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Urna Base * compresa solo con cremazione Vip

URNA PET SERIE SMART 
SM-113   
Materiale Metallo  
Costo da  
25€ 0,9 lt 
35€ 1,4 lt 
45€ 3,5 lt



ALBERO DELLA VITA
CIONDOLO PORTACENERI

Con questo ciondolo, il distacco diventa in qualche modo meno forte.
Consente di tenere il proprio animale sempre vicino conservandone una piccola parte vicina al cuore.
Il resto potrà essere custodito nell’urna di cremazione.
All’interno della confezione è inserito un cartoncino descrittivo con qualche curiosità sull’Albero della Vita.

Costo 40€

Urne Eco, realizzate in cartone alveolare certificato FSC.
Progettate e realizzate in Italia in modo artigianale, sono dedicate a chi 
vuole conservare in un modo ecosostenibile il propio Pet.
Questa splendida urna a sua volta può essere anche inumata.
Ogni pezzo è simile ma mai identico all’altro perchè realizzato a mano.

A partire da 40€* (senza semi) 



La "perla con un'anima" per 
personalizzare te stesso.
Tutto ciò di cui hai bisogno 
sei TU!

Una piccola ciocca di pelo o 
cenere viene posta nel "mini 
laboratorio" e sciolta in 
pochi semplici passaggi. Il 
liquido risultante è pieno dei 
tuoi elementi e viene quindi 
semplicemente gocciolato 
nella "perla con l'anima". La 
perla, composta dalla 
ceramica più pregiata, 
assorbe i tuoi elementi ed è 
d'ora in poi personalizzata 
in modo verificabile.

La Linea Ceramics da 250€ a 350€



Sfera in metallo Linea ST  

Piccola  60€  Media 70€ Grande 80€

Sfera in metallo Fantasy Linea SF  

Piccola 75€ Media 85€ Grande 95€

Cubo in Metallo con cornice Fotografica Magnetica 

Cubo Piccolo 85€ 

Cubo Grande 95€



Cuori in metallo veri effetti  

0,9 Lt per piccoli animali 105€



Urne Memory - Cornici Fotografiche disponibili altri dimensioni e colori non presenti a catalogo*

Urna Cornice 120€  

h25x25 l  p5  1,2lt 

Urna in Legno con Cornice Magnetica € 145

Urna Cornice 130€  

H26x26 l  p6 cm  1,5lt 

Urna in Legno con Cornice Magnetica con Orma o Osso  in Ottone € 155



Urne in legno laccato con Orma /Osso 130€ Cuore in Ceramica 1,2 Lt  - 155€



Urne in Metallo  Vari Colori * 

Media 0,9lt 80€ 

Grande 1,5lt 90€

Colori Disponibili: 

Bianco  

Nero  

Blu 

Tiffany  

Viola 



Urne in amido di Mais Solo per inumazione  

Piccola 35 € 

Media 40 € 

Grande 45 €




