Arredi e paramenti sacri, ricami artistici,
seterie, abbigliamento per il clero, banchi,
statue, bandiere e gonfaloni.

Vêtements et ornements liturgiques, broderies
artistiques, soieries, habits ecclésiastiques,
statues, drapeaux et bannières.
Liturgical vestments and ornaments, artistic
embroidery, ecclesiastical garments, stained
glass, statues, flags and banners.
Artículos y ornamentos sagrados, bordados
artísticos en seda, hábitos para religiosos,
estatuas, estandartes, banderas y gobelinos.

Guarnizioni per rocchetti
a macchina oppure a
mano, diversi disegni,
confezionati in lino o in
misto lino.
Prezzi a partire da
€ 475,00

- VINCENZO SERPONE S.r.l. ROMA
Via del Mascherino n.33/35
		 Tel. 06-6871447 Fax 06-687839
Fasce per abito talare, in nastro misto
seta paonazzo, con frangia a 15 nodi.
Nastro alto cm 13 - cod.10079 - € 73,00
Nastro alto cm 15 - cod.10080 - € 97,00
Nastro marezzato - cod.10081 - € 116,00

Zucchetto in seta pura:
cod.10085/p - € 26,80
Berretta in seta pura:
cod.10084 - € 63,40
Fiocco per berretta:
cod.10089/p - €10,40

NAPOLI

- SERPONE S.r.l. Via L. d’Alagno n. 20
Tel. 081-200648 Fax 081-200709

www.serpone.it
VENITE A VISITARCI
L’OPUSCOLO VALE COME
BUONO SCONTO

Mozzette per Abito Corale.

In stoffa pettinato lana.
cod. 11000/p- € 310,00

In stoffa finissima Tibet.
cod. 11000/ti - € 330,00

Talare filettata, lavoro sartoriale
su misura.
In stoffa pettinato lana.
cod.10026 - € 685,00

In stoffa finissima Tibet.
cod. 10026/ti - € 760,00

Cotta con merletto tipo
Cotta in tessuto misto
filet.
terital e cotone con
In tessuto misto lino.
tramezzo in merletto
cod. 6031/ML - € 179,00
macramé.
In tessuto lino puro.
cod. 11612 - € 174,50 Rocchetto con merletto cod. 6031/L - € 217,00
realizzato a mano.
Preventivo a richiesta

Tunicella con galloni dorati.

In tessuto seta pura di bozzolo.
cod. 9195 - € 390,00
In tessuto similseta sintetico.
cod. 9195/s - € 200,00

Mitria in lamiglia con
ricami oro e argento.
cod. 7534 - € 610,00

Velo omerale per accolito (vimpa).
In lino puro con merletto all’orlo.
cod. 9181L - € 77,00
In tessuto sintetico con frangetta
dorata all’orlo.
cod. 9181TS - € 32,00

Mitria in tessuto bianco
con frangia rossa.
cod. 11603 - € 146,50

Mitria con galloni di
diversi disegni.
cod. 7311 - € 183,00
Mitria in lamiglia oro con
ricami in filato dorato.
cod. 11305 - € 795,00

Mitria in drappo oro.
cod. 9703 - € 280,00

Mitria in lamiglia
ricamata in argento
oppure in oro.
cod. 7879 - € 403,00

Mitria in lamiglia
ricamata in argento
oppure in oro.
cod. 7867 - € 360,00

Mitria in tessuto.
cod. 11604 - € 183,00

Mitria in lamiglia
ricamata in oro e seta.
cod. 7318 - € 300,00

Si eseguono stemmi vescovili sulle infule,
ricamati a mano o a macchina a partire da: € 128,00

Anello in argento.
cod. 11606 - € 55,00

Croce pettorale in
argento dorato.
cod. 9111 - € 220,00

Croce pettorale in argento.
cod. 11610 - € 430,00
Croce pettorale in argento.
cod. 11596 - € 410,00

Anello celebrativo del
Anello in argento con Concilio Vaticano II. Anello in argento con
Anello in argento.
Anello del Pescatore
In argento dorato.
croce a rilievo.
Gesù, S. Pietro e S. cod. 11600 - € 232,00 in argento o in argento
cod. 9019 - € 122,00 cod. 9059d - € 170,80
dorato.
Paolo.
In argento naturale. cod. 11598 - € 220,00
cod. 11602 - € 245,00
cod. 9059a - € 146,50

Anello in argento.
Anello in argento con Anello in argento do- Anello in argento doAnello in argento con
stemma della Miseri- cod. 9005 - € 390,00 pietra e crocette dorate rato con Monogramma rato con pietra dura.
di Maria inciso.
cordia a rilievo.
ai lati.
cod. 11049 - € 500,00
cod. 11599 - € 365,00
cod. 11601 - € 440,00 cod. 11605 - € 489,00

Anello in argento
dorato con pietra.
cod. 8002 - € 535,00

Anello in argento
Anello in argento
Anello argento dorato
dorato con cammeo.
dorato con cammeo.
con pietra.
cod. 11609 - € 550,00 cod. 11051 - € 560,00 cod. 11627 - € 560,00

Croce pettorale in argento.
cod. 11595 - € 562,00

Croce pettorale in argento.
cod. 11607 - € 518,00

Croce pettorale
Passione di Cristo con
pietra centrale.
cod. 11611 - € 549,00

Croce pettorale in
argento e pietra.
cod. 11210 - € 818,00

Croce pettorale in argento
dorato con cammei.
cod. 8004 - € 1.160,00

Vasetto per Olio Santo.
cod. 11614 - € 73,00
Vasetto per Olio Santo.
cod. 11615 - € 410,00
Abiti talari confezionati artigianalmente su misura, si eseguono
in: pettinato lana pura; tessuto
fresco lana vergine; satin in lana
(merinos bompensiere).

Cordoniere verdi e oro per
Croci pettorali, con fiocchi a
canutiglia.
cod. 11325 - € 39,00
Con fiocchi elaborati.
cod. 11328- € 134,00

Pastorale in metallo argentato
con Agnus Dei dorato.
cod. 11592 - € 425,00 Pastorale in legno con
nodo in metallo fuso e
cesellato.
cod. 11312 - € 1.060,00

Pastorale Spirito Santo
con sette gemme al nodo.
cod. 11309 - € 1.760,00
Pastorale in legno
scolpito a mano.
cod. 11628 - € 1.635,00

Mantella a tutta ruota.
In panno di lana.
cod. 10096 - € 415,00
In panno misto cashmer.
cod. 10097 - € 490,00

Pastorale in metallo
bicolore.
cod. 7824 - € 1.385,00

Pastorale in metallo
bicolore cesellato a
mano.
cod. 11608 - € 2.074,00

Pastorale in argento
cesellato con asta in
metallo.
cod. 11306 - € 7.140,00

Pastorale in metallo
argentato o dorato.
cod. 9669 - € 1.342,00

Pastorale in legno
scolpito a mano.
cod. 9998 - € 1.460,00

Greca o Zimarra, confezionata
su misura in stile sartoriale.
In stoffa pettinato di lana.
cod. 10094/pl - € 780,00
In stoffa lana Merinos.
cod. 10094/lm - € 930,00

Cappello a falda modello Borsalino
in lapin rasato.
cod. 11613 - € 103,00
Versione estiva in paglia Ecuador.
cod. 11618 - € 70,50
Versione estiva in paglia Visca.
cod. 11619 - € 70,50

