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Scrigno del Cuore:
Cerimoniale rinnovato
ancor più 
emozionante

Dalla passione creativa di Gianluca Pacini, ideatore 
del concept Scrigno del Cuore ecco i libretti 
con minipenna e l’espositore del libro firme, i 
nuovi accessori ideati per rendere ancora più 

emozionante il cerimoniale di Scrigno del Cuore.

L’impresario funebre che ha la fortuna ed il piacere 
di essere primo protagonista del Nuovo Rito di Commiato di 

Scrigno del Cuore non deve farsi carico di spiegare nulla ai partecipanti 
alla cerimonia e può così svolgere normalmente il suo prezioso lavoro raccogliendo 

solo i frutti della enorme pubblicità e prestigio che gli porterà l’aver svolto un servizio con 
Scrigno del Cuore.

Questo perché L’Espositore per il Libro delle Firme già riporta con stile e discrezione le prime indicazioni ai 
partecipanti al Nuovo Rito di Commiato di Scrigno del Cuore.

L’Espositore, che va posto accanto al Libro delle Firme, ove i partecipanti alla cerimonia 
possono lasciare la propria firma a testimonianza di aver preso parte al rito, riporta 
la seguente dicitura:

“Lasciate su questo Libro un Vostro pensiero o la 
semplice firma, sarà per noi un ricordo di 
quanto ci siete stati vicini in questo giorno.

Durante la Cerimonia, se lo desiderate, potrete 
prendere un piccolo cuore di legno a memoria 
del nostro Caro”

I Libretti “Il Nuovo Rito di Commiato” servono a 
spiegare in dettaglio ai partecipanti alla cerimonia 
l’emozionante Nuovo Rito di Commiato di Scrigno 
del Cuore.

Ogni libretto, da posizionare sui banchi della chiesa 
per una migliore distribuzione, suggerisce sia di 
prendere un piccolo cuore di legno come ricordo sia di 
lasciare un pensiero, scrivendolo sui cuori di cartoncino.

Il libretto e l’elegante minipenna in 
metallo sono personalizzabili col nome 
dell’impresa funebre che svolge 
l’emozionante servizio.

Il Libretto con minipenna e cuori 
di cartoncino, riporta la seguente 
dicitura:

“Durante questa Cerimonia, dallo 
Scrigno del Cuore del nostro 
Caro possiamo prendere, se lo 
desideriamo, un piccolo cuore di 
legno come ricordo. 

Al suo posto possiamo lasciare 
un messaggio utilizzando i 
cartoncini a forma di cuore 
qui accanto.”



w
w

w.scrignodelcuore.com

Scrigno del Cuore:
Cerimoniale rinnovato
ancor più 
emozionante

Dalla passione creativa di Gianluca Pacini, ideatore 
del concept Scrigno del Cuore ecco i libretti 
con minipenna e l’espositore del libro firme, i 
nuovi accessori ideati per rendere ancora più 

emozionante il cerimoniale di Scrigno del Cuore.

L’impresario funebre che ha la fortuna ed il piacere 
di essere primo protagonista del Nuovo Rito di Commiato di 

Scrigno del Cuore non deve farsi carico di spiegare nulla ai partecipanti 
alla cerimonia e può così svolgere normalmente il suo prezioso lavoro raccogliendo 

solo i frutti della enorme pubblicità e prestigio che gli porterà l’aver svolto un servizio con 
Scrigno del Cuore.

Questo perché L’Espositore per il Libro delle Firme già riporta con stile e discrezione le prime indicazioni ai 
partecipanti al Nuovo Rito di Commiato di Scrigno del Cuore.

L’Espositore, che va posto accanto al Libro delle Firme, ove i partecipanti alla cerimonia 
possono lasciare la propria firma a testimonianza di aver preso parte al rito, riporta 
la seguente dicitura:

“Lasciate su questo Libro un Vostro pensiero o la 
semplice firma, sarà per noi un ricordo di 
quanto ci siete stati vicini in questo giorno.

Durante la Cerimonia, se lo desiderate, potrete 
prendere un piccolo cuore di legno a memoria 
del nostro Caro”

I Libretti “Il Nuovo Rito di Commiato” servono a 
spiegare in dettaglio ai partecipanti alla cerimonia 
l’emozionante Nuovo Rito di Commiato di Scrigno 
del Cuore.

Ogni libretto, da posizionare sui banchi della chiesa 
per una migliore distribuzione, suggerisce sia di 
prendere un piccolo cuore di legno come ricordo sia di 
lasciare un pensiero, scrivendolo sui cuori di cartoncino.

Il libretto e l’elegante minipenna in 
metallo sono personalizzabili col nome 
dell’impresa funebre che svolge 
l’emozionante servizio.

Il Libretto con minipenna e cuori 
di cartoncino, riporta la seguente 
dicitura:

“Durante questa Cerimonia, dallo 
Scrigno del Cuore del nostro 
Caro possiamo prendere, se lo 
desideriamo, un piccolo cuore di 
legno come ricordo. 

Al suo posto possiamo lasciare 
un messaggio utilizzando i 
cartoncini a forma di cuore 
qui accanto.”




