Ti invitiamo ad entrare in onoranzeeccellenti.it,
l’elenco delle Onoranze Eccellenti Italiane che tramite Prima Bottega
sostengono la ricerca scientifica.
si entra con l’acquisto anche di un solo prodotto Prima Bottega
La spedizione è gratuita

ONORANZEECCELLENTI.IT È IL PRIMO PORTALE DEDICATO ALLE FAMIGLIE
PER LA SCELTA DELLE PIÙ VICINE ONORANZE SELEZIONATE.

Su www.onoranzeeccellenti.it le Famiglie trovano

Tramite i prodotti made in Italy di PrimaBottega le

l’impresa funebre più vicina che si distingue per il sostegno

Onoranze Eccellenti sostengono gli istituti in prima linea

dedicato alla ricerca per la salute delle future generazioni.

nella ricerca medica con l’iniziativa:

SOSTENIAMO INSIEME LA RICERCA SCIENTIFICA
E LA SALUTE
Per accogliere i desideri delle Famiglie che prediligono le

con la quale una parte dei proventi della vendita dei

opere di bene, le Onoranze Eccellenti hanno pensato ad

prodotti viene devoluta da Prima Bottega, su indicazione

un nuovo modo di contribuire al progresso scientifico.

delle Onoranze, a favore di un Ente di ricerca.

Ti invitiamo ad entrare in onoranzeeccellenti.it,
l’elenco delle Onoranze Eccellenti Italiane che tramite Prima Bottega
sostengono la ricerca scientifica.
SI ENTRA CON L’ACQUISTO ANCHE DI UN SOLO PRODOTTO PRIMA BOTTEGA
LA SPEDIZIONE È GRATUITA

ONORANZE ECCELLENTI E RICERCA

INSIEME PER UNA SCELTA D’AMORE - L’ULTIMO DONO È PER LA RICERCA, è una iniziativa con la quale le Onoranze
che dispongono dei prodotti Prima Bottega contribuiscono al progresso scientifico per la salute delle future generazioni.
Il patrocinio si esprime attraverso donazioni in favore di istituti in prima linea nella ricerca scientifica tramite la compilazione di
un apposito Certificato di Garanzia a corredo di ogni prodotto Prima Bottega.
La partecipazione all’iniziativa non carica le Onoranze di alcun costo supplementare: è Prima Bottega stessa a
devolvere il contribuito all’ente indicato sul Certificato e a trasmettere alla famiglia la lettera di avvenuta donazione.
Le Onoranze Eccellenti si distinguono nella Community www.onoranzeeccellenti.it tramite una o più stelle di merito
che misurano l’impegno dedicato alla campagna.
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IDEE PER IL VOSTRO PRESTIGIO
Nel borgo medievale di Fossa, ai piedi del Gran Sasso d’Italia, dalla felice sinergia tra
design, talento e cura artigianale, nascono i brand iconici come Scrigno del Cuore,
Preghiera, Affresco e Sigillo d’Amore, affermati “must have” firmati Prima Bottega
Ebanisteria Italiana.
Prima Bottega Ebanisteria Italiana è la “Manifattura d’Innovazione”, leader nel mondo della
funeraria, che ha creato nuovi stili e nuove tendenze, prodotti costruiti per le imprese che
vogliono distinguersi guardando il futuro.
I manufatti Prima Bottega sono concept portatori di un vero valore aggiunto perchè ogni
proposta è frutto di una speciale sensibilità nei confronti delle Famiglie e ciò si traduce in
vantaggi per le Onoranze.

Urna Affresco -”Tre Scene Giotto”
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ARREDIAMO LA TUA IMPRESA
Siamo specializzati nella produzione e vendita di arredamenti e complementi d’arredo, anche
su misura, per rendere più bello qualsiasi ambiente: sedi di onoranze, sale del commiato,
case funerarie, chiese ed edifici di culto, in Italia e all’estero.
Studiato lo spazio disponibile e il tipo di soluzioni, progettiamo, realizziamo e installiamo pareti
scenografiche, espositori e complementi d’arredo.
Per qualsiasi richiesta potrai fare affidamento sul nostro team, sempre pronto a consigliarti la
miglior scelta per un risultato ottimale.

Casa Funeraria Spirito Santo di Greco - Espandibile Incoronata con Angeli 205
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Scrigno del Cuore - cofano versione spallata naturale

SCRIGNO DEL CUORE

Scrigno del Cuore, il cofano con incisi dei piccoli cuori rimovibili che possono essere conservati in ricordo del proprio caro
e sostituiti con messaggi d’amore dedicati. Disponibile anche nella versione con Croci e nel modello Urna.
Un prodotto originale indispensabile ad ogni moderna impresa funebre che voglia offrire una cerimonia esclusiva, con una
dotazione di accessori completa di tutto ciò che serve per confermare visibilità e prestigio: visita www.scrignodelcuore.com.
Una ricercatezza progettuale ed estetica che veste la cerimonia funebre di una nuova luce, dando vita ad un’atmosfera
unica, all’insegna di una spiritualità toccante ed intensa: è questa la reale impronta innovativa di Scrigno del Cuore.

Scrigno del Cuore - cofano versione retta naturale

Urna Scrigno del Cuore - versione in cipresso
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SCRIGNO DEL CUORE

Il cerimoniale di Scrigno del Cuore si svolge con l’ausilio di un kit di accessori comprendente:
- i cuoricini di legno nei sacchetti.
- i libretti con minipenna* esplicativi del rito
- i cuori di cartoncino dove lasciare una dedica
- l’espositore del libro firme
- il libro delle firme* dei partecipanti alla cerimonia
- una scatola grande dove riporre i cuori
- il rosario con grani a forma di cuore
- 2 borse a tracolla dove collocare il necessario per il cerimoniale
- il certificato di garanzia da compilare se si vuole sostenere il progetto a favore della ricerca scientifica e della salute.
* Il libro firme e le 53 minipenne metalliche sono personalizzabili con il nome dell’impresa funebre.
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Sigillo d’Amore - cofano versione retta | Sullo sfondo: fondale Espandibile Affresco - Trittico Cristo Bizantino 130-280-130

SIGILLO D’AMORE

Sigillo d’Amore ha due anelli formati da tante mattonelle in metallo da cesello e foglia oro, che possono essere facilmente
incise con un qualsiasi strumento, anche una penna. Si possono così scrivere di proprio pugno messaggi e pensieri d’addio
rendendo la cerimonia unica e partecipativa. La scritta resterà immutabile a suggellare un vincolo che si protrae nel tempo.
Un connubio fra tradizione e innovazione dove il made in Italy è certificato al 100%, in conformità con la filosofia aziendale
volta a valorizzare, in ogni suo prodotto, le grandi risorse e capacità dell’artigianalità italiana.

Sigillo d’Amore ®, brevetto di casa Prima Bottega, è stato pensato per regalare una nuova esperienza creativa ed
emozionante per dar vita ad un’opera unica, permeata e plasmata dal trasporto del momento e destinata a perdurare
in eterno, come eterni sono i ricordi e la memoria dei propri affetti.
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Mod. Ave Maria - Versione Spallata Naturale | Sullo sfondo: Fondale Espandibile Affresco: Angeli 205

PREGHIERA

Urna Preghiera - versione cipresso - “Mamma”

Preghiera™ ha un concept semplice e innovativo: un anello intorno al cofano o all’urna dove è
riportata una preghiera o un pensiero di commiato. Il testo è impreziosito da uno sfondo in foglia
oro e protetto da una teca in plexiglass originale. Disponibile in tre tonalità: Naturale, Noce Miele e
Noce. È possibile ordinare qualsiasi preghiera:
- Ave Maria, Padre Nostro, Rito delle Esequie con l’Eterno Riposo,
- Ave Maria e Padre Nostro in latino, preghiera dell’Alpino, etc.,
- oppure un pensiero dedicato (con la variante d’intestazione tra Amore, Mamma o Papà).
Solo con l’originale Preghiera™ è abbinato, a corredo, un raffinato quadro della linea
editoriale Prima Bottega in tecnica affresco ed il Certificato per la donazione in memoria.
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Affresco- Versione Retta - “Gigli”

AFFRESCO

La tecnica Affresco® coniugata a cofani ed urne, nobilita gli stessi a veri e propri oggetti d’arte, grazie all’alta qualità di
rappresentazione su un’autentica base muraria, una tecnica esclusiva brevettata e distribuita solo da Prima Bottega.
Ogni prodotto è corredato da un raffinato quadro Affresco®, della linea editoriale Prima Bottega, concepito come ricordo
da donare alla famiglia.

Frutto di una ricerca accurata di materia, forma ed estetica, Affresco® è l’espressione di una sfaccetata creatività in bilico tra presente
e passato, contemporaneo e antico, creando un gioco materico e di colore che ben si sposa con la linearità classica del legno.

Santilli Onoranze - Espandibile Stella Maris 280 e Affresco cofano versione spallata “Gardenia”

Urna Affresco - “Gardenia”
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Affresco- cofano e fondale Espandibile -”Madonna del Giglio” 205

AFFRESCO

Affresco- cofano versione spallata - “Padre Pio”

Urna Affresco - “Padre Pio”

Quadro della linea editoriale Prima Bottega, ricordo destinato alla Famiglia.

19

AFFRESCO

Urna Affresco - “Infiorata in Vaso di Terracotta”

Urna Scrigno del Cuore d’oro

Urna Preghiera - versione noce - “Padre Nostro”
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AFFRESCO

Tutte le urne Prima Bottega rispondono a determinate specifiche teniche riportate nella tabella sottostante.
È possibile corredarle con una elegante capsula interna –realizzata in Plexiglass specchiato oro– che va ad inserirsi
perfettamente all’interno dell’urna come un prezioso cuore nascosto a rievocare la sacralità del proprio contenuto.

case esterna urna

base urna
chiave di chiusura

copertura contenitore

2 2 CM

1 6, 6 C M

2 2 CM

contenitore cinerario

1 6 ,6 C

M

12 ,8 C M

19 ,5

CM

1 4,

12,8 CM
Copertura: 16,6 x16,6 x16,6 cm

16,6 C M

Case esterna: 22x22x22 cm
Capacità: 5 lt
Base urna (lignea):
Larghezza: 14,8 cm
Altezza: 13,5 cm
Profondità: 19,5 cm
Spessore: 2 cm

M
8C

15,6 C M

13,5 C M

22 C M

2 cm

apertura cont. cinerario

15 ,6

Particolare di lastra specchiante in plexi usata per la capsula interna.

CM

1 5,

Contenitore cinerario:
Dimensioni: 15,6 x15,6 x15,6 cm
Capacità: 3,3 lt
Apertura superiore:
Dimensioni: 12,8 x12,8 cm

M
6C

Rifinitura interna in foglia oro dell’involucro esterno.
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FONDALI ESPANDIBILI

IL DESIGN SEI TU

INTELLIGENZA E PRATICITÀ

Noi di Prima Bottega formiamo l’alfabeto con cui poter arredare tutti

I pannelli dei Fondali Espandibili Affresco nascono da una

gli spazi che si desiderano: i Fondali Espandibili Affresco, sono

approfondita ricerca ed uniscono un grande sapere artigiano

sistemi flessibili, versatili e modulari che si adattano alla

all’innovativa visione Prima Bottega. Il supporto di ogni pannello è

tua personalità, alle dimensioni degli spazi e alle necessità

caratterizzato da:

funzionali.

•

proprietà tipiche degli affreschi tradizionali, come questi

eseguiti su vero intonaco ma dello spessore di 2 mm, con le stesse
Un sistema innovativo in cui i tradizionali tendaggi, roll-up e separè

caratteristiche materiche di granulosità e consistenza, grazie alla

cedono il posto ai nostri espandibili con pannelli brevettati Affresco

tecnica Affresco ®, regalando un percorso tattile ed emozionale che

®, speciali fogli di intonaco, che possono essere arrotolati e srotolati

rimanda ad un tempo lontano.

innumerevoli volte e che, essendo di dimensioni customizzabili

•

nella misura e nel tema del soggetto riprodotto, possono interagire

essere arrotolati e srotolati innumerevoli volte senza subire alterazioni

armonicamente con ogni tipo di ambiente.

e, una volta aperti e fissati alla struttura espandibile, si distendono

un elevato grado di maneggevolezza e leggerezza: possono

perfettamente come una vera superficie muraria.
la foglia oro rigorosamente applicata a mano, come nella

Grazie a questa peculiarità e l’ampia gamma di proposte pittoriche, puoi

•

dar vita a soluzioni di arredamento uniche e personalizzate, sostituendo

tradizione del più antico artigianato italiano; raffinata, atemporale, si

a piacimento il tema di ciascun fondale, anche con soggetti di tuo

adatta ad ogni tipo di ambiente. L’oro conferisce una nuova luminosità,

gusto: ne valutiamo con piacere la fattibilità e realizziamo volentieri le

moltiplicando le tonalità calde e accendendo le sfumature più fredde, e

tue idee.

crea effetti dai riflessi sempre diversi e dall’eleganza rara.
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affresco
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FONDALI ESPANDIBILI

Il montaggio è veloce ed intuitivo, grazie a un sistema brevettato, con attacchi magnetici, allargabile e ripiegabile.
Funzionalità ed estrema facilità di installazione, ma anche leggerezza e semplicità nel trasporto: l’intera struttura e tutti gli
accessori si collocano agevolmente in una speciale borsa trolley in dotazione.

ASCENSIONE DI GESÙ 130 (pag.24)
Dimensioni: 130 x 30 x 230 cm
Peso intera struttura*: c.ca 11 kg
Materiale per allestimento del fondale:
230 CM

- struttura espandibile ripiegata;
- pannelli con la grafica muraria Affresco®;
- n.1 faretto alogeno (opzionale);
- accessori vari (barre magnetiche e altro);
- **trolley bag in tessuto, sostiuibile su richiesta con
una versione rigida trasformabile in tavolo firma.
130 CM

*comprensiva di trolley bag.

30

25

CM
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FONDALI ESPANDIBILI

Varie soluzioni di pareti modulari, montabili in 5 minuti grazie ad un sistema brevettato, con attacchi magnetici,
richiudibile a griglia e trasportabile in una comoda trolley bag in tessuto**.
I Fondali Espandibili sono di varie larghezze ma tutti dello stesso spessore ed altezza, realizzati con la qualità della
tecnica Affresco ® su vera base muraria e rifiniti dal rivestimento in foglia oro applicata a mano, per una allure in
equilibrio tra raffinatezza e lussuosa eleganza. Le proposte pittoriche di ciascun fondale sono disponibili in ogni formato.

Onoranze Susco - Espandibile Resurrezione Giotto 130 e cofano Preghiera “Etermo Riposo”

PADRE PIO 205 (pag.26 e 27)
Dimensioni: 205 x 30 x 230 cm
Peso intera struttura*: c.ca 13 kg
230 CM

Materiale per allestimento del fondale:
- struttura espandibile ripiegata;
- pannelli con la grafica muraria Affresco®;
- n.1 faretto alogeno (opzionale);
- accessori vari (barre magnetiche e altro);
- **trolley bag in tessuto, sostiuibile su richiesta con una
versione rigida trasformabile in tavolo firma.

205 CM

30

*comprensiva di trolley bag.
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CM
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FONDALI ESPANDIBILI

Nonostante l’imponenza i fondali si allestiscono in pochi minuti, indipendentemente dalla loro larghezza, e si impiega lo stesso tempo per smontarli e
riporli, con tutti gli accessori anessi, nell’apposita trolley bag in tessuto, sostituibile su richiesta con una versione rigida trasformabile in tavolo firma, delle
dimensioni di h 100 cm x 73 cm x 45 cm : ideale per comodità ed impatto visivo e personalizzabile con logo aziendale.

Casa Funeraria Pianacce - Trittico Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden con Angeli 130-280-130 e Tappeto Angeli

PARADISO 280 (pag.28)
Dimensioni: 280 x 30 x 230 cm
Peso intera struttura*: c.ca 15 kg
Materiale per allestimento del fondale:
- struttura espandibile ripiegata;
230 CM

- pannelli con la grafica muraria Affresco®;
- n.2 farettI alogenI (opzionali);
- accessori vari (barre magnetiche e altro);
- **trolley bag in tessuto, sostituibile su richiesta
con una versione rigida trasformabile in
tavolo firma.

280 CM
30 CM

*comprensiva di trolley bag.
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FONDALI ESPANDIBILI
Il Trittico contempla un ventaglio di soluzioni inerente gruppi da 3 fondali, per ciascuno dei quali è possibile scegliere
la larghezza più funzionale, in base alle diverse esigenze. Di seguito è riportata una tavola di sintesi sulle molteplici
combinazioni ipotizzabili, con relativo numero di faretti alogeni consigliati (opz.).
Le proposte pittoriche presentate sono tutte adattabili ad ogni formato, Trittico compreso, e sono tutte rigorosamente

LARGHEZZE DI OGNI FONDALE COMPONENTE IL TRITTICO

130 CM
205 CM

1

130 CM

1

130 CM

1

1

205 CM

1

205 CM

1

280 CM

2

355 CM

2

Onoranze Bosco - Trittico Stella Maris 130-280-130 e Tappeto Full Gold

TRITTICO IMMACOLATA CON ANGELI 130/130/130 (pag.31)
Dimensioni dei 3 fondali: 130 x 30 x 230 cm
Peso complessivo*: c.ca 33 kg
Materiale per allestimento del fondale:
230 CM

- n. 3 strutture espandibili ripiegate;
- n. 3 pannelli con la grafica muraria Affresco®;
- n.3 faretti alogeni (opzionali);
- accessori vari (barre magnetiche e altro);
- ** 3 trolley bag in tessuto, sostiuibili su richiesta con relative versioni
rigide trasformabili in tavolo firma.
*comprensivo delle 3 trolley bag.

130 CM

30

30

CM

Numero faretti corrispondenti per ciascuna larghezza

realizzate con l’altissima qualità della tecnica Affresco ®.

FONDALI ESPANDIBILI
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Idee per il Vostro Prestigio

DIREZIONE
COMMERCIALE/
SALES MANAGEMENT
Prima Bottega Ebanisteria Italiana
privilegia il rapporto diretto con il Cliente:
amiamo ascoltare le sue esigenze,
condividere obiettivi e strategie
e realizzare soluzioni.
Vi invitiamo a chiamarci:
Francesca
327 16 54 742
340 35 64 393
Simona
393 84 04 854
Ufficio Vendite
0862 76 15 79
0862 75 50 75

scrigno
del cu re
il tuo gesto d’amore
made in italy

w w w.primabotte ga.it
w w w.scrign ode lcu ore.com
w w w.on oran z e e cce lle n t i.it

