
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classico saio con cappuccio. 

Lo scapolare è bordato oro avanti e dietro. 

Questo abito è esclusivamente maschile. 

L'abito comprende croce in legno e cordoncino 

In poliestere € 55,00 



 

Classico saio con scapolare bordato oro avanti e 

dietro. 

Questo abito è sia femminile che maschile. 

In poliestere € 55,00 



 

Modello classico con due piegoni laterali bordati 

con gallone rosso lavabile. 

E molto pratica anche per chierichetti e per i 

lettori. 

Al femminile, l'abito si realizza con un gallone 

riamato oro della stessa lunghezza. 

In poliestere € 40,00 



 

Classico saio con scapolare bordato con un filo 

di margherite, con il quale è formata anche la 

croce sul petto. 

Questo abito è esclusivamente femminile 

In poliestere € 60,00 



 

Abito con una piega laterale per parte, sia avanti che dietro. 

Questo abito è sia femminile che maschile. 

In Poliestere € 40,00 



Andrea 

 

Classico saio con lo  scapolare bordato con un agremano dorato solo avanti 

e ricamato sul petto. 

Questo abito è sia femminile che maschile e, su richiesta, per i bambini è possibile realizzarlo 

con il cappuccio. 

In Poliestere € 60,00 



 

Classico saio con lo scapolare bordato oro avanti e dietro e ricamato sul petto. 

Questo abito è sia femminile che maschile e, su richiesta, per i bambini è possibile realizzarlo 

con il cappuccio. 

In Poliestere € 60,00 



Cocolla 

 

Semplice saio in Poliestere, senza pieghe e con finto cappuccio. 

Si può realizzare anche senza il finto cappuccio ma con un semplice colletto coreano. 

  

€ 38,00 



 
  

Realizzabile anche in Poliestere rosso per i Cresimandi.  



Alessandro 

 

Tunica con una piega laterale per parte e cappuccio. 

Per la sua semplicità, è possibile utilizzarla anche per le altre cerimonie religiose. 

Questo abito è esclusivamente maschile. 

In Poliestere € 40,00 



Ilaria 

 

Grazioso abito che si differenzia dal saio per la morbidezza della sua linea. 

E' rifinito con un filo di margherite sul petto e sul bordo delle maniche. 

L’abito è interamente foderato. 

In Poliestere € 68,00 



Loretta 

 

Abito con due ampi piegoni laterali, sia avanti che dietro. 

Questo abito è sia maschile che femminile. 

In Poliestere € 53,00 



Annalisa 

 

Abito in poliestere con gonna in sbieco, collo di raso, maniche e orlo bordati in raso. 

€ 130,00 



 

Coroncina art. 26 € 15,00                            Coroncina art. 32 € 25,00 

 

Coroncina art. 311  € 15,00                          Coroncina art. 450 € 20,00 

 

                  Coroncina art. 468 € 15,00           Cerchietto art. 18€ 13,00 Cerchietto art. 3 € 8,00 



 
Fino ad esaurimento scorte



E’ possibile variare il gallone tra i seguenti tipi 

 



 



Atelier dei Cavalieri 

Abiti sartoriali su misura  

CAMICERIA ECCLESIASTICA E DA UOMO SU MISURA 

MANTELLI ED INSEGNE PER ORDINI CAVALLERESCHI E CONFRATERNITE 

DIVISE PER ORDINI CAVALLERESCHI 

TOGHE DA AVVOCATO 

PRIMA COMUNIONE 

ABITI PER CORI DELLA CHIESA 

PARAMENTI SACRI E CELEBRAZIONE MESSA 

ABBIGLIAMENTO ECCLESIASTICO 

CLOGS TROENTORP MADE IN SWEDEN 

 



 


