
Il futuro non è di nessuno, 

è di Dio... 

Tutto comincia in questo mondo 

e tutto finisce altrove 

(Victor Hugo)
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I N D I C E
Il Provvisorio vanta un’esperienza pluridecennale: siamo stati 
i primi in Italia ad effettuare la produzione e commercializza-
zione dei copri loculi cimiteriali temporanei, chiamati anche 
“provvisori”, nell’attesa della successiva lastra di marmo.  

Esperienza e passione a servizio del Cliente

Dinamismo e servizio sono tra i principali cardini aziendali. Il 
nostro cliente è rappresentato dall’ agenzia funebre e dal cen-
tro servizi, che viene servito direttamente dall’azienda oppure 
tramite distributori o rappresentanti.
La collaborazione in termini di servizio è rappresentata nel 
sapere interpretare le esigenze di ogni cliente e nella profes-
sionalità con cui soddisfarle appieno.
I termini di consegna dei prodotti sono ridotti al minimo, gra-
zie all’organizzazione interna ed esterna del lavoro, ed ogni ri-
chiesta particolare della clientela viene vagliata attentamente 
dall’azienda al fine di offrire risposte concrete e valide.

L’esperienza e la professionalità dell’artigiano 
sono la nostra eccellenza

Il Provvisorio realizza tutta la sua produzione di alta qualità 
grazie al lavoro di artigiani attenti e precisi.
Ogni prodotto viene controllato ed ogni passo della filiera 
attentamente monitorato. Il laboratorio interno con pazienza 
e dedizione cura tutti gli aspetti ed interviene direttamente 
in alcune fasi lavorative, quali l’assemblaggio e l’applicazione 
degli accessori.
Tutti i materiali utilizzati seguono lo stesso percorso di ricerca 
e rispetto delle normative.
Il risultato è rappresentato da prodotti di intensa qualità (da 
non confondere con prodotti di importazione) perché forte-
mente territoriali, dallo studio fino all’amore con cui sono re-
alizzati e proposti.

Il Provvisorio s.r.l.

Sede Legale ed Amministrativa:
 Via Hermada 7, 61121 Pesaro (PU)
 0721 200157
 0721 221190 (fax)
 amministrazione@ilprovvisorio.com

Sede Produttiva e Magazzino:
 Via Perugia 32, 61121 Pesaro (PU)
 0721 200157

Servizio Clienti/ informazioni ed ordini:
 Orietta 348 7969263
 Fabio 349 9203030
 0721 200157
 info@ilprovvisorio.com
 personalizza@ilprovvisorio.com
 C.F./P.IVA 02507650410

www.ilprovvisorio.com
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Prodotti belli, solidi, resistenti e dall’ottimo 
rapporto qualità prezzo

Tutto il lavoro e tutti i nostri prodotti sono Made in Italy, re-
alizzati con particolare cura e conformi agli standards e nor-
mative europee.
Collaboriamo strettamente con laboratori artigianali seri e 
collaudati da tempo, dislocati soprattutto in Provincia di Pe-
saro.
L’assicurazione di un prodotto di qualità è data proprio dall’or-
ganizzazione del lavoro e dalla filiera produttiva, che rappre-
senta per noi un vero e proprio vanto e certificato di qualità.
Pur nascendo nell’ambito della produzione di copriloculi prov-
visori, negli ultimi anni la produzione si è ampliata ed oggi 
siamo perfettamente in grado di offrire, oltre ai copri loculi 
ove siamo leader nel settore, prodotti veramente unici quali 
croci, croci ad effetto pietra, tombe a terra ad effetto pietra, 
loculi definitivi in alluminio, urne cinerarie in diverse forme e 
materiali, immagini sacre, viti particolari da cofano ed altri ac-
cessori ancora.

Ascoltare il cliente è per noi il maggior stimolo
verso la crescita

Tutta la nostra produzione ha come caratteristica lo studio e 
la ricerca per ogni prodotto che offriamo al mercato, realizza-
to con la stessa passione e la cura dei primi giorni di attività 
aziendale.
Il nostro ufficio commerciale è per noi motivo di vanto: lavora 
a fianco della clientela per interpretare qualsiasi esigenza e 
rendere personalizzabile ogni prodotto, aumentando il valore 
aggiunto e l’immagine dell’azienda cliente.

L’azienda
Ogni prodotto è il risultato della ricerca 
effettuata con passione e dedizione

Ogni prodotto è il risultato della ricerca 
effettuata con passione e dedizione.L’azienda



COPRILOCULO “ASTA CON CROCE” 
ART. 1/1 K*
Misure in mm: 753x555x25
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ART. 1/1/AF 

ART. 1/2/R 

ART. 1/1/X ART. 1/2/P 

ART. 1/1/Y

ART. 1/2/Q 

COPRILOCULO ”ASTA SENZA CROCE”  
ART. 1/2 K*
Misure in mm: 753x555x25

Copriloculi cimiteriali: 
un segno di rispetto per chi 

ci ha lasciati in questa vita terrena.
Copriloculi Classici 

Personalizzabili
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apposita pellicola protettiva.
Il montaggio del nostro copriloculo non richiede tecniche par-
ticolari ed è facilissimo anche per i non addetti ai lavori. La 
parte posteriore viene fissata con 4 punte di silicone o biade-
sivo o con altro prodotto similare alla parete di battuta. Per 
il modello ad aste non occorre alcun supporto posteriore in 
quanto le aste che vengono fornite (coppia per copriloculo) 
vengono posizionate a mano in modo da ottenere la necessa-
ria resistenza meccanica.
Per tutti gli altri modelli non ad asta ma ordinabili con due bris 
piatti saldati sul retro, il montaggio è ugualmente immediato: 
sarà necessario adattare le lunghezze del bris alla misura del 
fornetto per creare la necessaria resistenza meccanica.

COPRILOCULO PICCOLO “ASTA CON CROCE” 
ART. 1/7 K* 
Misure in mm: 630x530x25

COPRILOCULO PICCOLO “ASTA SENZA CROCE”
ART. 1/8 K*
Misure in mm: 630x530x25 

Tutti i copriloculi classici del Provvisorio sono realizzati in PST 
antiurto e resistente termoformato, con elevata qualità super-
ficiale e con cornice, croce, portafoto, portavaso e portalumi-
no stampati in termorilievo. Il copriloculo insieme agli acces-
sori forniti compongono il “kit” del prodotto che comprende 
i relativi elementi coordinati: aste di fissaggio (per modelli ad 
asta), lumino elettronico comprensivo di batteria e vaso in 
plastica.
I copriloculi “base”, “Cristo”, Madonna” e “piano” sono studia-
ti e realizzati in modo che la loro dimensione sia regolabile 
molto facilmente, con l’utilizzo di taglierino nelle apposite 
zone predisposte all’eventuale facile rifilatura.
Gli articoli non rifiniti vengono realizzati di colore bianco, con 

ART. 1/7/T ART. 1/8/Z 

ART. 1/7/U ART. 1/8/AB 

ART. 1/7/G ART. 1/8/M 

COPRILOCULI AD ASTA

Eleganti ed armoniosi.
Copriloculi Classici 

Personalizzabili

*K= kit completo di lumino e vasetto portafiori



COPRILOCULI VOLTO MADONNA 

COPRILOCULO “VOLTO MADONNA”
ART. 3/1 K*
Misure in mm: 815x755x20
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ART. 3/1/D ART. 3/1/S

ART. 3/1/A ART. 3/1/B 

ART. 3/1/J

Ottimo rapporto qualità/prezzo.
Copriloculi Classici 

Personalizzabili

COPRILOCULI PIATTI 
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COPRILOCULO “PIATTO CON CROCE”
ART. 2/1 K*
Misure in mm: 815x755x20

ART.2/1/O ART. 2/2/W 

ART. 2/1/I ART. 2/2/E 

ART. 2/1/N ART.2/2/H 

COPRILOCULO “PIATTO SENZA CROCE” 
ART. 2/2 K*
Misure in mm: 815x755x20

Incrementa il valore dell’immagine 
della tua azienda.

Copriloculi Classici 
Personalizzabili



COPRI LOCULO “ BASE SENZA CROCE”
ART. 4/2 K*  fornito con kit completo
Misure in mm: 815x755x20
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COPRI LOCULO “ BASE CON CROCE”
ART. 4/1 K*
Misure in mm: 815x755x20

COPRI LOCULO BASE 

ART. 4/1/AC ART. 4/2/V  

ART. 4/1/AA ART. 4/2/AE

ART. 4/1/AD ART. 4/2/C 

Tante tipologie per ogni esigenza.
Copriloculi Classici 

Personalizzabili
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COPRILOCULO “VOLTO CRISTO” 
ART. 3/4 K*
Misure in mm: 815x755x20

COPRILOCULI VOLTO CRISTO 

ART. 3/4/AG1 ART. 3/4/AG2

ART. 3/4/L ART. 3/4/F  

ART. 3/4/Z 

La vita dei morti è riposta 
nel ricordo dei vivi. 

(Marco Tullio Cicerone)
Copriloculi Classici 

Personalizzabili
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FINITURE UNICHE 
A SCELTA DELL’AGENZIA FUNEBRE
Sono disponibili 33 finiture superficiali, oltre al bianco di base.

A 

F
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P

U

Z

AE

B

G

L

Q

V

AA

AF

C

H

M

R

W

AB

AG1

D

I

N

S

X

AC

AG2

E

J

O

T

Y

AD

AH

Vasta scelta di finiture.
Copriloculi Classici 

Personalizzabili
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ADATTA OGNI COPRILOCULO MEDIANTE 
APPOSITI BRIS A MOLLA
Tutti i copriloculi possono avere adattamento alle varie misure 
del fornetto mediante appositi bris piatti estendibili a molla per 
coperture luci da 55 a 90 cm. Il copriloculo viene fornito finito 
con due bris a molla saldati sul retro e pronto al montaggio.

PUBBLICIZZA LA TUA AGENZIA FUNEBRE! 
INSERISCI IL TUO LOGO
Indicandoci la posizione tra quelle possibili, inseriremo il tuo 
logo aziendale rendendo così il tuo copriloculo unico ed incre-
mentando il valore aggiunto e l’immagine della tua azienda.

ART. 3/4/L/LOG ART. 4/2/BRIC  

Inserisci il tuo logo! Pubblicizza 
la tua agenzia funebre.

Copriloculi Classici 
Personalizzabili
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CROCE GRANDE
Codice 10
Lunghezza braccio: mm 640
Altezza: mm 1400
Spessore: mm 25

ART. 10/MICRAM ART. 10/MICRAM 

Un design unico con spazio 
per inserimento foglio ricordo 

formato A5.
Croci a terra 

in resina bicomponente

Modello brevettato dal Ministero dello Sviluppo Economico

RIFINITURE A SCELTA DEL CLIENTE:

Bianco (SBIA) Bucciardata Carrara
(BUCCAR)

Bucciardata Crema
(BUCCRE)

Goffrata Avorio
(GOAVO)

Goffrata Bianco
(GOBIA)

Micacea Ferro 
(MICFER)

Micacea Rame
(MICRAM)

Perla (SPER) Marmo Carrara
(TOPMARCA)

Marmo Trani
(TOPMARTRA)

Per scelta colore RAL 
consultare il sito
www.ilprovvisorio.com
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ART. 9/TOPMARCA ART. 9/TOPMARCA

ART. 9/MICFER ART. 9/MICFER

croci in legno o similari abbiamo pensato ad un prodot-
to che possa durare nel tempo e mantenere inalterate le 
caratteristiche iniziali (le croci in legno tendono infatti, 
dopo poco tempo, ad alterarsi agli agenti atmosferici 
anche se ben trattate). Inoltre le croci del Provvisorio si 
distinguono dalle altre presenti sul mercato perché nel 
design della croce è stata creata una cornicetta di dimen-
sioni adeguate per inserire agevolmente un foglio ricordo 
formato A5.

Le croci in resina, costruite in resina bicomponente e suc-
cessivamente trattate con rifiniture resistenti agli agenti 
atmosferici, si caratterizzano per poter essere impiegate 
per lungo tempo grazie al materiale utilizzato ed alle alte 
rifiniture veramente curate. 
È un articolo che si rivolge a tutte le agenzie funebri che 
desiderano acquisire a prezzi competitivi un prodotto ca-
ratterizzato da lunga durata che rimane inalterato nella 
bellezza e nella funzionalità. Rispetto alle tradizionali 

Nuove tipologie di croci belle 
e destinate a durare nel  tempo.

Croci a terra 
in resina bicomponente

Modello brevettato dal Ministero dello Sviluppo Economico

CROCE PICCOLA
Codice 9
Lunghezza braccio: mm 500
Altezza: mm 1400
Spessore: mm 25
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Un prodotto unico e di qualità.
Tombe a terra

in resina bicomponente

Si tratta di tombe a terra uniche nel settore che per ma-
nifattura, resistenza e bellezza possono essere tranquil-
lamente paragonate alle tombe definitive. Sono infatti 
adatte ad essere impiegate per lungo tempo grazie al 
materiale ed alle rifiniture utilizzate. 
Abbiamo volutamente eliminato la parola “provvisorio” 
perché queste tombe, che rappresentano una fondamen-

tale novità della nostra azienda, sono a tutti gli effetti per 
fattura, resistenza e bellezza delle vere e proprie tombe 
definitive.
È un articolo che si rivolge a tutte le agenzie funebri che 
desiderano acquisire a prezzi competitivi un prodotto ca-
ratterizzato da lunga durata che rimane inalterato nella 
bellezza e nella funzionalità.

ART. 11/TOPMARCA

Codice 11
Lunghezza mm 1710
Larghezza mm 760
Altezza mm 150

Cippo
Altezza mm 750
Larghezza mm 500
Spessore mm 100

Modello brevettato dal Ministero dello Sviluppo Economico
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CROCE “APERTA”
ART. 5/1 K*
Misure: mm 960x600x25

ART. 5/1/B ART. 5/5/C

ART. 5/1/I ART. 5/5/U

CROCE “CHIUSA”
ART. 5/5 K*
Misure: mm 960x600x25

La cartella rifiniture 
è la medesima dei 
copriloculi classici 
(vedi pag. 13)

Tenete la croce in alto, cosicché 
io possa vederla anche attraverso 

le fiamme. (Giovanna D’Arco)

Tutte le croci classiche del Provvisorio sono realizzate in 
PST antiurto e resistente termoformato, con elevata qua-
lità superficiale e con portafoto, portavaso e portalumino 
stampati in termorilievo. La croce insieme agli accessori 
fornito compongono il “kit” del prodotto che comprende i 

relativi elementi coordinati: spunzone in metallo per il fis-
saggio a terra, lumino elettronico comprensivo di batteria 
e vaso in plastica. 
Gli articoli non rifiniti a stampa vengono realizzati di co-
lore bianco, con apposita pellicola protettiva.

Croci a terra 
classiche

*K= kit completo di lumino e vasetto portafiori



17

Facilità di trasporto e montaggio.
Tombe a terra

in resina bicomponente

Altra positiva caratteristica e punto di forza è l’estrema 
facilità ed economicità nel trasporto e nel montaggio, 
grazie ad un attento studio che ha consentito il montag-
gio del KIT a componenti in maniera semplice ed imme-

diata, ma forte nella tenuta e nel risultato finale: pochi
minuti ed un minimo sforzo sono necessari per assem-
blare i componenti, senza alcun bisogno di conoscenze 
specifiche.

ART. 11/S/PER

Codice 11
Lunghezza mm 1710
Larghezza mm 760
Altezza mm 150

Cippo
Altezza mm 750
Larghezza mm 500
Spessore mm 100

1616

Vantaggi per l’Agenzia funebre
 grazie all’ottimo rapporto 

qualità prezzo.

Il nuovo articolo si rivolge a tutto quel mercato che inten-
de acquisire a prezzi competitivi un prodotto che possa 
avere una lunga durata nel tempo, senza che vengano al-
terate le sue caratteristiche di bellezza e funzionalità. Un 
prodotto non visto quindi solo sotto un’ottica di rispar-

mio, ma di valida soluzione per tutte quelle famiglie che 
vogliono posticipare nel tempo investimenti importanti
mantenendo nel contempo una soluzione assolutamente 
decorosa e valida: l’agenzia funebre potrà quindi propor-
re una interessante e vantaggiosa soluzione.

Tombe a terra 
in resina bicomponente

Codice 11
Lunghezza mm 1710
Larghezza mm 760
Altezza mm 150

Cippo
Altezza mm 750
Larghezza mm 500
Spessore mm 100

ART. 11/MICRAM
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Resistente agli agenti atmosferici 
e con rifiniture uniche.

Tombe a terra
in resina bicomponente

La tomba è realizzata in materiale ad alte caratteristiche 
fisico meccaniche (durezza, resistenza alla flessione, re-
sistenza all’urto), studiata ed utilizzata per resistere agli 
agenti ed alle temperature esterne (comportamento del
manufatto al calore sotto sollecitazione).
Il trattamento del manufatto successivo alla realizzazione 
viene eseguito artigianalmente con prima mano unitaria 
di fondo aggrappante (avente ulteriore valore protettivo 
agli agenti atmosferici ed alle temperature) e successive 
mani di rifiniture finali. Le rifiniture finali sono effettuate 
artigianalmente a mano con prodotti ad alte prestazio-
ni da esterno atti allo scopo. Al fine di ottenere un colo-

re personalizzato o di proprio interesse, per i prodotti S 
(base colore semplice) e GO (goffrato) può essere scelto 
da parte del cliente, oltre ai colori di catalogo, qualsiasi 
altro colore come da mazzetta Ral, con un piccolo costo 
aggiuntivo e con una quantità minima di n° 3 pezzi. 
Per tutti gli i prodotti come da catalogo non esiste quan-
titativo minimo di acquisto.
Il prodotto finito si presenta di ottima finitura e stile, 
solido, resistente agli urti ed alle intemperie e durevole 
nel tempo, molto simile (ma con tante opzioni di scelta) 
pertanto alle tombe definitive in marmo e con un prezzo 
veramente interessante.

RIFINITURE A SCELTA DEL CLIENTE:

Per scelta colore RAL 
consultare il sito
www.ilprovvisorio.com

Bianco (SBIA) Bucciardata Carrara
(BUCCAR)

Bucciardata Crema
(BUCCRE)

Goffrata Avorio
(GOAVO)

Marmo Carrara
(TOPMARCA)

Marmo Trani
(TOPMARTRA)

Goffrata Bianco
(GOBIA)

Micacea Ferro 
(MICFER)

Micacea Rame
(MICRAM)

Perla (SPER)

1818

Tombe pregevoli, solide, resistenti e 
facilissime da assemblare.

La tomba del Provvisorio è stata studiata e progettata 
dopo anni di esperienza ed ascoltate le esigenze degli 
operatori del settore. Il risultato di una serie di studi e 
prove ha visto la nascita di una tomba a terra dalle eccel-
lenti caratteristiche di robustezza, resistenza e durabilità 
nel tempo. Unitamente alla facilità di trasporto e montag-
gio, il prodotto è destinato all’interesse degli operatori 
che richiedono tutte le caratteristiche indicate unitamen-
te ad un costo competitivo che dia un ampio valore ag-

giunto. Il modello dal design unico è soggetto a brevetto 
presentato presso il Ministero dello Sviluppo economico 
e vede la sua piena commercializzazione sul mercato a 
partire da inizio anno 2018.
Ogni tomba ha apposito spazio per inserimento di un 
foglio formato A4: offriamo la possibilità di acquisto di 
targa trasparente in plexiglass fabbricata su misura per 
foglio ricordo, che va incollata o fissata nella apposita 
parte del cippo.

Tombe a terra 
in resina bicomponente

Codice 11
Lunghezza mm 1710
Larghezza mm 760
Altezza mm 150

Cippo
Altezza mm 750
Larghezza mm 500
Spessore mm 100

ART. 11/MIC/FER
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Resistente agli agenti atmosferici 
e con rifiniture uniche.

LAPIDALL
rappresenta la nuova 

evoluzione della lapide

Abbiamo studiato la possibilità di creare direttamente dal 
cliente e/o dall’agenzia funebre, con estrema facilità, una 
lastra ad alto impatto visivo, fortemente resistente agli 
agenti atmosferici, che si pone come valida alternativa 
alla classica lastra in marmo. 
Le caratteristiche principali di LAPIDALL sono le seguenti: 
•Creazione e personalizzazione da parte del cliente 
dell’immagine che sarà stampata sulla lapide (con una 
immagine della nostra banca dati o con immagine fornita 
dal cliente)
•Alta qualità del prodotto (alluminio spessore 3 mm, co-
stituito da due lamine bianche in alluminio e un nucleo 
centrale in polietilene nero)
•Stampa ad alta definizione e misure della lastra perso-
nalizzabili (minimo mm 700 x 600 massimo mm 940 x 
820)
•Verniciatura a filtro UV di ALTA qualità che protegge la 

stampa da graffi, agenti atmosferici e chimici, prolungan-
do la vita del pannello. La verniciatura è fatta con finitura 
OPACA in caso di prevalenza di toni scuri della grafica 
stampata, oppure LUCIDA se prevalgono quelli chiari
•Planarità della superficie
•facilità di trasporto
•Prezzo interessante e molto competitivo rispetto alle la-
stre in marmo
•Alta resistenza agli agenti atmosferici con garanzia 3 
anni 
•Spedizione entro giorni 15 dal perfezionamento della 
proposta d’ordine
•Facilità massima di montaggio
Una soluzione che permette all’agenzia funebre di pre-
sentare la copertura provvisoria del fornetto con una la-
stra altamente personalizzata e creata direttamente dal 
cliente

Per maggiori informazioni 
su ogni modalità 
consultare il sito 
www.ilprovvisorio.com

LAPIDALLG/AF41

LAPIDALLP/AF33

LAPIDALLP/AF28
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Un prodotto per soddisfare le esigenze 
della PUBBLICA AMMINISTRAZIO-

NE e delle AGENZIE FUNEBRI.

I coprifornetti del Provvisorio sono stati studiati per veni-
re incontro alle esigenze delle Pubbliche Amministrazio-
ni. I fornetti cimiteriali sono spesso aperti e cio’ compor-
ta, all’interno dei cimiteri, una visione non certo idonea 
ad un luogo di culto, di preghiera e di ricordi.
Il Provvisorio ha così studiato dei copri fornetti sia per 
le misure standard dei fornetti che per gli ossari. I nuo-
vi articoli, di recente produzione, hanno un costo molto 
competitivo ed offrono la possibilità si inserire mediante 
incisione il nominativo del Comune di appartenenza, con 
o senza croce.  Grazie alla estrema facilità di trasporto 
e montaggio, unitamente al costo estremamente interes-
sante, la P.A. ottiene dei vantaggi importanti, anche in 
termini di tempistica. I coprifornetti del Provvisorio han-
no dunque un ampio valore aggiunto.
Codici prodotto:
• CPVC800X750: misure mm 800x750
• CPVC400X400: misure mm 400x400

Il prodotto è caratterizzato da ottima planarità e superfi-
cie uniformemente liscia.
Spessore della lastra mm 5. Sul retro della lastra ed in 
ognuno dei 4 angoli sono applicati n° 4 tasselli quadrati 
da mm 50 X 50, di spessore mm 15, mediante utilizzo di 
FIXACRIL da spalmare in entrambe le superfici di contatto, 
onde consentire di avere un manufatto finito di spessore 
mm 20 nelle angolature per la perfetta posa del coprilo-
culo e per ottenere la planarità con le lastre funerarie
adiacenti. Posizionamento e tenuta: il coprifornetto vie-
ne fissato nelle angolature alla parte di muro retrostante 
mediante apposito collante cemento/materiale plastico. 
La resistenza alla flessibilità e durezza del prodotto con-
sentono di ottenere una superficie di chiusura planare. I 
vantaggi non solo economici che offrono i coprifornetti 
de Il Provvisorio sono pertanto evidenti.
Per scheda tecnica completa consultare il sito www.il-
provvisorio.com

Coprifornetti
in pvc rigido

ART. CPVC800X750

ART. CPVC400X400 ART. CPVC400X400

Per scheda tecnica 
completa consultare il sito 
www.ilprovvisorio.com

ART. CPVC800X750
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COPRIPERS: la perfezione 
provvisoria per il ricordo 

delle persone care.

COPRIPERS: 
Copriloculo Provvisorio 

creato dal cliente

COPRIPERS è una delle eccezionali novità che Il Provviso-
rio offre a tutta la sua spettabile clientela. Una soluzione 
che permette all’agenzia funebre di presentare la coper-
tura provvisoria del fornetto con una lastra altamente 
personalizzata e creata direttamente dal cliente. 
Una lastra unica in Italia, con caratteristiche di alto con-
tenuto visivo, che rende il ricordo fin dal primo momento 
visivamente importante e che, in caso di ritardo nel po-
sizionamento della lapide o per necessità di posarla nel 
più lungo tempo possibile, rende il loculo serio e comme-
morativo. 

Un’opportunità unica nel suo genere, che consente all’a-
genzia di ottenere un ottimo valore aggiunto ed un ritor-
no di immagine notevole.
I passaggi e le caratteristiche sono identici alla procedu-
ra di LAPIDALL. COPRIPERS è realizzato in forex da mm 
5,  stampato su un lato sulla base della personalizzazione 
effettuata dal cliente, con montaggio di una facilità estre-
ma. Il prodotto finale si presenta quindi come una lastra 
di ottima fattura e ad elevato effetto visivo.
Misure a scelta del cliente: minimo mm 700 x 600 massi-
mo mm 940 x 820 

Per maggiori informazioni 
su ogni modalità 
consultare il sito 
www.ilprovvisorio.com

COPRIPERS/AF37 COPRIPERS/AF36

La cartella delle immagini 
da scegliere quali fondi 
è la medesima dei 
LAPIDALL (vedi pag. 24)

2222

Stupende immagini 
ad elevato effetto visivo.

LAPIDALL: La Lapide 
in Alluminio definitiva 

creata dal cliente

AF1 

AF11 

AF16 

AF21 

AF26 

AF31

AF36

AF41

AF46

AF6 

AF2

AF12

AF17

AF22

AF27

AF32

AF37

AF42

AF47

AF7

AF3

AF13

AF18

AF23

AF28

AF33

AF38

AF43

AF8

AF4

AF14

AF19

AF24

AF29

AF34

AF39

AF44

AF9

AF5

AF15

AF20

AF25

AF30

AF35

AF40

AF45

AF10
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Onora il ricordo con oggetti unici.
URNE 

IN MAIOLICA

Urne in maiolica prodotte artigianalmente in Italia, con colori 
a due fuochi (1000 e 900 gradi) oppure a 3 fuochi (1000,900 e 
750 gradi).  Tutte le urne sono dotate di sacco per le ceneri da 
Kg 5,5.  Le urne in maiolica sono state studiate dal Provvisorio 
srl che ha realizzato i relativi stampi e coordinato l’intera pro-
duzione: sono pertanto oggetti unici.

ART. UTR/PIE/2F

ART. UTR/PRA/2FART. UTR/TER/2F

ART. UVA/TER/2F

ART. UVA/PIE/2F
2424

Il copriloculo provvisorio orizzontale 
personalizzato creato dal cliente.

Il Provvisorio offre un servizio ulteriore a tutta la sua 
clientela: la creazione di un copriloculo orizzontale del-
le dimensioni mm 220 x 710, con possibilità di variazioni 
delle misure su richiesta del cliente.
Una soluzione che permette all’agenzia funebre di pre-
sentare la copertura provvisoria del loculo orizzontale 
con una lastra altamente personalizzata e creata diretta-
mente dal cliente. 
Una lastra unica, con caratteristiche di alto contenuto 
visivo, che rende il ricordo fin dal primo momento visi-
vamente importante e che, in caso di ritardo nel posizio-
namento della lapide o per necessità di posarla nel più 
lungo tempo possibile, rende il loculo serio e commemo-

rativo. Realizzato in pannello sandwich con lastre esterne 
in Polivinilcloruro (PVC) rigido, di colore bianco, imperme-
abile ai liquidi ai gas ed ai vapori e durevole nel tempo. Il 
prodotto è caratterizzato da ottima planarità e superficie 
uniformemente liscia.
COPRIPERS ORIZZONTALE ha le medesime peculiarità di 
COPRIPERS: una lastra che permette la copertura di for-
netti orizzontali di grandi dimensioni, creata direttamen-
te dal cliente e/o dall’agenzia funebre, con estrema faci-
lità; un copriloculo personalizzato ad alto impatto visivo, 
fortemente resistente agli agenti atmosferici e pertanto 
destinato a durare nel tempo (il materiale ed il trattamen-
to sono resistenti agli agenti atmosferici)

COPRIPERSORIZ
pannello sandwich di 

Polivinilcloruro (PVC) rigido 

ART. CCOM2100710

ART. CCOM2100710

Per maggiori informazioni 
su ogni modalità 
consultare il sito 
www.ilprovvisorio.com
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Urne in Maiolica del Provvisorio: 
una linea unica per forme e colori con 
stampi e forme di esclusiva proprietà.

URNE 
IN MAIOLICA

RIFINITURE A SCELTA:

VASO E TRONCO:

PIRAMIDE E SFERA:

CARTELLA RIFINITURE:

colore: Verde 
denominazione: Prato 
codice: PRA 
fuochi: 2F

colore: grigio/piombo 
denominazione: Piombo 
codice: PIO 
fuochi: 2F

colore: Grigio 
denominazione: Pietra 
codice: PIE 
fuochi: 2F

colore: Argento/lucido 
denominazione: Argento 
codice: ARG 
fuochi: 2F

colore: Radica/lucido 
denominazione: Legno 
codice: LEG 
fuochi: 2F

colore: Marrone 
denominazione: Terra 
codice: TER 
fuochi: 2F

colore: Bruno/opaco 
denominazione: Lava 
codice: LAV 
fuochi: 2F

colore: prezioso Oro
denominazione: Oro 
codice: POR 
fuochi: 3F

Articolo

Tronco

Sfera

Piramide

Vaso

Codice

UTR

USF

UPI

UVA

Dimensioni
base in cm

Diam. 18

Diam. 26

29x29

Diam. 28

H

28

25

24

24

Articolo Colore

VerdeVaso e Tronco

Vaso e Tronco

Vaso e Tronco

Piramide e Sfera

Piramide e Sfera

Piramide e Sfera

Piramide e Sfera

Piramide e Sfera

Piramide e Sfera

Grigio

Marrone

Grigio/Piombo

Argento/Lucido

Bruno/Opaco

Radica/Lucido

Prezioso/Oro

Prezioso/Platino

Prato

Pietra

Terra

Piombo

Argento

Lava

Legno

Oro

Platino

PRA

PIE

TER

PIO

ARG

LAV

LEG

POR

PPL

2F

2F

2F

2F

2F

2F

2F

3F

3F

Denominazione Codice Fuochi

2626

La Maiolica prodotta a Pesaro 
al servizio del settore funerario, ideata

e progettata dal Provvisorio srl
URNE 

IN MAIOLICA

ART. UPI/LAV/2F

ART. UPI/PPL/3F

ART. USF/LEG/2F

ART. USF/POR/3F

ART. USF/ARG/2F ART. USF/LAV/2F
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Trattamenti artigianali a più passaggi, 
rigorosamente Made in Italy.

URNE 
IN MDF

URNA TRADIZIONALE PELTRO
ART. 107/002 PE fornito con kit completo
urna tradizionale peltro

URNA TRADIZIONALE CHAMPAGNE PATINATO
ART. 107/002 CHAMP PAT fornito con kit completo
urna tradizionale champagne patinato

URNA TRADIZIONALE ARGENTO TIBETANO
ART. 107/002 ARGTIB fornito con kit completo
urna tradizionale argento tibetano

ART. 107/002 PE

ART. 107/002 CHAMP PAT 

ART. 107/002 ARGTIB 

URNA TRADIZIONALE RADICA LUCIDA
ART. 107/002 RDL fornito con kit completo
urna tradizionale radica lucida

ART. 107/002 RDL 

URNA PIRAMIDALE MARMO ROYALE
ART. 107/001 MROY fornito con kit completo
urna piramidale marmo royale

URNA PIRAMIDALE PELTRO
ART. 107/001 PE fornito con kit completo
urna piramidale peltro

URNA PIRAMIDALE FOGLIA ORO
ART. 107/001 FO fornito con kit completo
urna piramidale foglia oro

ART. 107/001 MROY 

ART. 107/001 PE

ART. 107/001 FO 

URNA TRADIZIONALE A FOGLIA ARGENTO
ART. 107/002 FA fornito con kit completo
urna tradizionale a foglia argento 

ART. 107/002 FA

2828

Linea urne in MDF:
 dalle forme lineari e pulite.

URNE 
IN MDF

Urne in MDF prodotte artigianalmente in Italia.

Le urne sono esternamente trattate con vernice poliuretanica 
con una mano di fondo, una mano di sottosmalto, una mano 
di patina, una mano di spugnatura e finitura finale lucida per 
ottenere i vari effetti finali (marmo, rame etc.). Le urne a foglia 
comprendono l’inserimento di foglia e più passaggi con verni-
ce poliuretanica rispetto alle altre urne senza foglia.

Tutte le urne sono dotate di sacco per le ceneri. 

Urna piramide dimensioni: cm 25x28xH28
Urna tradizionale dimensioni: cm 30x20xH18
A richiesta urna tradizionale contenente due ceneri
dimensioni: cm 39x20xH21

URNA PIRAMIDALE IN RADICA
ART. 107/001 RDL fornito con kit completo
Urna a piramide con  effetto radica lucida

ART. 107/001 RDL 

ART. 107/001 FR 

URNA PIRAMIDALE RAME 48 SATINATO
ART. 107/001 R48 SAT fornito con kit completo
urna piramidale rame 48 satinato

ART. 107/001 R48 SAT 

URNA PIRAMIDALE ARGENTO TIBETANO
ART. 107/001 ARGTIB fornito con kit completo
urna piramidale argento tibetano

ART. 107/001 ARGTIB 

URNA PIRAMIDALE FOGLIA RAME
ART. 107/001 FR fornito con kit completo
urna piramidale foglia rame

URNA PIRAMIDALE FOGLIA ARGENTO
ART. 107/001 FO fornito con kit completo
urna piramidale foglia argento

URNA PIRAMIDALE CHAMPAGNE PATINATO
ART. 107/001 CHAMP PAT fornito con kit completo
urna piramidale champagne patinato



ART. PI03
Vista particolare 
dell’articolo PI03 
Rosa

ART. PI02
Vista particolare 
dell’articolo PI02 
Cristallo

ART. PI01
Vista particolare 
dell’articolo PI01 
Aurora

31

Viti ad alto impatto visivo. 
VITI DA COFANO

esclusive

Viti chiusura cofano ad alto impatto visivo, con elemento ab-
bellitore in pietre di cristallo di diverse forme e colori.  Le viti 
sono inserite mediante apposito avvitatore in listino. Tutti i 
prodotti sono ideati e realizzati in Italia. Le viti da cofano più 
belle ed originali, coperte da brevetto. Uniche nel loro genere, 
sono rivolte a tutta quella clientela che ricerca nel particolare 
un elemento di importanza nel momento del commiato. 

ART. RO MODELLO FIORE
Panoramica viti da cofano modello fiore: 
da sinistra verso destra codici RO06; RO03; 
RO01; RO02; RO04; RO05

VITI SPECIALI DA COFANO

ART. PI MODELLO PIRAMIDE
Panoramica viti da cofano modello pirami-
de: da sinistra verso destra PI05; PI04; PI03; 
PI02; PI01

AVVITATORE

3030

Numerose e diverse rifiniture pregiate.
URNE 

IN MDF

URNA TRADIZIONALE MARMO OPACO
ART. 107/002 MOP fornito con kit completo
urna tradizionale marmo opaco

ART. 107/002 MOP

URNA TRADIZIONALE MARMO ROYALE
ART. 107/002 MROY fornito con kit completo
urna tradizionale marmo royale

ART. 107/002 MROY

URNA TRADIZIONALE FOGLIA RAME
ART. 107/002 FR fornito con kit completo
urna tradizionale foglia rame

ART. 107/002 FR 

URNA TRADIZIONALE FOGLIA ORO
ART. 107/002 FO fornito con kit completo
urna tradizionale foglia oro 

ART. 107/002 FO 

URNA TRADIZIONALE RAME 48 SATINATO
ART. 107/002 R48 SAT fornito con kit completo
urna tradizionale rame 48 satinato

ART. 107/002 R48 SAT

Per tutti i nostri accessori
(VITI, PLACCHE, ecc.) 
e ogni novità
visitate il nostro sito:
www.ilprovvisorio.com

ART. PI04
Vista particolare 
dell’articolo PI04 
Azzurro
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Immagini sacre 
ad alto impatto visivo. 

IMMAGINI 
SACRE

PADRE PIO
ART.PP01

misure mm 280x190

Icona sacra in ottone 
da applicare con bia-
desivo. 
Colore ottone. 
Trattamento facciata 
principale anti macchia. 

MADONNA 
CON BAMBIN GESÙ
ART. MA04 E MA05

misure mm MA04: 230 
X 110; MA05: 325 X 200

Icona sacra in ottone 
da applicare con bia-
desivo. 
Colore: Ottone. 
Trattamento singolo 
lato anti macchia

MADONNA 
IN MINITUARA
ART.MA01 E MA01MINI

misure mm MA01: 325 
X 200; MA01mini: 100 
X 40

Icona sacra in ottone 
da applicare con bia-
desivo. 
Colore: Ottone. 
Trattamento singolo 
lato anti macchia.

CRISTO IN PREGHIERA
ART.CT01

misure mm 300 X 200

Icona sacra in ottone 
da applicare con bia-
desivo. 
Colore: Ottone. 
Trattamento singolo 
lato anti macchia.

SACRA FAMIGLIA
ART.SF01 E SF02 

misure mm SF01: 
300X180; SF02: 
260X120

Icona sacra in ottone 
da applicare con bia-
desivo. 
Colore: Ottone. 
Trattamento singolo 
lato anti macchia.
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