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L'azienda Arredi Sacri e Funebri di Biagio 
Orefice progetta, sviluppa e produce oggetti per 
arredare luoghi di Culto e di Commiato 
nell'ambito funerario, tutti realizzati seguendo 
processi esclusivamente artigianali con ottimo 
rapporto qualità/prezzo di fatto fondendo 
tradizione e innovazione. Un'innovazione che 
procede da sempre su tre fronti: 
 
SAPIENZA ARTIGIANALE: il complesso processo 
di lavorazione degli oggetti realizzati con 
l'unione di  acciaio, bronzo fuso, profilati in 
ottone, pietre naturali e metacrilato (plexiglass) 
avviene grazie all'esperienza dei Maestri 
Artigiani che seguono le fasi taglio, curvatura, 
molatura, incisione, decorazione, assemblaggio 
meccanico, assemblaggio elettrico e controlli 
finali.  
 
DESIGN E QUALITA' DEL PRODOTTO: la capacità 
di "osare" nel disegnare oggetti classici o 
moderni ma innovativi e rispettosi delle 
tradizioni e dei luoghi di collocazione è frutto 
della collaborazione tra azienda e Designer a 
della possibilità di realizzare oggetti secondo le 
richieste del cliente. 
 
RICERCA: di pari passo con l'innovazione 
progettuale, l'azienda investe da sempre nel 
campo della ricerca di nuovi materiali e nuove 
tecnologie sempre nel rispetto dell'ambiente e 
delle esigenze del mercato. 
 
 

Arredi Sacri e Funebri Biagio Orefice is a 
company designing, developing and producing 
objects for Funeral and worship homes, crafted 
following artisan processes with a good value 
for money and mixing traditions with 
innovation. The innovation always proceeding 
on three tracks: 
 
ARTISAN KNOW-HOW: the complicated process 
of crafting objects from a mix of iron, molten 
bronze, brass, natural stone and plexiglass is 
made possible thanks to the experience of our 
master artisans following all phases of carving, 
curvature, grinding, decorating, mechanical 
assembly, electric assembly and final control. 
 
DESIGN AND PRODUCT QUALITY: the capability 
to “dare” drawing classic or innovative modern 
objects yet respectful of traditions and locations 
is the result of the collaboration between the 
company and its designers, including the 
possibility to offer custom purchases. 
 
RESEARCH: along with design innovation, the 
company is always investing on the research of 
new materials and new technologies respecting 
the environment and matching the market 
tendencies. 

 

 

 


