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Tessuti pregiati 
per preziosi ricordi
Amuela si propone per la prima volta 
al mercato funerario presentando una 
gamma di prodotti, eseguiti con una tec-
nica esclusiva, che hanno già conquistato 
grandi consensi grazie ad un fascino e ad 
una originalità unici. Si tratta di urne e 
di complementi di arredo per Case 
Funerarie (lampade, vasi, cavalletti per 
cofani, leggii, tavoli fi rme e porta ceri) 
realizzati in cristallo acrilico all’in-
terno del quale vengono inglobati pre-
ziosi tessuti d’arredo di esclusiva 
produzione italiana. Una lavorazione 
che solo l’azienda milanese è in grado 
di proporre grazie ad anni di esperienza 
nella trasformazione del materiale, già 
sperimentata con successo nel campo 
degli accessori per il mondo della moda 

e del design.
L’idea di aprirsi alla produzione di urne 
cinerarie nasce da una specifi ca richiesta, 
quella di un cliente che, colpito dal fasci-
no di un cofanetto portagioie, ha chiesto 
un’urna creata con la stessa tecnica per 
conservare quanto di più prezio-
so ci possa essere, il ricordo di una 
persona cara. L’abilità di Amuela nel 
trattare la resina acrilica e nel lavorarla 
in maniera coerente le ha permesso di 
realizzare un prodotto in cui le stoffe ven-
gono “catturate” all’interno di due 
lastre conservando le proprie caratteri-
stiche increspature tridimensionali 
e rendendo ogni creazione assolutamente 
unica. Il materiale viene poi sapientemente 
piegato dando vita a tre morbidi lati, men-

tre i due estremi abbinano motivi differenti 
per arrivare ad un perfetto equilibrio 
estetico.
Concepite per essere allo stesso tempo 
elementi decorativi, le creazioni Amuela 
si caratterizzano per le linee sobrie ed 
attuali; grande attenzione è posta nella 
scelta dei tessuti, che rispecchiano il 
gusto delle dimore contempora-
nee. Attualmente il Catalogo vanta sette 
diversi modelli di urne, in serie limitata per 
disegno tessile, ma la peculiarità dell’a-
zienda è il rinnovo continuo della 
collezione per seguire passo passo 
le evoluzioni stilistiche del nostro tempo. 
Amuela vi aspetta a Tanexpo con una 
esposizione che non potrà lasciarvi indif-
ferenti!
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L’arte del legno
L’Associazione Europea Scultori 
Lignei e Tornitori d’Arte Olympus 
partecipa per la prima volta a Tanexpo 
facendosi portavoce di tutte le maestranze 
che rendono la lavorazione artigia-
nale del legno un processo artistico 
e che hanno da sempre uno stretto 
legame con il settore funerario. 
Riconoscendo nella manifestazione bolo-
gnese un appuntamento in cui “l’opera, il 
manufatto ligneo, si esprime nelle sue fi -
nalità artistiche attraverso l’Arte funeraria”, 
l’Associazione testimonierà l’importanza 
che la qualità della lavorazione artigiana 
di alto livello riveste per il comparto. Il 
Made in Italy, diventato sinonimo 
di raffi natezza e di qualità nel mondo, 
è legato alle grandi maestrie che 
il nostro Paese ancora possiede e che 

Olympus vuole preservare e sviluppare, 
promuovendo il tramando generazionale 
di competenze e di abilità attraverso una 
formazione specializzata.
I l  legno è elemento principe 
della produzione funeraria e le 
lavorazioni artistiche di questo pregiato 
materiale la riguardano nella sua totalità, 
dai cofani alle urne e agli elementi di 
arredo. Olympus mostrerà l’eccellenza 
nella creatività artigianale: opere dedicate 
all’amore, alla passione, alla religione e 
alla morte realizzate grazie alle diver-
se tecniche (scultura, intaglio, 
intarsio, pirografi a e tornitura) 
e la presentazione di modelli originali di 
urne cinerarie tornite a mano. I maestri 
di Olympus proporranno anche di-
mostrazioni operative su elementi 

propri al comparto funerario, dando la 
possibilità, a chi lo desidera, di con-
frontarsi in prima persona con le 
diverse pratiche.
G r a z i e  a l l a  co l l abo raz i one 
con Industria del Legno Pino 
Spagnoletti verrà creato un vero e 
proprio percorso didattico che illustrerà un 
progetto completo di realizzazio-
ne di un cofano funebre in tutte le sue 
fasi, dal disegno al prototipo intagliato, 
allo stampo, al prodotto fi nito. Visitare lo 
stand di Associazione Olympus sarà 
un’occasione unica per vedere all’opera 
grandi artisti del legno e per riscoprire la 
sapienza artigiana cui si devono prodotti 
caratterizzati dai più elevati valori estetici 
che contraddistinguono e che rendono 
unico e inimitabile il mercato italiano.



Leader da 35 anni nella realizzazione 
di tecnologie per la conservazione 
delle salme, Ceabis è presente sul 
mercato nazionale e internazionale con 
prodotti sempre all’avanguardia e dalla 
qualità impeccabile. Studiare le esi-
genze degli operatori funerari e offrire 
loro le migliori risposte è caratteristica 
peculiare di questa azienda, marchio del 
Gruppo Vezzani. Ceabis propone ai 
propri clienti molteplici sistemi refrige-
ranti che consentono di far fronte ad ogni 
situazione nella maniera più adeguata.
Turboair garantisce il controllo della 
temperatura grazie ad una piastra in 
cartone brevettata, completamente bio-
degradabile, che combina i più avanzati 
principi di rispetto per l’ambiente 
con la massima accessibilità alla 
salma e con la possibilità di tenere il 
cofano sempre aperto.
Il sistema Ibernsalm Airy “Image” è 
studiato per conservare nella massima 
libertà le salme, già collocate nel feretro, 
durante il periodo di veglia e di osserva-
zione; le sue dimensioni ridotte e la 
valigia di trasporto dotata di ruote 
lo rendono lo strumento ideale quando 
è necessario intervenire in condizioni di 
accesso particolarmente diffi coltose.
Per chi cerca prestazioni straordina-
rie, in grado di preservare il corpo del de-
funto a bara aperta anche nelle più critiche 
condizioni climatiche, ecco Ibervision, 
ideale per Case Funerarie o Sale per il 
Commiato. Per chi, invece, preferisce un 
sistema che garantisca la visibilità della 
salma nelle condizioni igieniche ottimali 
c’è Ibernsalm “Restyling”, dotato di 
refrigerazione statica e caratterizzato da 
un’ampia superfi cie in metacrilato tra-
sparente: si posiziona sopra il cofano ed 
è applicabile indistintamente su tutti i tipi 
di feretro, sia a forma retta che spallata.

Ceabis da sempre si impegna nella ri-
cerca e nello sviluppo per innovare 
costantemente la propria gamma e per 
progettare il sistema più adatto ad ogni 

condizione, consapevole che ciascun con-
testo ha bisogno di una risposta specifi ca. 
Scoprite a Tanexpo il prodotto più adatto 
alle vostre esigenze!
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Freddo per tutte le esigenze
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Cofani eco sostenibili 
per un futuro più pulito
Dopo aver preannunciato la presentazio-
ne a Tanexpo di una straordinaria inno-
vazione del tradizionale cofano funebre, 
che permetterà di godere di “una diversa 
prospettiva”, Paolo Recanatini, pre-
sidente del gruppo Valnico, svela un 
altro prodotto esclusivo che troveremo 
per la prima volta a Bologna, un cofano 
funebre trattato con una speciale ver-
niciatura ecologica all’acqua.
Valnico è una realtà sempre al 
passo con i tempi e in quanto tale 
conosce bene l’importanza che in questi 
ultimi anni sta assumendo il concetto 
di eco sostenibilità ormai diffuso in 

tutti i settori, non ultimo quello funerario. 
L’azienda ha deciso quindi di coniuga-
re l’importante principio della tutela 
ambientale all’alta qualità dei 
propri cofani, realizzati rigorosamente 
in legno massello, per dare l’opportunità 
a chi lascia questa terra di potersi impe-
gnare, anche nell’ultimo atto della propria 
esistenza, a consegnare alle generazioni 
future un mondo più pulito.
Dalla consapevolezza che ogni scelta 
della nostra vita, anche quelle che 
compiamo o che altri compiono per 
noi in occasione della nostra morte, 
infl uirà sul futuro di chi resta, è derivata 

l’idea di produrre un cofano davvero 
ecologico. Legno massello, “non 
impellicciato”, come tiene a sotto-
lineare Recanatini, e una vernice 
all’acqua dalla composizione cer-
tifi cata: sono questi gli unici elementi 
che lo compongono, uniti naturalmente 
all’ inconfondibile stile Valnico. La 
certifi cazione ISO 9001 è garanzia 
che tutte le promesse vengono rispettate, 
un label di qualità guadagnato grazie ad 
anni di impegno al servizio delle imprese 
e dei loro clienti. Per chi non vuole scen-
dere a compromessi lo stand Valnico è il 
posto dove trovare la giusta risposta.
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Puro stile italiano
Quarant’anni di esperienza nel settore 
funerario consentono a Zanardo di 
garantire a tutti i propri veicoli l’u-
nicità che scaturisce dal connubio fra la 
più evoluta tecnologia industriale 
e gli eccellenti valori artigianali che 
appartengono alla sua storia e alla sua 
tradizione. Tutti gli automezzi Zanardo 
sono creati per durare nel tempo 
grazie ad un controllo costante sulla 
qualità di ogni fase di lavorazione che 
vede interventi strutturali ed estetici sempre 
fi nalizzati alla piena valorizzazione 

del design fi nale e della funzio-
nalità richiesta dal cliente. Il progetto di 
trasformazione si prefi gge di armoniz-
zare le parti che vengono realizzate ex 
novo con quelle della vettura originale, 
mantenendone le linee e le peculiarità che 
hanno reso celebre il modello della casa 
madre. Grazie all’impiego di tecnologie 
evolute ed appropriate, la qualità dei 
risultati ottenuti da Zanardo è in perfetta 
sintonia con gli standard originali, dando 
vita ad auto funebri le cui prestazioni non 
hanno nulla da invidiare all’esemplare di 

partenza. La passione per il lavoro, 
la spiccata attenzione per la cura 
di ogni dettaglio e la professiona-
lità maturata nel tempo consentono da 
sempre di offrire a tutti i veicoli trasformati 
una garanzia di ben 10 anni, rap-
presentando al meglio lo stile italiano 
per proporzioni, per semplicità e 
per armonia delle forme. A Tanexpo 
potrete ammirare tutte le novità di casa 
Zanardo che sarà lieta di accogliervi 
per presentarvi le straordinarie caratteri-
stiche delle proprie auto.
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