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URNE CINERARIE
by LOTUS BY
MARCON
Vi presentiamo Marcon s.r.l., una piccola realtà
artigianale da 50 anni specializzata nella
lavorazione dei metalli.
LOTUS è stata creata nel 2018 dalle nuove
generazioni di famiglia, progettando urne
cinerarie per persone ed animali. Il nostro lavoro
si distingue per la cura nei dettagli, la scelta dei
migliori materiali e la grande competenza dei
nostri collaboratori che restituiscono un prodotto
unico, dalle linee innovative, dove le tradizioni si
fondono con una nuova concezione di immagine.
Le nostre urne sono interamente progettate e
realizzate in Italia.
Cerchiamo ispirazione nella natura e nella sua
perfezione per arrivare ad un design innovativo,
fresco, che si distingue. Abbiamo scelto a
rappresentarci il fiore di Loto, il simbolo sacro di
rinascita dell’anima e filosofia che guida la
creazione dei nostri prodotti.
Dall’idea iniziale abbozziamo i progetti creativi su
carta, riprendendoli, modificandoli e
confrontandoci, passando alla composizione
digitale, alla scelta dei materiali come il ferro e
l’acciaio e arrivando alla lavorazione artigianale.
Ogni fase produttiva viene curata e controllata
per offrire un prodotto finale duraturo e di
qualità. Le nostre urne si presentano come degli
scrigni preziosi da esporre come opere d’arte.
Sono fatti per durare nel tempo, così come
eterno è il ricordo della persona amata che
rappresentano.

CINERARY URNS
By LOTUS BY
MARCON

We present Marcon s.r.l., a small artisan company
specialized in metalworking since 50 years.
LOTUS was created in 2018 by the new
generations of the family, designing cinerary urns
for people and animals. Our work stands out for
the meticulous attention to detail, the choice of
the best materials and the great competence
gained by our collaborators who return a unique
product, with innovative lines, where traditions
blend with a new image concept.
Our urns are entirely designed and made in Italy.
We look for inspiration in nature and its
perfection to arrive to an innovative, fresh design
that stands out. We have chosen to represent the
lotus flower, the sacred symbol of rebirth of the
soul, and it is the philosophy that guides the
creation of our products.
From the initial idea we sketch the creative
projects on paper, resuming them several times,
modifying and comparing them, then moving on
to digital composition. Then follows the choice of
top quality materials, such as iron and steel, for
its strength and elegance. Finally arriving at the
craftsmanship that returns a unique and original
product.
Each production phase is treated and controlled
to offer a lasting and quality final product. Our
urns look like precious caskets to be exhibited as
works of art. They are made to last over time, just
as the memory of the loved one they represent is
eternal

