


INNOVAZIONE      EMOZIONE
sono le due declinazioni reali del concept di Scrigno del Cuore, il nuovo rito di 

commiato ove i partecipanti provano l’emozione del dono e del ricordo tangibile.

Scrigno del Cuore ha uno stile sobrio e moderno che nasce dalle più raffinate 

ispirazioni creative e vanta una cura e una finitura uniche.

Scrigno del Cuore: un pensiero unico da custodire per sempre.

Scrigno del Cuore è un 
elegante feretro con incisi dei 

piccoli cuori che i familiari 
possono prendere e conservare 

in ricordo del proprio caro.
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PREMI

un legame

PRENDI

un valore

DONA

un gesto d’amore

STRINGI

un ricordo
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IL CERIMONIALE
Scrigno del Cuore permette una cerimonia emozionante ed originale 
con l’ausilio di una serie di pregevoli oggetti, studiati nel design e 
nella qualità del materiale, che consentono di avere un ricordo unico e 
toccante della Persona scomparsa.
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SCRIGNO DEL CUORE
Scrigno del Cuore è un elegante feretro con incisi dei piccoli cuori che 

i familiari possono prendere e conservare in ricordo del proprio caro.
Un originale prodotto indispensabile per la moderna impresa funebre 

che così potrà offrire una cerimonia esclusiva ed indimenticabile. 

Via S. Lorenzo - Zona Ind.le - 67020 Fossa  (AQ)
www.scrignodelcuore.com | info@scrignodelcuore.com
Mobile: 337 66 16 34 | Tel: 0862 76 15 79
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Spazio Pubblicitario






