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Il cofano Scrigno del Cuore continua a riscuotere grande successo anche
nella versione in bianco. Sono sempre di più, infatti, gli impresari di
onoranze funebri che decidono di arricchire la propria sala esposizioni
con questo elegante e innovativo modello dotato di piccoli cuori incisi da

prendere e conservare in ricordo della persona cara. 

www.tecnicanews.com

Iniziative FP
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
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5454

SI TRATTA DEI TRE COFANI SCRIGNO DEL CUORE, DUE IN TINTA
NATURALE E UNO IN BIANCO, SCELTI DALL’IMPRESA DI ONORANZE
FUNEBRI CAMERACANNA DI FROSINONE PER AGGIUNGERE ANCORA PIÙ
VALORE ALLA PROPRIA ESPOSIZIONE DI COFANI E URNE CINERARIE.

Un tris di prestigio
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Giovanni Cameracanna, titolare dell’omonima im!
presa di onoranze funebri con sede a Frosinone, nella
propria sala dove sono esposti tre modelli Scrigno
del Cuore, due in tinta naturale e uno in bianco.
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Quella dell’impresa Cameracanna di Fro!
sinone è una storia che prende il via agli
inizi degli anni Cinquanta, quando Giovanni
Battista Cameracanna si occupava di una

falegnameria riuscendo nel tempo
a trasmettere al figlio Gino

la passione per la lavora!
zione del legno e l’abilità
nella costruzione di cofani
funebri. 

Passano gli anni e Gino
decide di specializ !

zarsi nel settore
delle onoranze fu !

nebri fino a tra!

sformare l’azienda in una vera e propria
impresa di onoranze funebri in grado di
occuparsi per intero di un servizio, dai fiori
alla stampa dei manifesti fino alla posa dei
monumenti e alla costruzione di cappelle
nei cimiteri. 
Tutto questo grazie anche al valido contri!
buto del figlio Giovanni, oggi titolare
insieme al fratello Primo dell’agenzia che
alcuni anni fa ha cambiato sede trasferen!
dosi dal centro storico della città alla zona
del cimitero cittadino. 
«Il mio coinvolgimento nell’attività di fami!
glia è iniziato molto presto, già da ragaz!
zino», ci racconta Giovanni Cameracanna.
«Ricordo che all’inizio per poter offrire un
servizio completo dovevamo appoggiarci
a tanti differenti fornitori. Pian piano ho

convinto mio padre a investire in nuovi
mezzi e tecnologie per poter

effettuare tutto da soli e

www.tecnicanews.com

oggi, con grande soddisfazione e orgoglio,
posso offrire alle famiglie un servizio
funebre completo e personalizzato che
gestiamo dalle prime fasi di contatto con
le famiglie fino alla posa del monumento.
Per gli articoli e gli accessori, comunque,
siamo sempre alla ricerca di fornitori fidati
che possano garantirci articoli innovativi
e di qualità». 
Non è un caso, quindi, che nell’ampia e
moderna sala dedicata all’esposizione di
cofani funebri e urne cinerarie trovino posto
tre modelli Scrigno del Cuore, due in tinta
naturale e uno di colore bianco. 
«Appena visto e presentato», conclude Gio!
vanni, «il modello Scrigno del Cuore ci ha
subito convinto. Riteniamo infatti che sia
un’iniziativa davvero particolare e in grado
di distinguersi in quanto innovativa ed emo!
zionante ma sempre in grado di garantire
la giusta discrezione». T
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Iniziative FP
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com

impresa funebre:
Cameracanna
Frosinone
Tel. 0775 871147

INFORMAZIONI
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Il cofano Scrigno del Cuore – composto da 53 cuoricini in!
cisi e rimovibili, da prendere e conservare in ricordo della
persona cara – è dotato anche di un apposito kit in tinta
blu oppure rosso da utilizzare nel corso della cerimonia.
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