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Gianluca Pacini è entusiasta della risposta
degli impresari funebri al nuovo prezzo di Scri-
gno del Cuore e ce ne parla raggiante: «Il mio
gran lavoro per proporre lo Scrigno del Cuore
al prezzo che gli impresari mi richiedevano è
stato ricompensato. 
I clienti hanno apprezzato la riduzione del prez-
zo di Scrigno del Cuore che abbiamo ottenuto
grazie ai nostri investimenti in tecnologia e
ottimizzazioni di prodotto. 
Conseguenza immediata del nuovo prezzo è
il boom di nuove imprese partner, che abbiamo
voluto ricompensare con una particolare forma
di esclusiva nel loro territorio.»

Gianluca Pacini, creatore di Scrigno del
Cuore e Prima Bottega Ebanisteria Italiana,
felice del risultato dell’iniziativa “Scrigno del
Cuore a un nuovo prezzo per una nuova im-
presa partner in ogni località!”.

Scrigno del Cuore vola con il nuovo prezzo!
Boom di nuove imprese partner in Italia
Scrigno del Cuore vola con il nuovo prezzo!
Boom di nuove imprese partner in Italia

Scrigno del Cuore - Tel. 0862 761579  - Mobile 337 661634 - www.scrignodelcuore.com - scrignodelcuore@gmail.com

INFORMAZIONI

È un successo il progetto nato per rendere 
Scrigno del Cuore accessibile a tutti. 
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Gianluca Pacini annuncia:
«L’Urna Scrigno del Cuore 

al miglior prezzo per le 
imprese funebri italiane!»

Scrigno del Cuore - Tel. 0862 761579  - Mobile 337 661634 - www.scrignodelcuore.com - scrignodelcuore@gmail.com

INFORMAZIONI

… anche l’Urna vola con Scrigno del Cuore!… anche l’Urna vola con Scrigno del Cuore!

«Dopo il successo all’estero, l’Urna di Scrigno del Cuore
viene da noi distribuita in Italia a un prezzo particolarmente
vantaggioso per l’impresa. 
Questa urna è stata progettata per le onoranze che hanno
necessità di un prodotto italiano innovativo e di assoluta
qualità, lavorato artigianalmente ma dal costo moderato. 
Anche qui abbiamo deciso di condividere con i clienti le eco-
nomie ottenute sui costi di produzione grazie alla nuova tec-
nologia laser, proponendo l’Urna al prezzo più idoneo per
gli impresari in un momento economico particolare come
quello attuale».



2www.tecnicanews.com1

Gianluca Pacini annuncia:
«L’Urna Scrigno del Cuore 

al miglior prezzo per le 
imprese funebri italiane!»

Scrigno del Cuore - Tel. 0862 761579  - Mobile 337 661634 - www.scrignodelcuore.com - scrignodelcuore@gmail.com

INFORMAZIONI

… anche l’Urna vola con Scrigno del Cuore!… anche l’Urna vola con Scrigno del Cuore!

«Dopo il successo all’estero, l’Urna di Scrigno del Cuore
viene da noi distribuita in Italia a un prezzo particolarmente
vantaggioso per l’impresa. 
Questa urna è stata progettata per le onoranze che hanno
necessità di un prodotto italiano innovativo e di assoluta
qualità, lavorato artigianalmente ma dal costo moderato. 
Anche qui abbiamo deciso di condividere con i clienti le eco-
nomie ottenute sui costi di produzione grazie alla nuova tec-
nologia laser, proponendo l’Urna al prezzo più idoneo per
gli impresari in un momento economico particolare come
quello attuale».



2www.tecnicanews.com1

Le onoranze italiane sono sempre più
vicine alle famiglie loro clienti che predi-
ligono le opere di bene perché su indica-
zione di queste Prima Bottega devolve
un contributo alla ricerca scientifica.

Gianluca Pacini ci chiarisce la lodevole iniziativa a
favore della ricerca scientifica “Insieme per una
scelta d’amore”: «È un progetto che merita di essere
ben compreso per poter essere proposto corretta-
mente. Deve essere chiaro che la partecipazione a
questa iniziativa non carica né le onoranze né le
famiglie di alcun costo supplementare. 
Siamo noi di Prima Bottega Ebanisteria Italiana a
devolvere, a nome della persona scomparsa e dei
suoi congiunti, il contributo a un ente benefico scelto
dalla famiglia. 
Ogni cofano Prima Bottega è corredato di un certi-
ficato con numero di serie univoco e un ologramma
di sicurezza a garanzia dell’autenticità. Con esso le
famiglie scelgono l’ente al quale Prima Bottega devol-
verà un contributo in memoria del loro caro. 
Una volta compilato il certificato, Prima Bottega tra-
smetterà la lettera di assicurazione dell’avvenuta
donazione all’impresa funebre, che la consegnerà
ai familiari».

Prima Bottega Ebanisteria Italiana - Tel. 0862 761579 - Mobile 337 661634 - www.primabottega.it - primabottega@gmail.com

INFORMAZIONI

Prima Bottega e le onoranze 
insieme per una scelta d’amore
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Stile e qualità, tutta italiana. E una speciale atten-

zione al sociale grazie al progetto “Insieme per una

scelta d’amore – L’ultimo dono è per la ricerca”.

Ogni cofano è corredato di un certificato con olo-

gramma di sicurezza mediante il quale le famiglie

scelgono l’ente al quale Prima Bottega devolverà un

contributo in memoria del loro caro. 

Prima Bottega declina le sue linee di prodotto in due

collezioni: Noce Extra, un’essenza nota per la qua-

lità, e Legno Divino, interamente realizzata in legno

di cipresso.
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http://youtu.be/oBTtQ65P7KI
GUARDA IL VIDEO 

DI TANEXPO 2014

Prima Bottega 
Ebanisteria Italiana
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È protetto da un brevetto internazionale Scrigno del Cuore,

l'unico feretro con incisi dei piccoli cuori che i familiari pos-

sono prendere e conservare in ricordo del proprio caro. 

La versione con incise anche piccole croci, per rispondere

a chi sente la necessità di una maggiore spiritualità, è nata

a Tanexpo 2014. 

Qui, dopo il successo ottenuto all’estero, è stata presentata

anche l’Urna Scrigno del Cuore, progettata per le imprese

alla ricerca di un prodotto italiano, innovativo e di qualità

artigianale.
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http://youtu.be/oBTtQ65P7KI
GUARDA IL VIDEO 

DI TANEXPO 2014

Gianluca Pacini e suo figlio Francesco, studente
di Economia e Management alla Luiss Guido
Carli, inventori del concept di Scrigno del Cuore.

Scrigno del Cuore
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Ora Scrigno del Cuore ha il prezzo che gli 
impresari attendevano.

Grazie a investimenti in tecnologia laser, 
abbiamo ottenuto notevoli economie sui costi 
di produzione.

Ciò ha consentito una riduzione del prezzo 
finale di ogni singolo Scrigno del Cuore.

Le Onoranze sempre più vicine alle Famiglie: 
su loro indicazione Scrigno del Cuore devolve un contributo alla ricerca scienti�ca.

Per informazioni, contattaci direttamente al numero 337 66 16 34
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