
Da più di trent’anni, la famiglia  Ferrari, con il 
suo staff giovane, esperto e motivato e con 
il grande magazzino dislocato in posizione 
strategica, si presenta come un punto di 
riferimento sicuro e affidabile nel mercato 
italiano. Lo confermano gli oltre 8.000 cofani 
venduti ogni anno e il ricco assortimento di 
accessori di ogni tipo, che rendono completo 
il nostro servizio consentendo alle imprese 
di avere un unico interlocutore.

La FAF con il  costante aggiornamento e 
l’impegno nell’ interpretare al meglio le 
esigenze dei nostri clienti è in grado di 
suggerire le soluzioni più adeguate.
Questo catalogo propone alcuni prodotti di 
una vasta gamma  che spaziano dall’articolo 
pregiato a quello più economico accumunati 
da una qualità superiore e dall’efficienza del 
servizio. 
L’obiettivo della nostra ditta è quello di 
mettere sempre il cliente in condizione 
di scegliere la soluzione adeguata alle 
sue aspettative, con tempi ristretti e costi 
concorenziali.

www.ferrariarticolifunebri.it

Ferrari Articoli Funebri

Produzione
e commercio

articoli funerari
dal 1975

professionalità
e cortesia

Cofani e accessori

Zinchi
Cofani
Imbottiture
Coprisalma
Cimiteriale
Urne cinerarie
Cofani laccati e fuori misura
Maniglie
Crocifissi
Targhe
Reggibara
Candelabri
Leggii
Quadri
Saldatura
Valvole e altri accessori

Via delle Colonie,
19020 Brugnato (SP) Tel. 0187 894552 Fax 0187 894800
E mail: info@ferrariarticolifunebri.it

AS20 larice

BASE 114 larice

BASE 116 larice

HE30 Liscio paw

HE30 Cristo paw HE30 Madonna paw HE30 Calla paw

HE30 Medjugorje paw HE30 Spiga paw

MILLENNIUM paw

MILLENNIUM rovere

V 23 pawF46 larice



 SAGOMATA abete

 DUE CORDONI abete

 CORDONE 25 paw

 V 26 in rovere o paw

IL6 liscio larice

ECO rovere

VENERE

VEGA ECO

ARCHETTO

MEZZALUNA

CROCE petto

CROCIFISSO

CROCE

ANELLO

PROPANO

VITE a croce

TARGA rettangolare

KIT chiusura

TARGA ovale

BIO

UM11

ECO grigio

ANFORA

ANFORA rovere ANFORA azteco

ECO noce biscotto ECO noce

IL6 Cristo larice

V 67 Cristo rovere

V 67 Madonna rovere

IL6 Madonna larice
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Cofani ecologici


