
 

 

 
INNOVAZIONE 
INNOVATION 

 

 

PRIMA BOTTEGA 
Stand A10-B21 Padiglione 29 

 

www.primabottega.it 



AFFRESCO e 
SCRIGNO  
DEL CUORE 
by PRIMA 
BOTTEGA 

 

AFFRESCO e 
SCRIGNO  
DEL CUORE 
by PRIMA 
BOTTEGA 

 

 

Prima Bottega si candida ai TANEXPO AWARDS 
con i propri migliori concept.  
SCRIGNO DEL CUORE è quello che per primo ha 
segnato la rottura con il passato e il 
rinnovamento introdotto da Prima Bottega. 
Diventato a tutti gli effetti l’emblema 
dall’azienda, è famoso per i piccoli cuori 
intagliati che possono essere estratti e 
conservati come ricordo. Il vuoto lasciato dal 
cuoricino può venire colmato da una sagoma in 
cartoncino su cui scrivere un pensiero dedicato 
alla persona scomparsa.  
AFFRESCO, è stato il brevetto più importante di 
Prima Bottega perché ha reso possibile eseguire 
decorazioni su una sottilissima base muraria 
applicata ai manufatti. Un risultato incredibile 
che mantiene le caratteristiche materiche di 
granulosità e consistenza di un vero affresco. I 
prodotti della linea Affresco sono 
completamente personalizzabili con soggetti 
proposti dal cliente. Grande successo lo hanno 
riscosso i cofani con l’effige dei Santi patroni.  
SIGILLO D’AMORE, presentato tra le novità di 
Tanexpo 2018, ha una doppia fascia attorno al 
perimetro della cassa e del coperchio realizzata 
in metallo da cesello in foglia oro e suddivisa in 
mattonelle che possono essere facilmente 
incisa con una semplice penna. I convenuti alle 
esequie hanno così la possibilità di scrivere di 
proprio pugno messaggi d’addio.  
DONO è il nostro prodotto più recente, un 
inedito complemento per il cofano: una fascia 
in plexiglass oro a specchio, fissata attorno al 
perimetro, che presenta piccole aperture a 
forma di cuore nelle quali i convenuti alla 
cerimonia possono lasciare un fiore come 
ultimo omaggio al proprio caro.  
 

Prima Bottega runs for these Tanexpo Awards 
with its best concepts. 
SCRIGNO DEL CUORE has been the first one to 
break up with the past marking the innovations 
led by Prima Bottega. It became the emblem of 
the company and is famous for the small inlay 
hearts that can be removed and kept as a 
memory. The empty room left can be filles with 
a cardboard shape where one can write a 
message to the departed. 
AFFRESCO is Prima Bottega’s most important 
license because it made possible to draw 
decorations on a thin foundation applied on the 
artifacts. The incredible result maintains the 
material characteristics and the texture of a real 
fresco. All the artifacts from the Affresco line 
are customizable with subjects requested by 
the client. Coffins painted with the image of the 
patron saints have had a great success.  
SIGILLO D’AMORE was presented in Tanexpo 
2018, it has a double side band around the 
coffin and the lid. It’s crafted in metal and gold 
foil and it’s cut in tiles that can be easily 
engrave with a simple pen. The participants to 
the ceremony can write their own goodbye 
messages.  
DONO is the company’s most recent product, a 
peculiar complement for the coffin: a mirrored 
golden band in plexyglass around the casket 
representing small heart shaped holes where 
the participants can leave a flower as a tribute 
to their loved one. 

 

 

 


