Avvento e Natale (p. 96) € 9,90€ 9,90

L070 L071 L072 L073 L074

Coprilibri in vero cuoio
A050 - per  - per MESSALE con stampa oro a caldo  con stampa oro a caldo   € 89,50
A051 - per  - per MESSALE con lastra argentata incisa e dorata   con lastra argentata incisa e dorata  € 149,00
A052 - per  - per LEZIONARI con stampa oro a caldo   con stampa oro a caldo  € 89,50
A1608 - per  - per messalemessale piccolo con stampa oro a caldo  piccolo con stampa oro a caldo € 52,00

Coprilibri in cuoio rigenerato
A1600 - per  - per MESSALE con stampa oro a caldo  con stampa oro a caldo € 48,00€ 48,00
A1601 - per  - per LEZIONARI con stampa oro a caldo  con stampa oro a caldo € 48,00€ 48,00
A1607 -  - per per MESSALEMESSALE piccolo stampa oro a caldo piccolo stampa oro a caldo  € 33,00€ 33,00

Segnalibri
A058 - per Messale (sette)  - per Messale (sette) € 32,00€ 32,00
A059 - per Lezionari (due)  - per Lezionari (due) € 16,00€ 16,00
A060 - per Lezionari (tre)  - per Lezionari (tre) € 22,00€ 22,00

A050 
A1600 A1607

A1608

A051

A058

A059
A052-A1601

A060

Coprilibro per Messale Coprilibro per Messale 
disponibile a breve disponibile a breve 

per la nuova versioneper la nuova versione
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Casule Casule (tutti i modelli sono disponibili nei quattro colori liturgici)(tutti i modelli sono disponibili nei quattro colori liturgici)

U210

U075 - ricamo tre croci e simboli in lana 100%  - ricamo tre croci e simboli in lana 100% € 241,60€ 241,60
U076 - ricamo croce in poliestere  - ricamo croce in poliestere € 74,70€ 74,70
U067 - ricamo passiflora in poliestere  - ricamo passiflora in poliestere € 131,80€ 131,80
U078 - con stolone ricamo tre croci in poliestere  - con stolone ricamo tre croci in poliestere € 87,80€ 87,80

Tutti i modelli sono disponibili nei seguenti coloriTutti i modelli sono disponibili nei seguenti colori                      

U075
U076

U301

U067

U078

U018

Anche Anche 
rosarosa

U016

U017

U016 - ricamo croce in poliestere  - ricamo croce in poliestere € 61,00€ 61,00
U017 - ricamo croce pesci in poliestere  - ricamo croce pesci in poliestere € 61,00€ 61,00
U018 - ricamo croce a righe in poliestere  - ricamo croce a righe in poliestere € 61,00€ 61,00

U070 - Promozione quattro casule € 210,00U070 - Promozione quattro casule € 210,00
per gli articoli U016 - U017 - U018per gli articoli U016 - U017 - U018

anche in colori e ricami diversianche in colori e ricami diversi
SPEDIZIONE GRATUITASPEDIZIONE GRATUITA

Anche Anche 
morello e rosamorello e rosa

U215 - in poliestere tessuto damascato e fascia in gobelin - in poliestere tessuto damascato e fascia in gobelin
  (disponibile anche in nero e celeste)(disponibile anche in nero e celeste)  € 203,10€ 203,10

U206 - ricamo Natività in poliestere damascato  - ricamo Natività in poliestere damascato € 214,40€ 214,40
U207 - ricamo Natività in fresco di lana  - ricamo Natività in fresco di lana € 316,00€ 316,00
U208 - ricamo Natività in poliestere effetto cotone  - ricamo Natività in poliestere effetto cotone € 248,30€ 248,30

U203 - ricamo Vita di Cristo in poliestere  - ricamo Vita di Cristo in poliestere € 293,40€ 293,40

U210 - in poliestere effetto cotone  - in poliestere effetto cotone 
(da abbinare agli scapolari) (da abbinare agli scapolari) € 180,60€ 180,60

U303 - Scapolare Natività   - Scapolare Natività  € 180,60€ 180,60
U301 - Scapolare Madonna della Tenerezza  - Scapolare Madonna della Tenerezza € 158,00€ 158,00

U215 U203

SoloSolo
avorioavorio

SoloSolo
orooro

U210U210
Disponibile neiDisponibile nei
4 colori liturgici4 colori liturgiciU206

U207
U208

U303
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U404

Camicie
U001 - Camicia in  Camicia in FIL A FIL 100% cotone - Manica lunga 100% cotone - Manica lunga € 44,80
U002 - Camicia in  Camicia in FIL A FIL 100% cotone - Manica corta 100% cotone - Manica corta € 43,80  

grigio chiaro, grigio medio, azzurro, nero e perla

U003 - Camicia in  Camicia in POPELINE 100% cotone - Manica lunga 100% cotone - Manica lunga € 42,70
U004 - Camicia in  Camicia in POPELINE 100% cotone - Manica corta 100% cotone - Manica corta € 42,70  

grigio chiaro, grigio scuro, nero e blu

U005 - Camicia in  Camicia in COTONE/POLIESTERE 35/65  Manica lunga 35/65  Manica lunga € 34,20  
grigio scuro, nero e blu

Camici bianchi o avorio
U009 - svasato manica reglan  - svasato manica reglan 

in in COTONE/POLIESTERE 35/65  35/65 € 63,70
U010 - con piegoni  - con piegoni 

in in COTONE/POLIESTERE 35/65  35/65 € 65,90
U011 - con piegoni con 2 inserti in pizzo  - con piegoni con 2 inserti in pizzo 

in in COTONE/POLIESTERE 35/65  35/65 € 90,00
U080 - con piegoni e ricamo sul fondo  - con piegoni e ricamo sul fondo 

POLIESTERE 100% color avorio  color avorio € 107,60€ 107,60

U050

U051
U400 U403

Coprileggii
U050 - ricamo croce in poliestere 100%   - ricamo croce in poliestere 100%  € 43,90€ 43,90
U051 - ricamo 4 evangelisti in poliestere 100%    - ricamo 4 evangelisti in poliestere 100%   € 76,90€ 76,90

Colori disponibiliColori disponibili

U400 - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230  - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230 € 180,60€ 180,60
U406 - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm 50x230   - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm 50x230  € 146,70€ 146,70
U403 - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230  - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230 € 112,90€ 112,90
U404 - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230  - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230 € 112,90€ 112,90
U407 - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230  - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230 € 146,70€ 146,70

U010
U009

U080

U011TAGLIE DISPONIBILI DALLA 38 ALLA 50TAGLIE DISPONIBILI DALLA 38 ALLA 50 TAGLIE DISPONIBILITAGLIE DISPONIBILI
DALLA 135 ALLA 160DALLA 135 ALLA 160

altri soggetti sul nostro sito

U406

U407
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Le cereLe cere

A120 - Lumino in alluminio  - Lumino in alluminio 
(conf. 500 pz.) (conf. 500 pz.) rosso rosso € 63,00

Promozione forniture da 4 scatole € 56,00

A121 - Lumino in plastica colori rosso,  - Lumino in plastica colori rosso, 
bianco bianco (scatola da 192 pz.)(scatola da 192 pz.)  € 57,00

Promozione forniture oltre 4 scatole € 50,00

A011 - Cero liturgico per SS. Sacramento in carta  - Cero liturgico per SS. Sacramento in carta 
cellophane cellophane (scatola da 25 pz.)(scatola da 25 pz.)  € 58,00

Promozione forniture da 4 scatole € 52,00

A008 - Lumino in plastica  - Lumino in plastica (conf. 336 pz.) (conf. 336 pz.) 
colori: rosso, bianco colori: rosso, bianco € 54,00

Promozione forniture da 4 scatole € 49,00

A012 - Cero liturgico per SS. Sacramento in PVC  - Cero liturgico per SS. Sacramento in PVC 
rosso rosso ((scatola da 30 pz.)scatola da 30 pz.)  € 64,00

Promozione forniture da 4 scatole € 57,00

A240 -  - Candelini bianchi, non gocciolanti Candelini bianchi, non gocciolanti 
cm 24 cm 24 (conf. 100 pz.)(conf. 100 pz.)  € 8,50

Promozione forniture da 4 scatole € 7,20

A009 - Lumino in plastica  - Lumino in plastica (conf. 250 pz.) (conf. 250 pz.) 
colori: rosso, bianco, ambra colori: rosso, bianco, ambra € 35,00

Promozione forniture da 4 scatole € 31,00

A007 -  - Candela votiva bianca Candela votiva bianca 
alt. cm 26 Ø 1,4 alt. cm 26 Ø 1,4 (conf. 245 pz.) (conf. 245 pz.) € 56,00

Promozione forniture da 4 scatole € 48,00

A280 - Mensa Ø 40x250 cera bianca  - Mensa Ø 40x250 cera bianca € 3,00
A281 - Mensa Ø 60x200 cera bianca  - Mensa Ø 60x200 cera bianca € 4,80
A282 - Mensa Ø 80x150 cera bianca  - Mensa Ø 80x150 cera bianca € 6,10
A283 - Mensa Ø 80x240 cera bianca  - Mensa Ø 80x240 cera bianca € 10,70

A281

A280 A283

A282

A014 - Colorante per cera liquida  Colorante per cera liquida (dose x 1 lt) (dose x 1 lt) 
rosso, giallo, verde, blu, viola cad. rosso, giallo, verde, blu, viola cad. € 1,80

A015 - Miccia  Miccia (non gocciola) (conf. 100 pz)(non gocciola) (conf. 100 pz)  € 8,50
A016 - Ricambio stoppino per olio  Ricambio stoppino per olio (m. 2)(m. 2)  € 5,00
A238 - Luminelli ad olio  - Luminelli ad olio (conf. 25 pezzi)(conf. 25 pezzi)  € 1,50€ 1,50

A015

A016A014

Cartucce in pirexCartucce in pirex
A090 - Ø cm 2,8 h cm 16 per f. cand. Ø cm 4  Ø cm 2,8 h cm 16 per f. cand. Ø cm 4 € 9,00
A091 - Ø cm 3,8 h cm 16 per f. cand. Ø cm 5  Ø cm 3,8 h cm 16 per f. cand. Ø cm 5 € 9,90
A091B - Ø cm 3,8 h cm 10 per f. cand. Ø cm 5  Ø cm 3,8 h cm 10 per f. cand. Ø cm 5 € 9,90
A092 - Ø cm 4,8 h cm 16 per f. cand. Ø cm 6  Ø cm 4,8 h cm 16 per f. cand. Ø cm 6 € 11,90
A092B - Ø cm 4,8 h cm 12 per f. cand. Ø cm 6  Ø cm 4,8 h cm 12 per f. cand. Ø cm 6 € 11,90
A093 - Ø cm 5,8 h cm 15 per f. cand. Ø cm 8  Ø cm 5,8 h cm 15 per f. cand. Ø cm 8 € 12,90
A093B - Ø cm 5,8 h cm 11 per f. cand. Ø cm 8  Ø cm 5,8 h cm 11 per f. cand. Ø cm 8 € 12,90

Cartucce ottone nikelatoCartucce ottone nikelato
A094 - Ø cm 1,6 per finta candela Ø cm 2  Ø cm 1,6 per finta candela Ø cm 2 € 12,90
A095 - Ø cm 2,1 per finta candela Ø cm 2,5/3,2  Ø cm 2,1 per finta candela Ø cm 2,5/3,2 € 19,00

Cartucce policarbonatoCartucce policarbonato
A096 - Ø cm 2,1 h cm 15 per f.c. Ø cm 2,5/3,2  Ø cm 2,1 h cm 15 per f.c. Ø cm 2,5/3,2 € 8,70
A097 - Ø cm 2,7 h cm 16,5 per f. cand. Ø cm 4  Ø cm 2,7 h cm 16,5 per f. cand. Ø cm 4 € 9,00
A098 - Ø cm 3,7 h cm 17 per f. cand. Ø cm 5/6  Ø cm 3,7 h cm 17 per f. cand. Ø cm 5/6 € 10,90
A099 - Ø cm 5,7 h cm 18 per f. cand. Ø cm 8  Ø cm 5,7 h cm 18 per f. cand. Ø cm 8 € 13,90

TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79

www.articolireligiosilaflora.itwww.articolireligiosilaflora.it
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Cera dell’Eremo (scatole da 12 bottiglie)
Caratteristica principale è di essere composta principalmente di paraffina, pura al 98%. Al di sotto dei 100° non Caratteristica principale è di essere composta principalmente di paraffina, pura al 98%. Al di sotto dei 100° non 
è infiammabile, ma solo combustibile. Non sviluppa ceneri, odori e fumi, ma fa una fiamma molto pulita. Le nuove è infiammabile, ma solo combustibile. Non sviluppa ceneri, odori e fumi, ma fa una fiamma molto pulita. Le nuove 
normative europee impongono la vendita di cera liquida in confezione da litro, in bottiglia di sicurezza e di colore neronormative europee impongono la vendita di cera liquida in confezione da litro, in bottiglia di sicurezza e di colore nero
A105 - 1 scatola          1 scatola         € 63,00A105-A106

Cera della liturgia 
(scatole da 12 bottiglie)
Cera liquida mangiafumo inodore e incolore, innovativa Cera liquida mangiafumo inodore e incolore, innovativa 
miscela per celebrazioni liturgiche, non produce fumo, miscela per celebrazioni liturgiche, non produce fumo, 
composta da paraffina al 99% composta da paraffina al 99% 
A111 - 1 scatola  - 1 scatola € 50,00€ 50,00

A111-A112

A106 - Promozione forniture da 4 scatole     € 240,00

A112 - Promozione forniture da 4 scatole € 185,00

Candele bianche
“Madonna Candelora”
A245 -  - con stoppino lungocon stoppino lungo  

Ø cm 1,4 alt. cm 27  cad. Ø cm 1,4 alt. cm 27  cad. € 0,50€ 0,50
A246 - è l'art. A245  - è l'art. A245 

in scatola 270 pz in scatola 270 pz € 112,90€ 112,90

A248 - coniche in sacchetto  - coniche in sacchetto 
Ø cm 2,2 alt. cm. 25 cad. Ø cm 2,2 alt. cm. 25 cad. € 1,00€ 1,00

A249 - è l'art. A248  - è l'art. A248 
in scatola 100 pz in scatola 100 pz € 90,30€ 90,30

Lumino ecologico Ø cm 6 alt. cm 10
A328 -  - Presentazione di Gesù al tempioPresentazione di Gesù al tempio  € 0,90€ 0,90
A329 - è l'art. A328 in scatola 60 pz   - è l'art. A328 in scatola 60 pz  € 47,40€ 47,40

N452 -  - NativitàNatività  € 0,90€ 0,90
N453 - è l'art. N452 in scatola 60 pz   - è l'art. N452 in scatola 60 pz  € 47,40€ 47,40

Corone d’Avvento e Madonna CandeloraCorone d’Avvento e Madonna Candelora

Moccoli per altare  (viola, rosa, rosso, avorio)(viola, rosa, rosso, avorio)
A285 - cm 6x15  cad.  - cm 6x15  cad. € 2,60€ 2,60
A286 - cm 7x20 cad.  - cm 7x20 cad. € 4,00€ 4,00
A287 - cm 8x15 cad.  - cm 8x15 cad. € 4,00€ 4,00
A288 - cm 8x20 cad.  - cm 8x20 cad. € 5,10€ 5,10
A289 - sfera Ø cm 10 cad.  - sfera Ø cm 10 cad. € 4,20€ 4,20

A070

A069
A068 Addobbo solo dimostrativoAddobbo solo dimostrativo

non fornibilenon fornibile
Addobbo solo dimostrativo, non fornibileAddobbo solo dimostrativo, non fornibile

A068 -  - Candeliere dell’AvventoCandeliere dell’Avvento Ø 44 ottone dorato  Ø 44 ottone dorato 
con set 4 candele con set 4 candele (3 viola+1 rosa)(3 viola+1 rosa)  € 83,50€ 83,50

A069 - Set ricambio 4 candele  - Set ricambio 4 candele (3 viola+1 rosa)(3 viola+1 rosa)  € 14,30€ 14,30
A070 -  - Candeliere dell’Avvento a cera liquida da decorareCandeliere dell’Avvento a cera liquida da decorare, , 

Ø esterno cm 26 in ottone dorato compreso Ø esterno cm 26 in ottone dorato compreso 
delle relative cartucce in vetro pirex delle relative cartucce in vetro pirex € 74,70€ 74,70

Candelieri in ferro
A1510 - alt. cm 49  - alt. cm 49 € 40,60€ 40,60
A1511 - alt. cm 66  - alt. cm 66 € 46,40€ 46,40
A1512 - alt. cm 83  - alt. cm 83 € 69,50€ 69,50
A1513 - alt. cm 100  - alt. cm 100 € 85,80€ 85,80
A1514 - alt. cm 118  - alt. cm 118 € 98,50€ 98,50

Lampade in vetro (viola, bianco, verde, rosso)(viola, bianco, verde, rosso)
A074 - Set 4 lampade alt. cm 7x10  - Set 4 lampade alt. cm 7x10 € 54,00€ 54,00
A075 - Set 4 lampade alt. cm 10x14  - Set 4 lampade alt. cm 10x14 € 64,00€ 64,00

www.articolireligiosilaflora.itwww.articolireligiosilaflora.it
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Prezzi comprensivi di IVA e imballoPrezzi comprensivi di IVA e imballo3030

A017 A018 A019 A020-A021

Particole e Ostie sottili
A173 - Particole  Particole ØØ cm 3,5  cm 3,5 

a basso contenuto di glutine a basso contenuto di glutine (conf. 25 pz.)(conf. 25 pz.)  € 4,90
A018 - Particola  Particola ØØ cm 3,5  cm 3,5 (conf. 500 pz.)(conf. 500 pz.)  € 3,00
A019 - Ostia celebrante  Ostia celebrante ØØ cm 7,5  cm 7,5 (conf. 20 pz.)(conf. 20 pz.)  € 1,50
A020 - Ostia max  Ostia max ØØ cm 12,5  cm 12,5 (conf. 5 pz.)(conf. 5 pz.)  € 3,50
A021 - Ostia max  Ostia max ØØ cm 15  cm 15 (conf. 5 pz.)(conf. 5 pz.)  € 3,50

A330 - Teca alta IHS Ø 5,4x3,2  Teca alta IHS Ø 5,4x3,2 € 24,20
A331 - Teca IHS Ø 5,4x1,8  Teca IHS Ø 5,4x1,8 € 18,20
A332 - Teca bassa IHS Ø 5,4x1,4  Teca bassa IHS Ø 5,4x1,4 € 19,30

A330 A331 A332

Articoli per celebrazioniArticoli per celebrazioni

A163
A164

A165
A166

A167
A168

A380 - Ampolle decoro oro 100 cc  - Ampolle decoro oro 100 cc 
su vassoio dorato con piedini su vassoio dorato con piedini € 81,30€ 81,30

A381 - Ampolla ricambio art. A380  - Ampolla ricambio art. A380 € 17,60€ 17,60

A170

A171 A177

A194

A178
A176

A175

Particole e Ostie pane
A170 - Particola  Particola ØØ 3,5   3,5  (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € 3,80
A171 - Celebrante  Celebrante ØØ cm 7,5  cm 7,5 (conf. 20 pz)(conf. 20 pz)  € 2,10
A175 -  Rossa Rossa ØØ cm 3,5  cm 3,5 (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € 3,80
A176 -  Rossa Rossa celebrante celebrante ØØ cm 7,5   cm 7,5  (conf.20 pz)(conf.20 pz)  € 2,10
A177 - Particola  - Particola ØØ cm 3,5 taglio chiuso  cm 3,5 taglio chiuso (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € € 3,803,80
A178 - Celebrante  - Celebrante ØØ cm 7 taglio chiuso  cm 7 taglio chiuso (conf. 25 pz)(conf. 25 pz)  € € 2,002,00
A194 - Particola facile da deglutire Ø cm 3,5  - Particola facile da deglutire Ø cm 3,5 (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € € 4,704,70
A179 - Latta particole taglio chiuso Ø cm 3,5  - Latta particole taglio chiuso Ø cm 3,5 (conf. 3000 pz)(conf. 3000 pz)  € 29,00€ 29,00

A348

A1382

A349

A348A348 - in acciaio inox Ø cm 9,5  - in acciaio inox Ø cm 9,5 (contiene circa 100 ostie)(contiene circa 100 ostie)  € 23,10€ 23,10
A349A349 - per Ostie Magna in acciaio inox Ø cm 17  - per Ostie Magna in acciaio inox Ø cm 17 (contiene circa 50 ostie)(contiene circa 50 ostie)  € 35,10€ 35,10
A1382 - in ottone dorato Ø cm. 9  - in ottone dorato Ø cm. 9 (contiene circa 30 Ostie)(contiene circa 30 Ostie)    € 60,20€ 60,20

Scatole porta Ostie con chiusura ermetica

A150
A151

A152
A153 Vino per la S. Messa in bottiglie da 1 litro

A150 - “Pellegrino” bianco dolce 16%  - “Pellegrino” bianco dolce 16%  € 8,00
A151 - “Pellegrino” bianco dolce 16% - “Pellegrino” bianco dolce 16% (scatola 6 bottiglie)(scatola 6 bottiglie)  € 43,00
A152 - “Pellegrino” rosso dolce 16%  - “Pellegrino” rosso dolce 16%  € 8,00
A153 - “Pellegrino” rosso dolce 16% - “Pellegrino” rosso dolce 16% (scatola 6 bottiglie)(scatola 6 bottiglie)  € 43,00
A163 - “Martinez” bianco secco 14,5%  - “Martinez” bianco secco 14,5% € € 6,906,90  
A164 - “Martinez” bianco secco 14,5%  - “Martinez” bianco secco 14,5% (scatola 6 bottiglie)(scatola 6 bottiglie)  € 35,00€ 35,00  
A165 - “Martinez” bianco dolce 16%  - “Martinez” bianco dolce 16% € € 7,007,00
A166 - “Martinez” bianco dolce 16%  - “Martinez” bianco dolce 16% (scatola 6 bottiglie)(scatola 6 bottiglie)  € 36,00€ 36,00
A167 - “Martinez” rosso dolce 16%  - “Martinez” rosso dolce 16% € € 8,008,00
A168 - “Martinez” rosso dolce 16%  - “Martinez” rosso dolce 16% (scatola 6 bottiglie)(scatola 6 bottiglie)  € 39,00€ 39,00

A1020 - Ampolle 100 cc su vassoio vetro   - Ampolle 100 cc su vassoio vetro  € 62,80€ 62,80
A1031 - Ampolla ricambio art. A102  - Ampolla ricambio art. A102 € 5,30€ 5,30

A1005 - Ampolle 100 cc. su vassoio  - Ampolle 100 cc. su vassoio 
in metallo argentato in metallo argentato € 90,00€ 90,00

A1006 - Ampolle 100 cc. su vassoio  - Ampolle 100 cc. su vassoio 
in metallo dorato in metallo dorato € 97,70€ 97,70

anche 
dorato



3131

Incensi e carbonciniIncensi e carboncini

A029 A030 A031

A437
A435-A436

A234

Miscela Marcus Miscela Marcus 
incenso olibano con mentaincenso olibano con menta  
A036 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 29,90€ 29,90
A450 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 4,00€ 4,00
A451 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € 1,00€ 1,00

Miscela Matthaeus Miscela Matthaeus 
incenso olibano con cinnamono incenso olibano con cinnamono 
A037 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 22,70€ 22,70
A455 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 3,00€ 3,00
A456 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € 1,00€ 1,00

Miscela Johannes Miscela Johannes 
incenso olibano con petali di rosaincenso olibano con petali di rosa  
A035 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 29,90€ 29,90
A445 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 4,50€ 4,50
A446 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € 1,00€ 1,00

Miscela Lucas Miscela Lucas 
incenso olibano incenso olibano 
con fiori d’aranciocon fiori d’arancio  
A034 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 20,00€ 20,00
A440 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 2,80€ 2,80
A441 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € 1,00€ 1,00

Mirra granello 
A460 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 40,00€ 40,00
A461 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 5,30€ 5,30

Incenso EleisonIncenso Eleison  
A465 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 54,90€ 54,90
A466 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 7,00€ 7,00

Incenso Greco
(rosa, gelsomino, limone, pino, magnolia, (rosa, gelsomino, limone, pino, magnolia, 
garofano, orchidea, lavanda e cannella) garofano, orchidea, lavanda e cannella) 
A400 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € € 8,008,00
A401 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 47,00€ 47,00
A402 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € € 2,502,50

Oli profumati
A490 - al Nardo 40 ml.  - al Nardo 40 ml. € 12,90€ 12,90
A491 - al Cinnamomo 40 ml.  - al Cinnamomo 40 ml. € 12,90€ 12,90

A033 - Miscela Gloria (gr. 300)  - Miscela Gloria (gr. 300) € 11,00€ 11,00
A032 - Miscela Sifting (gr. 1000)  - Miscela Sifting (gr. 1000) € 18,00€ 18,00
A431 - Miscela Sifting (gr. 500)  - Miscela Sifting (gr. 500) € 11,00€ 11,00

accensione rapida

Incenso Boswellia Papyriphera
profumato con essenze naturali
A410 - (gr. 125)   - (gr. 125)  € € 7,907,90
A411 - (gr. 500)   - (gr. 500)  € 19,00€ 19,00

Profumazioni disponibili: Gaspar - Re Magi Profumazioni disponibili: Gaspar - Re Magi 
Pontifical - Nazareth - Bethleem - Catedral Pontifical - Nazareth - Bethleem - Catedral 
Jasmin - NajranJasmin - Najran

A435 - (durata 45 min. - 114 formelle - Ø cm 2,7)  - (durata 45 min. - 114 formelle - Ø cm 2,7) € 11,00€ 11,00
A436 - (durata 50 min. - 120 formelle - Ø cm 3,3)  - (durata 50 min. - 120 formelle - Ø cm 3,3) € 12,00€ 12,00
A437 - (durata oltre 60 min. - 120 formelle - Ø cm. 3,5)  - (durata oltre 60 min. - 120 formelle - Ø cm. 3,5) € 17,00€ 17,00
A029 - scatola rossa (durata 70 min. - 100 formelle - Ø cm 3,3)   - scatola rossa (durata 70 min. - 100 formelle - Ø cm 3,3)  € 10,00€ 10,00
A030 - scatola verde (durata 60 min. - 90 formelle - Ø cm 3,3)   - scatola verde (durata 60 min. - 90 formelle - Ø cm 3,3)  € 12,00€ 12,00
A031 - scatola nera (durata 50 min. - 90 formelle - Ø cm 3,3)   - scatola nera (durata 50 min. - 90 formelle - Ø cm 3,3)  € 12,00€ 12,00
A234 - (durata 35 min. - 100 formelle - Ø cm 3,3)  - (durata 35 min. - 100 formelle - Ø cm 3,3) € 9,00€ 9,00
A235 - Pinze in metallo per carboncini  - Pinze in metallo per carboncini € 3,00€ 3,00

A490
A491
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INFORMATIVA ai destinatari del catalogo “LA FLORA” Art. 13 del D.lgs 196/03 ° il trattamento dei dati personali, raccolti presso di Voi ovvero presso terzi, avviene con modalità anche automatizzate 
per l’invio di informazioni commerciali e pubblicitarie da parte de “LA FLORA S.n.c.” di Piceni Roberta & C. che vende articoli religiosi, nonché per l’esecuzione degli eventuali ordini di acquisto. Il 
conferimento dei dati è facoltativo: in difetto i fini indicati non saranno perseguiti. I dati sono conosciuti dal personale de “LA FLORA S.n.c.” incaricato del trattamento e della postalizzazione e nel 
rispetto della legge, i dati saranno comunicati a società che effettuano il servizio di consegna. Titolare del trattamento è “LA FLORA S.n.c.” di Piceni Roberta & C. con sede a Bergamo, Via Ghislandi, 
61/C. per i diritti di accesso, correzione, integrazione, cancellazione, opposizione al trattamento di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03 ci si può rivolgere al Responsabile del trattamento che è la Sig.ra 
Piceni Roberta, presso cui si può conoscere l’elenco aggiornato, comprensivo degli indirizzi, degli altri responsabili e degli eventuali terzi destinatari di comunicazioni dei dati personali. L’eventuale 
sottoscrizione dell’ordine di acquisto dà diritto di ricevere offerte di altri prodotti da parte de “LA FLORA Snc”. Se non si desidera ricevere altre proposte comunicare a articolireligiosilaflora@gmail.com

CONDIZIONI DI VENDITA: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA in vigore al momento della stampa del catalogo e potranno subire 
aumenti nel caso ci fossero variazioni delle stessa. L’invio deLLa merce si effettua a mezzo corriere espresso ed è a carico deL cLiente. 
ai Laici La spedizione si effettua soLo con pagamento in contrassegno. Ai sensi del D.Lgs. del 22 maggio 1999 n. 185 tutti i prodotti restituiti, 
a cura e spese del cliente presso la nostra sede, entro 10 giorni dal ricevimento, verranno sostituiti o rimborsati su semplice 
richiesta (Diritto di recesso). Tutti gli ordini e le condizioni di pagamento sono subordinate ad accettazione da parte della Direzione.

Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative, pertanto la nostra azienda si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.

TRASPORTO OMAGGIO 
(per ordini superiori a € 79,00)

• Pacco € 8,50
• Diritto di contrassegno € 4,00

S245 - S. Giovanni Bosco cm. 12  S. Giovanni Bosco cm. 12 € 6,00

S205 - S. Antonio da Padova cm. 12  S. Antonio da Padova cm. 12 € 5,10
S206 - S. Antonio da Padova cm. 20  S. Antonio da Padova cm. 20 € 9,70
S207 - S. Antonio da Padova cm. 30  S. Antonio da Padova cm. 30 € 20,60

S200 - S. Giuseppe cm. 13  S. Giuseppe cm. 13 € 5,20
S201 - S. Giuseppe cm. 20  S. Giuseppe cm. 20 € 11,00
S202 - S. Giuseppe cm. 30  S. Giuseppe cm. 30 € 23,60

S265 - S. Francesco d’Assisi cm. 13  - S. Francesco d’Assisi cm. 13 € 6,40€ 6,40
S266 - S. Francesco d’Assisi cm. 20  - S. Francesco d’Assisi cm. 20 € 10,30€ 10,30

S241 - S. Rocco cm. 19,5  S. Rocco cm. 19,5 € 17,10€ 17,10

Statue in resina in scatolaStatue in resina in scatola

M207
M208

S175
S176
S177

S170 S316

S150
S151
S154

S155

S175 - S. Rita cm. 8  S. Rita cm. 8 € 3,50
S176 - S. Rita cm. 13  S. Rita cm. 13 € 4,00
S177 - S. Rita cm. 20  S. Rita cm. 20 € 9,90
S155 - S. Barbara cm. 15  S. Barbara cm. 15 € 8,90 

S225 - S. Paolo cm. 12,5  - S. Paolo cm. 12,5 € € 6,206,20
S226 - S. Paolo cm. 20  - S. Paolo cm. 20 € 12,10€ 12,10
S230 - S. Pietro cm. 12,5  - S. Pietro cm. 12,5 € € 6,206,20
S231 - S. Pietro cm. 20  - S. Pietro cm. 20 € 12,10

S130 - Madonna che scioglie i nodi cm. 14  Madonna che scioglie i nodi cm. 14 € € 6,50 6,50 
S316 - Gesù Misericordioso cm. 22,5  Gesù Misericordioso cm. 22,5 € 12,00
M207 - Madonna di Fatima cm. 12  Madonna di Fatima cm. 12 € 4,00
M208 - Madonna di Fatima cm. 20  Madonna di Fatima cm. 20 € 9,90

S225
S226 S230

S231S235

S130

S368 - Battesimo di Gesù cm. 20  Battesimo di Gesù cm. 20 € 22,50€ 22,50
S150 - S. Anna cm. 10,5  S. Anna cm. 10,5 € 3,90
S151 - S. Anna cm. 13,5  S. Anna cm. 13,5 € 6,30
S154 - S. Anna cm. 30  S. Anna cm. 30 € 20,80

S210 - S. Pio cm. 11  S. Pio cm. 11 € 3,80
S212 - S. Pio cm. 22  S. Pio cm. 22 € 8,60
S213 - S. Pio cm. 32,5  S. Pio cm. 32,5 € 17,30
S170 - S. Lucia cm. 11,5  S. Lucia cm. 11,5 € 6,10

S305 - Sacro Cuore di Gesù cm. 12  - Sacro Cuore di Gesù cm. 12 € 4,70€ 4,70
S306 - Sacro Cuore di Gesù cm. 20  - Sacro Cuore di Gesù cm. 20 € 11,00€ 11,00
S220 - S. Cristoforo cm. 12,5  - S. Cristoforo cm. 12,5 € € 6,106,10
S235 - S. Giovanni Battista cm. 12,5  - S. Giovanni Battista cm. 12,5 € € 4,804,80


