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The Riviera Urn:
Urna biodegradabile disegnata per depositare le
ceneri nel mare o nei fiumi. I suoi materiali
consentono più vantaggi:
• Disegnare messaggi di addio sull’urna
da parte dei familiari
• E’ fatta di un materiale che può
galleggiare per un paio di minuti prima
di immergersi e dissolversi
definitivamente.
L’urna riviera è stata realizzata con materiali
ultra leggeri ma resistenti. Una volta che la
famiglia riceve le ceneri l’urna può rimanere
intatta in casa per più di un anno. La sua
degradazione inizia solo quando viene a
contatto con l’acqua.
E’ fatta solo di materiali naturali biodegradabili
senza inquinanti. La sua struttura consente alla
famiglia di scrivere o disegnare messaggi di
saluto con n ormali penne e pennarelli. In
questo modo le famiglie possono personalizzare
le urne in modo emozionale.
L’urna è disegnata per essere posta nel mare da
una barca. I suoi componenti le permettono di
galleggiare per alcuni momenti il che permette
di dire poche frasi di commiato, lanciare petali o
semplicemente guardarla immergersi. Una volta
che è sott’acqua, si dissolve in pochi minuti.

The Urn Riviera:
Biodegradable urn designed to deposit the
ashes in the sea or river. Its materials and
design allow two main advantages:
• To draw farewell messages over the
urn by the family
• This urn is made of a material that can
floats for a couple minutes before
sinking and dissolving definitively.
The "riviera" urn has been manufactured with
ultra light but resistant materials. Once the
family receives the ashes, the urn can remain
intact in the home for more than a year. Its
degradation only begins when it comes into
contact with water.
It is made only of natural biodegradable
materials without contaminants. Its texture
allows the family to write or draw farewell
messages on it with regular pens or markers. In
this way, families can personalize their farewell
in an emotional way.
The urn is specially designed to be placed in the
sea from a boat. Its components allow it to float
for a few moments, which allows you to say a
few words, throw petals or simply watch it
gently sink. Once the urn is submerged, it
dissolves within minutes.

