IDEE PER IL VOSTRO PRESTIGIO
Prima Bottega - Ebanisteria italiana presenta i Fondali Espandibili Affresco, un nuovo
prodotto, dall’eleganza senza tempo, per confermare prestigio alle imprese moderne.
L’altissima qualità Affresco, impreziosita con foglia oro applicata a mano, le ampie proposte
pittoriche, tutte declinabili in più formati, l’attenta ricerca che fonde funzionalità ad un flair
leggero e semplice, sono gli ingredienti che fanno di questa novità una soluzione unica nel
suo genere.
Prima Bottega vanta oggi una storia che la colloca, nell’ambito funerario, come una delle
migliori aziende di fama internazionale.
Dalla felice sinergia tra design, talento e cura artigianale nascono i suoi prodotti iconici:
Scrigno del Cuore, Preghiera e Affresco.
“L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai”
Audrey Hepburn
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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.

ASCENSIONE GIOTTO 130
Dimensioni: 130 x 30 x 230 cm
Peso intera struttura*: c.ca 11 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.
130 CM

30

*comprensiva di trolley bag.
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FONDALI ESPANDIBILI
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FONDALI ESPANDIBILI

Faretti alogeni opzionali (150W), adattabili alla struttura espandibile, massima luminescenza.
Dotati di regolari certificazioni di conformità ai requisiti di sicurezza previsti.

INCORONATA 205 (pag.4)
ANGELI 205
Dimensioni: 205 x 30 x 230 cm
230 CM

Peso intera struttura*: c.ca 13 kg
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

FONDALI ESPANDIBILI
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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.

230 CM

ASCENSIONE DI GESÙ 280 (pag.6)
Dimensioni: 280 x 30 x 230 cm
Peso intera struttura*: c.ca 15 kg
Materiale per allestimento del fondale:
- struttura espandibile ripiegata;

280 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.
*comprensiva di trolley bag.
30 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 personalbilizzabile con logo aziendale.

230 CM

GIOTTO ASCENSIONE 280
STELLA MARIS E ANGELI 280 (pag.9)

Dimensioni: 280 x 30 x 230 cm
Peso intera struttura*: c.ca 15 kg
Materiale per allestimento del fondale:
280 CM

- struttura espandibile ripiegata;
- 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.

30 CM

*comprensiva di trolley bag.
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FONDALI ESPANDIBILI
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FONDALI ESPANDIBILI

Particolare della tecnica Affresco ® del Cristo Bizantino: evidente la matericità della sua texture.
Ogni Fondale è carico di emozione: la superficie dall’alta qualità estetica, con la consistenza tipica degli intonaci, è dotata di
quegli effetti di pennellata sempre diversi che rendono ogni opera unica ed originale.

230 CM

INCORONATA CON ANGELI 355
CRISTO BIZANTINO 355 (pag.11)
Dimensioni: 355 x 30 x 230 cm
Peso intera struttura*: c.ca 20 kg
Materiale per allestimento del fondale:
- struttura espandibile ripiegata;

355 CM

- pannelli con la grafica muraria Affresco®;
- n.2 farettI alogenI (opzionali);
- accessori vari (barre magnetiche e altro);
- **trolley bag in tessuto, sostiuibile su richiesta con una
versione rigida trasformabile in tavolo firma.
*comprensiva di trolley bag.
30 CM
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FONDALI ESPANDIBILI
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FONDALI ESPANDIBILI
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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
realizzate con l’altissima qualità della tecnica Affresco ®, su vera base muraria e impreziosite con un rivestimento in

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
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TRITTICO (pag.12)
IMMACOLATA E ANGELI 130/130/130
Dimensioni dei 3 fondali: 130 x 30 x 230 cm
Peso complessivo*: c.ca 33 kg
230 CM

Materiale per allestimento del fondale:
- 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.

130 CM

30

*comprensivo delle 3 trolley bag.
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CM

Numero faretti corrispondenti per ciascuna larghezza

foglia oro applicata a mano.

IL DESIGN SEI TU
Prima Bottega - Ebanisteria italiana presenta i Fondali Espandibili Affresco, un nuovo
prodotto, dall’eleganza senza tempo, per confermare prestigio alle imprese moderne.
L’altissima qualità Affresco, impreziosita con foglia oro applicata a mano, le multiple
possibilità di proposte pittoriche, declinabili in diversi formati, nonchè l’attenta ricerca che
fonde funzionalità ad un flair leggero e semplice, sono gli ingredienti che fanno di questa

IL DESIGN SEI TU

novità una soluzione unica nel suo genere.

Prima Bottega vanta oggi una storia che la colloca, nell’ambito funerario, come una delle
migliori aziende di fama internazionale.
di Prima
Bottega formiamo
l’alfabeto
cui poter
arredarenascono
tutti gli i suoi
Dalla feliceNoi
sinergia
tra rigoroso
e perspicace
designcon
e talento
artigianale
spazi che
si desiderano:
i Fondali
Espandibili
Affresco, sono sistemi
prodotti iconici:
Scrigno
del Cuore,
Preghiera
e Affresco.
flessibili, versatili e modulari che si adattano alla tua personalità,
“L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai”
alle dimensioni degli Audrey
spaziHepburn
e alle necessità funzionali.
Un sistema in cui i tradizionali tendaggi, roll-up e separè cedono il posto
ai nostri espandibili con pannelli brevettati Affresco ®, speciali fogli di
intonaco, che possono essere arrotolati e srotolati innumerevoli volte e che,
essendo di dimensioni customizzabili nella misura e nel tema del soggetto
riprodotto, possono interagire armonicamente con ogni tipo di ambiente.
Grazie a questa peculiarità e l’ampia gamma di proposte pittoriche, puoi
dar vita a soluzioni di arredamento uniche e personalizzate, anche con
soggetti di tuo gusto: ne valutiamo con piacere la fattibilità e realizziamo
volentieri le tue idee.
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FOCUS ON
PANNELLI

I pannelli dei Fondali Espandibili Affresco nascono da una approfondita ricerca della nostra
Divisione Grandi Opere per questo uniscono un grande sapere artigiano all’innovativa visione di
Prima Bottega Ebanisteria Italiana.
Il supporto di ogni pannello è unico nel suo genere e caratterizzato da:
•

proprietà tipiche degli affreschi tradizionali, come questi eseguiti su vero intonaco
ma dello spessore di 2 mm, con le stesse caratteristiche materiche di granulosità
e consistenza, grazie alla tecnica Affresco ®, regalando un percorso tattile ed emozionale
che rimanda ad un tempo lontano.

•

un elevato grado di maneggevolezza e leggerezza: possono essere arrotolati
e srotolati innumerevoli volte senza subire alterazioni e, una volta aperti e fissati alla struttura
espandibile, si distendono perfettamente come una vera superficie muraria.

•

modularità e versatilità coniugate con la vasta gamma di soggetti: ciò permette
la massima libertà di espressione sostituendo a piacimento il tema di ciascun fondale, per
evocare sempre nuove atmosfere, cambiare volto agli ambienti e dar libero spazio alla
personale creatività.

•

la foglia oro rigorosamente applicata a mano, come nella tradizione del più antico
artigianato italiano; raffinata, atemporale, si adatta perfettamente ad ogni tipo di ambiente.
L’oro conferisce una nuova luminosità, moltiplicando le tonalità calde e accendendo le
sfumature più fredde, e crea effetti dai riflessi sempre diversi e dall’eleganza rara.

15

FOCUS ON
PANNELLI
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AI NOSTRI CLIENTI

I Fondali Espandibili Affresco sono beni strumentali inerenti alla attività di onoranze
funebri, per questo motivo puoi approfittare dell’agevolazione “Maxi Ammortamento
2017”, che ti permette di godere di detrazioni fiscali maggiorate per le spese sostenute
per l’acquisto dei nostri fondali, un motivo in più per acquistarli!
Se hai intenzione di rinnovare i tuoi ambienti lavorativi ed investire per innovare ed incrementare il
tuo business, non esitare a farlo adesso: puoi ridurre la base imponibile su cui calcolare le imposte
della tua azienda grazie al Maxi Ammortamento del 140% previsto dalla Legge di Stabilità 2017,
hai tempo fino al 31 Dicembre 2017.
Approfitta del vantaggioso prezzo di lancio con condizioni personalizzate e richiedi
senza impegno un preventivo.
I Fondali Espandibili Affresco® vengono realizzati seguendo elevati standard qualitativi e sono
coperti da garanzia, conforme a quanto previsto dalle vigenti normative: un fattore essenziale da
non sottovalutare per una perfetta efficienza del prodotto e la vostra serenità.
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Mod. Padre Pio - Versione Retta

AFFRESCO COFANI E URNE

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
Ebanisteria Italiana. 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.

Mod. Infiorata - Versione Spallata

Urna Angeli

Mod. Giotto - Versione Retta
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Mod. Ave Maria - Versione Spallata Naturale

PREGHIERA COFANI E URNE

Informazioni tecniche spessore Cofani Preghiera

Mod. Mamma - Versione Spallata Naturale

Urna Preghiera Ave Maria, foglia Oro - Versione latino Mod. Eterno Riposo - Versione Spallata Naturale

Preghiera™ ha un concept semplice e innovativo al tempo stesso: un anello intorno al perimetro
del cofano o dell’urna dove è riportata una preghiera o un pensiero di commiato. Il testo, realizzato
con una sofisticata tecnica grafica è impreziosito e protetto da una teca in plexiglass originale.
Sia per i cofani che per le urne, è prevista l’opportunità di scelta del testo tra:
- preghiera dell’Ave Maria, del Padre Nostro e del Rito delle Esequie con l’Eterno Riposo;
- preghiera dell’Ave Maria, del Padre Nostro in latino;
- oppure un pensiero dedicato (con la variante d’intestazione tra Amore, Mamma o Papà).
Disponibile in tre tonalità: Naturale, Noce Miele e Noce.
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Mod. Naturale - Versione Spallata

SCRIGNO DEL CUORE COFANI E URNE

Una ricercatezza progettuale ed estetica che veste la cerimonia funebre di una nuova luce, dando vita ad un’atmosfera
unica e raffinata, all’insegna di una spiritualità toccante ed intensa. Questa è la reale impronta innovativa del celebre
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.

Libretti con minipenna e cuori di cartoncino*.

Mod. Naturale - Versione Retta.
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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
Valentina
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

www.prim a b o tte g a . i t
www.sc rign o d e l c u o r e. c o m
www.onora n z e e c c e l l e n ti . i t

