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Scrigno del Cuore, per u
esposizioni di prestigio

6

L’innovativo e pregiato cofano Scrigno del Cuore
dona classe ed eleganza in più anche alla sala
esposizioni dell’impresa di onoranze funebri Caccia
Services di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

www.tecnicanews.com

06_11Pacini_Caccia_Layout 1 15/05/12 09.21 Pagina 7

r una sala
o

7

Uno dei furgoni allestiti per mostrare e consegnare in tutto il Paese
il cofano Scrigno del Cuore all’arrivo presso l’impresa Caccia Services.
Sotto, la sala esposizioni con i preziosi cofani: Laccata Bianca,
in Noce e nella pregiata versione realizzata nell’esclusivo
Legno Divino by Prima Bottega - Ebanisteria Italiana.
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Ampia, moderna ed elegante la sala esposizioni dell’impresa di onoranze funebri Caccia
Services di Busto Arsizio che si è recente mente arricchita con ulteriori versioni dello
Scrigno del Cuore: la Laccata Bianca, la versione Noce e quella realizzata nel Legno Divino. Questo legno superiore, noto per essere
utilizzato per la Porta Santa della Basilica di
San Pietro e per i feretri dei Sommi Pontefici
della Chiesa di Roma, è caratterizzato dalla
resistenza ad ogni tipo di alterazione e da un
delicato e fresco profumo.
«L’elevata qualità di questi nuovi cofani di
pregio è stata da subito ampiamente riconosciuta dalle famiglie che si sono già rivolte a
noi per un servizio funebre e che hanno avuto
modo di ammirare e scegliere all’interno della
sala esposizione», ci spiega Gaetano Carbonara, titolare della Caccia Services e da tutti
conosciuto come Nicola.
Anche per la Caccia Services, come per
molte altre imprese di onoranze funebri,
il cofano Scrigno del Cuore si conferma
quindi un’idea di indiscutibile successo
che ha saputo conquistare da subito la
clientela non solo per la qualità e per le
accurate finiture ma anche per
l’aspetto emozionale. I piccoli
cuori in legno rimovibili
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rappresentano infatti un caro ricordo della
persona scomparsa che familiari e amici possono conservare.
Di grande impatto emotivo anche il cuore in
cartoncino (che va inserito nella sede dalla
quale è stato prelevato il cuore in legno) e
sul quale si può scrivere una dedica o un pensiero alla persona cara che non c’è più.
«Scegliere di arricchire la nostra sala esposizioni offrendo prodotti di pregio come
Scrigno del Cuore rientra nella nostra
filosofia aziendale, quella cioè di continuare a investire in prodotti inno-
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Gaetano Carbonara, titolare
della Caccia Services di Busto
Arsizio, in provincia di Varese, mostra i modelli Scrigno del Cuore, cofani di
pregio che hanno già ricevuto importanti e positivi riscontri dalle famiglie.
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Sopra, Gaetano Carbonara e, sotto, al centro,
Mario Luoni, nel settore delle onoranze funebri da oltre 30 anni.
A sinistra, lo staﬀ della Caccia Services.

vativi e di qualità che danno un tocco di originalità in più al servizio funebre», continua
Gaetano Carbonara. Nata nel dicembre del
1997, la Caccia Services è frutto anche di una
precedente esperienza di quasi vent’anni
maturata dall’impresa di onoranze funebri
Santa Teresa di Legnano.
Nel 1979 Piera Caccia e Mario Luoni, soci nell’impresa e coppia nella vita, danno vita a
questa nuova attività imprenditoriale nel settore delle onoranze funebri dopo aver operato

nel campo della produzione di imbottiture
per cofani funebri.
Nel 1983, una volta ceduta l’azienda di Legnano, i due coniugi decidono di continuare a
operare nel settore della funeraria am pliandosi in altre zone del territorio.
Nascono così nel 1983 La Olgiatese di Olgiate
Olona e nel 1985 la Caccia Piera di Busto Arsizio. Due realtà della provincia di Varese che
si presentano fin da subito sul mercato con
una serie di servizi innovativi e apprezzati e
che, grazie al contributo di Gaetano Carbonara, nel 1998 prendono il nome di Caccia
T
Services.

Qui sopra la bellissima Gemma modello top di gamma
di PRIMA BOTTEGA - Ebanisteria Italiana il nuovo
marchio di alta qualità della funeraria, anch’essa
realizzata nell’esclusivo Legno Divino e fotografata
in uno degli interni dell’impresa Caccia Services.
www.tecnicanews.com

06_11Pacini_Caccia_Layout 1 11/05/12 13.48 Pagina 11

11

INFORMAZIONI
Iniziative FP
Cell. 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com
impresa funebre:
Caccia Services
Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 629105
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Scrigno del Cuore
conquista anche Mi
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Milano ha raggiunto Roma quale zona d’Italia da cui proviene il maggior
numero di contatti al sito www.scrignodelcuore.com da parte di privati
cittadini che sovente chiamano direttamente la Iniziative FP al 337-661634
per conoscere il nominativo delle imprese del comprensorio milanese cui
rivolgersi per una cerimonia con lo Scrigno del Cuore.
Scrigno del Cuore ha voluto dedicare anche alla Città di Milano una
versione realizzata nell’esclusivo Legno Divino, l’Albero della Vita, il legno
sacro per eccellenza.
La sapiente combinazione di tradizione ed innovazione con cui è stato
creato questo concept fa di Scrigno del Cuore un prodotto unico ed un
amorevole ultimo dono alla persona scomparsa.
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Milano
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