UNA NUOVA VITA DOPO LA VITA
urne per ceneri di cremazione biodegradabili
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LE URNE IN BREVE

Made in Italy

FSC

Biodegradabile

Semi
Sacchetto certificato biodegradabile
per contenere le ceneri
Può essere personalizzata

Può essere esposta in casa

Può essere sotterrata

APOLLO
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI URNA
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
COLORI PORTAFOTO
DORATO – ALLUMINIO - BIANCO - NERO
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 13 – L = cm 12 – P = cm 12 – Capacità lt 0,5
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 17 – L = cm 16 – P = cm 16 – Capacità lt 1,7
INSERTO MEDIO
H = cm 11 – L = cm 11

AURORA
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 13 – L = cm 24 – P = cm 24 – Capacità lt 1,5
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 15 – L = cm 28 – P = cm 28 – Capacità lt 2,8
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

CARDEA
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA MEDIA
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 20 – L = cm 12 – P = cm 12 – Capacità lt 0,8
INSERTO PICCOLO
Ø= cm 9 (no portafoto)
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 24 – L = cm 16 – P = cm 16 – Capacità lt 2,2
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

CERERE
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA MEDIA
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 20 – Ø = cm 12 – Capacità lt 0,8
INSERTO PICCOLO
Ø= cm 9 (no portafoto)
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 24 – Ø = cm 16 – Capacità lt 2,2
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

GIANO
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 18 – L = cm 17 – P = cm 8 – Capacità lt 0,85
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 22 – L = cm 21 – P = cm 10 – Capacità lt 2
INSERTO MEDIO
H = cm 11 – L = cm 11

GIOVE
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 11 – L = cm 22 – P = cm 12 – Capacità lt 1
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 12 – L = cm 26 – P = cm 16 – Capacità lt 2,1
INSERTO MEDIO
H = cm 11 – L = cm 11

GIUNONE
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA MEDIA
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 20 – Ø = cm 16,5 – Capacità lt 1,8
INSERTO PICCOLO
Ø = cm 9 (no portafoto)
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 24 – Ø = cm 21 – Capacità lt 3
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

MARTE
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 20 – L = cm 12 – P = cm 12 – Capacità lt 1
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 24 – L = cm 16 – P = cm 16 – Capacità lt 2,8
INSERTO MEDIO
H = cm 11 – L = cm 11

MERCURIO
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 13 – L = cm 12 – P = cm 12 – Capacità lt 0,5
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 17 – L = cm 16 – P = cm 16 – Capacità lt 1,8
INSERTO MEDIO
H = cm 11 – L = cm 11

MINERVA
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 20 – Ø = cm 12 – Capacità lt 0,5
INSERTO PICCOLO
Ø = cm 9 (no portafoto)
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 24 – Ø = cm 16 – Capacità lt 1,7
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

NETTUNO
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 11 – L = cm 22 – P = cm 12 – Capacità lt 1
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 12 – L = cm 26 – P = cm 16 – Capacità lt 2,1
INSERTO MEDIO
H = cm 11 – L = cm 11

OPI
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 11,5 – L = cm 14 – P = cm 11,5 – Capacità lt 0,5
INSERTO PICCOLO
Ø = cm 9 (no portafoto)
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 15,5 – L = cm 17 – P = cm 24 – Capacità lt 2
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

PAX
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 12 – L = cm 13 – P = cm 13 – Capacità lt 0,5
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 17 – L = cm 17 – P = cm 17 – Capacità lt 2
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

VENERE
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA MEDIA
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 20 – Ø = cm 12 – Capacità lt 0,5
INSERTO MEDIO
Ø = cm 9 (no portafoto)
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 24 – Ø = cm 15,5 – Capacità lt 1,4
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

VESTA
Urna per ceneri di cremazione realizzata in cartone
alveolare certificato FSC.
Progettata e realizzata in Italia in modo artigianale.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè
realizzato a mano.
COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ VESTA
La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere:
– con portafoto in alluminio che comprende la targa
per incisione ed estrattore portafoto.
– con mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere
e frammenti di marmo e pietre naturali.
– con piastra in ceramica con il particolare della
zampetta in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata con la sagoma
di zampette, cuori, albero o altra personalizzazione
incisa nel cartone. Comprende il sacchetto per le
ceneri biodegradabile.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
Completa di:
• Sacchetto con semi da piantare
• Significato e curiosità dell’albero
• Descrizione della divinità a cui è dedicata

La versione dell’URNA DA AFFIDO può essere con:
• portafoto in alluminio che comprende targa per
incisione, portafoto ed estrattore portafoto.
• mosaico, i cui intarsi sono realizzati con tessere,
frammenti di marmo e pietre naturali.
• piastra in ceramica, con il particolare della
zampetta smaltata o dorata, in rilievo.
La versione dell’URNA DA DISPERSIONE ha la finitura
della parte superiore liscia o incavata, con la sagoma
di un albero, zampette, cuori o altra personalizzazione
incisa nel cartone.
Comprende il sacchetto biodegradabile per le ceneri.
COLORI
NERO – NERO/AVANA – AVANA/NERO – AVANA –
BIANCO/AVANA -BIANCO
Portafoto Disponibile in colore bianco nero dorato e
alluminio
DIMENSIONI URNA PICCOLA
H = cm 13 – L = cm 24 – P = cm 24 – Capacità lt 1,5
INSERTO PICCOLO
H = cm 8 – L = cm 8
DIMENSIONI URNA MEDIA
H = cm 15 – L = cm 28 – P = cm 28 – Capacità lt 2,8
INSERTO MEDIO
H = cm 8 – L = cm 8

TOP URNE

ALCUNI TOP DELLE NOSTRE URNE
Ci sono diverse combinazioni che si possono realizzare
per i top di ogni urna:
Mosaico con la sagoma di un animale
Piastra in ceramica non levigata con zampetta
smaltata
Albero in cartone su superficie liscia
Albero incavato sul top
Zampetta in cartone su superficie liscia

TOP URNE

ALCUNI TOP DELLE NOSTRE URNE
Ci sono diverse combinazioni che si possono realizzare
per i top di ogni urna:
Mosaico con la sagoma di un animale
Piastra in ceramica non levigata con zampetta
smaltata
Albero in cartone su superficie liscia
Albero incavato sul top
Zampetta in cartone su superficie liscia

TOP URNE

ALCUNI TOP DELLE NOSTRE URNE
Ci sono diverse combinazioni che si possono realizzare
per i top di ogni urna:
Mosaico con la sagoma di un animale
Piastra in ceramica non levigata con zampetta
smaltata
Albero in cartone su superficie liscia
Albero incavato sul top
Zampetta in cartone su superficie liscia

TOP URNE

ALCUNI TOP DELLE NOSTRE URNE
Ci sono diverse combinazioni che si possono realizzare
per i top di ogni urna:
Mosaico con la sagoma di un animale
Piastra in ceramica non levigata con zampetta
smaltata
Albero in cartone su superficie liscia
Albero incavato sul top
Zampetta in cartone su superficie liscia

TOP URNE

ALCUNI TOP DELLE NOSTRE URNE
Ci sono diverse combinazioni che si possono realizzare
per i top di ogni urna:
Mosaico con la sagoma di un animale
Piastra in ceramica non levigata con zampetta
smaltata
Albero in cartone su superficie liscia
Albero incavato sul top
Zampetta in cartone su superficie liscia

I COLORI DELLE NOSTRE URNE

nero

nero | avana

avana | nero

avana

bianco | avana

bianco

TARGHE E CORNICI

CORNICE PORTAFOTO IN ALLUMINIO QUADRATA
Alluminio
Dorata
Bianca

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

Nera

TARGA CON INCISIONE PERSONALIZZATA QUADRATA
Alluminio
Dorata
Bianca
Nera

cm 8 x 8
cm 11 x 11
cm 14 x 14

CONFEZIONE

Tutti le urne EST SINE DIE verranno fornite in una confezione di trasporto in cartone col nostro logo e daremo la
possibilità di personalizzarle.

ESPOSITORI

Espositore per urne in cartone alveolare e finitura esterna in legno di faggio
L’espositore è completo di:
1. RIPIANO IN VETRO TEMPERATO mm 6
2. ELEMENTO DI FISSAGGIO TRA I COMPONENTI
3. PREDISPOSIZIONE PER ILLUMINAZIONE LED PER OGNI BLOCCO

ESPOSITORI

Espositore per urne totalmente costruito in cartone alveolare con basamento e cappello in legno ecologico

ESTSINEDIE.IT

1012 Ecodesign | Est Sine Die
Modena | Italy
Mobile | +39 342 8681959 | +39 338 3187111
info@estsinedie.it
estsinedie.it

