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Onoranze Eccellenti sono i Clienti Prima Bottega
che sostengono la Ricerca scientifica 

per la salute delle future generazioni con l’iniziativa:

L’ultimo dono è per la Ricerca
con la quale le Famiglie che prediligono le opere di bene su

www.onoranzeeccellenti.it
trovano l’impresa funebre più vicina che si distingue per il sostegno a:

Si entra a far parte delle Onoranze Eccellenti d’Italia
con l’acquisto di un solo prodotto Prima Bottega 

CHIAMACI AL 340 35 64 393
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Prima Bottega
Prodotti unici al mondo creati per le Onoranze 
che vogliono emergere rispetto alla 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 
al posto delle concorrenti. 

Una vasta gamma di prodotti ideata per l’Impresa 
che vuole vincere la sua 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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l’unica tecnica di riproduzione artistica 
su vera base murale

GRANO
modern spallata, tonalità miele
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Spediamo anche un singolo Affresco personalizzato!

MADONNA DEL CARMELO  
modern spallata, tonalità miele 

con croce in foglia oro
Onoranze Cordaro - Prizzi

Affresco Prima Bottega 
è l’unico cofano al mondo 
personalizzabile con qualsiasi
soggetto da te richiesto.

Chiamaci per avere la tua 
anteprima in poche ore!
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Possiamo riprodurre 
qualsiasi soggetto, 

dalle tradizionali 
immagini sacre

alle fotografie 
degli affetti più cari

PERSONALIZZA la tua Urna

Spediamo anche un singolo Affresco Top e Urna personalizzati!

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
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SAN MARCO 
EVANGELISTA

modern spallata, 
tonalità noce

Onoranze D’Ambrogio

MADONNA DI 
MEDJUGORJE
CON ANGELI

modern spallata, 
tonalità miele

Onoranze Tirabasso

Personalizza il tuo Affresco TOP
La tua impresa offrirà così UN PRODOTTO UNICO!
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Nei dettagli si può osservare 
il particolare effetto 

della tecnica AFFRESCO

ANGELI
modern spallata, tonalità miele

con croce in foglia oro

FLORA NAIF
modern spallata, tonalità noce
con maniglie

I cofani sono decorati con 
una tecnica che conferisce loro le stesse 

proprietà degli affreschi tradizionali

Spediamo anche un singolo cofano Affresco! Spediamo anche un singolo cofano Affresco!
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SACRO CUORE
modern spallata, tonalità miele
con croce in foglia oro

ALBERO DELLA VITA
modern spallata, tonalità noce

con croce in foglia oro

Spediamo anche un singolo cofano Affresco!
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L ’ O R I G I N A L E

PREGHIERA 
“SIGNORE DELLE CIME”, 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 10



Disponibile nelle tonalità
Naturale, Miele, Noce e Noce medio

PREGHIERA • “Eterno riposo”, spallata, tonalità miele

Spediamo anche un singolo cofano Preghiera!

PREGHIERA 

È possibile anche ordinare un pensiero dedicato 
(Mamma, Papà, Amore...) o qualsiasi testo si desideri.
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SCRIGNO DEL CUORE
spallata, laccata bianca 

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.     
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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
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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.
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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
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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.

Spediamo anche un singolo cofano Dono!
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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
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amorevole memoria

Lo scrigno con un top impreziosito
da una custodia in plexiglass trasparente
che può essere riempita con oggetti
e simboli in memoria
dei nostri cari.
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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
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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
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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 maniglie21



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


