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Stole sacerdotali
nei vari colori liturgici



Colori Liturgici

Verde
 Tempo ordinario

Bianco
 Tempo pasquale e natalizio, feste del Signore, della Madonna, 
degli Angeli e dei Santi non martiri.

Giallo
	 Il	colore	giallo	è	usato	come	equivalente	dell’oro.	Si	adopera	in	
alcune	grandi	feste	per	sottolinearne	l’importanza,	infatti	esprime	mol-
to bene la gioia della festa proprio per la nobiltà del metallo che sim-
boleggia.

Rosso
 Si usa nella domenica delle Palme, nel Venerdì Santo, nella Pen-
tecoste, nelle feste degli Apostoli e dei santi Martiri.

Viola
	 Il	colore	viola	si	adopera	nei	tempi	liturgici	di	attesa,	come	l’Av-
vento e la Quaresima, nei funerali, nelle liturgie penitenziali.

Rosa
Il rosa si usa soltanto nella III domenica di Avvento e nella IV do-
menica di Quaresima.

Le immagini dei modelli sono indicative. 
Colori liturgici e simboli sono intercambiabili secondo le esigenze 

del cliente.



Stola con croce gemmata e crocette a 
piramide
N° CAT SV1



Stola con croce copta e crocette copte a 
piramide - decorazioni a rilievo
N° CAT SV2



Stola con monogramma IHS - vite e uva
N° CAT SV3



Stole con disegno copto
N° CAT SV4



Stola con spighe - vite e uva
N° CAT SB1



Stola con croce - favo di miele con api
N° CAT SB2



Stola con croce missionaria (4 colori) o 
semplice - decorazioni a rilievo
N° CAT SB3



Stola con Kirò - vite e uva con ape
N° CAT SB4



Stola con croce e stella - decorazioni a 
rilievo
N° CAT SB5



Stola con croce - spiga e pane spezzato
N° CAT SB6



Stola con Kirò - vite e uva con spighe
N° CAT SB7



Stola con Pax e ulivo
N° CAT SB8



Stola con croce e Alfa&Omega decorate 
con ulivo
N° CAT SB9



Stola con croci e crocette a piramide
N° CAT SB10



Stola mariana con Kirò, M (Maria) e acqua - gigli
N° CAT SB11



Stola mariana con croce e “Totus tuus” 
(motto di san Giovanni Paolo II)
N° CAT SB12



Stola con barca e Kirò - rete con pesci
N° CAT SG1



Stola con croce copta e crocette copte a 
piramide - decorazioni a rilievo
N° CAT SR1



Stola con croce e Alfa&Omega - decorazioni 
a rilievo
N° CAT SR2



Stola con croce e stella (o Kirò copto) e 
lampade
N° CAT SVQ1



Stola con croce e Alfa&Omega - lampade
N° CAT SVQ2



Stola con monogramma IHS, MC (Mater 
Christi) e croci a giglio
N° CAT SVQ3



Stola con greche a crocette copte
N° CAT SVQ4



Stola con croci a cristallo - greche a 
crocette copte
N° CAT SVQ5



Stole diaconali
nei vari colori liturgici



Stola con croce - vite, uva e spiga
N° CAT DV1



Stola con monogramma IHS - vite e uva
N° CAT DB1



Stola con croce e stella (a scelta) - decorazioni 
a rilievo
N° CAT DB2



Stola con croce copta
N° CAT DB3



Stola con croce copta
N° CAT DR1



Galloni per casule



Casula con galloni gialli 
Monogramma IHS - pesce eucaristico
N° CAT CV1



Casula monastica con galloni verdi e galloncini lungo le maniche
Kirò - Alfa&Omega
N° CAT CV2



Casula monastica con galloni verdi e galloncini lungo le maniche
Croce gemmata latina - croce gemmata greca
N° CAT CV3



Casula con galloni azzurri mariani
Croce - torre davidica
N° CAT CB1



Casula monastica con galloni gialli e galloncini lungo le maniche
Croce - colomba dello Spirito Santo con acqua e sangue
N° CAT CB2



Casula con galloni rossi
Pesce eucaristico - monogramma IHS
N° CAT CB3



Casula monastica con galloni gialli e galloncini lungo le maniche
Croce a giglio, davanti e dietro
N° CAT CB4



Casula monastica con galloni gialli e galloncini lungo le maniche
Kirò - Alfa&Omega
N° CAT CB5



Casula con galloncini 
Spighe
N° CAT CB6



Casula con galloncini 
Croce con spiga - coppia di spighe
N° CAT CB7



Casula monastica con galloni rossi e galloncini lungo le maniche
Croce gemmata latina - croce gemmata greca
N° CAT CR1



Casula monastica con galloni rossi e galloncini lungo le maniche
Kirò - fiamme dello Spirito Santo
N° CAT CR2



Casula monastica con galloni rosacei e galloncini lungo le maniche
Disegno copto
N° CAT CVQ1



Casula monastica con galloni rosacei e galloncini lungo le maniche
Croce a giglio - monogramma IHS
N° CAT CVQ2



Galloni per piviali



Piviale con galloni rossi
Croce copta e rami di ulivo
N° CAT PR1



Oggetti per l’arredo 
della Chiesa



Bordure per tovaglie di altare
Croce copta e greca decorativa
N° CAT AR1

Insieme frontale

Particolare

Insieme laterale



Coprialtare
Simbolo eucaristico: pesce delle catacombe con scritta in greco “Gesù Sal-
vatore”
N° CAT AR2



Drappo per ambone
Simbolo eucaristico: pesce delle catacombe con scritta in greco 
“Gesù Salvatore”
N° CAT AR3



Sacchetti 
per le corone del rosario



Sacchetti con ape
N° CAT S1



Sacchetti con crocine
N° CAT S2



Sacchetti con crocine a busta
N° CAT S3



Manufatti vari



Strisce in cotone con motivi a greca e frange
N° CAT M1



Strisce in lino con motivi a traforo e frange
N° CAT M2
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