
Urne cinerarie



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.

The majolica urns are made entirely in ours
laboratory with manual techniques.

We offer:
ECO cold colors on 1 ° fire ceramic (1000 degrees)

2nd fire colors (1000 and 900 degrees)
3 ° fire colors (1000 - 900 - 750 degrees).

Biodegradable urns
Available in organic colors, they degrade in water in less than an hour.

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

How to order:
Each urn can be finished with any color specified in the catalog

Biodegradable urns
the following models can be realized:

UR-10
HEART

BALL
PYRAMID

CUBE

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

We take care of the environment using the energy produced with our 
photovoltaic system

Made in Italy

Renzo Verzolini

Roberto Verzolini
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Art. UR-STELLA
cm h 12 x 39 - Lt 5,0

colore: bianco lucido con lustri marmorizzati grigio e verde + platino

colore: nero con lustri rosso e grigio + oro

colore: crema con lustri marmorizzati arancio + oro85

86

87
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Mod. Liberty
toni: grigio + platino 4Mod. Liberty

toni: ocra + oro

Mod. Liscio
toni: lustri marmorizzati arancio e verde con oro

5

84 83
Mod. Moon

toni: sfumati rosso con oro
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2

3

toni: marroni + oro - 3° fuoco

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

Disponibile anche con 
luce LED opzionabile.

Art. UR-FOTO
cm h 34 x 44 x 11 - Lt 5,0colore: toni azzurro + platino 3° fuoco1

Art. UR-FOTOX2
cm h 34 x 44 x 15 - Lt 10,0toni: verdi + rame - 3° fuoco
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Art. UR-STELLA MARINA
cm h 15 x 39 - Lt 5,0

88

89

90
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colore: avorio lucido + oro 3° fuoco

Art. UR-CONCHIGLIA
cm h 18 x 45 x 23 lt 5,0

colore: crema con lustri arancio e verde marmorizzato  + oro 3° fuoco46

45
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Tutti i cuori hanno l’attacco a muro incluso,
piedistallo a richiesta

colore: rosso + oro 3° fuoco

colore: nero con lustro dorato e grigio + oro 3° fuoco

colore: bianco mille lustri  + platino 3° fuoco

Art. UR-CUORE
cm h 14 x 30 x 29 - lt 5,0

UR-CUORE P
cm h 9,5x11x10 - lt 0,3

UR-CUORE 1,5
cm h 12x13x12 - lt 1,5

75 71

92
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colore: bianco lucido con lustri 
marmorizzati  arancio + 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

72 73

7476
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colore: grigio con lustri grigio e verde 
marmorizzato  + platino 3° fuoco69

Art. UR-CUORE DOPPIO
cm  h 15 x 40 x 40 - lt 5,0 + 5,0

68

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

colore marmo nero + oro - 3° fuoco
70 92

colore: crema con lustri arancio e verde 
marmorizzato  + oro 3° fuoco
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colore: bianco con lustri grigio e verde + oro 3° fuoco colore: mille lustri  + platino 3° fuoco

colore marmo nero + oro - 3° fuococolore: crema con lustri marmorizzati verde e arancio + oro 3° fuoco

58

98 92

61

Art. UR-SFERA
Ø cm 25 - lt 5,0
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colore: crema con lustri + oro 3° fuoco

colore: bianco mille lustri platino 3° fuoco

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

48

94

50

colore: bianco lustri blu grigio+ oro 3° fuoco

Art. UR-PIRAMIDE
cm 25 x 26 x 26 - lt 5,0

47
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colore: grigio con lustri marmorizzati + platino 3° fuoco

colore: millerighe beige 1° fuoco

colore: nero a lustri metallici + oro 3° fuoco

colore marmo nero + oro - 3° fuoco

49

95

92

97
Art. UR-PIRAMIDE
cm 25 x 26 x 26 - lt 5,0
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colore: crema + lustri oro 3° fuoco

colore: nero e lustri metallici + oro 3° fuoco

Art. UR-CUBO
cm 20 x 20 - lt 5,0

51

colore: crema con lustri marmorizzati verde e arancio + oro 3° fuoco54100
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colore: grigio con lustri viola e blu + platino 3° fuoco

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

colore: lustri vivaci + platino 3° fuoco52 53

55 Art. UR-CUBO
cm 20 x 20 - lt 5,0



16

39

Vaso ad incastro

colore: fantasia multilustri + 
platino 3° fuoco

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

55

58

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

Art. UR-FIORI
cm  Ø 24 x h 44 - lt 5,0
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4398 colore: crema con lustri marmorizzati verde e arancio + oro 3° fuoco colore: bianco opaco con schizzi neri e verdi 2° fuoco

Art. UR-VASO
cm Ø 23 x h 43 - lt 5,0
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colore: sabbia 2° fuoco colore: grigio 2° fuoco

112110 colore: millerighe marrone 1° fuococolore: millerighe grigio 1° fuoco

Art. UR9
cm h 31 x 26 x 12 - lt 5,0

63 64 66colore: cuoio 2° fuoco

111 colore: millerighe sabbia 1° fuoco
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colore: iris con oro e croce
3° fuoco

12colore: lustri vivaci + platino
3° fuoco

15 colore: bianco, lustro arancio + oro 3° fuoco

Art. UR-2
cm Ø 20 x h 30 - lt 5,0

11

7 colore: perla con platino 
e greca 3° fuoco.

8 colore: iris con oro e greca 3° fuoco 

10
colore: bianco lustro grigio + 
platino 3° fuoco

6 colore: lustri vivaci + oro 3° fuoco
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colore: grigio e platino - 3° fuoco colore: lustri vivaci + oro 3° fuoco22 colore: nero lustro iris + greca oro 3° fuoco23

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

colore: marrone con lustri 
screziato + oro 3° fuoco

19 20

21

Art. UR-5 cm Ø 22 x h 40 - Lt 5,0 

colore: perla con platino e greca - 3° fuoco16

Art. UR-4 cm Ø 18 x h 51 - Lt 5,0
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colore: perla con platino
e greca 3° fuoco102 30 colore: lustro arancio + 

oro  3° fuoco26colore: iris con oro e 
greca 3° fuoco

Art. UR-3
cm h 40 x Ø 22 - lt 5,0 

Art. UR-6
cm Ø 30 x h 37 - lt 5,0

Art. UR-4 - LAMPADA
h cm 75 - Ø cappello 45 cm - lt 5,0

Art. UR-6 - LAMPADA
h cm 60 - Ø cappello 45 cm - lt 5,0

104
colore: grigio  argento + 
platino 3° fuoco103

colore: crema verde e arancio 
+ oro 3° fuoco

21
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colore: grigio con lustri grigio 
+ platino 3° fuoco

colore: crema con lustro 
arancio + oro 3° fuoco

33 34

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

31
colore: bianco con lustri grigio e 
verde  + platino 3° fuoco

32

Art. UR-CILINDRO
cm  Ø 20 x h 27- lt 5,0

Art. UR-12
cm Ø 21 x h 33 - lt 5,0
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92colore: bianco con lustro grigio + 
platino 3° fuoco

35

colore strisce bruno - 1° fuocoA6

colore marmo nero + oro 
3° fuoco

Art. UR-10
cm Ø 20 x h 30 - lt 5,0

UR-A-B5
cm h 30x20 - lt 5,0

colore strisce blu - 1° fuocoA8
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BIODEGRADABILI
si degradano in acqua in meno di un’ora 

Prodotte con argilla di cava e colori biologici

colore:verde

colore: giallo 1° fuoco78

colore: rosso 1° fuoco79

colore: blu 1° fuoco80

Coperchio siliconabile colore: azzurro37

38

Art. UR-10
cm Ø 20 x h 30 - lt 5,0

Art. UR-CUORE
cm h 14 x 30 x 29 - lt 5,0
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UR-A-SFE15
cm Ø 15- lt 1,5
colore marmo crema con oro - 3° fuoco

UR-A-PIR15
cm h 18x17x17 -lt 1,5
colore marmo nero con oro - 3° fuoco

A1A4

UR-A-HEART15
cm h 12x13x12 - lt 1,5
colore marmo nero con oro - 3° fuoco

A10
UR-CUORE P
cm h 9,5x11x10 - lt 0,3 
colore marmo crema con oro
3° fuoco

A11
UR-A-FOTO
lt 1,5 - cm h 8x20x16
colore marmo crema 
con oro - 3° fuoco

A1

UR-A-CUBE15
cm h 13x13x13 - lt 1,5
marmo nero e rombi con oro - 3° fuoco

A3

MINIURNE
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Art. CROCE10/1
cm h 50 x 24 
colore: ruggine 2° fuoco

Art. CROCE11/1
cm h 50 x 20 
colore: ruggine 2° fuoco

Art. CROCE11/3
cm h 50 x 20 
colore: bianco con lustri
3° fuoco

Art. CROCE10/2
cm h 50 x 24 
colore: crema con lustri
 3° fuoco

Art. CROCE12/1
cm h 49,5 x 24 
colore: ruggine 2° fuoco

Art. CROCE11/4
cm h 50 x 20 
colore: nero con lustri
3° fuoco

Art. CROCE12/4
cm h 49,5 x 24 
colore: nero con lustri
3° fuoco

Art. TAU/1
cm h 41 x 23
colore: ruggine 2° fuoco

Art. TAU/4
cm h 41 x 23
colore:  nero con lustri
3° fuoco

Art. FIAMMA/5
cm h 49,5 x 10
colore: crema con lustri 
3° fuoco

Art. ROSE/6
cm h 50 x 17
colore: crema
3° fuoco

ORNAMENTI
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colore: luna marrone con oro 3° fuoco

colore: bianco con lustri 3° fuoco

colore: luna grigio con platino 3° fuoco colore: luna verde con rame 3° fuoco

colore: nero con lustri 3° fuococolore: crema con lustri 3° fuoco

Art. FOTO01
cm h 22x16
foto 10 x 15

PORTAFOTO



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.

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

Alcuni modelli hanno l’apertura da sopra, altri da
sotto con tappo in lamiera zincata e viti di

fissaggio.
Altre ancora hanno il coperchio in
ceramica sigillabile con il silicone

We supply in each model the bag for the ash resistant 
to high temperatures.

Some models have the opening from above,
others from underneath with galvanized steel plug and 

screws fixing.
Others still have the lid in ceramics sealable with 

silicone

Come ordinare:

Selezionare il codice articolo ad es. UR1
ed il codice colore desiderato ad es    

Tutti i decori/colori visibili nel catalogo possono essere eseguiti 
nelle vari modelli/forme di urne.

How to order:

Select the item code, e.g.  UR1
and the desired color code, e.g.    

All the decorations / colors visible in the catalog can be 
executed in the various shape of URNS.

78

78


