
















PREZIOSISMI D’AUTORE

Direzione Commerciale 

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

VALORI INNOVATIVI/
INNOVATIVE VALUES

Una linea con le radici nella storia e nell’eredità 
del grande artigianato e lo sguardo rivolto alla 
contemporaneità del design: un amorevole 
ultimo dono al proprio caro.
L’attenzione e la cura riposte nella sua 
realizzazione si esprimono attraverso l’utilizzo di 
materie prime di eccellenza, l’artigianalità delle 
lavorazioni, eseguite esclusivamente in Italia, 
e un meticoloso e costante controllo di qualità 
lungo tutto il processo produttivo.

A style with its roots in the history and heritage 
of the great crafts looking to the contemporary 
design: a last loving gift to your loved one. 
The care and attention placed in its realization 
are a rigorous expression of the “Made in Italy” 
concept.The production process, in fact, only 
takes place in Italy. It is divided into several 
phases which are all subject to the company’s 
quality control and is carried out by qualified 
artisans highly specialized.



CERTIFICATO ED 
ESPOSITORE/ 
CERTIFICATE AND TABLE 
DISPLAY

Ogni modello Prima Bottega è corredato 
di un Espositore e di un Certificato con un 
numero di serie univoco ed un ologramma 
di sicurezza a garanzia dell’autenticità.
Il certificato, compilato in tutte le sue parti, 
consente ai familiari di sostenere la ricerca.

Each Prima Bottega model includes a 
Table Display and a Certificate.
This one has a unique serial number 
and a security hologram as authenticity 
guarantee. Completed in all its parts, it 
allows the precious donation in favor of 
scientific research.

CAMPAGNA 
PER LA RICERCA/ 
CAMPAIGN 
FOR THE RESEARCH

Prima Bottega sostiene la solidarietà e la 
ricerca scientifica e promuove insieme alle 
Imprese Funebri italiane la campagna
InsIeme per una scelta d’amore 
l’ultImo dono è per la rIcerca, 
in favore di istituti in prima linea nella 
ricerca scientifica.

Prima Bottega and the Italian funeral 
services support and promote 
the solidarity campaign 
TogeTher for a choice of love
The lasT gifT is for research,
in favor of institutions engaged for years 
in scientific research.

GRANDE QUALITà
PICCOLO PREZZO/
GREAT QUALITY
SMALL PRICE

Splendidi cofani di certificata produzione italiana, 
interamente realizzati solo con pregiato legno di 
noce superiore, di nobiltà antica e consolidata. 
La linea Noce Extra si distingue per la qualità, la 
puntuale rifinitura e l’ottimo rapporto qualità-prezzo:  
i modelli profilo Base sono ora disponibili ad un 
costo realmente accessibile, inferiore ai 400,00 
euro cadauno.

MOD. MADREPERLA - Model MOTHER PEARL

Beautiful coffins of certified Italian production, 
entirely made only with high-quality top walnut, 
of old and estabilished nobility. The Walnut Extra 
selection is characterized by its high quality, the 
accurate finish and its excellent value for money:
Basic profile models are all available at a truly 
affordable price, less than 400 euros each.



 DAL DESIGN INCONFONDIBILE 
è L’ICONA DEL SETTORE 

FUNERARIO 
IL NUOVO RITO DI COMMIATO: 

GARANZIA DI SUCCESSO

INNOVAZIONE
& QUALITà 
mix vincente

distribuito da:

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

Tel: 0862 76 15 79  |  Mobile: 340 35 64 393

Prendi

Premi

Dona

Stringi

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.

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.

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

Versione spallata in Noce Americano Extra
laccatura bianca con maniglie

Versione retta in Cipresso Superior
finitura satinata con maniglie



www.scrignodelcuore.com

Scrigno del Cuore sostiene la 
solidarietà e la ricerca scientifica 
e promuove insieme alle Imprese 

Funebri italiane la campagna

INSIEME pER UNA SCELTA D’AMORE

 L’ULTIMO DONO è pER LA RICERCA, 

in favore di istituti in prima linea 
nella ricerca scientifica. 

Con Scrigno del Cuore                    
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. 

www.scrignodelcuore.com

Il Certificato di Garanzia

Ogni Scrigno del Cuore è da oggi corredato di un 
Certificato che riporta un numero di serie univoco ed 

un ologramma di sicurezza a garanzia dell’autenticità.
Compilato in tutte le sue parti, consente ai familiari di 

sostenere la ricerca scientifica.

L’Espositore per l’Impresa

Pratico ed elegante, è esposto dall’Impresario 
Funebre all’interno del proprio punto vendita e 
suggerisce alle Famiglie Clienti la scelta d’amore che 
fanno acquistando uno Scrigno del Cuore .

Sosteniamo insieme la ricerca scientifica e la salute 

Un semplice gesto, una grande emozione

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 e la sua originalità permette alla 
moderna impresa di distinguersi  nel  contesto 
commerciale dei servizi funebri.

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34
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