
 

 

 
UN RICORDO DA CUSTODIRE PER SEMPRE 

 

= GUIDA PER I FAMILIARI DEI DEFUNTI = 
 

 

SCRIGNO DEL CUORE: UN RICORDO DA CUSTODIRE PER SEMPRE 

 

Presso la nostra Agenzia Funebre è possibile acquistare il cofano funebre Scrigno del 

Cuore che non è solo una "bara" ma un ricordo da custodire per sempre, per favorire 

un rito di commiato e di amore verso il defunto.  

Si tratta anche di un feretro "benefico" in quanto per ogni Scrigno del Cuore venduto 

verrà destinata dall'azienda produttrice una somma a sostenere lo sviluppo della 

ricerca scientifica, finanziando così la salvaguardia della salute a memoria del proprio 

caro. 

Il nostro Consorzio Onoranze Funebri, attraverso la disponibilità di questo prodotto 

unico, è nel portale delle "Onoranze Eccellenti".  

 

LA DITTA  

Scrigno del Cuore è un prodotto di   

Prima Bottega Ebanisteria Italiana è la “Manifattura di Innovazione” leader nel mondo 

della funeraria che ha creato nuovi stili e nuove tendenze, prodotti costruiti per le 

imprese che vogliono distinguersi guardando al futuro. 

Nel borgo medievale di Fossa (AQ) ai piedi del Gran Sasso d’Italia, nascono i concepts 

firmati Prima Bottega. Il perfetto connubio fra tradizione e innovazione dove il Made in 

Italy è certificato al 100%.  

 

IL CONCEPT DELLO SCRIGNO DEL CUORE 

 

Scrigno del Cuore nasce per consentire un passaggio più dolce dalla presenza 

all’assenza. Si tratta, infatti, di un elegante feretro la cui particolarità è una serie di 

piccoli cuori in legno rimovibili che possono essere conservati come ricordo della 

persona che ci ha lasciato. Ricavati con eleganza minimale, i cuori rappresentano 

un tangibile legame col proprio caro da portare sempre vicino. 

L’indissolubile vincolo sentimentale che anima la memoria dei nostri cari è da oggi 

“racchiuso” negli elementi di un feretro unico, pensato ad hoc per suscitare 



 

un’emozione forte: quella di un gesto d’amore, da stringere tra le mani e custodire per 

sempre." 

 
 

Questa particolarità dello Scrigno del Cuore consente di rinnovare il rito di commiato ed 

offrire una nuova ed indimenticabile cerimonia, durante la quale protagonista 

è l’emozione del ricordo tangibile ma anche del dono: i cuoricini in legno potranno 

essere sostituiti da cuori in cartoncino su cui sarà possibile per i congiunti ed i 

presenti scrivere un pensiero, una parola, una firma (es. “Ciao Nonno, proteggici dal 

cielo...”). 

Una grande opportunità quella di potersi esprimere, di comunicare con un ultimo 

messaggio con chi ci lascia fisicamente ma non spiritualmente. 

L'originalità di Scrigno del Cuore lo colloca al vertice dei prodotti più significativi ed 

esclusivi per le moderne onoranze: Scrigno del Cuore permette infatti, una cerimonia 

assolutamente emozionante, indimenticabile ed innovativa. 

Il Cerimoniale di Scrigno del Cuore garantisce un significativo e degno omaggio alla 

persona scomparsa e rappresenta oggi il nuovo rito di commiato. 

 

IL CERIMONIALE 

 

Il cerimoniale dello Scrigno del Cuore si può svolgere con distinte modalità ed è 

adattabile alle esigenze ed alle volontà della famiglia.  

Il cerimoniale può avvenire durante la veglia funebre, prima della funzione religiosa 

oppure prima del seppellimento/cremazione. Può costituire inoltre un momento 

centrale di un rito laico.  

I partecipanti alla funzione (parenti stretti, amici, etc.) possono sostituire uno dei cuori 

presenti sul feretro con un messaggio d’amore dedicato, utilizzando i cuori di 

cartoncino. A quel punto, a discrezione della famiglia, è possibile riposizionare il cuore 

di legno oppure lasciare il cuore nelle mani di chi ha lasciato il messaggio di ricordo.  

 

ILLUSTRAZIONE DELLE DOTAZIONI DEL KIT SCRIGNO DEL CUORE 

 

COFANO FUNEBRE 

Il cofano Scrigno del Cuore è presente in esposizione nella nostra Agenzia.  



 

A richiesta può essere installata la croce relativa oppure quelle in normale dotazione (a 

scelta del cliente).  

 

 
 

 
 

 

CUORI DI CARTONCINO 

Si tratta di cartoncini 

sagomati a forma di cuore, 

collocati all'interno di una 

bustina trasparente 

protettiva, insieme ai libretti 

con minipenna. 

I cuori di cartoncino vanno 

inseriti all'interno della sede 

da cui sono stati estratti i 

singoli cuori di legno. 



 

Su ogni cartoncino si può scrivere una dedica - con l'ausilio della minipenna allegata - 

da lasciare al proprio caro. 

Esempio: "Ciao nonna Rita, proteggici dal cielo..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACCHETTI PER I CUORICINI DI LEGNO 

I sacchetti sono stati appositamente 

pensati per contenere e conservare a mo' 

di gioiello i cuori in legno incisi sullo Scrigno 

del Cuore.  

Saranno consegnati nel kit con la penna ed 

i cartoncini a forma di cuore nel caso in cui 

la famiglia decida di lasciare il cuore alle 

singole persone che lasciano il messaggio 

di ricordo.  

 

L'ESPOSITORE DEL LIBRO FIRME 

Si tratta di un pratico espositore da banco, in cartoncino plastificato opaco, da montare 

con un semplice sistema ad incastro. Questo articolo va posto accanto al libro delle 

firme. 

L'Espositore invita i presenti a partecipare all'innovativa Cerimonia di Scrigno del Cuore. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL LIBRO DELLE FIRME 

Appositamente pensato per lo Scrigno del Cuore è 

rifinito con cordoncino in coordinato. 

Nel Libro delle Firme i partecipanti alla Cerimonia 

possono lasciare la propria firma a testimonianza di 

aver preso parte al rito e/o di aver prelevato un cuore di 

legno, a memoria del proprio caro, dallo Scrigno del 

Cuore. 

 

 

LA SCATOLA PER I FAMILIARI 

Si tratta di una scatola raffinata nel suo 

design in floccato e raso è impreziosita da 

un'etichetta argentata con il logo dello 

scrigno del cuore. 

Serve per contenere i cuori di legno 

eventualmente rimasti sullo Scrigno del 

Cuore, al termine della cerimonia oppure a 

contenere tutti i cuori nel caso in cui la 

famiglia non desideri che i partecipanti 

prelevino i cuori ma che si limitino a 

lasciare i messaggi di ricordo.  

Nella fase conclusiva, dopo aver riposto tutti i cuori rimasti sul feretro nella scatola si 

provvederà a consegnarla quindi ai familiari che potranno in questo modo custodire e 

conservare i cuori in legno, come ultimo ricordo del proprio caro. 

 

IL ROSARIO 

Si tratta di una preziosa corona in ematite, 

con i grani a forma di cuore, riposta in una 

pratica confezione. Chiaramente il rosario 

viene posizionato solo se desiderato dalla 

famiglia in relazione alle credenze 

religiose del defunto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CERTIFICATO DI GARANZIA 

Tutti gli Scrigno del Cuore hanno una garanzia con ologramma di sicurezza e specifica 

del numero seriale che certifica l'originalità e l'autenticità del prodotto e che consente 

l'adesione al progetto denominato "Insieme per una scelta d'amore - l'ultimo dono è 

per la ricerca". 

In fase di acquisto del feretro sarà compilato il certificato e la famiglia potrà scegliere 

di sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica e di finanziare così la 

salvaguardia della salute a memoria del proprio caro. 

Il Certificato presenta l’iniziativa adottata da Scrigno del Cuore per raccogliere fondi da 

destinare a uno degli enti indicati: quattro istituti di ricerca, di acclarata fama, da 

sempre impegnati in prima linea per preservare la salute della collettività:  

- A.I.R.C.  (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) 

- A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Melanoma 

- A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)  

- Fondazione Ebri – Rita Levi Montalcini (Ricerca Italiana contro le Malattie 

Neurodegenerative).  

 

Unitamente alla fattura del servizio funebre consegneremo apposito certificato di 

avvenuta donazione.  

 

 
 

 

UN PRODOTTO UNICO 

Lo Scrigno del Cuore è un prodotto 100% Made in Italy, unico nel suo genere, che lascia 

un ricordo tangibile del rito funebre e del defunto.  

I nostri operatori necrofori sono a disposizione per illustrare in dettaglio tutta la ritualità 

e le caratteristiche dello Scrigno del Cuore, così come vi assisteranno durante il rito ed 

il cerimoniale.  

 


