
USO E MANUTENZIONE

Azioni abrasive e azioni atte a incidere possono nuocere sulla lastra come su tutti i prodotti realizzati in marmo.
La pulizia della superficie decorata deve avvenire solo con un panno in microfibra inumidito con acqua e detergenti neutri. 

Non utilizzare assolutamente detersivi abrasivi , sostanze infiammabili o chimicamente aggressive o  altri solventi.

TEMPI DI LAVORAZIONE 

circa 15 giorni  lavorativi dalla consegna del marmo e dall’approvazione delle bozze.

GARANZIA

La Art Srlone S.r.l. garantisce i loculi fotografici per anni 20 con decorrenza dalla data di acquisto conprovata dalla ricevuta o fattura.
La garanzia è valida solo se le conformità dichiarate sono riconducibili ad effetti di fabbricazione e sono state riconosciute da perso-

nale autorizzato dal costruttore e se li’ istruzioni di montaggio sono state eseguite e le avvertenze rispettate.
Sono escluse dalla garanzia le parti che dovessero risultare danneggiate a causa di danni accidentali 

per incuria o inadeguato personale.

La Art Stone S.r.l. declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone animali o cose, causati da errori d’installazione.

La linea cromastone non ha limiti grafici, la composizione ha una copertura della lastra totale o parziale
e può essere composta secondo le indicazioni del committente. 

Gli elementi grafici possono essere scelti dal catalogo o forniti dal cliente così come la dedica.
Si possono mettere più foto del defunto e richiedere fondi particolari magari legati al ricordo del defunto.

Il tutto è valido anche per ossari  cinerari o lapidi di grande formato
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Pannelli decorativi 
realizzati su marmo naturale
formato e soggetto a richiesta



Esempi lapidi grande formato



Vetrate Artistiche su richiesta

immagini personalizzate su richiesta del committente
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immagine impressa
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dalla parte interna
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n° 01
Non piangete la mia assenza:
sono beato in Dio
e prego per voi.
Io vi amerò dal Cielo
come vi ho amati sulla terra.
n° 02
Consolatevi con me
voi tutti che
mi eravate tanto cari.
Io lascio un mondo di dolori
per un Regno di Pace.

n° 03
Godi in Dio anima cara
la pace dei giusti
e conforta
su questa terra
chi tanto ti amò.
n° 04
Il tuo cuore ci ha tanto amati
il tuo animo di lassù
ci aiuti a restare ancora
sempre uniti nel tuo ricordo.
n° 05
Nel cuore di Color quanti
lo conobbero rimanga
il suo ricordo.
I tuoi cari
n° 06
Dai o Signore
al suo spirito
l'eterno riposo
e la Tua luce risplenda
negli occhi suoi.
n° 07
L'onestà fu il suo ideale
il lavoro la sua vita
la famiglia il suo affetto.
I suoi cari ne serbano nel cuore
la memoria.
n° 08
Non piangete, sarò l'angelo
invisibile della famiglia.
Dio non saprà negarmi niente
quando io pregherò per voi.
n° 09
Per tutto il bene che ci hai dato
per tutto il dolore
che oggi ci hai lasciato
dà o Signore
al suo eletto spirito
la Tua pace, la Tua luce.
n° 10
L'amore della famiglia

la gioia del lavoro
il culto dell'onestà
furono realtà luminose
della sua vita.
n° 11
Dalla pace dei giusti
ricordati sempre
di coloro che ti furono tanto cari
in vita e che ora
amaramente ti piangono.

n° 12
Buono onesto
ed operoso
amato e stimato da tutti
lascia sulla terra
li1 tracce luminose
delle sue elette virtù.
n° 13
Perchè la sua immagine
sopravviva nella memoria
di quanti l'ebbero cara
e il suo pensiero
salga con li1 preci dei buoni
alla pace del cielo che raggiunse
lasciando nel dolore tutti i suoi cari.
n° 14
Visse.
Ma nel fior della vita
Tu, Signore,
lo scegliesti tra gli eletti
e, con Divino invito,
or la sua giovane anima
abbellisce i giardini
del Tuo Regno.
Sia fatta la Tua volontà.
n° 15
La tua morte inattesa e rapida
lascia un grande vuoto
fra tutti coloro che ti amarono.
Nel loro animo sarà sempre vivo
il tuo ricordo.
n° 16
La sua memoria cara
rivivrà eternamente nell'animo
di quanti la conobbero
e li1 vollero bene.
I suoi cari
a perenne ricordo
n° 17
Dal cielo
dove la visione di Dio
ti rende felice in eterno
guarda a noi
che viviamo nel dolore
e per noi intercedi pace
e conforto.

n° 18
Il ricordo del grande amore
per la tua famiglia
che era tutto il tuo mondo
rende ancora più vivo
il nostro dolore.
Con rimpianto e tenerezza
infinita ti ricordiamo
e preghiamo per te.
n° 19
Per la bontà
che illuminò la sua esistenza
per il grato ricordo che lasciò
in quanti lo conobbero
per l'affetto che nutrì
verso la sua famiglia dona a lui,
o Signore, la pace eterna.
n° 20
Nessuno muore sulla terra
finchè vive nel cuore di chi resta.

n° 21
Ebbe da Dio
il dono di un'immensa bontà.
Tutta la sua vita spese interamente
per la sua famiglia.
n° 22
Non muoio, entro nella vita,
e tutto quello che non posso dirvi
quaggiù, ve lo farò comprendere
nell'alto dei cieli.
n° 23
L'amore che ci hai dato
non è morto con te: vive nel nostro
cuore, nella nostra coscienza,
nel nostro ricordo. La fede mantiene
uniti quelli che la morte separa.
n° 24
Io sono la resurrezione e la vita.
Chi crede in me,
quand'anche esso fosse morto,
vivrà e chi vive e crede
in me non morirà in eterno.
n° 25
Egli è uscito dalla vita,
ma non dalla nostra vita.
Potremmo noi credere morto
chi è così vivo nel nostro cuore?
n° 26
Che l'alba di ogni dì
ti porti il sorriso di mamma e papà.
n° 27
L'assenza non è assenza, abbiate fede,
colui che non vedete è con voi.

n° 28
Mamma, come sulla terra
ci guidasti nei nostri primi passi,
ora dal cielo
guidaci nel retto sentiero della vita.
n° 29
Con rimpianto e tenerezza infinita
ti ricordiamo e preghiamo per te.

n° 30
...Resterai sempre nel cuore
di quanti ti vollero bene...
n° 31
Il suo ricordo di donna
semplice ed onesta rimanga vivo
nel rimpianto della sua famiglia
e di quanti la conobbero e l'amarono.
n° 32
Il suo ricordo di uomo
semplice ed onesto rimanga vivo
nel rimpianto
della sua famiglia
e di quanti lo conobbero
e l'amarono.
n° 33
Egli andò a raggiungere
quelli che l'amarono
e ad attendere quelli che l'amano.
n° 34
Madre affettuosa ed onesta
li1 sue doti furono di esempio
a quanti la conobbero.
I familiari a perenne ricordo
n° 35
Padre affettuoso ed onesto
li1 sue doti furono di esempio
a quanti lo conobbero.
I familiari a perenne ricordo
n° 36
Il destino
ti ha tolto troppo presto
all'affetto della famiglia
ma non ti toglierà mai dalla nostra
memoria e dal nostro cuore.
n° 37
Serenamente si addormentò
nel Signore dopo una vita
interamente dedicata
alla famiglia e al lavoro.
Moglie e madre esemplare
lascia al marito e ai figli
un'eredità di fede e di amore.



n° 38
Serenamente si addormentò
nel Signore dopo una vita
interamente dedicata
alla famiglia e al lavoro.
Marito e padre esemplare
lascia alla moglie e ai figli
un'eredità di fede e di amore.
n° 39
In ogni tempo della sua vita
ebbe a guida la fede.
Sposa modello fu gioia e conforto
del consorte amatissimo.
Visse profondamente amata
e morì profondamente rimpianta.
n° 40
In ogni tempo della sua vita
ebbe a guida la fede.
Sposo modello fu gioia e conforto
della consorte amatissima.
Visse profondamente amato
e morì profondamente rimpianto.
n° 41
La Tua pace si posi nel mio cuore,
perchè io possa donare pace
a tutti quelli che incontro.
n° 42
Bontà, altruismo, generoso spirito
di sacrificio; questo il suo ricordo.
La sua bontà riscaldò i cuori
di quanti lo conobbero.
I familiari tutti
lo ricordano per sempre.
n° 43
Sempre vivo
sei nei nostri cuori
come sempre presente sei
nella nostra casa desolata.
Il Signore che ti colse
improvvisamente
doni l'eterno riposo
alla tua anima benedetta.
n° 44
Una lacrima
per i defunti evapora.
Un fiore sulla loro tomba
appassisce.
Una preghiera
per la loro anima
la raccoglie Iddio.
n° 45
L'onestà fu il suo ideale,
il lavoro la sua vita,
la famiglia il suo affetto.
A tutti coloro
che la conobbero
e l'amarono
perchè rimanga vivo

il suo ricordo.
n° 46
Colui che piangiamo
non è assente
ma soltanto invisibile,
i suoi occhi raggianti di gloria
stanno fissi nei nostri
pieni di lacrime.
n° 47
Non lasciatevi
abbattere dal dolore,
miei cari, mirate la vita
che ho incominciato
non quella che ho finito.
n° 48
Egli non è partito
che per precederci, egli non è assente,
lontano: è vicino a noi,
vive con noi, ci ama,
ci protegge dal cielo.
Io sono la resurrezione
e la vita; chi crede in me
anche se muore vivrà.
n° 49
Figlio adorato, vita della nostra
vita, stroncato da un tragico
fatale incidente, ci hai lasciato
nell'angoscia ancora increduli
della tua scomparsa. Angosciati
ci inchiniamo al volere di Dio
ma chiediamo a te di pregare
affinchè Egli ci conceda la forza
di vivere un lenimento del
nostro grande dolore.
n° 50
Voi che lo conosceste.
Voi che l'amaste
ricordatevi di lui
innanzi al Signore.
n° 51
In ricordo di una donna
semplice e serena.
In ricordo di una donna
giusta e comprensiva, sempre
affettuosamente disposta
verso il prossimo,
in ricordo di una vera,
carissima Madre.
n° 52
Fu sposo e padre esemplare,
di sentimenti nobili e generosi.
Unico scopo della sua vita
fu l'amore per la famiglia,
il lavoro, l'onestà fino allo scrupolo,
la carità verso i bisognosi.
Signore, dona a lui l'eterno riposo.

n° 53
Muore giovane colui
che al cielo è caro.
n° 54
Consacrò
alla famiglia e al lavoro
tutta la sua vita.
Fu onesto e si contentò del poco.
Ebbe il segreto di farsi amare da tutti:
lascia alla moglie e ai figli
una eredità di fede e di amore.
n° 55
Non piangete la mia assenza
sentitemi vicino
e parlatemi ancora.
Io vi amerò in cielo come
vi ho amato in terra.
n° 56
Visse
per l'amore della famiglia.
Riposa nella serenità del Giusto.
Rivive nella luce di Dio.
n° 57
Non l'abbiamo perduto.
Esso dimora prima di noi
nella luce di Dio.
Riposa nella pace dei giusti,
rivive nella luce di Dio.
n° 58
Sopravviva la sua immagine
nella memoria
di quanti l'ebbero cara.
n° 59
A voi parenti e amici questa
cara memoria richiami sul labbro
vostro una mesta preghiera.
n° 60
L'alba di ogni dì ti porti il bacio
di chi ti ha voluto
tanto bene e prega Iddio per noi
di dare conforto e rassegnazione
al nostro grande dolore.
n° 61
Con bontà
e semplicità d'animo
dedicò la sua esistenza
al lavoro
e all'amore della famiglia
ispirandosi sempre
ai dettami della rettitudine.

n° 62
A tutti coloro che lo conobbero
e l'amarono perché rimanga vivo il suo ricordo.

n° 63
A tutti coloro che la conobbero e l'amarono per-
ché rimanga vivo
il suo ricordo.
n° 64
A voi che mi avete
tanto amato
non guardate la vita che lascio
ma quella che comincio.
n° 65
Gesù Bambino
sia la stella che ti guidi
lungo il deserto
della vita presente.
n° 66
Resta Signore con me,
te solo cerco,
il tuo amore, la tua grazia,
la tua volontà, il tuo cuore,
il tuo spirito, perché ti amo
e non chiedo altra ricompensa
che aumento di amore
per seguire poi ad amarti
con perfezione,
per tutta l'eternità.


