
DONI ISTITUZIONALI 

All'atleta, al letterato, all'uomo di scienza, a tutti coloro che 
con intelligenza, sacrificio e determinazione, hanno fatto 
crescere l'umanità, le Istituzioni hanno da sempre conferito 
un segno-dono rappresentativo e simbolico. 
 
Mastro 7 cogliendo queste istanze e grazie ad un laboratorio 
di idee e alla profonda conoscenza dei metalli preziosi, 
concretizza, anche con materiali innovativi, microsculture, 
distintivi e onorificenze.  



Mastro 7 è un nome d'Arte, una firma che da oltre 40 anni viene ricercata per la realizzazione di Opere 
uniche. 

Nello studio-laboratorio di Mattarello di Trento vengono create Opere in metallo prezioso, che testimo-
niano i momenti più importanti della vita.  

Sapere - Saper Fare - Far Sapere, orientano da sempre il procedere nelle creazioni di Mastro 7. 

Fare quello che gli altri non fanno è il motore di ricerca che stimola la nostra creatività innovativa. 

Dare forma alle idee è la concezione estetica e valoriale per creare opere che rimangono nel tempo e 
nello spazio. 

Questa filosofia guida il pensiero, la ricerca e l'agire, nel plasmare metalli puri. 
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FIOR DI CONIO 

Medaglione studiato e creato per Confindustria 
Trento a Fior di Conio in metallo prezioso, 
rappresentante l’Aquila che sovrasta un mondo di 
innovazione. 



FIOR DI CONIO 

Distintivo realizzato a fior di conio in metallo 
prezioso per Cooperazione Trentina 



FIOR DI CONIO 

Invittissima Aquila di San Venceslao, 
simbolo e dono alle personalità che si sono 
distinte per la Provincia autonoma di 
Trento  



Studio premi 

La Mela d'OroMela d'OroMela d'OroMela d'Oro, che da sempre è simbolo del Premio 
Marisa Bellisario, è ispirata alla mela cotogna: frutto 
unico ed elegante, forte e deciso. Particolarità che 
caratterizzano le eccellenze femminili alle quali la 
Mela d'Oro è destinata e per le quali è stata ideata. 
 
Una Mela preziosa, emblema di inalterabilità, di 
invulnerabilità e di fermezza: valori che 
permangono cristallizzati nel tempo e nello spazio, 
sospesi tra il passato ed il futuro, in un gioco 
costante e immutabile di luci ed ombre.  



Studio premi 

Fiore-opera raffigurante la Genziana, simbolo per 
eccellenza del TrentoFilmFestival Esplorazione 
Montagna-Società-Cinema-Esplorazione.  



Studio premi 

Opera realizzata per i Macchianera Blog Award, il 
più importante riconoscimento per i blogger 
italiani, con materiali innovativi come il plexiglas. 



Studio premi 

Una logo prezioso, emblema di inalterabilità, di 
invulnerabilità e di fermezza: valori che 
permangono cristallizzati nel tempo e nello spazio, 
sospesi tra il passato ed il futuro, in un gioco 
costante e immutabile di luci ed ombre.  
Combinazione di materiali innovativi come il 
plexiglas ed il metallo traforato. 



Studio premi 

Nella continua ricerca di nuove forme, con materiali 
preziosi legati alle trasparenze, è stata crata questa 
nuova opera intitolata "Cooperare una scelta 
concreta", realizzata per la Cassa Centrale delle 
Casse Rurali Trentine e BCC del Nord Est.  Materiali 
utilizzati: metallo prezioso, smalti, plexiglas. 



Studio premi 

Opera studiata e creata per l'Azienda di 
Promozione Turistica di Madonna di Campiglio, che 
ha scelto la piramide, come simbolo di Stabilità, 
Elevazione Spirituale e Sacralità, per testimoniare 
profonda riconoscenza a chi si riconosce in questi 
valori. 



Studio premi 

Subaru Italia, prestigioso marchio automobilistico a 
livello mondiale, ha scelto Mastro 7 per 
rappresentare al meglio i doni istituzionali. 
 
Un prezioso albero in similoro dorato, diviene il 
simbolo della rete di persone e aziende che fanno 
grande il nome di Subaru nel mondo.  



Studio premi 

Trofeo creato in fase moderna per Federmanager 
con la combinazione del metallo prezioso traforato 
e del plexiglas che impreziosiscono nella luce il 
tutto. 



ONOREFICENZE 

Medaglione realizzato per il Consiglio delle 
Autonomie Locali e della Provincia di Trento, in 
metallo prezioso, con smalti policromi. 



CREAZIONI 

Fiocco di Neve incastonato su un minerale 
dolomitico simbolo delle montagne con il simbolo 
in metallo prezioso con gli smalti di FederManager. 



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 
 
Fax   0461 944 607 
 
E-mail  info@mastro7.it 
 
Skype  mastro-7 
 
Internet  www.mastro7.it 


