
PREFABBRICAZIONE
LEGGERA
PER IL SETTORE
CIMITERIALE



Progetta e realizza

Vantiamo un’esperienza sessantennale nel settore dell’arredo cimiteriale 
e nella fornitura di borchie per il sostegno delle lapidi. I nostri prodotti 
sono garanzia di affidabilità.

• strutture modulari prefabbricate in alluminio che permettono di 
eseguire ampliamenti cimiteriali anche in presenza di situazioni complesse;



• maschere/riquadri frontali autoportanti in alluminio, di 
qualsiasi dimensione, per sostegno lapidi su loculi e ossari pre-esistenti o di 
nuova costruzione in c.a.



• Sopralluogo per valutazioni direttamente in loco, analisi di fattibilità e 
preventivazione immediata;

• progettazione tecnica preliminare, esecuzione lavori e consegna della 
relazione di calcolo della struttura;

• basso impatto ambientale;
• rapidità di esecuzione senza cantierizzazione.

I nostri punti di forza



• Realizzazione di ampliamenti cimiteriali anche in situazioni 
precarie, dove non sarebbe possibile aprire un tradizionale cantiere edile;

• velocità di installazione;
• assenza di aperture di cantieri e quindi riduzione dei disagi per 

l’utenza;
• spese di manutenzione limitate e contenute negli anni;
• il basso peso e la robustezza della struttura permettono il 

posizionamento anche su solai esistenti;
• eseguiamo coperture dei manufatti in marmo o lamiera, complete di 

grondaie e pluviali;

Vantaggi delle 
nostre strutture



Realizziamo strutture modulari e riquadri autoportanti per loculi e cappelle di 
famiglia. In presenza di ampliamenti cimiteriali, per l’applicazione di lapidi su opere 
murarie pre-esistenti o di nuova costruzione in c.a.

Caratteristiche tecniche dei nostri prodotti:
• Profili in alluminio a sezione 45x90 con squadrette di fissaggio in 

alluminio pressofuso, viteria e bulloneria inox aisi 304;
• guscio in polipropilene in pezzo unico certificato a tenuta;
• predisposizione impianto elettrico per illuminazione votiva;
• rivestimento dei manufatti con marmi, graniti o altre pietre;
• targhette adesive di numerazione progressiva in alluminio anodizzato;
• borchie in bronzo Caggiati.

Loculi (sia di fascia che di punta) 
Tombe gentilizie
Edicole di famiglia



Realizziamo strutture modulari e riquadri autoportanti per ossari e cinerari.
In presenza di ampliamenti cimiteriali, per l’applicazione di lapidi su opere murarie 
pre-esistenti o di nuova costruzione in c.a.

Caratteristiche tecniche dei nostri prodotti:
• Profili in alluminio a sezione quadrata 25x25  con giunzioni in alluminio 

pressofuso ad incastro, inserti in plastica per autodilatazione, pannelli 
divisori in PVC sp.mm.10 autoestinguente e impermeabile all’acqua;

• predisposizione impianto elettrico per illuminazione votiva;
• rivestimento dei manufatti con marmi, graniti o altre pietre;
• targhette adesive di numerazione progressiva in alluminio anodizzato;
• borchie in bronzo Caggiati.

Ossari e Cinerari
(sia di fascia che di punta)



Matthews International S.p.A. si rende disponibile a valutare la fattibilità 
di realizzazione di strutture prefabbricate e a elaborare un progetto. 

Si propone inoltre di fornire gli elementi commemorativi di arredo cimiteriale
e le borchie per il sostegno lapidi a marchio Caggiati.

    
I nostri uffici, con sede a Colorno - Parma, sono a vostra 
completa disposizione per fornirvi la massima assistenza: 

tel.  0521/5208  - servizio.clienti @matw.it  - www.caggiati.it


