
Progetto3_Layout 1  19/01/12  08.51  Pagina 1





36

www.tecnicaed.it

36

Emozioni e ricEmozioni e ric
36_37Pacini2_Layout 1  09/01/12  12.09  Pagina 36



37

Del kit di Scrigno del Cuore
fanno parte anche gli eleganti
cuoricini in cartoncino sui quali
è possibile scrivere un
messaggio da lasciare al posto
dei cuori in legno che sono
stati presi in ricordo della
persona cara. Scrigno del
Cuore è l’idea originale che
consente ai partecipanti alla
cerimonia non solo di custodire
per sempre come un gioiello il
cuore di legno rimovibile, ma
anche di fare un ultimo dono
alla persona cara attraverso
una dedica o un pensiero che,
scritti sui cuori di carta e
inseriti nel cofano, vogliono
comunicare le emozioni e i
sentimenti del momento.

  icordi  icordi

Il kit Scrigno del Cuore disponibile in blu e in rosso.

www.tecnicaed.it

Iniziative FP
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com

INFORMAZIONI
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Paolo Scarsi mostra 
il cofano Scrigno del Cuore.

Scrigno del Cuore,
al centro dell’atten
Scrigno del Cuore,
al centro dell’atten
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IL COFANO FUNEBRE È SEMPRE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE E OCCUPA
UNA POSIZIONE IMPORTANTE, SIA DURANTE LA VEGLIA FUNEBRE SIA
ALL’INTERNO DI UNA SALA ESPOSIZIONI. COME QUELLA DELL’IMPRESA
MANDIROLA DI OVADA, IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA, CHE HA
RECENTEMENTE DECISO DI DOTARSI DI SCRIGNO DEL CUORE.

  ,
  enzione

  
  nzione
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Scrigno del Cuore è un cofa-
no davvero innovativo, che
mi ha subito convinto quan-
do è stato presentato dal
rappresentante e che abbia-
mo quindi voluto nella nostra
sala esposizioni. Oltre a esse-
re realizzato con molta cura,
questo cofano è reso ancora
più particolare dai piccoli
cuori in legno che si possono
rimuovere e conservare
come ricordo della persona
cara. 
Altra idea originale di
Scrigno del Cuore è sicura-
mente quella di un kit che
comprende numerosi og -
getti tra cui i cuori in carton-
cino da inserire, con una
dedica, al posto del cuore in
legno». 
Viene descritto in questo modo il cofano
funebre Scrigno del Cuore da Paolo Scarsi,
titolare da ormai 15 anni delle onoranze
funebri Mandirola di Ovada, in provincia di
Alessandria. 
Presente nel territorio dagli anni Settanta,
l’impresa è diventata uno dei punti di rife-

rimento della zona e svolge ser-
vizi funebri completi, dal disbri-
go pratiche fino al noleggio dei
veicoli  con conducente. Può
inoltre avvalersi di una ben for-
nita fioreria gestita dalla com-
pagna di Paolo, Valentina.

www.tecnicaed.it

1 2 3

4

UN SUPPORTO 
CHE VALORIZZA

Il supporto in plexiglas fornito da Iniziative FP,
semplice ma raffinato, si monta in poche mosse

– come dimostrano in queste immagini Paolo
Scarsi, titolare dell’impresa Mandirola di Ovada,
in provincia di Alessandria, e alcuni collaboratori

– e consente di mettere ancora più in risalto le
particolari caratteristiche di Scrigno del Cuore. 

Il kit Scrigno del Cuore
nella versione in blu.

T

Iniziative FP
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com

impresa funebre:
Mandirola
Ovada (AL)
Tel. 0143 86547

INFORMAZIONI
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