
Collezione Alberi 



Mastro 7 è più di un laboratorio orafo:  

è un nome d'Arte, una firma che dal 1970 viene ricercata per la realizzazione di opere uniche.  

Nello studio-laboratorio di Mattarello vengono creati manufatti in metallo prezioso, che testimoniano i momenti  

più importanti nelle Preziose Emozioni della Vita. 

 

 

 

l’oro è un ponte tra materia e spirito, luce solare, elemento maschile. 

l’argento è fonte materica lunare, portatrice di vita, elemento femminile. 

il rame, esplosione di iridescenze cosmiche, rinnovo della vita, elemento terra. 

Mattarello di Trento - www.mastro7.it -   
0461 945 354 -  info@mastro7.it 



Acquista on-line 

 
Puoi acquistare e personalizzare sul nostro shop online Mastro 7 la tua Collezione Alberi. 
 
Clicca sull’icona che trovi accanto ad ogni creazione e verrai indirizzato alla pagina del nostro 
shop online con tutte le informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
mastro7.it 

 

https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi
https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi
https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi


Collezione Alberi 

Gli alberi sono i primi e gli ultimi testimoni del Paradiso Terrestre. 
 
Muti testimoni del linguaggio vivo della natura, l’albero da l’immagine simbolica del legame tra terra e cielo, tra 
l’uomo e il divino. 
 
È il più complesso e perfetto essere vivente: fonte naturale rinnovabile in perpetua evoluzione. Da tutti i popoli 
antichi è considerato sacro. 
 
Questa essenza dell’universo Mastro 7 la trasfonde nelle “Collezione Alberi” in metallo prezioso, racchiudendola 
come raggio di sole sospeso nella luce. 
 
 
 
 
 



Collezione Alberi 

Possono essere realizzati in 3 versioni: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Quadro da pagina 6       Candela da pagina 37         Plexiglas da pagina 42  
  



***NOVITA’*** 
 

Alberi degli Abbracci 

 

https://www.mastro7.it/alberi-degli-abbracci/?utm_source=catalogo&utm_medium=post&utm_campaign=catalogo_alberi_abbracci


***NOVITA’*** 
 

Alberi degli Abbracci 

I faggi, con le loro possenti radici, tronchi imponenti e 

cortecce delicate, grazie alla loro capacità di 

adattamento, alle difficoltà del bosco, si sostengono in 

armonia, in un abbraccio di Vita. 

 

Gli alberi degli abbracci simbolicamente esprimono il 

sentimento di Amore, Affetto e Fiducia nel futuro e 

sono di buon auspicio a chi crede nei veri valori. 

 

Versione dorato 

 

 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 36x41h 

https://www.mastro7.it/alberi-degli-abbracci/?utm_source=catalogo&utm_medium=post&utm_campaign=catalogo_alberi_abbracci


***NOVITA’*** 
 

Alberi degli Abbracci 

I faggi, con le loro possenti radici, tronchi imponenti e 

cortecce delicate, grazie alla loro capacità di 

adattamento, alle difficoltà del bosco, si sostengono in 

armonia, in un abbraccio di Vita. 

 

Gli alberi degli abbracci simbolicamente esprimono il 

sentimento di Amore, Affetto e Fiducia nel futuro e 

sono di buon auspicio a chi crede nei veri valori. 

 

Versione argentato 

 

 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 36x41h 

https://www.mastro7.it/alberi-degli-abbracci-argentato-quadro/?utm_source=catalogo&utm_medium=post&utm_campaign=catalogo_alberi_abbracci_argentato


Albero della vita 
 

L’albero, presenza silente e viva, è sempre stato 

considerato portatore e rinnovatore di vita. 

 

Dal suo tronco brullo, in primavera, si veste di delicati e 

colorati fiori, messaggeri di frutti saporiti. 

 

I suoi rami accolgono gli uccelli che, cibandosi, 

propagano la nuova pianta. 

 

Quest’Albero della Vita, finemente traforato in similoro 

con smalti policromi, vuole essere un inno alla 

meraviglia della vita, che in ogni stagione si rinnova. 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h 

https://www.mastro7.it/alberi-vita-dorato-quadro/


Albero dell’Amicizia Rosso 
 

L’albero, presenza silente e viva, è sempre stato 

considerato portatore e rinnovatore di vita. 

 

Amicizia, dono raro e prezioso; “Stella” che illumina il 

cammino. 

 

Questo Albero dell’Amicizia vuole essere un segno di 

luce con profonde radici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h 

https://www.mastro7.it/alberi-amicizia-dorato-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_amicizia_rosso


Albero dell’Amicizia Bianco 
 

L’albero, presenza silente e viva, è sempre stato 

considerato portatore e rinnovatore di vita. 

 

Amicizia, dono raro e prezioso; “Stella” che illumina il 

cammino. 

 

Questo Albero dell’Amicizia vuole essere un segno di 

luce con profonde radici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h 

https://www.mastro7.it/alberi-amicizia-dorato-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_amicizia_rosso


Castagno 
“Albero della Generosità” 

Il Castagno grazie al tronco possente, ai suoi rami che si 

espandono nello spazio ed ai suoi frutti abbondanti, è il 

simbolo per eccellenza della generosità. 

Considerato da sempre un patrimonio, da tanti popoli è 

chiamato albero del pane, una ricchezza ed un bene da 

salvaguardare ed accudire con amore. 

Questo Castagno finemente traforato in similoro 

dorato, sospeso nella luce testimonia la generosità 

della terra, ma anche di chi, con prodiga disponibilità, 

dona i suoi talenti per trasmettere i veri valori. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  - cm. 36x41h 

https://www.mastro7.it/alberi-castagno-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_castagno


Mandorlo 
“Albero dello Stupore” 

Il Mandorlo, simbolo della meraviglia e dello stupore, 

con i suoi bianchi e delicati fiori, annuncia una nuova 

vita. 

 

Con questo mandorlo, finemente traforato ed inciso in 

similoro dorato, sospeso nella luce, si propone un 

simbolo universale, carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/alberi-mandorlo-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_mandorlo


Melo 
“Albero della Bontà” 

Albero antichissimo che dona buoni frutti a chi, con 

cura e amore, lo accudisce. 

 

Melo finemente traforato ed inciso in similoro dorato, 

sospeso nella luce, diviene simbolo universale della 

bontà di chi dona i suoi frutti per il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/alberi-melo-dorato-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_melo


Melograno 
“Albero della Prosperità” 

Il Melograno, fin dall’antichità, è considerato il simbolo 

per eccellenza della Prosperità, Concordia e Unione. 

Il suo frutto, la “melagrana”, con la sua forma sferica da 

l’immagine del cosmo e del mondo; raccoglie in sé tante 

virtù quali l’Unità, l’Onore, la Regalità. 

Ha il potere in più di generare vera amicizia, suscitare 

concordia, conservare l’unione tra i popoli, allontanare il 

male e portare benessere. 

Con questo melograno finemente traforato ed inciso in 

similoro dorato, sospeso nella luce, si propone un 

simbolo universale, carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h - 36x41h 

https://www.mastro7.it/alberi-melograno-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_melograno


Frutti di Melograno  
“Albero della Prosperità” 

Il Melograno, fin dall’antichità, è considerato il simbolo 

per eccellenza della Prosperità, Concordia e Unione. 

Il suo frutto, la “melagrana”, con la sua forma sferica da 

l’immagine del cosmo e del mondo; raccoglie in sé tante 

virtù quali l’Unità, l’Onore, la Regalità. 

Ha il potere in più di generare vera amicizia, suscitare 

concordia, conservare l’unione tra i popoli, allontanare il 

male e portare benessere. 

Con questi frutti di melograno finemente traforati ed 

inciso in similoro dorato, sospesi nella luce, si propone 

un simbolo universale, carico di significati veri e 

profondi. 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h 



Frutti di Melograno 
“Albero della Prosperità” 

Il Melograno, fin dall’antichità, è considerato il simbolo 

per eccellenza della Prosperità, Concordia e Unione. 

Il suo frutto, la “melagrana”, con la sua forma sferica da 

l’immagine del cosmo e del mondo; raccoglie in sé tante 

virtù quali l’Unità, l’Onore, la Regalità. 

Ha il potere in più di generare vera amicizia, suscitare 

concordia, conservare l’unione tra i popoli, allontanare il 

male e portare benessere. 

Con questi frutti di melograno finemente traforati ed 

inciso in similoro dorato, sospesi nella luce, si propone 

un simbolo universale, carico di significati veri e 

profondi. 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h 



Olivo 
“Albero dell’Armonia” 

Antico albero ricco di simboli sempre attuali,  è 

considerato segno di energia vitale, tenacia ed armonia. 

 

Con questo tenace e umile Olivo, finemente traforato 

ed inciso in similoro dorato, sospeso nella luce, si 

propone un simbolo  carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h - 36x41h 

https://www.mastro7.it/alberi-olivo-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_olivo


Pesco 
“Albero della Serenità” 

Il Pesco rappresenta da sempre il simbolo della serenità 

e dell’ammirazione. 

 

Questo pesco finemente traforato in similoro dorato, 

sospeso nella luce, esprime nel colore rosa dei suoi 

fiori,  l’incanto della primavera, il respiro della serenità, e 

diviene simbolico segno per chi crede e trasmette i veri 

valori. 

 

 

 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h 

https://www.mastro7.it/alberi-pesco-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_pesco


Quercia 
“Albero del Rispetto” 

La Quercia è uno degli alberi più rappresentativi che 

suscitano rispetto e riverenza. 

 

Antico simbolo di immortalità, forza imperturbabile e 

rispetto, questa Quercia, finemente traforata ed incisa 

in similoro dorato, sospesa nella luce, diviene un segno 

universale di veri valori. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h - 36x41h 

https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/quadri/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_quercia


Sorbo 
“Albero del Buon Augurio” 

L’antica saggezza delle genti di montagna, per la 

bellezza dei suoi grappoli di bacche rosse, l’ha sempre 

considerato l’ “Albero del Buon Augurio”, protettore dei 

viandanti e rinnovatore della luce. 

 

Questo sorbo selvatico, finemente traforato in similoro 

dorato, sospeso nella luce, testimonia la spontanea 

generosità della terra, ed è di buon augurio, a chi, con 

gioia, trasmette e dona i veri valori della vita. 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h - 36x41h 

https://www.mastro7.it/alberi-sorbo-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_sorbo


Vite 
“Albero della Gioia” 

Antichissimo simbolo di gioia, benedizione e pace, la 

Vite, da sempre è considerata annunciatrice di 

abbondanza ed elisir di lunga vita. 

 

I suoi tralci, protesi verso l’alto, sono forza vitale, i suoi 

rossi grappoli maturi, segno di promessa concreta. 

 

Con questa vite, finemente traforata ed incisa in 

similoro dorato, sospeso nella luce, si propone una 

metafora di condivisione nei veri valori. 

 

 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h 

https://www.mastro7.it/alberi-vite-quadro/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_vite


Alberi in Fiore 
“Albero della Gioia” 

Sboccia la serenità del Pesco e lo stupore del Mandorlo. 

Il Pesco esprime, nel colore rosa dei suoi fiori, l’incanto 

della primavera ed il respiro della serenità. 

Il Mandorlo rinnova, con i suoi bianchi e delicati fiori, la 

meraviglia e lo stupore di una nuova vita. 

 

Questi Alberi in Fiore, finemente traforati in similoro 

dorato, sospesi nella luce, divengono simbolo 

universale, carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

https://www.mastro7.it/alberi-in-fiore/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_infiore


 

La Collezione Alberi diventa ancora più preziosa con la 

versione Argento, una cornice in legno bianco-argento 

lascia sospesa nella luce gli Alberi di Castagno, 

Melograno, Olivo, Quercia e Sorbo. 

 

Esprimere le Preziose Emozioni di un attimo nella 

saggezza del significato degli alberi per momenti 

preziosi che durano una vita. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensione disponibile cm. 31x35h per i soggetti Castagno, Melograno,  Olivo, Quercia o 

Sorbo 



Castagno 
“Albero della Generosità” 

Il Castagno grazie al tronco possente, ai suoi rami che si 

espandono nello spazio ed ai suoi frutti abbondanti, è il 

simbolo per eccellenza della generosità. 

Considerato da sempre un patrimonio, da tanti popoli è 

chiamato albero del pane, una ricchezza ed un bene da 

salvaguardare ed accudire con amore. 

Questo Castagno finemente traforato in similoro 

argentato, sospeso nella luce testimonia la generosità 

della terra, ma anche di chi, con prodiga disponibilità, 

dona i suoi talenti per trasmettere i veri valori. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/castagno-quadro-standard-argento/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_castagno_argentato


Mandorlo 
“Albero dello Stupore” 

Per una nascita, un Battesimo, una Comunione, una 

Cresima, la cornice può essere creata con il colore blu. 

 

Il Mandorlo, simbolo della meraviglia e dello stupore, 

con i suoi bianchi e delicati fiori, annuncia una nuova 

vita. 

 

Con questo mandorlo, finemente traforato ed inciso in 

similoro dorato, sospeso nella luce, si propone un 

simbolo universale, carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/mandorlo-quadro-standard-argento/?utm_source=catalogo&utm_medium=post&utm_campaign=catalogo_alberi_mandorlo_argentato


Melograno 
“Albero della Prosperità” 

Il Melograno, fin dall’antichità, è considerato il simbolo 

per eccellenza della Prosperità, Concordia e Unione. 

Il suo frutto, la “melagrana”, con la sua forma sferica da 

l’immagine del cosmo e del mondo; raccoglie in sé tante 

virtù quali l’Unità, l’Onore, la Regalità. 

Ha il potere in più di generare vera amicizia, suscitare 

concordia, conservare l’unione tra i popoli, allontanare il 

male e portare benessere. 

Con questo melograno finemente traforato ed inciso in 

similoro argentato, sospeso nella luce, si propone un 

simbolo universale, carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/melograno-quadro-standard-argento/


Pesco 
“Albero della Serenità” 

Per una nascita, un Battesimo, una Comunione, una 

Cresima, la cornice può essere creata con il colore rosa. 

 

Il Pesco rappresenta da sempre il simbolo della serenità 

e dell’ammirazione. 

 

Questo pesco finemente traforato in similoro dorato, 

sospeso nella luce, esprime nel colore rosa dei suoi 

fiori,  l’incanto della primavera, il respiro della serenità, e 

diviene simbolico segno per chi crede e trasmette i veri 

valori. 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/pesco-quadro-standard-argento/?utm_source=catalogo&utm_medium=post&utm_campaign=catalogo_alberi_pesco_argentato


Olivo 
“Albero dell’Armonia” 

Antico albero ricco di simboli sempre attuali,  è 

considerato segno di energia vitale, tenacia ed armonia. 

 

Con questo tenace e umile Olivo, finemente traforato 

ed inciso in similoro argentato, sospeso nella luce, si 

propone un simbolo  carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/olivo-quadro-standard-argento/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_olivo_argentato


Quercia 
“Albero del Rispetto” 

La Quercia è uno degli alberi più rappresentativi che 

suscitano rispetto e riverenza. 

 

Antico simbolo di immortalità, forza imperturbabile e 

rispetto, questa Quercia, finemente traforata ed incisa 

in similoro argentato, sospesa nella luce, diviene un 

segno universale di veri valori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/quercia-quadro-standard-argento/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_quercia_argentato


Sorbo 
“Albero del Buon Augurio” 

L’antica saggezza delle genti di montagna, per la 

bellezza dei suoi grappoli di bacche rosse, l’ha sempre 

considerato l’ “Albero del Buon Augurio”, protettore dei 

viandanti e rinnovatore della luce. 

 

Questo sorbo selvatico, finemente traforato in similoro 

argentato, sospeso nella luce, testimonia la spontanea 

generosità della terra, ed è di buon augurio, a chi, con 

gioia, trasmette e dona i veri valori della vita. 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 31x35h  

https://www.mastro7.it/sorbo-quadro-standard-argento/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_sorbo_argentato


Esempio Quadro versione Lusso 

Ogni soggetto della Collezione Alberi può essere anche 

richiesto nella versione “quadro lusso”. La cornice, 

sempre in legno, viene completamente eseguita e 

rifinita a mano, per dare maggiore risalto all’albero 

scelto. 

 

Il quadro lusso è disponibile per tutte le tipologie di 

soggetto della Collezione Alberi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 36x41h - 40x48h 

https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/quadri/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_lusso


Esempio con  targhetta personalizzata 

Ogni quadro della Collezione Alberi può essere 

personalizzato con una targhetta in metallo dorato con 

l’incisione personalizzata di massimo sei parole come 

nell’esempio, per fissare nel tempo un ricordo o una 

data importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibile per quadro standard dim cm. 31x35h - 36x41h - quadro lusso dim. cm. 36x41h 

– 40x46h 



Personalizzazione Completa 

Nel caso in cui si voglia lasciare una testimonianza 

scritta più importante può essere scelta questa 

soluzione. Verrà realizzata una targa in metallo 

argentato dove verranno incise le parole, con la scelta 

dell’albero più indicato, in base all’occasione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mastro7.it/albero-personalizzato/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_personalizzato


Cornice Lusso Blu 

Per una nascita, un Battesimo, una Comunione, una 

Cresima, la cornice può essere creata con il colore blu. 

 

Il Mandorlo, simbolo della meraviglia e dello stupore, 

con i suoi bianchi e delicati fiori, annuncia una nuova 

vita. 

 

Con questo mandorlo, finemente traforato ed inciso in 

similoro dorato, sospeso nella luce, si propone un 

simbolo universale, carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 36x41h  



Cornice Lusso Rosa 

Per una nascita, un Battesimo, una Comunione, una 

Cresima, la cornice può essere creata con il colore rosa. 

 

Il Pesco rappresenta da sempre il simbolo della serenità 

e dell’ammirazione. 

 

Questo pesco finemente traforato in similoro dorato, 

sospeso nella luce, esprime nel colore rosa dei suoi 

fiori,  l’incanto della primavera, il respiro della serenità, e 

diviene simbolico segno per chi crede e trasmette i veri 

valori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 36x41h  



Alberi di Luce 
 

Candela: la luce che sconfigge le tenebre. Il fuoco, 

origine dell’universo, sprigiona la fiamma che purifica, 

riscalda, illumina e svela, nel segreto abbraccio cosmico, 

Luce, Calore, Vita. 

 

La Collezione Alberi di Luce è realizzata tutta 

completamente in cera finitura bianca o nera, con 

tealight intercambiabile, in modo che la creazione non 

vada a rovinarsi nel tempo. Disponibile in  diversi 

formati con la scelta dell’albero più significativo in base 

all’occasione. 

http://eshop.mastro7.it/it/alberi/alberi-di-luce-torre-_8501_idp/


Alberi di Luce 
Torre Piccola dim. cm. 10x10x20h in versione bianca o nera 

https://www.mastro7.it/alberi-candela-torre-media/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_candela_torre_media


Alberi di Luce 
Torre Grande dim. cm. 10x10x30h in versione bianca o nera 

https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/candele/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_candela_tgrande


Alberi di Luce 
Cilindro medio diam. cm. 13x20h in versione bianca o nera 

https://www.mastro7.it/alberi-candela-tonda-media/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_candela_cmedia


Alberi di Luce 
Cilindro grande diam. cm. 13x30h in versione bianca o nera 

https://www.mastro7.it/alberi-candela-tonda-grande/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_candela_cgrande


Castagno 
“Albero della Generosità” 

Il Castagno grazie al tronco possente, ai suoi rami che si 

espandono nello spazio ed ai suoi frutti abbondanti, è il 

simbolo per eccellenza della generosità. 

 

Considerato da sempre un patrimonio, da tanti popoli è 

chiamato albero del pane, una ricchezza ed un bene da 

salvaguardare ed accudire con amore. 

 

Questo Castagno finemente traforato in similoro 

dorato, sospeso nella luce testimonia la generosità 

della terra, ma anche di chi, con prodiga disponibilità, 

dona i suoi talenti per trasmettere i veri valori. 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 15x3x18h - 19,5x4x21h - 22,5x4x28h 

https://www.mastro7.it/alberi-castagno-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_castagno


Mandorlo 
“Albero dello Stupore” 

Il Mandorlo, simbolo della meraviglia e dello stupore, 

con i suoi bianchi e delicati fiori, annuncia una nuova 

vita. 

 

Con questo mandorlo, finemente traforato ed inciso in 

similoro dorato, sospeso nella luce, si propone un 

simbolo universale, carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm.  19,5x4x21h  

https://www.mastro7.it/alberi-mandorlo-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_castagno


Melo 
“Albero della Bontà” 

Albero antichissimo che dona buoni frutti a chi, con 

cura e amore, lo accudisce. 

 

Melo finemente traforato ed inciso in similoro dorato, 

sospeso nella luce, diviene simbolo universale della 

bontà di chi dona i suoi frutti per il bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 15x3x18h - 19,5x4x21h  

https://www.mastro7.it/alberi-melo-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_melo


Melograno 
“Albero della Prosperità” 

Il Melograno, fin dall’antichità, è considerato il simbolo 

per eccellenza della Prosperità, Concordia e Unione. 

Il suo frutto, la “melagrana”, con la sua forma sferica da 

l’immagine del cosmo e del mondo; raccoglie in sé tante 

virtù quali l’Unità, l’Onore, la Regalità. 

Ha il potere in più di generare vera amicizia, suscitare 

concordia, conservare l’unione tra i popoli, allontanare il 

male e portare benessere. 

Con questo melograno finemente traforato ed inciso in 

similoro dorato, sospeso nella luce, si propone un 

simbolo universale, carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 15x3x18h - 19,5x4x21h - 22,5x4x28h 

https://www.mastro7.it/alberi-melograno-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_melograno


Frutti di Melograno  
“Albero della Prosperità” 

Il Melograno, fin dall’antichità, è considerato il simbolo 

per eccellenza della Prosperità, Concordia e Unione. 

Il suo frutto, la “melagrana”, con la sua forma sferica da 

l’immagine del cosmo e del mondo; raccoglie in sé tante 

virtù quali l’Unità, l’Onore, la Regalità. 

Ha il potere in più di generare vera amicizia, suscitare 

concordia, conservare l’unione tra i popoli, allontanare il 

male e portare benessere. 

Con questi frutti di melograno finemente traforato ed 

inciso in similoro dorato, sospesi nella luce, si propone 

un simbolo universale, carico di significati veri e 

profondi. 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm.  19,5x4x21h 



Olivo 
“Albero dell’Armonia” 

Antico albero ricco di simboli sempre attuali,  è 

considerato segno di energia vitale, tenacia ed armonia. 

 

Con questo tenace e umile Olivo, finemente traforato 

ed inciso in similoro dorato, sospeso nella luce, si 

propone un simbolo  carico di significati veri e profondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 15x3x18h - 19,5x4x21h - 22,5x4x28h 

https://www.mastro7.it/alberi-olivo-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_olivo


Pesco 
“Albero della Serenità” 

Il Pesco rappresenta da sempre il simbolo della serenità 

e dell’ammirazione. 

 

Questo pesco finemente traforato in similoro dorato, 

sospeso nella luce, esprime nel colore rosa dei suoi 

fiori,  l’incanto della primavera, il respiro della serenità, e 

diviene simbolico segno per chi crede e trasmette i veri 

valori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm.  19,5x4x21h 

 

 

https://www.mastro7.it/alberi-pesco-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_pesco


Quercia 
“Albero del Rispetto” 

La Quercia è uno degli alberi più rappresentativi che 

suscitano rispetto e riverenza. 

 

Antico simbolo di immortalità, forza imperturbabile e 

rispetto, questa Quercia, finemente traforata ed incisa 

in similoro dorato, sospesa nella luce, diviene un segno 

universale di veri valori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 15x3x18h - 19,5x4x21h - 22,5x4x28h 

https://www.mastro7.it/alberi-quercia-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_quercia


Sorbo 
“Albero del Buon Augurio” 

L’antica saggezza delle genti di montagna, per la 

bellezza dei suoi grappoli di bacche rosse, l’ha sempre 

considerato l’ “Albero del Buon Augurio”, protettore dei 

viandanti e rinnovatore della luce. 

 

Questo sorbo selvatico, finemente traforato in similoro 

dorato, sospeso nella luce, testimonia la spontanea 

generosità della terra, ed è di buon augurio, a chi, con 

gioia, trasmette e dona i veri valori della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm. 15x3x18h - 19,5x4x21h - 22,5x4x28h 

https://www.mastro7.it/alberi-sorbo-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_sorbo


Vite 
“Albero della Gioia” 

Antichissimo simbolo di gioia, benedizione e pace, la 

Vite, da sempre è considerata annunciatrice di 

abbondanza ed elisir di lunga vita. 

 

I suoi tralci, protesi verso l’alto, sono forza vitale, i suoi 

rossi grappoli maturi, segno di promessa concreta. 

 

Con questa vite, finemente traforata ed incisa in 

similoro dorato, sospeso nella luce, si propone una 

metafora di condivisione nei veri valori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensioni disponibili cm.  15x3x18h - 19,5x4x21h 

https://www.mastro7.it/alberi-vite-dorato-plexiglas/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi_plexiglas_vite


Quadri 

“Collezione Alberi” STANDARD MEDIO DORATO su quadro in legno standard della dim. di cm. 31 x 35h, albero dim. 
cm. 18h c.a., disponibile per tutti i soggetti 
Prezzo € 150,00 
 
“Collezione Alberi” STANDARD MEDIO ARGENTATO su quadro in legno standard della dim. di cm. 31 x 35h, albero 
dim. cm. 18h c.a., disponibile per Castagno, Mandorlo, Melograno, Olivo, Pesco, Quercia, Sorbo 
Prezzo € 150,00 
 
“Collezione Alberi” STANDARD GRANDE su quadro in legno standard delle dim. di cm. 36 x 41h, albero dim. cm. 25h 
c.a., disponibile per Alberi degli Abbracci, Castagno, Mandorlo, Melograno, Olivo, Quercia, Sorbo 
Prezzo € 180,00  
 
 
“Collezione Alberi” LUSSO MEDIO su quadro in legno LUSSO delle dim. di cm. 36 x 41h, albero dim. cm. 18h c.a..  
Prezzo € 300,00  
 
“Collezione Alberi” LUSSO GRANDE su quadro in legno LUSSO delle dim. di cm. 40 x 46h, albero dim. cm. 25h c.a., 
disponibile per Alberi degli Abbracci, Castagno, Mandorlo, Melograno, Olivo, Quercia, Sorbo 
Prezzo € 350,00 
 
L’Albero è realizzato in ottone argentato o dorato traforato con colori smalto. 
Tutti i quadri possono essere personalizzati con una piccola targhetta incisa in metallo dorato delle dim. di cm. 
7x2,5 c.a. (vedi pag.28) . Sul retro del quadro verrà apposta la descrizione dell’albero stampata su nostra carta 
intestata come garanzia. Potrete completare l’accompagnatoria con una Vostra dicitura scritta a mano. 



Plexiglas 

“Collezione Alberi” PICCOLO sospeso nel plexiglas delle dim. di cm. 15 x 3 x 18h, albero dim. cm. 12h c.a., 
disponibile per Castagno, Lauro, Melograno, Quercia, Sorbo, Vite. 
Prezzo € 220,00 
 
“Collezione Alberi” MEDIO sospeso nel plexiglas delle dim. di cm. 19,5 x 4 x 21h, albero dim. cm. 18h c.a., 
disponibile per Castagno,3 Frutti di Melograno,Mandorlo,Melo,Melograno,Olivo,Pesco, Quercia, Sorbo,Vite.   
Prezzo € 320,00 
 
“Collezione Alberi” GRANDE sospeso nel plexiglas delle dim. di cm. 22,5 x 4 x 28h, albero dim. cm. 25h c.a., 
disponibile per Castagno, Melograno, Olivo, Quercia, Sorbo. 
Prezzo € 420,00 
 
L’Albero è realizzato in ottone dorato traforato con colori smalto. 
I plexiglas sono accompagnati da un elegante astuccio blu. 
Possono essere personalizzati con un’incisione in trasparenza a punta di diamante sulla base del plexiglas. Verrà 
apposta la descrizione dell’albero stampata su nostra carta intestata come garanzia. Potrete completare 
l’accompagnatoria con una Vostra dicitura scritta a mano. 



Candele 

“Alberi di Luce” TORRE MEDIA candela delle dim. di cm. 10 x 10 x 20h, albero dim. cm. 12h c.a., disponibile per 
Castagno, Melograno, Olivo, Quercia, Sorbo, Vite 
Prezzo € 130,00 
 
“Alberi di Luce” TORRE GRANDE candela delle dim. di cm. 10 x 10 x 20h, albero dim. cm. 18h c.a., disponibile 
Castagno, 3 Frutti di Melograno, Mandorlo, Melograno, Olivo, Pesco, Quercia, Sorbo, Vite.   
Prezzo € 150,00 
 
“Alberi di Luce” CILINDRO MEDIO candela del diam. di cm. 13 x 20h, albero dim. cm. 12h c.a., disponibile per 
Castagno, Melograno, Olivo, Quercia, Sorbo, Vite 
Prezzo € 130,00 
 
“Alberi di Luce” CILINDRO GRANDE candela del diam. di cm. 13 x 30h, albero dim. cm. 18h c.a., disponibile 
Castagno, 3 Frutti di Melograno, Mandorlo, Melograno, Olivo, Pesco, Quercia, Sorbo, Vite.   
Prezzo € 150,00 
 
L’Albero è realizzato in ottone dorato traforato con colori smalto. La Candela è realizzata in paraffina, con tea light 
intercambiabile una volta finita. È possibile posizionare una targhetta con un incisione personalizzata sul retro della 
candela. Ogni Albero verrà accompagnato dalla sua descrizione stampata su nostra carta intestata come garanzia. 
Gli Alberi di Luce sono presentati in un astuccio in cartoncino con borsa rossa Mastro 7 



Acquista on-line 

 
Puoi acquistare e personalizzare sul nostro shop online Mastro 7 la tua Collezione Alberi. 
 
Clicca sull’icona che trovi accanto ad ogni creazione e verrai indirizzato alla pagina del nostro 
shop online con tutte le informazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
mastro7.it 

 

https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi
https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi
https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/quadri-candele/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_alberi


Grazie per aver visionato le nostre creazioni. 
 
Per qualsiasi informazione o nuova creazione si prega di contattare il nostro responsabile  
Pubbliche Relazioni Luca Tamanini ai seguenti recapiti: 
 
Mastro 7 
Via della Ceriola, 9 
38123 Mattarello di Trento 
 
Telefono  0461 945 354 
 
Whatsapp 0461945354 
 
E-mail  info@mastro7.it 
 
Internet  www.mastro7.it 


