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Pendolo per analisi radiestesica. 
Il pendolo lavora come un’antenna che amplifica le vibrazioni emesse dalla 
natura e in generale, da tutto quello che ci circonda.

Lo strumento è predisposto per:

• Ricerca radiestesica

Corredato da:

• libretto di istruzioni 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il pendolo lavora come un’antenna che amplifica le 
vibrazioni che percepiamo. Tutti gli elementi per loro 
natura emettono queste vibrazioni, energie sottili, che 
noi inconsciamente percepiamo. 

Con il pendolo ci si dispone interiormente ad ascoltare 
queste vibrazioni. Le oscillazioni che produce (orarie 
o antiorarie) risponderanno alle nostre domande, 
rendendo così comprensibili le onde emesse da tutto 
quello che ci circonda, poichè ogni cosa in natura 
possiede una sua propria e unica vibrazione (oggetti, 
alimenti, luoghi, abitazioni).

Pendoli in metallo



Pendolo Classico

Interamente tornito a macchina da una barra di 
ottone pieno, con rifiniture fatte a mano. 
Anche la catenella e l’anellino sono sempre in ottone. 
Versione dello strumento anche con catenella 
con perline nere.

COLORI Oro
PESO  23 gr    
MISURE Lunghezza pendolo 6,6 cm 
  Lunghezza totale 25 cm

Pendolo a goccia

Pendolo in metallo interamente tornito a macchina, 
con rifiniture fatte a mano.

COLORI  Oro
PESO  15 gr
MISURE  Lunghezza pendolo 3 cm

Pendolo Spirale

Pendolo in metallo interamente tornito a macchina, 
con rifiniture fatte a mano.

COLORI Oro - Argento - Rame
PESO  13 gr
MISURE Lunghezza pendolo 4,5 cm
  Lunghezza totale 25 cm
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Pendulum for radiesthesic analysis. 
The pendulum works as an antenna that amplifies the vibrations emitted by 
nature and, in general, by everything around us. 

The instrument is designed for:

• Radiesthesic research

Accompanied by:

• instruction booklet

TECHNICAL FEATURES

The pendulum works like an antenna that amplifies 
the vibrations we perceive. 
All elements emit naturally these vibrations, subtle 
energies, which we unconsciously perceive. With 
the pendulum, we are inwardly disposed to listen to 
these vibrations. 

The oscillations it produces (clockwise or 
counterclockwise) will answer our questions, thus 
making the waves emitted by everything around us 
comprehensible, since everything in nature has its 
own unique vibration (objects, food, places, homes).

Metal Pendulums



Classic Pendulum 

Entirely machine-turned from a solid brass bar, with 
hand-finishing. The chain and ring are also made 
of brass. Version of the instrument also with black 
beaded chain. 

COLORS             Gold
WEIGHT  23 gr    
MEASUREMENTS Pendulum lenght 6,6 cm 
              Total lenght      25 cm

Drop pendulum 

Entirely machine-turned metal pendulum, with hand-
made finishing. 

COLORS              Gold
WEIGHT             15 gr
MEASUREMENTS  Pendulum lenght 3 cm

Spiral Pendulum 

Metal pendulum entirely turned by machine, with 
handmade finishing. 

COLORS             Gold - Silver - Copper
WEIGHT  13 gr
MEASUREMENTS Pendulum lenght 4,5 cm
              Total lenght      25 cm
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