
proposte gennaio/febbraio 2023

Prodotti unici per 
le Imprese che vogliono 

vincere la concorrenza



2023

Per contattare l’Onoranza più vicina
che si distingue dalla concorrenza



Tutti i Clienti Prima Bottega
anche con l’acquisto di un solo prodotto

entrano a far parte di

www.onoranzeeccellenti.it
 il primo portale dedicato alle Famiglie

per contattare l’Impresa di Onoranze più vicina
che si distingue per il sostegno alla Ricerca scientifica 

per la salute delle future generazioni.

L’inserimento nelle Onoranze Eccellenti d’Italia
offre una vasta gamma gratuita di strumenti 

di marketing e comunicazione, che le consente 
di promuovere la sua Impresa, testimoniando 

che la sua struttura e i suoi servizi godono di 
una prestigiosa reputazione.

CHIAMACI AL 340 35 64 393



UN CUORE 
PER RICORDO

L’unico feretro con intagliati dei piccoli cuori 
che i partecipanti alla cerimonia possono prendere
e conservare in ricordo della persona scomparsa.     
Il cuore, da prendere come ricordo, può essere 
sostituito da un messaggio d’amore dedicato.
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Kit del cerimoniale
Il cerimoniale di Scrigno del Cuore si svolge con 
l’ausilio di un kit di accessori comprendente:

• Sacchetti di velluto per riporre i cuori in legno
• Libretti con minipenna* esplicativi
• Cuori di cartoncino dove lasciare una dedica
• Espositore del libro firme
• Libro delle firme* dei partecipanti alla cerimonia

• Scatola grande dove riporre i cuori dei familiari
• Rosario con grani a forma di cuore
•  Certificato di garanzia da compilare a  

sostegno della Ricerca scientifica per la salute  
delle future generazioni

* I l libro firme e le 53 minipenne metalliche sono  
personalizzabili con il nome dell’impresa funebre.

SCRIGNO DEL CUORE   
spallata, tonalità miele 
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La novità firmata Prima Bottega 
rende ancora più luminosa la cerimonia.     

I brillanti esaltano i cuoricini di Scrigno del Cuore
che i partecipanti alla cerimonia possono prendere
e conservare in ricordo della persona scomparsa.   

Disponibile anche in altri colori

Scrigno del Cuore   

spallata, laccata bianca 
con maniglie, cuori e croce in brillanti

Spediamo anche un singolo 
cofano Scrigno del Cuore!
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Scrigno del Cuore   

spallata, laccata rosa 
dettagli

Scrigno del Cuore   

spallata, laccata bianca 
dettagli
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ARTE 
ITALIANA
SU VERO 
INTONACO

Da Prima Bottega è sempre 
possibile acquistare
anche un solo cofano!

Mod. Affresco
LA CROCIFISSIONE
modern spallata
tonalità noce
con croce in foglia oro
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L’UNICA tecnica di 
riproduzione artistica 
su VERA base murale

In ogni cofano Affresco
è incluso il quadro ricordo

da donare alla Famiglia
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AFFRESCO   
“Sacro Cuore”

spallata modern, tonalità miele

AFFRESCO
“Padre Pio”   
spallata modern, tonalità noce
con croce in foglia oro 
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AFFRESCO
“Immacolata con Angeli”   

spallata modern, tonalità miele
con croce in foglia oro 

Nei dettagli si può 
osservare il particolare 

effetto della tecnica 
AFFRESCO

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

La decorazione è eseguita 
su vero intonaco dello 
spessore di 2 mm, con 
caratteristiche materiche 
di granulosità e 
consistenza che regalano 
un percorso tattile ed 
emozionale. 
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AFFRESCO
“Santo Stefano Protomartire”   

spallata modern, tonalità miele

Personalizzato per 
Onoranze Funebri D’Emilio, Manoppello

AFFRESCO
“Madonna del Carmelo di Mottola”   

spallata modern, tonalità noce
con croce in foglia oro.

Personalizzato per 
Casa Funeraria La Ninfea, Mottola

PERSONALIZZA IL TUO AFFRESCO!

Affresco Prima Bottega 
è l’unico cofano al mondo 

personalizzabile a richiesta
con qualsiasi soggetto.

Chiamaci per avere la tua 
anteprima in poche ore!
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PERSONALIZZABILE!

Possiamo riprodurre 
qualsiasi soggetto, 

dalle tradizionali 
immagini sacre

alle fotografie 
degli affetti più cari

Urna Affresco in foglia oro

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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L ’ O R I G I N A L E

PREGHIERA 

Il testo è impreziosito da uno sfondo in foglia oro 
e protetto da una teca in plexiglass originale. 
È possibile anche ordinare un pensiero dedicato 
o qualsiasi testo si desideri.

Disponibile nelle tonalità
Naturale, Miele, Noce e Noce medio

PREGHIERA 
“Eterno Riposo”

spallata, tonalità noce 
con croce in foglia oro

LA TUA 
DEVOZIONE
LA TUA DEDICA
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Spediamo anche 
un singolo cofano 
Preghiera!

URNA PREGHIERA 
“Eterno Riposo”

tonalità miele

PREGHIERA “Mamma”
spallata, tonalità miele

PREGHIERA “Padre Nostro”
spallata, tonalità noce
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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 
spallata, tonalità naturale 
con croce in plexiglass a specchio
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DONO 
Un gesto capace di raccontare 

i sentimenti più profondi,
nel modo più semplice ed elegante.

DONO 
spallata, tonalità miele 

con croce in plexiglass a specchio

DONO 
spallata, tonalità miele, dettaglio

Spediamo anche 
un singolo cofano Dono!
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UN PENSIERO
INCISO
PER SEMPRE

SIGILLO D’AMORE 
spallata, tonalità noce 

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

Una cerimonia 
unica e 
partecipativa. 
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Spediamo anche 
un singolo cofano 
Sigillo d’Amore!

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.

SIGILLO D’AMORE spallata, tonalità noce 
dettaglio croce in foglia oro

SIGILLO D’AMORE spallata, tonalità noce 
dettaglio mattonella con dedica
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Espandibile MARE, 
dimensione 205, foglia oro liscio 

EMOZIONI
D’ARREDO

Leggeri fogli di intonaco che 
possono essere arrotolati 

e srotolati innumerevoli volte 
e che danno vita a soluzioni 

di arredo uniche e totalmente 
personalizzate; realizziamo infatti 

volentieri anche le tue idee.

Fondali 
espandibili

Di seguito gli espandibili 
pronti alla spedizione
a condizioni speciali.
Chiedi info al numero
340 35 64 393
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Espandibile AUTUNNO
dimensione 205, 

foglia oro rosso liscio 

Espandibile CIELO
dimensione 205

foglia oro bianco bucciardato 

21



Espandibile 
CRISTO BIZANTINO

dimensione 280, foglia oro liscio

Espandibile 
ANGELO SX BIZANTINO

dimensione 130, foglia oro liscio

Espandibile 
ANGELO DX BIZANTINO

dimensione 130, foglia oro liscio

Espandibile ASCENSIONE DI GESÙ
dimensione 205
foglia oro liscio 

TRITTICO CRISTO BIZANTINO

Espandibile PADRE PIO
dimensione 205
foglia oro liscio 
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Espandibile 
PARADISO TERRESTRE

dimensione 280
foglia oro liscio

Espandibile LA CREAZIONE
dimensione 355, foglia oro liscio
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Francesca Colantoni 
340 35 64 393 • 327 16 54 742

Francesca Faedi 
338 34 92 369

  www.primabottega.it

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 HIAMACI


