
Idee per l’Onoranza che vuole
vincere la concorrenza



Prodotti unici al mondo creati per le Onoranze 
che vogliono emergere dalla concorrenza.
Per raggiungere questo obiettivo  
sono necessarie idee sempre nuove,

perché l’immobilismo 
è l’arma letale che invecchia  

e poi uccide le onoranze.
Con Prima Bottega la vostra

impresa stupisce 
i partecipanti alla cerimonia  

che così vi identificano come 
l’onoranza migliore, quella che va 

chiamata invece delle concorrenti. 
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Una vasta gamma di prodotti ideata per 
l’Impresa che vuole vincere la concorrenza.

Con Scrigno del Cuore, Preghiera, Affresco, 
Dono e Sigillo d’Amore trasmetterete vere 

emozioni mediante 
una cerimonia partecipativa e toccante, 
novità che la gente nota e apprezza, 
memorizzando la vostra Onoranza 
per l’unicità dei suoi servizi.
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Lo abbiamo scritto più volte che 
i prodotti di Prima Bottega so-
no per l’onoranza funebre un 
mezzo privilegiato per distin-

guersi e battere la concorrenza. Se 
qualcuno pensa che queste afferma-
zioni siano esagerate, senza dubbio 
si ricrederà leggendo le testimonian-
ze dirette degli impresari.
Da Nord a Sud, “isole comprese”, 
non c’è un cliente che non abbia rac-
colto con entusiasmo l’invito a rac-
contarci la sua esperienza e i bene-
fici ricevuti in termini di immagine 
e affermazione sul proprio territorio 
grazie alla gamma di prodotti unici 
Prima Bottega.

▶ PIEMONTE: Cavallari Srl (Ivrea - 
TO), Sig. Luca: «Se oggi non investi 
esci dal mercato, anche se sei con-
solidato. È necessario valorizzare in 

modo costante l’azienda anche con 
un prodotto di nicchia che marchi la 
propria impronta. I cofani Prima Bot-
tega rendono tutto ciò possibile».

▶ SICILIA: Alfa & Omega (Isola di 
Lipari), Sigg. Giuseppe e Roberto: 
«Abbiamo avuto il piacere di cono-
scere quest’azienda ad un Tanexpo 
alcuni anni fa attratti ed incuriosi-
ti da quanto presentato sullo stand. 
Temevamo di non poter essere ser-
viti per le difficoltà di raggiungere la 
nostra isola, ma non è stato così e da 
quel momento è iniziata una splen-
dida collaborazione. L’Affresco per-
sonalizzato con San Bartolomeo ha 
aumentato la nostra visibilità in una 
comunità a lui tanto devota. Ulterio-
re punto di forza di Prima Bottega è 
sicuramente il loro imballaggio: in-
scalfibile e realizzato ad hoc».

▶ VENETO: Castellin Romano & C. 
(Este - PD), Sig.ra Franca: «Valo-
rizzare l’impresa per staccarci dalla 
concorrenza vecchia e nuova era nei 
nostri piani. Ci siamo riuniti in fami-
glia e abbiamo deciso di acquistare 
questi prodotti unici, completamen-
te diversi da quelli che offre il merca-
to tradizionale».

▶ BASILICATA: Lagrutta Mariano 
(Viggia- no - PZ), Sig. Mariano: «Ho 
investito in un cofano personalizzato 
per avere un prodotto esclusivo, fat-
to su misura per le mie esigenze. Ha 
avuto molto successo, l’ho ripropo-
sto diverse volte e ne ho approfitta-
to per testarlo in ogni tonalità dispo-
nibile. Non saprei scegliere quale tra 
queste sia la più bella perché sono 
tutte favolose!».

Prima Bottega: 
le testimonianze degli Impresari
di Raffaella Segantin (estratto da Oltre Magazine n. 1 gennaio 2022)



▶ SARDEGNA: Funerarte (Por-
to Torres e provincia di Sassari), 
Sig. Antonio: «Ho scelto per le mie 
agenzie Prima Bottega da molti an-
ni, investendo quotidianamente in 
prodotti di alta qualità e vera origi-
nalità. Nella mia esposizione sono 
presenti tutte le loro linee sia di co-
fani, che di urne e fondali, convinto 
che sia fondamentale innovarsi e of-
frire il massimo alla propria cliente-
la. Sono entusiasta di essere riuscito 
a realizzare i nostri Martiri Turritani 
e, come ultima new entry, l’Affresco 
Top con il nostro San Gavino».

▶ LOMBARDIA: Bonomelli (Tre-
score Balneario - BG), Sig. Ema-
nuele: «Ho scelto alcuni tra i prodot-
ti più particolari proposti per cercare 
di comunicare al cliente un’emozio-
ne che lasci un segno a tutta la fami-
glia. Una cerimonia con Prima Bot-
tega diventa un’esperienza davvero 
coinvolgente, di cui non ci si dimen-
tica!».

▶ LOMBARDIA: Versilia Srl (Man-
tova), Sig.ra Francesca: «Trovo le 
camere ardenti tradizionali vecchie 
e sorpassate così ho voluto testa-

re gli innovativi fondali Affresco. Un 
successo oltre le aspettative, per la 
loro bellezza e per la possibilità di 
creare un ambiente personalizza-
to! Le famiglie che si recano nelle 
camere mortuarie dell’ospedale lo-
cale, quando vedono i nostri alle-
stimenti fanno il confronto e ne par-
lano. Sono apprezzate molto anche 
dai sacerdoti che mi hanno riferito 
di avere la sensazione di entrare in 
un museo».

▶ FRIULI VENEZIA GIULIA: Prosdo-
cimo (Aviano - PN), Sig. Alessan-
dro: «Abbiamo riposto molte aspet-
tative sul cofano Scrigno del Cuore 
ed è stata una scommessa vinta. È un 
prodotto che veicola un messaggio, 
che lascia un ricordo tangibile del 
proprio caro, per questo viene scelto 
anche in caso di cremazione. Capita 
spesso che la gente lo richieda per-
ché colpita dalla particolare cerimo-
nia che si viene a creare e a cui pren-
de parte. In tanti anni non mi era mai 
successo di ricevere richieste preci-
se di un particolare prodotto da par-
te dei clienti. La vera pubblicità sono 
i dettagli che fanno la differenza e le 
persone che ne parlano bene».

▶ EMILIA ROMAGNA: Zavagli Da-
niele (Borgo Tossignano - BO), Sig. 
Daniele: «Per me l’importante è 
svolgere cerimonie di alta qualità e 
sono sempre alla ricerca di qualcosa 
di innovativo e originale. Finalmen-
te ho trovato chi mi dà la possibili-
tà di raggiungere questi obiettivi che 
imprimono un sicuro marchio di di-
stinzione alla mia impresa. Apprezzo 
anche la flessibilità di Prima Botte-
ga, disponibile a realizzare prodotti 
personalizzati con risultati assai si-
gnificativi tanto da venire utilizzati, 
contro ogni aspettativa, anche nelle 
cremazioni». 

▶ EMILIA ROMAGNA: Valdino-
ci (Gambettola - FC), Sig.ra Catia: 
«Una volta in esposizione i cofani di 
Prima Bottega si impongono subito. 
Il successo della linea Affresco è in-
negabile. Sono articoli di alto pregio 
e impatto visivo, rifiniti in modo per-
fetto. Piacciono molto, averli in mo-
stra ci qualifica!».

▶ CAMPANIA: Cerreto e Cerreto Srl 
(Marcianise - CE), Fam. Cerreto: «Ci 
riteniamo clienti affezionati di Prima 
Bottega che contribuisce certamente 



e in modo determinante al successo 
della nostra storica Impresa. Siamo 
molto legati al cofano Preghiera che 
oramai è diventato il nostro marchio 
inconfondibile, ma non è l’unica linea 
che proponiamo. Apprezziamo l’ac-
curatezza con cui sono realizzati i co-
fani, perché per noi è essenziale offri-
re il meglio ai clienti».

▶ CALABRIA: Cavallaro (Dinami - 
VV), Sig. Giuseppe: «Sono stato uno 
dei primi clienti di questa bella azien-
da abruzzese. Ho creduto da sem-
pre nelle loro strategie innovative, 
tanto da interessarmi a Scrigno del 
Cuore ancora prima che venisse uffi-
cialmente immesso sul mercato. Mi 
hanno aiutato a far crescere la mia 
impresa!».

▶ SICILIA: Nicolosi (Alcamo - TP), 
Sig. Antonio: «I miei due punti fermi 
sono qualità e Made in Italy, per que-
sto sono cliente di Prima Bottega da 
sempre e non mi ha mai deluso. Sono 
stato il primo a far realizzare un cofa-
no Affresco personalizzato, destando 
l’ammirazione della gente e probabil-
mente anche l’invidia delle altre im-
prese. Sono inoltre favorevolmente 

colpito dall’impegno di Prima Botte-
ga nell’aiuto alle associazioni per la 
ricerca scientifica nella prevenzione 
e cura delle malattie, un gesto molto 
apprezzato anche dalle famiglie».

▶ PUGLIA: Pierro Saverio (Accadia 
- FG), Sigg. Saverio e Stefano: «Era 
da un po’ che volevamo presentarci 
in modo diverso e dopo un’attenta ri- 
cerca abbiamo capito che le proposte 
di Prima Bottega rappresentavano il 
giusto mezzo per distinguerci. Il salto 
qualitativo l’abbiamo riscontrato con 
le personalizzazioni, in particolare 
con il cofano raffigurante la Madonna 
del nostro paese accompagnata da 
una preghiera. Grazie alla competen-
za e alla disponibilità della loro grafi-
ca interna è stato realizzato un bellis-
simo lavoro che ci ha regalato tante 
soddisfazioni. Ci teniamo a offrire ai 
clienti prodotti originali e di alto livel-
lo e non copie malriuscite!».

▶ PUGLIA: Fiorentino Funeral Cen- 
ter (Nardò - LE), Sig. Maurizio: «La 
cerimonia funebre è il momento più 
delicato e toccante per chi ha per-
so un proprio caro e io desidero che 
possa essere speciale. Manufatti 

esclusivi come quelli di Prima Botte-
ga centrano sicuramente l’obiettivo. 
Sono diverse le collezioni presenti 
nella nostra sala espositiva: Affresco 
è una delle più richieste per l’ampia 
gamma di soggetti, anche a tema lai-
co come le splendide “infiorate”. Un 
ottimo modo per distinguersi offren-
do ai clienti la garanzia di una scelta 
di valore.

▶ PUGLIA: ITOF di Vitale Vincenzo 
(Andria - BT), Sig. Vincenzo: «Dopo 
aver riscontrato notevole successo 
con il brand Affresco, ho voluto arric-
chire la mia esposizione con Scrigno 
del Cuore totalmente rivestita in fo-
glia oro bocciardata per offrire un 
prodotto davvero esclusivo».

▶ LAZIO: Fiore Catia (Velletri - RM), 
Sig.ra Catia: «Di Prima Bottega ap-
prezzo soprattutto la serietà e l’ap-
proccio verso il cliente: i soli a darci 
prodotti innovativi e pronti a soddi-
sfare ogni nostra esigenza. Proprio 
ultimamente, da una mia semplice 
idea, mi hanno proposto in brevissi-
mo tempo l’effigie della Regina Ne-
fertari affrescata su coperchio: risul-
tato eccellente! Il mondo funerario 



è già triste di suo, per questo andia-
mo alla ricerca di eleganza e origina-
lità per dare un servizio di livello che 
possa essere di conforto a chi deve 
dare l’addio a un proprio caro. Le fa-
miglie restano contente e ci ringra-
ziano, e questo dà un grande senso al 
nostro lavoro».

▶ MOLISE: Bucci Americo (Agno-
ne - IS), Sig. Americo: «Ho da po-
co aperto una piccola casa funeraria 
con una sala mostre e ho notato che 
i cofani Prima Bottega suscitano un 
immediato stupore. Prodotti di gran-
de impatto, ineccepibili per qualità e 
cura dei dettagli, persino nell’imbal-
laggio. Apprezzo in particolare il fat-
to che la base della cassa sia rifinita 
con velluto o foglia oro così, quando 
la si solleva per collocarla in un locu-
lo, non si vedono le tavole grezze. Mi 
ritengo molto soddisfatto del rappor-
to cliente/fornitore pure per il van-
taggio di poter ordinare anche un so-
lo pezzo alla volta».

▶ ABRUZZO: Ballerini Giantonino 
(Arielli - CH), Sig. Giantonino: «So-
no cliente di Prima Bottega da non 
molto tempo, ma devo dire che l’u-

tilizzo delle loro incredibili proposte 
ha già lasciato il segno, permetten-
domi di aumentare la mia reputazio-
ne sul territorio, dove ora sono co-
nosciuto come Onoranza Eccellente. 
Sono prodotti molto validi che ven-
gono notati perché assolutamente 
diversi da tutti gli altri».

▶ MARCHE: Gruppo Bondoni (Ca-
stel- planio - AN), Sig. Marco: «Nelle 
show room delle nostre due case fu-
nerarie i cofani Prima Bottega spic-
cano su tutti. La gente che li vede in 
occasione dei funerali ne rimane col-
pita e li richiede quando a loro volta 
devono affrontare un lutto. L’indiscu-
tibile qualità e pregio artistico di que-
sti manufatti testimoniano l’irrepren-
sibilità dell’azienda a cui vanno i miei 
complimenti anche per la professio-
nalità e la simpatia delle ragazze che 
seguono il commerciale».

▶ UMBRIA: Diotallevi (Foligno - 
PG), Sigg. Giuseppe e Daniele: «So-
no anni che ci serviamo da Prima Bot-
tega. Il cofano Preghiera è quello che 
più colpisce, ma notevole riscontro 
l’ha ottenuto anche un cofano Affre-
sco con Madonna di Foligno. Abbia-

mo inoltre scelto un fondale espan-
dibile per la nostra casa funeraria, un 
altro prodotto superlativo!».

▶ LIGURIA: F.lli Camaiora (S. Ste-
fano di Magra - SP), Sig. Massimo: 
«Ho contattato personalmente l’a-
zienda per introdurre questi prodotti 
curati nei minimi dettagli e per realiz-
zare con loro la Madonna del nostro 
paese. Ho poi voluto ampliare l’espo-
sizione inserendo il modello Preghie-
ra per dare maggiore prestigio alla 
mia Impresa».

▶ TOSCANA: Baldacci (Vinci - FI), 
Sig.ra Brunella: «Una collaborazio-
ne avviata tanti anni fa dal mio caro 
papà Franco e proseguita da noi per-
ché apprezziamo le lavorazioni arti-
gianali ed i prodotti innovativi. Ab-
biamo iniziato con Preghiera per poi 
scegliere tutti i brand tra cui anche 
Scrigno del Cuore e tutti ci hanno da-
to la possibilità di creare cerimonie 
uniche e partecipative!».

Che dire? Ogni altro commento sem-
bra superfluo!



SCRIGNO DEL CUORE • spallata, tonalità miele

il cofano con intagliati dei piccoli cuori 
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Il cuore, da prendere come ricordo, 
può essere sostituito 

da un messaggio 
d’amore dedicato. 

9Spediamo anche un singolo cofano Scrigno del Cuore!



il nuovo rito di commiato

SCRIGNO DEL CUORE, 
l’unico feretro al mondo con intagliati dei piccoli cuori 
che i partecipanti alla cerimonia possono prendere
e conservare in ricordo della persona scomparsa.     

10 Spediamo anche un singolo cofano Scrigno del Cuore!



SCRIGNO DEL CUORE
spallata, laccata bianca 
con maniglie e croce in foglia oro

11Spediamo anche un singolo cofano Scrigno del Cuore!



un pensiero inciso per sempre
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SIGILLO D’AMORE 
è stato pensato per regalare un’esperienza nuova,
creativa ed emozionante 

Un’opera unica, 
plasmata dal trasporto del momento 
e destinata a perdurare nel tempo.

SIGILLO D’AMORE
retta, tonalità noce con maniglie

13Spediamo anche un singolo cofano Sigillo d’Amore!



La scritta resterà immutabile a suggellare 
un vincolo che si protrae nel tempo.

SIGILLO D’AMORE 
è il connubio perfetto fra 
tradizione e innovazione 

100% made in Italy 

14 Spediamo anche un singolo cofano Sigillo d’Amore!



Due anelli in metallo da cesello e foglia oro,
formati da tante mattonelle da incidere facilmente, 
anche con una penna, avvolgono e illuminano Sigillo d’Amore.

SIGILLO D’AMORE
spallata, tonalità noce con maniglie

Per lasciare messaggi e pensieri d’addio 
che rimarranno per sempre incisi, 

rendendo la cerimonia unica e partecipativa. 

15Spediamo anche un singolo cofano Sigillo d’Amore!



PREGHIERA “Signore delle Cime”
spallata, tonalità miele con croce in foglia oro

L ’ O R I G I N A L E

Oltre alle preghiere religiose (Ave Maria, Padre Nostro, 
Eterno Riposo, etc...) è possibile ordinare un pensiero dedicato 

(Mamma, Papà, Amore...) o qualsiasi testo si desideri.
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PREGHIERA “Padre Nostro” 
spallata, tonalità noce

PREGHIERA è il concept semplice e innovativo

Il testo è impreziosito 
da uno sfondo in foglia oro 

protetto da una teca in plexiglass. 

17Spediamo anche un singolo cofano Preghiera!



Donare un fiore 
è comunicare un’emozione. 

DONO • spallata, tonalità naturale 
con croce in plexiglass a specchio oro

18



Donare un fiore 
è comunicare un’emozione. 

DONO • tonalità noce, spallata 
con croce in plexiglass specchio oro

Una fascia in plexiglass oro con piccole aperture a forma di cuore 
ove i partecipanti possono inserire un fiore quale ultimo dono.

Donare un fiore 
è comunicare un’emozione. 

19Spediamo anche un singolo cofano Dono!



TESORO
spallata, laccata bianca 

con croce e fascia in foglia oro e maniglie
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TESORO: linee essenziali e 
foglia oro applicata a mano.

Una nota di luce in oro bocciardato

TESORO
spallata, tonalità miele con croce 
e fascia in foglia oro e maniglie

21Spediamo anche un singolo cofano Tesoro!



SCRIGNO D’ORO 
il cofano e l’urna 
di Prima Bottega 
interamente in foglia oro
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 SCRIGNO D’ORO • spallata, con maniglie

Uno scrigno speciale 
per i Clienti più esigenti. 

23Spediamo anche un singolo cofano Scrigno d’Oro!



Madonna 
del Carmine, 
Onoranze Pierro, 
Accadia

Sant'Atanasio
Onoranze Leone,
Castiglione Messer Raimondo

Possiamo riprodurre 
qualsiasi soggetto, 
dalle tradizionali
immagini sacre alle 
fotografie degli affetti più cari.

PERSONALIZZA la tua Urna!

24 Vuoi vincere la concorrenza? Scegli Prima Bottegawww. .it



25Vuoi vincere la concorrenza? Scegli Prima BottegaSpediamo anche una singola Urna Personalizzata!



PREGHIERA DELL’ALPINO
modern spallata tonalità noce 

dettaglio della preghiera
che avvolge il cofano
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AFFRESCO PRIMA BOTTEGA 
è l’unica tecnica di riproduzione artistica 

su vera base murale.

ROSE ROSSE 
modern spallata tonalità miele
con croce in foglia oro

27Spediamo anche un singolo cofano Affresco!



In ogni cofano AFFRESCO 

è incluso il quadro ricordo 
da donare alla famiglia.

CRISTO IN PREGHIERA
modern spallata
tonalità miele con croce in foglia oro

28 Spediamo anche un singolo cofano Affresco!



MADONA DEL ROSARIO
modern spallata, tonalità miele 

con croce in foglia oro

L’UNICO COFANO SU 
VERA BASE MURALE

BEST SELLER

29Spediamo anche un singolo cofano Affresco!



PADRE PIO
classic spallata, tonalità noce 
con croce in foglia oro

Nei dettagli si può 
osservare il particolare 
effetto della tecnica 
AFFRESCO

30 Spediamo anche un singolo cofano Affresco!

NOVITÀ URNE

Ogni soggetto può essere riprodotto 
in tecnica Affresco e oro bocciardato;

SCEGLI IL TUO PREFERITO!



I cofani sono decorati con 
una tecnica che conferisce loro le stesse 
proprietà degli affreschi tradizionali. 

MARIA MEDIATRICE 
classic spallata tonalità noce

31Spediamo anche un singolo cofano Affresco!



“Stella Maris”
Onoranze Stella Maris, Oristano

Realizziamo su richiesta soggetti religiosi e laici: 
la tua impresa offrirà così UN PRODOTTO UNICO!

PERSONALIZZA il tuo Affresco!

“Madonna del Conforto”
Onoranze La Chimera - Arezzo

Nella pagina accanto:
“Sant’Antonio da Padova”

Onoranze Statzu Simone - Arbus 

32



Valorizziamo
le vostre DEVOZIONI
IN ESCLUSIVA!

“Madonna della Rosa”
Onoranze Casci Ceccacci -  Ostra

“San Giovanni”
Onoranze La Fenice - Montemarano

33Spediamo anche un singolo cofano Affresco Personalizzato!





AFFRESCO TOP 
è sensazionale:

l’unico cofano che fa 
anche da Fondale! 

35Spediamo anche un singolo cofano Affresco Top!



Affresco Top
“Cristo ascensione” 

spallata, tonalità noce

Il cofano funge da arredo: 
il suo coperchio 

poggia su uno speciale 
piedistallo in plexiglass
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Affresco Top
“Angeli”
spallata, tonalità miele

Il piedistallo in plexiglass 
può essere personalizzato 

con il logo dell’Onoranza.

37Spediamo anche un singolo cofano Affresco Top!



PERSONALIZZA 
il tuo Affresco Top!

Affresco Top  con motivo “Nefertari“
su richiesta della Famiglia alle Onoranza Fiore di Velletri 

spallata, tonalità miele

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass
con personalizzazione Onoranza

38



Affresco Top 
per Onoranza Pacini
“Cristo ascende in cielo” 
spallata, tonalità noce

dettaglio del coperchio
esposto su piedistallo in plexiglass

con personalizzazione Onoranza

39Spediamo anche un singolo cofano Affresco Top Personalizzato!



Espandibile 205 “Incoronata”, 
foglia oro giallo bocciardato

Fondali Espandibili

Speciali fogli di intonaco 
possono essere arrotolati e 
srotolati innumerevoli volte 
e, grazie a questa peculiarità, 
danno vita a soluzioni 
di arredo uniche e totalmente 
personalizzate; realizziamo 
infatti volentieri anche 
le tue idee.

Prima Bottega rende 
più bella la tua Impresa

40 www. .it



Espandibile 205 
“Cristo Redentore”, 

foglia oro giallo

41Vuoi vincere la concorrenza? Scegli Prima Bottega



Fondale Espandibile 355 Plus “La creazione di Adamo”, foglia oro giallo

42 www. .it



Espandibile 205 “Immacolata con Angeli”, foglia oro giallo

43Vuoi vincere la concorrenza? Scegli Prima Bottega



Arred’Oro
Una linea dedicata ai 
complementi d’arredo
per l’allestimento di un 
luogo intimo e raffinato, 
che avvolge i partecipanti 
con la luminosa e calda
atmosfera dell’oro. 

Arred’Oro

44 Vuoi vincere la concorrenza? Scegli Prima Bottegawww. .it



Camera ardente 
con cofano Scrigno 
d’Oro. Accanto 
cofano Dono con 
rose rosse
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Già dal primo acquisto di 
UN SOLO PRODOTTO
PRIMA BOTTEGA 
farete subito parte di 
onoranzeeccellenti.it
le Onoranze Eccellenti d’Italia 
che sostengono la 
RICERCA SCIENTIFICA



SOSTENIAMO INSIEME LA RICERCA SCIENTIFICA 
ONORANZEECCELLENTI.IT 

il portale dedicato alla scelta delle più vicine 
Onoranze Eccellenti d’Italia

Su onoranzeeccellenti.it 
le Famiglie trovano l’impresa 
funebre più vicina che si distin-
gue per il sostegno dedicato alla 
ricerca per la salute delle future 
generazioni.
Per accogliere i desideri delle Fa-
miglie che prediligono le opere 
di bene, le Onoranze Eccellen-
ti hanno pensato ad un nuovo 
modo di contribuire al progres-
so scientifico. Tramite i prodotti 
Made in Italy di Prima Bottega le 
Onoranze Eccellenti sostengono 
istituti in prima linea nella ricer-
ca medica con l’iniziativa:

con la quale una parte dei pro-
venti della vendita dei prodotti 
viene devoluta da Prima Botte-
ga, su indicazione delle Onoran-
ze, a favore di un Ente di ricerca. 
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