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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.

www.serpone.it

Mitria in damasco avorio con vitte terminanti con 
frangetta in filato rosso. € 280,00

- Mantella per Abito Corale, lunghezza al ginocchio, 
in pura lana 100 %, collo in velluto, alamari in seta 
rossa o rossi e oro, foderata in cotone sulle spalle. 
Confezione sartoriale su misura. € 439,00

- Mantella nera a tutta ruota, in panno misto Cachemere, 
collo in velluto, alamari in seta, foderata in cotone sulle 
spalle. Completa di pellegrina, confezione sartoriale su 
misura. € 620,00

- Stessa mantella ma in panno lana pura. € 530,00



Sull'Abito Corale - Rocchetto in puro lino con guarnizione in 
filet lavorato a mano. € 1˙950,00

A sinistra - Esempi di guarnizioni per rocchetto lavorate a 
mano, da confezionare su richiesta con lino puro di Scozia.

A destra - Rocchetto semplice in tessuto terital cotone, con 
tramezzi in macramè. € 173,00

- Abito Talare in pettinato di lana con manicotti in seta moree, confezione sartoriale su 
misura. € 750,00

- Abito Talare in tessuto "Tibet" di lana e seta, con manicotti in seta moree, 
confezione sartoriale su misura. € 830,00

Con bottoni in seta lavorati a mano. € 883,00

- Mozzetta in pettinato di lana, confezione sartoriale su misura. 
€ 310,00

- Mozzetta in tessuto "Tibet" di lana e seta, confezione 
sartoriale su misura. € 330,00
Con bottoni in seta lavorati a mano. € 350,00

- Cordoniera per croce pettorale in filato rosso e oro con 
fiocco in rosso e oro a canutiglia. € 41,50

- Cordoniera per croce pettorale tipo lusso, in filato rosso 
e oro con fiocco operato a mano. € 113,00

- Fascia con nastro alto cm 15 in seta pura moiree, 
frangia con 15 nodi. € 220,00

Pettina per abito talare in fre-
scolana. (colletto venduto 
separatamente).     € 8,50

- Chiroteche con ricami in filato dorato. € 288,00

- Calzini in filo di Scozia. € 9,00

Berretta in moiree di 
seta pura.  € 65,00

Zucchetto in moiree di 
seta pura.   € 34,00


