
UNA NUOVA VITA DOPO LA VITA
urne per ceneri di cremazione in legno massello

P E R S O N E





GIUNONE

Urna in legno massello di faggio.
Apertura nella base inferiore con viti di fissaggio 
incluse.
Tutto il ciclo di produzione dal design alla finitura è 
fatto in Italia.
È lavorata da artigiani esperti che, con grande 
manualità ed una approfondita conoscenza delle 
tecniche tradizionali, creano un prodotto unico curato 
nei minimi dettagli.

COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ GIUNONE

La versione dell’urna può essere: 
Con sede portafoto che comprende la cornice 
realizzata con lo stesso legno e la finitura dell’urna
Con superficie liscia o incisa con cuori, albero o altra 
personalizzazione

COLORI
CHIARO – SCURO - BICOLORE

DIMENSIONI URNA
H = cm 25 – Ø = cm 29 – Capacità lt 4,4

DIMENSIONI PORTAFOTO
H = cm 8 – L = cm 8



MERCURIO

Urna in legno massello di faggio.
Apertura nella base inferiore con viti di fissaggio 
incluse.
Tutto il ciclo di produzione dal design alla finitura è 
fatto in Italia.
È lavorata da artigiani esperti che, con grande 
manualità ed una approfondita conoscenza delle 
tecniche tradizionali, creano un prodotto unico curato 
nei minimi dettagli.

COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ MERCURIO

La versione dell’urna può essere: 
Con sede portafoto che comprende la cornice 
realizzata con lo stesso legno e la finitura dell’urna
Con superficie liscia o incisa con cuori, albero o altra 
personalizzazione

COLORI
CHIARO – SCURO - BICOLORE

DIMENSIONI URNA
H = cm 21 – L = cm 20 – P = cm 20 – Capacità lt 4

DIMENSIONI PORTAFOTO
H = cm 14 – L = cm 14



MINERVA

Urna in legno massello di faggio.
Apertura nella base inferiore con viti di fissaggio 
incluse.
Tutto il ciclo di produzione dal design alla finitura è 
fatto in Italia.
È lavorata da artigiani esperti che, con grande 
manualità ed una approfondita conoscenza delle 
tecniche tradizionali, creano un prodotto unico curato 
nei minimi dettagli.

COMPLETA DI
SACCHETTO CON SEMI DI ALBERO
CARTELLINO DESCRITTIVO DELLA DIVINITÀ MINERVA

La versione dell’urna può essere: 
Con sede portafoto che comprende la cornice 
realizzata con lo stesso legno e la finitura dell’urna
Con superficie liscia o incisa con cuori, albero o altra 
personalizzazione

COLORI
CHIARO – SCURO - BICOLORE

DIMENSIONI URNA
H = cm 29 – Ø = cm 20 – Capacità lt 3,8

DIMENSIONI PORTAFOTO
H = cm 11 – L = cm 11



TOP URNE

ALCUNI TOP DELLE NOSTRE URNE

Ci sono diverse combinazioni che si possono realizzare 
per i top di ogni urna:

Mosaico con una sagoma di una persona o altra forma 
artistica
Piastra in ceramica non levigata cuore in oro zecchino
Cuore inciso sulla superficie di legno
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