




male con la quale si assicura che è
stato onorato il versamento fatto
a nome della persona scomparsa.
Dopo 45 anni, Germano Versiglia
gestisce la propria impresa con la
passione, l’entusiasmo e l’impegno
di un tempo grazie anche alla pre-
ziosa collaborazione della moglie
Mariuccia e della figlia Nicoletta.
Non manca uno sguardo al futuro
e la voglia di continuare a proporre
alle famiglie soluzioni valide, di
qualità e innovative, come si con-
fermano i cofani Prima Bottega e
Scrigno del Cuore. 
«Quando una famiglia sceglie di
acquistare un cofano Scrigno del
Cuore abbiamo una serie di acces-
sori da consegnare prima della ceri-
monia», ci spiega Nicoletta, che
all’interno dell’impresa fondata dal
padre Germano si occupa princi-
palmente dell’accoglienza della
famiglia. 
«I familiari vengono subito informa -
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Un’occasione in più per aiutare
2www.tecnicanews.com

È uno dei motivi che spinge Germano Versiglia, titolare
dell’impresa di onoranze funebri Versiglia con sede a
Stradella, in provincia di Pavia, a continuare a scegliere
Scrigno del Cuore e Prima Bottega.

«Ho conosciuto i marchi Scrigno
del Cuore e Prima Bottega alcuni
anni fa e da quel momento ho sem-
pre avuto dei modelli di entrambe
le linee nella mia sala esposizioni»,
ci fa sapere Germano Versiglia, tito-
lare dell’impresa di onoranze fune-
bri che ha fondato nel 1969 a Stra-
della, in provincia di Pavia. 
«Oltre alla qualità di un prodotto
italiano, uno dei motivi che mi fa
apprezzare e mi spinge a continua-
re a scegliere questi cofani è indub-
biamente l’opportunità che viene
data ai famigliari di nominare un’as-
sociazione alla quale Scrigno del
Cuore o Prima Bottega devolve
parte del ricavato. 
Un’occasione in più per aiutare chi
ha bisogno. Dopo l’acquisto del
cofano informo i familiari del pro-
getto “Insieme per una scelta
d’amore”, proponendo di scegliere
l’ente al quale Prima Bottega o Scri-
gno del Cuore devolveranno un
contributo e spiegando che questo
non corrisponde a un costo aggiun-
tivo per la famiglia o per l’impresa.
A donazione avvenuta, la famiglia
riceverà una comunicazione for-
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INFORMAZIONI

ti della possibilità di prelevare i vari cuo-
ricini dal coperchio per essere consegnati
a familiari e amici presenti alla cerimonia
in un apposito cofanetto o in una pochette
a forma di cuore». 
Oltre ad avere la possibilità di conservare
per sempre un ricordo, i partecipanti pos-
sono scrivere un ultimo messaggio al pro-
prio caro da lasciare al posto del cuoricino
prelevato oppure, in alternativa, sul libro
firme dedicato. 
«Ricordo che nel corso di uno dei primi
servizi realizzati con Scrigno del Cuore si
è presentata una madre per consegnarmi
il bigliettino da parte del figlio, impossi-
bilitato a partecipare alla cerimonia del-
l’amico», conclude Germano Versiglia. 
«Questo è solo uno degli episodi che mi
confermano continuamente l’importanza
di questo cofano per familiari e amici,
desiderosi di conservare un ricordo ma
anche di lasciare un ultimo messaggio al
proprio caro». 

http://youtu.be/Q33ulEv0V3c

guarda il filmato

L’urna 
Scrigno del Cuore.
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Le idee e le proposte innovative per rispondere alle
esigenze di tutti non si fanno attendere quando si
tratta di Scrigno del Cuore, che nel corso dell’ultima
edizione di Tanexpo ha presentato una nuova ver-
sione del noto cofano: piccole croci incise all’in-
terno dei cuori. 
«Si tratta della nostra risposta alle tante persone
che sono alla ricerca di un prodotto in grado di
interpretare il proprio desiderio di maggiore spi-
ritualità», afferma Gianluca Pacini, creatore dei
marchi Scrigno del Cuore e Prima Bottega Ebani-
steria Italiana. 
«La nostra attenzione è infatti rivolta principalmente
alle famiglie, ai loro gusti e alle loro esigenze. 
Ed è proprio cercando di interpretare i desideri e sod-
disfare le esigenze che studiamo idee e prodotti di suc-
cesso». 
Tra le ultime innovazioni, accanto al cofano nella versione
con le piccole croci, ricordiamo l’Urna Scrigno del Cuore.
«Dopo il successo ottenuto all’estero, abbiamo deciso di distribuirla
anche in Italia a un prezzo particolarmente vantaggioso per l’impresa.
Un’iniziativa che si unisce a quella del cofano Scrigno del Cuore a
un nuovo prezzo, ottenuto grazie alle ottimizzazioni e ai nostri
recenti investimenti in tecnologia».

www.tecnicanews.com

Più vicini alla tradizione cattolica
Ora Scrigno del Cuore 
è disponibile anche in
un’originale versione 
con piccole croci incise
all’interno dei cuori.
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Acquista anche tu uno Scrigno del 
Cuore e diventa nostro partner con 
una particolare esclusiva nel tuo 
territorio.

Ora Scrigno del Cuore ha il prezzo che 
gli impresari attendevano.

Un gran numero di Onoranze ha accolto 
con entusiasmo questa iniziativa.

Per informazioni, contattaci direttamente al numero 337 66 16 34

Un semplice gesto, una grande emozione

ANCHE L’URNA A METÀ PREZZO!

L’Urna di Scrigno del Cuore, pensata per i riti che 
prevedono la cremazione, ha un costo moderato 
e identiche caratteristiche di qualità del cofano 
Scrigno del Cuore.
Il Cerimoniale di Scrigno del Cuore consentirà ai 
familiari di essere protagonisti attivi di un toccante 
momento di commiato.

Scrigno del Cuore nasce per andare incontro alla 
sensibilità delle Famiglie permettendo un passaggio 
più dolce dalla presenza all’assenza del proprio caro. 

Una grande opportunità per rendere degno omaggio 
a chi ci lascia fisicamente ma non spiritualmente.

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34



Prendi

Premi

Dona

Stringi

Scrigno del Cuore è l’unico feretro con incisi dei 
piccoli cuori che i familiari possono prendere e 
conservare in ricordo del proprio caro.

Disponibile nelle migliori onoranze italiane, Scrigno 
del Cuore vanta una cura ed una finitura uniche.

Scrigno del Cuore ora ha il prezzo che gli 
impresari attendevano.

Ogni giorno una nuova impresa italiana ed estera 
sceglie Scrigno del Cuore: una conferma di visibilità, 
pubblicità e prestigio per mettere in luce la propria 
attività.

Versione spallata in Noce Extra
finitura satinata con maniglie

Versione spallata in Cipresso Superior
finitura satinata con maniglie

Con Scrigno del Cuore e le Imprese Funebri sono 
sempre più vicine alle Famiglie Clienti che prediligono 
le opere di bene: 
su loro indicazione, Scrigno del Cuore devolve un 
contributo alla ricerca scientifica per la salute delle 
future generazioni.

Scrigno del Cuore sostiene la solidarietà e la ricerca 
scientifica promuovendo la campagna 

INSIEME PER UNA SCELTA D’AMORE   
L’ULTIMO DONO È PER LA RICERCA, 
in favore di istituti in prima linea nella ricerca 
scientifica. 

Ogni Scrigno del Cuore è corredato di un 
Certificato che riporta un numero di serie 
univoco ed un ologramma di sicurezza a garanzia 
dell’autenticità.

Con esso le Famiglie scelgono l’istituto al quale 
Scrigno del Cuore devolve un contributo in memoria 
del loro caro. 

La partecipazione a questa iniziativa non carica 
né le Onoranze né le Famiglie di alcun costo 
supplementare.  

È Scrigno del Cuore a devolvere il contributo all’ente 
indicato sul Certificato e a trasmettere all’Impresa 
funebre la lettera dell’avvenuta donazione da 
consegnare ai familiari.

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34

www.scrignodelcuore.com
informazioni  337. 66 16 34



Direzione Commerciale 

Via San Lorenzo, 11
Nucleo Ind.le Fossa
67020 Fossa (AQ)
Tel. 0862. 76 15 79 
info@primabottega.it

QUALITÀ ASSOLUTA DEI 
MATERIALI/
ABSOLUTE QUALITY 
OF MATERIALS

Il Legno Divino è la collezione interamente 
in cipresso, l’Albero della Vita, da secoli 
considerato  il legno sacro per eccellenza: 
la biblica Arca di Noè, l’originaria Porta Santa 
della Basilica di San Pietro ed i feretri dei 
Pontefici ne sono a testimonianza.
Questo nobile legno è caratterizzato da un 
delicato e fresco profumo e da una naturale 
resistenza ad ogni tipo di alterazione.

Una linea con le radici nella storia e nell’eredità 
del grande artigianato e lo sguardo volto alla 
contemporaneità del design.
L’attenzione e la cura riposte nella sua 
realizzazione si esprimono attraverso l’uso di 
materie prime di eccellenza, l’artigianalità delle 
lavorazioni, eseguite esclusivamente in Italia, e 
un meticoloso controllo di qualità lungo l’intero 
processo produttivo.

MOD. AURORA



CAMPAGNA 
PER LA RICERCA

Prima Bottega sostiene la solidarietà e 
la ricerca scientifica e promuove insieme 
alle Imprese Funebri italiane la campagna
InsIeme per una scelta d’amore 
l’ultImo dono è per la rIcerca, 
in favore di istituti in prima linea nella 
ricerca scientifica.

Ogni modello Prima Bottega è corredato 
di un Certificato con un numero di serie 
univoco e un ologramma di sicurezza e 
autenticità. 

La partecipazione a questa iniziativa non 
carica né le Onoranze né le Famiglie di 
alcun costo supplementare.

è Prima Bottega a devolvere il contributo 
all’ente indicato sul Certificato e a 
trasmettere all’Impresa la lettera di 
avvenuta donazione da consegnare ai 
familiari.

GRANDE QUALITà
PICCOLO PREZZO/
GREAT QUALITY
SMALL PRICE

Splendidi cofani di certificata produzione italiana, 
interamente realizzati solo con pregiato legno di 
noce superiore, di nobiltà antica e consolidata. 
La linea Noce Extra si distingue per la qualità, la 
puntuale rifinitura e l’ottimo rapporto qualità-prezzo:  
i modelli profilo Base sono disponibili ad un 
prezzo realmente vantaggioso.

MOD. MADREPERLA
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