
Urne cinerarie
...Con il sudore del tuo volto mangerai il pane;

finché tornerai alla terra,
perché da essa sei stato tratto:

polvere tu sei e in polvere tornerai!
(Genesi 3-19)



Le urne in maiolica sono realizzate interamente nel nostro
laboratorio con tecniche manuali.

Proponiamo:
colori ECO a freddo su ceramica a 1° fuoco (1000 gradi)

colori a 2° fuoco (1000 e 900 gradi)
colori 3° fuoco (1000 – 900 – 750 gradi).

Urne biodegradabili
Disponibili con colori biologici, si degradano in acqua in meno di un’ora.

Come ordinare:
Ogni urna può essere rifinita con qualsiasi colore specificato in catalogo

Urne biodegradabili
si possono realizzare i seguenti modelli:

UR-10
CUORE
SFERA

PIRAMIDE
CUBO

Abbiamo cura dell’ambiente utilizzando l’energia prodotta col nostro 
impianto fotovoltaico

Made in Italy



Art. UR-FOTO
cm h 34 x 44 x 11

colore: toni azzurro + platino



toni: verdi + rame

Mod. Liberty
toni: grigio + platino

Mod. Liberty
toni: ocra + oro

In appoggio o da 
appendere, sia in 
orizzontale che in 
verticale

Disponibile anche con 
luce LED opzionabile.

toni: marroni + oro



Art. UR-1
colore: lustri vivaci + oro
3° fuoco
cm Ø 20 x h 30
Chiusura con pomelli in ottone dorato



colore: schizzi di colore su base 
bianca 2° fuoco.

colore: bianco lustro grigio + 
platino 3° fuoco

colore: iris con oro e greca
3° fuoco.
 

colore: perla con platino e greca
3° fuoco.



Art. UR-2
cm Ø 20 x h 30
colore: bianco, lustro arancio marmorizzato + oro
3° fuoco
Chiusura con pomelli in ottone dorato 



colore: tortora con schizzi neri
2° fuoco

colore: avorio con schizzi bruno 
2° fuoco

colore: lustri vivaci + platino
3° fuoco

colore: iris con oro e croce
3° fuoco



Art. UR-4
cm Ø 18 x h 51
colore: perla con platino e greca
3° fuoco
Chiusura con pomelli in ottone cromato



colore: bianco lucido con schizzi 
rossi e neri 2° fuoco

colore: bruno + schizzi avorio
2° fuoco

colore: marrone con lustri screziato + oro
3° fuoco

colore: crema con lustro arancio marmorizzato + oro
3° fuoco



Art. UR-5
cm Ø 22 x h 40
colore: grigio e platino
3° fuoco
Chiusura con pomelli in ottone cromato



colore: iris con croce + oro
3° fuoco

colore:
crema e lustro arancio 
marmorizzato + oro
3° fuoco

colore: nero lustro iris + 
greca oro 3° fuoco

colore: ustri vivaci + oro 
3° fuoco



Art. UR-6
cm Ø 30 x h 37
colore: bianco  lustro arancio 
marmorizzato + oro
3° fuoco
Coperchio sigillabile



colore: bruno con schizzi crema
2° fuoco

colore: crema con schizzi bruno
2° fuoco

colore: perla con platino e greca
3° fuoco

colore: tortora con schizzi neri
2° fuoco



Art. UR-CILINDRO
cm  Ø 20 x h 23
colore: crema con lustri arancio e verde 
marmorizzato  + oro  3° fuoco
Chiusura con viti

colore: bianco con lustri grigio e verde 
marmorizzato + platino 3° fuoco



Art. UR-12
cm Ø 20 x h 23
colore: grigio con lustri grigio 
marmorizzato + platino 3° fuoco
Chiusura con viti

colore: crema con lustro arancio 
marmorizzato + oro
3° fuoco



Art. UR-10
cm Ø 20 x h 30
colore: bianco con lustro grigio 
marmorizzato + platino 3° fuoco
Coperchio sigillabile

colore: bianco con lustri vivaci + platino
3° fuoco



Colori ECO

colore:verde
1° fuoco

colore: azzurro
1° fuoco
Coperchio sigillabile



Art. UR-FIORI
cm  Ø 24 x h 44
colore: crema con lustri arancio e verde 
marmorizzato  + oro 3° fuoco
Chiusura con viti 



colore: crema con schizzi bronzo e nero
2° fuoco

colore: bianco lucido con
schizzi rossi e neri 2° fuoco

colore: bianco opaco con
schizzi verdi e neri 2° fuoco



colore: bianco opaco con
schizzi verdi 2° fuoco

Art. UR-VASO
cm Ø 23 x h 43
colore: bianco opaco con
schizzi neri e verdi 2° fuoco
Chiusura con viti



Art. UR-CONCHIGLIA
cm h 18 x 45 x 23
colore: avorio lucido + oro 3° fuoco
Chiusura con viti

colore: crema con lustri arancio e 
verde marmorizzato  + oro 3° fuoco



Art. UR-CUORE DOPPIO
cm  h 15 x 40 x 40
colore: crema con lustri arancio e verde 
marmorizzato  + oro 3° fuoco
Chiusura con viti



colore: grigio con lustri grigio e verde 
marmorizzato  + platino 3° fuoco

colore: bianco lucido con lustri arancio e 
verde marmorizzato  + platino 3° fuoco



Art. UR-PIRAMIDE
cm 25 x 26 x 26
colore: bianco lustri blu grigio+ oro
3° fuoco
Chiusura con viti



colore: crema con lustri + oro 3° fuoco

colore: grigio con lustri marmorizzati
+ platino 3° fuoco

colore: crema con lustri marmorizzati verde 
e arancio + oro 3° fuoco



Art. UR-CUORE
cm h 14 x 30 x 29
colore: bianco mille lustri  + platino
3° fuoco
Chiusura con viti

piedistallo opzionabile
si può anche appendere 



colore: bianco lucido con lustri 
marmorizzati  arancio + oro 3° fuoco

colore: rosso + oro 3° fuoco colore: giallo + oro 3° fuoco

colore: crema con lustri marmorizzati 
verde e arancio + oro 3° fuoco

colore: crema con lustri marmorizzati 
verde e arancio + oro 3° fuoco

colore: bianco con lustri marmorizzati 
verde e grigio + platino 3° fuoco



Art. UR9
cm h 31 x 26 x 12
colore: cuoio 2° fuoco
Chiusura con viti



colore: sabbia
2° fuoco

colore: bianco lustri vivaci + platino
3° fuoco

colore: verde
2° fuoco

colore: grigio
2° fuoco



Art. UR-CUBO
cm 20 x 20
colore: crema + lustri oro 3° fuoco
Chiusura con viti



colore: grigio con lustri viola e 
blu + platino 3° fuoco

colore: grigio con lustri marmorizzati verde e 
grigio + platino 3° fuoco

colore: lustri vivaci + 
platino 3° fuoco

colore: crema con lustri marmorizzati 
verde e arancio + oro 3° fuoco



Art. UR-SFERA
cm 25 x 25
colore: crema con schizzi bronzo marrone e bianco
2° fuoco
Chiusura con viti



colore: bianco con lustri grigio e
verde + oro 3° fuoco

colore: ECO verde 1° fuoco
Chiusura siliconabile

colore: crema con lustri marmorizzati grigio, 
arancio e verde + oro 3° fuoco

colore: mille lustri  + platino
3° fuoco

colore: mille lustri con finiture platino
3° fuoco
Chiusura con pomelli in ottone cromato



URNE BIODEGRADABILI

Art. UR-CUORE
cm h 14 x 30 x 29
colore: blu
1° fuoco
Chiusura siliconabile

colore: rosso
1° fuoco

colore: giallo
1° fuoco



Art. UR-CUBO
cm 20 x 20
colore: marrone
Chiusura siliconabile

Art. UR-SFERA
cm Ø 25
colore: verde
Chiusura siliconabile

colore:verdeArt. UR-10
cm Ø 20 x h 30
colore: azzurro
Coperchio siliconabile

URNE BIODEGRADABILI



Forniamo in ogni modello il sacco per le 
ceneri resistente alle alte temperature.

Garantiamo tempi di consegna al 
massimo di 5 giorni lavorativi.

Tutte le nostre urne contengono più di 
5 litri, alcune hanno l’apertura da sopra, 

altre da sotto con tappo in lamiera zincata



VERZOLINI di Verzolini
Renzo & Roberto snc

Via Ancona, 46
61010 Tavullia (PU) Italy

tel. +39 0721 201071
fax +39 0721 201071

www.verzolini.com
info@verzolini.com                                

La Regione Marche eccelle da secoli
nell’artigianato di qualità.

La commissione per l’artigianato 
artistico

ci ha riconosciuto il marchio
“1m eccellenza artigiana” nel 2009.


