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Eternità Urn nasce dalla nostra esperienza nel
campo funerario da 4 generazioni fin dal 1943.
Pensiamo che un'urna non sia solamente un
oggetto, è un simbolo e anche un luogo dove
custodire i nostri cari. I nostri prodotti sono al
100% realizzati in Italia da artigiani altamente
qualificati.

Eternità Urn was born from our experience in
the funeral sector for 4 generations since 1943.
We believe urns are not only objects, they are a
symbol and also the last home of our loved
ones. Our production is 100% Made in Italy by
highly skilled Italian artisans.

SIGNATURE URN è una collezione di urne in
legno massiccio moderne ed eleganti. Ogni
urna racchiude un messaggio di speranza dove
l’amore del nostri cari rimane per sempre
dentro di noi. Una delle urne più
rappresentative è ABBRACCIO INFINITO. L’urna
è dolcemente abbracciata da un nastro che
l’avvolge tutta intorno all’infinito. Rappresenta
la forte connessione con il nostro caro che non
potrà mai essere spezzata dopo il passaggio alla
nuova vita.

ART URN è realizzata attraverso la
collaborazione con pittori ed intarsiatori per
creare urne artistiche e di prim’ordine. In
questa categoria possiamo soffermarci su due
urne che rappresentano la passione e la qualità.
NUOVA SPERANZA è un’urna interamente
dipinta a mano. Rappresenta il mandorlo in
fiore che esprime la rinascita in tutta la sua
dolcezza. PUTTO è un’urna unica ed inimitabile.
La passione espressa nella realizzazione
dell’intarsio nasce da una tradizione giunta alla
3° generazione. L’intarsio è realizzato con più di
7 essenze di legno scelte accuratamente in base
alla venatura per esprimere al meglio il
soggetto.

SIGNATURE URN are modern and elegant wood
urns realized by Italian master artisans. Each
urn embodies a message of hope where our
loved ones stay forever with us. One of the
most representative of this category is
ABBRACCIO INFINITO. The urn is gently
wrapped in a ribbon hugging it in an everlasting
mode. It represents a warm eternal embrace to
our dear deceased, a strong connection that
can never be broken even after leaving this
world.

ART URN is created through the collaboration
with painters and inlayers to create more
artistic and first-rate urns. In this category we
can focus on two urns that represent passion
and quality. NUOVA SPERANZA is entirely handpainted. It represents the almond tree in bloom
that expresses rebirth in all its sweetness.
PUTTO is a unique and inimitable urn. The
passion expressed in the creation of the inlay
comes from a tradition that has reached the 3rd
generation. The inlay is made with more than 7
wood essences carefully chosen on the basis of
the grain to best express the subject.

