


La manifestazione fieristica internaziona-
le Tanexpo 2022 tenutasi a Bologna il 22, 
23, 24 giugno scorso, ha conferito il Pre-
mio Tanexpo per l’Innovazione a Prima 

Bottega. Dopo 10 anni dall’idea e dalla realiz-
zazione di Scrigno del Cuore, uno dei cofani più 
famosi e amati, Prima Bottega continua a inno-
vare e stupire con concepts originali che hanno 
trasformato il cofano funebre (che di fatto è una 
commodity ossia “un bene per cui c’è domanda 
ma che è offerto senza sostanziali differenze sul 
mercato ed è fungibile, cioè il prodotto è lo stes-

so indipendentemente da chi lo produce”, per 
citare la definizione che ne dà Wikipedia) in un 
vero prodotto unico.

“A un decennio dal nostro primo concept, que-
sto Premio a Prima Bottega per l’Innovazio-
ne arriva come una consacrazione del nostro 
obiettivo: creare prodotti unici e innovativi per 
le Onoranze che vogliono vincere la loro con-
correnza” commenta Gianluca Pacini, l’anima 
creativa della manifattura abruzzese con sede 
nel borgo medievale di Fossa, l’antica Aveja, ai 
piedi del Gran Sasso d’Italia.

A Prima Bottega il Premio 
per l’INNOVAZIONE!



Da cosa nasce questo obiettivo di Prima 
Bottega?

“Il mercato funerario era appiattito da decen-
ni e mi sono chiesto: può un cofano funebre tra-
sformarsi in un prodotto unico per consentire alle 
Onoranze di distinguersi dalle altre loro concor-
renti? La mia è soprattutto una sfida in un settore 
in cui la proposta di prodotti simili o uguali l’uno 
con l’altro è la regola e l’interesse degli impresa-
ri finisce per essere legato al prezzo dell’articolo. 
Allora io mi sono detto “Voglio inventare cofani 
unici, che però qualsiasi impresario possa per-
mettersi di utilizzare grazie a un valore comunque 
alla portata di tutti.

Cofani che considererà fondamentali per di-
stinguersi e di cui sarà fiero più che della sua au-
tofunebre, uno strumento (costoso) che però oggi 
hanno tutti così come domani tutti avranno la 
loro (più che costosa) casa funeraria.”

Chiediamo ora a Francesca Colantoni, l’a-
nima commerciale di Prima Bottega: è soddi-
sfatta di questo risultato?

“Questo Premio Tanexpo è la conferma del 
posizionamento di Prima Bottega come azien-
da produttrice di prodotti unici per le Onoran-
ze che vogliono vincere la loro concorrenza. 
All’inizio il nostro claim puntava sul prestigio che 

questi prodotti possono dare all’onoranza fune-
bre che li sceglie per i propri clienti, ma ora non 
si tratta più solo di questo. I nostri prodotti sono 
amati perché fanno in modo che chi li propone 
venga ricordato, emergendo così rispetto alle 
Onoranze concorrenti. I cofani Prima Bottega 
sono utilizzati dai nostri Clienti soprattutto a que-
sto scopo e ora ne abbiamo la conferma”. 

Francesca, le idee per i vostri cofani sono 
molte e sempre nuove: come avviene questa 
continua ricerca di novità da offrire alle ono-
ranze?

“Quando abbiamo deciso di creare prodotti in-
novativi e unici abbiamo iniziato con un solo con-
cept ma non ci siamo fermati alla prima idea: se 
possiamo farlo una volta, possiamo applicare lo 
stesso concetto di unicità anche ad altri prodotti. 
Da qui la voglia di creare sempre cose nuove e svi-
luppare altre idee per realizzare cofani unici ma 
prima di tutto utili alle Onoranze. Questa vittoria 
ci ha dato ragione: ha certificato il successo di 
un’azienda che ha la sua ragione di essere nel 
creare prodotti per le Onoranze che vogliono 
distinguersi. A questo scopo Prima Bottega ha 
ideato e realizzato una serie di prodotti unici nel 
loro genere, diventati oggi marchio di fabbrica 
dell’azienda: inconfondibili.” 



amorevole memoria

Uno scrigno con un top impreziosito
da una custodia in plexiglass trasparente
che può essere riempita con oggetti
e simboli in memoria
dei nostri cari.



RICORDO
spallata, tonalità miele
con maniglie e top in foglia oro
bocciardata



l’unica tecnica di riproduzione artistica 
su vera base murale.

ALBERO DELLA VITA
modern spallata, tonalità noce

con croce in foglia oro



GRANO
modern spallata, tonalità miele

Spediamo anche un singolo cofano Affresco!

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

AFFRESCO
Espandibile 205 “Padre Pio”
con Affresco “Padre Pio”
spallata, tonalità noce chiaro



Spediamo anche un singolo cofano Affresco!

Nei dettagli si può osservare 
il particolare effetto 

della tecnica AFFRESCO

SACRO CUORE
modern spallata, tonalità miele

con croce in foglia oro

PADRE PIO
modern spallata, tonalità noce

con croce in foglia oro

Spediamo anche un singolo cofano personalizzato!

Possiamo riprodurre qualsiasi soggetto, 
dalle tradizionali immagini sacre

alle fotografie degli affetti più cari.



Spediamo anche un singolo cofano personalizzato!

  lo realizziamo per Te
anche col tuo Santo Patrono!

NOVITÀ URNA PET  
Il dolce ricordo del tuo amico fedele

URNA PET
IN TECNICA AFFRESCO
E ORO BOCCIARDATO

Esempio di 
personalizzazione urna
con immagine fornita 
dal cliente

S. MARIA DELLA 
CONSOLAZIONE
Personalizzato per

Onoranze Russo Claudio
Altomonte (CS)



SCRIGNO DEL CUORE
spallata, laccata rosa 

con maniglie

un cuore per ricordo

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



il nuovo rito di commiato

Il cuore, da prendere come ricordo, può essere 
sostituito da un messaggio d’amore dedicato. 

SCRIGNO DEL CUORE
spallata, laccata rosa 
e retta naturale
con maniglie



DONO
spallata, laccata bianca

con croce in plexiglass oro a specchio

creato per offrire un fiore

Illuminato da una fascia in plexiglass oro 
a specchio con piccole aperture a forma 
di cuore nelle quali i partecipanti possono 
offrire un fiore come ultimo dono.



DONO 
Un gesto capace di raccontare i sentimenti più profondi,
nel modo più semplice ed elegante.

Spediamo anche un singolo cofano Dono!

DONO
spallata, tonalità naturale

con croce in plexiglass oro a specchio

DONO
spallata, laccata bianca
dettaglio



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

un pensiero inciso per sempre

Sigillo d’Amore è stato pensato 
per regalare un’esperienza nuova, 
creativa ed emozionante.



Per lasciare messaggi e pensieri d’addio 
che rimarranno per sempre incisi, rendendo 
la cerimonia unica e partecipativa. 

Spediamo anche un singolo cofano Sigillo d’Amore!

SIGILLO D’AMORE
retta, tonalità noce
con croce in foglia oro 

SIGILLO D’AMORE
spallata, tonalità noce

con maniglie



L ’ O R I G I N A L E

PREGHIERA 
“Il Signore è il mio pastore”, spallata, tonalità miele

Il testo è impreziosito da uno sfondo in foglia oro 
e protetto da una teca in plexiglass originale. 

PREGHIERA • “Padre nostro”,
spallata, tonalità noce con croce in foglia oro



Disponibile nelle tonalità: 
Naturale, Miele, Noce e Noce Medio.

Spediamo anche un singolo cofano Preghiera!

PREGHIERA 

È possibile anche ordinare un pensiero dedicato 
(Mamma, Papà, Amore...) o qualsiasi testo si desideri.

PREGHIERA • “Eterno riposo”, spallata, tonalità miele



una linea di luce d’oro

Una nota di luce in foglia oro bocciardata 
trasforma il tradizionale cofano 
in un raffinato scrigno.

La foglia oro è rigorosamente
applicata a mano, secondo
la tradizione italiana.

NOVITÀ 
TESORO

retta, laccata blu
con maniglie



La lucentezza dell’oro riveste il cofano
solo nella parte superiore, lasciando
spazio all’eleganza naturale del legno.

Spediamo anche un singolo cofano 
Tesoro e Tesoro top!

NOVITÀ T ESO R O  TOP

TESORO TOP
spallata, tonalità noce

con maniglie



luminosa atmosfera dorata

Uno scrigno speciale, un tocco 
di raffinatezza che illumina la cerimonia.

Camera ardente 
con Scrigno d’Oro retta, 
con maniglie e croce in foglia oro
su tappeto in foglia oro bocciardata,
reggi bara, candelieri e crocifisso.



SCRIGNO D’ORO 
il cofano e l’urna 
di Prima Bottega 
interamente in foglia oro



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. 

Tappeto in foglia oro bocciardata
dettaglio

Arred’Oro



Arred’OroCamera ardente 
con Espandibile 205 
“Rose rosse”, 
candelieri, portafiori
e cofano Sigillo d’Amore
retta, tonalità noce con maniglie

Camera ardente 
con Tesoro laccata blu, 
retta con maniglie,
candelieri, portafiori e croce.
Tappeto in foglia oro bocciardata



www.primabottega.it

Francesca Colantoni 
340 35 64 393 • 327 16 54 742

Francesca Faedi 
338 34 92 369

Prima Bottega crea Prodotti unici per le Onoranze 
che vogliono emergere rispetto alla concorrenza.

Con Prima Bottega la vostra impresa stupisce i partecipanti alla cerimonia 
che così vi identificano come l’Onoranza migliore, 
quella che va chiamata al posto delle concorrenti. 

C H I A M A C I !


