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Veli muliebri 
 

I veli muliebri sono realizzati tagliando tessuti in pizzo e bordandoli, ove non ci sia 
già una rifinitura. Per ogni fantasia, sono disponibili i seguenti formati: 

 

Triangolare:  
Di grandezza 75x75x100cm circa,  
bordato su tutti e tre i lati.  E’ perfetto 
per bambine, adolescenti e per le donne 
che desiderano coprirsi il capo senza 
utilizzare troppa stoffa. 
Ecco come risulta indossato: 
 

 

 

Triangolare grande: 
Di grandezza 100x100x150 cm circa, bordato 
sui lati obliqui sul retro. Rispetto al 
triangolare, copre molto di più la schiena, 
pur senza risultare eccessivo sul davanti. 
Ecco come risulta indossato: 

 

 

Rettangolare: 
Di grandezza 45x140cm circa, bordato nei due lati 
lunghi, mentre nei due lati corti si sfrutta la cimosa 
del pizzo. Una volta indossato, non copre la 
schiena ma solo testa e collo, e può essere fermato 
accavallando uno o entrambi i lembi sulla spalla 
opposta. Ecco come risulta indossato: 
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Mantilla:  
La mantilla misura 60x140cm circa, è quindi 
più larga di 15cm rispetto al modello 
rettangolare, mantenendo però la stessa 
lunghezza. Indossato, copre anche parte 
della schiena ed è perfetto per fungere 
anche da coprispalle. Ecco come risulta 
indossato: 

 

 

 

Qui potete vedere la differenza di 
dimensione dei vari modelli, in 
particolare tra triangolare piccolo e 
grande (a sinistra) e rettangolare e 
mantilla (a destra) 

 

 

 

 

Per evitare che i veli scivolino troppo dal 
capo, è possibile far cucire una spilletta 
apposita sul velo, al costo di 2€ in più. La 
spilletta si apre a pressione e si aggancia 
ai capelli, sopra la fronte. Sono 
disponibili spillette bianche o nere. 
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1.  Panna 
 

Questo pizzo è molto morbido, non scivola e 
tradizionalmente il bianco è prediletto da 
bambine, ragazze e nubili. 

 

 

 

 

 

Modello Prezzo (€) 
1 Triangolare 20 

2 Triangolare grande 22 

3 Rettangolare 25 

4 Mantilla 30 
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2.  Bianco pizzo 
 

 

Questo modello è più chiaro del panna, e il suo 
pizzo è leggermente più pesante, rivelando più 
“fori”. E’ la stessa fantasia, in colore diverso, del 
modello n. 3, 8, 9, 10, 11. 

 

 

Modello Prezzo (€) 

1 Triangolare 17 

2 Triangolare grande 27 

3 Rettangolare 22 

4 Mantilla 27 
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3. Nero pizzo 
 

Questo pizzo è leggero e morbido. Il colore nero 
tradizionalmente viene indossato dalle donne 
sposate. E’ la stessa fantasia, in colore diverso, 
del modello n. 2, 8, 9, 10, 11. 

 

 

 
 

 

 

Modello Prezzo (€) 
1 Triangolare 17 

2 Triangolare grande 27 

3 Rettangolare 22 

4 Mantilla 27 
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4.   Nero coprente 
 

 

Questo pizzo è molto morbido, leggermente 
elasticizzato e più coprente del nero 
precedente.  

 

 

 

 

Modello Prezzo (€) 

1 Triangolare 17 
2 Triangolare grande 27 

3 Rettangolare 22 
4 Mantilla 27 
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5.  Nero argentato 
 

Questo tessuto a base tulle è ricamato con 
motivi floreali neri e argentati. Molto leggero ed 
elegante, essendo però molto liscio potrebbe 
scivolare dal capo senza spilletta. Questi veli 
sono 5cm più piccoli in ogni modello. 

 

 

 

Modello Prezzo (€) 

1 Triangolare 20 

2 Triangolare grande 30 

3 Rettangolare 25 

4 Mantilla 30 
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6.  Panna dorato 

 

Questo pizzo è molto morbido, e oltre ad avere 
particolari dorati, è bordato con un bordo in 
tulle ricamato anch’esso dorato. E’ perfetto per 
le grandi festività religiose. Nel triangolare 
grande, anche il lato lungo davanti è bordato. 

 

 

 

Modello Prezzo (€) 

1 Triangolare 20 

2 Triangolare grande 30 

3 Rettangolare 25 

4 Mantilla 30 
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7.  Grigio bordo nero 
 

Il velo grigio, nella tradizione italiana, è 
associato alle vedove. Il bordo nero infatti 
ricorda il matrimonio passato. Questo pizzo è 
leggermente più rigido rispetto agli altri, 
pertanto nei modelli più grandi è consigliata la 
spilletta. 

 

 

Modello Prezzo (€) 
1 Triangolare 20 

2 Triangolare grande 30 

3 Rettangolare 25 

4 Mantilla 30 
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8.  Rosa 
 

Il colore rosa, nella sua allegrezza, è perfetto per 
bambine e ragazze. E’ la stessa fantasia, in 
colore diverso, del modello n. 2, 3, 9, 10, 11. 

 

 

 

 

 

Modello Prezzo (€) 
1 Triangolare 17 

2 Triangolare grande 27 

3 Rettangolare 22 

4 Mantilla 27 
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9.  Beige 
 

Questo colore dona molto a chi ha i capelli scuri, 
e non essendo bianco spesso è preferito dalle 
nubili di una certa età o a chi non desidera un 
colore troppo chiaro. E’ la stessa fantasia, in 
colore diverso, del modello n. 2, 3, 8, 10, 11. 

 

 

 

 

Modello Prezzo (€) 

1 Triangolare 17 

2 Triangolare grande 27 

3 Rettangolare 22 

4 Mantilla 27 
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10. Blu 

 

Questo colore, piuttosto scuro, dona 
particolarmente a chi ha i capelli chiari. Il blu è il 
colore della Madonna, pertanto questo velo è 
perfetto per le feste mariane, per chi è 
particolarmente devoto, ma anche per coloro 
che desiderano un velo colorato ma non troppo 

appariscente. E’ la stessa fantasia, in colore diverso, del modello n. 2, 3, 8, 9, 11. 

 

 

Modello Prezzo (€) 
1 Triangolare 17 

2 Triangolare grande 27 

3 Rettangolare 22 

4 Mantilla 27 
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11. Celeste 

 

Questo velo, dai colori più chiari del modello 
precedente, ha sempre un’attenzione mariana, 
ma rivolto alle giovanette, o a coloro che 
desiderano un velo chiaro. E’ la stessa fantasia, 
in colore diverso, del modello n. 2, 3, 8, 9, 10. 

 

 

 

Modello Prezzo (€) 

1 Triangolare 17 

2 Triangolare grande 27 

3 Rettangolare 22 

4 Mantilla 27 
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12. Bambina 

 

Questo velo, studiato appositamente per le bambine, è più piccolo di quelli 
triangolari precedentemente proposti, e viene realizzato di colore bianco (1), rosa 
(2) o celeste (3): misura 50x50x75cm, ed è compreso di spilletta. Il costo è di 10€ 
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Custodie portavelo 
 

Le custodie portavelo sono realizzate a mano, pensate per custodire il velo in borsa, 
ma possono essere utilizzate anche per piccoli libretti devozionali, rosari o altri 
piccoli oggetti. Le fantasie mostrate nelle foto sono solo esempi, la disponibilità è 
soggetta a variazioni. Oltre alle dimensioni proposte, si possono realizzare anche 
custodie su misura. La misura S è consigliata per i veli triangolari, la M per i 
rettangolari o triangolari grandi, la L per le mantille. 

Custodie in tessuto 
 
 

Queste custodie sono interamente in stoffa, 
con bottoni a pressione. Sono disponibili stoffe 
con stampe cattoliche molto particolari, 
soggette a variazioni. All’interno, si abbina una 
stoffa a tinta unita.  

 

1- S. cuore blu e rosso 2- S. cuore rosa e bianco    3- croci vinaccia     4- Madonnine 5- Salutaris Hostia 

6 – Guadalupe 7- Eucaristica 8- s.Monica e Agostino 9- Carmelo 10-s.Giuseppe 

11- Salve Regina   12- Lourdes 13- s. Rita 14- Santi (agenda 2023) 15- Fatima 

 

 

Dimensioni Prezzo (€) 
Piccola S (18x12cm) 10 

Media M (20,5x13cm) 13 

Grande L (25x15cm) 16 
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Custodie ricamate 
 

I ricami sono tutti realizzati a mano, e 
personalizzabili. Un bellissimo esempio è quello 
delle iniziali. Trattandosi di una lavorazione molto 
complessa, le tempistiche per la realizzazione di 
questi articoli sono molto lunghe. 

 

 

 

 

 

Dimensioni Prezzo (€) 

Piccola (18x12cm) 15 

Media (20,5x13cm) 20 

Grande (25x15cm) 25 
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Custodie a tre tasche 
 

Questa custodia, dalle dimensioni maggiori, ha tre tasche interne, perfette per 
riporre velo, rosario e un piccolo libretto devozionale. Anche in questo caso sia i 
tessuti che i ricami sono personalizzabili. La dimensione è di 15x23cm.  Il costo è di 
30€, e le tempistiche molto lunghe. 
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Custodie portarosario 
 

Le custodie portarosario, dalla dimensione 8x8cm, sono anch’esse realizzate a 
mano.  

Portarosari in stoffa 
 
Realizzabili con gli stessi tessuti stampati delle custodie portavelo (p.18), il loro costo 
è di 5€ l’uno. 
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Portarosari ricamati 
 
Sono realizzabili ricami sia femminili (come il Monogramma mariano), che più 
maschili (come il sacro Cuore o rosari), e anche in questo caso è possibile creare 
ricami personalizzati. Il costo è di 10€ l’uno, e le tempistiche sono molto lunghe. 
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Scapolari 
 

Ogni scapolare è realizzato a mano. La base è in panno di lana marrone, della 
dimensione di 6x4,5 cm. Alcune parti sono deliziosamente e sapientemente 
ricamate a mano, mentre altre sono stampate con le effigi  di san Giuseppe o della 
Sacra Famiglia. In alternativa, la versione classica dello scapolare del Carmelo 
prevede da una parte il ricamo del monogramma mariano, dall'altra il s.Cuore di 
Gesù.  Due cordini della lunghezza di 50cm ciascuno li rendono indossabili con una 
parte davanti e una dietro le spalle. Gli scapolari non sono ancora stati benedetti, e 
vanno imposti da un sacerdote al fedele con una formula apposita. Il costo è di 10€ 
l’uno. 
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Rosari  

Rosari all’uncinetto 
 

I rosari in cotone sono realizzati 
interamente all’uncinetto, ottenendo 
un prodotto estremamente morbido e 
leggero. Perfetti per essere trasportati 
senza ingombro e portati anche al 
collo, senza reazioni allergiche grazie 

al materiale naturale. Sono possibili aggiunte di crocifisso e/o crociera in metallo per 
ottenere una versione più ricercata. Sono disponibili varie tonalità in ogni colore.  

 

Variante Prezzo (€) 

Solo cotone 5 

Crocifisso in metallo 7.50 

Crocifisso e crociera in metallo 10 
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Rosari per bambini 
 

I rosari per bambini sono nati per avvicinare i più piccoli a questa pia pratica. 
Realizzati con materiali naturali e anallergici (legno grezzo, cotone), sono adatti 
anche ai più piccoli. Un regalo ideale per il Battesimo, utilizzabile durante tutta la 
crescita. Si ricorda che ogni rosario venduto non è benedetto,  spetta quindi 
all’acquirente farlo benedire da un sacerdote. 
La croce è in legno, e può essere personalizzata pirografandovi un nome.  
I colori e le combinazioni disponibili sono numerosissimi, il costo è di 20€. E’ 
possibile sostituire ad alcune delle perline delle Ave Maria, perline quadrate con 
lettere, per inserire fino a 5 nomi lungo le decine del rosario. Al costo di 5€ in più 
viene fornito un sacchetto in cotone (fantasie a p.18). 
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Tavola rosario 

Questo articolo è studiato per permettere ai bambini di seguire la recita del rosario 

in famiglia. Il kit si compone di una tavola in legno intagliato a laser (di misura 

30x40cm), e un sacchetto foderato contenente tutte le parti da inserire man mano. 

Le scritte sono pirografate a mano, e aiutano nella recita delle giuste preghiere. Sul 

retro ci sono i misteri e i relativi frutti, e la preghiera finale Sub tuum praesidium. Un 

pratico gancetto permette di poter appendere la tavola una volta terminato il 

rosario, e funge anche da gancio per legarvi il sacchetto. Sono disponibili tantissimi 

colori di pompom (anche combinabili per un effetto molto colorato e allegro), e 

tante fantasie di tessuto per il sacchetto (p.18). Su richiesta, posso pirografare una 

piccola dedica o il nome del bambino. Per lucrare le indulgenze del santo rosario, è 

comunque necessario che almeno una persona utilizzi un rosario vero e proprio per 

la recita. ATTENZIONE: Da utilizzare sotto la supervisione di un adulto, in quanto i 

pompom sono piccoli e potrebbero essere ingeriti. Il costo è di 40€. 
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Segnalibri  
 

Segnalibri all’uncinetto 

Questi segnalibri sono realizzati all’uncinetto, inamidati per mantenere la forma. 
Perfetta idea regalo per amanti di libri, o come bomboniere. Il costo è di 5€ l’uno, e 
oltre a questi colori ne sono disponibili molti altri. 

Sono realizzabili due modelli: con nappina (in ogni variante di colore che si 
desidera), o con elastico (nei colori: nero, bianco, giallo, arancione, rosa, rosso, blu, 
verde, oro, grigio).
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Segnalibri con elastico e medaglietta 

Questi segnalibri sono molto semplici ma particolari. Consistono in un elastico, 
adattabile quindi alla maggior parte di libri e agende, una rosellina all’uncinetto 
(personalizzabile in ogni colore ) e una medaglietta miracolosa (o altre medagliette 
su richiesta tra quelle disponibili). Il costo è di 5€ l’uno. 
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Segnalibri ricamati 

Questi segnalibri sono realizzati con un morbidissimo elastico colorato, e al centro 
un tema religioso ricamato. Questi soggetti sono solo indicativi, come per le 
custodie sono soggetti a variazioni a seconda della disponibilità dei materiali, e con 
tempistiche lunghe. Il costo è di 16.50€ l’uno 
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Astucci con elastico 

Questi astucci sono perfetti per tenere chiusi libri o agende, grazie al comodo 
elastico, o per tenere il segno, se utilizzati su una parte del libro anziché avvolgerlo 
tutto. Sono piatti ma capienti, e si chiudono comodamene con cerniera, misurano 
7x17cm nella parte centrale di stoffa. Sono disponibili nelle fantasie cattoliche 
(p.18), mentre l’interno è in canapa filata e tessuta a mano. Il costo è di 10€ l’uno 
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Santini ricamati 
 

I santini ricamati sono una bellissima idea regalo, perfetti anche come segnalibri. Si 

tratta di santini, perlopiù antichi, impreziositi da un bordo all’uncinetto a filet. Alcuni 

dettagli delle figure possono essere ricamate, e il retro rinforzato o rifinito con un 

cartoncino. Nei santini in cui la preghiera sul retro è particolarmente interessante, si 

evita il ricamo e si plastifica il retro. Il costo è di 16.50€ l’uno. 
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Copertine per libro 
 

Le copertine sono realizzate a mano, e totalmente personalizzabili. Si realizzano 
copertine su misura per libri appositi, fornendo le misure di larghezza, altezza e 
spessore. Si segnala in particolare la copertina per il messale, utilissima per 
proteggere un testo molto utilizzato per la Santa Messa. 
Il libro rimane fermo all’interno della copertina grazie ad alette laterali cucite.  
Il prezzo dipende dalla dimensione della copertina, ad esempio quella per il Messale 
Marietti (11x17cm circa) parte dai 15€. La stoffa è a scelta, tra le fantasie cattoliche 
mostrate in precedenza a p.18, o a tinta unita su richiesta. 
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Quadretti ricamati 
 

I quadretti ricamati sono bellissimi pensieri per i propri cari, perfetti anche come 
regalo di Battesimo per essere appesi nella culla. Si compongono di un telaio in 
legno, una tela ricamata con al centro una medaglietta. Le foto seguenti sono 
esempi, le medagliette antiche sono spesso pezzi unici. Il costo varia in base alle 
dimensioni (dai 10 ai 30cm di diametro), alla complessità del ricamo, e al costo della 
medaglietta, a partire da 22€. 
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Colletti staccabili 
 

 

Questi colletti sono pensati per impreziosire e rendere particolari abiti, maglie, 

maglioni, senza aggiungere necessariamente lo strato della camicia. Sono double-

face, il retro a tinta unita può quindi essere utilizzato 

come colletto. Due nastrini rendono pratica e 

regolabile la chiusura. Sono disponibili tre varianti: 

senza bordo, con bordo liscio o con bordo in pizzo 

arricciato. Le fantasie disponibili sono a p.18 

 

Finitura Prezzo (€) 

Senza bordo 20 

Pizzo liscio 25 

Pizzo arricciato 30 


