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Accessori liturgici ....................................................... da 282 a 286

Icone della Grecia ....................................................... da 12 a 25

Adesivi resinati ........................................................... 90-91

Icone di importazione ............................................... 74-75

Addobbi natallizi ....................................................... 331

Icone e quadri in argento ......................................... da 120 a 131

Anelli in argento ......................................................... 142-143

Immagini sagomate ................................................... 255

Articoli di Natale ......................................................... da 292 a 338

Linea bimbi ................................................................. da 76 a 85

Articoli di S. Antonio di Padova ............................... 94-95

Libretti con rosario .................................................... da 234 a 241

Angeli in resina ........................................................... da 287 a 289

Medaglie ..................................................................... da 86 a 89 - da 92 a 94

Articoli in ulivo ........................................................... da 218 a 233

Medaglie e ciondoli in argento ............................... 138

Articoli della Madonna di Fatima ............................ 258-261

Medaglie in argento .................................................. da 136 a 138

Articoli della Madonna che scioglie i nodi ............ 262-263

Medaglie Madonna Miracolosa .............................. 86-87

Articoli vari in resina .................................................. 290-291

Portachiavi .................................................................. da 96 a 98

Bassorilievi ................................................................... 281

Portachiavi con nome ............................................... 97

Blisters vari (medaglia - decina - pieghevole) ................ 242-246

Presepi in resina ......................................................... da 294 a 321 - da 324 a 329

Bracciali, baschi e bracciali rosario in argento ...... 143 e da 145 a 155

Rosari comuni ............................................................. da 166 a 187 - da 190 a 201

Bracciali, e decine rosari ............................................ da 204 a 217

Rosari in argento ........................................................ da 153 a 165

Calamite ....................................................................... 99

Rosari speciali .............................................................. 188-189

Calici, pissidi e patena ............................................... 282-283

Segnalibri ..................................................................... 254

Candele di Natale ....................................................... 332

Scatoline portarosario .............................................. 202-203

Cards varie ................................................................... da 248 a 253

Sopraculla in argento .................................................132-133

Catene in metallo ....................................................... 103

Statue in gesso madreperlato .................................. da 270 a 277

Catene in argento ....................................................... 134-135 e 156

Statue in materiale infrangibile ............................... 279-280

Collane in argento ...................................................... 141 -142 e da 144 e 147

Statue in poliestere .................................................... 278

Comunione e Cresima ............................................... da 114 a 119

Statue in resina con scatola e segnalibro .............. da 264 a 269

Crocere varie ............................................................... 95

Tavole, icone e croci stampa .................................... da 26 a 67

Croci ............................................................................. da 100 a 119 e 293

Tavole stampa in stile mosaico ........................ ....... 68-69

Croci di S. Benedetto ................................................. 108-109

Tavole stampa tipo vetrata ...................................... da 70 a 73

Croci di S. Damiano ................................................... 106

Ventagli con preghiere .............................................. da 247

Croci distintivo con spilla ......................................... 103

Via Crucis ..................................................................... 52

Croci in argento .......................................................... 139-140

Villaggi di Natale ........................................................ 333-338

Croci in argento per sacerdote ................................ 140
Croci in legno intagliato ........................................... 107
Icone dipinte a mano ................................................ da 4 a 11

icone

Icone dipinte a mano

icone

Icona raffigurante la Madonna della tenerezza
dipinta a mano su legno con fondo oro
art. 040401MT - cm 13x16

Icona raffigurante la Sacra Famiglia dipinta a mano
su legno con fondo oro
art. 040401SF - cm 13x16
art. 040402SF - cm 16x19
art. 040403SF - cm 19x26
art. 040405SF - cm 33,5x44
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Icona raffigurante la Madonna con Bambino
dipinta a mano su legno con fondo scuro
art. 040501MB - cm 13x16

Icona raffigurante il Volto della tenerezza
dipinta a mano su legno con fondo oro
art. 040401VT - cm 13x16

Icona raffigurante la Madonna con Bambino
dipinta a mano su legno con fondo oro
art. 040401MB - cm 13x16 - art. 040402MB - cm 16x19
art. 040403MB - cm 19x26
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icone

Icone dipinte a mano

art. 040404DP - Icona raffigurante la Distribuzione dei pani e dei pesci dipinta a mano su legno con fondo oro - cm 32x26

art. 040403EM - Icona raffigurante la Cena Emmaus dipinta a mano su legno con fondo oro - cm 19x26
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icone

Icona raffigurante il Cristo con Libro aperto dipinta
a mano su legno con fondo oro
art. 040401CR - cm 13x16 - art. 040402CR - cm 16x19
art. 040403CR - cm 19x26

Icona raffigurante la Trinità dipinta a mano su legno
con fondo oro
art. 040403TR - cm 19x26

art. 040404UC - Icona raffigurante l’Ultima Cena dipinta a mano su legno con fondo oro - cm 32x26
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icone

Icone dipinte a mano

art. 040401MA
Icona raffigurante la Madonna
con manto azzurro dipinta a mano
su legno con fondo oro - cm 13x16

icone

art. 040402NA
Icona raffigurante la Natività
dipinta a mano su legno con fondo oro
cm 16x19

art. 040402BP
Icona raffigurante Gesù Buon Pastore dipinta a mano
su legno con fondo oro - cm 16x19
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art. 040403AN
Icona raffigurante L’annunciazione dipinta
a mano su legno con fondo oro
cm 19x26

art. 040403PT
Icona raffigurante la presentazione al tempio dipinta
a mano su legno con fondo oro - cm 19x26

art. 040403FU
Icona raffigurante la fuga in Egitto dipinta
a mano su legno con fondo oro
cm 19x26

art. 040403SG
Icona raffigurante San Giuseppe dipinta a mano
su legno con fondo oro - cm 19x26
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icone

icone

Icona Arcangelo Michele dipinta a mano
su legno con fondo oro.

Icona Arcangelo Gabriele dipinta a mano
su legno con fondo oro.

art. 040401AM - cm 13x16
art. 040402AM - cm 16x19
art. 040403AM - cm 19x26

art. 040401AG - cm 13x16
art. 040402AG - cm 16x19
art. 040403AG - cm 19x26

art. 040403CMG

art. 0406CR

Icona Crocifissione di Gesù dipinta a mano su legno
con fondo oro - cm 19x26

Croce icona dipinta a mano su legno cm 19x26

Icona Arcangelo Raffaele
dipinta a mano su legno
con fondo oro.
art. 040401AR - cm 13x16
art. 040402AR - cm 16x19
art. 040403AR - cm 19x26

art. 040404DM
Icona”discorso della montagna” dipinta a mano
su legno con fondo oro - cm 26x32

10

CatalogoGeneraleF&A

CatalogoGeneraleF&A

11

icone

Icone Stampa grecia

icone

Dipinto originale
in esclusiva per
Ferrari & Arrighetti

Santa Famiglia
art. 055500 - cm 7x8
art. 055501 - cm 10x13

art. 055502 - cm 14x17
art. 055503 - cm 24x31
art. 055504 - cm 36x48

Madonna con Bambino
art. 053701 - cm 19x25
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Maria che scioglie i nodi
art. 0544MD - cm 14x18

Madonna della Tenerezza
art. 050401MT - cm 14x20
art. 050402MT - cm 20x25
art. 050403MT - cm 22x30

Madonna Bambino
art. 0510MB - cm 20x25

Volto della Tenerezza
art. 050401VT - cm 14x20
art. 050402VT - cm 20x25
art. 050403VT - cm 22x30

Madonna con Bambino
art. 053601 - cm 18x20

Madonna con Bambino
art. 050401MB - cm 14x20
art. 050402MB - cm 20x25
art. 050403MB - cm 22x30
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icone

icone

Cristo con Libro Chiuso

Cristo con Libro Aperto

art. 050401CC - cm 14x18
art. 050402CC - cm 20x25
art. 050403CC - cm 22x30

art. 050401CA - cm 14x18
art. 050402CA - cm 20x25
art. 050403CA - cm 22x30

San Gabriele
art. 050401SG - cm 14x18
art. 050402SG - cm 20x25
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San Michele
art. 050401SM - cm 14x18
art. 050402SM - cm 20x25

Madonna Decani
art. 052602 - cm 13x24

Trinità
art. 052501TR - cm 11x13
art. 052502TR - cm 22x25

Cristo con Libro Aperto
art. 052001CA - cm 18x24
art. 052002CA - cm 24x30

Madonna della Tenerezza
art. 052001MT - cm 18x24
art. 052002MT - cm 24x30
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icone

icone

Madonna di Sofronov
art. 052402SO - cm 22x25

Madonna del Perpetuo Soccorso
art. 052502PS - cm 22x25
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Madonna di Vladimir
art. 052502MV - cm 22x25
art. 052503MV - cm 25x31

Madonna di Jaroslav
art. 052501JA - cm 13x16
art. 052502JA - cm 22x25
art. 052503JA - cm 26x34

Madonna di Korsun
art. 052401KO - cm 13x15
art. 052402KO - cm 22x25

Madonna del Carmine
art. 052701 - cm 11x14
art. 052702 - cm 15x19

Madonna con Bambino
art. 052001MB - cm 18x24
art. 052002MB - cm 24x30

Nozze di Cana
art. 052801- cm 21x16
art. 052802 - cm 24x18
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icone

icone

San Raffaele
art. 052501RF - cm 13x16
art. 052502RF - cm 19x25

I tre arcangeli
art. 050402AR - cm 19x26
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Angelo Custode

Cristo Libro Aperto

art. 052502AC - cm 22x25

art. 052502CA - cm 22x25

Discesa Spirito Santo
art. 052000DI - cm 14x18
art. 052002DI - cm 24x30

Sacra Famiglia
art. 052201 - cm 12x15
art. 052202 - cm 15x20
art. 052203 - cm 24x30

Icona degli Sposi
art. 052300 - cm 6x8
art. 052301 - cm 11x14
art. 052302 - cm 15x20
art. 052303 - cm 27x33

Albero della Vita
art. 054303 - cm 25x32
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icone

icone

Ascensione di Cristo
art. 053802 - cm 20x26

Schiera Celeste
art. 050402SC - cm 19x25

Cristo con Apostoli
art. 0513CR - cm 30x40

Madonna con Bambino
art. 051201 - cm 19x24
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Madonna con Bambino
art. 0511MB - cm 12x17

Misteri della Fede
art. 051501 - cm 18x22

Misteri della vita di Maria
art. 0514MB - cm 30x40

Serigrafia Oro 9 Madonne
art. 0517MA - cm 18,5x23,5
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croci Stampa grecia

icone

icone

art. 0506CR
Croce - cm 19x28
Ultima Cena
art. 052100 - cm 24x19
art. 052101 - cm 30x24
art. 052102 - cm 46x36

Croce
art. 050501 - cm 9x14
art. 050502 - cm 14x22

art. 0507CR
Croce con Cristo in rilievo
cm 13x22

art. 0508CR
Croce Misteri
cm 22x36

art. 0516MA - Serigrafia Oro 19 Madonne e angeli - cm 42x36,5
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icone

Tavola Stampa grecia

DITTICI Stampa grecia

icone

Dittico
art. 0503D1 - cm 14x9 - art. 0503D2 - cm 20x13 - art. 0503D3 - cm 25x19

Icona stampa su legno Volto
della Madonna con Bambino.
art. 058402MB - cm 19x24

Icona stampa su legno Madonna della Tenerezza.
art. 058601MA - cm 14x20
art. 058602MA - cm 20x25
art. 058603MA - cm 22x30

Trittico
art. 050901 - cm 10x7
art. 050902 - cm 14x12

Icona stampa su legno
“Gesu e i discepoli”
art. 058500GD - cm 8x6
art. 058501GD - cm 14x11
art. 058502GD - cm 20x15
art. 058503GD - cm 30x27
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Dittico Dorato
art. 0502D1 - cm 8x4
art. 0502D2 - cm 10x7

Dittico
art. 050001 - cm 8x4
art. 050002 - cm 10x7
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tavole

tavole Stampa ad arco

tavole

Tavola ad arco anticata Ultima Cena
art. 1556D1UC - cm 7,5x9,2
art. 1556D2UC - cm 11x14
art. 1556D3UC - cm 18x22,5

Tavola ad arco anticata Madonna della Tenerezza
art. 1556D1TE - cm 7,5x9,2
art. 1556D2TE - cm 11x14
art. 1556D3TE - cm 18x22,5

Tavola ad arco anticata Cristo Libro Aperto
art. 1556D1CR - cm 7,5x9,2
art. 1556D2CR - cm 11x14
art. 1556D3CR - cm 18x22,5

Tavola ad arco anticata SS. Trinità
art. 1556D1TR - cm 7,5x9,2
art. 1556D2TR - cm 11x14
art. 1556D3TR - cm 18x22,5
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Tavola ad arco anticata Santa Famiglia
art. 1556D1SF - cm 7,5x9,2
art. 1556D2SF - cm 11x14
art. 1556D3SF - cm 18x22,5

art. 157503SF
Tavola icona stampa ad arco bordo oro
Santa Famiglia - cm 25x32

Tavola ad arco anticata Madonna col Bambino
art. 1556D1MA - cm 7,5x9,2
art. 1556D2MA - cm 11x14
art. 1556D3MA - cm 18x22,5

art. 157503CA
Tavola icona stampa ad arco bordo oro
Cristo Libro Aperto - cm 32x25
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tavole

art. 157503MV
Tavola icona stampa ad arco bordo oro
Madonna di Vladimir - cm 32x25

art. 1553TAPSC
Tavola icona stampa ad arco profilo oro
particolare Sacro Cuore - cm 14x25
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tavole

art. 157503MS
Tavola icona stampa ad arco bordo oro
Madonna di Sofronov - cm 32x25

art. 1553TASFR
Tavola icona stampa ad arco profilo oro
San Francesco - cm 14x25

art. 1553TAMPS
Tavola icona stampa ad arco profilo oro
Madonna del Perpetuo Soccorso - cm 14x25

art. 1553TAMTE
Tavola icona stampa ad arco profilo oro
Madonna della Tenerezza - cm 14x25

art. 1553TACLA
Tavola icona stampa ad arco profilo oro
Cristo con Libro aperto - cm 14x25

art. 1553TACLC
Tavola icona stampa ad arco profilo oro
Cristo con Libro chiuso - cm 14x25
CatalogoGeneraleF&A

29

tavole

Tavole Stampa

tavole

Tavola stampa icona su legno Crsito Libro aperto
art. 159001la - cm 7x9
art. 159002la - cm 11x14

art.1562BO
Tavola stampa icona Madonna
con Bambino su legno bordo dorato - cm 15x20
art. 1546BO
Tavola stampa icona Madonna con Bambino
su legno bordo dorato - cm 22x33

art. 1556BO
Tavola stampa icona Madonna con Bambino
con bordo dorato - cm 29x24
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art. 1557CE
Tavola stampa icona Ultima Cena su legno
bordo dorato - cm 15x20

Tavola stampa su legno Cantico dei cantici
art. 1552D2 - cm 10x14,5 (con libretto - versione dorata)
art. 155203 - cm 13x20 (con libretto)

Tavola stampa icona foglia oro su legno
Madonna con Bambino
art. 159101MB - cm 6x10
art. 159102MB - cm 10x14

Tavola stampa icona su legno San Giuseppe
art. 159001SG - cm 7x9
art. 159002SG - cm 11x14
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tavole

tavole

art. 1594TL
Tavola stampa Ultima Cena su legno
cm 12x10,5

Tavola stampa icona su legno SS. Trinità
art. 155101TR - cm 6x11
art. 155102TR - cm 10x14
art. 155103TR - cm 20x25

Tavola stampa icona su legno Ultima Cena con scatola
art. 155901 - cm 11x7
art. 155902 - cm 13x8

Tavola stampa icona su legno
Madonna della Tenerezza
art. 155101TE - cm 6x11
art. 155102TE - cm 10x14
art. 155103TE - cm 20x25

art. 1576TL
Tavola stampa icona Pesca Miracolosa su legno
cm 14,8X10,5

art. 155102CG
Tavola stampa su legno Cena Giotto - cm 15x10

Tavola stampa Cena Leonardo
su legno bordo oro
art. 152901 - cm 14x9
art. 152902 - cm 29x14

art. 155102DSS
Tavola stampa icona su legno
Discesa Spirito Santo - cm 10x15
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Tavola icona stampa su legno
Cristo Libro Chiuso
art. 15510107 - cm 6x11
art. 15510207 - cm 10x15
art. 15510307 - cm 20x25
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tavole

tavole stampa con soggetti di padre rupnik

tavole
Tavola natività (Brisbane)
art. 158102NBB - cm 14,5 x 10,8
art. 158103NBB - cm 28 x 21

Tavola stampa natività (Bratislava)
art. 158102NBS - cm 14,5 x 10,8
art. 158103NBS - cm 28 x 21

Tavola natività (Brisbane)
art. 158100NBB - cm 7,2 x 5,3

Tavola stampa natività (Bratislava)
art. 158100NBS - cm 7,2 x 5,3

Tavola Pentecoste (Brisbane)
art. 158102PBB - cm 14,5 x 10,8
art. 158103PBB - cm 28 x 21

Tavola Pentecoste (Brisbane)
art. 158100PBB - cm 7,2 x 5,3

Tavola Presentazione al tempio (Guadalajara)
art. 158102PTG - cm 14,5 x 10,8
art. 158103PTG - cm 28 x 21
Tavola stampa Madonna
delle Spighe (Monza)
art. 158102MS - cm 14,5 x 10,8
art. 158103MS - cm 21 x 28

Croce stampa “tra cielo e terra” (Snagov)
art. 1581SNC1 - cm 8 x 10,3
art. 1581SNC2 - cm 10,5 x 13,5
art. 1581SNC3 - cm 17,5 x 22
art. 1581SNC4 - cm 23,2 x 29,4
art. 1581SNC5 - cm 50 x 60
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Tavola stampa Madonna
delle Spighe (Monza)
art. 158100MS - cm 5,3 x 7,2

Tavola Presentazione al tempio
(Guadalajara)
art. 158100PTG - cm 7,2 x 5,3
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tavole

tavole

Icona raffigurante Noli me tangere
art. 158100NT - cm 7,2 x 5,3
art. 158102NT - cm 14,5 x 10,8
art. 158103NT - cm 28,7 x 21

Icona raffigurante la Natività di Gesù.
art. 158100NA - cm 7,2 x 5,3
art. 158102NA - cm 14,5 x 10,8
art. 158103NA - cm 28,7 x 21
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Icona raffigurante
la presentazione al tempio.
art. 158100PT - cm 7,2 x 5,3
art. 158102PT - cm 14,5 x 10,8
art. 158103PT - cm 28,7 x 21

Icona raffigurante
la Deposizione di Gesù
dalla croce
art. 158100DE - cm 5,3 x 7,2
art. 158102DE - cm 10,8 x 14,5
art. 158103DE - cm 21 x 28,7
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tavole

tavole

art. 158100AD
Tavola stampa in legno,
raffigurante l’adorazione
dei Magi - cm 4,8x 4,8.

art. 158103AD
Tavola stampa in legno,
raffigurante l’adorazione dei Magi
cm 20,3x27,2

art. 158102AD
Tavola stampa su legno, raffigurante
l’adorazione dei Magi - cm 11,3x10,3

Tavola stampa Pentecoste
art. 158200PE	 - cm 4,7x6,3
art. 158201PE - cm 6,5 x 10,5
art. 158202PE - cm 10x15
art. 158203PE - cm 20x27

Tavola stampa Buon Pastore
art. 158200BP - cm 4,7x6,3
art. 158201BP - cm 6,5 x 10,5
art. 158202BP - cm 10x15
art. 158203BP - cm 20x27

Croce stampa della Misericordia
art. 1582CRMI - cm 6,5x4,2
art. 1582CR00 - cm 7,5x10,6
art. 1582CR01 - cm 10,3x14,9
art. 1582CR02 - cm 15,3x22
art. 1582CR03 - cm 23x33
art. 1582CR04 - cm 47x66

Tavola stampa ad arco Buon Pastore
art. 1582A02BP - cm 10x15
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Tavola stampa Crocifissione
art. 158200CR - cm 4,7x6,3
art. 158201CR - cm 6,5 x 10,5
art. 158202CR - cm 10x15
art. 158203CR - cm 20x27
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tavole

tavole

Tavola cuspide Madonna con Bambino
art. 1581C2MA - cm 10,6x14,5
art. 1581C3MA - cm 21x28,7
art. 1581C4MA - cm 25x34

Tavola stampa con Volto Madonna e Bambino
art. 158102VM cm 10,6x14,5
art. 158104VM cm 25x34

Tavola stampa con le Nozze di Cana
art. 158100NC - cm 5,5x7,2
art. 158102NC - cm 14,5x10,6
art. 158103NC - cm 28,7x21

art. 157503MA
Tavola ad arco foglia oro
Madonna con Bambino
cm 24,7x32,5
Tavola stampa della Trinità
art. 158100TR - cm 5,5x7,2
art. 158102TR - cm 10,6x14,5
art. 158103TR - cm 21x28,7

art. 1581C0MA
Tavola cuspide
Madonna con Bambino
cm 5,5x7,5
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Tavola stampa con l’Ultima Cena
art. 158100UC - cm 5,5x7,2
art. 158102UC - cm 10,6x14
art. 158103UC - cm 28,7x21
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tavole

tavole

Tavola con la Cena di Emmaus di Rupnik
art. 158102EM - cm 10,6x14,5
art. 158103EM - cm 28,7x21

Tavola con il Cristo di Rupnik
art. 158102CR - cm 10,6x14,5
art. 158103CR - cm 21x28,7

art. 158100CR
Tavola con il Cristo
di Rupnik
cm 5,5 x 7,2
spessore cm 2,5

Tavola a cuspide con la Sacra Famiglia di Rupnik
art. 1581C2SF - cm 10,6x14,5
art. 1581C3SF - cm 17,7x23,7
art. 1581C4SF - cm 21x28,7
art. 1581C5SF - cm 25x34

art. 158100PI
Tavola con la Pietà di Rupnik
cm 5,5 x 7,2 spessore cm 2,5

art. 1581C0SF
Tavola a cuspide
con la Sacra
Famiglia di Rupnik
cm 5,5 x 7,2
spessore cm 2,5

Tavola con la Pietà di Rupnik
art. 158102PI - cm 10,6x14,5
art. 158103PI - cm cm 23,7x17,7
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art. 158100EM
Tavola con la Cena di Emmaus di Rupnik
cm 5,5 x 7,2 spessore cm 2,5
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tavole e croci Stampa

tavole

art. 158102AN
Tavola stampa annunciazione
cm 10x15

croci
stampa

Tavola stampa Eucaristia e libretto con bolla
di indizione del Giubileo della Misericordia
art. 158201PV - cm 10,5x6,5
art. 158202PV - cm14,5x9,5
art. 158203PV - cm 20x27

Tavola stampa su legno
Samaritana al pozzo
art. 158301 - cm 8x10,5
art. 158302 - cm 10x15

art. 158001
Tavola stampa padre
Rupnik cm 8x10,5
con bordo rosso

Croce Natalizia
art. 1581CR1NA - cm 7x10,5
art. 1581CR2NA - cm 9x13,5
art. 1581CR3NA - cm 16x22
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Croce Pasquale
art. 1581CR1PA - cm 7x10,5
art. 1581CR2PA - cm 9x13,5
art. 1581CR3PA - cm 16x22
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croci
stampa

tavole Stampa

croci Stampa con bordo oro a caldo

tavole

Dipinto originale
in esclusiva per
Ferrari & Arrighetti
Tavola icona stampa S.Famiglia
art. 155500
cm 4,5x6,5
art. 155501
cm 8x10
art. 155502
cm 11x15
art. 155503
cm 20x26
art. 155504
cm 35x45
art. 1555BO3
cm 23x29 (con bordo dorato)

Croce dell’Ascensione - Glorificazione (Maria Madre della Chiesa)
art. 1566D1 - cm 7,5x10
art. 1566D2 - cm 10,5x13,5
art. 1566D3 - cm 16,5x22
art. 1566D4 - cm 27x35

Croce della Pentecoste
art. 1569D1 - cm 7,5x10
art. 1569D2 - cm 10,5x13,5
art. 1569D3 - cm 16,5x22
art. 1569D4 - cm 27x35

art. 158402
Tavola stampa con scatola
Samaritana al pozzo - cm 15x10

Croce di Natale (ciclo dell’infanzia di Gesù)
art. 1567D1NA - cm 6,5x10
art. 1567D2NA - cm 9x13,5
art. 1567D3NA - cm 14,5x22
art. 1567D4NA - cm 22x34
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Croce di Pasqua
art. 1567D1PA
art. 1567D2PA
art. 1567D3PA
art. 1567D4PA

- cm 6,5x10
- cm 9x13,5
- cm 14,5x22
- cm 22x34

Tavola stampa
Cristo Pantocratore
art. 158101PA - cm 8,5x13
art. 158102PA - cm 10x15
art. 158103PA - cm 21x29,5
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tavole

tavole Stampa

tavole cuspide con stampa

con disegni di carla cortesi in esclusiva per F&A

tavole

Croce stampa su legno Natività
art. 156101NA - cm 8x11
art. 156102NA - cm 11x15
art. 156103NA - cm 16x22

art. 1585C0NA
Tavola cuspide con Natività
cm 5,5x7,5

art. 1585C0TR
Tavola cuspide con Trinità
cm 5,5x7,5

art. 1585C0RE
Tavola cuspide
“Noli me tangere”cm 5,5x7,5

art. 1585C0MB
Tavola cuspide Madonna
con Bambino manto blu
cm 5,5x7,5

art. 1585C0CR
Tavola cuspide con Crocifissione
cm 5,5x7,5

Croce stampa su legno Cena
art. 156101PA - cm 8x11
art. 156102PA - cm 11x15
art. 156103PA - cm 16x22

Tavola stampa Discesa Santo Spirito
art. 157801DSS - cm 7x10
art. 157802DSS - cm 10x14
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Tavola stampa Ultima Cena
art. 157801UC - cm 10x7
art. 157802UC - cm 14x10

art. 1585C0VG
Tavola cuspide
con Volto Gesu
cm 5,5x7,5

art. 1585C0CLA
Tavola cuspide
con Cristo Libro aperto
cm 5,5x7,5

art. 1585C0FA
Tavola cuspide
con Sacra Famiglia
cm 5,5x7,5

art. 1581C0MA
Tavola cuspide
Madonna con Bambino
cm 5,5x7,5
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tavole

tavole cuspide con stampa

Tavola cuspide con Natività
art. 1585C2NA - cm 10,6x14,5
art. 1585C3NA - cm 17,6x23,7

Tavola cuspide con Crocifissione
art. 1585C2CR - cm 10,6x14,5
art. 1585C3CR - cm 17,6x23,7
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tavole

Tavola cuspide con Trinità
art. 1585C2TR - cm 10,6x14,5
art. 1585C3TR - cm 17,6x23,7
art. 1585C4TR - cm 25x34

Tavola cuspide “Noli me tangere”
art. 1585C2RE - cm 10,6x14,5
art. 1585C3RE - cm 17,6x23,7

Tavola cuspide Madonna con Bambino manto blu
art. 1585C2MB - cm 10,6x14,5
art. 1585C3MB - cm 17,6x23,7
art. 1585C4MB - cm 25x34

Tavola cuspide con Volto di Gesù
art. 1585C2VG - cm 10,6x14,5
art. 1585C3VG - cm 17,6x23,7
art. 1585C4VG - cm 25x34

Tavola cuspide con Sacra Famiglia
art. 1585C2FA - cm 10,6x14,5
art. 1585C3FA - cm 17,6x23,7
art. 1585C4FA - cm 25x34

Tavola cuspide con Cristo Libro aperto
art. 1585C2CLA - cm 10,6x14,5
art. 1585C3CLA - cm 17,6x23,7
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via
crucis

tavole e croci Stampa

linea via crucis

Stampe Via Crucis su tavola pesante con bordo oro
art. 153701 - cm 15x20
art. 153702 - cm 21x28
art. 153703 - cm 27x36

art. 1538VC
Stampe Via Crucis su tavola
a cuspide con croce e bordo oro
cm 17x12

tavole

Croce stampa Salvezza su legno con spiegazione
art. 157901 - cm 9x9
art. 157902 - cm 12x12
art. 157903 - cm 24x24
art. 157904 - cm 53x53
art. 159902AS
Tavola icona stampa su legno sogg.
croce salvezza - cm 11x12
Ascensione

Stampe Via Crucis 14 stazioni su tavola con bordo dorato
art. 153901 - cm 15x20
art. 153902 - cm 24x31
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art. 1542LE
Via Crucis in legno colorato Val Gardena
14 stazioni - cm 20x12

art. 159902UC
Tavola icona stampa su legno sogg.
croce salvezza Ultima Cena - cm
11x12

Tavola icona stampa Cena Emmaus su legno
art. 158801 - cm 7x7
art. 158802 - cm 11x11
CatalogoGeneraleF&A

53

tavole

tavola Stampa ad arco con appoggio

art. 1523TAVM
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro, raffigurante
il Volto della misericordia - cm 18x12 (con scatola)

art. 1523TAFP
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro,
raffigurante il Figliol prodigo - cm 18x12 (con scatola)

art. 1523TACP
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro,
raffigurante Cristo Pantocratore - cm 18x12 (con scatola)
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art. 1523TAMB
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro, raffigurante
SS. Madre di Dio - cm 18x12 (con scatola)

art. 1523TATR
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro,
raffigurante la SS. Trinità - cm 18x12 (con scatola)

art. 1523TAUC
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro,
raffigurante l’Ultima Cena - cm 18x12 (con scatola)

tavole

art. 1523TASA
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro, raffigurante
Sant’Antonio di Padova.cm 18x12 (con scatola)

art. 1523TANA
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro,
raffigurante la Natività di gesù - cm 18x12 (con scatola)

art. 1523TAMA
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro, raffigurante
la Madonna col Bambino - cm 18x12 (con scatola)

retro

art. 1523TADM
Tavola ad arco con appoggio e con profili in oro, raffigurante
Gesù misericordioso - cm 18x12 (con scatola)

art. 1523TASF
Tavola in MDF ad arco con appoggio e con profili in oro,
raffigurante la Sacra Famiglia - cm 18x12 (con scatola)
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tavole

croci Stampa

tavole
art. 1520CRSS
Croce icona Spirito Santo
cm 12x18 oro con scatola

art. 1520CRMA
Croce icona Madonna e Apostolo
cm 12x18 dorata con scatola

art. 1520CRTR
Croce icona Trinità
cm 12x18 oro con scatola

art. 1520CRCC
Croce icona Cristo Libro Chiuso
cm 12x18 dorata con scatola

art. 1520CRSF
Croce icona Sacra Famiglia
cm 12x18 dorata con scatola
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art. 1520CRTE
Croce icona Madonna Tenerezza
cm 12x18 dorata con scatola

art. 1520CRDP
Croce icona Dio Padre
cm 12x18 dorata con scatola

art. 1520CRCO
Croce icona Comunione
cm 12x18 dorata con scatola
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tavole

croci Stampa

art. 1519crCR
Croce icona
Crocifissione cm 15x15
oro e argento con scatola

tavole

art. 1519CRNC
Croce icona Nozze di Cana
cm 15x15 oro e argento
con scatola

art. 1519crte
Croce icona
Madonna Tenerezza
cm 15x15 con scatola

art. 1519CRSB
Croce icona San Benedetto
cm 15x15 oro e argento
con scatola

art. 1519CRSD
Croce icona San Damiano
cm 15x15 oro e argento
con scatola

art. 1519crRE
Croce icona Resurrezione
cm 15x15 oro e argento
con scatola
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art. 1519CRBP
Croce icona Buon Pastore
cm 15x15 oro e argento
con scatola

art. 1519CRCC
Croce icona Cristo Libro Chiuso
cm 15x15 con scatola

art. 1519cruc
Croce icona Ultima Cena
cm 15x15 con scatola

art.1519CRSF
Croce icona Santa Famiglia cm
15x15 con scatola
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tavole

tavole stampa

tavole

Tavolette in legno con lavorazione in oro e argento a caldo - cm 10x14 con scatola

art. 151601CG
S. Cuore di Gesù

art. 151601SF
S. Famiglia

art. 151601SM
San Michele

art. 151601GM
Gesù Misericordioso

art. 151601LO
Madonna di Lourdes
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art. 151601MI
Madonna Miracolosa

art. 151601SA
S. Antonio

art. 151601PS
M. del Perpetuo Soccorso

art. 151601SP
S. Pio

Tavolette in legno con lavorazione in oro e argento a caldo - cm 10x14 con scatola

art. 151601SFR
S. Francesco

art. 151601JU
S. Giuda Taddeo

art. 151601SB
S. Benedetto

art. 151601PE
S. Pellegrino

art. 151601GU
Madonna di Guadalupe

art. 151601CM
S. Cuore di Maria

art. 151601AC
Angelo Custode

art. 151601ST
S. Teresina
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tavole

tavole Stampa

art. 151801AN
Icona Annunciazione
cm 10x14 con scatola

art. 151801TR
Icona Trinità
cm 10x14 con scatola

art. 151801MI
Tavola Madonna Miracolosa
cm 10x14 con scatola
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tavole

art. 151801BP
Icona Buon Pastore
cm 10x14 con scatola

art. 151801PE
Icona Pentecoste
cm 10x14 con scatola

art. 151801CA
Icona Cristo Libro Aperto
cm 10x14 con scatola

art. 151801TE
Icona Madonna Tenerezza
cm 10x14 con scatola

art. 151801NA
Icona Natività
cm 10x14 con scatola

art. 151801UC
Icona Ultima Cena
cm 10x14 con scatola

art. 151801CR
Icona Crocifissione
cm 10x14 con scatola

art. 151801LO
Tavola Madonna di Lourdes
cm 10x14 con scatola

art. 151801NC
Icona Nozze di Cana
cm 10x14 con scatola

art. 151801SF
Icona Santa Famiglia
cm 10x14 con scatola
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tavole

ICONE stampa SU legno

icone Stampa oVALI

tavole

lavorazione in oro a caldo - con supporto da tavolo - confezione singola in bustina - misure: cm 6,3x9,5

art. 7139CA
art. 7139MT
Cristo con Libro Aperto Madonna della tenerezza

art. 7139MI
Madonna MIracolosa

art. 7139GM
Gesù Misericordioso

art. 7139LO
Madonna di Lourdes

tavole stile fiorentino

Icona ovale Cristo Libro Aperto con scatola
art. 151701CA - cm 12x18
art. 151703CA - cm 20x30

Icona ovale Sacra Famiglia con scatola
art. 151701SF - cm 12x18
art. 151703SF - cm 20x30

art. 7139FR
San Francesco d’Assisi

art. 7139SM
San Michele arcangelo
Tavola stampa
in legno con fondo
dorato Madonna Murillo
art. 1534TLMU - cm 17x24
art. 1535TLMU - cm 21x28

Icona ovale Madonna Tenerezza con scatola
art. 151701TE - cm 12x18
art. 151703TE - cm 20x30
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Icona ovale Crocifissione oro e argento con scatola
art. 151701CR - cm 12x18
art. 151703CR - cm 20x30

Tavola stampa in legno con fondo
dorato Madonna Ferruzzi
art. 1534TLFE - cm 17x24
art. 1535TLFE - cm 21x28

Tavola stampa in legno con fondo
dorato Madonna Lippi
art. 1534TLLI - cm 17x24
art. 1535TLLI - cm 21x28

Tavola stampa in legno con fondo
dorato Sacro Cuore di Gesù
art. 1534TLCG - cm 17x24
art. 1535TLCG - cm 21x28
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tavole

tavole ad arco

art. 152201CG
Tavola in legno ad arco S. Cuore
di Gesù, su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

tavole
art. 152201MB
Tavola in legno ad arco Madonna
con Bambino, su carta effetto
seta e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201SA
Tavola in legno ad arco
S. Antonio, su carta effetto
seta e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201CM
Tavola in legno ad arco S. Cuore
di Maria, su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201AC
Tavola in legno ad arco Angelo
Custode, su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola
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art. 152201SF
Tavola in legno ad arco
S. Famiglia, su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201MI
Tavola in legno ad arco Madonna
Miracolosa, su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201LO
Tavola in legno ad arco Madonna
di Lourdes su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201GM
Tavola in legno ad arco Gesù
Misericordioso, su carta effetto
seta e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201SM
Tavola in legno ad arco
S. Michele su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201ST
Tavola in legno ad arco
S. Teresina, su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola

art. 152201SP
Tavola in legno ad arco S. Pio
su carta effetto seta
e dettagli in oro a caldo
cm 15x20 con scatola
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tavole

tavole

Tavole stampa
a cuspide in stile mosaico

art. 1525GI
Tavola in legno a cuspide raffigurante
l’Evangelista San Giovanni e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27
art. 1525MA
Tavola in legno a cuspide raffigurante
l’Evangelista San Matteo e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27
art. 1526MDFMA
Tavola in mdf a cuspide raffigurante
l’Evangelista San Matteo e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27
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art. 1526MDFGI
Tavola in mdf a cuspide raffigurante
l’Evangelista San Giovanni e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27

art. 1525PI
Tavola in legno a cuspide raffigurante
San Pietro e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27
art. 1525LU
Tavola in legno a cuspide raffigurante
l’Evangelista San Luca e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27

art. 1525MC
Tavola in legno a cuspide raffigurante
l’Evangelista San Marco e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27

art. 1526MDFLU
Tavola in legno a cuspide raffigurante
l’Evangelista San Luca e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27

art. 1526MDFMC
Tavola in mdf a cuspide raffigurante
l’Evangelista San Marco e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27

art. 1526MDFPI
Tavola in mdf a cuspide raffigurante
San Pietro e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27

art. 1525PA
Tavola in legno a cuspide raffigurante
San Paolo e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27
art. 1526MDFPA
Tavola in mdf a cuspide raffigurante
San Paolo e decorazioni
con colori a caldo - cm 10x27
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tavole

tavole

tampa ad arco tipo
s
e
vet
ol
v
rat
a
T
a

art. 1526LO
Tavola in legno ad arco raffigurante
L’apparizione a Lourdes con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x1,5

art. 1526FU
Tavola in legno ad arco raffigurante
la fuga in Egitto con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x1,5
art. 1526SF
Tavola in legno ad arco raffigurante
la Santa Famiglia con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x 1,5
art. 1526MDFSF
Tavola in mdf ad arco raffigurante
la Santa Famiglia con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3
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art. 1526MDFFU
Tavola in mdf ad arco raffigurante
la fuga in Egitto con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3

art. 1526BA
Tavola in legno ad arco raffigurante
il battesimo di Gesù con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x1,5

art. 1526MI
Tavola in legno ad arco raffigurante
la Madonna Miracolosa con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x1,5

art. 1526MDFBA
Tavola in mdf ad arco raffigurante
il battesimo di Gesù con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3

art. 1526MDFMI
Tavola in mdf ad arco raffigurante
la Madonna Miracolosa con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3

art. 1526LO
Tavola in mdf ad arco raffigurante
L’apparizione a Lourdes con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3

art. 1526FA
Tavola in legno ad arco raffigurante
l’apparizione a Fatima con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x1,5
art. 1526MDFFA
Tavola in mdf ad arco raffigurante
l’apparizione a Fatima con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3
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tavole

art. 1526CA
Tavola in legno ad arco raffigurante
la Madonna del Carmine con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x1,5
art. 1526MDFCA
Tavola in mdf ad arco raffigurante
la Madonna del Carmine con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3
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tavole

art. 1526MB
Tavola in legno ad arco raffigurante
la Madonna col Bambino
con decorazioni in oro a caldo
cm 10x27x1,5
art. 1526MDFMB
Tavola in mdf ad arco raffigurante
la Madonna col Bambino
con decorazioni in oro a caldo
cm 10x27x0,3

art. 1526ST
Tavola in legno ad arco raffigurante
Santa Teresa di Lisieux con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x1,5
art. 1526MDFST
Tavola in mdf ad arco raffigurante
Santa Teresa di Lisieux con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3

art. 1526AN
Tavola in legno ad arco raffigurante
un angelo con arpa con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x1,5

art. 1526SA
Tavola in legno ad arco raffigurante
Sant’Antonio di Padova con decorazioni
in oro a caldo - cm 10X27x1,5

art. 1526MDFAN
Tavola in mdf ad arco raffigurante
un angelo con arpa con decorazioni
in oro a caldo - cm 10x27x0,3

art. 1526MDFSA
Tavola in mdf ad arco raffigurante
Sant’Antonio di Padova con decorazioni
in oro a caldo - cm 10X27x0,3
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icone

icone

Icone d’ importazione

Icona stampa Cristo Libro aperto
art. 055601CR - cm 17x13
art. 055602CR - cm 24x19

Tavoletta bordo oro
Madonna della Tenerezza
art. 259002TE cm 14X11
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Icona stampa Madonna Manto Rosso
art. 055601MR - cm 17x13
art. 055602MR - cm 24x19

Icona stampa ULtima Cena
art. 055601CE - cm 17x13
art. 055602CE - cm 24x19

Icona con riza in metallo Madonna col Bambino
art. 055800MB - cm 8 x 12
art. 055801MB - cm 15 x 18

Icone d’ importazione

Icona con riza in metallo della Sacra Famiglia
art. 055800SF - cm 8 x 12
art. 055801SF - cm 15 x 18
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idea bimbi

linea pale con preghiera per bambini

art. 1707ADAR
Pala Angelo di Dio
arancione - cm 28x12

art. 171501AZ
Pala Angelo di Dio azzurra
con angelo verde - cm 28x12
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art. 1716ADAZ
Pala Angelo di Dio
azzurra - cm 12x28

idea bimbi

art. 1716ADRO
Pala Angelo di Dio rosa
cm 12x28

art. 171501GI
Pala Angelo di Dio gialla
con angelo rosa - cm 28x12

art. 171001AZ
Pala Angelo di Dio azzurra - cm 12x28

art. 1717STAZ
Pala stella stellina azzurra - cm 12x28

art. 171001RO
Pala Angelo di Dio rosa - cm 12x28

art. 1728LNA2
Pala Angelo su luna azzurro - cm 12x28

art. 1717STRO
Pala stella stellina rosa - cm 12x28

art. 1728LNR2
Pala Angelo su luna rosa - cm 12x28
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idea bimbi

idea bimbi

art. 1733ADAZ
Tavola arco Angelo di Dio azzurra - cm 16x12

art. 1708ADRO
Pala Angelo di Dio rosa
cm 12x28

art. 1708ADAZ
Pala Angelo di Dio
azzurro - cm 12x28

art. 1711BE01

Pala Angelo di Dio Beige
con angelo e stelline - cm 12x28

art. 1733ADRO
Tavola arco Angelo di Dio rosa - cm 16x12

1706PM
Pala Preghiera del mattino
cm 14x28
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art. 1706PS

Pala Preghiera della sera
cm 14x28

art. 1713ASAZ
Pala tonda azzurra Angelo con stella - cm 16

art. 1713AVAL
Pala Ave Maria albicocca tenue
cm 12x28

art. 1713ACRO
Pala tonda rosa Angelo con cuore - cm 16

art. 171201VE

art. 171901RO

Pala Angelo di Dio verde acqua con angelo - cm 19x12

Dittico rosa salmone con preghiera dell’Ave Maria
e angelo verde - cm 8,5x11
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idea bimbi

idea bimbi
art. 1720ANRO
Pala ovale Angelo
di Dio rosa - cm 14x23

art. 1702OR
Pala orologio con angeli.
cm 30x20

art. 1720ANAZ
Pala ovale Angelo
di Dio azzurro.
cm 14x23

art. 1718ANAZ
Pala Annunciazione colore azzurro tenue
con preghiera dell’Ave Maria - cm 24x16

1709PN
Pala Padre Nostro ovale
verde cm 22x17
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art. 1714CN

Croce con Cristo in rilievo
cm 21x14
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idea bimbi

idea bimbi

art. 1729ADAZ

art. 1729ADRO

Tavola Angelo di Dio 6 riquadri in legno Azzurro - cm 29x21

Tavola Angelo di Dio 6 riquadri in legno Rosa - cm 29x21

art. 1711BE02

Pala Angelo di Dio beige
con angelo in legno colorato
e stelline marroni - cm 13x43

art. 1711BL02

art. 1711A3

Pala Angelo di Dio blu
con angelo in legno colorato
e stelline gialle - cm 13x43

Pala Angelo di Dio
con 3 angeli in legno
colorato arancione - cm 13x43
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art. 1729AVAZ

art. 1729AVRO

Tavola Ave Maria 6 riquadri in legno Azzurro - cm 29x21

Tavola Ave Maria 6 riquadri in legno Rosa - cm 29x21
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idea bimbi

idea bimbi

art. 1532AVAZ

Tavola Ave Maria
in legno colore
azzurro - cm 22x11

art. 1532AVRO

Tavola Ave Maria
in legno colore rosa
cm 22x11

art. 1722AVNE
Quadro Ave Maria illustrato con cornice
in legno colorato - cm 29x29

art. 1532ADAZ
Tavola Angelo di Dio
in legno colore
azzurro - cm 22x11

art. 1721ADNE
Quadro con Angelo di Dio illustrato
con cornice in legno colorato - cm 29x29

art. 1723PNNE
Quadro con Padre Nostro illustrato
con cornice in legno colorato - cm 25x52

art. 1532ADRO
Tavola Angelo di Dio
in legno colore rosa
cm 22x11
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medaglie

Medaglie con la Madonna Miracolosa

art. 061026
Medaglia Madonna
Miracolosa in
alluminio dorato
cm 2,6

art. 0658ME
Medaglia Madonna
Miracolosa lavorata ovale in
metallo ossidato - cm 2,4

art. 061016
Medaglia Madonna
Miracolosa in
alluminio dorato
cm 1,6

art. 061012
Medaglia Madonna
Miracolosa in
alluminio dorato
cm 1,2

art. 0610AL
Medaglia Madonna
Miracolosa in alluminio
argentato cm 1

art. 0610A12
Medaglia Madonna
Miracolosa in alluminio
argentato m 1,2

medaglie

art. 061010
Medaglia Madonna
Miracolosa in
alluminio dorato
cm 1

art. 260900MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa - cm 1

art. 062904SM
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
con smalto blu - cm 4

art. 062903SM
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
con smalto blu - cm 3

art. 062901MI
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
argentato - cm 1,7

art. 0629D2SM
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
dorato con smalto blu
cm 2,2
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art. 062902MI
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
argentato - cm 2,1

art. 260903MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa - cm 3

art. 260702MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con smalto azzurro - cm 2,3

art. 260701MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con smalto azzurro - cm 1,8

art. 260700MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con smalto azzurro - cm 1

art. 062900SM
Medaglia Miracolosa
art. 062901SM
ovale in metallo
Medaglia Miracolosa
con smalto blu - cm 1,2
ovale in metallo
con smalto blu - cm 1,7

art. 260600MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con resina - cm 1

art. 062900MI
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
argentato - cm 1,2

art. 260902MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa - cm 2,3

Medaglie in alluminio
smalto azzurro M. Miracolosa
art. 067201MI - cm 1,5
art. 067202MI - cm 1,8
art. 260703MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con smalto azzurro - cm 3

art. 062902SM
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
con smalto blu - cm 2,1

art. 260901MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa - cm 1,8

art. 062903MI
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
argentato - cm 3

art. 0629D1SM
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
dorato con smalto blu
cm 1,7

art. 260601MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con resina - cm 1,8

art. 260602MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con resina - cm 2,3

art. 260603MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con resina - cm 3

art. 062904MI
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
argentato - cm 4

art. 0629D0SM
Medaglia Miracolosa
ovale in metallo
dorato con smalto blu
cm 1,2

art. 260803MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con smalto blu - cm 3

art. 260802MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con smalto blu - cm 2,3

art. 260801MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con smalto blu - cm 1,8

art. 260800MI
Medaglia metallo ovale
Madonna Miracolosa
con smalto blu - cm 1
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Medaglie

medaglie

medaglie

art. 0636ME
Medaglia S.Francesco
con aureola in metallo
ossidato - cm 2

art.0616ME
Medaglia Madonna
Bambino in metallo
ossidato - cm 2,6

art. 0628ME
Medaglia Madonna
Ausiliatrice ritagliata in
metallo ossidato - cm 3

art. 066301
Medaglia volto
Cristo sagomata
nichelata cm 1,9

art.064702
Medaglia Madonna
profilo in metallo
ossidato - cm 4

art. 0643TO
Medaglia volto
Cristo tonda
metallo argentato cm 1,6

art. 066301DO
Medaglia volto
Cristo sagomata
dorata - cm 1,9

fronte

fronte

retro

retro
fronte
fronte

retro

retro

Medaglia angelo tonda smaltata - cm 2
art. 0618MEAZ - azzurra
art. 0618MERO - rossa
art. 062230
Medaglia
San Benedetto
in metallo ossidato
cm 3

art. 0622SB30
Medaglia tonda
smaltata S. Benedetto
cm 3

Medaglia San Benedetto
in metallo ossidato
art. 062209 - mm 9
art. 062218 - cm 1,8

art. 0611MECO
Medaglia ovale con calice
in metallo dorato - cm 2,7

Medaglia angelo ovale in metallo - cm 2
art. 0629ANSB - smlato blu
art. 0629ANSR - smalto rossa
art. 0629AN - metallo

esempi di medaglie con resine
Medaglie in metallo nichelato e dorato

Medaglie ovali - cm 2

art. 0629MESM
S. Michele

art. 0629MEVO
Volto di Cristo

art. 0629MEGM

Gesù Misericordioso
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art. 0629MESA
S. Antonio

art. 0629MEPR
Gesù B. di Praga

art. 0629MESCR
S. Cristoforo
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art. 0629MESG
S. Giuseppe

art. 0629MESC
S. Cuore di Gesù

art. 0629MESB
S. Benedetto

art. 0629MESF
S. Francesco

art. 065401N15
cm 1,5

art. FON02NI
cm 2,5

art. 065402N15
cm 2,5

art. FON01DO
cm 1,5

art. 065401D21
cm 1,5

art. FONST
cm 3

art. FONAZ
cm 3

art. 0654ST44
cm 3

art. 0654AZ00
cm 3

art. 0654ST11
cm 3

art. 0654AZ15
cm 3

art. 0629MECA

Madonna del Carmine

art. 0629MESR

art. 0629MEGB

Santa Rita

Gesù Bambino

Madonna di Lourdes

art. 0629MELOR

art. 0629MEDB

art. 0629MESFA

Madonna di Loreto

art. FON01NI
cm 1,5

Don Bosco

art. FON02DO
cm 2,5

art. 065402D21
cm 2,5

art. 0629MELO

S. Famiglia

art. FON03NI
cm 3,5

art. 065403N15
cm 3,5

art. FON03DO
cm 3,5

art. 065403D21
cm 3,5
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resine

RESINE per le medaglie art. 0654

art. RES1 - cm 1,5
art. RES2 - cm 2,5
art. RES3 - cm 3,5

sogg. 02
S. Benedetto

sogg. 08
M. Ausiliatrice

sogg. 14
Volto di Cristo

sogg. 21
Madre Teresa

90

cm 3,5

sogg. 03
Medeglia S. Benedetto

cm 2,5

cm 1,5

sogg. 04
M. Ferruzzi

sogg. 05
M. Lourdes

sogg. 09
M. Addolorata

sogg. 10
Rosa Mistica

sogg. 11
Sacro Cuore di Maria

sogg. 15
Gesù Misericordioso

sogg. 16
Sacro Cuore di Gesù

sogg. 18
Gesù B. di Praga

sogg. 23
Santa Famiglia
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sogg. 24
S. Antonio

resine

sogg. 25
S. Francesco

sogg. 06
M. Fatima

sogg. 12
M. del Perpetuo Soccorso

sogg. 19
S. Teresina

sogg. 27
S. Cristoforo

sogg. 00
M. Miracolosa

sogg. 30
S. Pio

sogg. 07
M. Carmine

sogg. 13
M. Medjugorje

sogg. 31
S. Giovanni Bosco

sogg. 32
SS. Trinità

sogg. 38
S. Curato d’Ars

sogg. 40
Madonnina Duomo

sogg. 42
S. Francesco

sogg. 50
S. Cosma e Damiano

sogg. 51
S. Carlo Borromeo

sogg. 52
S. Giovanni Battista

sogg. 20
S. Rita

sogg. 56
S. Tommaso

sogg. 57
Angioletto

sogg. 58
S. Teresa d’Avila

sogg. 28
S. Giuseppe

sogg. 67
Cristo libro aperto

sogg. 68
M. della tenerezza

sogg. 72
S. Patrizio

sogg. 33
S. Michele

sogg. 44
M. che scioglie i nodi

sogg. 53
S. Maria Goretti

sogg. 59
S. Giuda Taddeo

sogg. 73
M. di Guadalupe

sogg. 35
Volto S. Paolo

sogg. 45
Icona Cristo

sogg. 54
S. Ignazio di Loyola

sogg. 60
Rose

sogg. 74
Madonna Loreto

sogg. 37
Eucaristia

sogg. 49
S. Antonio Abate

sogg. 55
S. Andrea

sogg. 61
S. Ambrogio

sogg. 75
Santa Lucia
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medaglie

medaglie

art. 26012BIAN
Medaglia ovale metallo
dorato smalto bianco
cm 2,2 - Angelo

medaglie

art. 26012BIBA
Medaglia ovale metallo
dorato smalto bianco
per comunione
cm 2,2 - bambina

art. 26012BLCR
Medaglia ovale metallo dorato
smalto blu cm 2,2 - Cristo Risorto

art. 2601D1RSS
Distintivo metallo dorato
smalto rosso cm 1,7 - Spirito Santo
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art. 26012BICA
Medaglia ovale metallo
dorato smalto bianco
cm 2,2 - Calice

art. 26012BICR
Medaglia ovale metallo dorato smalto
bianco cm 2,2 - Cristo Risorto

art. 26012ROSS
Medaglia ovale metallo dorato
smalto rosso cm 2,2 - Spirito Santo

art. 2604MEBI
Medaglia colomba smalto bianco
cm 1,8
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art. 26012BIBO
Medaglia ovale metallo
dorato smalto bianco
per comunione
cm 2,2 - bambino

retro

art. 26011BICA
Medaglia ovale metallo dorato
smalto bianco cm 1,7 - Calice

art. 26011ROSS
Medaglia ovale metallo dorato
smalto rosso cm 1,7 - Spirito Santo

art. 2604MERO
Medaglia colomba smalto rosso
cm 1,8

art. 2605MEMA
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Madonna di Medjgorie

art. 2605MESG
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
S. Giuseppe

art. 2605MELO
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Madonna di Lourdes

art. 2605MESCG
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Sacro Cuore di Gesù

art. 2605MEGM
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Gesù Misericordioso

art. 2605MESM
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
S. Michele

art. 2605MESB
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
S. Benedetto

art. 2605MEPS
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
M. del Perpetuo Soccorso

art. 2605MEGU
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Madonna di Guadalupe

art. 2605MEDN
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Divino Niño de
Colombia

art. 2605MESF
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Santa Famiglia

art. 2605MEMI
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Madonna Miracolosa

art. 2605MEST
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Santa Teresa

art. 2605MEAU
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Ausiliatrice

art. 2605MEFA
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Madonna di Fatima

art. 2605MESR
Medaglia argentata con
bordo dorato - cm 2,5
Santa Rita

retro
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Crocere

medaglie

Medaglia ovale metallo
ovale S.Antonio
art. 260900SA - cm 1
art. 260901SA - cm 1,8

Medaglia in alluminio
smalto azzurro M. Lourdes
art. 067201LO - cm 1,5
art. 067202LO - cm 1,8

Medaglia in alluminio
smalto azzurro S. Antonio
art. 067201SA - cm 1,5
art. 067202SA - cm 1,8

Medaglia metallo ovale Fatima
con smalto azzurro
art. 260700FA - cm 1
art. 260701FA - cm 1,8
art. 260702FA - cm 2,3

Medaglia ovale metallo S.Antonio
art. 260802LO
con smalto azzurro
Medaglia metallo ovale Lourdes
art. 260700SA - cm 1
con smalto blu - cm 2,3
art. 260701SA - cm 1,8

art. 260701LO
Medaglia metallo ovale Lourdes
con smalto azzurro - cm 1,8

art. 260802FA
Medaglia ovale in metallo Fatima
con smalto blu - cm 2,3

Medaglia ovale in metallo
Madonna di Lourdes
art. 260901LO - cm 1,8
art. 260902LO - cm 2,3

Medaglia metallo ovale
Madonna di Fatima
art. 260900FA - cm 1
art. 260901FA - cm 1,8
art. 260902FA - cm 2,3

Crocera in metallo nichelato
con immagine resinata
art. 0654C1NI - cm 1,5
art. 0654C2NI - cm 2,5

art. 0695CR01
Crocera in metallo
ossidato S. Santo
tonda - cm 1,4

Crocera in metallo dorato
con immagine resinata
art. 0654C1DO - cm 1,5
art. 0654C2DO - cm 2,5

art. 0695CR03
Crocera in metallo
ossidato miracolosa
cm 1,5

art. 0655CRMI
Crocera bombatino ossidata
M. Miracolosa - cm 1,4

Crocera doppia in metallo
nichelato con 2 resine
art. 0654C1DNI - cm 1,5
art. 0654C2DNI - cm 2,5

art. 0695CR05
Crocera traforata
in metallo ossidato
Madonna - cm 1,5

art. 0695CR06
Crocera in metallo
ossidato calice
cm 2

art. 0655CRLO
Crocera bombatino
ossidata Lourdes - cm 1,4

art. 0655CRSB
Crocera bombatino ossidata
S. Benedetto - cm 1,4

art. 2609C0FA
Crocera in metallo ovale
cm 1 - M. di Fatima

art. 2609C1SA
Crocera in metallo ovale
cm 1,8 - S. Antonio

crocere

Crocera doppia in metallo
dorato con 2 resine
art. 0654C1DDO - cm 1,5
art. 0654C2DDO - cm 2,5

art. 261006
Crocera in metallo raffigurante
Sant’Antonio in argento ossidato.
mm. 18

art. 0655CRPP
Crocera bombatino
ossidata - S. Pio - cm 1,4

articoli Sant’antonio di padova
art. 2609C1FA
Crocera in metallo ovale
Madonna di Fatima - cm 1,8

art. 261002
Medaglia di Sant Antonio
smaltata a forma di goccia
in argento ossidato - mm. 18

art. 261001
Medaglia di Sant Antonio
a forma di goccia in argento
ossidato - mm. 18
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art. 2609C0SA
Crocera in metallo ovale
cm 1 - S. Antonio

art. 261004
Medaglia di Sant Antonio ovale
in argento ossidato, doppio
smalto - mm. 18

art. 261009
Medaglia in metallo
piastra cm. 22 x 16
raffigurante
Sant’Antonio

art. 261010
Portachiave in metallo grande
raffigurante Sant Antonio - cm 3x4,5

Basetta in metallo raffigurante Sant Antonio
art. 261005 - cm 2x3,4
art. 261005 - cm 3x4,5

art. 261008
Basetta in metallo grande raffigurante
Sant Antonio con Basilica di Padova - cm
5,5x4
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portachiavi

portachiavi

portachiavi

portachiavi
con nome

retro

art. 0689PCRA
art. 0689PCRBL
Portachiavi angioletto smaltato Portachiavi angioletto smaltato
rosa - cm 4 (con scatola)
blu - cm 4 (con scatola)

art. 0689PCBI
Portachiavi angioletto smaltato
bianco - cm 4 (con scatola)

art. 0689PCRO
Portachiavi angioletto smaltato
rosso - cm 4 (con scatola)

art.0667PC
Portachiavi doppio nichelato
a campana con smalto rosso 2 resine

Specificare
il soggetto
della resina

colori disponibili
art. 0683PCSA
Portachiavi
a goccia in
metallo nichelato
con smalto
blu - cm 4
S. Antonio

art. 0683PCSC
Portachiavi
a goccia in
metallo nichelato
con smalto
blu - cm 4
S. Cristoforo

art. 0889PC
Portachiavi in ulivo a forma
di piede “ Cammina con me”
con il nome inciso a colori
e adesivo resinato.

art. 0644PCMI
Portachiavi in metallo
nichelato con doppia resina
della Madonna Miracolosa.
cm 3,5

art. 0695PSSS
Portachive con smalto
rosso Spirito Santo
con retro sette doni
cm 3

Portachive angioletto - cm 4
art. 0691PCBI - bianco
art. 0691PCBL - blu
art. 0691PCRA - rosa
art. 0691PCRO - rosso

art. 0654PDNAZ
Portachiavi doppio
nichelato con smalto
azzurro 2 resine

art. 0654PCN
Portachiavi ovale in metallo
nichelato con resina - cm 4
(si può avere con tutte le resine
a pagina 14 e 15)
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art.D3516S_1
Portachiavie in legno
angelo sognatore
con cuore. - cm 5

art.D3511S_1
Portachiavie in legno
angelo sognatore
con auto. - cm 5

art. 0664PCGM
Gesù MIsericordioso

art. 0664PCFA
Madonna di Fatima

art. 0664PCLO
Portachiavi in metallo nichelato con resina sagomata della
Madonna di Lourdes e medaglia nichelata di San Cristoforo - cm 4

art. 0645PCSC
Portachiavi in metallo
nichelato con resina
sagomata di San
Cristoforo.
cm 4
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calamite

portachiavi

calamite

Calamita ottagonale in metallo nichelato con smalto blu
art. 2602PCFO
Portachiavi in
metallo con smalto
fosforo con
S. Benedetto
cm 4

art. 0695CAAU
Ausiliatrice - cm 4

art. 0695CACA
M. Carmine - cm 4

art. 0685CAMI
M. Miracolosa
art. 0711PC
Portachiavi tondo in metallo
S. Benedetto - cm 4

art. 0695CASC
S. Cristoforo - cm 4

art. 0685CALO
M. di Lourdes

art. 0695CASF
S. Francesco - cm 4

art. 0685CASC
San Cristoforo

art. 0695CASA
Sant’Antonio - cm 4

art. 0685CASA
Sant’Antonio

statuetta in metallo con base calamitata

art. 2603PSSB
Portachiavi tondo
in metallo smaltato
S. Benedetto - cm 3

Portachiavi tipo
pergamena in metallo
nichelato con smalto blu

art. 1290STMA
M. Ausiliatrice
cm 5

art. 0682PCSC
San Cristoforo
cm 3,7

art. 0682PCSR
Santa Rita
cm 3,7

art. 0682PCSA
Sant’Antonio - cm 3,7
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art. 0682PCLO
M. di Lourdes - cm 3,7

art. 0682PCSF
San Francesco
cm 3,7

art. 0682PCAU
M. Ausiliatrice - cm 3,7

art. 1290STMI
M. Miracolosa
cm 5

art. 1290STML
M. di Lourdes
cm 5

art. 1290STMF
M. di Fatima
cm 5

art. 0682PCMI
M. Miracolosa
cm 3,7
Calamita - cm 4,5
art. 0654CAN - nichelata
art. 0654CAD - dorata
(si può avere con
resina personalizzata)

art. 1290STSF
Santa Famiglia
cm 5

art. 1290STPP
San Pio
cm 5

art. 1290STSA

Sant’Antonio
cm 5
CatalogoGeneraleF&A

99

croci

cRoci

croci

art. 0703PA
Croce in legno
palissandro
con Cristo - cm 3,5

art. 0703GR
Croce in legno
grezzo con
Cristo - cm 3,5

art. 0703NA
Croce in legno
naturale con
Cristo - cm 3,5

art. 072202NE
Croce in legno
con retro in metallo
cm 4,5 - Nero

art. 072201NA
Croce in legno
con retro in metallo
cm 3,5 - Naturale

art. 072203NA
Croce in legno
naturale con retro
in metallo - cm 6

Argentato
art. 0719A1 - cm 3,8
art. 0719A2 - cm 4,6
art. 0719A3 - cm 5,8

art. 071500
Croce metallo
cm 1,5

art. 0704GR
Croce in legno grezzo
con Cristo - cm 4,5

art. 0704NA
Croce in legno naturale
con Cristo - cm 4,5

art. 0731CN
Croce piatta con Cristo
stampato in metallo
nichelato - cm 4

art. 0731CS
Croce piatta con Cristo
stampato in metallo
nichelato smalto blu - cm 4

art. 0716CA
Croce metallo
con Cristo argentato
cm 3
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art. 0704PA
Croce in legno palissandro
con Cristo - cm 4,5

art. 0735MC
Croce piatta con
Cristo stampato in
metallo ossidato - cm 4

art. 0716CD
Croce metallo
con Cristo dorato
cm 3

art. 0705MC
Croce in legno
con Cristo - cm 5

art. 0710MC
Croce metallo ossidato
con 4 Santi - cm 3

Dorato
art. 0719D1 - cm 3,8
art. 0719D2 - cm 4,6
art. 0719D3 - cm 5,8

art. 0720MC

Croce con Cristo
stampato in metallo
ossidato - cm 4,5

Croce tronchetto
con Cristo riportato
in metallo ossidato
cm 5,5

art. 070001

art. 0725S1 - cm 3,5
art. 0725S2 - cm 5,5

art. 070002

Croce S.Famiglia/
S. Cristoforo in metallo
ossidato - cm 2,5

art. 0768MC

Croce S.Cristoforo/
S.Famiglia in metallo
ossidato - cm 3

Croce volto Cristo
in metallo ossidato
cm 2,5

nichelato

dorato

art. 0764MC

art. 0708NA
Croce in legno
senza Cristo - cm 2,5

Croce tronchetto
con Cristo stampato
in metallo ossidato

art. 0725MC

Croce pastorale
con Cristo riportato
in metallo

Croce con Cristo
riportato in metallo
ossidato - cm 4,5

Croce barretta con Cristo
stampato in metallo ossidato
art. 072801 - cm 3
art. 072802 - cm 3,8
art. 072803 - cm 4,8

art. 0763MC

Croce con Cristo
stampato in metallo
ossidato - cm 3,5

Croce barretta con Cristo
riportato in metallo nichelato
art. 072701 - cm 3,8
art. 072702 - cm 4,8

Croce tondino con Cristo
stampato in metallo ossidato
art. 0726S1 - cm 2,5
art. 0726S2 - cm 3,5

art. 0765MC

Croce con Cristo riportato
in metallo argentato
cm 4,5

art. 0726CD

art. 0726CN

Croce tondino con Cristo riportato
in metallo - cm 3,5

art. 0745MC

Croce con Cristo
riportato in
metallo ossidato
cm 3,5

Croce quattro
figure - cm 6
art. 0712 MD - dorato
art. 0712 MA - argentato
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catenine in metallo

croci

croci e
catenine

art. 0870CN
Catena forzatina in metallo
nichelato - cm 60
art. 0870CA
Catena forzatina in metallo
argentato - cm 60
art. 0760CRAG
Croce piatta Cristo inciso
argentato cm 3 con laccio

art. 0760CRDO
Croce piatta Cristo inciso
dorato cm 3 con laccio

art. 0759MA
Croce in metallo argentato
con cordoncino in caucciù
cm 3

art. 0759MD
Croce in metallo dorato
con cordoncino in caucciù
cm 3

art. 0870CD
Catena forzatina in metallo
dorato - cm 60
art. 0880CA
Catena grumetta in
metallo argentato - cm 60

fronte

retro

art. 0880CD
Catena grumetta in
metallo dorato- cm 60

art. 0874ST
Catena grumetta in ottone
nichelato - cm 60

Croci distintivo con spilla
art. 073604
Croce metallo dorato
con calice - cm 4

art. 0791SM01
Croce metallo dorato
smaltato - cm 3

art. 0791SM02
Croce metallo dorato
smaltato - cm 3

art. 073404
Croce dorata
con smalto blu - cm 4

art. 0755CD

Crocetta distintivo
in metallo dorato
zigrinato - cm 2,5

art. 0755CA

Crocetta distintivo
in metallo argentato
zigrinato - cm 2,5

art. 0754CD

Distintivo S. Santo metallo nichelato
con smalto - cm 1,5
art. 0690MERO - rosso
art. 0690MEBL - blu

art. 0747JE
Croce traforata
in metallo argentato
con scritta Jesus
cm 4
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art. 0780CR
Croce dorata
con smalto
multicolore - cm 4

art. 0730MCBL
Croce in metallo nichelato
cm 3,8 con smalto blu.

art. 0730MCRO
Croce in metallo nichelato
cm 3,8 con smalto rosso.

art. 0754CA

art. 0757CD

Crocetta distintivo Crocetta distintivo Crocetta distintivo
in metallo dorato in metallo argentato in metallo liscio
zigrinato - cm 2
zigrinato - cm 2
dorato - cm 2,5

Crocetta distintivo
in metallo liscio
nichelato con pin
art. 0756CAP - cm 2
art. 0757CAP - cm 2,5

art. 0757CA

Crocetta distintivo
in metallo liscio
nichelato - cm 2,5

art. 0756CD

Crocetta distintivo
in metallo liscio
dorato - cm 2

art. 0756CA

Crocetta distintivo
in metallo liscio
nichelato - cm 2

art. 0613PT
Distintivo pesce
dorato traforato cm 2,5

Distintivo pesce dorato
con smalto - cm 2,5
art. 0613PSRO - Rosso
art. 0613PSBL - Blu
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croci

cRoci e tau

croci

Croce doppia con Cristo
e Madonna - cm 9
art. 0789CA - argentato
art. 0789CD - dorato
art. 0744MC
Croce doppia in metallo
nichelato lucido.
cm 1,8

art. 0761MCRO
Croce in metallo
nichelato con smalto
e profilo di Cristo.
cm 3,5

art. 0747MCRO
Croce lavorata
in metallo nichelato
con smalto rosso.
cm 5

art. 0758TARO
Croce tau metallo
dorato con smalto
rosso - cm 2

art. 0758TABL
Croce tau metallo
dorato con smalto
blu - cm 2

Croce in metallo modello
Papa Francesco
art. 075220 - cm 2
art. 075226 - cm 2,6
art. 075238 - cm 3,8
art. 075248 - cm 4,8
art. 075270 - cm 7

Croci San Damiano
in metallo argentato
art. 074985 - cm 8,5
art. 074958 - cm 5,8
art. 074942 - cm 4,2
art. 074936 - cm 3,6
art. 074920 - cm 2

art. 0758TABI
Croce tau metallo
dorato con smalto
bianco - cm 2

Croce fosforescente
art. 077809 - cm 9
art. 077805 - cm 5,5
art. 077811 - cm 11

art. 0792DOBL

art. 0792DORO
Croce in metallo
dorato con smalto
rosso e Cristo
riportato - cm 8,5
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Croce in metallo
dorato con smalto
blu e Cristo
riportato - cm 8,5

art. 0792DOBI

art. 0792DONE
Croce in metallo
dorato con smalto
nero e Cristo
riportato - cm 8,5

Croce in metallo
dorato con smalto
bianco e Cristo
riportato - cm 8,5

Croce intarsio nero
art. 079407 - cm 7
art. 079409 - cm 9
art. 079411- cm 11
art. 079414- cm 14

Corpo di Cristo in metallo
argentato con INRI
art. 142515 - cm 15
art. 142513 - cm 13
art. 142512 - cm 12
art. 142510 - cm 10
art. 142508 - cm 8
art. 142507 - cm 7
art. 142506 - cm 6

CatalogoGeneraleF&A

105

croci

croci di san damiano

legno INTAGLIATO

croci

Crocefisso in legno
dipinto a mano con finiture
in oro zecchino
art. 184420 - cm 20
art. 184435 - cm 35
art. 184447 - cm 47
art. 184463 - cm 63

Croce con stampa su legno su fondo dorato
art. 151101 - cm 9
art. 151102 - cm 19
art. 151103 - cm 23

Croce stampa su legno
art. 150101 - cm 8
art. 150102 - cm 14
art. 150103 - cm 23
art. 150104 - cm 39
art. 150105 - cm 70
art. 150106 - cm 95
art. 150107 - cm 119
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Croce in rilievo su fondo dorato
art. 151501 - cm 9
art. 151502 - cm 15
art. 151503 - cm 23
art. 151504 - cm 39

Croce con bordo dorato
e legno pesante
art. 152100 - cm 15
art. 152101 - cm 23
art. 152102 - cm 39
art. 152103 - cm 60
art. 152104 - cm 100
art. 152105 - cm 119

Cristo scolpito in legno
di tiglio patinato
art. 1800040 - cm 40
art. 1800050 - cm 50
art. 1800060 - cm 60
art. 1800070 - cm 70
art. 1800080 - cm 80
art. 1800090 - cm 90
art. 1800100 - cm 100
art. 1800120 - cm 120
art. 1800140 - cm 140

art. 184523
Crocefisso in legno
con Cristo dipinto a mano
con oro zecchino - cm 23
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croci

cRoci di san benedetto

croci

Croce di San Benedetto
in legno Cristo in metallo
art. 071105 - cm 5
art. 071108 - cm 8
art. 071112 - cm 12
art. 071116 - cm 16

Croce S.Benedetto
in legno e metallo
Cristo e medaglia
argentata
art. 071101 - cm 8
art. 071102 - cm 20

Croce di S. Benedetto in
legno color naturale Cristo
e medaglia argentata
cm 20
art. 071120NA - naturale
art. 071120NO - noce

art. 0711CROS
Croce S. Benedetto in metallo
ossidato - cm 7,5

art. 0711CRDO
Croce S. Benedetto in metallo
dorato - cm 7,5

art. 071175NI
Croce S. Benedetto in metallo
nichelato - cm 7,5

Croce S. Benedetto in metallo nichelato e smalto colorato - cm 3,5
Croce S.Benedetto in metallo
nichelato con smalto - cm 8
art. 0711S8MA - marrone
art. 0711S8RO - rosso
art. 0711S8BL - blu

art. 0711S3BL
blu

art. 0711S3MA
marrone

art. 0711S3RO
rosso

art. 07117SLRO
Croce S. Benedetto
in metallo ossidato
con smalto rosso - cm 7,5

art. 07117SDMA
Croce S. Benedetto in metallo
nichelato con smalto
doppio marrone - cm 7,5

art. 07117SBL
Croce S. Benedetto
in metallo nichelato
con smalto blu - cm 7,5

Croce di San Benedetto in ottone dorato con smalto colorato - cm 5

Retro
liscio

art. 071100BL
blu
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art. 071100MA
marrone

Retro
smaltato

Retro

art. 071100RO
rosso
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croci

cRoci

croci

Croce con Cristo
resina colorata
tipo legno
art. 162025 - cm 25
art. 162035 - cm 35
art. 162075 - cm 75
Croce pastorale in metallo
art. 161215
con Cristo riportato
Croce pastorale
art.
161314
- cm 14 - argentato
in metallo argentato
art.
161414
- cm 14 - dorato
con Cristo riportato - cm 15
art. 161430 - cm 30 - dorato

art. 161326
Croce pastorale in metallo
con Cristo riportato
argentato - cm 26

Croce in legno
angoli dorati
Cristo riportato
in metallo brunito
art. 165217 - cm 17
art. 165225 - cm 25

Croce legno con Cristo
riportato in plastica
art. 160213 - cm 13
art. 160220 - cm 20
art. 160225 - cm 25
art. 160230 - cm 30

Croce metallo dorato
con Cristo brunito
art. 161518 - cm 18
art. 161521 - cm 21
art. 161525 - cm 25

Croce barretta
in metallo - cm 20
art. 169920 - nichelato
art. 1699D20 - dorato
Croce in legno d’ulivo
con base con Cristo
in metallo ossidato
art. 1608B1 - cm 19
art. 1608B2 - cm 22
art. 1608B3 - cm 32
Croce legno ulivo con
Cristo in metallo ossidato
art. 160817 - cm 17
art. 160820 - cm 20
art. 160830 - cm 30
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Croce in ulivo angoli dorati Cristo
riportato in metallo argentato
art. 163513 - cm 13
art. 163516 - cm 16
art. 163523 - cm 23
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croci

cRoci

croci

art. 1603DOSS
Croce in metallo dorato
con smalto rosso Spirito
Santo - cm 17

art. 1626CR
Croce metallo
con smalto angelo
pregante - cm 13

art. 079010
Croce in legno con Cristo
in metallo ossidato - cm 10
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art. 1699B20
Croce bastoncino
in metallo con base
in legno - cm 20

Croce plexi con corpo
in metallo argentato
art. 167014 - cm 14
art. 167017 - cm 17
art. 167021 - cm 21

Croce legno con Cristo
in metallo argentato
art. 161015 - cm 15
art. 161020 - cm 20
art. 161025 - cm 25
art. 161030 - cm 30

Croce legno noce con Cristo
in metallo ossidato
art. 161617 - cm 17
art. 161620 - cm 20
art. 161630 - cm 30

Croce in metallo argentato
con Cristo traforato
art. 0714A1 - cm 3
art. 0714A2 - cm 4
art. 0714A3 - cm 8
art. 0714A4 - cm 12,5

Croce in metallo
argentato con Cristo
art. 0723A1 - cm 3
art. 0723A2 - cm 4
art. 0723A3 - cm 8
art. 0723A4 - cm 12,5

art. 0707CA14
Croce in metallo argentato
con Cristo - cm 14
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comunione
cresima

Comunione e Cresima

comunione
cresima

art. 0842UDCC
Comunione (lato 1)
Cresima (lato 2)
cm 3,5
art. 0842ULCR
Cresima - cm 3,5

art. 0770CRCO
Croce in ulivo
con calice
in rilievo con laccio
cm 4,7

art. 074001
Croce dorata
con smalto rosso
cm 4,5

art. 0796CR
Croce in metallo dorato
con smalto bianco e
Cristo argentato - cm 7,5

art. 0770CRSS
Croce in ulivo
con colomba
in rilievo con laccio
cm 4,7

art. 0842ULCO
Comunione
cm 3,5

art. 0750MC
Croce in metallo dorato
con smalto bianco
e cordoncino bianco
cm 7

art. 0732CR
Croce in metallo
Cresima - cm 9
art. 0785CA
Croce in ulivo con Calice
e Spighe - cm 5,5 x 4,5

art. 0732CO
Croce metallo
Comunione - cm 9
art. 073209
Croce in metallo
bronzato Agnus Dei
cm 9
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art. 0771TS40
Croce tau in ulivo
traforata con simboli
cresima - cm 4

art. 0887SM
Colombina smaltata
cm 2
Ciondolo Colombina
art. 088701 - cm 3
art. 088702 - cm 4

art. 0795ULCO
Croce ulivo traforata
con calice - cm 4,7

Croce in ulivo
Ultima Cena
art. 0894CE1 - cm 4,5
art. 0894CE2 - cm 6

art. 0796ULCC
Croce ulivo traforata
con simboli Cresima
e Comunione - cm 4,7

art. 0741CR2R
Croce con doppia
immagine resinata - cm 3
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comunione
cresima

comunione
cresima
art. 1603DOSS
Croce in metallo dorato
con smalto rosso Spirito
Santo - cm 17

art. 1443COMA
Quadretto comunione
per bimbo - cm 6x8

art. 1443COFE
Quadretto comunione
per bimba - cm 6x8

Croce in metallo dorato
cm 7 con smalto
art. 0751MCRO	- rosso
art. 0751MCBL - blu
art. 0751MCVE - verde
art. 0751MCBI - bianco

art. 0842PDCC
Comunione (lato 1)
Cresima (lato 2)
cm 4x10

art. 0842PCCO
Comunione - cm 4x10
art. 0842PCCR
Cresima - cm 4x10
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art. 0769MC
Croce comunione
legno con
cordoncino
bianco cm 9

art. 0695PSSS
Portachive con smalto
rosso Spirito Santo
con retro sette doni
cm 3

art. 1445COFE
Candela comunione bambina - cm 7,5

art. 1679COFE
Croce in resina bianca
per comunione bimba
cm 8,5

art. 1791CO
Quadretto pergamena
Comunione resina patinata - cm 10x7

art. 1445COMA
Candela comunione bambino - cm 7,5

art. 1676CO
Croce in resina con calice
e stelle - cm 8,5

art. 1679COMA
Croce in resina bianca
per comunione bimbo
cm 8,5

art. 1445CR
Candela Cresima bambino/a - cm 7,5

art. 1676CR
Croce in resina con mitria
e stelle - cm 8,5
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comunione
cresima

comunione
cresima

Croce in legno con i simboli della Comunione
con preghiera in busta cm 9x13,5
art. 7120CO
italiano
art. 7120COIN inglese
art. 7120COSP spagnolo

Croce in legno stondata con i simboli della
Comunione con preghiera in busta - cm 13,5x8,5
art. 7121CO
italiano
art. 7121COIN inglese
art. 7121COSP spagnolo
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Croce in legno con i simboli della Cresima
con preghiera in busta - cm 9x13,5
art. 7120CR
italiano
art. 7120CRIN inglese
art. 7120CRSP spagnolo

Croce in legno stondata con i simboli della Cresima
con preghiera in busta - cm 13,5x8,5
art. 7121CR
italiano
art. 7121CRIN inglese
art. 7121CRSP spagnolo

Certificato della Comunione
art. 7125CCOIT - italiano
art. 7125CCOIN - inglese
art.7125CCOSP - spagnolo

art. 7100EUIT
Libretto ricordo della Prima Comunione
con ciondolo

Certificato della Cresima
art. 7125CCRIT - italiano
art. 7125CCRIN - inglese
art.7125CCRSP - spagnolo

art. 7100SDIT
Libretto ricordo della Cresima
con ciondolo
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icone
icone grecia in argento su legno
argento

Icona in legno ad arco con lastra in argento
Maria Vergine di Betlemme
art. 034601 - cm 10x14
art. 034602 - cm 15x20
art. 034603 - cm 20x26

Icona in legno ad arco con lastra in argento
Sacra Famiglia
art. 034701 - cm 10x14
art. 034702 - cm 15x20
art. 034703 - cm 20x26

Icona in legno ad arco con lastra in argento
Cristo con Libro aperto
art. 034901 - cm 10x14
art. 034902 - cm 15x20
art. 034903 - cm 20x26
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icone grecia in argento su legno con scatola

Icona argento M. con Bambino con cornice in legno con scatola
art. 034301 - cm 11x17
art. 034302 - cm 16,5x24

Icona argento Cristo con Libro
aperto con cornice legno con scatola
art. 034401 - cm 11x17
art. 034402 - cm 16,5x24

icone
argento

Icona argento S. Famiglia con cornice in legno con scatola
art. 034201 - cm 11x17
art. 034202 - cm 16,5x24

Icona argento Vergine Maria di Gerusalemme
con cornice legno con scatola
art. 034501 - cm 11x17
art. 034502 - cm 16,5x24
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icone
argento

icone
argento

Icona argento serie colorata Sacra Famiglia
con rifiniture dorate
art. 035003 - cm 10x14
art. 035004 - cm 15x20
art. 035005 - cm 20x26

Icona argento serie colorata Cristo Libro Aperto
con rifiniture dorate
art. 035103 - cm 10x14
art. 035104 - cm 15x20
art. 035105 - cm 20x26

Icona argento serie colorata Annunciazione
con rifiniture dorate
art. 035203 - cm 10x14
art. 035204 - cm 15x20
art. 035205 - cm 20x26

Icona argento serie colorata Madonna di Vladimir
con rifiniture dorate
art. 035303 - cm 10x14
art. 035304 - cm 15x20
art. 035305 - cm 20x26
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Icona argento serie colorata Vergine Maria
di Gerusalemme con rifiniture dorate
art. 035403 - cm 10x14
art. 035404 - cm 15x20
art. 035405 - cm 20x26

Icona argento serie colorata Albero della Vita
con rifiniture dorate
art. 035503 - cm 10x14
art. 035504 - cm 15x20
art. 035505 - cm 20x26

Icona argento ad arco serie colorata Ultima Cena
art. 035701 - cm 18x13
art. 035702 - cm 24,5x19
art. 035703 - cm 33x25
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quadri

icone grecia in argento su legno

quadri

Icona argento Cristo libro aperto e finiture dorate
art. 036003CR - cm 10x14
art. 036004CR - cm 15x20
art. 036005CR - cm 20x26
art. 036006CR - cm 24,7x32,5

art. 036004AR
Icona argento Arcangelo e finiture dorate
cm 15X20

Icona argento Annunciazione e finiture dorate
art. 036003AN - cm 10x14
art. 036005AN - cm 20x26
art. 036004AN - cm 15x20
art. 036006AN - cm 24,7x32,5

Icona argento Madonna di Kazan e finiture dorate
art. 036003KA - cm 10x14
art. 036005KA - cm 20x26
art. 036004KA - cm 15x20
art. 036006KA - cm 24,7x32,5
Retro con appoggio

Icona argento Sacra Famiglia e finiture dorate
art. 036003SF - cm 10x14
art. 036005SF - cm 20x26
art. 036004SF - cm 15x20
art. 036006SF - cm 24,7x32,5

124 CatalogoGeneraleF&A

CatalogoGeneraleF&A

125

quadri

madonna che scioglie i nodi in argento e smalti su legno

art. 0316MDNC1
Quadretto rettangolare in argento
raffigurante Maria che scioglie
i nodi, versione colorata, con cornice
in legno - cm 5x6,5

quadri

art. 0316MDNC2
Quadretto rettangolare in argento
raffigurante Maria che scioglie i nodi,
versione colorata.
cm 8x11

art. 0316MDND2
Quadretto rettangolare in argento
raffigurante Maria che scioglie
i nodi, versione dorata - cm 8x11

art. 0316MDND4
Quadretto rettangolare in argento
raffigurante Maria che scioglie i nodi,
versione dorata.
cm 19x26

art. 0316MDNC3
Quadretto rettangolare in argento raffigurante
Maria che scioglie i nodi, versione colorata.
cm 13x18
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art. 0316MDNC4
Quadretto rettangolare in argento raffigurante
Maria che scioglie i nodi, versione colorata.
cm 19x26

art. 0316MDND1
Quadretto rettangolare
in argento raffigurante
Maria che scioglie
i nodi, versione dorata,
con cornice in legno.
cm 5x6,5

Icona argento
serie colorata Ultima Cena
art. 035601 - cm 17x7
art. 035602 - cm 23x10
art. 035603 - cm 30x13
art. 035604 - cm 51x22
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quadri

quadri in argento su legno

quadri in argento ceramicato su legno

quadretti

Quadro pergamena in argento
su legno - Sacra Famiglia

Quadro pergamena in argento
su legno Madonna col Bambino

art. 038901SF - cm 18x23
art. 038902SF - cm 26x34

art. 038901MB - cm 18x23
art. 038902MB - cm 26x34

quadri

Quadro Madonna con Bambino
sagomato con lastra in argento
art. 033700MB - cm 4,5x6
art. 033701MB - cm 8x11
art. 033702MB - cm 15x21
art. 033703MB - cm 20x28
art. 033704MB - cm 26x33

Quadro Madonna con Bambino
con lastra in argento
art. 033800MB - cm 4,5x8
art. 033801MB - cm 7,5x12,5
art. 033802MB - cm 16x27
art. 033803MB - cm 20x33
art. 033804MB - cm 26x45

art. 033603MB
Quadro ad arco della Madonna
col Bambino con lastra in argento 925
cm 21x29

Quadro sagomato in argento su legno Sacra Famiglia

Quadro sagomato in argento su legno Madonna col Bambino

art. 038700SF - cm 6x7
art. 038701SF - cm 12,5x14
art. 038702SF - cm 17,5x20

art. 038700MB - cm 6x7
art. 038701MB - cm 12,5x14
art. 038702MB - cm 17,5x20
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quadri

bassorilievi in argento

quadro in argento su legno

quadri

Quadro Madonna ad arco con lastra argento
art. 032001MA - cm 6x9 - art. 032002MA - cm 8x12
art. 032003MA - cm 13x19
Quadro argento
con lastra incisa S. Famiglia
art. 037901SF - 12x9
art. 037902SF - 17x13
art. 037903SF - 24x18
Quadro argento
con lastra incisa M. Bambino
art. 037901MB - 12x9
art. 037902MB - 17x13
art. 037903MB - 24x18

Bassorilievo in argento
Sacra Famiglia
art. 0314SF01 - cm 8x11
art. 0314SF02 - cm 13x18
art. 0314SF03 - cm 19x26

art. 0313ALOV
Bassorilievo ovale in argento Angelo
con lanterna - cm 10x13

Quadro Sacra Famiglia ad arco con lastra argento
art. 032001SF - 6x9 - art. 032002SF - 8x12

Quadro Padre Pio ad arco con lastra argento
art. 032001PP - 6x9 - art. 032002PP - 8x12
art. 032003PP - 13x19
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Quadro in argento
Madonna con Bambino
art. 033501MB - cm 8x10
art. 033502MB - cm 13x16
art. 033503MB - cm 19x23,5

Quadro in argento Sacra Famiglia
art. 033501SF - cm 8x10
art. 033502SF - cm 13x16
art. 033503SF - cm 19x23,5

art. 0311AN01
Bassorilievo in argento cm 6x9 - Angelo
su ponte

art. 0313ALOV
Bassorilievo in argento Angelo
con lanterna - cm 8x11
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sopraculla

Sopraculla in argento

sopraculla

Sopraculla Madonna Ferruzzi
similpelle con lastra in
metallo - cm 7
art. 1499FERO
rosa
Quadretto in argento
Madonna Bambino - cm 6x10,3
art. 0385MBAZ - azzurro
art. 0385MBRO - rosa

art. 1499FEAZ
azzurro

art. 0384ACRO
Sopraculla Angelo
in similpelle rosa e argento
cm 7,5x10,5

art. 1499ANBI
Sopraculla Angelo
similpelle con lastra in
metallo bianco - cm 7

art. 0384ACAZ
Sopraculla Angelo in similpelle
azzurra e argento
cm 7,5x10,5

Set Sopraculla in argento M. con Bambino e cornice con orsetto
art. 0362ROOR - rosa
art. 0362AZOR - azzurra

art. 0361AZ
Sopraculla in argento
Madonna Ferruzzi
bordo azzurro
cm 11,5
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art. 0361RO
Sopraculla in argento
Madonna Ferruzzi
bordo rosa
cm 11,5

Set Sopraculla in argento M. con Bambino
e cornice con tartaruga
art. 0362ROTA - rosa
art. 0362AZTA - azzurra

Sopraculla Angeli in argento
e velluto - cm 12
art. 0366QAAZ - azzurro
art. 0366QARO - rosa
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catene
argento

Catene in argento

Catenine in argento

catene
argento

Catena veneta in argento
art.025040 - cm 40
art.025050 - cm 50
art.025060 - cm 60

art.025350
Catena veneta
in argento - cm 50

Catena veneta
in argento dorato
art.025840 - cm 40
art.025850 - cm 50
art.025860 - cm 60

Catena veneta
in argento rodiato
art.025540 - cm 40
art.025550 - cm 50
art.025560 - cm 60

art.026550
Catena grumetta
in argento - cm 50

63 gr

art.026660
Catena grumetta
in argento - cm 60

79 gr

75 gr

45 gr

43 gr

31 gr

art.026860
Catena grumetta
in argento - cm 60

28 gr

Catena Vescovo Figarò - cm 80

Catena Vescovo Grumetta - cm 80

Peso: 28 gr circa - art. 0289801
Peso: 43 gr circa - art. 0289802
Peso: 63 gr circa - art. 0289803
Peso: 75 gr circa - art. 0289804

Peso: 31 gr circa - art. 0288801
Peso: 45 gr circa - art. 0288802
Peso: 79 gr circa - art. 0288803
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art.026950
Catena figarò in
argento - cm 50

Catena corda in argento
art.026140 - cm 40
art.026150 - cm 50
art.026160 - cm 60

art.026770
Catena grumetta
in argento - cm 70
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Medaglie ovali in porcellana con profilo in argento

Medaglie tonde in porcellana con profilo in argento

misura: cm 2,7

art. 024102TE
Madonna della tenerezza

art. 024102ME
Madonna di Medjugorje

art. 024102SFR
San Francesco

art. 024102FE
Madonna del Ferruzzi

art. 024102LO
Madonna di Lourdes

art. 024102SA
Sant’Antonio

art. 024102MI
Madonna Miracolosa

art. 024102MDN
Maria che scioglie i nodi

art. 024102GB
Gesù Bambino di Praga

art. 024102SP
San Pio

misura: cm 1,8

art. 024102MA
Madonna col Bambino

art. 024102MTC
Madre Teresa di Calcutta

art. 024102AC
Angelo custode

art. 024102SG
San Giuseppe

art. 024102STA
S. Teresa d’Avila

art. 024102PL
S. Padre Leopoldo

art. 024102GM
Cristo Misericordioso
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art. 0228MB
Madonna
con Bambino

art. 024002SA
Sant’Antonio

art. 024002AC
Angelo custode

art. 024002GB
Gesù Bambino di Praga

art. 024002SG
San Giuseppe

art. 024002PL
S. Padre Leopoldo

art. 024002GM
Gesù Misericordioso

art. 024002SFR
San Francesco

art. 024002MDN
M. che scioglie i nodi

Medaglie tonde in argento 925 colorato con collierino

art. 0228AN
Angelo

argento

art. 024002FE
Madonna del Ferruzzi

art. 024002ME
M. di Medjugorje

art. 024002LO
Madonna di Lourdes

art. 024002TE
M. della tenerezza

art. 024002SP
San Pio

art. 024002MTC
Madre Teresa di Calcutta

art. 024002MA
Madonna col Bambino

art. 024002LS
Luna e stelle

art. 024002AA
Angelo

Medaglie tonde in argento 925 colorato con collierino

art. 0228SCM
Sacro Cuore
di Maria

art. 0229SCG
Sacro Cuore
di Gesù

art. 0229SP
San Patrick

art. 0229SA
Sant’Antonio
di Padova

art. 0229SG
San Giuseppe
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Medaglie e ciondoli in argento

Croci in argento

argento

Croce tau in argento
con punzonatura.
art. 014101 - cm 1,7
art. 014102 - cm 2,5
art. 014103 - cm 3
Medaglia tonda in
argento San Cristoforo
art.020401SC - cm 1,5
art.020402SC - cm 2

art. 020402BA
Medaglia tonda
in argento del
battesimo - cm 2

Medaglia tonda
in argento Angelo
art.020401AN - cm 1,5
art.020402AN - cm 2

art. 020402SP
Medaglia tonda
in argento
San Pio - cm 2

Medaglia tonda in argento
Maria Addolorata
art.020401MA - cm 1,5
art.020402MA - cm 2

art. 020402CO
Medaglia tonda
in argento della
Comunione - cm 2

Medaglia tonda in argento
Volto profilo Cristo
art.020401CR - cm 1,5
art.020402CR - cm 2

Medaglia argento M. Miracolosa
art.020101 - cm 1,5
art.020102 - cm 1,8
art.020103 - cm 2,5

art. 0148TA
Croce tau in argento
traforata - cm 2

Ciondolo in argento
con profilo zigrinato
a forma di cuore con angelo .
art. 020301AN - cm 1,4
art. 020302AN - cm 2

Ciondolo in argento con profilo
zigrinato a forma di cuore
con la Madonna Addolorata.
art. 020301MA - cm 1,4
art. 020302MA - cm 2

Ciondolo in argento con
profilo zigrinato a forma
di cuore con San Cristoforo.
art. 020301SC - cm 1,4
art. 020302SC - cm 2

art.0205CO
Colomba in argento
Spirito Santo traforata
cm 2
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art. 0175CA
Croce doppia
in argento - cm 2,5

art. 0174CA
Croce con stellina
in argento - m 1,5

art. 0208FI
Ciondolo in argento
a forma di fiore con
zirconi bianchi - cm 2

art. 0208ST
Ciondolo in argento
a forma di stella con
zirconi bianchi - cm 2

art. 0227ARCH
Pendente in argento
a forma ci chiave con
zirconi bianchi - cm 2,2

Croce in argento con strass
art. 0173CA
art. 013701 - cm 1
Croce in argento
art. 013702 - cm 2
tronchetto - cm 2,5

art. 0176CA
Croce argento
traforata con cristo
cm 3

art. 0172CA
Croce con Cristo
in argento - cm 3,5

art.0205CU
Cuore in argento
traforato
cm 1,5

art.0205BR
Cuore in argento
con strass
cm 1,5

art. 0120CA
Croce in argento con
Cristo stampato - cm 2,5

art.0213SS
Medaglia in argento
S. Santo con smalto
bianco - cm 2

art. 0114SMBL
Croce in argento con
cristo e smalto blu

art. 020301CR
Ciondolo in argento
con profilo zigrinato a
forma di cuore con il
volto di Cristo - cm 1,4

art. 0130CA
Croce in argento
satinato - cm 2

art. 0110CA
Croce piatta in argento
fresato con Cristo riportato
cm 4

art. 0104CA
Croce Alfa Omega
in argento - cm.2

art. 0122CA
Croce barretta
in argento con Cristo
riportato - cm 3,5

art. 0159CA
Croce in argento con
zircone - cm 1,5

Croce in argento satinato
con Cristo riportato
art. 012301 - cm 3,5
art. 012302 - cm 4,5

art. 0101CA
Croce in argento
lucido - cm 2

art. 0146CA
Croce in argento
cm 3,2
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Croci in argento

Collane in argento

argento

art. 0124CR
Croce in cristallo
Swarovski bianco e
argento 925 cm 2x2
art. 0169ARBI
Collana in argento
con bagno in oro
bianco con croce
da 1,5 cm e strass
bianchi

art. 0127CA
Croce pastorale
in argento con
Cristo riportato
cm 4,5

art. 0125CA
Croce in argento
traforato con Cristo
riportato - cm 5,5

art. 0121CA
Croce in argento
lavorato con
Cristo riportato
cm 4

art. 0126CA
Croce in argento
satinato con Cristo
riportato - cm 4,5

art. 0100CABI
Croce in argento
con strass
bianchi
cm 2

art. 0108CABI
Croce argento
con strass
bianchi
cm 2

art.0168COOR
Collana in argento
con bagno in oro
rosa con crocetta
liscia e croce
con strass blu

Croci in argento per sacerdote

art. 0136CA
Croce distintivo in argento
con spilla - cm 1,5

art. 0133CA
Croce distintivo in argento
lavorato con Cristo riportato
con spilla - cm 2

art. 0756CAP
Crocetta distintivo in
metallo liscio nichelato
con pin - cm 2

art. 0134CA
Croce distintivo in
argento con spilla - cm 2
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art. 0195COOR
Collana in argento
con bagno in oro
rosa con due anelli
intrecciati con strass
bianchi

art.0196ARBL
Collana in argento
con bagno in oro
bianco con medaglia
strass bicolore cm
1 e croce con strass
bianchi

art.0196OGBL
Collana in argento
con bagno in oro
giallo con medaglia
strass bicolore cm
1 e croce con strass
bianchi

art.0198ORBI
Collana in argento
con bagno in oro
rosa con croce
cm 1, 4 con strass
bianchi e medaglia
strass bicolore

art. 0757CAP
Crocetta distintivo in
metallo liscio nichelato
con pin - cm 2,5

art. 0135CA
Croce distintivo in
argento con pin - cm 1,8

art. 0169ORBL
Collana in argento
con bagno in oro
rosa con croce da
1,5 cm e strass blu

art. 0187AR
Catenina in argento
con ciondolo cuore
smalto rosso

art.0199OGBI
Collana in argento
con bagno in oro
giallo con croce cm
1 con strass bianchi
e medaglia strass
bicolore

art.0167COOG
Collana in argento
con bagno in oro
giallo con fiore
traforato e strass
bianchi e blu

art.0197ARBL
Collana in argento
con bagno in
oro bianco con
medaglia mm 7
con strass bicolore e
croce strass bianchi

art.0167COAR
Collana in argento
con bagno in oro
bianco con fiore
traforato e strass
bianchi e blu
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collane in argento

bracciali e anelli in argento

argento

art. 0092BROR Braccialetto in argento con bagno in oro rosa con croce e medaglia con
strass bianchi e blu

art. 0092BROG Braccialetto in argento con bagno in oro giallo con croce e medaglia con
strass bianchi e blu

art. 0099ORBI
Anello in argento con
bagno oro rosa con
croce strass bianchi.

art. 0092BRAR Braccialetto in argento con bagno in oro bianco con croce e medaglia
con strass bianchi e blu

art. 0093BROG Braccialetto in argento con bagno in oro giallo con doppia catena e fiore
traforato con strass bianchi e blu

art. 0190AR
Collana argento con
nodo e cuoricini

art. 0193AR
Collana argento con grani
tondi e ciondolo a forma
di cuore

art. 0188ARM
Catenina in argento
con ciondoli

art. 0191AR
Collana argento
con cuore in cristallo

art. 0088BROG Braccialetto in argento con bagno in oro giallo e croce strass bianchi

anelli e croci in argento
Anello argentopreghiera Padre Nostro
art.008122 - mm 22
art.008124 - mm 24
art.008126 - mm 26

art.0147CAAV
Croce argento preghiera
Ave Maria - cm 4

art. 0099ORRO
Anello in argento con
bagno oro rosa con
croce strass rossi.

art. 0088BRAR Braccialetto in argento con bagno in oro bianco e croce strass bianchi

art. 0088BROR Braccialetto in argento con bagno in oro rosa e croce strass bianchi

art. 0091BROG Braccialetto in argento con bagno in oro giallo con doppia catena e strass bianchi

Anello argento preghiera Ave Maria
art.008013 - mm 13
art.008016 - mm 16
art.008018 - mm 18
art.008020 - mm 20

art. 0082ORBL
Anello doppio in argento
con bagno oro rosa e
con croci e strass blu

art. 0089ORBL Braccialetto in argento con bagno in oro rosa e tre croci traforate con strass blu

art. 0089ORBI Braccialetto in argento con bagno in oro rosa e tre croci traforate con strass bianchi

Rosario anello argento
con croce incisa
art. 007914 - mm 17,6
art. 007916 - mm 18,4
art. 007918 - mm 19,2
art. 007920 - mm 20

Rosario anello argento
art. 007313 - mm 13
art. 007315 - mm 15
art. 007318 - mm 18
art. 007321 - mm 21
art. 007323 - mm 23
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Rosario anello argento
con roselline
art. 007813 - mm 17
art. 007815 - mm 18
art. 007818 - mm 19
art. 007821 - mm 20

Rosario anello argento
art. 007414 - mm 17,1
art. 007416 - mm 18
art. 007418 - mm 18,8
art. 007420 - mm 19,6
art. 007422 - mm 20,4
art. 007424 - mm 21,2

Rosario anello argento
art. 007214 - mm 17
art. 007216 - mm 17,5
art. 007218 - mm 18
art. 007220 - mm 18,8
art. 007222 - mm 19,8
art. 007224 - mm 20,3

art. 0090BRAR Braccialetto in argento con bagno in oro bianco con due croci piccole e una
grande traforate con strass bianchi

art. 0082ARBI
Anello doppio in argento
con bagno oro bianco e
con croci e strass bianchi

art. 0090BROR Braccialetto in argento con bagno in oro rosa con due croci piccole e una grande traforate con strass bianchi
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girocolli e collane in argento

art. 0217GINE
Girocollo in ecopelle nera
con croce e cuori filigrana
in argento.

bracciali in argento

argento

art. 0218GIBI
Girocollo in ecopelle bianca
con croce filigrana in argento.

art. 0219GIBL
Girocollo in ecopelle blu
con tau filigrana in argento.

art. 0237MA
Collana argento con
medaglia Madonna con
bambino e cuoricini.

art. 0230MA
Collana argento
con medaglia Madonna
con bambino e perle.
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art. 0238AN
Collana argento
con medaglia angelo
e rosellina.

art. 0017BRBA
Braccialetto argento
con catena doppia
e medaglia.

art. 0018BRAN
Braccialetto argento
con medaglia e perla.

art. 0019BRMC
Braccialetto argento
con medaglia
e cuoricino.

art. 0020BRMA
Braccialetto argento
con medaglia e perla.

art. 0021BRMA
Braccialetto argento
con medaglia Madonna
con bambino.
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bracciali e collane in argento

articoli vari in argento

argento

art. 024202AA
Collana argento con
medaglia angelo e stelle.

Medaglia tonda di porcellana
e argento 925 con luna e stelle.

Medaglia tonda di porcellana e
argento 925 con angelo.

art. 024001LS - cm 1
art. 024002LS - cm 1,8

art. 024001AA - cm 1
art. 024002AA - cm 1,8

art. 0239AA
Collana argento
con medaglia angelo
e preghiera.

0023BRZI
Braccialetto croce
filigrana argento 925
e zirconi

0221COZI
Collana con croce
filigrana argento 925
e zirconi
0023BRGI
Braccialetto croce filigrana
argento 925 e giada
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0023BRAM
Braccialetto croce
filigrana argento 925
e ametista

0221COAM
Collana con croce
filigrana argento 925
e ametista

art. 0022BRTE
Braccialetto argento
con tre medaglie.

0221COGI
Collana con croce filigrana
argento 925 e giada
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bracciali rosario in argento

Baschi e bracciali rosario in argento

argento

blu - art. 0063BRBL

art. 0060RAGI
Rosario bracciale
mm 6 legatura argento
decina in giada

art. 0063BRVE
Braccialetto
11 grani in vetro
verde con rosellina
mm 6 e legatura
in argento

bianco - art. 0063BRBI
azzurro - art. 0063BRAZ
rosa - art. 0063BRRA

art. 0056BR
Braccialetto in argento
con grani tondi e
con pendenti a forma
di cuore e di croce.

art. 0055BR
Braccialetto in argento
con catena doppia
e grani ovali ed un pendente
a forma di croce.

art. 0060RAQR - Quarzo rosa
art. 0060RACA - Corniola
art. 0060RAEM - Ematite
art. 0060RAAG - Agata blu
art. 0060RAOT - Occhio di tigre

Braccialetto in ecopelle
e croce in filigrana
d’argento 925
art. 0050BRRO - rosso
art. 0050BRBL - blu
art. 0050BRNE - nero
art. 0050BRBI - bianco

art. 0060RAMA - Madreperla

art. 0083BRM
Braccialetto
in argento
con medaglia
resinata

art. 0083BR
Braccialetto argento
fede speranza carita’
art. 0084BR
Braccialetto argento
11 grani con cuoricini
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art. 0081BA
Rosario decina argento
11 grani ovale lavorato

art. 0053BR
Braccialetto in argento
con catena doppia e grani
ovali e due pendenti: una
croce ed una medaglietta
della Madonna
miracolosa.

art. 0054BR
Braccialetto in argento
rodiato con catena a maglia
larga e tre cuoricini,
due dei quali traforati
ed uno pieno.

art. 0071RA
Rosario decina
argento tondo
mm 4

art. 0086BRCR
Braccialetto argento rodiato
11 grani con croce

CatalogoGeneraleF&A

149

argento

bracciali in argento

art. 0096ARBI
Braccialetto in argento
con bagno in oro bianco
e crocette con strass
bianchi.

bracciali in argento

art. 0096OGBI
Braccialetto in argento
con bagno in oro giallo
e crocette con strass
bianchi.

art. 0052BRCR
Braccialetto in argento
con undici grani tondi e
lisci di mm 2,5 su catena
precompressa con croce
traforata.

art. 0096ORBI
Braccialetto in argento
con bagno in oro rosa
e crocette con strass
bianchi.

art. 0059RT
Rosario bracciale
in argento con grani
tondi rigati

art. 0048BR05
Rosario bracciale
in argento con grani
in filigrana
mm 5

art. 0095ORAZ
Braccialetto in argento
con bagno in oro rosa
con pesce smaltato
azzurro.

art. 0095OGAZ
Braccialetto in argento
con bagno in oro giallo
con pesce smaltato
azzurro.

art. 0097ORBI
Braccialetto in corda con
croce in argento da cm 1,3
con bagno oro rosa
e strass bianchi.

art. 0059RO
Rosario bracciale
in argento con grani
ovali rigati

art. 0058BR
Bracciale decina argento
925 con grani tondi e
medaglia madonna
Miracolosa

art. 0095ARBL
Braccialetto in argento
con bagno in oro bianco
con pesce smaltato
blu.
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art. 0070RA
Rosario bracciale
in argento con grani tondi
mm 4

art. 0051BR
Braccialetto in argento
con grani sfaccettati,
con medaglietta
e con cuore colorato.

art. 0096ORBL
Braccialetto in argento
con bagno in oro rosa
e crocette con strass
blu.

art. 0095ARAZ
Braccialetto in argento
con bagno in oro bianco
con pesce smaltato
azzurro.

argento

art. 0097ARAZ
Braccialetto in corda
con croce in argento
da cm 1,3 con bagno
oro bianco e strass
azzurri.

art. 0095ORBL
Braccialetto in argento
con bagno in oro rosa
con pesce smaltato
blu.
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Ø 2,5 mm

Ø 3 mm

Ø 4 mm

Bracciale rosario 11 grani
con croce in argento 925,
in blister con preghiera
art. 0233MI2IT Ø 2,5 mm - italiano
art. 0233MI3IT Ø 3 mm - italiano
art. 0233MI4IT Ø 4 mm - italiano
art. 0233MI2IN Ø 2,5 mm - inglese
art. 0233MI3IN Ø 3 mm - inglese
art. 0233MI4IN Ø 4 mm - inglese
art. 0233MI2FR Ø 2,5 mm - francese
art. 0233MI3FR Ø 3 mm - francese
art. 0233MI4FR Ø 4 mm - francese
art. 0233MI2SP Ø 2,5 mm - spagnolo
art. 0233MI3SP Ø 3 mm - spagnolo
art. 0233MI4SP Ø 4 mm - spagnolo

Ø 2,5 mm

Ø 3 mm

Ø 2,5 mm

Ø 4 mm

Ø 4 mm

Bracciale rosario 11 grani
con medaglia della Madonna
Miracolosa in argento 925,
in blister con preghiera
art. 0232MI2IT Ø 2,5 mm - italiano
art. 0232MI3IT Ø 3 mm 		 - italiano
art. 0232MI4IT Ø 4 mm 		 - italiano
art. 0232MI2IN Ø 2,5 mm - inglese
art. 0232MI3IN Ø 3 mm - inglese
art. 0232MI4IN Ø 4 mm - inglese
art. 0232MI2FR Ø 2,5 mm - francese
art. 0232MI3FR Ø 3 mm - francese
art. 0232MI4FR Ø 4 mm - francese
art. 0232MI2SP Ø 2,5 mm - spagnolo
art. 0232MI3SP Ø 3 mm - spagnolo
art. 0232MI4SP Ø 4 mm - spagnolo
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Ø 3 mm

Rosario in argento 925
con crocera della Madonna
Miracolosa, in blister con preghiera
art. 0231MI2IT Ø 2,5 mm - italiano
art. 0231MI3IT Ø 3 mm 		 - italiano
art. 0231MI4IT Ø 4 mm 		 - italiano
art. 0231MI2IN Ø 2,5 mm - inglese
art. 0231MI3IN Ø 3 mm - inglese
art. 0231MI4IN Ø 4 mm - inglese
art. 0231MI2FR Ø 2,5 mm - francese
art. 0231MI3FR Ø 3 mm - francese
art. 0231MI4FR Ø 4 mm - francese
art. 0231MI2SP Ø 2,5 mm - spagnolo
art. 0231MI3SP Ø 3 mm - spagnolo
art. 0231MI4SP Ø 4 mm - spagnolo
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Ø 2,5 mm

Ø 3 mm

Ø 2,5 mm

Ø 4 mm

Rosario in argento 925
con crocera della Madonna
di Fatima in blister con preghiera
art. 0231FA2IT Ø 2,5 mm - italiano
art. 0231FA3IT Ø 3 mm 		 - italiano
art. 0231FA4IT Ø 4 mm 		 - italiano
Bracciale in ebano di San Benedetto
in blister con preghiera
art. 0235BRMIT uomo - italiano
art. 0235BRFIT donna - italiano
art. 0235BRMIN uomo - inglese
art. 0235BRFIN donna - inglese
art. 0235BRMFR uomo - francese
art. 0235BRFFR donna - francese
art. 0235BRMSP uomo - spagnolo
art. 0235BRFSP donna - spagnolo

art. 0231FA2IN Ø 2,5 mm - inglese
art. 0231FA3IN Ø 3 mm 		 - inglese
art. 0231FA4IN Ø 4 mm 		 - inglese
art. 0231FA2FR Ø 2,5 mm - francese
art. 0231FA3FR Ø 3 mm - francese
art. 0231FA4FR Ø 4 mm - francese
art. 0231FA2SP Ø 2,5 mm - spagnolo
art. 0231FA3SP Ø 3 mm - spagnolo
art. 0231FA4SP Ø 4 mm - spagnolo

Ø 2,5 mm

Ø 3 mm

Rosario in argento
925 in blister
con preghiera
art. 0231SB2IT - italiano
art. 0231SB2IN - inglese
art. 0231SB2FR - francese
art. 0231SB2SP - spagnolo

Ø 4 mm

Bracciale rosario 11 grani
con medaglia della Madonna
di Fatima in argento 925,
in blister con preghiera
art. 0232FA2IT Ø 2,5 mm - italiano
art. 0232FA3IT Ø 3 mm 		 - italiano
art. 0232FA4IT Ø 4 mm 		 - italiano
art. 0232FA2IN Ø 2,5 mm - inglese
art. 0232FA3IN Ø 3 mm - inglese
art. 0232FA4IN Ø 4 mm - inglese
art. 0232FA2FR Ø 2,5 mm - francese
art. 0232FA3FR Ø 3 mm - francese
art. 0232FA4FR Ø 4 mm - francese
art. 0232FA2SP Ø 2,5 mm - spagnolo
art. 0232FA3SP Ø 3 mm - spagnolo
art. 0232FA4SP Ø 4 mm - spagnolo

Catenina in argento 925 con croce di San Benedetto,
in blister con preghiera
art. 0236SBIT - italiano
art. 0236SBIN - inglese
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art. 0236SBFR - francese
art. 0236SBSP - spagnolo

Bracciale rosario 11 grani con croce e rosa,
in argento 925 in blister con preghiera
art. 0234RMIT - italiano
art. 0234RMIN - inglese

art. 0234RMFR - francese
art. 0234RMSP - spagnolo
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argento

collane e catenine in argento

Rosari in argento

rosari
argento

art. 0155ORBI
Catenina e croce
in argento cm 2
con bagno oro rosa
e strass bianchi

art. 0185CABI
Catenina e croce
in argento cm 2
con bagno oro bianco
e strass bianchi

Rosario in argento
con grani tondi su catena
art. 004203 - ø 3 mm
art. 004204 - ø 4 mm
Rosario
in argento
dorato
con grani
tondi
su catena
art. 0042D3
ø 3 mm

art. 0189AR
Collana in argento
con bagno oro bianco
con croce da cm 1.

ø 5 mm

ø 4 mm

ø 6 mm
Rosario in filigrana di argento
art. 004804 - ø 4 mm
art. 004805 - ø 5 mm
art. 004806 - ø 6 mm

art. 0165CO
Collana in argento
con grani ovali lisci
intervallati da una
catena a maglia sottile.
con medaglietta
M.Miracolosa
e cuoricino.
Rosario in argento rodiato
con legatura a mano
con grani a cubetto e
moschettone.
art. 004502 - 2 mm
art. 004503 - 3 mm

Pendente in argento
da cm 1,5 con zirconi
bianchi e catenina.
art. 0186ARCR con croce
art. 0186ARFA con farfalla
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art. 0166CO
Collana in argento con grani tondi sfaccettati mm 4
con croce e medaglia della Madonna miracolosa.

art. 0046M2
Rosario in argento
con grani tondi
sfaccettati di mm 2
con legatura a mano
con moschettone.

Rosario
in argento
con grani
tondi
su catena con
moschettone
art. 0042M1
mm 1
art. 0042M2
mm 2
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rosari
argento

Scatoline e rosario in filigrana Ø 4

rosari in argento

ø4

art.0049RAVE
Scatolina a forma di ventaglio
in filigrana d’argento
con rosario in argento ø 4 mm
art.0049SCVE
Scatolina a ventaglio
in filigrana d’argento.

art.0049RAES
Scatolina esagonale
in filigrana d’argento
con rosario in argento ø 4 mm
art.0049SCES
Scatolina esagonale
in filigrana d’argento.

art.0049RAQU
Scatolina quadrata in filigrana
d’argento con rosario in argento
ø 4 mm

art.0049RAOV
Scatolina ovale in filigrana
d’argento con rosario in argento
ø 4 mm

art.0049SCQU
Scatolina quadrata
in filigrana d’argento.

art.0049SCOV
Scatolina ovale
in filigrana d’argento.
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art.0049RACU
Scatolina a forma di cuore
in filigrana d’argento
con rosario in argento ø 4 mm

Rosario in argento ovale
art. 007503 - ø 3 mm
art. 007504 - ø 4 mm

ø5

ø6

rosari
argento

ø7

Rosario in argento tondo
art. 004303 - ø 3 mm
art. 004304 - ø 4 mm
art. 004305 - ø 5 mm
art. 004306 - ø 6 mm

art.0049SCCU
Scatolina a forma di cuore
in filigrana d’argento.

art.0049RATO
Scatolina tonda in filigrana
d’argento con rosario in argento
ø 4 mm

Rosario in argento
grano sfaccettato
art. 007604 - ø 4 mm
art. 007605 - ø 5 mm

Rosario in argento
grano tondo rigato
art. 007704 - ø 4 mm
art. 007705 - ø 5 mm

art.0049SCTO
Scatolina tonda
in filigrana d’argento.
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rosari
argento

rosari
argento

Rosari in pietre dure con legatura in argento
art. 0063RABL
blu
art. 0063RANE
nero
art. 0063RAVE
verde
art. 0063RABI
bianco
art. 0034RAVE
agata verde

art. 0063RAAZ
azzurro

art. 0063RARO
Rosario vetro con rosellina
legatura in argento - ø mm 6

art. 0034RABL
Rosario in vera agata blu con legatura
a mano in argento - ø mm 6

art. 0027RA
Rosario in vero quarzo rosa
con legatura a mano in argento
ø mm 6

art. 0035RA
Rosario in vera ematite
con legatura a mano in argento
ø mm 6

art. 0033RA
Rosario in vera corniola
con legatura a mano
in argento - ø mm 6

art. 0028RA
Rosario in vero granato
con legatura a mano in argento
ø mm 5

art. 0032RA
Rosario in vera giada
con legatura a mano
in argento - ø mm 6

art. 0030RA
Rosario in vero occhio
di tigre con legatura
a mano in argento
ø mm 6
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rosari
argento

Rosari in vera madreperla in argento o metallo argentato

art. 0004RA
Rosario in vera madreperla
tonda mm 4 con legatura
a mano in argento

art. 0005RA
Rosario in vera madreperla
tonda mm 5 con legatura
a mano in argento

art. 0946LS
Rosario vera madreperla
tonda mm 4 legatura
ottone argentato

art. 0947LS
Rosario vera madreperla
tonda mm 5 legatura
ottone argentato

Rosari in cristallo con legatura in argento

rosari
argento

Rosario in vera madreperla
tonda con legatura
a mano in argento
art. 0006RA - mm 6
art. 0007RA - mm 7
Rosario vera madreperla
tonda mm 6 legatura
ottone argentato
art. 0948LS - mm 6
art. 0949LS - mm 7

art. 006605RA - rosa - ø mm 5
art. 006606RA - rosa - ø mm 6

art. 006605VE - verde - ø mm 5
art. 006606VE - verde - ø mm 6

art. 006607AZ - azzurro
art. 0014RA
Rosario in vera
madreperla ovale
mm 4 con legatura
a mano in argento
art. 0951LS
Rosario vera madreperla
ovale mm 4 legatura
ottone argentato
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art. 0015RA
Rosario in vera
madreperla ovale
mm 5 con legatura
a mano in argento
art. 0952LS
Rosario vera madreperla
ovale mm 5 legatura
ottone argentato

art. 006607RO - rubino

art. 006605RO - rosso - ø mm 5
art. 006606RO - rosso - ø mm 6

art. 006607BI - bianco

art. 006605BI - bianco - ø mm 5
art. 006606BI - bianco - ø mm 6

Rosario cristallo legatura in argento - ø mm 7
art. 006607AM - (ametista)

Rosario cristallo sfaccettato
legatura in argento
art. 006605AZ - ø mm 5
art. 006606AZ - ø mm 6

art. 006605AM - ametista - ø mm 5
art. 006606AM - ametista - ø mm 6
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rosari
argento

rosari
argento

Rosari in cristallo con legatura in argento

art. 006806FU
Rosario cristallo trasparente
legatura in argento colore
fumè - ø mm 6

art. 006806RA
Rosario cristallo trasparente
legatura in argento colore
rosa - ø mm 6

art. 006806RO
Rosario cristallo trasparente
legatura in argento colore
rosso - ø mm 6
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art. 006706AR
Rosario cristallo opaco
legatura in argento colore
arancio - ø mm 6

art. 006706BL
Rosario cristallo opaco
legatura in argento colore
blu - ø mm 6

6 mm

6 mm

Rosario cristallo bianco
legatura argento
art. 660006BI - ø mm 6
art. 650008BI - ø mm 8

art. 006706RO
Rosario cristallo opaco
legatura in argento colore
rosso - ø mm 6

Rosario cristallo nero
legatura argento
art. 660006NE - ø mm 6
art. 650008NE - ø mm 8

art. 006706AZ
Rosario cristallo
opaco legatura in argento
colore azzurro - ø mm 6

art. 006706BI
Rosario cristallo
opaco legatura in argento
colore bianco - ø mm 6

art. 006706RA
Rosario cristallo
opaco legatura in argento
colore rosa - ø mm 6
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rosari
farmaco

rosari
farmaco

Scatolina farmaco con RosarIo

Rosario “la vitamina dei santi”
Rosario “l’infermeria dell’anima”

Madonna di Loreto

art. 9992MLIT - italiano
art. 9992MLIN - inglese
art. 9992MLSP - spagnolo
art. 9992MLPO - portoghese

Rosario “la vitamina dei santi”

S. Benedetto

art. 9992SBIT - italiano
art. 9992SBIN - inglese
art. 9992SBSP - spagnolo
art. 9992SBPO - portoghese

Rosario “l’infermeria dell’anima”

Madonna di Lourdes

art. 9992LOIT - italiano
art. 9992LOIN - i nglese
art. 9992LOSP - spagnolo
art. 9992LOPO - portoghese

S. Antonio di Padova

art. 9992SAIT - italiano
art. 9992SAIN - inglese
art. 9992SASP - spagnolo
art. 9992SAPO - portoghese

Rosario “la vitamina dei santi”

S. Cristoforo

art. 9992SCIT - italiano
art. 9992SCIN - inglese
art. 9992SCSP - spagnolo
art. 9992SCPO - portoghese

Rosario “l’infermeria dell’anima”

Madonna Miracolosa

art. 9992MIIT - italiano
art. 9992MIIN - inglese
art. 9992MISP - spagnolo
art. 9992MIPO - portoghese
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Rosario “l’infermeria dell’anima” Sposi
art. 9992SPIT - italiano
art. 9992SPIN - inglese
art. 9992SPSP - spagnolo
art. 9992SPPO - portoghese

Rosario “Infermeria dell Anima”
per la Madonna della Salute
art. 9992MSIT - italiano
art. 9992MSIN - inglese
art. 9992MSSP - spagnolo
art. 9992MSPO - portoghese
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rosari
farmaco

rosari

Rosario “i Sacramenti della vita cristiana”
Rosario “i Sacramenti della vita cristiana”
art. 9992CRIT - italiano
art. 9992CRIN - inglese
art. 9992CRSP - spagnolo
art. 9992CRPO - portoghese

Cresima

Prima Santa Comunione
art. 9992COIT - italiano
art. 9992COIN - inglese
art. 9992COSP - spagnolo
art. 9992COPO - portoghese

art. 0958RTRO
Rosario S. Cuore di
Gesù con grani in vetro
tondo Ø 8 mm e pater
a cuore

art. 0939RS
Rosario in legno rosso
con grani da e coppiglie
ø mm 9

Rosario “l’infermeria dell’anima”
Rosario “La Vitamina dai Santi”

San PIetro apostolo

art. 9992PIIT - italiano
art. 9992PIIN - inglese
art. 9992PISP - spagnolo

Madonna di Fatima

art. 9992MF1IT - italiano
art. 9992MF1IN - inglese
art. 9992MF1SP - spagnolo
art. 9992MF1PO - portoghese

marrone

Rosario “La Vitamina dai Santi”

Rosario “l’infermeria dell’anima”

San Paolo apostolo

Maria che scioglie i nodi

art. 9992PAIT - italiano
art. 9992PIAN - inglese
art. 9992PASP - spagnolo

art. 9992MDNIT - italiano
art. 9992MDNIN - inglese
art. 9992MDNSP - spagnolo
art. 9992MDNPO - portoghese
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art. 0929RDBL
Rosario imitazione perla blu
con legatura dorata Ø mm 6

art. 0956SFDO
Rosario vetro sfaccettato
dorato Ø mm 6

Rosario legno ovale nero
con perline legatura seta.
art. 0913PNE - nero
art. 0913PMA - marrone
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rosari

rosari

Rosario vetro rosso coccinella
art. 2710RSPRO - mm 6
art. 2710RSGRO - mm 8

art. 2712RSULO
Rosario in ulivo grano ovale
mm 6
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art. 2711RSSP
Rosario perla
per gli sposi - mm 7

art. 2712RSULT
Rosario in ulivo grano tondo
mm 7

Rosario multicolore
con crocietta
art. 2713RSMU6 - mm 6
art. 2713RSMU8 - mm 6

art. 2718RSMO
Rosario vera madreperla ovale
mm 5x8

art. 2714RSRO7
Rosario in vetro tondo
mm 7

art. 2715RSAZ
Rosario in mezzo cristallo
tondo - mm 6

art. 0905MTAG
Rosario cuoricino
in metallo argentato
con pater dorati

art. 2719RSTC
Rosario vera madreperla
tonda con pater croce - mm 6

art. 0905MTDO
Rosario cuoricino
in metallo dorato
con pater argentati

art. 2719RSMT
Rosario vera madreperla
tonda - mm 6
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rosari

rosari

Venduti
in confezione
da 12 pezzi
con colori
misti.
art. 2717RSAM
Rosario con grani
in ametista
mm 7

art. 2716RSMI
Rosario collana mezzo cristallo
con grani mm 3 colori misti

color
ametista
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color
ematite

color
rosa

color
trasparente

color
azzurro

art. 2717RSMA
Rosario con grani
in malachite
mm 6

art. 2717RSAV
Rosario con grani in
aventurina verde
mm 6

art. 2717RSOT
Rosario con grani
in occhio di tigre
mm 6

art. 2717RSEM
Rosario con grani
in ematite
mm 6

art. 2717RSQU
Rosario con grani
in quarzo rosa
mm 6

art. 2717RSTU
Rosario
in turchese
mm 6
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Rosari su cartoncino con preghiera

rosari

art. 0965BL
Rosario cristallo sfaccettato
con grani blu mm 8
e legatura in metallo

art. 0965AQ
Rosario cristallo sfaccettato
con grani acqua marina mm 8
e legatura in metallo

rosari

art. 0965NE
Rosario cristallo sfaccettato
con grani neri mm 8
e legatura in metallo

art. 0927BU5
Rosario con grani in legno
mm 5 legatura seta con busta
trasparente e cartoncino
di San Antonio di Padova
con preghiera.

art. 0965BI
Rosario cristallo sfaccettato
con grani bianchi mm 8
e legatura in metallo
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art. 0965RO
Rosario cristallo sfaccettato
con grani rossi mm 8
e legatura in metallo

art. 0965MA
Rosario cristallo sfaccettato
con grani marroni mm 8
e legatura in metallo

art. 0927BU3
Rosario con grani in legno
mm 5 legatura seta con busta
trasparente e cartoncino
di Maria che scioglie i nodi
con preghiera.
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rosari

rosari
art. 2702RSFO
Rosario fosforo tondo
mm 8 con legatura
in metallo

art. 2705RSAC
acqua marina

art. 2705RSRO
rosso
art. 2701RSFO
Rosario fosforo tondo
mm 6 con legatura
in metallo

art. 2705RSVE
verde

art. 2705RSBI
bianco

art. 2705RSBL
Rosario in semicristallo
blu con strass bianchi

art. 2705RSRA
rosa

Rosario con grani cubetto
in ematite con legatura
in metallo
art. 270403 - mm 3
art. 270404 - mm 4

art. 2706RS
Rosario in semicristallo
multicolore con
legatura in metallo

art. 2700RS
Rosario grano tondo
con strass colorati
e legatura in metallo

art. 2703RS
Rosario con grani
a cuoricino in ematite
con legatura
in metallo
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Rosario con grani tondi in
vetro satinato multicolori
art. 098306 - mm 6
art. 098308 - mm 8

art. 2708RSMT
Rosario con grani a
forma di fiore colorati

art. 2700BR
Braccialetto decina
grano tondo con strass
colorati e legatura
in metallo
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rosari

rosari
art. 0912RSME
Rosario realizzato con grani ovali
in legno naturale mm 5 con legatura
fatta a mano in ottone argentato.
La particolarità di questo rosario
sono i pater che sono realizzati
con medaglie resinate raffiguranti
Madonne e Santi.

art. 0954L6AM - ametista
art. 0971RSBI - bianco

art. 0954L6SC - scarabeo

art. 0971RSAZ- azzurro

art. 0954L6VE - verde

art. 0971RSRA - rosa

art. 0954L6RO - rosso

art. 0954L6BI - bianco

art. 0954L6BL - blu

art. 0954L6AC
Rosario con grani in
semicristallo da mm 6
acqua marina con legatura
e croce in metallo.

art. 0954L6AZ - azzurro

art. 0954L6RA - rosa

art. 0996RS
Rosario grani tondi
in ceramica bianca con
decorazioni assortite mm 8
e legatura in metallo.

art. 0971RSAM
Rosario con grani tondi
imitazione perla di color
ametista mm 5 con coppiglie
e legatura in metallo.

art. 0976RSBM - bianco
marmorizzato

art. 0976RSVE- verde

art. 0982RSNA
Rosario in legno
naturale mm 6 con
incisione e legatura
in metallo argentato.

art. 0976RSFU
Rosario con grani tondi
in vetro mm 6 color
fucsia, con legatura
in metallo.
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art. 0977MS
Rosario missionario con
grani tondi in plastica
di mm 6 con legatura
in metallo.
art. 093810MU
Rosario imitazione
madreperla con grani
tondi multicolore
mm 10 con legatura
in metallo.
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rosari

Rosari in semicristallo

rosari

art. 095406BI - ø mm 6

art. 095407BI - ø mm 7

art.092904AZ
Rosario imitazione
perla vetro azzurro
ø mm 4

art. 0954COGAZ
Rosario collana
in semicristallo
con scatolina
esagonale

art. 092904RA
Rosario imitazione
perla vetro rosa
ø mm 4

Rosario
in semicristallo bianco
art. 095405BI - ø mm 5

Rubino - mm 6

Rosa - mm 5 e 6
ø mm 6
Topazio - mm 6

ø mm 6
art. 092906BI
Bianco - ø mm 6

Ametista - mm 6

Azzurro - mm 5 6 e 7
Rosario in semicristallo
missionario
art. 095406MI - ø mm 6
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Scarabeo - mm 6

Rosario imitazione
perla vetro rosa
art. 092905RA - ø mm 5
art. 092906RA - ø mm 6

Rosario imitazione
perla vetro azzurro
art. 092905AZ - ø mm 5
art. 092906AZ - ø mm 6

art. 092906BL
Rosario imitazione
perla vetro blu - ø mm 6
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rosari

rosari

art. 0905RSAC
acquamarina

art. 0941RSRA
rosa

art. 0905RSAZ
azzurro

art. 0941RSAZ
azzurro

art. 0905RSBL
blu
art. 0905RSVE
verde

art. 0940RSAZ
azzurro

art. 0905RSBI
bianco

art. 0905RSRU
Rosario cuoricino
vetro rubino - ø mm 6
con legatura in metallo

art. 0943RSOC
Rosario vetro ovale
occhio di tigre
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art. 090807RO
rosso

art. 0940RSBI
bianco

art. 0940RSRA
Rosario imitazione
madreperla legatura ottone
argentato rosa - ø mm 4

art. 091102
Rosario legno tondo
con anellini - ø mm 6

art. 0941RSBI
Rosario imitazione
madreperla legatura ottone
argentato bianco - ø mm 4

art. 0911RSNA
Rosario in legno naturale
tondo legatura ottone
argentato - ø mm 4

art. 0909RS
Rosario imitazione pietra
luna legatura in ottone
argentato - ø mm 6

art. 0959TOAZ
Rosario vetro tondo
satinato azzurro - ø mm 6

art. 090805BL
Rosario cloisonnè
blu - ø mm 5

art. 0907RS
Rosario imitazione malachite
legatura a mano in ottone
argentato - ø mm 5

art. 0980RS
Rosario vetro bianco
irridescente con legatura
a mano in metallo argentato
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rosari

rosari

art. 0937RSRA
Rosario imitazione
madreperla legatura ottone
argentato rosa - ø mm 4

art. 0937RSBI
Rosario imitazione
madreperla legatura ottone
argentato bianco - ø mm 4

art. 0937RSAZ
Rosario imitazione
madreperla legatura ottone
argentato azzurro - ø mm 4

art. 0938RSRU
Rosario imitazione
madreperla rubino
ø mm 7 con legatura a
mano in ottone argentato

art.0938RSAZ
Rosario imitazione
madreperla azzurro
ø mm 7 con legatura a
mano in ottone argentato

art. 0938RSRA
Rosario imitazione
madreperla rosa
ø mm 7 con legatura a
mano in ottone argentato

legatura ottone dorato
art. 0930RD - ø mm 4
art. 0932RD - ø mm 5

art. 0938RSBI
Rosario imitazione
madreperla bianco ø mm 7
con legatura a mano
in ottone argentato

184 CatalogoGeneraleF&A

art. 0981COVE
Rosario vetro tondo ø mm 6
con pater conghiglia
e legatura in ottone
argentato - verde

art. 0981RSAM
Rosario vetro tondo
ø mm 6 con legatura in
ottone argentato - ambra

Rosario tipo perlina
tonda legatura ottone
argentato
art. 0930RA - ø mm 4
art. 0932RA - ø mm 5

Rosario tondo in metallo
argentato con legatura a mano
art. 0935RS - ø mm 5

art. 0957RS
Rosario vetro blu
con stelle dorate
ø mm 6
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rosari

rosari
art. 9957MDN
Rosario vetro blu con stelle
argento con Crociera
della Madonna che
scioglie i Nodi

art. 9929MDNBI
Rosario imitazione perla
vetro con Crociera della
Madonna che scioglie
i Nodi- Bianco
art. 0984RSBL
Rosario vetro tondo blu
con roselline metallo
legatura in metallo

art. 9912MDN
Rosario in legno naturale
con Crociera della
Madonna che scioglie
i Nodi

art. 9929MDNBL
Rosario imitazione perla vetro
con Crociera della Madonna
che scioglie i Nodi - Blu

art. 0986RSAZ
Rosario vetro tondo
azzurro Pater Stella - ø mm 6

art. 0905RCRA
Rosario cuoricino plastica
legatura metallo- rosa

art. 0905CU
Rosario cuoricino
in metallo argentato
con moschettone
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art. 0905CUMS
Rosario cuoricino
in metallo argentato
con moschettone

art. 090905CO
Rosario imitazione
pietra luna ø mm 5
con pater conchiglia
e legatura in ottone
argentato

art. 0928RSAZ
Rosario con grani azzurri in vetro ø mm
7 con legatura in seta.
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rosari

Rosari speciali

rosari

art. 9938SS
Rosario dello
Spirito Santo

art. 9933RS
Rosario della salvezza
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art. 9912DE
Rosario suffragio
defunti (100 req)

art. 9912MI
Rosario della
Misericordia (piaghe)

art. 9938GE
Rosario di Gesù

art. 9954BR
Rosario dei dolori
di Santa Brigida

art. 9932RS
Rosario S.Michele
(angelica) con
legatura a mano in
metallo e spiegazione

art. 995406
Rosario Prezioso
Sangue con legatura
a mano in metallo
e spiegazione

art. 9912RS
Rosario Addolorata
con legatura a mano
in metallo

art. 9937RS
Rosario delle Lacrime
con legatura a mano
in metallo
e spiegazione

art. 9929RS
Rosario Anime
dei Sacerdoti con
legatura a mano in
metallo e spiegazione
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rosari

Rosari

rosari

art. 0900RSBI - bianco
art. 0900RSRA - rosa
art. 0900RSRO - rosso

art. 0906RS
Rosario in plastica ovale
fosforescente legatura
a mano in ottone argentato

art. 0900RSMA - marrone
art. 0900RSFO - fosforo

marrone

art. 0900RSNE - nero

fosforo

bianco
art. 0902RSBL
Rosario in plastica ovale blu
trasparente con legatura
a macchina

art. 0900RSAZ
Rosario in plastica
azzurro

Rosario in plastica ovale nero
con legatura a macchina.
art. 0904RSNE - nero
art. 0904RSFO - fosforo
art. 0904RSBI - bianco
art. 0904RSMA - marrone

collana rosario decina - cm 60

art. 0902RSNE - nero

art. 0902RSFO - Fluorescente

art. 0902RSBI - Bianco

art. 0902RSCR - Cristallo

art. 0902RSVE - Verde trasparente

art. 0902RSAM - Ametista trasparente

art. 0996COAS
Collane rosario decina con scatoletta singola, in confezioni da 4 pezzi nei quattro versioni qui sopra esposte.
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art. 0903RS
Rosario missionario in plastica
ovale con legatura a macchina
in metallo nichelato

art. 0902RSGR - Granata trasparente

art. 0902RSMA - Marrone trasparente
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decine e Rosari missionari in legno

rosari

art. 0927MOV
Rosario missionario in legno
con legatura in seta
ovale - mm 8

art. 0927MS
Rosario missionario
con grani in legno
legatura seta
ø 7 mm

art. 0913RSNA
Naturale
art. 0913RSNE
nero

art. 0912RSNA
Rosario in legno naturale
ovale legatura ottone
argentato - ø mm 5

art. 0913RSPA
Rosario legno ovale
legatura metallo
ø mm 6,5

rosari

art. 0912VD
Rosario legno verde
con legatura dorata
ø mm 5

art. 0927M2
Rosario
missionario con
grani in legno
legatura seta
ø 8 mm

art. 0919RS
Rosario legno ulivo
ovale con legatura
a mano in ottone
argentato - ø mm 6
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art. 091401NA
Rosario in legno
lavorato con legatura
in ottone argentato
naturale - ø mm 5

art.091205MA
Rosario legno ovale
marrone legatura seta
art. 101808
Rosario basco missionario
10 grani in legno legatura
seta - ø mm 8

art. 101806
Rosario basco missionario
10 grani in legno legatura
seta - ø mm 6

art. 0927M1
Rosario missionario
con grani in legno ø 4 mm
e croce in metallo
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Rosari con legatura in corda

rosari

rosari

art. 0993RSRO - rosso
art. 0927RSGR
Grezzo

art. 0993RSGI - giallo

art. 0927RSPA
Palissandro
art. 0927RSMA
Marrone

venduti
in confezione
da 12 pz. con
colori misti

art. 0993RSNE - nero

art. 0993RSRA - rosa

art. 0993RSBL
Rosario in legno tondo
blu legatura in seta
ø mm 7

art. 0993RSBI - bianco

art. 0927RSNA
Rosario in legno
tondo legatura in seta
naturale - ø mm 6

art. 0993RSMA - marrone

art.0930L5AS
Rosario perlina con croce smaltata e lagatura
in metallo con scatoletta. colore rosa - ø mm 5

bianco

nero

venduti
in confezione
da 12 pz. con
colori misti
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art. 0929L5AS
Rosario imitazione pietra dura
con legatura in metallo e croce
smaltata. con scatoletta.
colore blu - ø mm 5

art. 0927OV
Rosario in legno di ulivo
tondo legatura a mano in
seta e croce tau - ø mm 6

art. 0920RS
Rosario in legno di ulivo
tondo legatura a mano in
seta e croce tau - ø mm 6

Rosario di San Benedetto in legno
tondo con pater e legatura in
metallo ø mm 7.
art. 0990RSMA - marrone
art. 0990RSBI - bianco
art. 0990RSNE - nero
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rosari

rosari

art. 0922RSBI
Rosario con grani in
plastica bianca e pater biu
mm 7,5 con legatura seta
e croce in legno

art. 092007TT
Rosario ulivo tondo
mm 7 con croce tau
traforata legatura seta.
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art. 0922RSBL
Rosario con grani in plastica
blu e pater bianchi mm 7,5
con legatura seta e croce
in legno

art. 0931TOMA
Rosario con grani tondi e
croce in pietra tipo marmo
mm 6 con moschettone
e legatura in seta + scatolina
esagonale in plastica

art. 0931TOOC
Rosario con grani tondi
e croce in pietra tipo occhio di
tigre mm 6 con moschettone
e legatura in seta + scatolina
esagonale in plastica

art. 0927OV7VE
Rosario con grani ovali
in legno blu mm 8
con legatura in seta

art. 0927OV7NA
Rosario con grani ovali
in legno color naturale mm 8
con legatura in seta

art. 0927OV7BS
Rosario con grani ovali
in legno blu scuro mm 8
con legatura in seta

art. 0927OV7PA
Rosario con grani ovali
in legno palissandro mm 8
con legatura in seta

art. 0927OV7GR
Rosario con grani ovali
in legno grezzo mm 8
con legatura in seta

art. 091905OV
Rosario con grani ovali
in legno di ulivo mm 5.5
con legatura seta
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rosari

rosari

art. 0927FIMC
Rosario legno floreale
con legatura in seta mm 7- bianco

art. 0927FIBL
Rosario legno floreale
con legatura in seta mm 7- blu

art. 0927FIVE
Rosario legno floreale
con legatura in seta mm 7- verde
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art. 0927FIGI
Rosario legno floreale
con legatura in seta mm 7- giallo

art. 0927FIRO
Rosario legno floreale
con legatura in seta mm 7- rosso

art. 2720RSAM
Rosario in vetro effetto
marmorizzato

art. 2722RSVE
Rosario in vetro
con perline

art. 2721RSRA
Rosario in vetro effetto
marmorizzato tonalità rosa

art. 2724RS
Rosario in legno
ulivo con medaglie
mm 10

art. 2723RSFO
Rosario fosforo
grani in plastica
mm 8
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Rosario capoletto

rosari

rosari

art. 1053RB
Rosario capoletto in
legno tondo lavorato

art. 2709RSNA
Rosario in legno colore
naturale mm 8
con moschettone

Rosario tondo in legno
petalo di rosa legatura
a mano in metallo
argentato con scatola
art. 091004 - Ø 4 mm
art. 091006 - Ø 6 mm
art. 091007 - Ø 7 mm
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art. 2709RSGR
Rosario legno colore
grezzo mm 8
con moschettone

art. 2709RSPA
Rosario in legno colore
palissandro mm 8
con moschettone

art. 0919SD
Rosario ulivo ovale
legatura seta con croce
San Damiano
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scatoline

Scatoline portarosario

Scatolina Portarosario quadrata
fondo e coperchio trasparente
art. 115901 - cm 3,3x3,3
art. 115902 - cm 4,4x4,4
art. 115903 - cm 5x5
art. 115904 - cm 6x6
art. 115905 - cm 7x7

Scatolina Portarosario rettangolare fondo
bianco e coperchio trasparente
art. 116201 - cm 6,5x4,5
art. 116202 - cm 8x6

Scatolina Portarosario
rossa con glitter.
art. 111601 - cm 4x4
art. 111602 - cm 5x5
art. 111603 - cm 6x6
Scatolina portarosario in plastica blu
art. 111401BL - cm 4x4
art. 111402 BL- cm 5x5
art. 111403BL - cm 6x6
art. 111404BL - cm 8,5x8,5

Scatolina portarosario tonda
in plastica trasparente
art. 115701 - cm 4,5
art. 115702 - cm 6,5
art. 115703 - cm 8,5
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bustine portarosario

Scatolina Portarosario
trasparente a forma esagonale
art. 115101 - cm 5,7x5,7
art. 115102 - cm 4,7x4,7
art. 115103 - cm 8x8

Scatolina portarosario
glitterata in plastica blu
art. 111501BL - cm 4x4
art. 111502BL - cm 5x5
art. 111503BL - cm 6x6
art. 111504BL - cm 8,5x9

art. 115801
Scatolina portarosario in plastica
trasparente con rosa - cm 6

Portarosario a sacchetto in panno vellutato
art. 112501 - cm 9 (disp. marrone, bianco, beige)
art. 112502 - cm 12 (disp. blu, bianco, beige)

bustine

Portarosario con bottone in vera pelle
art. 112401 - cm 7x6
art. 112402 - cm 7,5x7,5
(disp. entrambe le misure in blu, marrone, bianco, beige)

art. 1128PR
Portarosario con bottone
in vera pelle - cm 5x5
(disp. anche blu, beige, bianco, marrone)

Portarosario con bottone in pelle
profilo dorato - cm 8x6,5
art. 1126PRNE - Nero
art. 1126PRRO - Rosso
art. 1126PRVE - Verde

Portarosario anfora in panno
vellutato - cm 9,5x5 - Marrone
art. 110201 - cm 9,5x5 (disp. bianco, beige, blu, marrone)
art. 110202 - cm 12x7 (disp. beige, blu, bianco)
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rosari
decina

rosari
decina

Rosari decina

art. 1009RBGR
Rosario basco 10 grani
legno tondo legatura seta
ø mm 7 - grezzo

art. 1009RBNA
Rosario basco 10 grani
legno tondo legatura seta
ø mm 7 - naturale

art. 1009RBPA
Rosario basco 10 grani
legno tondo legatura seta
ø mm 7 - palissandro

art. 1008RBNA
Rosario basco 10 grani tondi
in legno naturale con legatura
in elastico - ø mm 8

art. 1001RB
Rosario basco
in metallo nichelato

art. 1004RB
Rosario basco
in metallo ossidato

art. 1016RB
Rosario basco
in legno d’ulivo

art. 1003RBUC
Decina in ulivo e croce
con cuore inciso

art. 1020RB
Rosario decina
imitazione
madreperla
ø mm 10

art. 1007RBMA

marrone
art. 1007RBRA

rosa
art. 1007RBFO

fosforo
art. 1008RBGR
Rosario basco 10 grani tondi
in legno grezzo con legatura
in elastico - ø mm 8
art. 101807FL
Rosario decina in legno
conlegatura seta mm 7
missionario floreale.

art. 101806
Rosario basco missionario
10 grani in legno legatura
seta - ø mm 6

art. 1007RBBI

art. 101808
Rosario basco missionario
10 grani in legno legatura
seta - ø mm 8

bianco

art. 1007RBAZ
Rosario basco
plastica - azzurro

art. 1039TA
Rosario decina
10 grani con croce tau

Rosario anello in
metallo nichelato
art. 1000RB16 ø 16
art. 1000RB18 ø 18
art. 1000RB20 ø 20

art. 1039CO
Rosario decina
10 grani con colomba

art. 1011TO
Rosario decina 10 grani
ulivo tondo - ø mm 10

art. 1011OV
Rosario decina 10 grani
ulivo ovale - ø mm 10
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art. 1013RB
Rosario decina 10 grani
legno tondo liscio
ø mm 10

art. 1002RBCC
Decina imitazione
madreperla e ulivo
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Rosario
decina

art. 1034BRNE
Rosario decina 11 grani
semicristallo
crocera resinata
doppia - nero
ø mm 4

rosari
decina

art. 1034BRTR
Rosario decina 11 grani
semicristallo
crocera resinata
doppia - trasparente
ø mm 4
art. 1047RBBL
Basco 11 grani vetro
sfaccettato blu mm 7
crociera calice

art. 1047RBBI
Basco 11 grani vetro
sfaccettato bianco mm
7 crociera calice

art. 1058RB
Rosario decina 11 grani
cuoricino vetro bianco
trasparente con legatura
in metallo dorato
e con crocera resinata
ø mm 10

art. 1047RBRA
Basco 11 grani
vetro sfaccettato
rosa mm 7 crociera
calice

art. 1046RB
Rosario decina in legno naturale
mm 6 con incisione e legatura
in metallo argentato.

braccialetto decina con scatola
art. 1938VM
Braccialetto con grani in vetro
smaltati tipo murano da 8 mm
con scatola

art. 1033RB
Rosario decina 11 grani
a cuoricino in vetro bianco
perlato con legatura
in metallo e
con crocera resinata
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art. 1054RBBI
Rosario decina
mezzo cristallo
grani quadrati
bianco

art. 1054RBSC
Rosario decina
mezzo cristallo
grani quadrati
scarabeo

art. 1938RV
Braccialetto con roselline verdi e grano
in ottone da 6 mm con scatola
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bracciali

Bracciali

bracciali
art. 1957BRTO
Braccialetto con grani in vetro
pressato sfaccettato di color topazio
con fiori.

art. 1957BRRO
Braccialetto con grani in vetro
pressato sfaccettato di color rosso
con fiori.

art. 1957BRAM
Braccialetto con grani in vetro
pressato sfaccettato di colore
ametista con fiori.

art. 1957BRBI
Braccialetto con grani in vetro
pressato sfaccettato di color
bianco con fiori.

art. 1957BRAZ
Braccialetto con grani in vetro
pressato sfaccettato di color azzurro
con fiori.

art. 1952BRBI
Braccialetto elastico
con grani tondi bianchi
e pendenti.

art. 1925BRRO
Braccialetto vetro rosso
con ciondoli assortiti.
(Confezione 12 pz.)

art. 1957BRBL
Braccialetto con grani in vetro
pressato sfaccettato di color blu
con fiori.
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art. 1957BRVE
Braccialetto con grani in vetro
pressato sfaccettato di color verde
con fiori.

art. 1953BRBL
Braccialetto elastico
con grani tondi blu
e pendenti.

art. 1957BRNE
Braccialetto con grani in vetro
pressato sfaccettato di color
nero con fiori.
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bracciali

bracciali

art. 196106VE
Braccialetto imitazione pietra
dura mm 6 con legatura
in metallo - verde

art. 196106RA
Braccialetto imitazione pietra
dura mm 6 con legatura
in metallo - rosa

art. 196106BL
Braccialetto imitazione pietra
dura mm 6 con legatura
in metallo - blu

art. 1905CUBI
Braccialetto in metallo
con cuoricini bianchi

art. 1905CURO
Braccialetto in metallo
con cuoricini rossi

art. 1905CUBL
Braccialetto in metallo
con cuoricini blu

art. 1937SERA
Braccialetto 11 grani
imitazione perla rosa
legatura metallo

art. 1937SEBL
blu
art. 1937SEAZ
azzurro

art. 1954BRBI
Braccialetto cristallo
con legatura metallo bianco
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art. 1954BRRA
Braccialetto cristallo
con legatura metallo rosa

art. 1927FIMS
Braccialetto legno tondo
fiorato - missionario

art. 1954BRMT
Braccialetto cristallo
con legatura metallo multicolore
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bracciali

bracciali

art. 1912BRRO
Braccialetto closonnè tondo
mm 5,5 con elastico - rosso

art. 1912BRNE
Braccialetto closonnè tondo
mm 5,5 con elastico - nero

art. 1908CURA
Braccialetto cloisonnè cuore rosa
con legatura in metallo

art. 1908TOAC
Braccialetto tondo cloisonnè
mm 10 - acqua marina

art. 1912BRBI
Braccialetto closonnè tondo
mm 5,5 con elastico - bianco
art. 1939BRAS
Braccialetto in
semicristallo
con legatura
ad elastico
(colori assortiti)

art. 1977BRBI
Braccialetto
imitazione perla
bianco

art. 1908CURO
rosso
art. 1908CUBL
blu
art. 1908CUBI
bianco

art. 1932BR
Braccialetto 11 grani perlina
bianca con legatura a mano
in metallo - ø mm 5
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art. 196405
Braccialetto 11 grani
cristallo bianco legatura
a mano in metallo - ø mm 5

art. 190805BI
Bracialetto closonnè
11 grani bianco con
legatura in metallo
ø mm 5

art. 190805BL
Bracialetto closonnè
11 grani blu con
legatura in metallo
ø mm 5

art. 190805RA
Bracialetto closonnè
11 grani rosa con
legatura in metallo
ø mm 5
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bracciali

bracciali

art. 1909BR
Braccialetto 11 grani imitazione
pietra luna con legatura in metallo
ø mm 6

art. 1960BRGI
Braccialetto 11 grani
giada con legatura
a mano in metallo

art. 1919BRUL
Braccialetto elastico
grani ulivo con tau

art. 1920TO
Braccialetto 10 grani
ulivo tondo con
legatura in corda

art. 1960BROT
Occhio di tigre

art. 1960BRQR
Quarzo rosa

art. 1960BREM
Ematite

art. 1978BR
Braccialetto elastico grani
colorati mm.8
art.1956BR
Braccialetto con grani in
vetro colorato e tau in
legno d’ulivo

art. 1906BR
Braccialetto legno con 12 immagini

art. 1901BR
Braccialetto 11 grani
vetro trasparente piatto
legatura metallo

art. 1905BRBI
Braccialetto 11 grani cuoricino
argentato - ø mm 6

art. 1905BRAZ
Vetro Azzurro
art. 1905BRVE
Vetro Verde

art. 1988CO
Braccialetto decina
con colomba ulivo

art. 1988TAU
Braccialetto decina tau
dipinta a righe

art. 1905BRRO
Vetro Rosso
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bracciali

bracciali

art. 1921BRPA
Braccialetto
decina in legno
con angioletto.
(Confezione 12 pz.)

art. 191401
Braccialetto 11 grani legno
lavorato legatura metallo
ø mm 5

art. 1920BR
Braccialetto 11 grani
ulivo mm 7 con legatura
a mano in metallo

art. 1989TAU
Braccialetto corda
con croce Tau
(Confezione 12 pz.
colori assortiti)

Venduti
in confezione
da 12 pezzi
con colori
assortiti

art. 1958BRAS
Braccialetto doppio grano
mezzo cristallo colori assortiti.
con angioletto. (Confezione 12 pz.)
art. 1903RBCR
Braccialetto in legno
chiaro con croci
colorate

art. 1988CR
Braccialetto decina con croce
ulivo smaltata-azzurro

art. 1919BRTAU
Braccialetto elastico
grani legno bicolore
con tau

art. 1988ASCR
Braccialetto in corda con croce ulivo
con resina Sacro Cuore di Gesù.
(Confezione 50 pz. colori assortiti)
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art. 1988ASTA
Braccialetto decina in corda
con croce Tau
(Confezione 12 pz. colori assortiti)
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legno
ulivo

legno
ulivo

PORTACHIAVI in legno d’ulivo

art. 0842PCCR
Cresima - cm 4x10

art. 0842PCSTL
Santa Teresa di Lisieux - cm 4x10

art. 0842PCSMA
San Michele Arcangelo
cm 4x10
art. 0842PCSF
Sacra Famiglia- cm 4x10

art. 0842PCSA
San Antonio di Padova
cm 4x10

art. 0842PCAU
Maria Ausiliatrice
cm 4x10

art. 0842PCSTA
Santa Teresa d’Avila
cm 4x10

art. 0842PCFA
Madonna di Fatima
cm 4x10
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art. 0842PCMDN
Maria che scioglie i nodi
cm 4x10

art. 0842PCDM
Divina Misericordia - cm 4x10

art. 0842PCCO
Comunione - cm 4x10

art. 0842PCSFA
San Francesco - cm 4x10

art. 0842PCLOU
Madonna di Lourdes
cm 4x10

art. 0842PCSR
Santa Rita
cm 4x10
art. 0842PCLO
Madonna di Loreto - cm 4x10

art. 0842PCSP
San Pio da Pietrelcina - cm 4x10
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legno
ulivo

legno
ulivo

art. 0842PCBO
San Giovanni Bosco
cm 4x10
art. 0842PCSSE
San Sebastiano - cm 4x10

art. 0842PCJU
San Giuda Taddeo
cm 4x10

art. 0842PCLUC
Santa Lucia
cm 4x10
art. 0842PCCSB
Croce di San Benedetto - cm 4x10

art. 0842PCPT
San Patrizio
cm 4x10

art. 0842PCGIA
San Giacomo
cm 4x10

art. 0842PCPO
Madonna del rosario
di Pompei - cm 4x10
art. 0842PCMG
S. Maria Goretti - cm 4x10
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art. 0842PCSC
San Cristoforo
cm 4x10

art. 0842PCSN
San Nicola di Bari
cm 4x10

art. 0842PCMDC
Madonna del Carmelo - cm 4x10

art. 0842PCPAO
San Paolo apostolo
cm 4x10

art. 0842PCMJ
Madonna di Medjugorje
cm 4x10
art. 0842PCAN
Angelo - cm 4x10

art. 0842PCMBR
Maria e Gesù con rosario - cm 4x10
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legno
ulivo

CIONDOLI in legno d’ulivo

art. 0842PCPE
San Pellegrino
cm 4x10

art. 0842PCMI
Madonna Miracolosa
cm 4x10

art. 0842PCGU
Madonna di Guadalupe
cm 4x10

portachiavi doppi in legno d’ulivo
art. 0842PDCB
San Benedetto (lato 1)
Croce di San Benedetto (lato 2)
cm 4x10

art. 0842PDDMN
Maria che scioglie i nodi (lato 1)
Divina Misericordia (lato 2)
cm 4x10

art. 0842PDCC
Comunione (lato 1)
Cresima (lato 2)
cm 4x10
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art. 0842ULMI
Madonna Miracolosa
cm 3,5

art. 0842ULPE
San Pellegrino
cm 3,5

legno
ulivo

art. 0842ULGU
Madonna di Guadalupe
cm 3,5

CIONDOLI doppi in legno d’ulivo
art. 0842UDDMN
Maria che scioglie i nodi (lato 1)
Divina Misericordia (lato 2)
cm 3,5

art. 0842UDCB
San Benedetto (lato 1)
Croce di San Benedetto (lato 2)
cm 3,5

art. 0842UDCC
Comunione (lato 1)
Cresima (lato 2)
cm 3,5
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legno
ulivo

legno
ulivo

art. 0842ULCO
Comunione
cm 3,5

art. 0842ULDM
Divina Misericordia
cm 3,5
art. 0842ULCR
Cresima - cm 3,5

art. 0842ULFA
Madonna di Fatima
cm 3,5

art. 0842ULSA
San Antonio di Padova
cm 3,5

art. 0842ULSTA
Santa Teresa d’Avila
cm 3,5
art. 0842ULSTL
Santa Teresa di Lisieux - cm 3,5
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art. 0842ULMDN
Maria che scioglie i nodi
cm 3,5

art. 0842ULSMA
San Michele Arcangelo
cm 3,5
art. 0842ULSF
Sacra Famiglia - cm 3,5

art. 0842ULSR
Santa Rita
cm 3,5

art. 0842ULAU
Maria Ausiliatrice
cm 3,5
art. 0842ULSFA
San Francesco - cm 3,5

art. 0842ULLOU
Madonna di Lourdes
cm 3,5

art. 0842ULLO
Madonna di Loreto - cm 3,5

art. 0842ULSP
San Pio da Pietrelcina - cm 3,5
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legno
ulivo

legno
ulivo

art. 0842UBO
San Giovanni Bosco
cm 3,5

art. 0842ULSN
San Nicola di Bari
cm 3,5
art. 0842ULSSE
San Sebastiano - cm 3,5

art. 0842ULJU
San Giuda Taddeo
cm 3,5

art. 0842ULPT
San Patrizio
cm 3,5

art. 0842ULPO
Madonna del rosario
di Pompei - cm 3,5
art. 0842ULMG
S. Maria Goretti - cm 3,5
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art. 0842ULSC
San Cristoforo
cm 3,5

art. 0842ULLUC
Santa Lucia
cm 3,5
art. 0842ULCSB
Croce di San Benedetto - cm 3,5

art. 0842ULMJ
Madonna di Medjugorje
cm 3,5

art. 0842ULGIA
San Giacomo
cm 3,5
art. 0842ULMDC
Madonna del Carmelo - cm 3,5

art. 0842ULPAO
San Paolo apostolo
cm 3,5

art. 0842ULAN
Angelo - cm 3,5

art. 0842ULMBR
Maria e Gesù con rosario - cm 3,5
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legno
ulivo

legno
ulivo

legno d’ulivo

Tau in ulivo
art. 077111 - cm 11
art. 077116 - cm 16 (con scatola)
art. 077120 - cm 20
art. 077124 - cm 24 (con scatola)

Tau in legno cm 17 con
preghiera del Padre Nostro
art. 0771PNIT
art. 0771PNFR
art. 0771PNIN
art. 0771PNTE
art. 0771PNISP
art. 0771PNPO
art. 0771PNMA
art. 0771PNPL
art. 0771PNRU

- italiano
- francese
- inglese
- tedesco
- spagnolo
- portoghese
- maltese
- polacco
- russo

Tau in legno cm 17
con preghiera dell’Ave Maria

art. 0771COAS
Croce Tau, confezione da 50
pezzi colori assortiti - cm 1,5
bianco - giallo - arancione - rosso
- rosa - viola - blu - azzurro verde - marrone

art. 0771ICPC
Portachiavi Tau
con intarso in cuoio
cm 4
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art. 0762IN
Croce intarsiata
con laccio
cm 4

art. 0724TRUL
Croce con Cristo
in metallo su legno
con laccio - cm 2,2

art. 0729UL
Croce con Cristo
con laccio
cm 3,5

art. 0775CR
Croce G. Paolo II
con laccio
cm 4

art. 0771SFR
Croce Tau
San Francesco
cm 3x4

art. 0771SS
Croce Tau
con Spirito Santo
cm 3,8

Croce S.Damiano in metallo
art. 0749UL
Croce S.Damiano stampa
su legno con laccio
Croce di San Damiano
su ulivo con laccio
art. 0749U00 cm 2,3 in ulivo con adesivo resinato
art. 0749CR1 - cm 3
con laccio - cm 3,5
art. 0749U1 cm 3
art. 0749CR2 - cm 4
art. 0749U2 cm 4

art. 0711U1
Croce S. Benedetto
in metallo su legno
cm 2,3

art. 0771AVIT - italiano
art. 0771AVIN - inglese
art. 0771AVFR - francese
art. 0771AVSP - spagnolo
art. 0771AVTE - tedesco
art. 0771AVPO - portoghese
art. 0771AVMA - maltese
art. 0771AVPL - polacco

Tau con intarso in cuoio
art. 0771ICMI - cm 1,5
art. 0771IC01 - cm 2,5

Croce Tau
art. 0771MI - cm 1,5
art. 077100 - cm 2,5
art. 077101 - cm 3
art. 077102 - cm 4

art. 0771CR2
Croce Tau con Cristo
cm 5

art. 0762TF
Croce Cristo inciso
con laccio - cm 3,5

art. 0776CC
Croce del Carmine
cm 3,5
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legno
ulivo

legno
ulivo

fronte

retro

art. 0741CR2R
Croce con doppia immagine resinata - cm 3

Croce Papa Francesco in metallo
su legno d’ulivo con laccio
art. 0752U20 - cm 2
art. 0752U30 - cm 3
art. 0752U40 - cm 4
art. 0752U50 - cm 5

art. 0773JE
Croce Jesus con laccio
cm 4

fronte

art. 0796ULCC
Croce ulivo traforata con simboli
Cresima e Comunione con laccio
cm 4,7

art. 0795ULCO
Croce ulivo traforata
con calice con laccio
cm 4,7

art. 0766CR2
Croce ulivo
con incisione
cm 3x3 e cordone

retro

art. 0684PC
Portachiave Sandalo
cm 6,5

art. 0770CRCO
Croce in ulivo con calice
in rilievo con laccio - cm 4,7

art. 0770CRSS
Croce in ulivo con colomba
in rilievo con laccio - cm 4,7

0770CRCC
Croce ulivo cm 4,7 con simboli
della comunione e cresima in rilievo

art. 0766CR1
Croce ulivo
con incisione
cm 3x2 e cordone

art. 0766CR3
Croce ulivo
con incisione
cm 3,3X1,8 e cordone

art. 0684CI
Ciondolo sandalo con laccio
cm 3,5
fronte

art. 0846UL
Ciondolo Pesce traforato
cm 2,5

art. 0845UL
Ciondolo Chiave
traforato - cm 2,5

230 CatalogoGeneraleF&A

Croce Tau
con fiori dipinti
in smalto blu con laccio
art. 0771FI00 - cm 1
art. 0771FI01 - cm 2

senza
laccio

art. 0771DI4
Croce Tau della Pace con
arcobaleno e colombe - cm 4

laterale

art. 0769UL
Croce curva con cordoncino
bianco - cm 6
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legno
ulivo

legno
ulivo
er
a p etti
v
i
s
gh
sclu rri
in e ri & A
ra
Fer

Croce Ultima Cena
art. 0894CE1 - cm 4,5
art. 0894CE2 - cm 6

art. 0785CA
Croce con Calice e Spighe
cm 5,5 x 4,5
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art. 0687PC28
Portachiave decina
e medaglia con resina
di San Giuseppe

art. 0887SM
Colombina smaltata
cm 2

Ciondolo ancora/pesce
art. 083501 - cm 2
art. 083502 - cm 3,5

art. 0888AN1
Angelo Custode
cm 3

art. 0888AN2
Angelo Stella
cm 3

art. 0888AN3
Angelo su Nuvola
cm 3

art. 0742TZ
Croce di Taizè
cm 3

art. 0721ULCR
Croce con Cristo
in rilievo con cordone - cm 6

art. 0771BU
Croce Tau in bustina
con pieghevole
cm 3

art. 0776PC2
Portachiave croce
Carmine - cm 5,5

Ciondolo Colombina
art. 088701 - cm 3
art. 088702 - cm 4

art. 0681PC
Portachiave Tau dipinto
(soggetti assortiti)
cm 4

art. 0743CR1
Croce in ulivo
con Cristo cm 2,8

art. 0743CR2
Croce in ulivo
con Cristo cm 4

art. 0888AN4
Angelo Suonatore
cm 3

art. 0886CRCU
Croce con cuore traforato
cm 3,2 x 3,2
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Libretti

libretti rosario e libretti novena

Libretto Rosario di San Giacomo il maggiore con rosario
art. 7100GIAIT - italiano
art. 7100GIASP - spagnolo
art. 7100GIAIN - inglese

Libretto Rosario di San Paolo apostolo con rosario
art. 7100PAOIT - italiano
art. 7100PAOIN - inglese

Libretto Rosario di Santa Lucia con rosario
art. 7100LUCIT - italiano
art. 7100LUCSP - spagnolo

Libretto Rosario della Madonna di Lourdes con rosario
art. 7100LOUIT - italiano art. 7100LOUIN - inglese

Libretto Rosario della Cattedra di S. Pietro con rosario
art. 7100SPSIT - italiano
art. 7100SPSSP - spagnolo
art. 7100SPSIN - spagnolo
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Libretto Rosario di San Gabriele
dell’Aaddolorata con rosario
art. 7100GAIT - italiano

Libretti

Libretto Rosario di San Giuda Taddeo con rosario
art. 7100JUIT - italiano
art. 7100JUSP - spagnolo
art. 7100JUIN - inglese

Libretto Rosario della Divina Misericordia con rosario
art. 7100DMIT - italiano
art. 7100DMSP - spagnolo
art. 7100DMIN - inglese
art. 7100DMPO - portoghese
art. 7100DMFR - francese

Libretto Rosario di San Gerardo Maiella con rosario
art. 7100GEIT - italiano

Libretto Novena di San Giuda Taddeo con rosario
art. 7117JUIT - italiano
art. 7117JUSP - spagnolo
art. 7117JUIN - inglese

Libretto Novena alla Divina Misericordia con rosario
art. 7117DM1IT - italiano
art. 7117DM1IN - inglese

Libretto Rosario di Santa Maria Goretti con rosario
art. 7100MGIT - italiano
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Libretti

Libretto Rosario di San Benedetto con rosario
art. 7100SBIT - italiano
art. 7100SBFR - francese
art. 7100SBIN- inglese
art. 7100SBSP - spagnolo

Libretto Novena a Maria che scioglie i nodi con rosario
art. 7117MNIT - italiano
art. 7117MNFR - francese
art. 7117MNIN - inglese

Libretto Rosario di Madre Teresa di Calcutta con rosario
art. 7100MTCIT - italiano
art. 7100MTCSP - spagnolo
art. 7100MTCIN - inglese
art. 7100MTCPO - portoghese
art. 7100MTCFR - francese
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Libretti

Libretto Rosario di San Michele Arcangelo con rosario
art. 7100SMAIT - italiano
art. 7100SMAIN - inglese

Libretto Rosario dei coniugi Martin con rosario
art. 7100CM1IT - italiano
art. 7100CM1FR - francese
art. 7100CM1IN - inglese art. 7100CM1SP - spagnolo

Libretto Rosario della Madonna del Carmelo con rosario
art. 7100MDC1I - italiano
art. 7100MDC1F - francese
art. 7100MDC1E - inglese
art. 7100MDC1S - spagnolo

Libretto Rosario di San Charbel Makhluf con rosario
art. 7100CHMIT - italiano
art. 7100CHMFR - francese

Libretto Rosario di Santa Teresa di Lisieux con rosario
art. 7100STLIT - italiano
art. 7100STLFR - francese
art. 7100STLIN - inglese
art. 7100STLSP - spagnolo

Libretto Novena delle rose (S. Teresa di Lisieux) con rosarietto
art. 7117NORO - italiano
art. 7117NOROF - francese

Libretto Rosario di Santa Teresa d’Avila con rosario

Libretto novena di Santa Teresa d’Avila con rosario

art. 7100STAIT - italiano
art. 7100STAIN - inglese

art. 7117STAIT - italiano
art. 7117STASP - spagnolo

Libretto Rosario della Madonna di Medjugorje
art. 7100MJIT - italiano

art. 7100STASP - spagnolo
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Libretti

Libretti

Libretto Rosario della Madonna di Fatima con rosario
art. 7100MF1IT - italiano
art. 7100MF1SP - spagnolo
art. 7100MF1IN - inglese
art. 7100MF1PO - portoghese
art. 7100MF1FR - francese art. 7100MF1PC - polacco

Libretto Novena della Madonna di Fatima con rosario
art. 7117MFIT - italiano
art. 7117MFSP - spagnolo
art. 7117MFIN - inglese
art. 7117MFPO - portoghese
art. 7117MFFR - francese

Libretto Rosario della Madonna Miracolosa con rosario
art. 7100MIIT - italiano
art. 7100MISP - spagnolo
art. 7100MIIN - inglese
art. 7100MIPO - portoghese
art. 7100MIFR - francese

Libretto Rosario della Madonna di Guadalupe (Messico) con rosario
art. 7100GUIT - italiano art. 7100GUSP - spagnolo
art. 7100GUIN- inglese

Libretto Rosario della Madonna di Loreto con rosario
art. 7100LOIT - italiano
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Libretto preghiere alla Madonna di Loreto con rosario
art. 7131LOIT - italiano

Libretto Rosario di Maria Ausiliatrice con rosario
art. 7100AUIT - italiano
art. 7100AUSP - spagnolo
art. 7100AUIN - inglese
art. 7100AUPO - portoghese
art. 7100AUFR - francese

Libretto preghiere della Mad. Ausiliatrice con rosario
art. 7131AUIT - italiano
art. 7131AUSP - spagnolo

art. 7131AUFR - francese
art. 7131AUPO - portoghese

Libretto Rosario di San Giovanni Bosco con rosario
art. 7100BOIT - italiano
art. 7100BOPO - portoghese

Libretto Rosario di Santa Chiara d’Assisi con rosario
art. 7100CHAIT - italiano

Libretto Rosario della Madre Speranza di Gesù con rosario
art. 7100BSIT - italiano
art. 7100BSSP - spagnolo
art. 7100BSIN - inglese

Libretto Novena di Gesù Bambino di Praga con rosario
art. 7117NOBP - italiano
art. 7117NOBPI - inglese

art. 7117NOBPS - spagnolo
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Libretti

Libretto Rosario di San Pio da Pietrelcina con rosario
art. 7100SPIT - italiano
art. 7100SPIN - inglese

Libretto Rosario di Sant’Antonio di Padova con rosario
art. 7100SAIT - italiano
art. 7100SASP - spagnolo
art. 7100SAIN - inglese
art. 7100SAPO - portoghese
art. 7100SAFR - francese
art. 7100SAPC - polacco

Libretto Rosario di San Francesco d’Assisi con rosario
art. 7100SFAIT - italiano
art. 7100SFAFR - francese
art. 7100SFAIN - inglese
art. 7100SFASP - spagnolo

240 CatalogoGeneraleF&A

Libretti

Libretto Novena a San Pio da Pietrelcina con rosario
art. 7117SPIT - italiano

Libretto Novena a Sant’Antonio di Padova con rosario
art. 7117SAIT - italiano
art. 7117SASP - spagnolo
art. 7117SAIN- inglese
art. 7117SAPO - portoghese

Libretto Novena a San Francesco d’Assisi con rosario
art. 7117SFAIT - italiano
art. 7117SFAFR - francese
art. 7117SFAIN - inglese
art. 7117SFASP - spagnolo

Libretto di preghiere di S. Francesco d’assisi con rosario
art. 7131SFAIT - italiano

Libretto Rosario di San Marco con rosario
art. 7100SMIT - italiano
art. 7100SMSP - spagnolo
art. 7100SMIN - inglese

Libretto Rosario di San Cristoforo con rosario
art. 7100SCIT - italiano
art. 7100SCFR - francese
art. 7100SCIN - inglese
art. 7100STCSP - spagnolo

Libretto Rosario di San Giuseppe con rosario
art. 7100GIIT - italiano

Libretto Rosario di San Leopoldo con rosario
art. 7100LEIT - italiano

Libretto Rosario di San Sebastiano con rosario
art. 7100SSEIT - italiano
art. 7100SSESP - spagnolo
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blister Blister con medaglia resinata e cordino

Medaglia resinata Gesù Misericordioso
con laccio in blister e preghiera
art. 7137DMIT - italiano
art. 7137DMIN - inglese
art. 7137DMFR - francese
art. 7137DMSP - spagnolo

Medaglia resinata Madonna Miracolosa
con laccio in blister e preghiera
art. 7137MIIT - italiano
art. 7137MIIN - inglese
art. 7137MIFR - francese
art. 7137MISP - spagnolo
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Medaglia resinata Maria che scioglie i nodi
con laccio in blister e preghiera
art. 7137MDNIT - italiano
art. 7137MDNIN - inglese
art. 7137MDNFR - francese
art. 7137MDNSP - spagnolo

Medaglia resinata Santa Madre Teresa di Calcutta
con laccio in blister e preghiera
art. 7137MTCIT - italiano
art. 7137MTCIN - inglese
art. 7137MTCFR - francese
art. 7137MTCSP - spagnolo

blister

Medaglia resinata San Francesco
con laccio in blister e preghiera
art. 7137SFAIT - italiano
art. 7137SFAIN - inglese
art. 7137SFAFR - francese
art. 7137SFASP - spagnolo

Medaglia resinata Sant’Antonio
con laccio in blister e preghiera
art. 7137SAIT - italiano
art. 7137SAIN - inglese
art. 7137SAFR - francese
art. 7137SASP - spagnolo

Medaglia resinata San Benedetto
con laccio in blister e preghiera
art. 7137SBIT - italiano
art. 7137SBIN - inglese
art. 7137SBFR - francese
art. 7137SBSP - spagnolo

é possibile avere
anche l’espositore con 6
soggetti differenti a scelta
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blister

Blister con pieghevole e decina

Blister con perla e Blister con decina blister

art. 7144SAIT
Blister di S. Antonio di Padova
con decina e pieghevole con
i misteri del rosario - italiano
(i colori della decina possono variare)

ciondolo medaglia e perla del Sacro Cuore
di Gesù in blister con preghiera in italiano.
art. 7192CGIT - italiano
art. 7192CGIN - inglese

art. 7192CGFR - francese
art. 7192CGPO - portoghese

Ciondolo medaglia e perla della Madonna
Miracolosa in blister con preghiera in italiano.
art. 7192MIIT - italiano
art. 7192MIIN - inglese

art. 7192MIFR - francese
art. 7192MIPO - portoghese

Blister vari

Piccolo rosario per recitare l’Angelus in blister con preghiera
art. 7199ADIT - italiano
art. 7199ADISP - spagnolo
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art. 7199ADFR - francese
art. 7199ADPO - portoghese

art. 7196MI
Medaglia Miracolosa con smalto blu
in blister con preghiere in varie lingue.

ciondolo medaglia e perla della Madonna
di Fatima in blister con preghiera in italiano.
art. 7192FAIT - italiano
art. 7192FAPO - portoghese

art. 7138MF1IT
Blister “come si recita il rosario” Madonna
di Fatima con decina - italiano
( si può avere anche con altri soggetti)
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ventaglio

BLISTER vari

ventaglio con preghiere ventaglio

art. 7177SFAIT
Rosario bracciale di San Francesco in legno mm 5
art. 7191SAIT
Ventaglio con la novena di Sant Antonio di Padova - cm h.17,5

art. 7181MFPO
Portachiavi angelo smaltato con
preghiera alla Madonna di Fatima.

é possibile
avere i blister con
qualsiasi soggetto
a disposizione
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art. 7118SFA1
Rosario ulivo con tau e preghiera
semplice di San Francesco d’Assisi.
art. 7191LRIT
Ventaglio con le preghiere alla Madonna di Loreto - cm h.17,5
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cards

cards in PVC

cards in PVC con immagine resinata

Madonna Miracolosa
art. 7190CLGIT - italiano
art. 7190CLGIN - inglese
art. 7190CLGSP - spagnolo

art. 1191SE
Card Ultima Cena - cm 8,5x5,5

art. 1191PI
Card Confessione - cm 5,5x8,5

art. 1191SS
Card Spirito Santo - cm 5,5x8,5

248 CatalogoGeneraleF&A

cards

Madonna Cuore Immacolato di Maria
art. 7190CIHIT - italiano
art. 7190CIHIN - inglese
art. 7190CIHSP - spagnolo

Madonna Sacro Cuore di Gesù
art. 7190CSHIT - italiano
art. 7190CSHIN - inglese
art. 7190CSHSP - spagnolo

Angelo Custode
art. 7190CGAIT - italiano
art. 7190CGAIN - inglese
art. 7190CGASP - spagnolo

San Cristoforo
art. 7190CCHIT - italiano
art. 7190CCHIN - inglese
art. 7190CCHSP - spagnolo

San Michele Arcangelo
art. 7190CMKIT - italiano
art. 7190CMKIN - inglese
art. 7190CMKSP - spagnolo

Sant’ Antonio di Padova
art. 7190CANIT - italiano
art. 7190CANIN - inglese
art. 7190CANSP - spagnolo

Gesù Misericordioso
art. 7190CDMIT - italiano
art. 7190CDMIN - inglese
art. 7190CDMSP - spagnolo

San Francesc d’Assisi
art. 7190CFRIT - italiano
art. 7190CFRIN - inglese
art. 7190CFRSP - spagnolo

art. 067600
Bustina con medaglia Madonna
Miracolosa dorata cm 6,9x4,1

Card i misteri del rosario - cm 5,5x8,5
art. 1190MR
italiano
art. 1190MRTED tedesco
art. 1190MRING inglese
art. 1190MRFRA francese
art. 1190MRSPA spagnolo

art. 1191CR
Card Cresima - cm 5,5x8,5

San Guiseppe
art. 7190CJSIT - italiano
art. 7190CJSIN - inglese
art. 7190CJSSP - spagnolo

Madonna di Guadalupe
art. 7190CGUIT - italiano
art. 7190CGUIN - inglese
art. 7190CGUSP - spagnolo

Divino Gesù Bambino
art. 7190CDNIT - italiano
art. 7190CDNIN - inglese
art. 7190CDNSP - spagnolo
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cards

cards

San Benedetto
art. 7190CBEIT - italiano
art. 7190CBEIN - inglese
art. 7190CBESP - spagnolo

Santo Natale
art. 7190CNAIT - italiano

Madonna di Lourdes
art. 7190CLRIT - italiano
art. 7190CLRIN - inglese
art. 7190CLRSP - spagnolo

Santa Teresa di Lisieux
art. 7190CTHIT - italiano
art. 7190CTHIN - inglese
art. 7190CTHSP - spagnolo

San Giuda Taddeo
art. 7190CJUIT - italiano
art. 7190CJUIN - inglese
art. 7190CJUSP - spagnolo

San Pellegrino
art. 7190CPEIT - italiano
art. 7190CPEIN - inglese
art. 7190CPESP - spagnolo

Santa Rita
art. 7190CRIIT - italiano
art. 7190CRIIN - inglese
art. 7190CRISP - spagnolo

Santa Lucia
art. 7190CLUIT - italiano
art. 7190CLUIN - inglese
art. 7190CLUSP - spagnolo
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Madonna di Fatima
art. 7190CFAIT - italiano
art. 7190CFAIN - inglese
art. 7190CFASP - spagnolo

Santa Madre Teresa di Calcutta
art. 7190CTCIT - italiano
art. 7190CTCIN - inglese
art. 7190CTCSP - spagnolo

Madonna del Carmine
art. 7190CCAIT - italiano
art. 7190CCAIN - inglese
art. 7190CCASP - spagnolo

San Gerardo
art. 7190CGRIT - italiano
art. 7190CGRIN - inglese
art. 7190CGRSP - spagnolo

Gesù Bambino di Praga
art. 7190CBPIT - italiano
art. 7190CBPIN - inglese
art. 7190CBPSP - spagnolo

Crocifissione
art. 7190CCXIT - italiano
art. 7190CCXIN - inglese
art. 7190CCXSP - spagnolo

San Martin de Porres
art. 7190CMPIT - italiano
art. 7190CMPIN - inglese
art. 7190CMPSP - spagnolo

Sant’Anna
art. 7190CAEIT - italiano
art. 7190CAEIN - inglese
art. 7190CAESP - spagnolo

Madonna di Medugorje
art. 7190CMEIT - italiano
art. 7190CMEIN - inglese
art. 7190CMESP - spagnolo

Spirito Santo
art. 7190CSSIT - italiano
art. 7190CSSIN - inglese
art. 7190CSSSP - spagnolo

Maria che scioglie i nodi
art. 7190CMNIT - italiano
art. 7190CMNIN - inglese
art. 7190CMNSP - spagnolo

Madonna di Caravaggio
art. 7190CCVIT - italiano
art. 7190CCVIN - inglese
art. 7190CCVSP - spagnolo

Sacra Famiglia
art. 7190CHFIT - italiano
art. 7190CHFIN - inglese
art. 7190CHFSP - spagnolo

Perpetuo Soccorso
art. 7190CHLIT - italiano
art. 7190CHLIN - inglese
art. 7190CHLSP - spagnolo

San Pio da Pietrelcina
art. 7190CPPIT - italiano
art. 7190CPPIN - inglese
art. 7190CPPSP - spagnolo
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cards

cards in PVC con immagine resinata (conf. 25 pz)

cards

San Pio da Pietrelcina
protegge dal dolore fisico
e dalle sofferenze
art. 7190GPPIT - italiano
art. 7190GPPIN - inglese
art. 7190GPPSP - spagnolo

San Pellegrino
protegge i malati di cancro
e di tumore
art. 7190GPEIT - italiano
art. 7190GPEIN - inglese
art. 7190GPESP - spagnolo

San Giuda Taddeo
protegge nei casi difficili
e disperati
art. 7190GJUIT - italiano
art. 7190GJUIN - inglese
art. 7190GJUSP - spagnolo

San Benedetto
protegge dalle tentazioni
e dalle infestazioni diaboliche
art. 7190GBEIT - italiano
art. 7190GBEIN - inglese
art. 7190GBESP - spagnolo

San Gerardo
protegge le donne in gravidanza
e dall’infertilità
art. 7190GGEIT - italiano
art. 7190GGEIN - inglese
art. 7190GGESP - spagnolo

Sant’Agata
protegge le donne malate
di cancro al seno
art. 7190GAGIT - italiano
art. 7190GAGIN - inglese
art. 7190GAGSP - spagnolo

art. 7190CASIT
Card in PVC cm 5,5x8,5 con 25 soggetti asssortiti in Italiano
Soggetti:
Madonna Miracolosa
Santa Lucia
Angelo Custode
San Cristoforo
Divina Misericordia
Gesù Bambino di Praga
Sant’Antonio
San Francesco d’Assisi
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San Giuseppe
Madonna di Međugorje
Maria che scioglie i nodi
Sacra Famiglia
Sant’Anna
San Martin de Porres
Madonna del perpetuo soccorso
San Pio da Pietrelcina
Madonna di Lourdes

Santo Natale
San Benedetto
San Giuda Taddeo
Madonna di fatima
Santa Madre Teresa di Calcutta
Santa Rita
San Michele Arcangelo
Santa Teresa di Lisieux

San Josemaria Escrivà
protegge dalle patologie diabetiche
art. 7190GESIT - italiano
art. 7190GESIN - inglese
art. 7190GESSP - spagnolo

Santa Lucia
protegge i non vedenti
e dalle malattie degli occhi
art. 7190GLUIT - italiano
art. 7190GLUIN - inglese
art. 7190GLUSP - spagnolo
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immagini sagomate

Segnalibri SEgnalibri

immagini

immagini sagomate su Mdf con appoggio

Ave Maria
art. 7113AVIT - italiano
art. 7113AVIN - inglese
art. 7113AVSP - spagnolo

art. 7179CG
S. Cuore di Gesù - cm 6x8

retro

art. 7179GM
Gesù Misericordioso
cm 5,2x8,7

Padre Nostro
art. 7113PNIT - italiano
art. 7113PNIN - inglese
art. 7113PNSP - spagnolo

art. 7179SM
S. Michele - cm 6,6x8,5
Angelo di Dio
art. 7113ADIT - italiano
art. 7113ADIN - inglese
art. 7113ADSP - spagnolo

Angelo della buonanotte
art. 7113BNIT - italiano
art. 7113BNIN - inglese
art. 7113BNSP - spagnolo
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art. 7179SF
Sacra Famiglia - cm 7,3x7,3

art. 7179ST
S. Teresina - cm 5,2x8

art. 7179SP
S. Pio - cm 6x7,6

art. 7179MI
Madonna Miracolosa
cm 6,2x8,6

art. 7179LO
Madonna di Lourdes - cm 5x8,2
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attestati

immagini ricordo

immagini

Attestato della Comunione
art. 7125CCOIT - italiano
art. 7125CCOIN - inglese
art.7125CCOSP - spagnolo

Attestato della Cresima
art. 7125CCRIT - italiano
art. 7125CCRIN - inglese
art.7125CCRSP - spagnolo

Attestato del Battesimo
art. 7125CBAIT - italiano
art. 7125CBAIN - inglese
art.7125CBASP - spagnolo
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Attestato della Penitenza
art. 7125CPEIT - italiano
art. 7125CPEIN - inglese
art.7125CPESP - spagnolo

Benedizione delle famiglie S. Pasqua
art. 7125BP1IT - italiano
art. 7125BP1IN - inglese
art.7125BP1SP - spagnolo

Benedizione delle famiglie S. Natale
art. 7125BN1IT - italiano
art. 7125BN1IN - inglese
art.7125BN1SP - spagnolo
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articoli
articoli personalizzabili
personaliz.

Madonna di Fatima

art. 7104MF1IT
Cards in PVC
cm. 5,5 x 8,5

Vergine Santissima
che a Fatima hai
rivelato al mondo
i tesori di grazie
nascosti nella pratica
del Santo Rosario,
infondi nei nostri
cuori un grande
amore a questa santa
devozione, affinché,
meditando i misteri
in esso contenuti,
ne raccogliamo i
frutti e otteniamo
la grazia che con
questa preghiera ti
chiediamo, a maggior
gloria di Dio e a
vantaggio delle anime
nostre. Amen.
MADE IN ITALY

Vergine Santissima
che a Fatima hai rivelato
al mondo i tesori di
grazie nascosti nella
pratica del Santo Rosario,
infondi nei nostri cuori
un grande amore a
questa santa devozione,
affinché, meditando i
misteri in esso contenuti,
ne raccogliamo i frutti e
otteniamo la grazia che
con questa preghiera ti
chiediamo, a maggior
gloria di Dio e a
vantaggio delle anime
nostre. Amen.

Madonna di Fatima

FA/SC

Riproduzione proibita

art. 7105MF1IT
Immagine doppia-cupola plastificata
cm. 4,6 x 6,9 (chiuso)

MADE IN ITALY

Riproduzione proibita

FA/PVC

art. 7106MF1IT
Card termosaldata con medaglia resinata
cm. 5,5 x 8,5
Vergine Santissima che
a Fatima hai rivelato al
mondo i tesori di grazie
nascosti nella pratica del
Santo Rosario, infondi
nei nostri cuori un grande amore a questa santa
devozione, affinché, meditando i misteri in esso
contenuti, ne raccogliamo
i frutti e otteniamo la grazia che con questa
preghiera ti chiediamo, a maggior gloria di
Dio e a vantaggio
delle
anime nostre.
Amen.

Madonna
di Fatima

MADE IN ITALY
Riproduzione proibita

FA
2009R

Madonna di Fatima

7101MF1IT
Biglietto con tavoletta in legno applicata
cm. 11,5 x 17 (chiuso)

Vergine Santissima
che a Fatima hai rivelato
al mondo i tesori di grazie
nascosti nella pratica del
Santo Rosario, infondi nei
nostri cuori un grande
amore a questa santa
devozione, affinché,
meditando i misteri in esso
contenuti, ne raccogliamo
i frutti e otteniamo la
grazia che con questa
preghiera ti chiediamo, a
maggior gloria di Dio e
a vantaggio delle anime
nostre. Amen.

MADE IN ITALY
Riproduzione proibita

FA
2036

Vergine Santissima
che a Fatima hai
rivelato al mondo
i tesori di grazie
nascosti nella pratica
del Santo Rosario,
infondi nei nostri
cuori un grande
amore a questa santa
devozione, affinché,

art. 7100MF1IT
Libretti “Santo Rosario” + segnalibro porta-rosario - cm. 9,5 + 6 x 14

Madonna di Fatima

meditando i misteri
in esso contenuti,
ne raccogliamo i
frutti e otteniamo
la grazia che con
questa preghiera
ti chiediamo, a
maggior gloria di
Dio e a vantaggio
delle anime nostre.
Amen.

art. 1523TA
Tavola ad arco in legno
con immagine applicata
e con cornice in oro
a caldo - cm 18x12

Vergine Santissima
che a Fatima hai rivelato
al mondo i tesori di
grazie nascosti nella
pratica del Santo Rosario,
infondi nei nostri cuori
un grande amore a
questa santa devozione,
affinché, meditando i
misteri in esso contenuti,
ne raccogliamo i frutti e
otteniamo la grazia che
con questa preghiera ti
chiediamo, a maggior
gloria di Dio e a
vantaggio delle anime
nostre. Amen.
MADE IN ITALY
Riproduzione proibita

MADE IN ITALY

FA/KITPAG
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Madonna di
fatima

Vergine
Santissima
che a Fatima
hai rivelato
al mondo i
tesori di grazie
nascosti nella
pratica del
Santo Rosario,
infondi nei
nostri cuori un
grande amore
a questa santa
devozione,
affinché,
meditando i
misteri in esso
contenuti, ne
raccogliamo
i frutti e
otteniamo la
grazia che
con questa
preghiera ti
chiediamo, a
maggior gloria
di Dio e a
vantaggio delle
anime nostre.
Amen.

MADE IN ITALY

FA/CBA

Riproduzione proibita

7113MF1IT
Segnalibro in PVC con fiocchetto
cm. 5,5 x 22,5

2QCP

7107MF1IT
Quadretti in legno doppia-cupola
con supporto - cm. 8,9 x 11,5

art. 7112MF1IT
Segnalibro con fiocchetto
cm. 3,8 x 12,6

art. 7111MF1IT
Segnalibri Calamitati
cm. 4 x 9,7

7108MF1IT
Quadretti in
legno cupola
cm. 8,5 x 14,5

Madonna di Fatima

Riproduzione proibita

art. 7110MF1IT
candela con cartoncino
cm. 4,5 x 25,5

• Tenere lontano dalla portata dei bambini. Mai lasciare la candela accese incustodite. Tenere lontano da oggetti Infiammabili.
• Keep away from children. Never leave candle burning unattended. Always keep away from flammable materials.
• Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas brûler la bougies
sans surveillance. Placer à l’écart des matériaux inflammables.

art. 7103MF1IT
immaginette preghiera sul retro
cm. 5,8 x 10,3

articoli
personaliz.

Madonna di Fatima
MADE IN ITALY - FA/CPL

Riproduzione proibita

Madonna
di Fatima

Vergine Santissima
che a Fatima
hai rivelato al
mondo i tesori di
grazie nascosti
nella pratica del
Santo Rosario,
infondi nei nostri
cuori un grande
amore a questa
santa devozione,
affinché,
meditando i
misteri in esso
contenuti, ne
raccogliamo i
frutti e otteniamo
la grazia che con
questa preghiera
ti chiediamo, a
maggior gloria di
Dio e a vantaggio
delle anime nostre.
Amen.
MADE IN ITALY

Riproduzione proibita

FA/S420

Madonna
di Fatima

Vergine
Santissima
che a Fatima
hai rivelato al
mondo i tesori di
grazie nascosti
nella pratica del
Santo Rosario,
infondi nei nostri
cuori un grande
amore a questa
santa devozione,
affinché,
meditando i
misteri in esso
contenuti, ne
raccogliamo
i frutti e
otteniamo la
grazia che con
questa preghiera
ti chiediamo, a
maggior gloria
di Dio e a
vantaggio delle
anime nostre.
Amen.
MADE IN ITALY
Riproduzione proibita

Madonna
di Fatima

Vergine
Santissima
che a Fatima
hai rivelato al
mondo i tesori di
grazie nascosti
nella pratica del
Santo Rosario,
infondi nei
nostri cuori un
grande amore
a questa santa
devozione,
affinché,
meditando i
misteri in esso
contenuti, ne
raccogliamo
i frutti e
otteniamo la
grazia che con
questa preghiera
ti chiediamo, a
maggior gloria
di Dio e a
vantaggio delle
anime nostre.
Amen.

FA/BKP
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articoli
personaliz.

Medaglia nichelata in blister con resina
Madonna di Fatima e laccio - cm. 7,4 x 10,5
art. 7137MF1IT - italiano
art. 7137MF1IN - inglese
art. 7137MF1PO - portoghese
art. 7137MF1FR - francese
art. 7137MF1SP - spagnolo

Portachiavi in ulivo con decine e resina Madonna di Fatima
in blister - cm. 7,4 x 10,5
art. 7146MF1IT - italiano
art. 7146MF1IN - inglese
art. 7146MF1PO - portoghese
art. 7146MF1FR - francese
art. 7146MF1SP - spagnolo
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articoli
personaliz.

Calamita nichelata in blister
con resina Madonna di Fatima - cm. 7,4 x 10,5
art. 7145MF1IT - italiano
art. 7145MF1IN - inglese
art. 7145MF1PO - portoghese
art. 7145MF1FR - francese
art. 7145MF1SP - spagnolo

Portachivi nichelato doppio con resina
Madonna di Fatima in blistrer - cm. 7,4 x 10,5
art. 7147MF1IT - italiano
art. 7147MF1IN - inglese
art. 7147MF1PO - portoghese
art. 7147MF1FR - francese
art. 7147MF1SP - spagnolo

art. 1523TAF1F
Tavola ad arco con immagine applicata
della Madonna di Fatima e con cornice
in oro a caldo - cm 18x12

art. 1523TAF1A
Tavola ad arco con immagine applicata dell’apparizione a Fatima e con
cornice in oro a caldo - cm 18x12

art. 1526FA
Tavola in legno ad arco raffigurante
l’apparizione a Fatima con
decorazioni in oro a caldo - cm 27x10
art. STA1526FA (solo la stampa
confezione da 10 pezzi)
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articoli
personaliz.

articoli
personaliz.

7103MDN
immaginette preghiera sul retro
cm. 5,8 x 10,3

Maria che scioglie i nodi

Maria che
scioglie i nodi

Signore, insegnaci a vivere
secondo bontà, giustizia
e verità. Insegnaci a
distinguere il bene dal male,
così da compiere scelte
sagge nella continua ricerca
della tua volontà. Donaci la
sapienza del cuore, perché
nelle scelte quotidiane delle
vita, impariamo a ricercare
ciò che è il vero bene per noi
e per chi ci sta intorno.
Fa che usiamo bene il nostro
tempo, dono prezioso che
tu ci fai ogni giorno e di cui ti

Signore, insegnaci a
vivere secondo bontà,
giustizia e verità.
Insegnaci a distinguere
il bene dal male, così da
compiere scelte sagge nella
continua ricerca della
tua volontà. Donaci la
sapienza del cuore, perché
nelle scelte quotidiane
delle vita, impariamo a
ricercare ciò che è il vero
bene per noi e per chi ci
sta intorno. Fa che usiamo
bene il nostro tempo,
dono prezioso che tu ci
fai ogni giorno e di cui ti
ringraziamo. Amen.
MADE IN ITALY

Riproduzione proibita

Maria che scioglie i nodi

FA
2009R

Maria
che scioglie i nodi

Signore, insegnaci a vivere
secondo bontà, giustizia
e verità. Insegnaci a
distinguere il bene dal male,
così da compiere scelte
sagge nella continua ricerca
della tua volontà. Donaci la
sapienza del cuore, perché
nelle scelte quotidiane delle
vita, impariamo a ricercare
ciò che è il vero bene per noi
e per chi ci sta intorno.
Fa che usiamo bene il nostro
tempo, dono prezioso che tu Maria che
ci fai ogni giorno e di cui ti
scioglie i nodi
ringraziamo. Amen.
MADE IN ITALY

Maria che scioglie i nodi

Signore, insegnaci a vivere
secondo bontà, giustizia
e verità. Insegnaci a
distinguere il bene dal male,
così da compiere scelte
sagge nella continua ricerca
della tua volontà. Donaci la
sapienza del cuore, perché
nelle scelte quotidiane delle
vita, impariamo a ricercare
ciò che è il vero bene per noi
e per chi ci sta intorno.
Fa che usiamo bene il nostro
tempo, dono prezioso che tu
ci fai ogni giorno e di cui ti
ringraziamo. Amen.
MADE IN ITALY
Riproduzione proibita

FA/KITPAG

Amen.
MADE IN ITALY

FA/CBA

Riproduzione proibita

retro

2QCP

7111MDN
Segnalibro Calamitato
cm. 4 x 9,7

Signore, insegnaci
a vivere secondo
bontà, giustizia e
verità. Insegnaci a
distinguere il bene dal
male, così da compiere
scelte sagge nella
continua ricerca della
tua volontà. Donaci
la sapienza del cuore,
perché nelle scelte
quotidiane delle vita,
impariamo a ricercare
ciò che è il vero bene
per noi e per chi ci sta
intorno. Fa che usiamo
bene il nostro tempo,
donoMADE
prezioso
cheFA/S420
tu ci
IN ITALY
Riproduzione
proibita
fai ogni
giorno
e di cui
ti ringraziamo.

7108MDN
Quadretti in
legno cupola
cm. 8,5 x 14,5

Maria che scioglie i nodi
Riproduzione proibita

Maria che
scioglie i nodi

Amen.

7113MDN
Segnalibro in PVC con fiocchetto
cm. 5,5 x 22,5

7112MDN
Segnalibro con fiocchetto
cm. 3,8 x 12,6

Maria che
scioglie i nodi

Maria che
scioglie i nodi

Maria che
scioglie i nodi

MADE IN ITALY - FA/CPL
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Maria che scioglie i nodi

1523TAMDN
Tavola ad arco in legno
con immagine applicata
e con cornice in oro
a caldo - cm 18x12

7101MDN
Biglietto con tavoletta
in legno applicata
cm. 11,5 x 17 (chiuso)

Maria che
scioglie i nodi

Riproduzione proibita

FA/PVC

7107MDN
Quadretti in legno doppia-cupola
con supporto - cm. 8,9 x 11,5

Maria che scioglie i nodi

Riproduzione proibita

MADE IN ITALY

Riproduzione proibita

FA/SC

Signore, insegnaci a vivere
secondo bontà, giustizia e verità. Insegnaci a distinguere il
bene dal male, così da compiere scelte sagge nella continua
ricerca della tua volontà. Donaci la sapienza del cuore, perché nelle scelte quotidiane delle vita, impariamo a ricercare
ciò che è il vero bene per noi e
per chi ci sta intorno.
Fa che usiamo bene
il nostro tempo,
dono
prezioso
che tu ci fai ogni
giorno e di cui ti
ringraziamo.
Amen.
MADE IN ITALY

Signore, insegnaci
a vivere secondo
bontà, giustizia
e verità.
Insegnaci
a distinguere
il bene dal male,
così da compiere
scelte sagge nella
continua ricerca
della tua volontà.
Donaci
la sapienza
del cuore, perché
nelle scelte
quotidiane delle
vita, impariamo
a ricercare ciò
che è il vero bene
per noi e per chi
ci sta intorno.
Fa che usiamo
bene il nostro
tempo, dono
prezioso
che tu ci fai ogni
giorno e di cui
ti ringraziamo.

ringraziamo. Amen.

7106MDN
Card termosaldata con medaglia resinata
cm. 5,5 x 8,5

Maria
che scioglie
i nodi

Maria
che scioglie
i nodi

• Tenere lontano dalla portata dei bambini. Mai lasciare la candela accese incustodite. Tenere lontano da oggetti Infiammabili.
• Keep away from children. Never leave candle burning unattended. Always keep away from flammable materials.
• Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas brûler la bougies
sans surveillance. Placer à l’écart des matériaux inflammables.

Maria che scioglie i nodi

7110MDN
candela con cartoncino
cm. 4,5 x 25,5

7117MNIT
Libretti “Novena” + segnalibro porta-rosario - cm. 9,5 + 6 x 14

7104MDN
Cards in PVC
cm. 5,5 x 8,5

Maria che
scioglie i nodi

Signore, insegnaci
a vivere secondo
bontà, giustizia
e verità. Insegnaci
a distinguere
il bene dal male,
così da compiere
scelte sagge nella
continua ricerca
della tua volontà.
Donaci la sapienza
del cuore, perché
nelle scelte
quotidiane delle
vita, impariamo a
ricercare ciò che
è il vero bene per
noi e per chi ci sta
intorno.
Fa che usiamo bene
il nostro tempo,
dono prezioso
che tu ci fai ogni
giorno e di cui
ti ringraziamo.
Amen.
MADE IN ITALY
Riproduzione proibita

Maria che
scioglie i nodi

Signore, insegnaci
a vivere secondo
bontà, giustizia
e verità. Insegnaci
a distinguere
il bene dal male,
così da compiere
scelte sagge nella
continua ricerca
della tua volontà.
Donaci la sapienza
del cuore, perché
nelle scelte
quotidiane delle
vita, impariamo
a ricercare ciò che
è il vero bene per
noi e per chi ci sta
intorno.
Fa che usiamo bene
il nostro tempo,
dono prezioso
che tu ci fai ogni
giorno e di cui
ti ringraziamo.
Amen.
MADE IN ITALY

Riproduzione proibita

FA/RI

FA/BKP
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statue

Maria che scioglie i nodi

Statua in resina dipinta Maria che scioglie i nodi
art. 120412MN
- cm 12 multilingua (ita - ing - spa - fra)
art. 120120MDN - cm 20 (italiano)
art. 120130MDN - cm 30 (senza scatola)
art. 120160MDN - cm 60 (senza scatola)

Statue in resina con scatola e segnalibro

statue

le scatole multilingua contengno le lingue seguenti: italiano - inglese - spagnolo - francese

San Pio
12 cm - multilingua
art. 120412SP

San Cristoforo
12 cm - multilingua
art. 120412SCR

Sant’Antonio di Padova
multilingua
art. 120412SA - cm 12
art. 120420SA - cm 20

San Paolo
cm 12
art. 120412PA

San Giuseppe dormiente
San Giuseppe dormiente
art. 120412GID - cm 12
art. 120420GID - cm 20
art. 120440GID - cm 40 (senza scatola)
art. 1204100GI - cm 100 (senza scatola)

San Giovanni Ev.sta
12 cm - multilingua
art. 120412SGE
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San Luca
12 cm - multilingua
art. 120412SL

San Marco
12 cm
art. 120412MC

San Matteo
cm 12
art. 120412MA
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statue

statue

San Benedetto
cm 12
art. 120412BE

Buon Pastore
12 cm - multilingua
art. 120412BP

Gesù Bambino di Praga
12 cm - multilingua
art. 120412GBP

Sacro Cuore di Gesù
cm 12
art. 120412CG
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San Giorgio
cm 12 - multilingua
art. 120412SG

Gesù misericordioso
12 cm - multilingua
art. 120412GM

San Nicola
cm 12
art. 120412NI

San Michele Arcangelo
cm 12 - multilingua
art. 120412SM

San Giuseppe
cm 12 - multilingua
art. 120412GI

Sant’ Ambrogio
cm 12
art. 120412AM

San Carlo Borromeo
cm 12
art. 120412SC

Santo Stefano
cm 12
art. 120412ST

San Sebastiano
12 cm - multilingua
art. 120412SS

San Francesco
cm 12 - multilingua
art. 120412FR

San Giovanni Bosco
cm 12
art. 120412BO

San Pietro
cm 12 - multilingua
art. 120412PI

Sant’Andrea
cm 12 - multilingua
art. 120412AN

San Giuseppe
Moscati - cm 12
art. 120412MO

San Ciro
12 cm
art. 120412CII
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statue

Sacro Cuore di Maria
cm 12
art. 120412CM

statue

Madonna di Medjugorie
cm 12
art. 120412MJ

Madonna di Guadalupe
12 cm - multilingua
art. 120412MG

Madonna Ferruzzi
12 cm - multilingua
art. 120412MFE
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Madonna Assunta
cm 12
art. 120412AS

Rosa Mistica
cm 12 - multilingua
art. 120412RM

Madonna di Fatima
cm 12 - multilingua
art. 120412FA

Madonna di Lorteto
cm 12 - multilingua
art. 120412LR

Madonna Miracolosa
cm 12 - multilingua
art. 120412MI

Madonna di Lourdes
cm 12 - multilingua
art. 120412LO

Madonna Ausiliatrice
cm 12 - multilingua
art. 120412AU

Santa Barbara
cm 12
art. 120412BA

Madonna del Carmine
cm 12 - multilingua
art. 120412CA

Santa Teresina
cm 12 - multilingua
art. 120412TE

Madonna del rosario
cm 12 - multilingua
art. 120412MR

Santa Rita
cm 12
art. 120412RI

Sant’Anna
cm 12 - multilingua
art. 120412NN

Santa Chiara
12 cm
art. 120412CHI

S.Madre Teresa
di Calcutta
12 cm - multilingua
art. 120412SMT
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statue

Statue in gesso madreperlato dipinte a mano

Madonna di Lourdes
art. 120515LO - cm 15
art. 120520LO - cm 20
art. 120530LO - cm 30
art. 120540LO - cm 40
art. 120550LO - cm 50
art. 120560LO - cm 60

Madonna Miracolosa
art. 120515MI - cm 15
art. 120520MI - cm 20
art. 120533MI - cm 33
art. 120540MI - cm 40
art. 120550MI - cm 50
art. 120560MI - cm 60
art. 120580MI - cm 80

Sacro Cuore di Maria
art. 120520SCM - cm 20
art. 120530SCM - cm 30
art. 120540SCM - cm 40
art. 120550SCM - cm 50
art. 120560SCM - cm 60

Madonna con Bambino
art. 120520MB - cm 20
art. 120530MB - cm 30
art. 120540MB - cm 40
art. 120560MB - cm 60

Madonna di Medjugorje
art. 120520MED - cm 20
art. 120540MED - cm 40

Madonna di Loreto
art. 120520LOR - cm 20
art. 120530LOR - cm 30
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statue

Rosa Mistica
art. 120520RM - cm 20
art. 120530RM - cm 30
art. 120540RM - cm 40
art. 120550RM - cm 50
art. 120570RM - cm 70
art. 1205100RM - cm 100

Madonna Novi Velia
art. 120540NOV - cm 40

Madonna di Guadalupe
art. 120525GUA - cm 25
art. 120530GUA - cm 30
art. 120540GUA - cm 40

Santa Barbara
art. 120520BA - cm 20
art. 120535BA - cm 35

Madonna del
Perpetuo Soccorso
art. 120520PS - cm 20
art. 120530PS - cm 30

Santa Cecilia
art. 120520SCE - cm 20

Madonna di Czestochowa
art. 120535CST - cm 35

Santa Maria Goretti
art. 120520SMG - cm 20
art. 120530SMG - cm 30

Madonna di Knock
art. 120530KN - cm 30

Madonna di Czestochowa
art. 120525CST - cm 25
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statue

Santa Chiara d’Assisi
art. 120520CLA - cm 20
art. 120530CLA - cm 30

Madonna del Carmine
art. 120530CA - cm 30
art. 120540CA - cm 40
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statue

Santa Caterina da Siena
art. 120520CSI - cm 20
art. 120530CSI - cm 30

Santa Giovanna d’Arco
art. 120525GAR - cm 25

Santa Rita da Cascia
art. 120520SR - cm 20
art. 120530SR - cm 30
art. 120540SR - cm 40
art. 120550SR - cm 50
art. 120560SR - cm 60
art. 120580SR - cm 80

Santa Faustina Kowalska
art. 120520FK - cm 20
art. 120530FK - cm 30

Sant’ Anna
art. 120515NN - cm 15
art. 120520NN - cm 20

Santa Lucia
art. 120520SL - cm 20
art. 120530SL - cm 30
art. 120540SL - cm 40

Santa Rosalia
art. 120515SRO - cm 15
art. 120540SRO - cm 40

Santa Brigida
art. 120520BR- cm 20
art. 120530BR- cm 30

Sacra Famiglia
art. 120520SFA - cm 20
art. 120530SFA - cm 30
art. 120540SFA - cm 40

Santa Filomena
art. 120520FIL - cm 20
art. 120530FIL - cm 30

Santa Teresa di Lisieux
art. 120515TE- cm 15
art. 120520TE- cm 20
art. 120530TE- cm 30
art. 120540TE- cm 40
art. 120560TE- cm 60

Pietà
art. 120520PIE - cm 20
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statue

Gesù Buon Pastore
art. 120530BP - cm 30

Gesù Bambino di Praga
art. 120520BDP - cm 20
art. 120530BDP - cm 30
art. 120540BDP - cm 40
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statue

Sacro Cuore di Gesù
art. 120515SCG - cm 15
art. 120520SCG - cm 20
art. 120530SCG - cm 30
art. 120540SCG - cm 40
art. 120550SCG - cm 50
art. 120560SCG - cm 60
art. 120580SCG - cm 80

San Giuda Taddeo
art. 120530GI - cm 30

Gesù Misericordioso
art. 120520GM - cm 20
art. 120530GM - cm 30

Gesù risorto con bandiera
art. 120540GRB - cm 40

San Pio da Pietrelcina
art. 120530PP - cm 30
art. 120543PP - cm 43

San Giuseppe lavoratore
art. 120520SGL - cm 20
art. 120530SGL - cm 30

San Paolo con serpente
art. 120525PSE- cm 25

San Gerardo Maiella
art. 120530GE- cm 30

San Paolo
art. 120533PSE- cm 33

San Raffaele Arcangelo
art. 120520RA - cm 20

San Pietro
art. 120520PI- cm 20
art. 120530PI- cm 30

Sant’Antonio di Padova
art. 120515SA- cm 15
art. 120520SA- cm 20
art. 120530SA- cm 30
art. 120540SA- cm 40
art. 120550SA- cm 50
art. 120560SA- cm 60

San Michele Arcangelo
art. 120520SM - cm 20
art. 120530SM - cm 30
art. 120540SM - cm 40
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statue

statue

San Francesco d’Assisi
(in resina)
art. 120560SF - cm 60

San Francesco d’Assisi
art. 120520SF - cm 20
art. 120530SF - cm 30
art. 120540SF - cm 40

San Giuseppe
art. 120520SG - cm 20
art. 120530SG - cm 30
art. 120540SG - cm 40
art. 120550SG - cm 50
art. 120560SG - cm 60

San Martino di Porres
art. 120520SMP - cm 20
art. 120530SMP - cm 30

San Francesco di Paola
art. 120523SFP - cm 23
art. 120530SFP - cm 30

San Giovanni Bosco
art. 120517BO - cm 17
art. 120560BO - cm 60

San Benedetto
art. 120520SB - cm 20
art. 120530SB - cm 30

S. Antonio Abate
art. 120520AB - cm 20
art. 120530AB - cm 30
art. 120540AB - cm 40

San Sebastiano
art. 120530SS - cm 30
art. 120535SS - cm 35

Sant’ Expedito
art. 120520EX- cm 20
art. 120530EX- cm 30

276 CatalogoGeneraleF&A

San Rocco
art. 120520RO - cm 20
art. 120530RO - cm 30

San Pellegrino
art. 120520PE- cm 20
art. 120530PE- cm 30

San Lazzaro
art. 120535LA - cm 35

San Patrizio
art. 120515PK - cm 15
art. 120520PK - cm 20
art. 120530PK - cm 30
art. 120540PK - cm 40

Santi Cosma e Damiano
art. 120520CD - cm 20
art. 120530CD - cm 30
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statue

Statue in poliestere della madonna di fatima

art. 1243OC
Madonna di Fatima
dipinta a mano
con corona e occhi
di cristallo - cm 35

Madonna di Fatima
dipinta a mano con
corona, strass e
decorazioni dorate
art. 124222 - cm 22
art. 124227 - cm 27
art. 124235 - cm 35

Madonna di Fatima
dipinta a mano con corona,
decorazioni dorate
e occhi di cristallo.
art. 124445 - cm 45
art. 124465 - cm 65
art. 124485 - cm 85
art. 1244105 - cm 105

art. 1246SC
Madonna di Fatima
dipinta a mano (45 cm)
con corona e custodia
in legno - cm 53

278 CatalogoGeneraleF&A

Statue in materiale infrangibile dipinte a mano

statue

Madonna di Fatima
dipinta a mano
con corona
art. 124015 - cm 15
art. 124020 - cm 20
art. 124027 - cm 27

Madonna Miracolosa

Madonna di Lourdes

art. 123116MI - cm 16
art. 123120MI - cm 20
art. 123130MI - cm 30
art. 123140MI - cm 40
art. 123150MI - cm 50
art. 123160MI - cm 60
art. 123180MI - cm 80
art. 1231130MI - cm 130

art. 123116LO - cm 16
art. 123120LO - cm 20
art. 123130LO - cm 30
art. 123140LO - cm 40
art. 123150LO - cm 50
art. 123160LO - cm 60
art. 123180LO - cm 80
art. 1231130LO - cm 130

Madonna di Medjugorje
art. 123116MA - cm 16
art. 123130MA - cm 30
art. 123140MA - cm 40

Madonna ausiliatrice

art. 123130AU - cm 30

S. Cuore di Maria

Santa Bernadette

art. 123116CM - cm 16
art. 123120CM - cm 20
art. 123140CM - cm 40
art. 123160CM - cm 60

art. 1231B16 - cm 16
art. 1231B24 - cm 24
art. 1231B32 - cm 32

Madonna con Bambino
art. 123116MB - cm 16
art. 123130MB - cm 30
art. 123140MB - cm 40
art. 123160MB - cm 60

Santa Rita

Santa Teresina
art. 123116ST - cm 16
art. 123120ST - cm 20
art. 123130ST - cm 30
art. 123140ST - cm 40
art. 123160ST - cm 60

art. 123116SR - cm 16
art. 123120SR - cm 20
art. 123130SR - cm 30
art. 123140SR - cm 40
art. 123160SR - cm 60
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bassorilievo in resina bassorilievi

statue

Bassorilievo Sacra Famiglia
colorata rettangolare
art. 1375C2 - cm 13,5x16
art. 1375C3 - cm 32x38

Bassorilievo Madonna
col Bambino colorata
quadrata
art. 1391C3 - cm 26x26

San Giuseppe

San Francesco

S. Antonio Abate

S. Antonio di Padova

San Padre Pio

art. 123116SG - cm 16
art. 123120SG - cm 20
art. 123130SG - cm 30
art. 123140SG - cm 40
art. 123160SG - cm 60

art. 123116SF - cm 16
art. 123160SF - cm 60

art. 123130SF - cm 30
art. 123140SF - cm 40

art. 123116SA - cm 16
art. 123120SA - cm 20
art. 123130SA - cm 30
art. 123140SA - cm 40
art. 123160SA - cm 60

art. 123116PP - cm 16
art. 123120PP - cm 20
art. 123130PP - cm 30
art. 123140PP - cm 40
art. 123160PP - cm 60
art. 123180PP - cm 80

S. Cuore di Gesù

Gesù Bambino di Praga

S. Arcangelo Michele

art. 123116CG - cm 16
art. 123120CG - cm 20
art. 123130CG - cm 30
art. 123140CG - cm 40
art. 123150CG - cm 50
art. 123160CG - cm 60
art. 123180CG - cm 80
art. 1231130CG - cm 130

art. 123116GB - cm 16
art. 123130GB - cm 30
art. 123140GB - cm 40

art. 122916 - cm 16
art. 122920 - cm 20
art. 122930 - cm 30
art. 122970 - cm 70
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Bassorilievo Madonna
col Bambino dorata ovale

Bassorilievo Madonna
col Bambino dorata
rettangolare

art. 1381D1 - cm 8x10,5
art. 1381D2 - cm 12,5x16
art. 1381D3 - cm 25,5x34

art. 1392D1 - cm 8x10,5
art. 1392D2 - cm 13x16
art. 1392D3 - cm 27x34
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liturgia

Accessori liturgici

art. 5092FRCA
Calice ottone cesellato
bicolore - h. cm 16

liturgia

articoli
in esclusiva per
Ferrari & Arrighetti

art. 5094FR
Pisside in metallo argentato
e coperchio con immagini resinate
diametro cm 12,5
art. 5092FRPI
Pisside ottone cesellata bicolore.
h. cm 17,5

articoli
in esclusiva per
Ferrari & Arrighetti
art. 5093FR
Calice in metallo argentato
con 3 immagini resinate sulla base
diametro coppa cm 9
altezza calice cm 21

art. 5092FROM
Teca per ostia magna ottone
cesellata - h. cm 26

art. 5092FRTE
Teca ottone cesellata
h. cm 26
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art. 5097FR
patena dorata
diametro cm15
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liturgia

art. 3791CA
Teca placca - ø cm 5
Ecce Homo

liturgia

art. 3792CA
Teca placca - ø cm 5
Spighe

art. 3393CA
Teca placca - ø cm 5
IHS dorata

art. 3392CA
Teca placca - ø cm 5
Spirito Santo

Cuore votivo in metallo
su velluto rosso (RO)
o blu (BL)
art. 083301 - cm 9x7
art. 083302 - cm 12x9
art. 083303 - cm 17x14
art. 083304 - cm 28x17
art. 3395CA
Teca placca - ø cm 5
Ultima Cena

art. 3777CA
Teca smalti - ø cm 5
colomba

art. 3881CA
Teca IHS - ø cm 8
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art. 3772CA
Teca placca - ø cm 5
Uva/croce

art. 3776CA
Teca smalti - ø cm 5
offerta

Teca dorata IHS dorata
art. 3823CA - ø cm 5
art. 3795CA - ø cm 4

art. 3775CA
Teca smalti - ø cm 5
pane/pesci

art. 3353CA
Ostensorio Classico
in ottone,
dorato zecchino.
cm 59

art. 3773CA
Teca smalti - ø cm 5
Buon Pastore

art. 5000FR
Ampolline in vetro con tappo
in metallo dorato - cm 19x14

art. 3837AM
Teca Ultima Cena - ø cm 7,5

art. 3200CA
confezione 100 bottigliette
per acqua benedetta

Cuore votivo in argento
su velluto rosso (RO)
o blu (BL)
art. 084301 - cm 9x7
art. 084302 - cm 12x9
art. 084303 - cm 17x14
art. 084304 - cm 28x17

Bottiglia in plastica
per acqua benedetta
art. 142313 - cm 13
art. 142320 - cm 20

art. 5000FRAG
Ampolline in vetro con tappo
in metallo dorato - cm 19x14

art. 5531FR
Teca da tavolo cm 20

art. 5530FR
Teca da tavolo - cm 19
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angeli in resina

liturgia

angeli
in resina

art. 3731CA
Portabreviario liturgia delle ore 4 volumi
art. 3732CA
Custodia Bibbia Gerusalemme

Angelo pregante
in resina colorata
cm 3,5
art. 1330A1 - azzurro
art. 1330R1 - rosa

art. 3734CA
Custodia liturgia delle ore vaticana
volume unico
* Disponibili nei seguenti colori:
verde - nero - bordeaux - marrone

art. 3918CA
Borsello in rafia e pelle per
viatrici e celebrazioni 19
oggetti cm 32x26x12

art. 133101 Serie di 4 angeli stagionali in resina colorata cm 4,5

art. 3946CA
Portateca con crocefisso
e teca dorata

art. 3933CA
Astuccio taschino
7 oggetti
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art. 132901 Serie di 4 angeli suonatori in resina colorata - cm 4,5

art. 3939CA
Astuccio mini
3 oggetti

art. 1354CH Serie di 4 chierichetti in resina dipinta a mano - cm 4,5
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angeli
in resina

angeli in resina CON LUCI A LED

art. 133414AZ
Angelo in resina che prega
con luce a led - color azzurro
cm 14

angeli in resina salvadanaio

art. 133414RO
Angelo in resina che prega
con luce a led - color rosa
cm 14

art. 133812AR
Angelo salvadanaio color
arancio con fiore verde
cm 12

art. 133812VE
Angelo che prega
color verde
cm 12

angeli
in resina

art. 133812AZ
Angelo azzurro
con fiori gialli
cm 12

Angioletti in resina

art. 133303
Angioletto con quadrifoglio
cm 6

art. 133301
Angioletto con fiore arancio
cm 6
art. 133300
Angioletto con fiore giallo
cm 6
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art. 133302
Angioletto con rosa rossa
cm 6

art. 133304
Angioletto che prega
azzurro - cm 6

art. 133305
Angioletto che prega
rosa - cm 6

art. 133812GI
Angelo salvadanaio
color giallo
cm 12
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articoli
vari

articoli vari, portachiAvi e calamite in resina

art. 1384AZ
Orsetto con angelo azzurro - cm 5

art. 1384RO
Orsetto con angelo rosa - cm 5

portafoto in resina

articoli
vari

art. 1334PCRO
Portachiave angelo
che prega - color rosa
cm 4

art. 1334PCAZ
Portachiave angelo
che prega - color azzurro
cm 4

art. 1792RO
Portafoto in resina angelo dondolo
rosa - 10x12 cm

art. 1792AZ
Portafoto in resina angelo dondolo
azzurro - 10x12 cm

croci in resina
art. 1677BA
Croce in resina
bianca per
battesimo
con stelle
cm 8,5

art. 1384PCAZ
Portachiave orsetto
con angelo azzurro
cm 3,5

art. 1384PCRO
Portachiave orsetto
con angelo rosa
cm 3,5

art. 1380CARO
Angelo
con calamita
rosa - cm 5,5

art. 1380CAAZ
Angelo
con calamita
azzurro - cm 5,5
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art. 1676AC
Croce in resina
con angelo
custode
e stelle
cm 8,5

art. 1444CA
Campana con angelo
custode cm 7,2
art. 1380PCAZ
Portachiave angelo dondolo
azzurro - cm 3,5

art. 1380PCRO
Portachiave angelo dondolo
rosa - cm 3,5

Angelo dondolo
azzurro
art. 1380A1 - cm 5,5
art. 1380A2 - cm 6,5

Angelo dondolo
rosa
art. 1380R1 - cm 5,5
art. 1380R2 - cm 6,5

art. 1677AC
Croce in resina
bianca con
angelo custode
e stelle
cm 8,5

art. 1679MB
Croce in resina
bianca
Madonna
Bambino
cm 8,5

art. 1679SF
Croce
in resina
bianca
Sacra Famiglia
cm 8,5

art. 1676BA
Croce
in resina
per battesimo
con stelle
cm 8,5
art. 1678MB
Croce
in resina
Madonna
con Bambino
cm 8,5

art. 1678SF
Croce
in resina
Sacra Famiglia
cm 8,5
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Natale

articoli vari di natale

Natale

art. 7178STCPR
Calamita in mdf a forma
di stella cometa cm 10x5,5
presepe

art. 7162CA
Decorazione in legno traforato con
campane con cordino dorato - Ø cm 8

art. 7162PR
Decorazione in legno traforato con
presepe con cordino dorato - Ø cm 8

art. 7148PR2
Croce in mdf
presepe
cm 12x18
con busta
soggetto2
art. 7178AN
Calamita in mdf a forma
di angelo cm 5x6

art. 1527TAPR1
Quadretto ad arco in mdf presepe
cm 18x12 - soggetto 1

art. 7190CNAIT
Card in PVC cm 5,5x8,5
Santo Natale- Italiano

art. 1527TAPR2
Quadretto ad arco in mdf presepe
cm 18x12 - soggetto 2
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art. 7178STPR
Calamita in mdf a forma
di stella cm 6x6 - presepe

art. 7168NOIT
Presepe cappelletta con personaggi adesivi - cm 18x24

art. 7148PR1
Croce in mdf
presepe
cm 12x18
con busta
soggetto1
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presepe

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 10

natività in resina per presepio da cm 10

art. 2410NA00
Natività 5 pezzi
cm 10

art. 2410NA02
San Giuseppe
cm 10

art. 2410NA42
Fabbro - cm 10

art. 2410NA40
Donna al pozzo - cm 10

art. 2410NA43
Pastore con fuoco
cm 10

art. 2410NA01
Madonna
cm 10

art. 2410NA45
Pastorella con cesta
di frutta cm 10

art. 2410NAGB
Gesù bambino
con culla - cm 10

art. 2410NABU
Bue - cm 10

art. 2410NA41
Falegname - cm 10

presepe

art. 2410NA46
Pastorella con
oche cm 10

art. 2410NA44
Pastore con piffero
cm 10

art. 2410NAAS
Asino - cm 10
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presepe

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 10

art. 2410NA14
Angelo gloria
cm 10

art. 2410NA07
Pastore con pecora
cm 10
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art. 2410NA04
Re Magio Melchiorre
cm 10

art. 2410NA09
Pastorella con brocca
cm 10

art. 2410NA06
Re Magio Gaspare
cm 10

art. 2410NA19
Pastore meravigliato
cm 10

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 10

art. 2410NA05
Re Magio Baldassarre
cm 10

art. 2410NA21
Levatrice
cm 10

art. 2410NA16
Pastore con zampogna
cm 10

art. 2410NA23
Pastore con legna
cm 10

art. 2410NA17
Pastore con piffero
cm 10

art. 2410NA18
Pastore con lanterna
cm 10

art. 2410NA 24
Pastore in ginocchio
con agnello - cm 10

art. 2410NA22
Pescatore con rete
e cesta - cm 10

presepe

art. 2410NA08
Pastore viandante
cm10

art. 2410NA20
Pastorella con gallina
cm 10
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presepe

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 10

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 10
art. 2410NA15
Pastore dormiente
cm 10

art. 2410NA26
Viandante con asino
cm 10

presepe

art. 2410NA29
Soldato con scudo
cm 10

art. 2410NA30
Soldato romano
cm 10

art. 2410NA25
Uomo e bambino con colomba
cm 10

art. 2410NA10
Gruppo pecore
cm 10

art. 2410NA11
Pecora testa
bassa - cm 10

art. 2410NA12
Pecora testa alta - cm 10
art. 2410NA28
Soldato a cavallo
cm 10

art. 2410NA13
Capretta - cm 10
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art. 2410NA31
Pastore con agnello
cm 10

art. 2410NA32
Pastore con cane
in resina dipinta - cm 10

art. 2410NA33
Re Erode in resina dipinta
cm 10
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presepe

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 10

Natività in resina su base
cm 12-16
art. 240012
Gruppo natività
in resina colorata
cm 12

art. 2410NA27
Cammello - cm 10

art. 2410NA38
Cane in resina dipinta
cm 10

art. 240002
Gruppo natività
in resina colorata
cm 16

art. 2410NA37
Maiale in resina dipinta
cm 10
art. 2410NA36
Mucca in resina dipinta - cm 8x6

art. 2410NA34
Cavallo in resina dipinta
cm 10

art. 240003
Gruppo natività
con pastore in resina
colorata
cm 16

art. 2410NA35
Asino in resina dipinta - cm 10
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presepe

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 12

natività in resina da cm 12

presepe

art. 2412NA00
Natività 3 pezzi
cm 12

art. 2410NA42
Fabbro - cm 12

art. 2412NA45
Pastorella con cesta
di frutta cm 12

art. 2412NA02
San Giuseppe
cm 12
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art. 2412NA40
Donna al pozzo - cm 12

art. 2412NA43
Pastore con fuoco
cm 12

art. 2412NA03
Bue e Asino
cm 12

art. 2412NA01
Madonna con Gesù
bambino e culla
cm 12

art. 2412NA41
Falegname - cm 12

art. 2412NA46
Pastorella con
oche cm 12

art. 2412NA44
Pastore con piffero
cm 12
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presepe

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 12

art. 2412NA14
Angelo gloria
cm 12

art. 2412NA07
Pastore con pecora
cm 12
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art. 2412NA04
Re Magio Melchiorre
cm 12

art. 2412NA09
Pastorella con brocca
cm 12

art. 2412NA06
Re Magio Gaspare
cm 12

art. 2412NA19
Pastore meravigliato
cm 12

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 12

art. 2412NA05
Re Magio Baldassarre
cm 12

art. 2412NA21
Levatrice
cm 12

art. 2412NA16
Pastore con zampogna
cm 12

art. 2412NA17
Pastore con piffero
cm 12

art. 2412NA23
Pastore con legna
cm 12

art. 2412NA 24
Pastore in ginocchio
con agnello
cm 12

art. 2412NA18
Pastore con lanterna
cm 12

art. 2412NA22
Pescatore con rete e cesta
cm 12

presepe

art. 2412NA08
Pastore viandante
cm12

art. 2412NA20
Pastorella con gallina
cm 12
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presepe

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 12

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 12
art. 2412NA15
Pastore dormiente
cm 12

art. 2412NA26
Viandante con asino
cm 12

presepe

art. 2412NA29
Soldato con scudo
cm 12

art. 2412NA30
Soldato romano
cm 12

art. 2412NA25
Uomo e bambino con colomba
cm 12

art. 2412NA10
Gruppo pecore
cm 12

art. 2412NA11
Pecora testa bassa
cm 12

art. 2412NA12
Pecora testa alta - cm 12
art. 2412NA28
Soldato a cavallo
cm 12

art. 2412NA13
Capretta - cm 12
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art. 2412NA31
Pastore con agnello
cm 12

art. 2412NA32
Pastore con cane
in resina dipinta
cm 12

art. 2412NA33
Re Erode in resina dipinta
cm 12
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presepe

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 12

Gruppi animali in resina
art. 204004
Gruppo 4 pezzi animali
in resina dipinta

art. 2412NA27
Cammello - cm 12

art. 2412NA38
Cane in resina dipinta - cm 12

art. 204012
Gruppo 12 pezzi animali
in resina dipinta
art. 2412NA37
Maiale in resina dipinta
cm 12
art. 2412NA36
Mucca in resina dipinta - cm 8x6

art. 2412NA34
Cavallo in resina dipinta
cm 12
art. 204008
Gruppo 8 pezzi animali
in resina dipinta

art. 2412NA35
Asino in resina dipinta - cm 12
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presepe

natività e statuine in resina da cm 16

statuine in resina PER PRESEPIO da cm 16

presepe

art. 2416NA02
San Giuseppe
cm 16

art. 2416NA01
Madonna - cm 16

art. 2416NAGB
Gesù bambino con culla - cm 16

art. 2416NA07
Pastore con agnello
cm 16

art. 2416NA12
Pastorella
con brocca - cm 16

art. 2416NA06
Re Magio Gaspare
cm 16
art. 2416NA08
Gruppo pecore
cm 16

art. 2416NA11
Capretta - cm 16

art. 2416NA05
Re Magio
Baldassarre - cm 16

art. 2416NA04
Re Magio
Melchiorre - cm 16

art. 2416NA09
Pecora con testa
alta - cm 16

art. 2416NABU
Bue - cm 16
art. 2416NAAS
Asino - cm 16
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art. 2416NA10
Pecora che bruca
cm 16
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presepe

natività in resina da cm 50 e cm 120
Madonna
art. 2450NA01 - cm 50
art. 24120NA01 - cm 120

statuine in resina da cm 50 e cm 120

presepe

Pastore
con Zampogna
art. 24120NA16 - cm 120

San Giuseppe
art. 2450NA02 - cm 50
art. 24120NA02 - cm 120

Pastore in ginocchio
con agnello
art. 2450NA24 - cm 50
art. 24120NA24 - cm 120

Gesù bambino
con culla
art. 2450NAGB - cm 50
art. 24120NAGB - cm 120

Bue
art. 2450NABU - cm 50
art. 24120NABU - cm 120

Asino
art. 2450NAAS - cm 50
art. 24120NAAS - cm 120
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Pecora testa bassa
in resina dipinta
art. 2450NA11 - cm 50
art. 24120NA11 - cm 120

Pecora testa alta
in resina dipinta
art. 2450NA12 - cm 50
art. 24120NA12 - cm 120
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presepe

natività in PVC da cm 9

statuine in PVC da cm 9

presepe

Ogni
gruppo in PVC
è confezionato
nell’apposito
blister
art. 2410PVCNA
Natività tre pezzi
in pvc colorato - cm 9

art. 2410PVCMA
Serie tre Magi in pvc colorato - cm
9

art. 2410PVCAB
Asino + Bue + Angelo Gloria
in pvc colorato - cm 9

art. 2410PVCP1
Serie tre pastori in pvc colorato - cm 9
314 CatalogoGeneraleF&A

CatalogoGeneraleF&A

315

Natale

Natale

natività
Presepe con capanna in resina
con 10 personaggi
art. 206901 - cm 14,5 x 10
art. 206902 - cm 23 x 15

Presepe con capanna in resina
con 10 personaggi
art. 207201 - cm 16 x 12
art. 207202 - cm. 20 x 13,5

Presepe con capanna in resina
con 8 personaggi
art. 207101 - cm 15,5 x 10,5
art. 207102 - cm 21,5 x 15,5

art. 206803
Natività in resina
colorata
cm 4,5 x 1,7 x 5

art. 206801
Natività in resina
colorata
cm 4x2x4
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art. 206802
Natività in resina
colorata
cm 3,5 x 2,5 x 4
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Natale

Natale

art. 206101
Natività in resina
colorata - cm 3x3,5

art. 206103
Natività in resina
colorata - cm 3x3,5

art. 2031SFO
Natività in resina
colorata - cm 4
art. 206201
Natività in resina
colorata - cm 5x5,5

art. 206301
Natività in resina
colorata - cm 3x3,5

art. 206302
Natività in resina
colorata cm 3x3,5

art. 206202
Natività in resina
colorata - cm 5x5,5

art. 206303
Natività in resina
colorata - cm 3x3,5

art. 206702
Natività in resina
colorata con capanna
cm 6,5x6,5

art. 206501
Natività in resina colorata
con angelo - cm 5x5
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art. 206601
Natività in resina colorata
con capanna - cm 4x5

art. 206701
Natività in esina colorata
con capanna - cm 4,5x5

art. 206602
Natività in resina colorata
con capanna - cm 6,5x7,5

art. 206502
Natività in resina colorata
con angelo cm 6,5x7
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natività con capanna

Natale

Natale

art. 207001
Natività in resina
colorata con 10 personaggi
e capanna - cm 15x11,5

art. 206304
Natività in resina
colorata - cm 5,5x6
art. 206402
Natività in resina
colorata - cm 8x8

art. 206401
Natività in resina
colorata - cm 8x8,5

art. 2071CP
Capanna in resina
colorata con luci
interne - cm 6x9,5

art. 2072PI
Pino in resina colorata
con luci interne - cm 7x9
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art. 206405
Natività in resina
colorata - cm 8x10

art. 2032CA1
Natività in resina
colorata con 10 personaggi
e capanna - cm 15x11,5

art. 207002
Natività in resina
colorata con 10
personaggi e capanna
cm 17x13,5
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Natale

Cuori da appendere

Natale
art. 208101
Angelo in resina colorata su cuore azzurro da appendere - cm 6x6
(conf. da 20 pezzi, 4 per ogni soggetto)

art. 208001
Angelo in resina colorata su cuore bianco da appendere - cm 4,5x4,5
(conf. da 20 pezzi, 4 per ogni soggetto)

art. 208201
Angelo in resina colorata su cuore beige da appendere - cm 4,5x4,5
(conf. da 20 pezzi, 4 per ogni soggetto)
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Natale

LINEA PRESEPE in resina DA 4 E 6 cm

capanne e natività

Natale

Gruppo Nativita con 11 personaggi
art. 203401 - cm 7
art. 203402 - cm 9,5

art. 203501
Gruppo Nativita con 12 personaggi
cm 4
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art.203502
Gruppo Nativita con 12 personaggi
cm 6
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Natale

linea natività in resina con conchiglia

art. 2093MB1
Conchiglia con Madonna
con Bambino
cm 5

Conchiglia con natività
in resina colorata
art. 2086NA1- cm 7,5
art. 2086NA2- cm 10

articoli natalizi in resina

art. 202720 Presepe con 20 personaggi in resina colorata - cm 4,5

art. 2052STPAX
Natività con
arcobaleno PAX
cm 6x8

art. 2028CP
Campana blu
con Natività
cm 6,5x8

art. 2087NA1
Conchiglia con natività
in resina colorata
cm 7,5
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art. 2088NA1
Conchiglia con natività
in resina colorata
cm 7,5

Natale

art. 2028ST
Stella gialla
con Natività
cm 8,5x8

art. 2049ST
Natività a stella
in resina dipinta
a mano - cm 9x9
CatalogoGeneraleF&A

327

Natale

articoli natalizi in resina

Natale

art. 2020NA
Basetta con Natività
in resina bianca - cm 8
art. 2029SF2G
Natività in resina
con luci - cm 10

Natività in resina
art. 2029SF1G - cm 15,5
art. 2029SF1P - cm 9,5

art. 2020MB
Basetta con Madonna con
Bambino in resina bianca - cm 8

art.2020CNA
Basetta con Natività
in resina beige - cm 8

LINEA BASETTA in resina con angioletto

art. 2020SF
Basetta con Sacra Famiglia
in resina bianca - cm 8
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art. 2020MA
Basetta con Madonna con Bambino
in resina bianca - cm 8

art.2020CMA
Basetta con Madonna con Bambino
in resina beige - cm 8

art.2020CMB
Basetta con Madonna con Bambino
in resina beige - cm 8
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Natale

gesù bambini

addobbi natalizi
art.2095AN
Addobbi Natalizi
Angeli in legno
con espositore
a forma di albero
48 pezzi

Gesù Bambino in plastica color carne
o fosforescente

art. 217104FO
cm 4

art. 217105FO
cm 5

Natale

art. 2173BTFO
cm 6

Gesù Bambino in ceramica lucida
art. 211313 - cm 10
art. 211317 - cm 17
art. 211323 - cm 23
art. 211327 - cm 27
art. 217104CA
cm 4

art. 217105CA
cm 5

art. 2173BTCA
cm 6

Gesù Bambino in poliestere
con occhi di cristallo
decorato con colore ad olio
art. 214314 - cm 14
art. 214320 - cm 20
art. 214324 - cm 24
art. 214327 - cm 27
art. 214333 - cm 33
art. 214338 - cm 38
art. 214346 - cm 46
art. 214358 - cm 58
Gesù Bambino in poliresina dipinta
art. 217610 - cm 10
art. 217614 - cm 14
art. 217620 - cm 20
art. 217631 - cm 31
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art.2095MAXI
Addobbi Natalizi misti in legno
con espositore a forma di albero
192 pezzi
art.2095SL
Addobbi Natalizi Babbo Natale in legno
con espositore a forma di albero - 36 pezzi
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Natale

CANDELE DI NATALE

Villaggi di Natale

art. 1480CBLNA

art. 1480CBINA

art. 1480CBIAB

Candela natalizia in cera blu
con natività - cm 6x15

Candela natalizia in cera bianca
con natività - cm 6x15

Candela natalizia in cera
con abete - cm 6x15

art. 2523VN
Villaggio natalizio con
Chiesa in movimento,
luci, musica. 32x31x30 cm

Natale

art. 2525VN
Villaggio natalizio con faro
e ponte, movimento, luci,
musica. 35x25x27 cm
art. 2526VN
Villaggio natalizio con negozi,
movimento, luci, musica.
35x22x22 cm

art. 2517VN
Villaggio natalizio su
montagna innevata con treno,
movimento, luci, musica.
35x46,5x36 cm.

art. 1480CBLPA

art. 1480CBIAN

art. 1480CROAN

Candela natalizia in cera blu
con paesaggio innevato - cm 6x15

Candela natalizia in cera bianca
con angelo - cm 6x15

Candela natalizia in cera rossa
con angelo - cm 6x15
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art. 2518VN
Villaggio natalizio su montagna
innevata con treno, movimento,
luci, musica. 50x32,5x31 cm

art. 2514VN
Villaggio natalizio con Babbo
Natale movimento, luci,
musica. 31x23x18 cm
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Natale

Natale
art. 2509VN
Villaggio natalizio con
paesaggio olandese,
movimento, luci, musica.
33x54x24 cm

art. 2504VN
Villaggio natalizio con slitta renna e funivia
movimento luci musica - 28x28,5x27 cm

art. 2501VN
Villaggio natalizio con luna park
movimento, luci, musica - 34x43x39 cm

art. 2505VN
Villaggio natalizio con slitta
pista di pattinaggio,
movimento, luci, musica.
63x28x43 cm

art. 2502VN
Villaggio natalizio gigante con
luna park, movimento, luci,
musica. 45x83x57 cm

art. 2500VN
Villaggio natalizio con
luna park movimento,
luci, musica. 34x43x39
cm

334 CatalogoGeneraleF&A

art. 2507VN
Villaggio natalizio con pista
di pattinaggio e mongolfiere,
movimento, luci, musica.
45x62x44 cm

art. 2515VN
Villaggio Luna park ruota panoramica,
movimento, luci, musica. 47,5x38x17 cm

art. 2508VN
Villaggio natalizio con luna park
movimento, luci, musica. 41x68x46 cm
art. 2510VN
Villaggio natalizio con giostra
e luna park movimento, luci,
musica. 45x59x35

art. 2506VN
Villaggio natalizio con
giostra su due piani
movimento, luci, musica.
33x38x27 cm
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Natale

Natale
art. 2522VN
Villaggio natalizio
con Babbo Natale
e renne in movimento,
luci, musica.
31,5x39x19 cm

art. 2521VN
Villaggio natalizio con treno e negozi
movimento luci musica 38x41x35 cm

art. 2516VN
Villaggio natalizio su montagna innevata
movimento luci musica 47,5x38x17 cm

art. 2519VN
Villaggio natalizio su montagna con treno e pista di
pattinaggio movimento luci musica 31x37,5x28,5 cm

art. 2511VN
Villaggio natalizio stazione ferroviaria,
movimento, luci, musica. 25x34x26

art. 2529VN
Villaggio natalizio movimento, luci, musica.
28x26x21 cm

art. 2520VN
Villaggio natalizio con treno e negozi,
movimento, luci, musica. 35x46,5x36 cm

art. 2512VN
Villaggio natalizio con treno e case,
movimento, luci, musica. 32x42x26

art. 2513VN
Villaggio natalizio con treno e stazione,
movimento, luci, musica. 30x32x16

art. 2533VN
Villaggio natalizio Berlino movimento,
luci, musica. 23x20x24 cm
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art. 2503VN
Villaggio natalizio con slitta renna e lago ghiacciato,
movimento, luci, musica. 35x35x40 cm

art. 2527VN
Villaggio natalizio con pista di pattinaggio,
movimento, luci, musica. 18x40x27 cm
CatalogoGeneraleF&A

337

Natale

Da OGGI puoi acquistare anche on-line!!
Cercaci sul nuovo sito internet...

www.ferrari-arrighetti.com
art. 2532VN
Villaggio natalizio Londra con ruota panoramica,
movimento, luci, musica. 34x31x23 cm

art. 2534VN
Villaggio natalizio Parigi Tour Eiffel,
movimento, luci, musica. 30x29,5x23 cm

art. 2530VN
Slitta di Babbo Natale con renne, luci, musica.
23x40x9 cm
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art. 2535VN
Villaggio natalizio Mosca con pista pattinaggio,
movimento, luci, musica. 29x27x31 cm

art. 2528VN
Villaggio natalizio, movimento, luci, musica.
27x27x26 cm

art. 2531VN
Slitta di Babbo Natale con sfera innevata,
movimento, luci, musica. 25x28x18 cm

...La nuova piattaforma per l’acquisto on-line
con più di 8000 articoli dedicati al panorama religioso
e ai prodotti monastici alimentari artigianali...
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