
PRODOTTI ESCLUSIVI
PER L’ONORANZA CHE VUOLE 

DISTINGUERSI DALLA CONCORRENZA www.primabottega.it

‘Affresco Top’ è sensazionale:
il cofano che fa anche da Fondale!
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VIT
À

è sensazionale:
il cofano che fa 
anche da Fondale!



NOVITÀ

Piedistallo in plexiglass 
personalizzabile

Prima Bottega propone Affresco Top, 
il cofano che funge anche da arredo di camera ardente: 
il suo coperchio poggia su uno speciale piedistallo in plexiglass
che può essere personalizzato con il logo dell’Onoranza.
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Affresco Top
“Trasfigurazione” di Raffaello
spallata, noce medio

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass
con personalizzazione Onoranza



Affresco Top
“Ascensione” del Perugino

spallata, miele

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass

con personalizzazione Onoranza
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ÀNOVITÀ
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À

Affresco Top
“Cristo Redentore” 

spallata, noce medio

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass

con personalizzazione Onoranza
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Affresco Top
“Ascensione di Gesù”
spallata, miele

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass
con personalizzazione Onoranza

NOVITÀ
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Affresco Top
“Immacolata”
spallata, miele

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass
con personalizzazione Onoranza

NO
VIT
ÀNOVITÀ



Affresco Top
“Incoronata”

spallata, noce medio

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass

con personalizzazione Onoranza

NO
VIT
ÀNOVITÀ



NO
VIT
À NOVITÀ

Affresco Top
“Angeli”
spallata, miele

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass
con personalizzazione Onoranza



NOVITÀ

Affresco Top
“San Michele Arcangelo” di Raffaello
spallata, noce medio

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass
con personalizzazione Onoranza

NOVITÀ
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Affresco Top “Gigli”
+ Affresco classico “Gigli”
spallata, miele
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NOVITÀ

Affresco Top “Rose”
+ Affresco classico “Rose”

spallata, miele
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Ordina il tuo Affresco Personalizzato

Madonna del Perpetuo Soccorso 
Onoranze Alessio Orrù

San Nicola
di Bari

Ordina il tuo Affresco Personalizzato 
IN ESCLUSIVA
realizziamo su richiesta soggetti religiosi e laici: 
la tua impresa offrirà così UN PRODOTTO UNICO

San Leucio
Onoranze Cocchiarella Service

Beata Vergine del Buon Consiglio 
Onoranze Zavagli Daniele
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Maria SS di Trapani • Onoranze Polisano • Erice

ALCUNE PERSONALIZZAZIONI REALIZZATE 

San Vitaliano • Onoranze Russo & Parente • Sparanise 

San Giovanni Battista con Santi • Onoranze Accarino • Castel San LorenzoMadonna delle Grazie • Onoranze Coccaro • Macchia Valfortore

Madonna del Carmelo • Onoranze Susco • Rionero in Vulture

San Francesco d’Assisi • Onoranze Corrias • Nuoro

www.primabottega.it
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Affresco Top personalizzato
“Cristo Risorto” 

spallata, noce medio

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass

con personalizzazione Onoranza
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Affresco Top personalizzato
“Santa Rosalia”

spallata, miele

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass

con personalizzazione Onoranza





La Pietà del Perugino • spallata, noce 

In ogni cofano Affresco® 

è incluso il quadro ricordo 
da donare alla famiglia.

La tecnica Affresco®, coniugata a cofani e urne, 
nobilita gli stessi a veri e propri oggetti d’arte, 
grazie alla qualità di riproduzione artistica su vera base muraria, 
tecnica esclusiva brevettata e distribuita solo da Prima Bottega. 

NOVITÀ
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Maria Mediatrice • modern spallata, noce20



Cristo Redentore • modern spallata,  miele

NOVITÀ
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Cristo Ascensione • spallata, noce22



Padre Pio • spallata, noce con croce in foglia oro 23



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. 

Padre Pio, dettaglio

Maria Mediatrice, 
dettaglio

Pace, dettaglio 
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NOVITÀ

Giotto, “Ultima cena” • modern spallata, miele con croce in foglia oro 25



Immacolata con Angeli • spallata, noce26



Madonna del giglio • spallata, noce con croce in foglia oro 27



Rose • modern spallata, noce28



Gigli • modern spallata, miele 29



Mamma • modern spallata, miele con croce in foglia oro 

NO
VIT
À
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Cuori e rose • modern spallata, miele con croce in foglia oro 

NOVITÀ
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Oltre alle preghiere classiche (Ave Maria, Padre Nostro, Eterno Riposo, 
Preghiera dell’Alpino, etc...) è possibile ordinare un pensiero dedicato 

(esempio: Mamma, Papà, Amore) o qualsiasi testo su ordinazione.
Preghiera, dedica personalizzata 
per Onoranze “La Cristiana”, Torino

DEDICHE PERSONALIZZATE

L ’ O R I G I N A L E



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.



Cofano illuminato da una fascia 
in plexiglass oro a specchio 
con piccole aperture a forma di cuore
ove i partecipanti possono inserire 
un fiore quale ultimo dono.

NO
VIT
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Dono - naturale, spallata con croce in plexiglass specchio oro

Donare un fiore è comunicare un’emozione. 
È un gesto capace di raccontare i sentimenti più profondi,

nel modo più semplice ed elegante di tutti.

Dono, il cofano creato per lasciare un fiore, 
il nuovo brevetto di Prima Bottega. 

NOVITÀ

35



Scrigno del Cuore - naturale

          il tuo gesto d’amore



Alcune immagini di accessori del kit cerimoniale Scrigno del Cuore.

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, il cofano con incisi dei piccoli cuori 
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. 
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Mattonelle in metallo da cesello e foglia oro 
da incidere facilmente, anche con 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® è stato pensato per regalare un’esperienza nuova, creativa ed 
emozionante, per dar vita a un’opera unica, plasmata dal trasporto del momento 

e destinata a perdurare nel tempo, come i ricordi e la memoria degli affetti.

Sigillo d’Amore - spallata, noce



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.
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Una nota di luce 
in oro bocciardato, 

muta i tradizionali cofani 
in raffinati prodotti senza tempo.

         TESORO
          essenzialità nelle linee 
                         eleganza nel dettaglio

 Tesoro • spallata, miele con croce e fascia in foglia oro 41



Arredamento Onoranze
Prima Bottega rende più bella la tua Impresa
con i Fondali Espandibili.

I Fondali Espandibili sono 
sistemi flessibili, versatili e 
modulari che si adattano alla 
tua personalità, alle dimensioni 
degli spazi e alle tue necessità.

Speciali fogli di intonaco 
che possono essere arrotolati 
e srotolati innumerevoli 
volte e che, grazie a questa 
peculiarità, danno vita a 
soluzioni di arredo uniche 
e totalmente personalizzate; 
realizziamo infatti volentieri 
anche le tue idee.

Espandibile “Incoronata” 13042



Vuoi valorizzare la tua impresa 
di Onoranze Funebri? 

COMINCIA DALL’ARREDO

Prima Bottega offre nuove, 
originali idee per dare un servizio 
completo alle Imprese che 
vogliono rendere unico 
il loro ambiente, destinato 
anche ad accogliere 
le Famiglie.

I FONDALI ESPANDIBILI AFFRESCO 

hanno proprietà tipiche degli affreschi 
tradizionali, regalando un percorso tattile 
ed emozionale che rimanda ad uno stile 
classico e senza tempo.

Hanno un elevato grado di maneggevolezza 
e leggerezza e, una volta aperti, si 
distendono perfettamente come 
una vera superficie muraria.

La raffinata foglia oro viene rigorosamente 
applicata a mano, come da tradizione 
del più antico artigianato italiano.

ARREDAMENTO ONORANZE 
è il settore che realizza 

interni per sedi di onoranze, 
sale commiato, case funerarie, 

chiese ed edifici di culto, 
sia in Italia che all’estero.

In alto: “Gigli” 205, oro bocciardato



Espandibile “Cristo Redentore” 205

Chiama Simona 
  393 84 04 854

La nostra esperta ti mostrerà 
in diretta video gli Espandibili Affresco. 
Servizio attivo dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9:30 alle ore 13:30.
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Espandibile “Padre Pio” 205 45



CON L’ACQUISTO ANCHE DI UN SOLO PRODOTTO 
farete subito parte di onoranzeeccellenti.it

l’elenco delle Onoranze Eccellenti Italiane che, tramite Prima Bottega,
sostengono la ricerca scientifica.



ONORANZEECCELLENTI.IT 
Il portale dedicato alle Famiglie per la scelta delle più vicine Onoranze selezionate

Su www.onoranzeeccellenti.it le Famiglie tro-
vano l’impresa funebre più vicina che si distingue per 
il sostegno dedicato alla ricerca per la salute delle 
future generazioni.
Per accogliere i desideri delle Famiglie che predili-
gono le opere di bene, le Onoranze Eccellenti hanno 
pensato ad un nuovo modo di contribuire al progres-
so scientifico. Tramite i prodotti made in Italy di Prima 

Bottega le Onoranze Eccellenti sostengono gli istituti 
in prima linea nella ricerca medica con l’iniziativa:

con la quale una parte dei proventi della vendita dei 
prodotti viene devoluta da Prima Bottega, su indica-
zione delle Onoranze, a favore di un Ente di ricerca. 

SOSTENIAMO INSIEME LA RICERCA SCIENTIFICA E LA SALUTE
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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 per informazioni:

Francesca Colantoni 
340 35 64 393 • 327 16 54 742

Simona Rondelli 
393 84 04 854

Francesca Faedi 
338 34 92 369

Ufficio vendite 
0862 76 15 79

www.primabottega.it


