
S.PasquaS.Pasqua
20222022

Buste porta ulivo
in polietilene trasparente f.to 11x24
Q072 - Q078 - Q080 - Q082  

conf. 100 pezzi  conf. 100 pezzi  € 4,00€ 4,00
 conf. 500 pezzi dello stesso soggetto  conf. 500 pezzi dello stesso soggetto € 17,00€ 17,00

Q075 - Q081 
conf. 100 pezzi  conf. 100 pezzi  € 5,70€ 5,70

 conf. 500 pezzi dello stesso soggetto  conf. 500 pezzi dello stesso soggetto € 25,00€ 25,00

Q083 - Q084  
conf. 100 pezzi  conf. 100 pezzi  € 5,10€ 5,10

 conf. 500 pezzi dello stesso soggetto  conf. 500 pezzi dello stesso soggetto € 23,50€ 23,50

SPEDIZIONE SPEDIZIONE 
GRATUITAGRATUITA

per ordini superioriper ordini superiori
a € 79,00a € 79,00

Per ordini di valore inferiore, spese di spedizione € 8,50

Q082

Q080

Q081
Q083

Q084

Q078
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Q075
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BenedizioniBenedizioni  Cartoncini da appendere con rito benedizione famiglie (conf. 100 pz.)Cartoncini da appendere con rito benedizione famiglie (conf. 100 pz.)

Q200
Q186

Q182

Q198

Q197

O Dio Nostro Padre, 
BENEDICI LA NOSTRA FAMIGLIA, 

fa che con il tuo aiuto possiamo crescere 
coltivando quei valori di fede e di vita 

che ci aiutino ad essere 
segno visibile e credibile del tuo amore.

BENEDIZIONE  delle  FAMIGLIE
___________________      ___________________________   _____________

Sac. La grazia e la pace
 di Dio nostro Padre 
 e del Signore nostro Gesù Cristo
 sia con tutti voi.

Fam. E con il tuo Spirito.

Sac. Con la visita del pastore è Gesù stesso che entra 
nella vostra casa e vi porta la sua gioia e la sua 
pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera 
della Chiesa sono un segno particolare della sua 
presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito 
Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il 
Signore Gesù, che viene a parlarci a rianimare 
la nostra fede.

Fam. Amen.

Sac. Ravviva in noi, Signore,
 nel segno di quest’acqua benedetta,
 il ricordo del Battesimo
 e l’adesione a Cristo Signore, crocifisso e 

risorto per la nostra salvezza.

Fam. Amen.

Sac. Dio vi riempia di ogni gioia e speranza nella  
 fede.
 La pace di Cristo regni nei vostri cuori.
 Lo Spirito Santo vi dia l’abbondanza dei suoi  
 doni.

Fam.  Amen.

•

LA FLORA - BERGAMO - tel. 035-320216

Q193Q194

Q177

Q201
Q206

La Tua benedizione, 
o Signore discenda
su questa famiglia

e vi rimanga sempre, 
nella salute, nella gioia 

e nella pace.

Q126Q205

Q198 - f.to cm. 12x22 con oro  - f.to cm. 12x22 con oro € 22,00€ 22,00
Q186 - f.to cm. 12x22 con oro  - f.to cm. 12x22 con oro € 22,00€ 22,00
Q200 - f.to cm. 10x21,5  - f.to cm. 10x21,5 € 12,00€ 12,00
Q194 - f.to cm. 12x22 con oro  - f.to cm. 12x22 con oro € 22,00€ 22,00
Q193 - f.to cm. 12x22 con oro  - f.to cm. 12x22 con oro € 22,00€ 22,00

Q205 - f.to cm. 8x17  - f.to cm. 8x17 € 10,00€ 10,00
Q126 - f.to cm. 8x17   - f.to cm. 8x17  € 10,00€ 10,00

Q209 - f.to cm. 12x22   - f.to cm. 12x22  € 19,00€ 19,00

Q182 - f.to cm. 10x21,5 con oro  - f.to cm. 10x21,5 con oro € 21,00€ 21,00
Q197 - f.to cm. 10x21,5   - f.to cm. 10x21,5  € 15,00€ 15,00
Q177 - f.to cm. 10x21,5 con oro  - f.to cm. 10x21,5 con oro € 16,00€ 16,00
Q206 - f.to cm. 10x21,5  - f.to cm. 10x21,5 € 15,00€ 15,00
Q201 - f.to cm. 10x21,5   - f.to cm. 10x21,5  € 15,00€ 15,00  

altri soggetti sul nostro sitoaltri soggetti sul nostro sito

O Dio Nostro Padre, 
BENEDICI LA NOSTRA FAMIGLIA, 

fa che con il tuo aiuto possiamo crescere 
coltivando quei valori di fede e di vita 

che ci aiutino ad essere 
segno visibile e credibile del tuo amore.

BENEDIZIONE  delle  FAMIGLIE
___________________      ___________________________   _____________

Sac. La grazia e la pace
 di Dio nostro Padre 
 e del Signore nostro Gesù Cristo
 sia con tutti voi.

Fam. E con il tuo Spirito.

Sac. Con la visita del pastore è Gesù stesso che entra 
nella vostra casa e vi porta la sua gioia e la sua 
pace. La lettura della parola di Dio e la preghiera 
della Chiesa sono un segno particolare della sua 
presenza in mezzo a noi. La grazia dello Spirito 
Santo disponga i nostri cuori ad accogliere il 
Signore Gesù, che viene a parlarci a rianimare 
la nostra fede.

Fam. Amen.

Sac. Ravviva in noi, Signore,
 nel segno di quest’acqua benedetta,
 il ricordo del Battesimo
 e l’adesione a Cristo Signore, crocifisso e 

risorto per la nostra salvezza.

Fam. Amen.

Sac. Dio vi riempia di ogni gioia e speranza nella  
 fede.
 La pace di Cristo regni nei vostri cuori.
 Lo Spirito Santo vi dia l’abbondanza dei suoi  
 doni.

Fam.  Amen.

•

LA FLORA - BERGAMO - tel. 035-320216

Q209

I prezzi si riferiscono 
alla confezione da 100 pezzi
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Q178Q179

I I 

SIGNORE, 
LA TUA LUCE ILLUMINI 
LA NOSTRA SPERANZA. 
BENEDICI QUESTA CASA 
E QUESTA rAMIGLIA 

Q141

Q111

Q173

Q203

Tavolette sagomate in legno 
con cartoncino benedizione della Famiglia 

Icona a cupola in legno massello
F090 - cm. 5,5x7,5  - cm. 5,5x7,5 € 2,80€ 2,80
F091 - cm. 8x11  - cm. 8x11 € 3,80€ 3,80
F065 - cm. 10x15  - cm. 10x15 (in scatola trasparente)(in scatola trasparente)  € 5,80€ 5,80
F066 - cm. 15x20  - cm. 15x20 (in scatola trasparente)(in scatola trasparente)  € 9,70€ 9,70

F090-F091-F065-F066

Q203 - Gesù in preghiera f.to cm. 8x12,5 - Gesù in preghiera f.to cm. 8x12,5 (in blister) (in blister)  € 2,10€ 2,10
Q173 - Madonna con Bimbo f.to cm. 8x12,5 - Madonna con Bimbo f.to cm. 8x12,5 (in blister) (in blister)  € 2,10€ 2,10
Q172 - Sacra Famiglia f.to cm. 8x12,5 - Sacra Famiglia f.to cm. 8x12,5 (in blister) (in blister)  € 2,10€ 2,10

Q129 - Portachiavi sagomato in legno cm. 5  - Portachiavi sagomato in legno cm. 5 
con cartoncino preghiera con cartoncino preghiera 
in busta trasparente  in busta trasparente  € 1,60€ 1,60

Q129

www.articolireligiosilaflora.it

Promozione fino ad esaurimento scorte

I001 - Immagini in cartoncino retro bianco f.to 7x12 (conf. 100 pezzi)   € 6,50 I018 - Pagelle pieghevoli a 6 pagg f.to cm 24x12     al cento € 9,00
• Coroncina all’Immacolata
• Il Santo Rosario
• Litanie e la grande promessa

del Sacro Cuore di Gesù
• Novena a Gesù Bambino
• Novena a S. Anna
• Novena a S. Rita da Cascia
• Novena SS. Vergine Rosario

di Pompei
• Novena alla Divina Misericordia

• Novena Triduo preghiere
Madonna di Lourdes

• Preghiamo per i nostri Defunti
• Preghiere e Litanie a S. Giuseppe
• Rosario dello Spirito Santo
• Supplica Madonna del Carmine
• Supplica Madonna di Pompei
• Tredicina di S. Antonio di Padova
• Novena a S. Maria che scioglie

i nodi

1 32

5 6 87

4

€ 7,70€ 7,70 € 12,80€ 12,80

Q172

Q034

Q179 - cm 10x22 carta perlata  - cm 10x22 carta perlata € 23,00€ 23,00
Q178 - cm 10x22 carta perlata  - cm 10x22 carta perlata € 23,00€ 23,00
Q141 - cm 12x22 con oro  - cm 12x22 con oro € 16,00€ 16,00
Q034 - cm 10x21,5  - cm 10x21,5 € 6,00€ 6,00
Q111 - cm 15x23  - cm 15x23 € 5,00€ 5,00
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Anno della FamigliaAnno della Famiglia

A2104
A2105

I022

F201
F208
F209F200 - Card Pvc con medaglia cm 8,5x5,5  - Card Pvc con medaglia cm 8,5x5,5 € 1,00€ 1,00

F201 - Card Pvc Murillo con medaglia cm 8,5x5,5  - Card Pvc Murillo con medaglia cm 8,5x5,5 € 1,00€ 1,00

I022 - Libretto “Preghiere per la famiglia” cm 9,5x14,5 (8 pag.)  - Libretto “Preghiere per la famiglia” cm 9,5x14,5 (8 pag.) € 0,80€ 0,80

Tavola in faggio Sacra Famiglia MurilloTavola in faggio Sacra Famiglia Murillo
F205 - cm 13,5x10  - cm 13,5x10 € 6,30€ 6,30
F206 - cm 19x14  - cm 19x14 € 12,00€ 12,00
F207 - cm 24,5x18  - cm 24,5x18 € 21,30€ 21,30

Statua in resina colorata Sacra FamigliaStatua in resina colorata Sacra Famiglia
F210 - cm 9  - cm 9 € 7,70€ 7,70
F211 - cm 14  - cm 14 € 16,60€ 16,60
F212 - cm 21  - cm 21 € 51,30€ 51,30
F213 - cm 35  - cm 35 € 136,00€ 136,00

PortachiaviPortachiavi
F202F202 - in metallo cm 4x3  - in metallo cm 4x3 € 1,60€ 1,60
F203 - in metallo del Murillo cm 4x3  - in metallo del Murillo cm 4x3 € 1,60€ 1,60
F204 - in metallo cm 4x3  - in metallo cm 4x3 € 1,60€ 1,60

F208 - Corona Rosario legatura corda  - Corona Rosario legatura corda 
grani legno mm 5x7 grani legno mm 5x7 € 3,60€ 3,60

F209 - Corona Rosario legatura corda  - Corona Rosario legatura corda 
grani legno mm 5x7 grani legno mm 5x7 
in busta porta corona in busta porta corona € 4,70€ 4,70

Bottiglietta per acqua benedettaBottiglietta per acqua benedetta
A2104 - da 50 cc in scatola 100 pezzi  - da 50 cc in scatola 100 pezzi 

con adesivo con adesivo (da attaccare)(da attaccare)  
fino a 5 scatole fino a 5 scatole € 34,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi) 
da 6 scatole da 6 scatole € 30,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)

A2105 - in scatola 1000 pezzi sfuse  - in scatola 1000 pezzi sfuse 
con adesivo con adesivo (da attaccare)(da attaccare)  € 282,00€ 282,00

F214 - Croce in legno lamina oro  - Croce in legno lamina oro 
da appoggio con piedino da appoggio con piedino € 2,30€ 2,30

F215 - Croce in legno lamina oro  - Croce in legno lamina oro 
da appoggio con piedino da appoggio con piedino € 2,30€ 2,30

F200

F202

F214

F215

F204

F203

F205
F206
F207

F210
F211
F212
F213
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Bottigliette per acqua benedettaBottigliette per acqua benedetta
A140 - da 12 cc. in busta 100 pezzi  - da 12 cc. in busta 100 pezzi € 20,00€ 20,00
A141 - da 12 cc. in scatola 1000 pezzi  - da 12 cc. in scatola 1000 pezzi € 176,20€ 176,20

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 € 33,50 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi) 
 da 6 scatole  da 6 scatole € 28,50 (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)  € 371,00

A145 - da 40 cc.  da 40 cc. in busta 100 pezzi senza adesivo  100 pezzi senza adesivo 
 fino a 500 pezzi  fino a 500 pezzi € 27,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)   
 oltre  oltre € 23,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)

A146 -  - da 40 cc. da 40 cc. in scatola 1250 pezzi sfuse  1250 pezzi sfuse 
 senza adesivo senza adesivo  € 244,00

A002 -  - A2100 -  - A2102 -  - A2104 - - A2106 - A2115 - A2120 - A2122  
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 € 34,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi) 
 da 6 scatole  da 6 scatole € 30,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)

A139 -  - A2101 -  - A2103 -  - A2105 - - A2107 - A2116 - A2121 - A2123  
da 50 cc da 50 cc in scatola 1000 pezzi sfuse  1000 pezzi sfuse 
con adesivo con adesivo (da attaccare)(da attaccare)  € 282,00

A004 - da 150 cc  - da 150 cc in busta da 100 pezzi senza adesivo  da 100 pezzi senza adesivo 
 fino a 500 pezzi  fino a 500 pezzi € 54,00 (ogni 100 pezzi) (ogni 100 pezzi) 
 oltre  oltre € 51,00 (ogni 100 pezzi)(ogni 100 pezzi)

A002 
A139 A2100 

A2101

A2102
A2103

A2106
A2107

A2120
A2121

A2104
A2105

A004

A131
A132

NUOVI SOGGETTI

PARTICOLARE

A140
A141

A145
A146

A2122
A2123 A2115

A2116

A1060
A1061

A1056

A1057
A1058 A1059

Asperges
A1056 - pasquale cm. 17 con custodia  - pasquale cm. 17 con custodia € 39,50€ 39,50
A1057 - gigante cm. 15   - gigante cm. 15  € 37,30€ 37,30
A1058 - standard cm. 12,2  - standard cm. 12,2 € 27,50€ 27,50
A1059 - da taschino cm. 9,2   - da taschino cm. 9,2  € 19,80€ 19,80
A1060 - per secchiello cm. 24   - per secchiello cm. 24  € 54,90€ 54,90
A1061 - per secchiello cm. 20   - per secchiello cm. 20  € 42,80€ 42,80
A1062 - baffi in setola cm. 20  - baffi in setola cm. 20 € 48,30€ 48,30
A1065 - Asperges pasquale cm 18  - Asperges pasquale cm 18 

con custodia  con vasetto oli santi  con custodia  con vasetto oli santi  € 54,90€ 54,90
A1066 - Croce cm. 20  - Croce cm. 20 (con custodia)(con custodia)  € 54,90€ 54,90
A1067 - Croce dorato cm. 20  - Croce dorato cm. 20 (con custodia)(con custodia)  € 60,40€ 60,40

Secchielli in acciaio
A1063 - inox  - inox Ø Ø cm. 13,5 alt. cm. 11,5  cm. 13,5 alt. cm. 11,5  € 52,70€ 52,70
A1064 - inox o dorato con fodera rame  - inox o dorato con fodera rame 

Ø Ø cm. 11 alt. cm. 13  cm. 11 alt. cm. 13  € 97,70€ 97,70

A1062

A1066

A1067

A1712 A1714

A1063

A1064

A1713

A1065

Secchielli in ottone argentato, interno rameSecchielli in ottone argentato, interno rame
A1712 - martellato (Ø cm. 12,5 alt. cm. 10,5)  - martellato (Ø cm. 12,5 alt. cm. 10,5) € 256,20€ 256,20
A1713 - cesellato a mano (Ø cm. 12 alt. cm. 13)  - cesellato a mano (Ø cm. 12 alt. cm. 13) € 523,10€ 523,10
A1714 - cesellato a mano (Ø cm. 13 alt. cm. 10,5)  - cesellato a mano (Ø cm. 13 alt. cm. 10,5) € 491,00€ 491,00

Sul sito disponibili altri articoli 
www.articolireligiosilaflora.it
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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. € 2,80€ 2,80
B010 - è l’art.  - è l’art. B009 in scatola 50 pezzi cad.  in scatola 50 pezzi cad. € 2,60€ 2,60

B012 - fine ricamo fonte-colomba-candela,  - fine ricamo fonte-colomba-candela, 
croce o candela  cad. croce o candela  cad. € 4,80€ 4,80

B012 B013

B009-B010

B017-B018

Candele liturgiche
B013 - battesimale alt. cm 27  battesimale alt. cm 27 € 1,20
B014 - è l’art.  è l’art. B013 in scatola 50 pz  in scatola 50 pz € 55,00
B015 - è l’art.  è l’art. B013 in busta trasparente  in busta trasparente € 1,50
B016 - è l’art.  è l’art. B015 in scatola 40 pz in scatola 40 pz € 54,00
B017 - ricordo Battesimo azzurra, rosa e avorio  ricordo Battesimo azzurra, rosa e avorio 

alt. cm 27 alt. cm 27 (in confezione)(in confezione)  € 2,10
B018 - è l’art.  è l’art. B017 in scatola 24 pz in scatola 24 pz € 47,60

B079

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

B078

B066B029B002

Pergamene
B002 - cm 17 x 25  cm 17 x 25 € 0,45
B029 - cm 18 x 24 (con oro)  cm 18 x 24 (con oro) € 0,90
B066 - cm 18 x 24 (con oro)  cm 18 x 24 (con oro) € 0,90

B079 - Pala in legno “Preghiera Angelo di Dio” cm. 12x27  - Pala in legno “Preghiera Angelo di Dio” cm. 12x27 
colori: rosa o azzurro colori: rosa o azzurro € 8,80€ 8,80

B078 - Quadretto in legno “Il mio Angelo Custode”  - Quadretto in legno “Il mio Angelo Custode” 
con cartoncino preghiera Angelo di Dio con cartoncino preghiera Angelo di Dio 
colori rosa o azzurro cm 11x14 colori rosa o azzurro cm 11x14 (in blister)(in blister)  € 2,50€ 2,50

B069 - Crocefisso in resina laccato cm 14,5  Crocefisso in resina laccato cm 14,5 (in scatola)(in scatola)  € 5,00

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 Attraverso la presentazione 

dei simboli che caratterizzano il rito e con parole semplici e puntuali dei simboli che caratterizzano il rito e con parole semplici e puntuali 
è possibile accompagnare i genitori a una rinnovata conoscenza è possibile accompagnare i genitori a una rinnovata conoscenza 
e consapevolezza del sacramento. e consapevolezza del sacramento. € 3,50€ 3,50

B088 - Libretto "Vogliamo il Battesimo per nostro figlio".  - Libretto "Vogliamo il Battesimo per nostro figlio". 
Semplice ed attraente per la preparazione spirituale e catechistica Semplice ed attraente per la preparazione spirituale e catechistica 
del Sacramento con i genitori e i padrini. del Sacramento con i genitori e i padrini. 
Ed Elledici pagg. 48 - f.to 17x19 Ed Elledici pagg. 48 - f.to 17x19 € 2,00€ 2,00

B005 - Eccomi  Eccomi (pagg. 24)(pagg. 24) spazi da compilare, disegni e testi  spazi da compilare, disegni e testi € 2,40
B005B086

B088

B085

B069
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D001 - Pergamena Confessione 17x25  Pergamena Confessione 17x25 € 0,45
D002 - Pergamena Confessione 17x25  Pergamena Confessione 17x25 € 0,45
D050 - Pergamena Confessione 18x24 con oro  - Pergamena Confessione 18x24 con oro € 0,90€ 0,90
D054 - Confezione cartoncino con bracciale e simbolo  - Confezione cartoncino con bracciale e simbolo 

in madreperla cm 8,5x9 in madreperla cm 8,5x9 (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,30€ 2,30

ConfessioneConfessione

D050

D001

D054

D002

D051 D052D053

D011 - Fiammella legno da appoggiare con cartoncino preghiera  Fiammella legno da appoggiare con cartoncino preghiera (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,30
D053 - Libretto Ricordo con spazi da compilare e preghiera cm 9x13  - Libretto Ricordo con spazi da compilare e preghiera cm 9x13 (8 pagine) (8 pagine) 

con croce in legno da appendere con croce in legno da appendere (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 3,00€ 3,00
D051 - Segnalibro su legno con cordino cm 6x15  - Segnalibro su legno con cordino cm 6x15 (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,20€ 2,20  
D052 - Biglietto doppio “La Confessione dei ragazzi” oro a caldo cm 8,5x14,5  - Biglietto doppio “La Confessione dei ragazzi” oro a caldo cm 8,5x14,5 

con croce Tau in ulivo cm 1,9 con croce Tau in ulivo cm 1,9 (in busta trasparente) (in busta trasparente) € 2,00€ 2,00D011

L204

L008 L009

L205 L206

L070

L073 L074 L075

L071
L072

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
L075 - Noi ti preghiamo, formulari per la preghiera  - Noi ti preghiamo, formulari per la preghiera 

universale anno C Ed. San Paolo (p. 96) universale anno C Ed. San Paolo (p. 96) € 14,00€ 14,00

L008 -  La Bibbia (vers. economica f.to 12,5x19,5 - 1392 pagine) Ed. San Paolo  (vers. economica f.to 12,5x19,5 - 1392 pagine) Ed. San Paolo € 9,90
L009 -  - La Bibbia - Scrutate le scrittureLa Bibbia - Scrutate le scritture - Ed. San Paolo (3056 pagine)  - Ed. San Paolo (3056 pagine) € 29,00€ 29,00
L204 -  - Messale quotidianoMessale quotidiano (Domenicale-festivo e feriale). Strumento per prepararsi  (Domenicale-festivo e feriale). Strumento per prepararsi 

alla celebrazione conoscendo per tempo i testi biblici e la liturgia del giorno alla celebrazione conoscendo per tempo i testi biblici e la liturgia del giorno 
288 pp. f.to 12x19 Ed. S. Paolo 288 pp. f.to 12x19 Ed. S. Paolo € 39,00€ 39,00

L205 -  - Preghiere Eucaristiche per la ConcelebrazionePreghiere Eucaristiche per la Concelebrazione utile per le Eucaristie  utile per le Eucaristie 
nelle quali concelebrano più Presbiteri - 96 pp. f.to 14,5x21 Ed. S. Paolo nelle quali concelebrano più Presbiteri - 96 pp. f.to 14,5x21 Ed. S. Paolo € 3,90 € 3,90 

L206 -  - Il nuovo rito della MessaIl nuovo rito della Messa libretto con le risposte e atteggiamenti che  libretto con le risposte e atteggiamenti che 
l’ultima edizione del Messale Romano prevede - 64 pp. f.to 11x18 Ed. S. Paolo l’ultima edizione del Messale Romano prevede - 64 pp. f.to 11x18 Ed. S. Paolo € 1,50€ 1,50

NovitàNovità
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L003 L007

L006 -  - Vangeli e Atti degli ApostoliVangeli e Atti degli Apostoli  (pp 476) (pp 476) testo CEI con bordi delle pagine testo CEI con bordi delle pagine 
in 4 colori per facilitare la lettura e la ricerca dei testi - Ed. San Paolo in 4 colori per facilitare la lettura e la ricerca dei testi - Ed. San Paolo € 2,00€ 2,00

L003 -  - Vangeli e Atti degli Apostoli (pp 432)(pp 432) testo CEI - Ed. San Paolo  testo CEI - Ed. San Paolo € 1,60€ 1,60
L007 -  - “Il Mio nuovo messalino” (pp 32) (pp 32) rito della Messa  rito della Messa  

con testi aggiornati Ed. S. Paolo con testi aggiornati Ed. S. Paolo € 1,50€ 1,50
L006

C132

C034

Tunichette
C113 - Cingolo con nodi in cotone lunghezza m. 2  - Cingolo con nodi in cotone lunghezza m. 2 € € 2,002,00
C114 - Cingolo a fiocchetto in cotone lunghezza m. 2  - Cingolo a fiocchetto in cotone lunghezza m. 2 € € 2,102,10
C118 - Coroncina in stoffa con rose bianche e foglioline   - Coroncina in stoffa con rose bianche e foglioline  € € 4,90 4,90 

C001 - a due piegoni, con collo a coreana  a due piegoni, con collo a coreana 
(colori bianco o avorio) in Poliestere 100% (colori bianco o avorio) in Poliestere 100% € 40,60

C002 - con finto cappuccio e chiusura a cerniera  con finto cappuccio e chiusura a cerniera 
sul davanti (colori bianco o avorio) in Poliestere 100% sul davanti (colori bianco o avorio) in Poliestere 100% € 38,40

C003 - a due piegoni, bordo oro a losanghe con collo  a due piegoni, bordo oro a losanghe con collo 
a coreana (colori bianco) in Poliestere 100% a coreana (colori bianco) in Poliestere 100% € 54,90

C001 C002 C003

La misura si prende dalla base del collo fino alla fine della tunica
Taglie disponibili dalla 100 alla 140

C113

C114

Prima ComunionePrima Comunione

C183

C118

PergamenaPergamena
C180 - cm 17x25  - cm 17x25 € 0,45€ 0,45
C181 - cm 17x25 con oro  - cm 17x25 con oro € 0,65€ 0,65
C007 - cm 17x25 con oro  - cm 17x25 con oro € 0,65 € 0,65 
C183 - Diploma con croce  - Diploma con croce 

in legno cm 10x14,8 in legno cm 10x14,8 
(in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 1,60€ 1,60

C135 - cm 18x24 con oro  - cm 18x24 con oro € 0,90€ 0,90
C182 - cm 18x24 con oro  - cm 18x24 con oro € 0,90€ 0,90

C135 C182

C007C180-C181

C158

C158 - Libretto ricordo Prima Comunione con spazi da compilare  - Libretto ricordo Prima Comunione con spazi da compilare 
e preghiere con croce in legno da appendere cm 9x13e preghiere con croce in legno da appendere cm 9x13  
(8 pagg. in busta trasparente)(8 pagg. in busta trasparente)  € 3,00€ 3,00

C034 - Fiammella legno da appoggio cm 13 con preghiera  - Fiammella legno da appoggio cm 13 con preghiera 
(in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,30

C132 - Quadretto in legno cm 8x11 con diploma  - Quadretto in legno cm 8x11 con diploma 
(in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,10
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C025

C160

C193

C194

C196

C195

C192

C190

C160 - Rosario in vetro in cofanetto  Rosario in vetro in cofanetto € 3,70
C193 -  Rosario in legno con moschettone  -  Rosario in legno con moschettone 

in borsellino stoffa con simboli in borsellino stoffa con simboli € 5,50€ 5,50

C013

C032
C186

C017C187

C157

C185

C033

Croci in legno
C150 - cm. 8,5 scura o chiara  - cm. 8,5 scura o chiara € 2,40€ 2,40
C013 - cm. 9 colore: scura o chiara  - cm. 9 colore: scura o chiara € 1,00€ 1,00
C032 - in ulivo traforato con simboli cm. 8   - in ulivo traforato con simboli cm. 8  € 2,00€ 2,00
C186 - in ulivo corpo metallo cm. 7,2  - in ulivo corpo metallo cm. 7,2 € 2,40

C157 - in polimero con inserto legno d’ulivo cm. 9  - in polimero con inserto legno d’ulivo cm. 9 € 2,00€ 2,00
C033 - in legno con Ultima Cena di Emmaus cm. 7,3  - in legno con Ultima Cena di Emmaus cm. 7,3 € 3,10€ 3,10
C185 - in polimero effetto ceramica con rilievi cm. 5  - in polimero effetto ceramica con rilievi cm. 5 € 1,90€ 1,90
C017 - in metallo dorato con corpo cm. 7,5   - in metallo dorato con corpo cm. 7,5  € 2,40€ 2,40
C187 - in metallo argentato smalto bianco cm. 7  - in metallo argentato smalto bianco cm. 7 € 3,20€ 3,20

C150

Tutte le croci sono 
fornite con laccio

C023 C035

C194 -  Bracciale in corda con biglietto  -  Bracciale in corda con biglietto 
(in scatola trasparente)(in scatola trasparente)  € 2,50€ 2,50

C195 -  Decina in plastica imitazione perla  -  Decina in plastica imitazione perla 
con biglietto con biglietto (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 1,50€ 1,50

C196 -  Bracciale medagliette in metallo  -  Bracciale medagliette in metallo 
con biglietto con biglietto (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,60€ 2,60

C190 - Cartoncino con “Ultima Cena”  - Cartoncino con “Ultima Cena” 
in resina dipinta a mano cm. 8,8 in resina dipinta a mano cm. 8,8 € 2,60€ 2,60

C192 - Croce da appendere cm. 12  - Croce da appendere cm. 12 
effetto lucido effetto lucido (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,80€ 2,80

C025 - Croce da appendere cm 16,5 Croce da appendere cm 16,5 
effetto lucido effetto lucido (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 3,30

C012 - Icona greca stampa fondo oro  - Icona greca stampa fondo oro 
cm 13x18 in scatola  cm 13x18 in scatola  € 5,90€ 5,90

C023 - Ciotola porta particola per Messa di Prima Comunione terracotta Ø cm 10  Ciotola porta particola per Messa di Prima Comunione terracotta Ø cm 10 € 4,80
C035 - Ciotola porta particola per Messa di Prima Comunione terracotta bianca Ø cm 10  Ciotola porta particola per Messa di Prima Comunione terracotta bianca Ø cm 10 € 5,20

C012
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E090

CresimaCresima
PergamenePergamene
E001 - cm 17x25  - cm 17x25 € 0,45€ 0,45
E002 - cm 17x25  - cm 17x25 € 0,45€ 0,45
E083 - Diploma con croce  - Diploma con croce 

in legno cm 10x14,8 in legno cm 10x14,8 
(in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 1,60€ 1,60

E077 - cm 18x24 con oro  - cm 18x24 con oro € 0,90€ 0,90
E084 - cm 18x24 con oro  - cm 18x24 con oro € 0,90€ 0,90

E001 E002

E083

E077 E084

E045
E046

E085

E086 - Bracciale in corda grani ulivo con biglietto  - Bracciale in corda grani ulivo con biglietto (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 4,70€ 4,70
E087 - Bracciale in corda con biglietto  - Bracciale in corda con biglietto (in scatola trasparente)(in scatola trasparente)  € 3,30€ 3,30
E088 - Segnalibro su legno con cordino cm 6x15  - Segnalibro su legno con cordino cm 6x15 (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,20€ 2,20
E080 - Collino colomba in legno d’ulivo cm 1,7 con biglietto (in busta trasparente)   - Collino colomba in legno d’ulivo cm 1,7 con biglietto (in busta trasparente)  € 1,50€ 1,50
E089 - Collino colomba in legno d’ulivo cm 3 con biglietto (in busta trasparente)   - Collino colomba in legno d’ulivo cm 3 con biglietto (in busta trasparente)  € 1,40€ 1,40

E087
E088

E080

E086

E081

E081 - Porta lume colomba in ceramica cm 10  - Porta lume colomba in ceramica cm 10 € 6,30€ 6,30

Croci da appendere Croci da appendere 
effetto lucido effetto lucido 
(in busta trasparente)(in busta trasparente)
E006 - cm 16,5  - cm 16,5 € 3,30€ 3,30
E092 - cm 12  - cm 12 € 2,80€ 2,80

Portachiavi
E045 - in metallo Tau rosso cm 3,5  - in metallo Tau rosso cm 3,5 (in blister)(in blister)  € 1,70€ 1,70
E046 - in metallo Tau blu cm 3,5  - in metallo Tau blu cm 3,5 (in blister)(in blister)  € 1,70€ 1,70
E085 - in legno sagomato  - in legno sagomato (in blister)(in blister)  € 2,30€ 2,30

E090 - Fiammella in legno da appoggio cm. 13  - Fiammella in legno da appoggio cm. 13 
con pergamena preghiera “Vieni Spirito Santo” con pergamena preghiera “Vieni Spirito Santo” (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 2,60€ 2,60

E091 - Libretto ricordo della Confermazione da compilare e preghiere  - Libretto ricordo della Confermazione da compilare e preghiere 
con croce in legno da appendere cm. 9x13 - 8 pagg. con croce in legno da appendere cm. 9x13 - 8 pagg. (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 3,00€ 3,00

E006

E092

E089

E091
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F003 - Pergamena ricordo Nozze 17x25   - Pergamena ricordo Nozze 17x25  € 0,45
F028 - Pergamena ricordo Nozze 18x27 con oro  - Pergamena ricordo Nozze 18x27 con oro € 0,90€ 0,90

L207 - Sposarsi nel Signore (pagg. 64). È un aiuto per capire e vivere  - Sposarsi nel Signore (pagg. 64). È un aiuto per capire e vivere 
il proprio matrimonio come liturgia e con il senso profondo il proprio matrimonio come liturgia e con il senso profondo 
che esso ha davanti a Dio che esso ha davanti a Dio € 3,50€ 3,50

L208 - Santa Messa degli Sposi (80 pp. f.to 10,5x18) Ed. San Paolo  - Santa Messa degli Sposi (80 pp. f.to 10,5x18) Ed. San Paolo € 1,50€ 1,50
L200 - La Bibbia degli sposi (f.to 13x20 - 1392 pp.) - Ed. San Paolo  - La Bibbia degli sposi (f.to 13x20 - 1392 pp.) - Ed. San Paolo € 12,90€ 12,90

F005 - Pergamena ricordo Anniversario Nozze 17x25   - Pergamena ricordo Anniversario Nozze 17x25  € 0,45
F064 - Pergamena ricordo Anniversario Nozze 18x27 con oro  - Pergamena ricordo Anniversario Nozze 18x27 con oro € 0,90€ 0,90

L200
L208

F159

F155-156-F157

L207

F005

F064

F003
F028

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)  € € 22,3022,30
F071 - Sacra Famiglia da appendere 21x30  - Sacra Famiglia da appendere 21x30 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € € 69,3069,30
F072 - Sacra Famiglia da appendere 40x50  - Sacra Famiglia da appendere 40x50 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € 115,50€ 115,50

F073 - Crocefisso da appendere o da appoggiare 13x18,5  - Crocefisso da appendere o da appoggiare 13x18,5 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € € 22,3022,30
F074 - Crocefisso da appendere 21x30  - Crocefisso da appendere 21x30 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € € 69,3069,30
F075 - Crocefisso da appendere 40x50  - Crocefisso da appendere 40x50 (in scatola regalo)(in scatola regalo)  € 115,50€ 115,50

F038 - Corona rosario degli sposi con immagine  Corona rosario degli sposi con immagine 
(in scatoletta trasparente)(in scatoletta trasparente)  € 6,90

K129 - in resina effetto pietra alt. cm 29  in resina effetto pietra alt. cm 29 € 13,90€ 13,90

F038
K129

F159 - Quadro Sacra Famiglia con frase emozionale cm. 16x21  - Quadro Sacra Famiglia con frase emozionale cm. 16x21 € 25,70€ 25,70

F155 - Stampa invecchiata su legno foglia oro Sacra Famiglia cm. 14,6x11,8  - Stampa invecchiata su legno foglia oro Sacra Famiglia cm. 14,6x11,8 € 15,60€ 15,60
F156 - Stampa invecchiata su legno foglia oro Sacra Famiglia cm. 20x16  - Stampa invecchiata su legno foglia oro Sacra Famiglia cm. 20x16 € 22,40€ 22,40
F157 - Stampa invecchiata su legno foglia oro Sacra Famiglia cm. 48x36  - Stampa invecchiata su legno foglia oro Sacra Famiglia cm. 48x36 € 103,80€ 103,80
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Madonna MiracolosaMadonna Miracolosa

M094
M002

M092

S105
S106
S107

M090 - Borsellino in stoffa con rosario in vetro  - Borsellino in stoffa con rosario in vetro € 5,90€ 5,90
M094 - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2  - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2 € 0,65€ 0,65
M098M098 - Decina profumata in legno con cofanetto  - Decina profumata in legno con cofanetto 

con immagine Miracolosa con immagine Miracolosa € 1,30€ 1,30
M002 - Portachiavi sagomato in legno cm 5  - Portachiavi sagomato in legno cm 5 € 1,10€ 1,10
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 € 1,15€ 1,15

M150 - Metallo argentato cm 1  - Metallo argentato cm 1 € 0,20€ 0,20
M151 - Metallo argentato cm 1,7  - Metallo argentato cm 1,7 € 0,20€ 0,20
M152 - Metallo argentato cm 2,2  - Metallo argentato cm 2,2 € 0,30€ 0,30

M155 - Metallo dorato cm 1  - Metallo dorato cm 1 € 0,25€ 0,25
M156 - Metallo dorato cm 1,7  - Metallo dorato cm 1,7 € 0,30€ 0,30
M157 - Metallo dorato cm 2,2  - Metallo dorato cm 2,2 € 0,40€ 0,40

M155
M156
M157

M150
M151
M152

M116

M117

M107

S100
S101
S102

Madonna di Lourdes
M105 - Borsellino in stoffa con rosario in vetro  - Borsellino in stoffa con rosario in vetro € 5,90€ 5,90
M116 - Confezione medaglia  - Confezione medaglia 

in metallo argentato cm 2,2 in metallo argentato cm 2,2 € 0,65€ 0,65
M123 - Decina profumata in legno  - Decina profumata in legno 

con cofanetto con immagine Lourdes con cofanetto con immagine Lourdes € 1,30€ 1,30

S100 - Statua cm 12  - Statua cm 12 € € 5,105,10
S101 - Statua cm 20  - Statua cm 20 € 12,40€ 12,40
S102 - Statua cm 30  - Statua cm 30 € 24,80€ 24,80

S105 - Statua cm 12  - Statua cm 12 € € 5,305,30
S106 - Statua cm 20  - Statua cm 20 € 12,40€ 12,40
S107 - Statua cm 30  - Statua cm 30 € 24,80€ 24,80

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 € 1,25€ 1,25

M107 - Fazzoletto cm 27x27  - Fazzoletto cm 27x27 (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 1,60 € 1,60 
M001 - Portachiavi sagomato in legno cm 5  - Portachiavi sagomato in legno cm 5 € 1,10€ 1,10

M001

M124

M124 - Tavoletta sagomata in legno cm 8x11  - Tavoletta sagomata in legno cm 8x11 
con cartoncino "Preghiera degli ammalati" con cartoncino "Preghiera degli ammalati" € 2,30€ 2,30

M125M125 - Lumino ecologico Ø cm 6 alt. cm 10  - Lumino ecologico Ø cm 6 alt. cm 10 € 1,20€ 1,20
M126M126 - è l'art. M125 in scatola 60 pz   - è l'art. M125 in scatola 60 pz  € 67,00€ 67,00

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

FAZZOLETTO

M123

M122

M097

M098

LUMINO 
A CERA

M090

M105
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X352

X362

X360

X358

X356

X354

X350

Madonna del CarmeloMadonna del Carmelo

ScapolariScapolari

M009 -  Tessera scapolare cm. 7,5x5,5 Tessera scapolare cm. 7,5x5,5 € 0,60
M055 - Scapolare micro in stoffa cm. 2,5x3  Scapolare micro in stoffa cm. 2,5x3 € 1,10
M007 -  Scapolare piccolo in stoffa cm. 4,5x5,5 Scapolare piccolo in stoffa cm. 4,5x5,5 € 1,10
M008 -  Scapolare grande in stoffa cm. 6x9,5 Scapolare grande in stoffa cm. 6x9,5 € 1,30
M079 -  Scapolare piccolo con cartoncino Scapolare piccolo con cartoncino € 1,60

M055-M007-M008

M037

M009

S120 - Statua cm. 14  - Statua cm. 14 € 10,30€ 10,30
S121 - Statua cm. 20   - Statua cm. 20  € 17,80€ 17,80

M060 - Decina profumata con Misteri del Rosario  Decina profumata con Misteri del Rosario 
sul retro sul retro (in busta trasparente)(in busta trasparente)  € 1,50 

M048 -  - 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 € 1,25€ 1,25

M049 - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2  - Confezione medaglia metallo argentato cm 2,2 € 0,65€ 0,65
M047 - Supplica alla Madonna del Carmine  - Supplica alla Madonna del Carmine (conf. 100 pz)  (conf. 100 pz)  € 12,80€ 12,80
M037 -  Portachiavi scapolare metallo argentato cm 4 Portachiavi scapolare metallo argentato cm 4 € 1,25
M046 - Braccialetto in corda e medaglie scapolari in metallo  - Braccialetto in corda e medaglie scapolari in metallo € 2,80€ 2,80

M060

S120
S121

M048

M046

M047
M049

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

Scapolari in stoffa
con busta e biglietto cm 3x2,5 laccio cm 49con busta e biglietto cm 3x2,5 laccio cm 49

X350 - S. Giuseppe  - S. Giuseppe € 2,10€ 2,10
X352 - S. Francesco d’Assisi  - S. Francesco d’Assisi € 2,10€ 2,10
X354 - Gesù Misericordioso  - Gesù Misericordioso € 2,10€ 2,10
X356 - Madonna Miracolosa  - Madonna Miracolosa € 2,10€ 2,10
X358 - S. Pio   - S. Pio  € 2,10€ 2,10
X360 - S. Benedetto  - S. Benedetto € 2,10€ 2,10
X362 - S. Michele Arcangelo  - S. Michele Arcangelo € 2,10€ 2,10

Scapolari in metallo
con busta e biglietto cm 2,3x1,8 catena cm 36con busta e biglietto cm 2,3x1,8 catena cm 36

X370X370 - Madonna del Carmelo  - Madonna del Carmelo € 3,15€ 3,15
X371 - Sacra Famiglia  - Sacra Famiglia € 3,55€ 3,55
X372 - S. Benedetto  - S. Benedetto € 3,55€ 3,55
X373 - S. Michele Arcangelo  - S. Michele Arcangelo € 3,55€ 3,55
X374 - Gesù Misericordioso  - Gesù Misericordioso € 3,55€ 3,55

Sacro Cuore in stoffa
M035 -  piccolo cm 6x8,5 piccolo cm 6x8,5 € 1,30
M036 -  grande cm 10x15 grande cm 10x15 € 2,40

M079
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San BenedettoSan Benedetto

S255
S256

S255 - Statua cm 13  - Statua cm 13 € 6,80€ 6,80
S256 - Statua cm 21  - Statua cm 21  € 15,30€ 15,30

T059 - Croce metallo argentato con inserti in ulivo cm 20  - Croce metallo argentato con inserti in ulivo cm 20 (in scatola)(in scatola)  € 20,30
T058 - Croce metallo dorato smaltato cm 20  - Croce metallo dorato smaltato cm 20 (in scatola, colori assortiti)(in scatola, colori assortiti)  € 20,30
T079 - Croce in ulivo con intarsio cm 19  - Croce in ulivo con intarsio cm 19 € 30,20
T081 - Croce con base in ulivo con intarsio cm 20  - Croce con base in ulivo con intarsio cm 20 € 36,80€ 36,80

T058
T059

T054

T078

T081

T079
T055

T051
T057

T069
T070

T071T068

T068 - Croce in metallo argentato cm. 4  - Croce in metallo argentato cm. 4 € 0,85€ 0,85
T051 - Croce in legno d’ulivo cm. 5 con laccio  - Croce in legno d’ulivo cm. 5 con laccio € 3,50€ 3,50
T057 - Croce legno d’ulivo cm. 7   Croce legno d’ulivo cm. 7  € 5,50
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)  € 2,10€ 2,10
T070 - Croce in metallo argentato con smalto  - Croce in metallo argentato con smalto 

cm. 7,5 cm. 7,5 (colori assortiti)(colori assortiti)  € 3,60€ 3,60
T071 - Croce in metallo argentato cm. 8 con laccio  - Croce in metallo argentato cm. 8 con laccio € 2,10€ 2,10

Gesù MisericorsiosoGesù Misericorsioso

S316 - Statua cm 20   - Statua cm 20  € 15,90€ 15,90
S317 - Statua cm 30   - Statua cm 30  € 29,90€ 29,90

S316
S317

T118 - Immagine in cartoncino oro a caldo f.to 6x10,5 con preghiera  - Immagine in cartoncino oro a caldo f.to 6x10,5 con preghiera (100 pz)(100 pz)  € 12,20€ 12,20
T100 - Libretto rosario e Coroncina alla Divina Misericordia con decina profumata  - Libretto rosario e Coroncina alla Divina Misericordia con decina profumata € 1,50€ 1,50
T120 - Feltro profumato con essenza di nardo con stampa oro a caldo f.to 8x9  - Feltro profumato con essenza di nardo con stampa oro a caldo f.to 8x9 € 2,10€ 2,10
T119 - Immagine in pvc con medaglia del Santo f.to 5,4x8,5 con preghiera  - Immagine in pvc con medaglia del Santo f.to 5,4x8,5 con preghiera € 0,85€ 0,85

T100
T118

T120 T119

T104T103

T103 - Pagellina a 2 pagine - Pagellina a 2 pagine 
“Gesù confido in te!” “Gesù confido in te!” 
Coroncina alla Divina Misericordia, Coroncina alla Divina Misericordia, 
il messaggio e le promesse il messaggio e le promesse 
 (100 pz)  (100 pz) € 8,90€ 8,90

T104 - Pagellina a 3 pagine - Pagellina a 3 pagine 
“Novena alla Divina Misericordia” “Novena alla Divina Misericordia” 
 (100 pz)  (100 pz) € 13,40€ 13,40

T114 - Fiammella in legno da appoggio  - Fiammella in legno da appoggio 
con cartoncino cm 13 con cartoncino cm 13 € 2,30€ 2,30

T115 - Croce con rilievi e dettagli oro a caldo  - Croce con rilievi e dettagli oro a caldo 
con libretto preghiera  con libretto preghiera  € 3,30€ 3,30

T115

T114

T080 - Croce con base  - Croce con base 
in ulivo con intarsio cm 13 in ulivo con intarsio cm 13 € 20,70€ 20,70

T078 - Croce in ulivo con intarsio cm 12  - Croce in ulivo con intarsio cm 12 € 15,40€ 15,40

T055 - Portachiavi in metallo argentato   - Portachiavi in metallo argentato  € 1,35€ 1,35
T054 - Medaglia in metallo argentato  - Medaglia in metallo argentato 

Ø cm. 1,8 Ø cm. 1,8 € 0,30€ 0,30
T064 - Braccialetto medagliette  - Braccialetto medagliette 

metallo argentato metallo argentato € 2,10€ 2,10
T072 - Rosario in legno legatura metallo  - Rosario in legno legatura metallo 

grano tondo mm 6 grano tondo mm 6 € 5,20€ 5,20

T080

T064

T072
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T290 T291

T298

T297

T296

T295

T292

Beato Carlo AcutisBeato Carlo Acutis - Patrono di internet - Patrono di internet

T290 - Immagini in carta cm. 6x11  - Immagini in carta cm. 6x11 (conf. 100 pz)(conf. 100 pz)  € 2,90€ 2,90
T291 - Immagine Pvc con medaglia inserita e preghiera  - Immagine Pvc con medaglia inserita e preghiera € 0,90€ 0,90
T292 - Bracciale elastico in legno con grani blu mm. 8  - Bracciale elastico in legno con grani blu mm. 8 € 2,70€ 2,70
T293 - Rosario in vetro grano tondo mm. 6  - Rosario in vetro grano tondo mm. 6 (bianco, celeste, ematite)(bianco, celeste, ematite)  € 3,00€ 3,00
T294 - Rosario in legno grano ovale mm. 9x7  - Rosario in legno grano ovale mm. 9x7 € 2,90€ 2,90
T295 - Decina profumata in legno con cofanetto cuore  - Decina profumata in legno con cofanetto cuore € 1,40€ 1,40
T296 - Calamita rettangolare plastificata cm. 7x4,5   - Calamita rettangolare plastificata cm. 7x4,5  € 1,00€ 1,00
T297 - Portachiavi quadrato in legno cm. 3,5x3,5   - Portachiavi quadrato in legno cm. 3,5x3,5  € 2,30€ 2,30
T298 - Portachiavi ovale in metallo argentato bordo corda cm. 4x3  - Portachiavi ovale in metallo argentato bordo corda cm. 4x3 € 1,40€ 1,40

Beato Carlo Acutis

BEATO CARLO ACUTIS

O Dio, nostro Padre,
grazie per averci dato Carlo,
modello di vita per i giovani,

e messaggio di amore per tutti.
Tu lo hai fatto innamorare

del tuo figlio Gesù,
facendo dell’Eucaristia

la sua “autostrada per il cielo”.

Tu gli hai dato Maria,
come madre amatissima,
e ne hai fatto col Rosario

un cantore della sua tenerezza.
Accogli la sua preghiera per noi.

Guarda soprattutto ai poveri,
che egli ha amato e soccorso.

Anche a me concedi,
per sua intercessione,

la grazia di cui ho bisogno...
E rendi piena la nostra gioia,

ponendo Carlo tra i beati
della tua Santa Chiesa,

perché il suo sorriso
risplenda ancora per noi
a gloria del tuo nome.

Amen. 

Pater, Ave, Gloria

BEATO CARLO ACUTIS
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BEATO CARLO ACUTIS

O Dio, nostro Padre,
grazie per averci dato Carlo, 
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I205 - I206 I200 - I201

Confezione immagine (cm. 6x4)Confezione immagine (cm. 6x4)
e medaglia metallo argentato (cm. 2,2x1,6)e medaglia metallo argentato (cm. 2,2x1,6)
I205 - cad.   - cad.  € 0,65€ 0,65
I206 - conf. 50 pz  - conf. 50 pz € 28,50€ 28,50

Card PVC con la medaglia del Santo Card PVC con la medaglia del Santo inseritainserita
e preghiera sul retro (f.to cm. 5,4x8,5)e preghiera sul retro (f.to cm. 5,4x8,5)
I200 - cad.    - cad.   € 0,85€ 0,85
I201 - conf. 50 pz  - conf. 50 pz € 37,50€ 37,50

Gli articoli del Beato Carlo Acutis sono tutti personalizzabili Gli articoli del Beato Carlo Acutis sono tutti personalizzabili 
con la vostra immaginecon la vostra immagine
H040 - Immagini in carta cm. 6x11   - Immagini in carta cm. 6x11  € 146,00€ 146,00  (conf. 5000 pz)(conf. 5000 pz)
H041 - Immagine Pvc con medaglia inserita e preghiera  - Immagine Pvc con medaglia inserita e preghiera € 413,00€ 413,00  (conf. 400 pz)(conf. 400 pz)
H042 - Bracciale elastico in legno con grani blu mm. 8  - Bracciale elastico in legno con grani blu mm. 8 € 191,50€ 191,50  (conf. 72 pz)(conf. 72 pz)
H043 - Rosario in vetro grano tondo mm. 6 bianco, celeste, ematite   - Rosario in vetro grano tondo mm. 6 bianco, celeste, ematite  € 219,30€ 219,30  (conf. 72 pz)(conf. 72 pz)
H044 - Rosario in legno grano ovale mm. 9x7   - Rosario in legno grano ovale mm. 9x7  € 211,30€ 211,30  (conf. 72 pz)(conf. 72 pz)
H045 - Decina profumata in legno con cofanetto cuore  - Decina profumata in legno con cofanetto cuore € 266,70€ 266,70  (conf. 200 pz)(conf. 200 pz)
H046 - Calamita rettangolare plastificata cm. 7x4,5   - Calamita rettangolare plastificata cm. 7x4,5  € 213,00€ 213,00  (conf. 200 pz)(conf. 200 pz)
H047 - Portachiavi quadrato in legno cm. 3,5x3,5   - Portachiavi quadrato in legno cm. 3,5x3,5  € 228,50€ 228,50  (conf. 100 pz)(conf. 100 pz)
H048 - Portachiavi ovale in metallo argentato bordo corda cm. 4x3   - Portachiavi ovale in metallo argentato bordo corda cm. 4x3  € 283,50€ 283,50  (conf. 200 pz)(conf. 200 pz)
H049 - Penna con immagine colori assortiti   - Penna con immagine colori assortiti  € 195,00€ 195,00  (conf. 144 pz)(conf. 144 pz)

H049
 personalizzabile  personalizzabile 

T293

T294



Prezzi comprensivi di IVA e imballoPrezzi comprensivi di IVA e imballo1616

Ciondoli con cordoncinoCiondoli con cordoncino

X001 X003

X004

X002

X005

Croci con cordoncino (in blister)
X165 - Jesus in metallo cm. 4  - Jesus in metallo cm. 4 € 0,85€ 0,85
X019 - legno color mogano cm. 3,2  - legno color mogano cm. 3,2 € 1,20€ 1,20
X050 - Tau argentata cm. 3,2  - Tau argentata cm. 3,2 € 1,45€ 1,45
T158 - in metallo cm 2,6 con pagellina descr.  - in metallo cm 2,6 con pagellina descr. € 0,90
T159 - in matallo cm 3,8 con pagellina descr.  - in matallo cm 3,8 con pagellina descr. € 1,20
X152 - in metallo colorata cm. 2,5  - in metallo colorata cm. 2,5 € 1,10€ 1,10
X151 - in metallo argentato cm. 2,5  - in metallo argentato cm. 2,5 € 0,90€ 0,90

Croci con cordoncino
X162 - Croce in ulivo cm. 3   - Croce in ulivo cm. 3  € 1,30€ 1,30
X158 - Croce in ulivo dell’amicizia cm. 4  - Croce in ulivo dell’amicizia cm. 4 € 1,40€ 1,40
X155 - Croce Taizé cm. 2,8  - Croce Taizé cm. 2,8 € 0,90€ 0,90
X156 - Pesce Jesus in ulivo cm. 2,8  - Pesce Jesus in ulivo cm. 2,8 € 1,30€ 1,30
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 € 0,85€ 0,85
X002 - Croce Tau in ulivo alt. cm 1,5  - Croce Tau in ulivo alt. cm 1,5 € 0,85€ 0,85
X003 - Croce in ulivo alt. cm 2,5  - Croce in ulivo alt. cm 2,5 € 0,85€ 0,85
X004 - Cuore Tau in ulivo alt. cm 2,7  - Cuore Tau in ulivo alt. cm 2,7 € 0,85€ 0,85
X005 - Colomba in ulivo, alt. cm 3  - Colomba in ulivo, alt. cm 3 € 0,85€ 0,85

X165

X162

X155 X156
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”  € 1,70€ 1,70
X070 - Bussola “Per favore lasciati guidare da Gesù” € 1,70
X114 - Albero della vita “Vivi la vita”  - Albero della vita “Vivi la vita” € 1,70€ 1,70
X009 - Piede “Seguimi”  - Piede “Seguimi” € 1,70€ 1,70
X010 - Piedi  “Dove tu andrai ... andrò anch’io!”  - Piedi  “Dove tu andrai ... andrò anch’io!” € 1,70€ 1,70
X078 - Ancora “Credo amo spero”  - Ancora “Credo amo spero” € 1,70€ 1,70
X072 - Occhiali “Chi crede vede”  - Occhiali “Chi crede vede” € 1,70€ 1,70
X110 - Angelo Custode “Veglia su di me” € 1,70
X007 - Angioletto “Custodiscimi”  - Angioletto “Custodiscimi” € 1,70

X045

X070

X114

X009 X078X010

X007

X110X072

T158
T159

Portachiavi e medaglie in metalloPortachiavi e medaglie in metallo

X300 X301

X300 - Medaglia argentata cm 2,2  - Medaglia argentata cm 2,2 € € 0,550,55
X300-100 - (confezione 100 pz)   - (confezione 100 pz)  € 50,80€ 50,80
X301 - Medaglia dorato cm 2,2  - Medaglia dorato cm 2,2 € € 0,700,70
X301-100 - (confezione 100 pz)  - (confezione 100 pz) € 62,00€ 62,00
X065 - Portachiavi rosario basco arg. cm 4,5  - Portachiavi rosario basco arg. cm 4,5 € 1,20€ 1,20
X065-100 - (confezione 100 pz)  - (confezione 100 pz) € 106,00€ 106,00
X064 - Rosario basco argentato cm 4,5  - Rosario basco argentato cm 4,5 € 0,80€ 0,80
X064-100 - (confezione 100 pz)  - (confezione 100 pz) € 75,00€ 75,00
X061 - Portachiavi argentato cm 4  - Portachiavi argentato cm 4 € 1,50€ 1,50
X061-100 - (confezione 100 pz)  - (confezione 100 pz) € 145,00€ 145,00

33 232344 25251212 4545
1515 1919 2020 2121 2222

X061X064

X065
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Decine e BraccialettiDecine e Braccialetti

R177 - in cristallo legatura elastico  - in cristallo legatura elastico 
con croce con croce € 2,00€ 2,00

R097 - in madreperla legatura elastico  - in madreperla legatura elastico € 4,50€ 4,50

R175 - in legno legatura elastico  - in legno legatura elastico 
con croce con croce € 1,20€ 1,20

R173 - in vetro perlato con medaglia  - in vetro perlato con medaglia € 1,85€ 1,85

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

P

R176 - in legno legatura corda  - in legno legatura corda € 1,75€ 1,75

R056 - in ematite e metallo legatura  - in ematite e metallo legatura 
elastico elastico € 2,30€ 2,30

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 € 1,50€ 1,50

R162 - in vetro perlato legatura metallo dorato  - in vetro perlato legatura metallo dorato 
grano mm. 8  grano mm. 8  € 2,10€ 2,10

PP

P

P

P

P

P

P

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

R096 - in vetro legatura metallo colori:  - in vetro legatura metallo colori: 
avorio, corallo rosa, turchese, avorio, corallo rosa, turchese, 
corallo rosso  corallo rosso  € 3,10€ 3,10

R166 - cordoncino treccia in nylon  - cordoncino treccia in nylon 
(colori assortiti) (colori assortiti)   € 1,50€ 1,50

P
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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 € 0,20€ 0,20

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 € 5,00€ 5,00

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  € 2,20€ 2,20

R038 - in legno grano tondo mm 6  - in legno grano tondo mm 6 
legatura corda colori missionari legatura corda colori missionari € 2,20€ 2,20

R038

R036

R115 - in legno legatura corda grano ovale  - in legno legatura corda grano ovale 
mm 7 con moschettone e libretto mm 7 con moschettone e libretto 
"Il Santo Rosario" "Il Santo Rosario" (in blister)(in blister)  € 3,50€ 3,50

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 € 6,20€ 6,20

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

€ 14,00€ 14,00

R032 - in legno grano tondo mm 6  - in legno grano tondo mm 6 
profumo di rosa in cofanetto  profumo di rosa in cofanetto  € 2,70€ 2,70

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 € 1,80€ 1,80

R004 - in plastica grano ovale mm 5:  - in plastica grano ovale mm 5: 
colori missionari colori missionari € 2,30€ 2,30

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 € 2,90€ 2,90

R203 - in ematite, grano cubo mm 4  - in ematite, grano cubo mm 4 
con cofanetto  con cofanetto  € 3,60€ 3,60
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R202 - in vetro Murrina grano tondo mm. 6  - in vetro Murrina grano tondo mm. 6 
legatura metallo colori assortiti legatura metallo colori assortiti 
con cofanetto con cofanetto € 7,40€ 7,40

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

NOVITÀ Corone devozionali 
con pieghevole con le indicazioni 

per recitare il Santo Rosario

R086 - in metallo grano cuore con  - in metallo grano cuore con 
Pater ematite con cofanetto Pater ematite con cofanetto € 6,70€ 6,70

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

R073 - in legno grano tondo mm 6  - in legno grano tondo mm 6 
imitazione ulivo con cofanetto imitazione ulivo con cofanetto € 4,10€ 4,10

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 € 3,20€ 3,20

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 € 11,20€ 11,20

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 € 4,10€ 4,10

P

P

R300 - Immacolata  - Immacolata € 10,30€ 10,30  
R301 - S. Michele Arcangelo   - S. Michele Arcangelo  € 15,30€ 15,30  
R321 - S. Giuseppe  - S. Giuseppe €  7,10€  7,10  

Soggetti disponibili:Soggetti disponibili:
Addolorata, Sette doni Spirito Santo, Addolorata, Sette doni Spirito Santo, 
Divina Misericordia, Santa Brigida, Divina Misericordia, Santa Brigida, 

Preziosissimo Sangue, Sacro Cuore di Gesù, Preziosissimo Sangue, Sacro Cuore di Gesù, 
dei 33 giorni, Anime del Purgatorio, SS. Trinità, dei 33 giorni, Anime del Purgatorio, SS. Trinità, 
Pater Ave Gloria, Bambini non nati, S. Charbel, Pater Ave Gloria, Bambini non nati, S. Charbel, 
Madonna della salute, Madonna del silenzio, Madonna della salute, Madonna del silenzio, 
Madonna che scioglie i nodi, 100 Requiem, Madonna che scioglie i nodi, 100 Requiem, 
S. Benedetto, S. Giuda Taddeo, S. Anna, S. Benedetto, S. Giuda Taddeo, S. Anna, 

Sacra Famiglia, Sacro cuore di MariaSacra Famiglia, Sacro cuore di Maria

Per descrizione e prezziPer descrizione e prezzi
www.articolireligiosilaflora.it

P



Prezzi comprensivi di IVA e imballoPrezzi comprensivi di IVA e imballo2020

S205 - S. Antonio da Padova cm. 12  S. Antonio da Padova cm. 12 € 6,00
S206 - S. Antonio da Padova cm. 20  S. Antonio da Padova cm. 20 € 13,00
S207 - S. Antonio da Padova cm. 30  S. Antonio da Padova cm. 30 € 29,90

S200 - S. Giuseppe cm. 13  S. Giuseppe cm. 13 € 6,50
S201 - S. Giuseppe cm. 20  S. Giuseppe cm. 20 € 15,60
S202 - S. Giuseppe cm. 30  S. Giuseppe cm. 30 € 29,90

S265 - S. Francesco d’Assisi cm. 13  - S. Francesco d’Assisi cm. 13 € 8,00€ 8,00
S266 - S. Francesco d’Assisi cm. 20  - S. Francesco d’Assisi cm. 20 € 13,50€ 13,50

S110 - Madonna di Medjugorje cm. 12,5  Madonna di Medjugorje cm. 12,5 € 6,70

S240 - S. Rocco cm. 11,5  S. Rocco cm. 11,5 € 7,80€ 7,80
S241 - S. Rocco cm. 30,5  S. Rocco cm. 30,5 € 39,00€ 39,00

S305 - Sacro Cuore di Gesù cm. 12  - Sacro Cuore di Gesù cm. 12 € 6,00€ 6,00
S306 - Sacro Cuore di Gesù cm. 20  - Sacro Cuore di Gesù cm. 20 € 16,40€ 16,40

S215 - S. Antonio Abate cm. 12  S. Antonio Abate cm. 12 € 6,70
S216 - S. Antonio Abate cm. 20  S. Antonio Abate cm. 20 € 15,70
S217 - S. Antonio Abate cm. 30  S. Antonio Abate cm. 30 € 28,30

S245 - S. Giovanni Bosco cm. 12  S. Giovanni Bosco cm. 12 € 7,50

S210 - S. Pio cm. 11  S. Pio cm. 11 € 5,10
S212 - S. Pio cm. 22  S. Pio cm. 22 € 12,40
S213 - S. Pio cm. 32,5  S. Pio cm. 32,5 € 24,80

Statue in resina in scatolaStatue in resina in scatola

M207
M208 M209

S175
S176
S177

S170

S316
S317

S150
S151
S153
S154

S155

S155 - S. Barbara cm. 15  S. Barbara cm. 15 € 10,90 
S170 - S. Lucia cm. 11,5  S. Lucia cm. 11,5 € 7,50
S130 - Madonna che scioglie i nodi cm 14  Madonna che scioglie i nodi cm 14 € € 8,208,20
S220 - S. Cristoforo cm. 12,5  - S. Cristoforo cm. 12,5 € € 7,607,60

S261 - S. Michele Arcangelo cm. 14  S. Michele Arcangelo cm. 14 € 13,90
S175 - S. Rita da Cascia cm. 8  S. Rita da Cascia cm. 8 € 5,00
S176 - S. Rita da Cascia cm. 13  S. Rita da Cascia cm. 13 € 6,40
S177 - S. Rita da Cascia cm. 20  S. Rita da Cascia cm. 20 € 13,00

S225 - S. Paolo cm. 12,5  - S. Paolo cm. 12,5 € € 7,107,10
S226 - S. Paolo cm. 20  - S. Paolo cm. 20 € 16,00€ 16,00
S230 - S. Pietro cm. 12,5  - S. Pietro cm. 12,5 € € 7,107,10
S231 - S. Pietro cm. 20  - S. Pietro cm. 20 € 16,00

S316 - Gesù Misericordioso cm. 22,5  Gesù Misericordioso cm. 22,5 € 15,90 
S317 - Gesù Misericordioso cm. 30  Gesù Misericordioso cm. 30 € 29,90 
M207 - Madonna di Fatima cm. 12  Madonna di Fatima cm. 12 € 6,40
M208 - Madonna di Fatima cm. 20  Madonna di Fatima cm. 20 € 12,80 

M209 - Madonna di Fatima con pastori cm. 14  Madonna di Fatima con pastori cm. 14 € 12,10 
S120 - Madonna del Carmelo cm. 14  Madonna del Carmelo cm. 14 € 10,30€ 10,30
S121 - Madonna del Carmelo cm. 20   Madonna del Carmelo cm. 20  € 17,80€ 17,80
S235 - S. Giovanni Battista cm. 12,5  - S. Giovanni Battista cm. 12,5 € € 6,206,20

S150 - S. Anna cm. 10,5  S. Anna cm. 10,5 € 4,60
S151 - S. Anna cm. 13,5  S. Anna cm. 13,5 € 7,60
S153 - S. Anna cm. 20  S. Anna cm. 20 € 15,30
S154 - S. Anna cm. 30  S. Anna cm. 30 € 27,40

S261
S220

S225
S226

S230
S231 S235S120

S121

S130
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Statue rifinite e decorate a manoStatue rifinite e decorate a mano

S597 - Gesù morto in vetroresina cm 115  - Gesù morto in vetroresina cm 115 € 1.447,40€ 1.447,40
S598 - Gesù morto in vetroresina cm 150  - Gesù morto in vetroresina cm 150 € 2.321,80€ 2.321,80
S599 - Gesù morto in vetroresina cm 160  - Gesù morto in vetroresina cm 160 € 2.768,80€ 2.768,80

S569 - Gesù risorto cm 85 (resina)  - Gesù risorto cm 85 (resina) € 620,00€ 620,00
S570 - Gesù risorto cm 110 (resina)  - Gesù risorto cm 110 (resina) € 986,30€ 986,30
S572 - Gesù risorto cm 130 (vetroresina)  - Gesù risorto cm 130 (vetroresina) € 1.832,80€ 1.832,80
S573 - Gesù risorto cm 165 (vetroresina)  - Gesù risorto cm 165 (vetroresina) € 2.642,00€ 2.642,00

S570

S055
S056 S514

S091

S077
S078
S079

S851
S895

S077 - Gesù Misericordioso cm 60 (resina)  - Gesù Misericordioso cm 60 (resina) € 242,90€ 242,90
S078 - Gesù Misericordioso cm 80 (resina)  - Gesù Misericordioso cm 80 (resina) € 551,90€ 551,90
S079 - Gesù Misericordioso cm 100 (resina)  - Gesù Misericordioso cm 100 (resina) € 1085,80€ 1085,80

S851 - S. Pio da Pietrelcina cm 60 (resina)  - S. Pio da Pietrelcina cm 60 (resina) € 174,80€ 174,80
S895 - S. Pio da Pietrelcina cm 80 (resina)  - S. Pio da Pietrelcina cm 80 (resina) € 469,50€ 469,50

S091 - Madonna di Fatima cm 65 (resina)  - Madonna di Fatima cm 65 (resina) € 197,50€ 197,50
S055 - Madonna di Medjugorje cm 60 (resina)  - Madonna di Medjugorje cm 60 (resina) € 197,50€ 197,50
S056 - Madonna di Medjugorje cm 80 (resina)  - Madonna di Medjugorje cm 80 (resina) € 461,20€ 461,20
S514 - Madonna Miracolosa mani giunte cm 60 (resina)  - Madonna Miracolosa mani giunte cm 60 (resina) € 197,50€ 197,50

S505
S507S518

S522

S750S751

S751 - Madonna Pietà alt. cm. 63 Madonna Pietà alt. cm. 63 (resina)  € 370,20 € 370,20 
S750 - Madonna con bambino alt. cm. 52 Madonna con bambino alt. cm. 52 (resina)  € 284,40€ 284,40

S518 - Madonna Miracolosa cm 85 (resina)  - Madonna Miracolosa cm 85 (resina) € 461,20€ 461,20
S522 - Madonna Miracolosa cm 130 (resina)  - Madonna Miracolosa cm 130 (resina) € 1355,70€ 1355,70

S505 - Madonna di Lourdes cm 85 (resina)  - Madonna di Lourdes cm 85 (resina) € 461,20€ 461,20
S507 - Madonna di Lourdes cm 130 (resina)  - Madonna di Lourdes cm 130 (resina) € 1355,70€ 1355,70

S536 - Madonna Addolorata in resina cm 105  - Madonna Addolorata in resina cm 105 € 953,30€ 953,30
S538 - Madonna Addolorata in vetroresina cm 135  - Madonna Addolorata in vetroresina cm 135 € 1.441,80€ 1.441,80
S539 - Madonna Addolorata in vetroresina cm 150  - Madonna Addolorata in vetroresina cm 150 € 2.412,50€ 2.412,50

Sul sito disponibili altri articoli 
www.articolireligiosilaflora.it
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Via Crucis e scene pasqualiVia Crucis e scene pasquali

S356 - Ingresso a Gerusalemme  - Ingresso a Gerusalemme (4 pz)(4 pz) cm 12/14  cm 12/14 € 33,70€ 33,70
S357 - Incoronazione  - Incoronazione (4 pezzi)(4 pezzi) cm 14,5  cm 14,5 € 34,70€ 34,70
S358 - Gesù crocifisso tra i ladri cm 12,5  - Gesù crocifisso tra i ladri cm 12,5 € 21,20€ 21,20
S359 - Gesù nell’orto  - Gesù nell’orto (4 pezzi)(4 pezzi) cm 10,5  cm 10,5 € 29,90€ 29,90

S356

S367

S368

S364
S357

S358

S359

S352

S362 - Addolorata con Gesù morto cm 13  - Addolorata con Gesù morto cm 13 € 33,00€ 33,00
S363 - Gesù risorto e angeli cm 14  - Gesù risorto e angeli cm 14 € 29,90€ 29,90

S366 - Salita al Calvario cm. 12,5 (4 pz)  - Salita al Calvario cm. 12,5 (4 pz) € 38,30€ 38,30

S350

S352 - Gesù e la Veronica  - Gesù e la Veronica (componibile)(componibile) cm 16  cm 16 € 28,20
S361 - Gesù alla colonna cm 14   Gesù alla colonna cm 14  € 8,80
S355 - Crocefissione cm 16   Crocefissione cm 16  € 16,80

S355

S361

S362
S363

S366

S367 - Cristo risorto cm. 14,5  - Cristo risorto cm. 14,5 € 10,30€ 10,30
S364 - Gesù, Caifa e Barabba cm. 13 (3 pz)  - Gesù, Caifa e Barabba cm. 13 (3 pz) € 24,60€ 24,60
S368 - Battesimo di Gesù cm. 20  - Battesimo di Gesù cm. 20 € 27,50€ 27,50

S365 - Ultima cena cm. 14,5   - Ultima cena cm. 14,5  € 59,70€ 59,70

S350 - Via Crucis in resina da appoggiare (14 soggetti - alt cm. 15)  - Via Crucis in resina da appoggiare (14 soggetti - alt cm. 15) € 195,00€ 195,00
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Via Crucis Via Crucis (15 stazioni)(15 stazioni)

Stampa su legnoStampa su legno
G800 - tinto mogano (cm. 13,5x20,5)  - tinto mogano (cm. 13,5x20,5) € 182,50€ 182,50
G801 - tinto mogano (cm. 19x26,5)  - tinto mogano (cm. 19x26,5) € 323,60€ 323,60
G802 - tinto mogano (cm. 24,5x32,5)  - tinto mogano (cm. 24,5x32,5) € 431,40€ 431,40

G810 - tinto mogano (cm. 14x21)  - tinto mogano (cm. 14x21) € 198,20€ 198,20
G811 - tinto mogano (cm. 19x26,5)  - tinto mogano (cm. 19x26,5) € 358,20€ 358,20
G812 - tinto mogano (cm. 24,5x33)  - tinto mogano (cm. 24,5x33) € 471,90€ 471,90
G813 - tinto mogano (cm. 36x47)  - tinto mogano (cm. 36x47) € 1000,20€ 1000,20

G809 - tinto mogano (cm. 34x48)  - tinto mogano (cm. 34x48) € 871,00€ 871,00

G800
G801
G802

G809

G820 G821

G823

G822

G805
G806
G807

G810
G811
G812
G813

G820 - in ceramica (cm. 25x30) adatta per esterno  - in ceramica (cm. 25x30) adatta per esterno € 1384,20€ 1384,20
G821 - in ceramica su pannello di legno (cm. 27x36)  - in ceramica su pannello di legno (cm. 27x36) € 1934,00€ 1934,00
G822 - in terracotta (cm. 36x50)  - in terracotta (cm. 36x50) € 1176,40€ 1176,40
G823 - in ceramica (cm. 36x50) adatta per esterno  - in ceramica (cm. 36x50) adatta per esterno € 2354,90€ 2354,90

G805 - con foglia oro (cm. 13,5x20,5)  - con foglia oro (cm. 13,5x20,5) € 252,10€ 252,10
G806 - con foglia oro (cm. 19x26,5)  - con foglia oro (cm. 19x26,5) € 431,40€ 431,40
G807 - con foglia oro (cm. 24,5x32,5)  - con foglia oro (cm. 24,5x32,5) € 564,10€ 564,10

www.articolireligiosilaflora.it
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Vasetti e bottiglie per oli santi Vasetti e bottiglie per oli santi (CHR-INF-CAT)(CHR-INF-CAT)

BottiglieBottiglie
A1131 - singola 30 cc  - singola 30 cc € 12,10€ 12,10
A1135 - con astuccio tre bottiglie da 30 cc  - con astuccio tre bottiglie da 30 cc € 75,80€ 75,80
A1130 - singola 125 cc  - singola 125 cc € 16,50 € 16,50 
A1138 - con astuccio tre bottiglie da 125 cc  - con astuccio tre bottiglie da 125 cc € 85,60€ 85,60
A1129 - singola 500 cc  - singola 500 cc € 37,30 € 37,30 
A1139 - con astuccio tre bottiglie da 500 cc  - con astuccio tre bottiglie da 500 cc € 237,20€ 237,20

A1753 - Astuccio con tre vasetti con interno in vetro  - Astuccio con tre vasetti con interno in vetro 
e vassoio ferma vasetti 50 cc - alt. cm. 10,5e vassoio ferma vasetti 50 cc - alt. cm. 10,5 € 321,70 € 321,70

A1750 - Ricambio vasetto con interno in vetro 50 cc - alt. cm.10,5  - Ricambio vasetto con interno in vetro 50 cc - alt. cm.10,5 € 73,60€ 73,60

A1134 - Astuccio rigido con tre vasetti da altare  - Astuccio rigido con tre vasetti da altare 
in vetro con incisioni 50 cc in vetro con incisioni 50 cc € 177,90€ 177,90

A1128 - Ricambio vasetto da altare  - Ricambio vasetto da altare 
in vetro con incisioni 50 cc in vetro con incisioni 50 cc € 41,70€ 41,70

Completi per BattesimoCompleti per Battesimo
B073 - dorato due vasetti (Ø cm 6,5x10,5) e conchiglia  - dorato due vasetti (Ø cm 6,5x10,5) e conchiglia (CHR-CAT)(CHR-CAT)  € 200,90€ 200,90
B007 - nikelato due vasetti (Ø cm 3,8x4,5) e conchiglia  - nikelato due vasetti (Ø cm 3,8x4,5) e conchiglia (CHR-CAT)(CHR-CAT)  € 103,20€ 103,20
B008 - dorato due vasetti (Ø cm 3,8x4,5) e conchiglia  - dorato due vasetti (Ø cm 3,8x4,5) e conchiglia (CHR-CAT)(CHR-CAT)  € 114,20€ 114,20

A1114 - Astuccio con tre vasetti in alluminio  - Astuccio con tre vasetti in alluminio 
con chiusura ermetica 30 cc con chiusura ermetica 30 cc € 60,40€ 60,40

A1111 - Ricambio vasetto in alluminio  - Ricambio vasetto in alluminio 
con chiusura ermetica cm. 4,3x3,5 - 30 cc con chiusura ermetica cm. 4,3x3,5 - 30 cc € 17,60€ 17,60

A1758 - Astuccio con tre vasetti con interno in vetro  - Astuccio con tre vasetti con interno in vetro 
e vassoio ferma vasetti 50 cc alt. cm. 15 e vassoio ferma vasetti 50 cc alt. cm. 15 € 319,50€ 319,50

A1755 - Ricambio vasetto con interno in vetro 50 cc alt. cm. 15  - Ricambio vasetto con interno in vetro 50 cc alt. cm. 15 € 75,80€ 75,80

A1763 - Astuccio con 3 Fiaschette  - Astuccio con 3 Fiaschette 
con tappo a vite e vassoio 100 cc con tappo a vite e vassoio 100 cc € 297,60€ 297,60

A1116 - Vassoio con 3 Fiaschette  - Vassoio con 3 Fiaschette 
con tappo a vite 100 cc con tappo a vite 100 cc € 246,00€ 246,00

A1759 - Ricambio fiaschetta con tappo a vite 100 cc  - Ricambio fiaschetta con tappo a vite 100 cc € 65,90€ 65,90

A1129

B008

B007

B073

A1130

A1131
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Servizi da MessaServizi da Messa

A250

in misto lino
A250 - set ricamo croce composto da palla,  set ricamo croce composto da palla, 

corporale, manutergi e purificatoio corporale, manutergi e purificatoio € 29,00

A251 - purificatoio cm 24x48 ricamo croce  purificatoio cm 24x48 ricamo croce € 6,80
A252 - manutergi cm 24x48  manutergi cm 24x48 € 6,00
A253 - palla cm 16x16 ricamo croce  palla cm 16x16 ricamo croce € 5,40
A254 - corporale cm 47x47 ricamo croce  corporale cm 47x47 ricamo croce € 10,90

in lino con ricamo
Composto da: corporale cm 45x45, palla rigida cm 19,5x19,5 Composto da: corporale cm 45x45, palla rigida cm 19,5x19,5 
manutergi cm 22,5x45 e purificatoio cm 22,5x45manutergi cm 22,5x45 e purificatoio cm 22,5x45

A258 - ricamo IHS  - ricamo IHS € 43,90€ 43,90
A259 - ricamo IHS/UVA  - ricamo IHS/UVA € 43,90€ 43,90

in lino con ricamo
Composto da: corporale cm 48x48, palla rigida cm 16x16  Composto da: corporale cm 48x48, palla rigida cm 16x16  
manutergi cm 23x48 e purificatoio cm 23x48manutergi cm 23x48 e purificatoio cm 23x48

A398 - ricamo P  - ricamo P € 23,10€ 23,10
A399 - ricamo IHS  - ricamo IHS € 23,10€ 23,10

A398

in lino con ricamo
Composto da : corporale cm. 45x45, palla cm.17x17,Composto da : corporale cm. 45x45, palla cm.17x17,
manutergi cm. 45x40 e purificatoio cm. 45x35manutergi cm. 45x40 e purificatoio cm. 45x35

A3502 - ricamo Mariano  - ricamo Mariano € 37,20€ 37,20
A3505 - ricamo Calice e Ostia  - ricamo Calice e Ostia € 38,00€ 38,00
A3500 - ricamo JHS  - ricamo JHS € 38,80€ 38,80
A3503 - ricamo Calice  - ricamo Calice € 42,60€ 42,60

A399

A258

A396

A312

A3502

A3505

A3500

A3503

A259

A396 - Copri pisside ricamata su tutti e quattro i lati in raso  - Copri pisside ricamata su tutti e quattro i lati in raso 
(poliestere 100%) colori: avorio, rosso, verde e viola (poliestere 100%) colori: avorio, rosso, verde e viola € 51,00€ 51,00

A312 - Palla ricamo Croce e IHS in tessuto “Vaticano” (poliestere 100%)  - Palla ricamo Croce e IHS in tessuto “Vaticano” (poliestere 100%) 
e bordo passamaneria dorato, (interno rigido estraibile) e bordo passamaneria dorato, (interno rigido estraibile) 
cm. 20x20 colori: avorio, rosa, rosso, verde e viola cm. 20x20 colori: avorio, rosa, rosso, verde e viola € 12,80€ 12,80
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Calici e PissidiCalici e Pissidi TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79

A304 - Calice ottone dorato satinato  - Calice ottone dorato satinato 
coppa lucida cm. 22 coppa lucida cm. 22 € 267,90€ 267,90

A305 - Pisside ottone dorato satinato  - Pisside ottone dorato satinato 
coppa lucida cm. 19 coppa lucida cm. 19 € 267,90€ 267,90

A1207 - Calice barocco bicolore  - Calice barocco bicolore 
cm. 22 Ø 10,5  cm. 22 Ø 10,5  € 246,00€ 246,00

A1374 - Pisside barocca bicolore  - Pisside barocca bicolore 
cm. 26 Ø 14 cm. 26 Ø 14 € 272,30€ 272,30

A1208 - Calice martellato satinato oro  - Calice martellato satinato oro 
cm. 21 cm. 21 € 490,80€ 490,80

A1375A1375 - Pisside martellata satinato oro  - Pisside martellata satinato oro 
cm. 23 cm. 23 € 527,00€ 527,00

A1507 - Calice impero interamente dorato  - Calice impero interamente dorato 
cm. 20 Ø 9  cm. 20 Ø 9  € 161,40€ 161,40

A1508 - Pisside impero interamente dorato  - Pisside impero interamente dorato 
cm. 20 Ø 9  cm. 20 Ø 9  € 166,90€ 166,90

A300 - Calice classico cm. 20  - Calice classico cm. 20 € 141,60€ 141,60

A301 - Pisside classica cm. 20  - Pisside classica cm. 20 € 163,60€ 163,60

A1206 - Calice barocco  - Calice barocco 
inserti vetro rubino cm. 22 inserti vetro rubino cm. 22 € 325,00€ 325,00

A1373 - Pisside barocca  - Pisside barocca 
con inserti vetro rubino cm. 26 con inserti vetro rubino cm. 26 € 362,30€ 362,30

A302 - Calice satinato nikel  - Calice satinato nikel 
coppa dorata lucida cm. 22 coppa dorata lucida cm. 22 € 237,20€ 237,20

A305 - Pisside satinata nikel  - Pisside satinata nikel 
coppa dorata lucida cm. 19 coppa dorata lucida cm. 19 € 267,90€ 267,90

A306 - Calice nodo e fodera peltro  - Calice nodo e fodera peltro 
cm. 20 cm. 20 € 336,00€ 336,00

A307 - Pisside nodo e fodera peltro  - Pisside nodo e fodera peltro 
cm. 20 cm. 20 € 355,80€ 355,80

A1570 - Calice ottone dorato base in fusione  - Calice ottone dorato base in fusione 
“Uva e Foglie di Vite” “Uva e Foglie di Vite” € 235,60€ 235,60

A1571 - Pisside ottone dorato base in fusione  - Pisside ottone dorato base in fusione 
“Uva e Foglie di Vite” “Uva e Foglie di Vite” € 261,20€ 261,20
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A1584 - Calice in ottone bicolore decorato  - Calice in ottone bicolore decorato 
con con tralci di ulivi cm. 16 con con tralci di ulivi cm. 16 € 960,80€ 960,80  

A1585 - Pisside in ottone bicolore decorato  - Pisside in ottone bicolore decorato 
con con tralci di ulivi cm. 14 con con tralci di ulivi cm. 14 € 111,20 € 111,20 

A1578 - Calice in ottone dorato cesellato  - Calice in ottone dorato cesellato 
con gigli e Pax cm. 21 con gigli e Pax cm. 21 € 576,50€ 576,50  

A1579 - Pisside in ottone dorato cesellato  - Pisside in ottone dorato cesellato 
con gigli e Pax cm. 22 con gigli e Pax cm. 22 € 683,20 € 683,20 

A1379 - Pisside maxi bassa in ottone dorato  - Pisside maxi bassa in ottone dorato 
alt. cm. 21 Ø cm. 15 alt. cm. 21 Ø cm. 15 
(contiene circa 600 particole) (contiene circa 600 particole) € 239,40€ 239,40  

A1366 - Pisside maxi in ottone dorato  - Pisside maxi in ottone dorato 
alt. cm. 25 Ø cm. 16 alt. cm. 25 Ø cm. 16 
(contiene circa 600 particole)  (contiene circa 600 particole)  € 327,20 € 327,20 

A1582A1582 - Calice in ottone argentato ornato  - Calice in ottone argentato ornato 
da simboli a sbalzo agnello e colomba da simboli a sbalzo agnello e colomba 
cm. 21 cm. 21 € 790,00€ 790,00  

A1583 - Pisside in ottone argentato ornato  - Pisside in ottone argentato ornato 
da simboli a sbalzo agnello e colomba da simboli a sbalzo agnello e colomba 
cm. 22 cm. 22 € 982,10€ 982,10

A1557 - Calice in legno d’ulivo inciso Ultima cena  - Calice in legno d’ulivo inciso Ultima cena 
con coppa in ottone cm. 21 con coppa in ottone cm. 21 € 328,30€ 328,30  

A1553 - Pisside bassa con coperchio  - Pisside bassa con coperchio 
in legno d’ulivo e ciotola in ottone in legno d’ulivo e ciotola in ottone 
Ø cm. 16 Ø cm. 16 € 226,00 € 226,00 

A1580 - Calice in ottone in ottone bicolore con  - Calice in ottone in ottone bicolore con 
Crocifissione di Cristo cm 20 Crocifissione di Cristo cm 20 € 1131,60€ 1131,60

A1581A1581 - Pisside in ottone in ottone bicolore con  - Pisside in ottone in ottone bicolore con 
Crocifissione di Cristo cm 21 Crocifissione di Cristo cm 21 € 1323,70 € 1323,70 

A1572 - Calice ottone dorato base in fusione  - Calice ottone dorato base in fusione 
e nodo barocco cm. 25 e nodo barocco cm. 25 € 251,10€ 251,10  

A1573 - Pisside ottone dorato base in fusione e  - Pisside ottone dorato base in fusione e 
nodo barocco cm. 22,5 nodo barocco cm. 22,5 € 276,60 € 276,60 

A1574 - Calice ottone dorato base  - Calice ottone dorato base 
e sottocoppa martellata in fusione e nodo e sottocoppa martellata in fusione e nodo 
“Uve e Foglie di Vite” cm. 19 “Uve e Foglie di Vite” cm. 19 € 222,80€ 222,80  

A1575 - Pisside ottone dorato base e  - Pisside ottone dorato base e 
sottocoppa martellata in fusione e nodo sottocoppa martellata in fusione e nodo 
“Uve e Foglie di Vite” cm. 16 “Uve e Foglie di Vite” cm. 16 € 250,60 € 250,60 

A1576 - Calice ottone dorato base in fusione  - Calice ottone dorato base in fusione 
e nodo con pietre rosse incastonate e nodo con pietre rosse incastonate 
cm. 20 cm. 20 € 243,40€ 243,40  

A1577 - Pisside ottone dorato base in fusione  - Pisside ottone dorato base in fusione 
e nodo con pietre rosse incastonate  e nodo con pietre rosse incastonate  
cm. 18 cm. 18 € 268,90€ 268,90
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A028 - Ampolline 100 cc su vassoio  - Ampolline 100 cc su vassoio 
in fusione dorato in fusione dorato € 170,20 € 170,20 

A1035 - Ricambio ampolla 100 cc  - Ricambio ampolla 100 cc € 5,50€ 5,50

A1015 - Ampolline decorata con beccuccio  - Ampolline decorata con beccuccio 
100 cc su vassoio vetro 100 cc su vassoio vetro € 63,70 € 63,70 

A1034 - Ricambio ampolla decorata  - Ricambio ampolla decorata 
con beccuccio 100 cc con beccuccio 100 cc € 25,30€ 25,30

A3703 - Ampolline cilindriche su vassoio  - Ampolline cilindriche su vassoio 
in fusione argentato in fusione argentato € 256,20

A3706 - Ampolline su vassoio  - Ampolline su vassoio 
in ottone dorato in ottone dorato € 205,00€ 205,00

A3704 - Ampolline cilindriche su vassoio  - Ampolline cilindriche su vassoio 
in fusione argentato in fusione argentato € 256,20€ 256,20

A3707 - Ampolline su vassoio  - Ampolline su vassoio 
in ottone dorato in ottone dorato € 199,00€ 199,00

A1012 - Coppia bottiglie con corazza  - Coppia bottiglie con corazza 
cc 125 con astuccio rigido  cc 125 con astuccio rigido  € 68,10€ 68,10

A3702 - Coppia bottiglie cilindriche  - Coppia bottiglie cilindriche 
in cristallo cc.125 in cristallo cc.125 € 36,20€ 36,20

A3705 - Ampolline cilindriche su vassoio  - Ampolline cilindriche su vassoio 
in fusione bicolore in fusione bicolore € 352,30 € 352,30 

A3708 - Ampolline su vassoio  - Ampolline su vassoio 
in ottone argentato in ottone argentato € 181,00€ 181,00

A1018 - Ampolline cilindriche 100 cc  - Ampolline cilindriche 100 cc 
su vassoio in fusione dorato su vassoio in fusione dorato € 98,80 € 98,80 

A1031 - Ricambio ampolla cilindrica  - Ricambio ampolla cilindrica 
100 cc 100 cc € 5,70 € 5,70 

Ampolline e bottiglietteAmpolline e bottigliette

A1009 - Coppia bottiglie corazzate  - Coppia bottiglie corazzate 
con simboli 30 cc. con simboli 30 cc. € 31,80€ 31,80

A1011 - Coppia bottiglie corazzate  - Coppia bottiglie corazzate 
con simboli 125 cc. con simboli 125 cc. € 37,30€ 37,30

TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79
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A022 - Ampolle 100 cc su vassoio vetro  Ampolle 100 cc su vassoio vetro € 26,40
A023 - Ampolla ricambio art.  A022  Ampolla ricambio art.  A022 € 6,60

A380 - Ampolle decoro oro, su vassoio  - Ampolle decoro oro, su vassoio 
dorato con piedini dorato con piedini € 88,90€ 88,90

A381 - Ampolla ricambio art. A380  - Ampolla ricambio art. A380 € 19,80€ 19,80

A1002 - Ampolle 100 cc.  - Ampolle 100 cc. 
su vassoio metallo dorato su vassoio metallo dorato € 81,30€ 81,30

A1003 - Ampolle 100 cc.  - Ampolle 100 cc. 
su vassoio metallo nikel su vassoio metallo nikel € 79,90€ 79,90

A1025 - Brocchette 100 cc.  - Brocchette 100 cc. 
e vassoio in cristallo e vassoio in cristallo € 176,80€ 176,80

A1090 - Ampolle 200 cc.  - Ampolle 200 cc. 
su vassoio metallo dorato Ø 23 su vassoio metallo dorato Ø 23 € 223,90€ 223,90

A1091 - Ampolla ricambio art. A1090  - Ampolla ricambio art. A1090 € 42,90€ 42,90

A1005 - Ampolle 100 cc. su vassoio  - Ampolle 100 cc. su vassoio 
in metallo argentato in metallo argentato € 97,70€ 97,70

A1006 - Ampolle 100 cc. su vassoio  - Ampolle 100 cc. su vassoio 
in metallo dorato in metallo dorato € 102,10€ 102,10

A1700 - Brocca e piatto alt. cm 8  - Brocca e piatto alt. cm 8 
capacità circa 200 cc. capacità circa 200 cc. € 84,60

A1701 - Brocca e piatto alt. cm 26  - Brocca e piatto alt. cm 26 
capacità circa 1000 cc. capacità circa 1000 cc. € 403,00€ 403,00

A1705 - Brocca piccola nikelata  - Brocca piccola nikelata 
con piattino alt. cm 24 con piattino alt. cm 24 € 177,90€ 177,90

A1706 - Brocca grande nikelata  - Brocca grande nikelata 
con piattino alt. cm 29 con piattino alt. cm 29 € 227,30€ 227,30

A1707 - Brocca piccola dorata  - Brocca piccola dorata 
con piattino alt. cm 24 con piattino alt. cm 24 € 191,10€ 191,10

A1708 - Brocca grande dorata  - Brocca grande dorata 
con piattino alt. cm 29 con piattino alt. cm 29 € 254,70€ 254,70

A1020 - Ampolle 100 cc.  - Ampolle 100 cc. 
su vassoio vetro  su vassoio vetro  € 69,20€ 69,20

A1031 - Ampolla ricambio art. A102  - Ampolla ricambio art. A102 € 5,70€ 5,70

A1001 - Ampolle magnetiche in fusione  - Ampolle magnetiche in fusione 
100 cc. su vassoio peltro 100 cc. su vassoio peltro € 131,80€ 131,80

Ampolline e broccheAmpolline e brocche

A3700 - Ampolline decorate a mano 130 cc  - Ampolline decorate a mano 130 cc 
su vassoio in fusione dorato su vassoio in fusione dorato € 168,60 € 168,60 

A3701 - Ricambio ampolla decorata  - Ricambio ampolla decorata 
ricambio 130 cc ricambio 130 cc € 15,85€ 15,85

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

ANCHE
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CRISTALLO
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Lampade e lucerne in vetro a cera liquidaLampade e lucerne in vetro a cera liquida

A662 - ceramica bianca cm 14  - ceramica bianca cm 14 € 7,70€ 7,70

A663 - ceramica bianca cm 11  - ceramica bianca cm 11 € 6,60€ 6,60

A587 - rossa alt. cm 17 Ø 18  - rossa alt. cm 17 Ø 18 € 96,60€ 96,60

A588 - sfera rossa alt. cm 21 Ø 18  - sfera rossa alt. cm 21 Ø 18 € 103,20€ 103,20

A572-  rossa dorata alt. cm 14 Ø 10 -  rossa dorata alt. cm 14 Ø 10 € 76,90€ 76,90
A573 - trasparente argentata   - trasparente argentata  

alt. cm 14 Ø 10 alt. cm 14 Ø 10 € 70,30€ 70,30
A574 - rossa dorata alt. cm 21 Ø 14  - rossa dorata alt. cm 21 Ø 14 € 119,70€ 119,70
A575 - trasparente argentata  - trasparente argentata 

alt. cm 21 Ø 14 alt. cm 21 Ø 14 € 112,00€ 112,00

A576 - rossa alt. cm 7 Ø 10 - rossa alt. cm 7 Ø 10 € 15,40€ 15,40
A577 - rossa alt. cm 10 Ø 14- rossa alt. cm 10 Ø 14 € 17,60 € 17,60
A578 - trasparente alt. cm 7 Ø 10 - trasparente alt. cm 7 Ø 10 € 13,20€ 13,20
A579 - trasparente alt. cm 10 Ø 14 - trasparente alt. cm 10 Ø 14 € 16,50€ 16,50

A087 - porcellana dorata cm. 12  - porcellana dorata cm. 12 € 8,80€ 8,80

A088 - porcellana dorata cm. 20  - porcellana dorata cm. 20 € 22,00€ 22,00

A082 - alt. cm 18 Ø 20 capienza 1 lt.  - alt. cm 18 Ø 20 capienza 1 lt. € 132,90€ 132,90

A083-  alt. cm 20 Ø 25 capienza 3 lt. -  alt. cm 20 Ø 25 capienza 3 lt. € 224,00€ 224,00

A660 - triade porcellana bianca cm. 20  - triade porcellana bianca cm. 20 € 19,80€ 19,80

A661 - triade porcellana cm. 20 - triade porcellana cm. 20 € 19,80€ 19,80

A081 - trasparente cm 13x18  - trasparente cm 13x18 € 139,50€ 139,50

A079 - rossa cm 16x23  - rossa cm 16x23 € 177,90€ 177,90

A075 - trasparente alt. cm 14 Ø 16   - trasparente alt. cm 14 Ø 16  € 32,90€ 32,90

A076 - rossa alt. cm 14 Ø 16  - rossa alt. cm 14 Ø 16 € 35,10€ 35,10

A085 - ceramica color terracotta cm 14  - ceramica color terracotta cm 14 € 7,70€ 7,70

A086 - ceramica color terracotta cm 11  - ceramica color terracotta cm 11 € 6,60€ 6,60

A077 - trasparente argentata cm 16x21  - trasparente argentata cm 16x21 € 91,10€ 91,10

A078 - rossa dorata cm 16x21  - rossa dorata cm 16x21 € 90,00€ 90,00

Lampade per SS. SacramentoLampade per SS. Sacramento
A180 -  - elettricaelettrica alt. cm 23 Ø 10  alt. cm 23 Ø 10 € 85,60€ 85,60

A181 -  - a pilaa pila alt. cm 23 Ø 6  alt. cm 23 Ø 6 € 64,80€ 64,80

A182 -  - elettricaelettrica alt. cm 23 Ø 6  alt. cm 23 Ø 6 € 70,30€ 70,30
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Candelieri Mensa Candelieri Mensa completi di cartuccia e finta candelacompleti di cartuccia e finta candela

A1470 - Coppia candelieri alt. cm 6,5  - Coppia candelieri alt. cm 6,5 
con f. candele alt. cm 25 Ø cm 8 con f. candele alt. cm 25 Ø cm 8 € 193,30€ 193,30

A1469 - Coppia candelieri alt. cm 4,5  - Coppia candelieri alt. cm 4,5 
con f. candele alt. cm 25 Ø cm 5 con f. candele alt. cm 25 Ø cm 5 € 136,20€ 136,20

A1263 - Candeliere alt. cm 4,5  - Candeliere alt. cm 4,5 
con f. candele alt. cm 19-24 Ø cm 8 con f. candele alt. cm 19-24 Ø cm 8 € 118,60€ 118,60

A1265 - Candeliere alt. cm 4,5  - Candeliere alt. cm 4,5 
con f. candele alt. cm 19-24 Ø cm 6 con f. candele alt. cm 19-24 Ø cm 6 € 79,10€ 79,10

A1262A1262 - Candeliere alt. cm 4,5 con  - Candeliere alt. cm 4,5 con 
f. candele alt. cm 20-22-25 Ø cm 8 f. candele alt. cm 20-22-25 Ø cm 8 € 161,40€ 161,40

A1264 - Candeliere alt. cm 4,5 con  - Candeliere alt. cm 4,5 con 
f. candele alt. cm 20-22-25 Ø cm 6 f. candele alt. cm 20-22-25 Ø cm 6 € 98,80€ 98,80

A1471 - Coppia candelieri  - Coppia candelieri 
con f. candele cm 25 Ø cm 3,2 con f. candele cm 25 Ø cm 3,2 € 110,90€ 110,90
A1277 - Croce su candeliere cm 24  - Croce su candeliere cm 24 € 63,70€ 63,70

A1270 - Coppia candelieri  - Coppia candelieri 
con f. candele cm 25 Ø cm 4 con f. candele cm 25 Ø cm 4 € 181,20
A1268 - Croce su candeliere cm 42  - Croce su candeliere cm 42 € 123,00

A1288 - Coppia candelieri  - Coppia candelieri 
con f. candele cm 25 Ø cm 5 con f. candele cm 25 Ø cm 5 € 199,80€ 199,80
A1289 - Croce su candeliere cm 40  - Croce su candeliere cm 40 € 116,40€ 116,40

A1291 - Coppia candelieri  - Coppia candelieri 
con f. candele cm 25 Ø cm 5,5 con f. candele cm 25 Ø cm 5,5 € 136,20€ 136,20
A1292 - Croce su candeliere cm 36  - Croce su candeliere cm 36 € 78,00€ 78,00

A1310 - Coppia candelieri  - Coppia candelieri 
con f. candele cm 25 Ø cm 8 con f. candele cm 25 Ø cm 8 € 231,70€ 231,70
A1237A1237 - Croce su candeliere cm 43  - Croce su candeliere cm 43 € 151,50€ 151,50

A1326 - Coppia candelieri  - Coppia candelieri 
con f. candele cm 25 Ø cm 8 con f. candele cm 25 Ø cm 8 € 361,20€ 361,20
A1327 - Croce su candeliere cm 45  - Croce su candeliere cm 45 € 180,10€ 180,10
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A375 - Classico in ottone con base in fusione,  - Classico in ottone con base in fusione, 
dorato in oro zecchino - altezza cm. 59 dorato in oro zecchino - altezza cm. 59 € 762,00€ 762,00

A377 - Barocco in bronzo, raggiera in ottone  - Barocco in bronzo, raggiera in ottone 
dorato zecchino altezza cm. 57 dorato zecchino altezza cm. 57 € 762,00€ 762,00

A754 - Barocco in bronzo, raggiera in ottone  - Barocco in bronzo, raggiera in ottone 
dorato zecchino altezza cm. 57 dorato zecchino altezza cm. 57 € 763,10€ 763,10

A378 - Barocco in bronzo, raggiera in ottone  - Barocco in bronzo, raggiera in ottone 
dorato zecchino altezza cm. 64 dorato zecchino altezza cm. 64 € 1188,00€ 1188,00

A753 - Barocco in bronzo, raggiera in ottone  - Barocco in bronzo, raggiera in ottone 
dorato zecchino altezza cm. 77 dorato zecchino altezza cm. 77 € 1451,60€ 1451,60

A2520 - in ottone bicolore ornato con ulivi  - in ottone bicolore ornato con ulivi 
altezza cm. 27  altezza cm. 27  € 661,90€ 661,90

A2521 - in ottone dorato con riporti smaltati verdi.  - in ottone dorato con riporti smaltati verdi. 
Sulla raggiera i simboli dei 4 Evangelisti Sulla raggiera i simboli dei 4 Evangelisti 
altezza cm. 48  altezza cm. 48  € 1345,10€ 1345,10

A2522 - in ottone dorato con Angelo in preghiera  - in ottone dorato con Angelo in preghiera 
altezza cm. 53 altezza cm. 53 € 960,80€ 960,80

A375

OstensoriOstensori

PER OSTIAPER OSTIA
CM 15CM 15 PER OSTIAPER OSTIA

CM 15CM 15

Sul sito disponibili altri articoli 
www.articolireligiosilaflora.it

A377

A754

A378

A2520

A2521

A2522

A753
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Teche da esposizione e TronettiTeche da esposizione e Tronetti

A765 - Teca esposizione in zama Ø cm. 8 alt. cm. 16  - Teca esposizione in zama Ø cm. 8 alt. cm. 16 € 95,50€ 95,50
A763 - Espositore Ostia Magna Ø cm. 16 alt. cm. 25   - Espositore Ostia Magna Ø cm. 16 alt. cm. 25  € 274,50€ 274,50
A370 - Teca esposizione rococò Ø cm. 8 alt. cm. 18   - Teca esposizione rococò Ø cm. 8 alt. cm. 18  € 129,60€ 129,60

A371 - Teca esposizione Ø cm. 8 alt. cm 16,5   - Teca esposizione Ø cm. 8 alt. cm 16,5  € 121,90€ 121,90
A756 - Teca esposizione Ø cm. 9 alt. cm 18  - Teca esposizione Ø cm. 9 alt. cm 18 € 113,10€ 113,10

A372 - Espositore Ostia Magna Ø cm. 16 alt. cm. 40   - Espositore Ostia Magna Ø cm. 16 alt. cm. 40  € 322,80€ 322,80
A755 - Espositore Barocco Ø cm. 16 alt. cm. 38   - Espositore Barocco Ø cm. 16 alt. cm. 38  € 316,20€ 316,20

A755

A370

A780 A781

A371

A760

A762

A1047

A1048

A761

A756

A765 A763

A780 - Teca con decoro agnello Ø cm. 8 alt. cm. 16  - Teca con decoro agnello Ø cm. 8 alt. cm. 16 € 160,50€ 160,50
A781 - Teca con decoro spiga Ø cm. 8 alt. cm. 16  - Teca con decoro spiga Ø cm. 8 alt. cm. 16 € 238,00€ 238,00

A1047 - Tronetto in ottone Ø 15 alt. cm. 12  - Tronetto in ottone Ø 15 alt. cm. 12 € 166,90€ 166,90
A1048 - Tronetto barocco in ottone Ø 20 alt. cm. 15  - Tronetto barocco in ottone Ø 20 alt. cm. 15 € 272,30€ 272,30

Leggii da tavolo in ottone e legnoLeggii da tavolo in ottone e legno
A200 - in ottone cm. 24x28  - in ottone cm. 24x28 € 196,50
A201 - cm. 28x34  - cm. 28x34 € 52,70
A202 - cm. 32x40   - cm. 32x40  € 62,60
A203 -  - girevole cm. 28x34   cm. 28x34  € 71,40
A204 - legno  - legno girevole cm. 32x40   cm. 32x40  € 93,30

A203
A204

A200

Leggii da tavolo in plexiglassLeggii da tavolo in plexiglass
A205 - cm. 26x35 alt. cm. 10 spessore mm. 3  - cm. 26x35 alt. cm. 10 spessore mm. 3 € 30,70€ 30,70
A206 - cm. 30x45 alt. cm. 10 spessore mm. 3  - cm. 30x45 alt. cm. 10 spessore mm. 3 € 36,20€ 36,20
A212 - cm. 25x30 alt. cm. 15 spessore mm. 3  - cm. 25x30 alt. cm. 15 spessore mm. 3 € 18,70€ 18,70
A213 - cm. 30x40 alt. cm. 15 spessore mm. 3  - cm. 30x40 alt. cm. 15 spessore mm. 3 € 32,40€ 32,40
A214 - cm. 25x30 alt. cm. 15 spessore mm. 5  - cm. 25x30 alt. cm. 15 spessore mm. 5 € 23,60€ 23,60
A215 - cm. 30x40 alt. cm. 15 spessore mm. 5  - cm. 30x40 alt. cm. 15 spessore mm. 5 € 39,80€ 39,80

A372

A201
A202

A760 - Teca esposizione Barocca Ø cm 8 alt. 15,5  - Teca esposizione Barocca Ø cm 8 alt. 15,5 € 127,40€ 127,40
A761 - Teca esposizione Ø cm 8 alt. 11  - Teca esposizione Ø cm 8 alt. 11 € 102,10€ 102,10
A762 - Espositore Ostia Magna Ø cm 16 alt. 27  - Espositore Ostia Magna Ø cm 16 alt. 27 € 274,50€ 274,50
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CamicieCamicie

U001 -  - Clergy Fil a filClergy Fil a fil (100% cotone)  (100% cotone) 
manica lunga manica lunga € 48,00€ 48,00

U002 -  - Clergy Fil a filClergy Fil a fil (100% cotone)  (100% cotone) 
manica corta manica corta € 48,00€ 48,00

Grigio medio, grigio perla, bianco azzurro, Grigio medio, grigio perla, bianco azzurro, 
(antracite, nero M/L)(antracite, nero M/L)

U031 -  - Clergy No stiroClergy No stiro (100% cotone)  (100% cotone) 
manica lunga manica lunga € 49,10€ 49,10

U032 -  - Clergy No stiroClergy No stiro (100% cotone)  (100% cotone) 
manica corta manica corta € 49,10€ 49,10

Grigio perla, azzurroGrigio perla, azzurro

U029 -  - Polo ClergyPolo Clergy (cotone 100%)  (cotone 100%) 
mezza manica  mezza manica  
taglie: S-M-L-XL-XXL taglie: S-M-L-XL-XXL € 39,50€ 39,50

Grigio, bluGrigio, blu

U152 -  - Clergy Rescata grigio scuroClergy Rescata grigio scuro  
(100% cotone) manica lunga (100% cotone) manica lunga € 53,40 € 53,40 

U003 -  - Clergy PopelineClergy Popeline (100% cotone)  (100% cotone) 
manica lunga manica lunga € 45,90€ 45,90

U004 -  - Clergy PopelineClergy Popeline (100% cotone)  (100% cotone) 
manica corta manica corta € 45,90€ 45,90
Grigio medio, grigio perla, nero, bluGrigio medio, grigio perla, nero, blu

U150 -  - Talare bianca fil a filTalare bianca fil a fil  
(100% cotone) manica lunga (100% cotone) manica lunga € 48,00€ 48,00

U153 -  - Clergy Piquet grigio perlaClergy Piquet grigio perla  
(100% cotone) manica lunga (100% cotone) manica lunga € 53,40€ 53,40  

U005 -  - Clergy Cotone/poliestereClergy Cotone/poliestere (35/65)  (35/65) 
manica lunga manica lunga € 37,40€ 37,40

Grigio scuro, grigio perla, nero, bluGrigio scuro, grigio perla, nero, blu

U151 -  - Collo romano nera popelineCollo romano nera popeline  
(100% cotone) manica lunga (100% cotone) manica lunga € 55,50€ 55,50

(Taglie disponibili dalla 38 alla 50)(Taglie disponibili dalla 38 alla 50)

POLO
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CamiciCamici

U009 -  - svasato manica raglansvasato manica raglan  
finto cappucciofinto cappuccio  
con cerniera con cerniera 
cotone/poliestere 35/65 cotone/poliestere 35/65 
(avorio, bianco)(avorio, bianco)  € 67,00€ 67,00

U080 -  - con piegoni collo risvoltatocon piegoni collo risvoltato  
con ricamo sul fondo e sulle con ricamo sul fondo e sulle 
manichemaniche con cerniera  con cerniera 
100 % poliestere 100 % poliestere 
avorioavorio  € 116,40€ 116,40

U010 -  - con piegoni collo risvoltatocon piegoni collo risvoltato  
con cerniera con cerniera 
cotone/poliestere 35/65 cotone/poliestere 35/65 
avorio, biancoavorio, bianco € 73,60 € 73,60

U085 -  - svasato manica raglan svasato manica raglan 
collo finto cappuccio, collo finto cappuccio, 
ricamo sul fondo ricamo sul fondo e e 
sulle manichesulle maniche con cerniera  con cerniera 
100 % poliestere 100 % poliestere 
avorioavorio  € 98,80€ 98,80

U011 -  - con piegoni e con piegoni e 
due inserti in pizzo due inserti in pizzo 
collo risvoltatocollo risvoltato con cerniera  con cerniera 
cotone/poliestere 35/65 cotone/poliestere 35/65 
avorio, biancoavorio, bianco € 98,80 € 98,80

U088 -  - svasato manica raglan svasato manica raglan 
finto cappucciofinto cappuccio  
con cerniera poliestere con cerniera poliestere 
100% poliestere 100% poliestere 
avorioavorio € 64,80 € 64,80

U086 -  - con piegoni con piegoni 
scollo per amittoscollo per amitto  
cotone/poliestere 35/65 cotone/poliestere 35/65 
biancobianco € 76,90 € 76,90

U087 -  - con piegoni collo risvoltato con piegoni collo risvoltato 
con merletto croce e calice con merletto croce e calice 
sul fondo e sulle manichesul fondo e sulle maniche  
con cerniera sulla spalla con cerniera sulla spalla 
cotone/poliestere 65/35 cotone/poliestere 65/35 
biancobianco  € 111,70€ 111,70

(Taglie disponibili dalla 135 alla 160)(Taglie disponibili dalla 135 alla 160)
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Casule Casule (tutti i modelli sono disponibili nei quattro colori liturgici)(tutti i modelli sono disponibili nei quattro colori liturgici)

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

                  

U018

Anche Anche 
rosarosa

U016

U017

U016 - ricamo croce in poliestere  - ricamo croce in poliestere € 67,70€ 67,70
U017 - ricamo croce pesci in poliestere  - ricamo croce pesci in poliestere € 67,70€ 67,70
U018 - ricamo croce a righe in poliestere  - ricamo croce a righe in poliestere € 67,70€ 67,70

U070 - Promozione quattro casule € 240,00U070 - Promozione quattro casule € 240,00
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

U216 - in poliestere con fascia in gobelin  - in poliestere con fascia in gobelin 
ricamo Via Crucis ricamo Via Crucis € 293,40€ 293,40

U217 - in satin lurex con fascia in gobelin  - in satin lurex con fascia in gobelin 
ricamo Resurrezione  ricamo Resurrezione  € 406,30 € 406,30 

U227 -  - in poliestere tessuto damascato, fascia in gobelin  in poliestere tessuto damascato, fascia in gobelin  
ricamo Cristo Pantocratorericamo Cristo Pantocratore  € 237,00€ 237,00

U228 - in poliestere con fascia ricamata  - in poliestere con fascia ricamata € 136,60€ 136,60
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)  € 237,00€ 237,00
U203 - ricamo Vita di Cristo in poliestere  - ricamo Vita di Cristo in poliestere € 293,40€ 293,40

U227

U228

U216

U068
U067

U075

U203

U061 U062

U061 - in poliestere con ricamo color avorio  - in poliestere con ricamo color avorio € 74,70€ 74,70
U062 - in tessuto Vaticano poliestere con ricamo  - in tessuto Vaticano poliestere con ricamo 

colori avorio e bianco candido colori avorio e bianco candido € 200,90€ 200,90

U068 - in poliestere con ricamo Croce, tralcio, uva  - in poliestere con ricamo Croce, tralcio, uva € 72,50€ 72,50
U067 - ricamo passiflora in poliestere  - ricamo passiflora in poliestere € 153,70€ 153,70
U075 - ricamo tre croci e simboli in lana 100%  - ricamo tre croci e simboli in lana 100% € 307,40€ 307,40

SoloSolo
orooro

U215

CasuleCasule
MarianeMariane

U216

U217SoloSolo
violaviola

SoloSolo
orooro
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Stole Stole (tutti i modelli sono disponibili nei quattro colori liturgici)(tutti i modelli sono disponibili nei quattro colori liturgici)

U021

U095

U024 U022-U090

U093

U096

U021 - Stola ricamo croce  - Stola ricamo croce € 39,50€ 39,50
U095 - Stola ricamo IHS con spighe  - Stola ricamo IHS con spighe € 83,50€ 83,50
U024U024 - Stola ricamo floreale  - Stola ricamo floreale € 101,00€ 101,00
U022 - Stola ricamo croce a righe  - Stola ricamo croce a righe € 42,80€ 42,80
U090 - Stola ricamo croce a righe BICOLORE  - Stola ricamo croce a righe BICOLORE € 74,70€ 74,70
U093 - Stola ricamo JHS croce a spighe  - Stola ricamo JHS croce a spighe € 51,60€ 51,60
U096 - Stola ricamo croce, spiga, uva  - Stola ricamo croce, spiga, uva 

(senza interno rigido) (senza interno rigido) € 16,70€ 16,70

U400 - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230  - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230 € 180,60€ 180,60
U405 - 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
U401 - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230  - in tessuto misto cotone ricamato a telaio cm. 50x230 € 112,90€ 112,90

Coprileggii
U050 - ricamo croce in poliestere 100%  - ricamo croce in poliestere 100% € 50,50€ 50,50
U051 - ricamo 4 evangelisti in poliestere 100%   - ricamo 4 evangelisti in poliestere 100%  € 87,80€ 87,80

Colori disponibiliColori disponibili

bicolorebicolore

altri soggetti sul nostro sitoaltri soggetti sul nostro sito

U401

U404U050

U051
U400 U403

U405
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Particole ed OstieParticole ed Ostie

A018 - Particola Ø 35 mm  - Particola Ø 35 mm 
spessore 1 mm spessore 1 mm (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € 3,00€ 3,00

A019-20 - Ostia Ø 75 mm  - Ostia Ø 75 mm 
spessore 1,3 mm spessore 1,3 mm (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € 1,60€ 1,60

A020 - Ostia max Ø 125 mm  - Ostia max Ø 125 mm 
spessore 1,2 mm spessore 1,2 mm (conf. 5 pz)(conf. 5 pz)  € 4,00€ 4,00

A021 - Ostia max Ø 150 mm  - Ostia max Ø 150 mm 
spessore 1,2 mm spessore 1,2 mm (conf. 5 pz)(conf. 5 pz)  € 4,00€ 4,00

A017 - Particola a basso contenuto di glutine  - Particola a basso contenuto di glutine 
Ø 35 mm spessore 1 mm Ø 35 mm spessore 1 mm 
(conf. 25 pz)(conf. 25 pz)  € 5,00€ 5,00

A172 - Ostia a basso contenuto di glutine  - Ostia a basso contenuto di glutine 
Ø 74 mm spessore 1 mm Ø 74 mm spessore 1 mm 
(conf. 25 pz)(conf. 25 pz)  € 10,00€ 10,00

A170 - Particola Pane Ø 35 mm  - Particola Pane Ø 35 mm 
spessore 1,4 mm spessore 1,4 mm (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € 4,00€ 4,00

A171 - Ostia Pane Ø 74 mm  - Ostia Pane Ø 74 mm 
spessore 1,4 mm spessore 1,4 mm (conf. 20 pz)(conf. 20 pz)  € 1,90€ 1,90

A175 - Particola Pane Rossa Ø 35 mm  - Particola Pane Rossa Ø 35 mm 
spessore 1,2 mm spessore 1,2 mm (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € 4,40€ 4,40

A176 - Ostia Pane Rossa Ø 74 mm  - Ostia Pane Rossa Ø 74 mm 
spessore 1,4 mm spessore 1,4 mm (conf. 20 pz)(conf. 20 pz)  € 2,10€ 2,10

A177 - Particola Taglio Chiuso Ø 35 mm  - Particola Taglio Chiuso Ø 35 mm 
spessore 1,2 mm spessore 1,2 mm (conf. 500 pz)(conf. 500 pz)  € 4,00€ 4,00

A178-25 - Ostia Pane Taglio Chiuso Ø 70 mm  - Ostia Pane Taglio Chiuso Ø 70 mm 
spessore 1,2 mm spessore 1,2 mm (conf. 25 pz)(conf. 25 pz)  € 2,10€ 2,10

A2500 - Piccolo Ø cm. 17,5  - Piccolo Ø cm. 17,5 
(1 Ostia + 10 particole)(1 Ostia + 10 particole)  € 854,00€ 854,00

A2501 - Medio Ø cm. 25  - Medio Ø cm. 25 
(1 Ostia + 24 particole)(1 Ostia + 24 particole)  € 1281,00€ 1281,00

A2502 - Medio Ø cm. 25  - Medio Ø cm. 25 
(2 Ostia + 20 particole)(2 Ostia + 20 particole)  € 1281,00€ 1281,00

A2503 - Medio Ø cm. 25  - Medio Ø cm. 25 
(3 Ostia + 16 particole)(3 Ostia + 16 particole)  € 1281,00€ 1281,00

A2504 - Grande Ø cm. 32  - Grande Ø cm. 32 
(4 Ostia + 32 particole)(4 Ostia + 32 particole)  € 2775,50€ 2775,50

A2505 - Macchina duplex per il taglio  - Macchina duplex per il taglio 
di ostie (Ø mm. 75) di ostie (Ø mm. 75) 
e particole (Ø mm. 35)e particole (Ø mm. 35)

 Punzone in acciaio e mobiletto  Punzone in acciaio e mobiletto 
in legno con cassetto in legno con cassetto € 918,10€ 918,10

A2506 - Fustella per il taglio ostie  - Fustella per il taglio ostie 
manuale (Ø mm. 75) manuale (Ø mm. 75) € 113,20€ 113,20

A2507 - Fustella per il taglio particole  - Fustella per il taglio particole 
manuale (Ø mm. 35) manuale (Ø mm. 35) € 100,40€ 100,40

Stampo per ostie e particole con termostato Stampo per ostie e particole con termostato (220 volt)(220 volt)
A2501

A2502

A2503
A2507

A2505

A2506

PERCELIACI

TAGLIO
CHIUSO

PANE
ROSSA

SOTTILI

PANE
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A330 - Teca alta IHS Ø 5,4x3,2  Teca alta IHS Ø 5,4x3,2 € 26,40
A331 - Teca IHS Ø 5,4x1,8  Teca IHS Ø 5,4x1,8 € 19,80
A332 - Teca bassa IHS Ø 5,4x1,4  Teca bassa IHS Ø 5,4x1,4 € 20,90

A330

A331
A332

A348 A1382
A349

Scatole porta Ostie con chiusura ermeticaScatole porta Ostie con chiusura ermetica
A348A348 - in acciaio inox Ø cm 9,5  - in acciaio inox Ø cm 9,5 (contiene circa 100 ostie)(contiene circa 100 ostie)  € 25,30€ 25,30
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)  € 38,40€ 38,40
A1382 - in ottone dorato Ø cm. 9  - in ottone dorato Ø cm. 9 (contiene circa 30 Ostie)(contiene circa 30 Ostie)    € 65,90€ 65,90

Scatole dorate porta OstieScatole dorate porta Ostie
A1380 - con lunetta Ø cm 9  - con lunetta Ø cm 9 € 125,20€ 125,20
A1381 - con lunetta su base Ø cm 9 alt. 18,5  - con lunetta su base Ø cm 9 alt. 18,5 € 161,40€ 161,40

A350 - Ciotola dorata Ø cm 10   - Ciotola dorata Ø cm 10  € 43,90€ 43,90
A351 - Ciotola dorata Ø cm 12  - Ciotola dorata Ø cm 12 € 52,70€ 52,70
A352 - Ciotola dorata Ø cm 14  - Ciotola dorata Ø cm 14 € 63,70€ 63,70
A353 - Ciotola dorata Ø cm 16  - Ciotola dorata Ø cm 16 € 98,80€ 98,80

Patene doratePatene dorate
A1350 - offertoriale Ø cm 10  - offertoriale Ø cm 10 € 37,30€ 37,30
A1351 - offertoriale Ø cm 12  - offertoriale Ø cm 12 € 46,10€ 46,10
A1352 - offertoriale Ø cm 14  - offertoriale Ø cm 14 € 56,00€ 56,00
A1353 - offertoriale Ø cm 16  - offertoriale Ø cm 16 € 73,60€ 73,60

A360 - Ø cm 15,5  - Ø cm 15,5 € 41,70€ 41,70
A361 - Ø cm 16,5  - Ø cm 16,5 € 45,00€ 45,00

A355 - Pisside bassa dorata Ø cm 10   - Pisside bassa dorata Ø cm 10  € € 54,9054,90
A356 - Pisside bassa dorata Ø cm 12  - Pisside bassa dorata Ø cm 12 € € 73,6073,60
A357 - Pisside bassa dorata Ø cm 14  - Pisside bassa dorata Ø cm 14 € € 79,1079,10
A358 - Pisside bassa dorata Ø cm 16  - Pisside bassa dorata Ø cm 16 € 112,00€ 112,00

A360
A361

A350 - A351 - A352 - A353

A355 - A356 - A357 - A358

A1350 - A1351 - A1352 - A1353

Teche smaltate
A340 - uva/croce diam. 5,4x1,9  uva/croce diam. 5,4x1,9 € 30,70
A341 - buon pastore diam. 5,4x1,9  buon pastore diam. 5,4x1,9 € 30,70
A342 - ihs/pesci diam. 5,4x1,9  ihs/pesci diam. 5,4x1,9 € 30,70
A343 - pane/pesci diam. 5,4x1,9  pane/pesci diam. 5,4x1,9 € 30,70
A344 - offerta diam. 5,4x1,9  offerta diam. 5,4x1,9 € 30,70
A345 - colomba diam. 5,4x1,9  colomba diam. 5,4x1,9 € 30,70

A340 A341 A342

A343 A344

A345

Vino per la S. Messa in bottiglie da 1 litro
A150 - “Pellegrino” bianco dolce 16%  - “Pellegrino” bianco dolce 16%  € 8,80
A151 - “Pellegrino” bianco dolce 16% - “Pellegrino” bianco dolce 16% (scatola 6 bottiglie)(scatola 6 bottiglie)  € 48,70
A152 - “Pellegrino” rosso dolce 16%  - “Pellegrino” rosso dolce 16%  € 8,80
A153 - “Pellegrino” rosso dolce 16% - “Pellegrino” rosso dolce 16% (scatola 6 bottiglie)(scatola 6 bottiglie)  € 48,70
A163 - “Martinez” bianco secco 14,5%  - “Martinez” bianco secco 14,5% € € 6,506,50  
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)  € 37,00€ 37,00
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€ 39,00A150-A151

A163
A164A152-A153

A165
A166

A167
A168

Particole ed OstieParticole ed Ostie
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Incensi e carbonciniIncensi e carboncini

A029 A030 A031

A437
A435-A436

Miscela Marcus Miscela Marcus 
incenso olibano con mentaincenso olibano con menta  
A036 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 31,40€ 31,40
A450 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 4,30€ 4,30
A451 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € 1,40€ 1,40

Miscela Matthaeus Miscela Matthaeus 
incenso olibano con cinnamono incenso olibano con cinnamono 
A037 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 24,10€ 24,10
A455 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 3,30€ 3,30
A456 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € 1,40€ 1,40

Miscela Johannes Miscela Johannes 
incenso olibano con petali di rosaincenso olibano con petali di rosa  
A035 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 34,40€ 34,40
A445 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 4,60€ 4,60
A446 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € 1,40€ 1,40

Miscela Lucas Miscela Lucas 
incenso olibano incenso olibano 
con fiori d’aranciocon fiori d’arancio  
A034 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 21,80€ 21,80
A440 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 2,90€ 2,90
A441 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € 1,40€ 1,40

Mirra granello 
A460 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 48,40€ 48,40
A461 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 10,30€ 10,30

Incenso EleisonIncenso Eleison  
A465 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 59,30€ 59,30
A466 - (gr. 100)   - (gr. 100)  € 9,10€ 9,10

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)  € € 9,109,10
A401 - (gr. 1000)   - (gr. 1000)  € 38,60€ 38,60
A402 - (gr. 25)   - (gr. 25)  € € 2,102,10

Oli profumati
A490 - al Nardo 40 ml.  - al Nardo 40 ml. € 13,90€ 13,90
A491 - al Cinnamomo 40 ml.  - al Cinnamomo 40 ml. € 13,90€ 13,90

A033 - Miscela Gloria (gr. 300)  - Miscela Gloria (gr. 300) € 12,20€ 12,20
A032 - Miscela Sifting (gr. 1000)  - Miscela Sifting (gr. 1000) € 24,30€ 24,30
A431 - Miscela Sifting (gr. 500)  - Miscela Sifting (gr. 500) € 12,40€ 12,40

accensione rapida

Incenso Boswellia Papyriphera
profumato con essenze naturali
A410 - (gr. 125)   - (gr. 125)  € € 7,907,90
A411 - (gr. 500)   - (gr. 500)  € 20,40€ 20,40

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) € 9,40€ 9,40
A436 - (durata 50 min. - 120 formelle - Ø cm 3,3)  - (durata 50 min. - 120 formelle - Ø cm 3,3) € 13,60€ 13,60
A437 - (durata oltre 60 min. - 120 formelle - Ø cm. 3,5)  - (durata oltre 60 min. - 120 formelle - Ø cm. 3,5) € 19,00€ 19,00
A029 - scatola rossa (durata 70 min. - 100 formelle - Ø cm 3,3)   - scatola rossa (durata 70 min. - 100 formelle - Ø cm 3,3)  € 10,10€ 10,10
A030 - scatola verde (durata 60 min. - 90 formelle - Ø cm 3,3)   - scatola verde (durata 60 min. - 90 formelle - Ø cm 3,3)  € 11,00€ 11,00
A031 - scatola nera (durata 50 min. - 90 formelle - Ø cm 3,3)   - scatola nera (durata 50 min. - 90 formelle - Ø cm 3,3)  € 11,00€ 11,00
A439 - (durata 40 min. - 114 formelle - Ø 2,7)  - (durata 40 min. - 114 formelle - Ø 2,7) € 10,90€ 10,90
A235 - Pinze in metallo per carboncini  - Pinze in metallo per carboncini € 3,10€ 3,10

A490
A491

A439

A235
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CoprilibriCoprilibri TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79TRASPORTO OMAGGIO per ordini superiori a € 79

per Messale (nuova edizione)per Messale (nuova edizione)
A1602 - Vero cuoio stampa oro (Calice o Pantocratore) € 79,00€ 79,00
A1603 - Cuoio rigenerato stampa oro (Calice o Pantocratore) € 43,90€ 43,90

per Lezionariper Lezionari
A052 - Vero cuoio stampa oro € 79,00€ 79,00
A1601 - Cuoio rigenerato stampa oro € 43,90€ 43,90

Segnalibri
A058 - per Messale (sette)  - per Messale (sette) € 32,90€ 32,90
A059 - per Lezionari (due)  - per Lezionari (due) € 22,00€ 22,00
A060 - per Lezionari (tre)  - per Lezionari (tre) € 28,60€ 28,60

A1602-A1603

A058
A059

A1625

A1604

A1617

A1606

A060

Celebrazione dei SantiCelebrazione dei Santi

Domenicale FestivoDomenicale Festivo

Domenicale Festivo Anno A - B - CDomenicale Festivo Anno A - B - C

FerialeFeriale

Feriale Tempi FortiFeriale Tempi Forti

Feriale Tempo Ordinario DispariFeriale Tempo Ordinario Dispari

Feriale Tempo Ordinario PariFeriale Tempo Ordinario Pari

Messe ad Diversa e VotiveMesse ad Diversa e Votive

Messe RitualiMesse Rituali

per messale 
nuova edizione

per messale 
nuova edizione

A056-A057
A1622-A1623

A053-A054
A1611-A1612

per Breviario 4 volumiper Breviario 4 volumi
A056 - Vero cuoio stampa oro  - Vero cuoio stampa oro (marrone, verde)(marrone, verde)  € 35,00€ 35,00
A057 - Vero cuoio stampa a caldo  - Vero cuoio stampa a caldo (marrone, verde)(marrone, verde)  € 35,00€ 35,00
A1623 - Cuoio rigenerato stampa oro  - Cuoio rigenerato stampa oro (marrone, verde)(marrone, verde)  € 15,00€ 15,00
A1622 - Cuoio rigenerato stampa a caldo  - Cuoio rigenerato stampa a caldo (marrone, verde)(marrone, verde)  € 15,00€ 15,00

per Liturgia delle ore vol. unicoper Liturgia delle ore vol. unico
A1609 - Vero cuoio stampa oro  - Vero cuoio stampa oro (marrone,verde)(marrone,verde)  € 35,00€ 35,00
A1620 - CuoioCuoio rigenerato stampa oro  - CuoioCuoio rigenerato stampa oro (marrone,verde)(marrone,verde)  € 15,00€ 15,00

per Rito del Battesimoper Rito del Battesimo
A1604 - Vero cuoio stampa oro  - Vero cuoio stampa oro € 53,30€ 53,30  

per Rito delle esequie piccoloper Rito delle esequie piccolo
A1617 - Vero cuoio stampa oro  - Vero cuoio stampa oro € 34,80€ 34,80  

Cartelle porta documenti con anelliCartelle porta documenti con anelli
A1606 - Cuoio rigenerato stampa oro  - Cuoio rigenerato stampa oro € 43,90€ 43,90

per Bibbia “Scrutate le scritture”per Bibbia “Scrutate le scritture”
A1625 - Cuoio rigenerato stampa oro  - Cuoio rigenerato stampa oro € 26,00€ 26,00

per Bibbia di Gerusalemmeper Bibbia di Gerusalemme
A053 - Vero cuoio stampa oro  - Vero cuoio stampa oro (marrone, verde, rosso)(marrone, verde, rosso)  € 43,60€ 43,60
A054 - Vero cuoio stampa a caldo  - Vero cuoio stampa a caldo (marrone, verde, rosso)(marrone, verde, rosso)  € 43,60€ 43,60
A1611 - Cuoio rigenerato stampa oro  - Cuoio rigenerato stampa oro (marrone, verde, rosso) (marrone, verde, rosso)   € 15,00€ 15,00
A1612 - Cuoio rigenerato stampa a caldo  - Cuoio rigenerato stampa a caldo (marrone, verde, rosso)(marrone, verde, rosso)  € 15,00€ 15,00

I coprilibri hanno la chiusura a cinturino con bottone automatico.I coprilibri hanno la chiusura a cinturino con bottone automatico.
Il cuoio rigenerato è un materiale che si ottiene riciclando le fibre di cuoio Il cuoio rigenerato è un materiale che si ottiene riciclando le fibre di cuoio 
ed è composto da: PELLE NATURALE AL 64% - GRASSI NATURALI AL 6% ed è composto da: PELLE NATURALE AL 64% - GRASSI NATURALI AL 6% 
LATTICE NATURALE AL 20% -TASSO DI UMIDITÀ AL 10% LATTICE NATURALE AL 20% -TASSO DI UMIDITÀ AL 10% 
IL MATERIALE É ESENTE DA PENTACLOROPHENOLOIL MATERIALE É ESENTE DA PENTACLOROPHENOLO

A052-A1601

A1609
A1620
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Set adesivi per Cero Pasquale
A038 - Alfa, Omega, Anno  - Alfa, Omega, Anno € 4,00
A039 - Risorto, Croce, Fiori,  Alfa, Omega,  Anno  - Risorto, Croce, Fiori,  Alfa, Omega,  Anno € 6,80

Ceri pasquali in cera d’api (Ø 8 alt. 120 cm)
A270 - in cera bianca  - in cera bianca € € 89,6089,60
A275 - in cera d’api  - in cera d’api € 102,10€ 102,10
A273 - A277 - A2600 - A2601 - A2602 - A2603 
A2604 A2605 - A2606 - A2607 A2608 - A2609 
con decoro bassorilievo  con decoro bassorilievo  € 130,00€ 130,00

A B C D V HE F G

A038
A039

in PVC
Ø cm 8 

cartuccia 
e

adesivo
compresi

A1185 - Innesto per cero  - Innesto per cero 
Ø cm 8 Ø cm 8 € 37,30€ 37,30

A1184 - Para cera scorrevole,  - Para cera scorrevole, 
con vite di fissaggio con vite di fissaggio 
Ø cm 8 Ø cm 8 € 53,80€ 53,80

A270

A2606

A278 A279

A275

A1239
A1231

A2609

A273

A2604

A277

A2608

A2600

A2607

A2601

A2603 A2605

A2602

A278 - alt. 120 cm  - alt. 120 cm € 92,20
A279 - alt. 150 cm  - alt. 150 cm € 107,60

A280 - Mensa Ø 40x250 cera bianca  - Mensa Ø 40x250 cera bianca € 3,30
A281 - Mensa Ø 60x200 cera bianca  - Mensa Ø 60x200 cera bianca € 5,60
A282 - Mensa Ø 80x150 cera bianca  - Mensa Ø 80x150 cera bianca € 6,70
A283 - Mensa Ø 80x240 cera bianca  - Mensa Ø 80x240 cera bianca € 11,20
A320 - Ø cm 10x20 cera bianca  - Ø cm 10x20 cera bianca € 12,20€ 12,20
A321 - Ø cm 10x30 cera bianca  - Ø cm 10x30 cera bianca € 17,10€ 17,10
A284 - Mensa Ø 80x240 cera d’api  - Mensa Ø 80x240 cera d’api € 13,50
A262 - Grani di incenso (conf. 5 pezzi)  - Grani di incenso (conf. 5 pezzi) € 25,50€ 25,50

A281

A280 A283

A282

Porta Cero Pasquale bossolo Ø cm. 8
A1239 - classico ottone dorato alt. cm 60  - classico ottone dorato alt. cm 60 € 312,90€ 312,90
A1231 - rococò ottone dorato alt. cm 50  - rococò ottone dorato alt. cm 50 € 622,60€ 622,60

A284
A262
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CrocefissiCrocefissi

Francescane in legno
K008 - A taglio vivo cm 8  A taglio vivo cm 8 € 1,15
K009 - A taglio vivo cm 14  A taglio vivo cm 14 € 1,85
K301 - A taglio vivo cm 96  A taglio vivo cm 96 € 122,00
K010 - Bordi smussati dorati cm 26  Bordi smussati dorati cm 26 € 10,10
K011 - Bordi smussati dorati cm 40  Bordi smussati dorati cm 40 € 16,20
K012 - Bordi smussati dorati cm 70  Bordi smussati dorati cm 70 € 81,10

Croci in scatola
K085 - in ulivo cm 14  in ulivo cm 14 € 11,00
K086 - in ulivo cm 18  in ulivo cm 18 € 12,90
K087 - in ulivo cm 28  in ulivo cm 28 € 18,30

K125 - in legno cm 20  - in legno cm 20 € 11,00€ 11,00
K126 - in legno cm 20  - in legno cm 20 € 9,50€ 9,50

K022 - Mogano/ulivo corpo peltro cm 20  Mogano/ulivo corpo peltro cm 20 € 8,80
K023 - Mogano/ulivo corpo peltro cm 25  Mogano/ulivo corpo peltro cm 25 € 10,70

K010
K011
K012

K080
K081

K082
K083

K008
K009
K301

K070
K071

K075
K076
K077

K070 - in legno cm 22 corpo in plastica dipinto  - in legno cm 22 corpo in plastica dipinto € 7,85€ 7,85
K071 - in legno cm 22 corpo in plastica fosforo  - in legno cm 22 corpo in plastica fosforo € 6,30€ 6,30
K075 - in legno di faggio cm 20 corpo metallo  - in legno di faggio cm 20 corpo metallo € 7,60€ 7,60
K076 - in legno di faggio cm 25 corpo metallo  - in legno di faggio cm 25 corpo metallo € 9,00€ 9,00
K077 - in legno di faggio cm 28 corpo metallo  - in legno di faggio cm 28 corpo metallo € 10,50€ 10,50

Croci con base
K080 - in noce cm 15 corpo metallo  - in noce cm 15 corpo metallo € 12,20€ 12,20
K081 - in noce cm 22 corpo metallo  - in noce cm 22 corpo metallo € 16,90€ 16,90
K082 - in metallo cm 11  - in metallo cm 11 € 3,00
K083 - in metallo cm 16  - in metallo cm 16 € 3,80€ 3,80

Croci in vetro di Murano in scatola
K132 - con murrine cm. 20  - con murrine cm. 20 € 41,40€ 41,40
K133 - con murrine e oro cm. 20  - con murrine e oro cm. 20 € 38,30
K131 - stilizzata cm. 20  - stilizzata cm. 20 € 27,90€ 27,90

Croci in legno 
corpo resina dipinto (in scatola)
K115 - scuro altezza cm. 17,5  - scuro altezza cm. 17,5 € 8,80€ 8,80
K116 - scuro altezza cm. 23  - scuro altezza cm. 23 € 11,00€ 11,00
K118 - scuro altezza cm. 30  - scuro altezza cm. 30 € 17,10€ 17,10
K119 - scuro altezza cm. 40  - scuro altezza cm. 40 € 26,10€ 26,10

K120 - chiaro altezza cm. 17,5  - chiaro altezza cm. 17,5 € 8,80€ 8,80
K121 - chiaro altezza cm. 23  - chiaro altezza cm. 23 € 11,00€ 11,00
K123 - chiaro altezza cm. 30  - chiaro altezza cm. 30 € 17,10€ 17,10
K124 - chiaro altezza cm. 40  - chiaro altezza cm. 40 € 26,10€ 26,10

K085
K086
K087

K125

K126

K131

K132

K133

K115
K116
K118
K119

K120
K121
K123
K124

K022
K023

K026
K027

K026 - In metallo nikelato  In metallo nikelato 
cm 20 cm 20 (in scatola)(in scatola)  € 21,30

K027 - In metallo nikelato  In metallo nikelato 
cm 24 cm 24 (in scatola)(in scatola)  € 25,50

www.articolireligiosilaflora.it
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Le cereLe cere

A120 - Lumino in alluminio  - Lumino in alluminio 
(conf. 500 pz.) (conf. 500 pz.) rosso rosso € 92,00

Promozione forniture da 3 scatole € 82,00

A121 - Lumino in plastica colori rosso,  - Lumino in plastica colori rosso, 
bianco bianco (scatola da 192 pz.)(scatola da 192 pz.)  € 83,00

Promozione forniture oltre 3 scatole € 73,00

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.)  € 84,00

Promozione forniture da 3 scatole € 76,00

A008 - Lumino in plastica  - Lumino in plastica (conf. 336 pz.) (conf. 336 pz.) 
colori: rosso, bianco colori: rosso, bianco € 80,00

Promozione forniture da 3 scatole € 72,00

A012 - Cero liturgico per SS. Sacramento in PVC  - Cero liturgico per SS. Sacramento in PVC 
rosso, bianco rosso, bianco ((scatola da 30 pz.)scatola da 30 pz.)  € 93,00

Promozione forniture da 3 scatole € 84,00

A240 -  - Candelini bianchi, non gocciolanti Candelini bianchi, non gocciolanti 
cm 24 cm 24 (conf. 100 pz.)(conf. 100 pz.)  € 11,80

Promozione forniture da 3 scatole € 10,00

A009 - Lumino in plastica  - Lumino in plastica (conf. 250 pz.) (conf. 250 pz.) 
colori: rosso, bianco, ambra, blu colori: rosso, bianco, ambra, blu € 51,00

Promozione forniture da 3 scatole € 45,00

A260 - Torcia a vento 450 mm  - Torcia a vento 450 mm € 2,80
A261 - Fiamma Ø 60 mm  - Fiamma Ø 60 mm € 2,00

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.) € 83,00

Promozione forniture da 3 scatole € 72,00

A013 -  - Candelini bianchi, non gocciolanti Candelini bianchi, non gocciolanti 
cm 40 Ø mm. 9 cm 40 Ø mm. 9 (conf. 100 pz.)(conf. 100 pz.)  € 30,10

Promozione forniture da 3 scatole € 27,50

A241 -  - Fiammelle votive cm. 18 Fiammelle votive cm. 18 ØØ mm 8  mm 8 
(5 kg. - conf. 900 pz.)(5 kg. - conf. 900 pz.)  € 85,20€ 85,20

Promozione forniture da 2 scatole € 77,80

A122 - Mezzo cero liturgico in contenitore PVC  - Mezzo cero liturgico in contenitore PVC 
rosso o bianco rosso o bianco (scatola da 60 pz)(scatola da 60 pz)  € 116,00

Promozione forniture oltre 3 scatole € 103,00

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

NOVITÀ

ANCHE BIANCO



4545
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         € 63,00

A105-A106

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. € 1,90

A015 - Miccia  Miccia (non gocciola) (conf. 100 pz)(non gocciola) (conf. 100 pz)  € 9,40
A016 - Ricambio stoppino per olio da ardere  Ricambio stoppino per olio da ardere (m. 2)(m. 2)  € 6,30
A238 - Luminelli ad olio  - Luminelli ad olio (conf. 25 pezzi)(conf. 25 pezzi)  € 1,30€ 1,30

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 € 53,00€ 53,00 A111-A112

A015

A016A014

A1152

A106 - Promozione fornitura 4 scatole      € 240,00

A112 - Promozione fornitura 4 scatole € 197,00

Cartucce in pirex
A090 - Ø cm 2,8 h cm 16 per finta candela Ø cm 4  Ø cm 2,8 h cm 16 per finta candela Ø cm 4 € 9,00
A091 - Ø cm 3,8 h cm 16 per finta candela Ø cm 5  Ø cm 3,8 h cm 16 per finta candela Ø cm 5 € 12,10
A091B - Ø cm 3,8 h cm 10 per finta candela Ø cm 5  Ø cm 3,8 h cm 10 per finta candela Ø cm 5 € 12,10
A092 - Ø cm 4,8 h cm 16 per finta candela Ø cm 6  Ø cm 4,8 h cm 16 per finta candela Ø cm 6 € 13,20
A092B - Ø cm 4,8 h cm 12 per finta candela Ø cm 6  Ø cm 4,8 h cm 12 per finta candela Ø cm 6 € 13,20
A093 - Ø cm 5,8 h cm 15 per finta candela Ø cm 8  Ø cm 5,8 h cm 15 per finta candela Ø cm 8 € 15,40
A093B - Ø cm 5,8 h cm 11 per finta candela Ø cm 8  Ø cm 5,8 h cm 11 per finta candela Ø cm 8 € 15,40

Cartuccie ottone nikelato
A094 - Ø cm 1,6 per finta candela Ø cm 2  Ø cm 1,6 per finta candela Ø cm 2 € 14,30
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 € 20,90

Cartuccie policarbonato
A096 - Ø cm 2,1 h cm 15 per finta cand. Ø cm 2,5/3,2  Ø cm 2,1 h cm 15 per finta cand. Ø cm 2,5/3,2 € 11,00
A097 - Ø cm 2,7 h cm 16,5 per finta candela Ø cm 4  Ø cm 2,7 h cm 16,5 per finta candela Ø cm 4 € 11,00
A098 - Ø cm 3,7 h cm 17 per finta candela Ø cm 5/6  Ø cm 3,7 h cm 17 per finta candela Ø cm 5/6 € 12,10
A099 - Ø cm 5,7 h cm 18 per finta candela Ø cm 8  Ø cm 5,7 h cm 18 per finta candela Ø cm 8 € 15,40

A005 - Flambeaux in carta alt. cm 11  - Flambeaux in carta alt. cm 11 
(bianco, rosso, blu, giallo) (bianco, rosso, blu, giallo) (100 pz.) (100 pz.) € 6,20

 per ordini oltre 600 pz.  per ordini oltre 600 pz. (100 pz.) (100 pz.) € 5,60
A006 - Flambeaux in plastica alt. cm 8   - Flambeaux in plastica alt. cm 8  

(bianco, rosso, blu, verde, giallo)  (bianco, rosso, blu, verde, giallo)  (cad.) (cad.) € 0,40
 per ordini oltre 100 pz.  per ordini oltre 100 pz. (cad.) (cad.) € 0,30

A006

A005

Moccoli per altare  
(viola, rosa, rosso, avorio)(viola, rosa, rosso, avorio)
A326 - cm 6x11 (no rosa) cad.  - cm 6x11 (no rosa) cad. € 3,10€ 3,10
A285 - cm 6x15  cad.  - cm 6x15  cad. € 3,90€ 3,90
A286 - cm 7x20 cad.  - cm 7x20 cad. € 6,10€ 6,10
A287 - cm 8x15 cad.  - cm 8x15 cad. € 6,10€ 6,10
A288 - cm 8x20 cad.  - cm 8x20 cad. € 7,70€ 7,70
A289 - cm 8x30 solo avorio cad.  - cm 8x30 solo avorio cad. € 15,10€ 15,10
A327 - sfera Ø cm 10 cad.  - sfera Ø cm 10 cad. € 6,30€ 6,30

Antivento in vetro 
con vite per il fissaggio
A1166A1166 - ghiera nikelata Ø cm. 4   - ghiera nikelata Ø cm. 4  € 37,30€ 37,30
A1168 - ghiera nikelata Ø cm. 5  - ghiera nikelata Ø cm. 5  € 39,50 € 39,50
A1167 - ghiera dorata Ø cm. 4  - ghiera dorata Ø cm. 4 € 39,50€ 39,50
A1169 - ghiera dorata Ø cm. 5  - ghiera dorata Ø cm. 5 € 40,60€ 40,60

Antivento in vetro 
A1477 - per finta candela Ø cm 3,2  - per finta candela Ø cm 3,2 € 13,20€ 13,20
A1478 - per finta candela Ø cm 4  - per finta candela Ø cm 4 € 16,50€ 16,50
A1479 - per finta candela Ø cm 5  - per finta candela Ø cm 5 € 18,70€ 18,70
A1480 - per finta candela Ø cm 6  - per finta candela Ø cm 6 € 22,00€ 22,00
A1481 - per finta candela Ø cm 8  - per finta candela Ø cm 8 € 26,40€ 26,40

Torcia con antivento in nikel
A625 - Ø cm. 4 - alt. cm. 30  - Ø cm. 4 - alt. cm. 30 € 54,90€ 54,90
A626 - Ø cm. 4 - alt. cm. 70  - Ø cm. 4 - alt. cm. 70 € 61,50€ 61,50
A627 - Ø cm. 4 - alt. cm. 100  - Ø cm. 4 - alt. cm. 100 € 64,80€ 64,80
A1447 - Ø cm. 5 - alt. cm. 30  - Ø cm. 5 - alt. cm. 30 € 65,90€ 65,90
A1442 - Ø cm. 5 - alt. cm. 70  - Ø cm. 5 - alt. cm. 70 € 72,50€ 72,50
A1446 - Ø cm. 5 - alt. cm. 100  - Ø cm. 5 - alt. cm. 100 € 75,80€ 75,80

A1152 - Coppia cantari in ottone dorato  - Coppia cantari in ottone dorato 
alt. cm 38 bossolo Ø cm 4 alt. cm 38 bossolo Ø cm 4 € 172,40€ 172,40
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Valige per celebrazioniValige per celebrazioni

A977 - Tracolla completa per la celebrazione della S. Messa,  - Tracolla completa per la celebrazione della S. Messa, 
dotata di cavetto uscita USB (cm.27x17x9,5) dotata di cavetto uscita USB (cm.27x17x9,5) € 287,70€ 287,70

A043 - Mini completo in pelle scamosciata per  - Mini completo in pelle scamosciata per 
celebrazione della S. Messa (11x17x5) celebrazione della S. Messa (11x17x5) € 157,00

A945 - Borsa con porta breviario  - Borsa con porta breviario 
(23x15x16) (23x15x16) € 327,20

A977

A972
A913

A950

A900

A043

A969 - Completo viatici a portafoglio in pelle di vitello (10x16x2)   - Completo viatici a portafoglio in pelle di vitello (10x16x2)  € € 87,8087,80
A976 - Zaino completo per la celebrazione della S. Messa (cm. 42x17x12)  - Zaino completo per la celebrazione della S. Messa (cm. 42x17x12) € 474,30€ 474,30

A976

A969

A913 - Valigetta rigida completa di oggetti per la liturgia,  - Valigetta rigida completa di oggetti per la liturgia, 
in alluminio e legno lamellare rivestito (cm 23x31x9) in alluminio e legno lamellare rivestito (cm 23x31x9) € 345,90€ 345,90

A972 - Borsa laptop rigida completa di oggetti per la liturgia A972 - Borsa laptop rigida completa di oggetti per la liturgia 
(cm 31x25x9) (cm 31x25x9) € 287,70€ 287,70

A950 - Valigia rigida in alluminio, interno floccato grigio,  - Valigia rigida in alluminio, interno floccato grigio, 
completa del necessario per la celebrazione completa del necessario per la celebrazione 
e con leggio in plexiglass (cm 45x34x14,5) e con leggio in plexiglass (cm 45x34x14,5) € 715,90€ 715,90

A900 - Valigetta rigida con amplificatore portatile,  - Valigetta rigida con amplificatore portatile, 
completa di oggetti per la liturgia (cm 23x31x9) completa di oggetti per la liturgia (cm 23x31x9) € 434,80€ 434,80

Sul sito disponibili altri articoli 
www.articolireligiosilaflora.it
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Votivi elettrici ad innesto
Mantengono intatto il gesto tradizionale di accendere Mantengono intatto il gesto tradizionale di accendere 
la candela o il cerone, infilandoli nell’apposito bossolo la candela o il cerone, infilandoli nell’apposito bossolo 
le lampadine si accenderanno automaticamente. le lampadine si accenderanno automaticamente. 
Non producono odore ne fumo salvaguardando affreschi e marmiNon producono odore ne fumo salvaguardando affreschi e marmi

Votivi per lumini e ceroni di cera
Con vassoio estraibile inclinato che permette ai luminiCon vassoio estraibile inclinato che permette ai lumini
di scendere ed essere sempre nella giusta posizionedi scendere ed essere sempre nella giusta posizione

A048 - da 6 file per 90 lumini Ø 0,5 (80x33x92)  da 6 file per 90 lumini Ø 0,5 (80x33x92) € 443,20
A049 - da 5 file per 50 mezzi ceri Ø 0,68 (80x33x92)  da 5 file per 50 mezzi ceri Ø 0,68 (80x33x92) € 443,20

A048
A049

A2005
A2006
A2007
A2008

A2009

A044 - da 34 candele (80x33x93) - da 34 candele (80x33x93) € 1.138,50
A045 - da 48 candele (88x42x93) - da 48 candele (88x42x93) € 1.382,80
A046 - da 34 mezzi ceri (80x33x93) - da 34 mezzi ceri (80x33x93) € 1.264,50
A047 - da 48 mezzi ceri (88x42x93) - da 48 mezzi ceri (88x42x93) € 1.600,60
Dotati di cassetta di sicurezza (porta battente in acciaio Dotati di cassetta di sicurezza (porta battente in acciaio 
da 7 mm e serratura a chiave doppia mappa a 6 leve)da 7 mm e serratura a chiave doppia mappa a 6 leve)

Votivi per candele di cera
A2005 - da 20 molle  - da 20 molle € 388,20€ 388,20
A2006 - da 26 molle   - da 26 molle  € 393,20€ 393,20
A2007 - da 38 molle   - da 38 molle  € 430,20€ 430,20
A2008 - da 53 molle   - da 53 molle  € 462,20€ 462,20

A2009 - Porta lumini in ferro battuto  - Porta lumini in ferro battuto 
da 33 posti (Ø 50 h. cm 130) da 33 posti (Ø 50 h. cm 130) € 500,20€ 500,20

Caratteristiche tecniche:Caratteristiche tecniche: sicurezza secondo norme vigenti CE, lampadine 12V - 1W  sicurezza secondo norme vigenti CE, lampadine 12V - 1W 
(infrangibili), consumo 30W con lampadine tutte accese. Colori disponibili: bronzo chiaro, (infrangibili), consumo 30W con lampadine tutte accese. Colori disponibili: bronzo chiaro, 
bronzo scuro, oro, nero antico.bronzo scuro, oro, nero antico.

A2010 - da 18 candele (cm 62x22x100)  - da 18 candele (cm 62x22x100) € 838,30€ 838,30
A2011 - da 34 candele (cm 80x27x100)  - da 34 candele (cm 80x27x100) € 950,40€ 950,40
A2012A2012 - da 34 mezzi ceri (cm 80x34x100)  - da 34 mezzi ceri (cm 80x34x100) € 1.070,40€ 1.070,40
A2013 - da 48 candele (cm 88x34x103)  - da 48 candele (cm 88x34x103) € 1.176,50€ 1.176,50

Votivi automatici o interruttori
votivo elettronico completamente automatico, grazie ad un votivo elettronico completamente automatico, grazie ad un 
microprocessore vengono gestiti l’accensione e lo spegnimento microprocessore vengono gestiti l’accensione e lo spegnimento 
di ogni singola candela. Funziona con monete metalliche o di di ogni singola candela. Funziona con monete metalliche o di 
carta mentre per la versione ad interruttore l’accensione e lo carta mentre per la versione ad interruttore l’accensione e lo 
spegnimento della singola candela viene gestita dall’apposito spegnimento della singola candela viene gestita dall’apposito 
interruttore manualeinterruttore manuale

a interruttorea interruttore
A2015 - da 15 candele o lumini (cm 60x21x100)  - da 15 candele o lumini (cm 60x21x100) € 612,20€ 612,20
A2016 - da 31 candele o lumini (cm 80x21x100)  - da 31 candele o lumini (cm 80x21x100) € 726,30€ 726,30
A2017 - da 47 candele o lumini (cm 80x25x103)  - da 47 candele o lumini (cm 80x25x103) € 944,40€ 944,40

automaticiautomatici
A2020 - da 15 candele o lumini (cm 60x21x100)  - da 15 candele o lumini (cm 60x21x100) € 956,40€ 956,40
A2021 - da 31 candele o lumini (cm 80x21x100)  - da 31 candele o lumini (cm 80x21x100) € 1058,40€ 1058,40

a interruttorea interruttore
A2025 - da 31 candele o lumini (cm 80x22x93)  - da 31 candele o lumini (cm 80x22x93) € 1058,40€ 1058,40
A2026 - da 47 candele o lumini (cm 80x26x98)  - da 47 candele o lumini (cm 80x26x98) € 1.302,50€ 1.302,50

automaticiautomatici
A2030 - da 31 candele o lumini (cm 80x22x93)  - da 31 candele o lumini (cm 80x22x93) € 1.400,60€ 1.400,60
A2031 - da 60 candele (cm 80x26x98)  - da 60 candele (cm 80x26x98) € 2.276,90€ 2.276,90

A2000 - Lampadina ricambio 12V   - Lampadina ricambio 12V  € 1,10€ 1,10
A2001 - Candela ricambio con lampadina  - Candela ricambio con lampadina € 10,80€ 10,80
A2002 - Cerone ricambio con lampadina  - Cerone ricambio con lampadina € 13,90€ 13,90

A2015
A2016
A2020
A2021

A2025
A2026
A2030
A2031

A046
A047

A2010
A2011



4848

Reliquiario semplice
A1079 - Ø cm 4 oblò in vetro   - Ø cm 4 oblò in vetro  € 30,70€ 30,70
A1078 - Ø cm 5 oblò in vetro   - Ø cm 5 oblò in vetro  € 31,80 € 31,80 
A1077 - Ø cm 8 oblò in vetro   - Ø cm 8 oblò in vetro  € 49,40€ 49,40

Reliquiario su basetta
A1076 - alt. cm 9,5 Ø cm 5  - alt. cm 9,5 Ø cm 5 

oblò in vetro  oblò in vetro  € 54,90€ 54,90
A1075 - a mostranza alt. cm 16  - a mostranza alt. cm 16 

Ø cm 8 oblò in vetro  Ø cm 8 oblò in vetro  € 67,00€ 67,00

A1076

A1075

A1079
A1078

A1077

Reliquiari in bronzo dorato
A1084 - cm 10x19,5 teca Ø 4  - cm 10x19,5 teca Ø 4 € 86,70€ 86,70
A1085 - cm 10,5x26 teca Ø 3x4,5  - cm 10,5x26 teca Ø 3x4,5 € 204,20€ 204,20
A1086 - cm 13,5x32 teca Ø 5x6  - cm 13,5x32 teca Ø 5x6 € 227,30€ 227,30

A1086
A1085

A1084

Astucci da taschino rigidi
A912 - nero cm 8x9x2,5  - nero cm 8x9x2,5 € 46,10€ 46,10
A934 - nero cm 8x9x2,5  - nero cm 8x9x2,5 € 61,50€ 61,50
A905 - grigio cm 8x9x2,5  - grigio cm 8x9x2,5 € 59,30€ 59,30
A904 - nero cm 8x17x3  - nero cm 8x17x3 € 87,80€ 87,80
A903 - grigio cm 8x17x3  - grigio cm 8x17x3 € 90,00€ 90,00

A903A904A905A934A912

Campanelli 
A296 - classico in ottone alt. cm. 11  - classico in ottone alt. cm. 11 € 13,20€ 13,20
A295 - classico in ottone alt. cm. 14  - classico in ottone alt. cm. 14 € 16,50€ 16,50
A293 - classico in ottone manico legno alt. cm. 21  - classico in ottone manico legno alt. cm. 21 € 32,90€ 32,90
A292A292 - classico in ottone manico legno alt. cm. 25  - classico in ottone manico legno alt. cm. 25 € 40,60€ 40,60

A290 - Campana in ottone con attacco a muro Ø cm. 19  - Campana in ottone con attacco a muro Ø cm. 19 € 103,20€ 103,20
A291 - Campana in ottone con attacco a muro Ø cm. 13  - Campana in ottone con attacco a muro Ø cm. 13 € 58,20€ 58,20

A297 - a tre suoni alt. cm. 10x15   - a tre suoni alt. cm. 10x15  € 52,70€ 52,70
A298 - a quattro suoni alt. cm. 10x15  - a quattro suoni alt. cm. 10x15 € 59,30€ 59,30
A308 - con manico in legno a tre suoni alt. cm. 15,5x16  - con manico in legno a tre suoni alt. cm. 15,5x16 € 86,70€ 86,70
A309 - con manico in legno a quattro suoni alt. cm. 18x15,5  - con manico in legno a quattro suoni alt. cm. 18x15,5 € 107,60€ 107,60

A296
A295

A293

A292

A297
A298

A308A309 A291
A290

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. 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

TRASPORTO GRATUITO per ordini superiori a € 79TRASPORTO GRATUITO per ordini superiori a € 79


