
UNA NUOVA VITA DOPO LA VITA
accessori per ricordare la vita dei vostri cari

P E R S O N E





BIGLIETTO DI CORDOGLIO

Normalmente quando una persona cara o un amico 
muore, si manda un biglietto di cordoglio per mostrare 
la nostra vicinanza e dare conforto.
I biglietti ricevuti vengono spesso conservati per 
sempre in un angolo dedicato ai ricordi per poterli 
rileggere quando se ne sente il desiderio.
I tempi sono cambiati ma i sentimenti rimangono gli 
stessi.
Se volete inviare un messaggio telefonico o due righe 
sui social media, mandate al seguito un biglietto con 
un messaggio e la firma scritti a mano.
Se non riuscite a trovare le parole più adatte, potete 
scegliere tra uno dei nostri biglietti.

Ogni biglietto contiene un foglio di carta con semi di 
fiori da piantare.



CORNICI PORTAFOTO

Le fotografie rappresentano generalmente i momenti 
più significativi della nostra vita e ne catturano gli 
attimi più salienti. 
Chi le guarda, rivive emozioni e sensazioni in modo del 
tutto personale, ripercorrendo col pensiero una fase 
della vita che ha vissuto con la persona scomparsa. 
Per renderle ancora più belle potete custodirle in una 
di queste cornici eleganti ed ecologiche della nostra 
collezione. 
Sono progettate dallo Studio 1012Ecodesign, fatte a 
mano ed ecologiche.
Ogniuna viene fornita con bioadesivi per fissare la foto.

CARATTERISTICHE  
ADATTE SIA PER FOTO SCATTATE IN ORIZZONTALE 
CHE IN VERTICALE
SONO ELETTROSTATICHE E NON CATTURANO LA 
POLVERE 
SEMPLICI DA APRIRE PER INSERIRE O CAMBIARE LA 
FOTOGRAFIA
RESISTENTI E DURATURE
RICICLABILI

MATERIALE 
CARTONE ALVEOLARE CERTIFICATO FSC

DIMENSIONI
cm 27,50 L x 22,50 H per foto standard cm 18 L x 13 H
cm 20,50 L x 15,50 H per foto standard cm 15 L x 10 H



CORNICI PORTAFOTO



PETALI PER COMMEMORAZIONE

Da migliaia di anni, i fiori vengono usati nelle cerimonie 
come un segno di rispetto.
Il loro profumo, colore e forma hanno sempre 
intensificato il valore delle funzioni religiose e dei 
rituali importanti.
Incoraggiando ogni partecipante presente al luogo 
della sepoltura o dispersione a lanciare una manciata 
di petali, contribuirà ad unire emotivamente chi è 
intervenuto alla cerimonia.
I petali di rosa hanno lo stesso aspetto e consistenza 
di quelli freschi.
Sono biodegradabili quindi non inquinano.

COME SI POSSONO UTILIZZARE  
SPARGENDOLI SULLA TERRA NEL LUOGO DELLA 
DISPERSIONE DELLE CENERI
LANCIANDOLI NEL MARE O FIUME DURANTE LO 
SPARGIMENTO DELLE CENERI
FACENDOLI SCIVOLARE NELLA FOSSA QUANDO SI 
SEPPELLISCE L’URNA

Ogni confezione contiene lt 1 di petali equivalente a 
quattro o cinque manciate.



TARGHE E CORNICI

CORNICE PORTAFOTO IN ALLUMINIO QUADRATA

Alluminio

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Dorata

Bianca

Nera

TARGA CON INCISIONE PERSONALIZZATA

Alluminio

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Dorata

Bianca

Nera

CORNICE PORTAFOTO IN ALLUMINIO QUADRATA

Alluminio

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Dorata

Bianca

Nera

TARGA CON INCISIONE PERSONALIZZATA QUADRATA

Alluminio

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Dorata

Bianca

Nera



ESPOSITORI

Espositore per urne in cartone alveolare e finitura esterna in legno di faggio

L’espositore è completo di:
1. RIPIANO IN VETRO TEMPERATO mm 6
2. ELEMENTO DI FISSAGGIO TRA I COMPONENTI
3. PREDISPOSIZIONE PER ILLUMINAZIONE LED PER OGNI BLOCCO



ESPOSITORI

Espositore per urne totalmente costruito in cartone alveolare con basamento e cappello in legno ecologico



Informarsi sulle normative inerenti la pratica della cremazione presso l’Autorità locale o all’Agenzia di Onoranze 
Funebri del luogo prescelto per questo rituale.
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