
UNA NUOVA VITA DOPO LA VITA
m i n i  u r n e

A N I M A L I



MINI URNE

Le mini urne sono ideali per suddividere le ceneri tra i membri della famiglia, così che tutti possano conservarne un 
ricordo.

In alternativa, possono servire come custodia per una piccola porzione di ceneri, dopo avere disperso i residui di 
cremazione.





ALBERO DELLA VITA

CIONDOLO PORTACENERI

Fino a poco tempo fa, l’alternativa alla sepoltura in 
giardino era quella di dare disposizioni al veterinario 
che se ne occupasse personalmente e tutto finiva in 
un movimento meccanico ed impersonale.
Con questo ciondolo, il distacco diventa in qualche 
modo meno forte.
Consente di tenere il proprio animale sempre vicino 
conservandone una piccola parte vicina al cuore.
Il resto potrà essere custodito nell’urna di cremazione.
Il ciondolo è anche adatto per inserirci dei granelli 
di sabbia, la terra del suo parco preferito o un 
piccolissimo ciuffo di pelo.
All’interno della confezione è inserito un cartoncino 
descrittivo con qualche curiosità sull’Albero della Vita.

COME SI UTILIZZA
SI APRE A VITE NELLA PARTE SUPERIORE.
DOPO AVERLO RIEMPITO, CHIUDERLO CON UNA COLLA 
PER METALLO.
NON FARSI LA DOCCIA INDOSSANDO IL CIONDOLO 
PERCHÉ CIÒ POTREBBE CAUSARE DELLE PERDITE.

COLORI
ARGENTO E NERO

MATERIALE Acciaio inossidabile 316L

DIMENSIONE CIONDOLO
circa cm 2,30 H x 1,80 Ø x 0,50 P

DIMENSIONE CATENINA
circa cm 50



ARIES

Mini urna a forma di cuscino.
Fatta in modo artigianale in ceramica decorata con 
un’impronta nella parte superiore, finita in oro cotto a 
terzo fuoco.

COLORI
CERAMICA

DIMENSIONE
cm 2 H x 7 P x 5 L



ECATE

MINI URNA RICORDO

Questa graziosa mini urna che può essere tenuta 
nel palmo di una mano, può contenere una piccola 
quantità di ceneri di cremazione o piccoli ricordi 
considerati preziosi:

• Sabbia di una spiaggia dove si andava a 
passeggiare

• Terra del luogo di sepoltura
• Un ciuffo di pelo 
• Un fiorellino essiccato

Può essere facilmente aperta svitando il tappo.

COLORI
ARGENTO CON MOTIVI DIVERSI

MATERIALE
Acciaio inossidabile 316L. 
Ha un’elevata resistenza alla ruggine e ed è uno dei 
materiali più bio-compatibili

DIMENSIONE
cm 2,50 H x 1,50 L



HYDRA

Mini urna da indossare per portare sempre con se il 
ricordo di chi non c’è più.
Fatta a mano in ceramica con la chiusura a forma di 
zampetta finita in oro cotto a terzo fuoco.

COLORI
CERAMICA

DIMENSIONE
cm 4 H x 1 P x 1,50 L



ORIONE

Mini urna ricordo.
Creazione artistica in ceramica naturale.
Il particolare in rilievo è una zampetta con finitura in 
oro cotto a terzo fuoco.

COLORI
CERAMICA

DIMENSIONE
cm 5 H x 5 P x 5 L



PEGASO

Mini urna realizzata a mano in ceramica smaltata con 
in rilievo un’impronta finita in oro cotto a terzo fuoco.

COLORI
CERAMICA

DIMENSIONE
cm 4,50 H x 4,50 P x 6 L
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