


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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COLLEZIONE BOMBONIERE 

Le creazioni di                si vestono di bianco per diventare un simbolo unico ed elegante per segnare nel 
tempo i momenti più importanti della vita come: le bomboniere matrimonio, una nascita, un battesimo, 
un anniversario. 
 
Le Partecipazioni di Nozze, i doni per gli invitati al pranzo di nozze, i regali per i testimoni e i genitori, 
tutti segni creati per ricordare la coppia con preziose emozioni.  
 
In questo catalogo troverete alcuni esempi che 
potranno essere personalizzati secondo le Vostre 
esigenze ed idee. 
 
Il nostro laboratorio di idee nei metalli preziosi 
studierà insieme a voi la soluzione migliore, per 
regalare Emozioni. 
 
Vi consigliamo di visionare anche i nostri cataloghi: 
 

Collezione FioriCollezione FioriCollezione FioriCollezione Fiori    
Collezione SegnalibriCollezione SegnalibriCollezione SegnalibriCollezione Segnalibri    

    
per vedere tutti i modelli disponibili 



BOCCIOLINO 

Bocciolino di Rosa in metallo argentato con 
petali colore bianco perlato, ramato, blu o 
rosso, completo di biglietto con significato 
dei fiori e scritta personalizzata sul retro, in 
astuccio elegante bianco con fiocco. 
Ciuffetto con confetti e 5 confetti mandorla 
piena 



MELOGRANO 

Fiore di Melograno in metallo argentato 
con petali colore bianco perlato, ramato, 
blu o rosso, completo di biglietto con 
significato dei fiori e scritta personalizzata 
sul retro, in astuccio elegante bianco con 
fiocco. Ciuffetto con confetti e 5 confetti 
mandorla piena 



SEGNALIBRO 

Segnalibro in metallo dorato traforato con 
smalti policromi, completo di biglietto 
significato segnalibro, in astuccio elegante 
bianco con fiocco e ciuffetto con 5 confetti 
mandorla piena. 



SEGNALIBRO 

Segnalibro in metallo dorato traforato con 
smalti policromi, completo di biglietto in 
cartoncino elegante. Il segnalibro e il 
biglietto potrà essere completamente 
personalizzato. 



CONFETTI 

Ciuffetti con 5 confetti realizzati con tulle, 
rasi e nastri, tutti personalizzati secondo lo 
stile del matrimonio. 



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 
 
Web Istituzionale  www.mastro7.it 
 
Web Emozioni  www.emozioni.mastro7.it 


