


G ianluca Pacini riserva grande attenzione alle famiglie che 
ora hanno la possibilità di accedere ad un elenco di imprese 
funebri selezionate. “È consultabile su internet, all’interno del 
nostro sito www.scrignodelcuore.com, la lista delle ‘Onoranze 

Eccellenti‘ che hanno disponibile lo Scrigno del Cuore e a cui le famiglie pos-
sono rivolgersi con fiducia in virtù del nostro speciale accreditamento”, spie-
ga Pacini. “Il sito è stato infatti rinnovato all’insegna di una maggiore chia-
rezza e di una migliore accessibilità e consente di scegliere una impresa di 
assoluta fiducia che, oltre ad offrire servizi e prodotti di qualità in linea con 
la nostra politica aziendale, si impegna a sostenere, mediante la campagna 
‘L’ultimo dono è per la Ricerca’, il progresso scientifico a beneficio della 
salute delle future generazioni”. x
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D alle interviste a Gianluca Pacini, 
il creatore del concept Scrigno del 
Cuore, è sempre emersa la costante 
attenzione che riserva alla clientela, 

accogliendone le richieste e offrendo un prodotto 
originale e innovativo che contribuisce ad ac-
crescere il prestigio dell’impresa funebre che lo 
propone alle famiglie tanto che si può a ragione 
affermare, come recita l’ultimo slogan dell’azien-
da abruzzese, che “Scrigno del Cuore è la mi-
gliore pubblicità per la tua impresa”.
“Scrigno del Cuore non è un semplice cofano, ma 
un concept. Le Onoranze che lo utilizzano si distin-
guono per un nuovo modo di proporre la cerimonia 
funebre che diviene partecipativa e densa di emo-
zione dando l’opportunità ai partecipanti di espri-
mere i propri sentimenti ed offrendo loro un ricordo 
tangibile: il cuoricino a ricordo. Accade così che la 
famiglia che ha vissuto questa intensa esperienza 

ne parli in termini positivi nella propria co-
munità, svolgendo, anche inconsapevolmen-
te, una vera e propria opera di promozione 
dei servizi dell’impresa funebre prescelta. 
Non dimentichiamo poi che la cerimonia con 
Scrigno del Cuore prevede per i presenti la 
consegna di un libretto esplicativo completo di 
una elegante piccola penna: due oggetti perso-

nalizzabili con il nome dell’impresa, che divengono 
ulteriori utili strumenti di divulgazione del proprio 
marchio”.
Non solo: sappiamo che vi siete attivati in ma-
niera diretta per promuovere le onoranze funebri 
che hanno abbracciato questa filosofia.
“All’interno del sito www.scrignodelcuore.com è ora 
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consultabile un elenco di 
Onoranze Eccellenti: vi 
si possono trovare i nomi-
nativi delle imprese italia-
ne che hanno disponibile lo 
Scrigno del Cuore e a cui le fa-
miglie, in virtù del nostro speciale 
accreditamento, possono rivolgersi 
con fiducia. Queste Onoranze, di cui 
assicuriamo serietà e affidabilità, 
garantiscono un servizio impecca-
bile insieme all’innovativo rito del 
commiato di Scrigno del Cuore e, 
in linea con il nostro modo di 
fare impresa, si impegnano 
anche a sostenere la ricerca 
scientifica e la salute delle 
future generazioni”.
Una occasione di visi-
bilità per clienti anche 
per quanto riguarda un 
senso di responsabilità in 
abito sociale.
“Siamo impegnati nel soste-
gno alla ricerca scientifica con 
la campagna ‘Insieme per una 
scelta d’amore - L’ultimo dono 
è per la Ricerca’ che prevede che 

una parte dei proventi 
della vendita di ogni fe-

retro venga devoluta a fa-
vore di un Ente che si occu-

pa di tutela della salute. Per 
ogni donazione la famiglia 

riceve un Certificato che assicu-
ra che Scrigno del Cuore ha effet-

tuato la prevista donazione e che la 
memoria del proprio caro è stata 

in questo modo onorata grazie 
alla preziosa collaborazione 

dell’impresa funebre che ha 
svolto il servizio. Un sicuro 

ritorno di immagine che 
non comporta alcun co-

sto né per l’impresario, 
né per le famiglie”.
Non va dimenti-
cato, infine, che 

l’utilizzo stesso di 
prodotti di alta qualità 

contribuisce ad elevare 
il buon nome di una im-

presa. E i cofani e le urne 
Scrigno del Cuore, comple-

tamente made in Italy, certa-
mente lo sono! x
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team VendIte ItalIa
di Scrigno del Cuore

chiamali per una dimostrazione gratuita.

project manager
Gianluca Pacini   337 66 16 34

senior planning seller
Alberto 340 155 23 92

area manager region nord
Matteo 347 530 19 49

  

aBruzzo

Gianluca 337 66 16 34
Roberto 335 13 40 357

Basilicata

Emanuele 324 92 14 754

campania

BENEVENTO
Gino 329 68 90 680

Friuli Venezia giulia

Bruno 340 71 13 787
Francesco  328 04 32 839

molise

Gino 329 68 90 680

puglia

BRINDISI | LECCE | TARANTO
Emanuele 324 92 14 754

sicilia

Ferdinando 328 57 49 891

trentino alto adige

Bruno 340 71 13 787
Francesco 328 04 32 839

umBria

Marco 328 91 88 195

Veneto

BELLUNO
Bruno 340 71 13 787
Francesco 328 04 32 839

Contattaci se vuoi vendere in:

CALABRIA - CAMPANIA - EMILIA ROMAGNA - LAZIO 
LIGURIA - LOMBARDIA - MARCHE - PIEMONTE
TOSCANA - SARDEGNA - VAL D’AOSTA - VENETO
SARDEGNA - VAL D’AOSTA

In Scrigno del Cuore c’è posto 
per nuovi collaboratori nell’area 
commerciale in zone libere in Italia 
e all’estero.

Se anche tu vuoi far parte 
del nostro team, inviaci la tua 
candidatura a:
info@scrignodelcuore.com 
oppure chiamaci al 337 66 16 34.

un laVoro dInamIco
con uno sguardo al futuro

NUOVO PREZZO
NUOVI CLIENTI
nuovi venditori

100% made In Italy 
una scelta di cuore
La nostra azienda si fonda su valori centrali 
del Made in Italy : l’esperienza del nostro staff e 
delle nostre lavorazioni ha le sue radici nella più 
profonda tradizione del nostro paese. 

Scrigno del Cuore è il perfetto ambasciatore 
del ‘Made in Italy’ nel mondo, grazie all’abilità 
di fondere l’altissima qualità dei suoi prodotti a 
prezzi eccezionali. 

   

LA MIGLIORE 
PUBBLICITà
per la tua impresa

Contattaci al 337 66 16 34 se vuoi vendere Scrigno del Cuore nelle zone libere.

distribuito da:

Via S. Lorenzo, 11 - Zona Ind.le - 67020 Fossa  (AQ)
www.scrignodelcuore.com | info@scrignodelcuore.com

Mobile: +39 340 3564393  |  Tel: +39 0862 76 15 79

Scrigno del Cuore è l’unico feretro con 
incisi dei piccoli cuori che i familiari 
possono prendere e conservare in ricordo 
del proprio caro.

Disponibile nelle migliori onoranze italiane, 
Scrigno del Cuore vanta una cura ed una 

finitura uniche.

la mIGlIore puBBlIcItà
per la tua impresa

Premi Prendi

Dona Stringi

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

PER LE FAMIGLIE
NUOVO SERVIZIO:
ora le Famiglie italiane possono accedere direttamente 
all’Elenco delle Onoranze Eccellenti selezionate.

Scrigno del Cuore ora ha il prezzo tanto atteso 
dalle Onoranze.

Per questo motivo la nostra squadra di venditori  
cresce parallelamente alla fama dei nostri 
prodotti, ed è questa la ragione per cui in molti ci 
contattano per entrare nel nostro Team con grande 
entusiasmo.

Ogni giorno una nuova impresa italiana ed estera 
sceglie Scrigno del Cuore: una conferma di 
visibilità, pubblicità e prestigio per mettere in luce 
la propria attività.

Scegli anche tu Scrigno del Cuore, cresci 
puntando su innovazione e prontezza nel 
cogliere nuove opportunità.

è ora su internet, all’interno del nostro sito, l’elenco 
delle Onoranze Eccellenti che hanno disponibile 
lo Scrigno del Cuore ed a cui le Famiglie possono 
rivolgersi con fiducia, in virtù del nostro speciale 
accreditamento.

Così il nostro sito, www.scrignodelcuore.com, 

si rinnova all’insegna di una maggiore chiarezza 
per le Famiglie Italiane: 
una agevolazione che consente loro di interpellare 
prontamente una Onoranza che, in linea con la 
nostra politica aziendale, si impegna anche a 
sostenere la ricerca scientifica e la salute delle 
future generazioni.



InsIeme per una scelta d’amore   
l’ultimo dono è per la ricerca

Con Scrigno del Cuore e le Imprese Funebri 
sono sempre più vicine alle Famiglie Clienti che 
prediligono le opere di bene: su loro indicazione, 
Scrigno del Cuore devolve un contributo alla ricerca 
scientifica per la salute delle future generazioni.

Ogni Scrigno del Cuore è corredato di un 
Certificato che riporta un numero di serie 
univoco ed un ologramma di sicurezza a garanzia 
dell’autenticità.
Con esso le Famiglie scelgono l’istituto al quale 
Scrigno del Cuore devolve un contributo in memoria 
del loro caro. 

La partecipazione a questa iniziativa non carica 
né le Onoranze né le Famiglie di alcun costo 
supplementare.  
è Scrigno del Cuore a devolvere il contributo all’ente 
indicato sul Certificato e a trasmettere all’Impresa 
funebre la lettera dell’avvenuta donazione da 
consegnare ai familiari.

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

l’Espositore e il Certificato 
sulla campagna per la ricerca.

la Lettera 
dell’avvenuta donazione.

il Certificato.

Nel Libro delle Firme i partecipanti alla 
cerimonia possono lasciare la propria firma a 
testimonianza di aver preso parte al rito, ovvero 
di aver prelevato un cuore di legno a memoria 
del caro.

L’Espositore a vela va posto accanto al Libro 
delle Firme. Esso riporta la seguente dicitura: 

“Lasciate su questo Libro un Vostro pensiero o la 
semplice firma, sarà per noi un ricordo di quanto ci 
siete stati vicini in questo giorno.
Durante la Cerimonia, se lo desiderate,  potrete 
prendere un piccolo cuore di legno a memoria del 
nostro Caro”. 

I Libretti “Il nuovo Rito di Commiato” e le 
minipenne, entrambi personalizzabili con il 
nome dell’Impresa, vanno sistemati sui banchi 
della Chiesa per una più agevole distribuzione 
ai partecipanti alla Cerimonia.  Aiutano 
l’impresario a spiegare l’emozionante rito di 
Scrigno del Cuore.

il Libro delle Firme 
ed il suo Espositore.

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

i Libretti con minipenna.

i Cuori di Caroncino.

La cerimonia di Scrigno del Cuore 
è innovativa ed emozionante: 
la sua particolarità consente ai 
partecipanti di provare l’emozione 
unica del dono e del ricordo 

tangibile da custodire per sempre.

una cerImonIa
emozionante

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

L’Urna di Scrigno del Cuore è 
pensata per i riti che prevedono la 

cremazione: ha un costo moderato 
e identiche caratteristiche di 

qualità del cofano Scrigno del 
Cuore.

Dopo il successo all’estero, l’Urna 
di Scrigno del Cuore
viene distribuita in Italia a un 
prezzo particolarmente
vantaggioso per l’impresa.

è progettata per le Onoranze che 
hanno necessità di un prodotto 
italiano innovativo e di assoluta 
qualità ma dal costo moderato.

L’Urna è lavorata artigianalmente 
in Italia e sottoposta ad un 
meticoloso e costante controllo 
di qualità lungo l’intero processo 
produttivo e, come Scrigno 
del Cuore, comprende un kit 
di preziosi oggetti volti a 
garantire una cerimonia unica ed  
indimenticabile.

Il progetto di solidarietà in favore 
di istituti in prima linea nella 
ricerca scientifica è chiaramente 
previsto anche per le Urne di 
Scrigno del Cuore. 

l’urna
di Scrigno del Cuore

Urna in Noce Extra
finitura satinata

Urna in Cipresso Superior
finitura satinata

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

Presentata in anteprima a 
Tanexpo 2014, la nuova versione 
è stata pensata per  coloro che 
sentono il bisogno di esprimere 
la propria spiritualità in modo più 
tradizionale.
Ora disponibile.

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

Ora, a richiesta
la croce IntaGlIata
in ogni cuoricino

Questa versione con le piccole croci coniuga 
alla perfezione il concept di Scrigno del 
Cuore con la più classica tradizione cristiana 
mettendo al centro del rito il simbolo della 
croce.

La croce, estratta dalla sede a forma 
di cuore, grazie al piccolo foro sovrastante
potrà essere trasformata 
in un elegante ciondolo da custodire e portare 
sempre con sé.



Direzione Commerciale 

Via San Lorenzo, 11
Nucleo Ind.le Fossa
67020 Fossa (AQ)
Tel. 0862. 76 15 79 

team vendIte ItaLIa/
ITALIAN SALES TEAM

Project Manager    
Gianluca Pacini   337 66 16 34

Senior Planning Seller
Alberto 340 155 23 92

Area Manager Region Nord
Matteo 347 530 19 49
  

ABRUZZO

Gianluca 337 66 16 34
Roberto 335 13 40 357

BASILICATA

Emanuele 324 92 14 754

CAMPANIA

BENEVENTO
Gino 329 68 90 680

FRIULI VENEZIA GIULIA

Bruno 340 71 13 787
Francesco  328 04 32 839

MOLISE

Gino 329 68 90 680

PUGLIA

BRINDISI | LECCE | TARANTO
Emanuele 324 92 14 754

SICILIA

Ferdinando 328 57 49 891

TRENTINO ALTO ADIGE

Bruno 340 71 13 787
Francesco 328 04 32 839

UMBRIA

Marco 328 91 88 195

VENETO

BELLUNO
Bruno 340 71 13 787
Francesco 328 04 32 839

Contattaci se vuoi vendere in:

CALABRIA - CAMPANIA - EMILIA ROMAGNA - LAZIO 
LIGURIA - LOMBARDIA - MARCHE - PIEMONTE
TOSCANA - SARDEGNA - VAL D’AOSTA - VENETO
SARDEGNA - VAL D’AOSTA



Radici nella storia e nell’eredità 
del grande artigianato 
e sguardo rivolto alla 
contemporaneità del design.

GEMMA
- profilo Magnum -

BRILLANTE

MOD. BRILLANTE
Noce Extra

SCRIGNO
- profilo Magnum -

MOD. SCRIGNO
Noce Extra

MADREPERLA
- profilo Magnum -

MOD. MADREPERLA
Noce Extra

ONICE

MOD. ONICE
Noce Extra

RUBINO

MOD. RUBINO
Noce Extra

PERLA

MOD. PERLA
Noce Extra
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