
La creazione TĀRĀ Venezia sono ispirate ad un rosario
tibetano dedicato alla divinità TĀRĀ, un essere divino

asessuato raffigurato con sette braccia. Ogni braccio 
regge sul palmo della mano un vaso di colore diverso, 
ognuno con il proprio mantra. Recitando questo mantra 
si collega la spiritualità di TĀRĀ al potere di questi colori.

• Pietre Naturali
• Cristalli Swarovski certificati
• Cristalli CZ

  • Argento 925
  • Acciaio316L
  • Sagola Marina
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ì
ò

351 8809475

www.taravenezia.com



Come nasce TĀRĀ Venezia

“Era il 1995, India...

Camminavo di fronte Touch Mahal, quando un uomo si
avvicinò e mi donò un bracciale di perle, sassi e legno, 

unite da un particolare intreccio.

Non ci feci caso e al mio ritorno lo lasciai nel cassetto dei 
ricordi.

Dopo qualche anno, nel ritrovarlo, mi incuriosii e andai 
alla ricerca del suo significato; scoprii la vera storia di 
questo rosario tibetano dedicato alla dea TĀRĀ, fatta di 
energia, simboli e colori, che unita alla mia esperienza di 

orafo, ha dato vita a questi gioielli creati a mano e
composti da materiali di prima qualità.”

Ecco che dal 1995 noi di TĀRĀ Venezia ci impegniamo a
diffondere l’energia delle nostre creazioni cercando di
coinvolgere i nostri clienti in questa magnifica storia.

Senza scalare la montagna delle 
avversità, non puoi raggiungere la 

distesa della felicità.

Detto Tibetano

La chiusura TĀRĀ Venezia

L’intreccio che troviamo su tutte le nostre creazioni
riporta fedelmente l’originario nodo dell’infinito,

realizzato interamente a mano da artigiani esperti e
frutto di un attento studio e continuo miglioramento.

Su TĀRĀ Venezia nulla è dato al caso:
le sfere di chiusura ricordano la ruota della preghiera 

mani (Chokhor) che viene impiegata per ottenere la
crescita spirituale.

Nei nostri gioielli è spesso presente una sfera con incisa 
la preghiera.

L’obiettivo di questo mantra è evocare la divinità della
compassione.

OM
Generosità

MA
Etica

NI
Pazienza

PAD
Diligenza

ME
Rinuncia

HŪM
Saggezza



Pietre preziose - antichi talismaniI cristalli dai 7 colori Crea il tuo bracciale personalizzato

Componi il tuo bracciale: stacca perle, forme, cristalli e incollali su di 
esso a tuo piacimento. Una volta completato il bracciale, ritaglialo

e manda una foto Whatsapp, oppure portalo in negozio dove potrai 
acquistare la tua creazione. 

AGATA
• SAGGEZZA

• FIDUCIA
• PROSPERITÁ

AMETISTA
LAVANDA

• CREATIVITÁ
• AMBIZIONE
• PASSIONE

AMETISTA
• SALUTE

• BELLEZZA
• CHIAREZZA

ACQUAMARINA
• CORAGGIO
• EQUILIBRIO

• PACE

AVVENTURINA
• SERENITÁ

• SAGGEZZA
• POTERE

TURCHESE
• CIELO E TERRA

• GENTILEZZA
• PROTEZIONE

QUARZO ROSA
• AMORE

• ARMONIA
• POSITIVITÁ

LAPIS BLU
• SAGGEZZA

• FIDUCIA
• PROSPERITÁ

EMATITE
• OTTIMISMO
• CORAGGIO

• STABILITÁ

AULITE
• RILASSAMENTO

• PAZIENZA
• MEMORIA

LABRADORITE
• SERENITÁ

• CHIAREZZA
• IMMAGINAZIONE

LARIMAR
• AMORE
• POTERE

PERSONALE
• GUARIGIONE

PIETRA LAVICA
• FORZA

• PASSIONE
• CREAZIONE

MALACHITE
• PUREZZA

• PROTEZIONE
• FELICITÁ

ONICE OPACO
• OGGETTIVITÁ
• SPIRITUALITÁ
• MEDITAZIONE

OPALE
• ARMONIA

• CORAGGIO
• AUTOSTIMA

GIADA ROSSA
• VITALITÁ
• FORZA

• PASSIONE

AGATA
BOTSWANA

• PROTEZIONE
• COMPOSTEZZA

• SENSUALITÁ

OCCHIO DI 
TIGRE GIALLO
• INTUIZIONE
• SICUREZZA
• EQUILIBRIO

CORNIOLA
• CREATIVITÁ
• AMBIZIONE
• PASSIONE

DIASPRO
• CORAGGIO
• SAGGEZZA
• PASSIONE

DENDRITICA
• EMPATIA

• PURIFICAZIONE
• CONCENTRAZIONE

AMBRA
• EQUILIBRIO
• SAGGEZZA
• POSITIVITÁ

SERPENTINA
• GUARIGIONE
• EQUILIBRIO

• RILASSAMENTO

SODALITE
• ANTIDEPRESSIVO

• INTUIZIONE
• AUTOSTIMA

PIETRA
FOSSILE

• STABILITÁ
• TENACIA
• SALUTE

EBANO
• CONOSCENZA

• INTUIZIONE
• DIFESA

PERLA DI ACQUA
DOLCE

• INTEGRITÁ
• INNOCENZA

• GRAZIA

GRANATO
• PASSIONE

• CREATIVITÁ
• DETERMINAZIONE

TĀRĀ BIANCA

TĀRĀ BLU

TĀRĀ CITTAMANI

TĀRĀ GIALLA

TĀRĀ NERA

TĀRĀ ROSSA

TĀRĀ VERDE

−Cura−

−Cambiamento−

−Protettore degli otto mali spirituali−

−Lunga vita−

−Potere e forza−

−Magnetica−

−Protettiva−


