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Le lapidi in vetro della linea “ETERNOS” di 

Lauretana Arte sono prodotti eleganti, luminosi, 

versatili, pratici ed emozionali. Hanno texture con 

effetti a rilievo brillanti e luminosi. Modelli 

totalmente personalizzabili sia nel disegno sia nei 

colori. Immagini e colori hanno una resistenza 

testata di 20 anni ad un’esposizione diretta al 

sole. I tempi si allungano a 40 – 50 anni in 

condizioni di esposizione indiretta. I modelli della 

Linea “ETERNOS” sono 6 e prevedono formati 

standard (60 x 80 cm. – spessore 20 mm.), ma 

lavoriamo anche su misura, adattandoci alle 

esigenze del cliente. Le nostre lapidi possono 

essere collocate sia nei loculi sia nel terreno, in 

posizione verticale e sdraiata. Si tratta di 

lavorazioni uniche e artigianali, 

esclusivamente Made in Italy. 

Il vetro utilizzato è un vetro temperato, con una 

resistenza 7 volte maggiore rispetto ad un 

normale vetro; gli spessori sono da 10 mm. (vetro 

monolitico) e 5 + 5 mm. (vetro stratificato). 

L’innovazione risiede nella brillantezza e nella 

luminosità dei colori, che hanno lo scopo di 

trasmettere un impatto estetico molto più 

gradevole rispetto alle normali lapidi in marmo 

che siamo abituati a vedere all’interno dei 

cimiteri. 

Lo slogan della linea ETERNOS è “Vetro & arte: un 

nuovo respiro ai tuoi ricordi” e simboleggia il 

desiderio di trasmettere un messaggio nuovo, 

diverso, uun ricordo felice della persona che ci ha 

lasciato. 

 

 

 
 

The glass tombstones of the "ETERNOS" line 

by Lauretana Arte are elegant, bright, 

versatile, practical and emotional products. 

They have textures with bright and luminous 

relief effects. Fully customizable models both 

in design and in colors. Images and colors 

have a tested resistance of 20 years to direct 

exposure to the sun. The times are extended 

to 40 - 50 years in conditions of indirect 

exposure. There are 6 models in the 

“ETERNOS” Line and come in standard sizes 

(60 x 80 cm. - 20 mm thick), but we also work 

to measure, adapting to the customer's needs. 

Our tombstones can be placed both in the 

niches and in the ground, upright and lying 

down. These are unique and artisanal 

processes, exclusively Made in Italy. 

The glass used is a tempered glass, with a 

resistance 7 times greater than a normal glass; 

the thicknesses are 10 mm. (monolithic glass) 

and 5 + 5 mm. (laminated glass). The 

innovation lies in the brilliance and luminosity 

of the colors, which are intended to convey an 

aesthetic impact that is much more pleasant 

than the normal marble tombstones we are 

used to see in cemeteries. 

The slogan of the ETERNOS line is "Glass & art: 

a new breath to your memories" and 

symbolizes the desire to convey a new, 

different message, a happy memory of the 

person who left us. 

 


