Arredi Sacri

Da oltre quaranta anni Verzolini produce arredi
sacri in maiolica con la passione
di sempre. La lavorazione è completamente
artigianale: foggiatura, smaltatura, decorazione...
un lungo processo manuale
che porta gli oggetti ad essere unici
e diversi nei loro preziosi dettagli.
Tradizione e ricerca di forme, colori
e decorazioni, si mescolano
in uno stile unico ed inconfondibile.
Presentiamo in questo catalogo
due tipi di lavorazione:
- 2 fuochi (1000° - 900°)
- 3 fuochi con oro al 10% e lustri (ed ulteriore
cottura a 700°)
Calici, pissidi, patene, piattini,
possono essere dorati internamente
con oro ceramico al 10%.
Ciascun articolo può essere eseguito in uno
qualsiasi dei colori disponibili.
In base ai colori abbiamo suddiviso
le seguenti classi di prezzo:
Classe A colori a 2 fuochi: rosso,
turchese, verde, cuoio, pietra, avorio, grigio.
Classe B colori a 3 fuochi:
pompei, iris, perla.
Supplemento per la doratura
interna a richiesta per tutti i colori.
Sono previsti cinque simboli
a scelta sui calici: Tau, Uva,
Pane e Pesci, Spiga. IHS.

come ordinare:
Al momento dell’ordine occorre specificare il codice
articolo, il colore, il simbolo ed eventualmente la
doratura interna (ad es. cal 1 + pompei + pane e
pesci + dorato).

Colori disponibili:
Ciascun articolo di questo catalogo può essere eseguito in uno dei seguenti colori disponibili.
Calici, pissidi, patene e piattini possono essere dorati internamente, a richiesta, con oro ceramico al 10%

2° fuoco

rosso

turchese

viola

verde

grigio

avorio

cuoio

pietra

3° fuoco

iris

pompei

perla

oro interno

Simboli disponibili:

calice

pisside

5 sono i simboli sacri disponibili per le decorazioni
tau

uva

pane e pesci

spiga

ihs

patena

Articoli celebrazione

Calici

art. CAL1
calice cm H15 x Ø11

art. CAL1OTTONE
calice cm H15 x Ø11
coppa in ottone con bordo
rigirato

art. CAL6
calice cm H11 x Ø8,5

art. CAL2
calice cm H15 x Ø11

art. CAL9OTTONE
calice cm H15 x Ø11
coppa in ottone dritto

art. CAL6M
calice cm H7 x Ø5

art. CAL4
calice cm H15 x Ø11

art. PIATTO14
piattino copricalice cm Ø14

art. CAL7
calice cm H9 x Ø7,8

art. CAL5
calice cm H15 x Ø11

art. PIATTO10
piattino copricalice cm Ø10

art. CAL8
calice cm H7,5 x Ø8,5

art. CAL8M
calice cm H7 x Ø5

Pissidi

art. PIXP
pisside cm H16 x Ø15

art. PIXOTTONE
pisside cm H16,5 x Ø15,5
coppa in ottone con bordo rigirato

art. PIXP
pisside con oro ceramico interno
cm H16,5 x Ø15,5

Patene
art. PATENA08
patena cm H3 x Ø8

art. PATENA10
patena cm H5 x Ø10

art. PATENA12
patena cm H6 x Ø12

art. PATENA16
patena cm H5 x Ø16

art. PAT9
patena rialzata cm H10 x Ø15

art. PAT9OTTONE
patena rialzata con coppa in ottone
cm H10,5 x Ø15,5

art. PATENA14
patena cm H6 x Ø14

art. PATENA20
patena cm H7 x Ø20

Ampolline

art. AMP5

art. AMP1

art. AMP4

servizio ampolline con vassoio

servizio ampolline con vassoio

servizio ampolline con vassoio

cm H14 x 22

cm H15,5 x 22

cm H14,5 x 22

Brocche

art. BROCCA A
brocca cm H20

art. BROCCA D
brocca cm H25

art. BROCCA C
brocca cm H33

art. PIATTO BROCCA
piatto brocca cm Ø25

art. PATENA25
patena cm H9 x Ø25

art. PATENA30
patena cm H10 x Ø30

Lampade ad olio

art. CE3P
art. CE3M
lampada ad olio cm H5 x Ø10 lampada ad olio cm H6 x Ø15

art. LAMP2G
lampada ad olio cm H20 x Ø15

art. LAMP6
lampada ad olio
cm h 12 x Ø 9

art. LAMP1
lampada ad olio cm H16 x Ø15

art. LAMP2
lampada ad olio cm H15 x Ø12

art. LAMP10
lampada ad olio
cm H11 x Ø9

art. LAMP11
lampada ad olio
cm H20 x Ø9

art. CE5M
lampada ad olio cm H9 x Ø15

art. CAND8
lampada ad olio
cm H23 x Ø7

art. CE4M
lampada ad olio cm H16 x Ø15

art. CAND12
lampada ad olio
cm H20 x Ø7

art. CAND13
lampada ad olio
cm H20 x Ø7

Lampade ad olio

art. LAMP4
lampada ad olio 4 fuochi H12 x cm Ø25

art. LAMP5
lampada ad olio 3 fuochi H12 x cm Ø25

Candelieri

art. CAND9P
candeliere cm H5 x Ø11
candela Ø 2 cm

art. CAND15
candeliere cm H12 x Ø11,5
candela Ø 2 cm

art. CAND9G
candeliere cm H8,5 x Ø18
candela Ø 5 cm

art. CAND14
candeliere cm H 10 x 20
candela Ø 5 cm

art. CAND1
candeliere cm H8 x Ø16
candela Ø 5 cm

art. CAND16
candeliere cm H 12 x Ø 8
candela Ø 2 cm

art. CAND11
candeliere cm H8 x Ø16
candela Ø 5 cm

Incensiere
art. INC1
incensiera cm H6,5 x Ø14

Ostensori

art. OST3
ostensorio cm H64 x 25
con teca magna da cm 16

art. OST4
ostensorio cm H95 x 56
con teca magna da cm 16

art. OST1
ostensorio cm H31 x 12
con teca da cm 7

art. OST2
ostensorio cm H44 x 25
con teca da cm 7

Acquasantiere

art. ACQ4
acquasantiera cm H23,5 x 13

art. ACQ2
acquasantiera cm H20 x 16

art. ACQ1
acquasantiera cm H22 x 10

art. ACQ3
acquasantiera cm H23 x 12

art. ACQ5
acquasantiera cm H23 x 13

Servizio olii

art. SERVIZIO OLIIG
servizio olii grande 3 brocche INF - CAT - CHR
cm H23 x 9,5

art. SERVIZIO OLIIP
vassoio con tre contenitori
cm H11 x 24 x 11,5

Servizio Battesimo

art. SERVIZIO BATTESIMO
cm H7 x 22 x 12

Articoli appendibili

Croci

art. CRISTOA2
art. CRISTOA1
croce da muro cm H27 x 21 croce da muro cm H23 x 15

art. CRISTOD2
croce da muro cm Ø33

art. CRISTOB2
croce da muro cm H30 x 25

art. CRISTOB1
croce da muro cm H25 x 18

art. CRISTOC1
croce da muro cm H23 x 15

art. CRISTOC2
croce da muro cm H28 x 22

art. CRISTOD1
croce da muro cm Ø28

art. CROCESD
croce S. Damiano da muro cm H30 x 22

Croci
avorio

cuoio

bruno

sabbia

ruggine

azzurro

verde pastello

pompei

art. CROCE1
croce da collo cm H3 x 4,5

sabbia

azzurro

nero

art. CRO1
croce da collo cm H3 x 5

sabbia

azzurro

ruggine

art. CRO2
croce da collo cm H3 x 5

avorio

pietra

rosso

turchese

art. CROCE2
croce da muro cm H20 x 14

ruggine

deserto

totem

azzurro

art. CROCE2
croce da muro cm H20 x 14

totem

deserto

ruggine

verde pastello

art. CROCE3
croce da muro cm H28 x 20

avorio

azzurro pastello

bruno

turchese

pompei

rosso

pietra

Tau

sabbia

nero

giallo

verde pastello

azzurro

art. TAU1
tau da collo cm H4,5 x 3

avorio

ruggine

cuoio

bruno

art. TAU1
tau da collo cm H4,5 x 3

deserto/azzurro

deserto/verde

deserto

avorio

cuoio

bruno

art. TAU2
tau da muro cm H8 x 7,5

deserto

cuoio

art. TAU3
tau da muro cm H9,5 x 9

deserto/azzurro

bruno

deserto/rosso

avorio

ruggine

Tau

deserto/verde

pietra

totem

turchese

rosso

pompei

art. TAU4
tau da muro cm H16 x 14

ruggine

totem

art. TAU5
tau da muro cm H25 x 23

pietra

azzurro pastello

turchese

pompei

rosso

avorio

Via Crucis

STAZIONI DA 1 A 14
misura cm H 33 x 25

colore: ceramica pastello chiaro su legno tinto ciliegio

STAZIONE 1
Gesù condannato a morte

STAZIONE 2
Gesù caricato della croce

colore: ceramica cuoio su legno bruno scuro

STAZIONE 3
Gesù cade la prima volta

STAZIONE 4
Gesù incontra sua madre

colore: ceramica cuoio su legno avorio

STAZIONE 5
Gesù aiutato dal Cireneo

STAZIONE 6
Una pia donna asciuga il
volto di Gesù

STAZIONE 7
Gesù cade la seconda
volta

STAZIONE 8
Gesù consola le donne
di Israele

STAZIONE 9
Gesù cade la terza volta

STAZIONE 10
Gesù spogliato delle vesti

STAZIONE 11
Gesù confitto in croce

STAZIONE 12
Gesù muore in croce

STAZIONE 13
Gesù deposto in grembo
alla madre

STAZIONE 14
Gesù deposto nel
sepolcro

STAZIONE 15
Cristo Risorto
cm H 60 x 25

Pax et Bonum
art. PB1
pax er bonum cm H11 x 11

art. PB2
pax er bonum cm H15 x 15
avorio

cuoio

sabbia

Articoli per Comunioni e Cresime
art. PIAT10
piattino cm 10 con simboli Uva -Pane Pesci - Spiga
su terra bianca o terra rossa.

Minicalici ciottoline e piattini

art. CAL8M
calice cm H7 x Ø5

art. CAL6M
calice cm H7 x Ø5

art. PATENA08
patena cm H3 x Ø8

art. PIATTO10
piattino copricalice cm Ø10

art. PATENA10
patena cm H5 x Ø10
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