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progettoargeo è realizzato in tre diversi moduli: 
• il modello a modulo singolo composto da 24 celle; 
• il modello a modulo doppio composto da 48 celle; 
• il modello a modulo triplo composto da 72 celle.
Ogni cella può ospitare almeno 4 urne cinerarie in 
modo da soddisfare chi ha l’esigenza di creare una 
“Tomba di Famiglia”.
La parte esterna  viene rifinita con pregiati marmi e le 
facciate sono di preziosa fattura artigianale. La 
struttura interna viene realizzata in acciaio inox  per 
garantire sia la durata nel tempo che la robustezza 
della stessa; ogni singolo modulo può infatti arrivare a 
pesare più di una tonnellata. L’elevata qualità dei 
materiali consente il posizionamento di progettoargeo 
in luoghi con caratteristiche diverse: cripte, edicole, 
chiostri, etc.   

la nuova
dimora

cineraria

progettoargeo is a flexible modular project made up of single 
modules of 24 cells.
Modules can be arranged to form different ProgettoArgeo 
models: 
• 24 cells “one module”; 
• 48 cells “two module”;
• 72 cells “three module” model.

Each cell can host at least 4 cinerary urns in order to satisfy the 
needs of a “Family Vault”. The outer part is refined with rich 
marbles and façades are finished off by precious workmanship.
The inner structure is made up of stainless steel to guarantee 
both durability and toughness; actually each single module 
may weight more than one ton. High quality raw materials and 
semi-products allow progettoargeo deployment in locations 
with different architectural features: crypts, niches, cloisters, 
etc.   

Modulo Triplo / Triple Module

Modulo Doppio / Double Module

Modulo Singolo / Single Module

progettoargeo presenta una soluzione innovativa 
per la custodia delle ceneri dei defunti in un 
tempo di crescente diffusione della cremazione. 
Posto all’interno delle chiese, altri luoghi sacri 
e/o case funerarie, impreziosito da immagini 
sacre con marmi e vetrate, offre uno spazio 
decoroso in cui far visita ai propri cari 
rispettando il valore etico, culturale, artistico e 
religioso del luogo ospitante. Il nome del 
progetto trae ispirazione dal mito di Eracle, eroe 
della mitologia greca, che cremò il corpo 
dell’amico Argeo perito al suo fianco in battaglia 
riportandone poi – come promesso - le ceneri al 
caro padre.

progettoargeo is an innovating care solution for dead ashes in a 
time of increasing  cremation popularity. Placed within 
churches, holy places and funeral houses, enriched by marble 
and glassy sacred images, it offers a proper location to 
relatives and visitors with fully respect of ethical, cultural, 
artistic and  religious values of hosting location. The project 
name draws inspiration from Heracles, hero of Greece 
mythology, who cremated the body of his friend Argeo, dead 
at his side during a battle. Eracle then, as promised, brought  
Argeo's ashes to his beloved father.
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