
Collezione Segnalibri: il tuo Portafortuna 



Mastro 7 è un nome d'Arte, una firma che dal 1970 viene ricercata per la realizzazione di Opere uniche. 

Nello studio-laboratorio di Mattarello di Trento vengono create Opere in metallo prezioso, che testimoniano i mo-
menti 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. 

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



Collezione Segnalibri 
Il tuo Portafortuna 

Collezione Segnalibri  sono dei segna pagina delle dimensioni di mm. 40x50h circa, che raffigurano 

ognuno un soggetto diverso.  

Sono realizzati in metallo dorato traforato, con smalti policromi. 

Vengono accompagnati da un cartoncino con la spiegazione del significato del Segnalibro e da un’elegante 

confezione in cartoncino rosso con elastico oro. 

 
La Collezione Segnalibri ha un costo di € 7,00 cadauno. 
 
Possono essere creati dei segnalibri con un soggetto e delle diciture personalizzate. Per informazioni dettagliate e 
sulle condizioni di vendita si prega di contattarci direttamente. 
 
Per acquistare online il tuo Segnalibro clicca qui  

http://eshop.mastro7.it/it/segnalibri/


Aquilegia 
Giovinezza 

Margherita 
Semplicità 

Anemone 
Perseveranza 

Genziana 
Determinazione Giglio 

Nobiltà d’Animo 

Girasole 
Allegria 



Mughetto 
Serenità 

Rosa 
Amore 

Spiga 
Abbondanza 

Melograno 
Prosperità 

Non ti scordar 
Fedeltà Ninfea 

Fortuna 



Stella 
Amicizia 

Stella Alpina 
Coraggio 

Amicizia dono raro e prezioso 
Stella che illumina il cammino

 

Albero dell’Amicizia 



Collezione Segnalibri: I Castelli del Trentino 



Collezione Segnalibri 
Castello del Buonconsiglio - Torre dell’Aquila 



Acquista on-line 

 
Puoi acquistare e personalizzare sul nostro shop online Mastro 7 la tua Collezione Segnalibri. 
 
Clicca sull’icona e verrai indirizzato al nostro eshop dove potrai trovare tutte le informazioni su come  
acquistare online le nostre creazioni: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

eshop.mastro7.it 
 

https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/segnalibri/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_segnalibri
https://www.mastro7.it/creazioni-oggetti/segnalibri/?utm_source=Catalogo&utm_campaign=catalogo_segnalibri


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 0461 945 354 
 
E-mail  info@mastro7.it 
 
Internet  www.mastro7.it 


