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Gardenia - Noce. Sullo sfondo: fondale Espandibile Affresco - Gardenia 205



AFFRESCO

La tecnica Affresco® coniugata a cofani e 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.

Affresco, Vaso di Terracotta - Miele
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AFFRESCO

Affresco 

GIGLI • miele
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AFFRESCO

Affresco - Rose 
Noce
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AFFRESCO

Affresco - Ascensione 
Noce
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AFFRESCO

Affresco - Incoronata 
Noce
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AFFRESCO

Affresco 
Madonna del Giglio 

Noce con croce in foglia oro
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AFFRESCO

Affresco 
Immacolata con Angeli

Noce
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AFFRESCO

Affresco - Sant’Antonio
Noce
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AFFRESCO

Affresco - Padre Pio 
Noce con croce in foglia oro
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AFFRESCO

Affresco - Giotto Vita di Gesù
Retta

Noce con croce in foglia oro
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AFFRESCO

Nei dettagli si può osservare il particolare effetto della tecnica Affresco®. I cofani sono decorati con una 
tecnica che conferisce loro le stesse proprietà degli affreschi tradizionali. Come questi la decorazione 
è eseguita su vero intonaco dello spessore di 2 mm, con le stesse caratteristiche materiche di granulosità 
e consistenza, regalando un percorso tattile ed emozionale che rimanda a un tempo lontano. 

13



CONDIVIDIAMO LE VOSTRE DEVOZIONI

REALIZZIAMO SOGGETTI RELIGIOSI SU RICHIESTA

ORDINACI IL TUO SANTO PATRONO
info: +39 327 16 54 742     +39 340 35 64 393     +39 393 84 04 854
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PRENOTA UN APPUNTAMENTO TELEFONICO
Una di noi si dedicherà completamente a te, in qualità di consulente, per offrirti il massimo del servizio.

+39 327 16 54 742     +39 340 35 64 393     +39 393 84 04 854
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Scrigno del Cuore - naturale



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, 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.
Una ricercatezza progettuale ed estetica che veste la cerimonia funebre di una nuova luce, dando vita a un’atmosfera 
unica, all’insegna di una spiritualità toccante e intensa: è questa la reale impronta innovativa di Scrigno del Cuore.

SCRIGNO DEL CUORE

Scrigno del Cuore 
Naturale retta 

con sei maniglie
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• cuoricini di legno nei sacchetti

• libretti con minipenna* esplicativi del rito

• cuori di cartoncino dove lasciare una dedica

• espositore del libro firme

• libro delle firme* dei partecipanti alla cerimonia

• scatola grande dove riporre i cuori

• rosario con grani a forma di cuore
• 2 borse a tracolla dove collocare il necessario per il cerimoniale
•  certificato di garanzia da compilare se si vuole sostenere  

il progetto a favore della ricerca scientifica e della salute

* I l libro firme e le 53 minipenne metalliche sono personalizzabili  
con il nome dell’impresa funebre.

SCRIGNO DEL CUORE

Alcune immagini di accessori del kit cerimoniale Scrigno del Cuore.

Il cerimoniale di Scrigno del Cuore si svolge con l’ausilio di un kit di accessori comprendente:
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SCRIGNO DEL CUORE

Scrigno del Cuore

Noce medio

19



SCRIGNO DEL CUORE

Scrigno del Cuore - Laccata 
bianca con maniglie 
e croce in foglia oro

20



SCRIGNO DEL CUORE

Scrigno del Cuore - Miele 
con croce in foglia oro
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Sigillo d’Amore retta con sei maniglie - noce medio, 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. In questo modo è possibile lasciare messaggi 
e pensieri d’addio che rimarranno per sempre incisi, rendendo la cerimonia unica e partecipativa. 
Sigillo d’Amore®, brevetto di casa Prima Bottega, è stato pensato per regalare una nuova esperienza creativa 
ed emozionante per dar vita a 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.

particolare Sigilllo d’Amore - versione spallata con maniglie e croce in foglia oro
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SIGILLO D’AMORE

Sigilllo d’Amore 
Spallata con maniglie
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SIGILLO D’AMORE

Sigilllo d’Amore 
Spallata con maniglie 

e croce in foglia oro
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SCRIGNO DEL CUORE

Preghiera Ave Maria - Naturale spallata | sullo sfondo: Fondale Espandibile Affresco: Angeli 205



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 nelle tonalità: Naturale, Miele, Noce e Noce Medio.
È possibile ordinare qualsiasi preghiera:
• Ave Maria, Padre Nostro, Eterno Riposo, Preghiera dell’Alpino, etc...
• un pensiero dedicato (esempio: Mamma, Papà, Amore) ovvero qualsiasi testo su ordinazione.

Preghiera Padre Nostro - Noce Medio

PREGHIERA
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PREGHIERA

Preghiera - Eterno Riposo  
Miele con croce in foglia oro
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PREGHIERA

Preghiera 
Ave Maria - Naturale
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TESORO

Tesoro
Naturale croce e fascia 

in foglia oro
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TESORO

 Tesoro
Miele croce e fascia 

in foglia oro
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TESORO

Tesoro - Noce medio croce e 
fascia in foglia oro con maniglie
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FINITURE SPECIALI 

I cofani Affresco, Scrigno del Cuore, Sigillo d’Amore, Preghiera e Tesoro si distinguono per la finitura in foglia oro del fondo e dei piedini. 

Tutti i nostri prodotti vengono sottoposti a specifica igienizzazione prima della spedizione.
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Smeraldo - Miele

LINEA MAESTRO
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Aurora - Noce

LINEA MAESTRO
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Madreperla - Miele

LINEA MAESTRO
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Scrigno - Miele

LINEA MAESTRO
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ONORANZE ECCELLENTI E RICERCA 
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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 stelle di merito 
che misurano l’impegno dedicato alla campagna.

ONORANZE ECCELLENTI E RICERCA 
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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.

CHIAMACI:

Francesca Colantoni 
327 16 54 742
340 35 64 393

Simona Rondelli 
393 84 04 854

Francesca Faedi 
338 34 92 369

Maria Kristina  
393 84 01 617

Ufficio Vendite 
0862 76 15 79

www.primabottega.it 

www.onoranzeeccellenti.it

PRENOTA UN APPUNTAMENTO TELEFONICO

Una di noi si dedicherà completamente a te, in qualità 
di consulente, per offrirti il massimo del servizio.

+39 327 16 54 742     +39 340 35 64 393     +39 393 84 04 854


