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PREMESSA

EDILCEEM SRL, con una specifica esperienza 
ventennale nel settore, è leader nella produzione, 
commercializzazione e installazione di manufatti 
per l’edilizia cimiteriale. 
Con un programma di crescita sempre costante, 
l’azienda mette a disposizione una gamma 
completa di manufatti per l’edilizia cimiteriale 
quali LOCULI, OSSARI, CINERARI e TOMBE di 
FAMIGLIA in grado di soddisfare ogni specifica 
esigenza progettuale in modo razionale ed 
efficiente. 

L’intera gamma di prodotti, specificatamente 
progettata per essere realizzata con produzione 
in SERIE DICHIARATA, offre le migliori garanzie di:
· sicurezza strutturale, i calcoli sono stati eseguiti 

e depositati presso il Ministero LL.PP. in confor-
mità al D.M. 14.01.2008 “Norme Tecniche sulle 
Costruzioni”;

· maggior controllo di rispondenza alle norme, 
tutti i manufatti hanno conseguito ATTESTATO di 
QUALIFICAZIONE rilasciato dal Ministero LL.PP.; 

· maggiore standard di qualità, controlli sistema-
tici su tutti i materiali in ingresso assicurano la 
qualità dei calcestruzzi impiegati;

· garanzia di rispondenza alle dimensioni di pro-
getto, le casseforme metalliche ci permettono di 
avere un costante controllo sulle dimensioni del 
manufatto;

· tracciabilità del prodotto;

· garanzia di impermeabilità ai liquidi e ai gas;
· maggior durata nel tempo;
· sicurezza antinfortunistica, tutte le fasi di lavora-

zione sia in ambito produttivo che di installazio-
ne sono tenute rigorosamente sotto controllo;

· rapidità nella messa in opera dei manufatti e 
determinazione di tempi certi, la realizzazione 
dei manufatti in stabilimento consente di tene-
re sotto controllo la produzione indipendente-
mente dalle condizioni atmosferiche;

· riduzione dei costi di produzione con determi-
nazioni di costi certi.

La nostra produzione prevede la realizzazione dei 
seguenti manufatti standard:

· Loculi prefabbricati a forno TIPO B - componen-
ti modulari ad apertura frontale da 4, 2 ed a 1 
foro;

· Loculi prefabbricati a cassetto TIPO C-2 - com-
ponenti modulari con apertura laterale da 2 
ed 1 foro;

· Ossari - componenti modulari da 6, 4, 3 e 2 fori;
· Cinerari - componenti modulari da 6, 4, 3 e 2 fori;
· Tombe di famiglia monoblocco interrate - ri-

spettivamente da 8, 6, 4 e 3 posti;

EDILCEEM s.r.l. è in grado di provvedere in proprio, 
al trasporto ed alla messa in opera dei relativi 
manufatti con garanzia totale sul prodotto.

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO

- Legge n. 1086 del 05.11.1971
- D.M. 14.01.2008
- DPR 10.09.1990 N. 285 (in supp. Ordinario alla 

gazzetta ufficiale n. 239 del 12 Ottobre) – Ap-
provazione del regolamento di polizia mortura-
ria.

- Circolare del Ministero della Sanità  24 giugno 
1993 n. 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, 
approvato con decreto Presidente Repubbli-
ca 10 settembre 1990 n. 285 circolare esplicati-
va.

LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B 

I manufatti destinati alla realizzazione di loculi pre-
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fabbricati di tipo B sviluppano una dimensione in-
terna del foro pari a m. 0.81 x 2.35 x 0.71 e sono 
costituiti da componenti modulari ad apertura 
frontale rispettivamente da:

- 4 fori
- 2 fori orizzontali
- 2 fori verticali
- 1 foro singolo 

Tali modularità sono in grado di soddisfare ogni 
specifica esigenza progettuale in modo razionale 
ed efficiente avendo la possibilità di sviluppare un 
massimo di 6 file in altezza e 18 colonne in orizzon-
tale, senza alcun setto di irrigidimento (tabella 1). 

I manufatti sono realizzati in un unico getto con 
calcestruzzo fibrorinforzato classe C28/35 in grado 
di sopportare un carico uniformemente distribuito 
rispettivamente di:

- 2.50 kN/mq. sulla soletta intermedia 
- 3.60 kN/mq. sulla soletta superiore

I loculi riportano una leggera conicità verso il fon-
do ed una pendenza verso l’interno di 4 cm. in 
grado di garantire la perfetta tenuta in caso di 
fuoriuscita di liquidi.

I manufatti sono sagomati in modo da realizzare 
degli accoppiamenti maschio-femmina in grado 
di irrigidire l’intera struttura già in fase di assem-
blaggio. 

La sagoma del manufatto permette inoltre di re-
alizzare attraverso un getto integrativo un colle-
gamento verticale tra la base di appoggio e la 
soletta di chiusura in sommità (Vedi schema ac-

coppiamento), per il resto, il montaggio dei ma-
nufatti avviene a secco.
Relativamente ad ogni loculo si dovrà prevede la 
fornitura di un sigillo in calcestruzzo dello spessore 
di 3 cm. per la chiusura dello stesso.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di manufatti prefabbri-
cati cimiteriali monoblocco realizzati con unico 
getto in calcestruzzo armato vibrato fibrorinforza-
to classe C25/35  prodotti in SERIE DICHIARATA che 
abbiano conseguito ATTESTATO di QUALIFICAZIO-
NE da parte del Ministero LL.PP come previsto dal 
D.M. 14.01.2008 per la realizzazione di loculi pre-
fabbricati a forno tipo B dimensioni interne di m. 
0.81 x 2.35 x 0.71 con pendenza di 4 cm. verso 
l’interno in grado di garantire la perfetta tenuta in 
caso di fuoriuscita di liquidi, in conformità all’art. 

Prefabbricati Cimiteriali

LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B
Schema accoppiamento

Tabella 1 - dimensionamento blocchi loculi prefabbricati tipo B

BLOCCO 4 LOCULI 2 LOCULI
ORIZZONTALI

2 LOCULI
VERTICALI

LOCULO SINGOLO

Dimensioni mt. 1,80 x 2,40 x 1,60 1,80 x 2,40 x 0,80 0,90 x 2,40 x 1,60 0,90 x 2,40 x 0,80
Volume di 
ingombro

mc. 6,912 3,456 3,456 1,730

Volume reale mc. 1,712 0,856 0,860 0,480
Peso kg. 4280 2140 2150 1200

LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B
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76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 Regolamento di Po-
lizia Mortuaria ed in ottemperanza alla Circolare 
n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità.
I manufatti dovranno essere calcolati per un ca-
rico uniformemente distribuito rispettivamente di 
2.50 kN/mq. sulla soletta intermedia, 3.60 kN/mq. 
sulla soletta superiore e verificati al grado massimo 
di sismicità compresa la fornitura di sigilli prefab-
bricati per loculo a forno in calcestruzzo fibrorin-
forzato classe C25/35 dimensioni m. 0.79x0.69x0.03 
posti all’interno dei loculi e destinati alla chiusura 
del loculo stesso.
Tipo EDILCEEM o similare
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LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B
BLOCCO A 4 FORI

Prefabbricati Cimiteriali
LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B
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LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B
BLOCCO A 2 FORI ORIZZONTALI
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Prefabbricati Cimiteriali
LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B

LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B
BLOCCO A 2 FORI VERTICALI
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LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B
BLOCCO AD 1 FORO
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Prefabbricati Cimiteriali
LOCULI PREFABBRICATI A FORNO TIPO B

PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO LOCULI
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Prefabbricati Cimiteriali
LOCULI PREFABBRICATI A CASSETTO TIPO C-2

LOCULI PREFABBRICATI A CASSETTO
TIPO C-2 

I manufatti destinati alla realizzazione di loculi 
prefabbricati di tipo C-2 sviluppano una 
dimensione interna del foro pari a m. 2.30 x 0.85 
x 0.70 e sono costituiti da componenti modulari 
ad apertura laterale rispettivamente da 1 e 2 fori 
(tabella 2).  
Tali modularità sono in grado di soddisfare ogni 
specifica esigenza progettuale in modo razionale 
ed efficiente avendo la possibilità di svilupparsi in 
altezza fino ad un massimo di 6 file. 

I manufatti sono realizzati in un unico getto con 
calcestruzzo fibrorinforzato classe C28/35 in grado 
di sopportare un carico uniformemente distribuito 
rispettivamente di:

- 2.50 kN/mq.  sulla soletta intermedia 
- 3.60 kN/mq.  sulla soletta superiore

I loculi riportano una leggera conicità verso il 
fondo ed una pendenza verso l’interno di 2.3 cm. 
in grado di garantire la perfetta tenuta in caso di 
fuoriuscita di liquidi fino ad un massimo di 21 litri.

I manufatti sono sagomati in modo da realizzare 
degli accoppiamenti maschio-femmina in 
grado di irrigidire l’intera struttura già in fase di 
assemblaggio. 

Relativamente ad ogni loculo si prevede la 
fornitura di un sigillo in calcestruzzo dello spessore 
di 3 cm. per la chiusura dello stesso.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di manufatti prefabbricati 
cimiteriali monoblocco realizzati con unico getto
in calcestruzzo armato vibrato fibrorinforzato classe 

C25/35 prodotti in SERIE DICHIARATA che abbiano 
conseguito ATTESTATO di QUALIFICAZIONE da 
parte del Ministero LL.PP come previsto dal 
D.M. 14.01.2008 per la realizzazione di loculi 
prefabbricati a cassetto tipo C-2 dimensioni 
interne di m. 2.30x0.85x0.70 con pendenza di 2.3 
cm. verso l’interno in grado di garantire la perfetta 
tenuta in caso di fuoriuscita di liquidi, in conformità 
all’art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 Regolamento 
di Polizia Mortuaria ed in ottemperanza alla 
Circolare n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della 
Sanità.
I manufatti dovranno essere calcolati per un 
carico uniformemente distribuito rispettivamente 
di 2.50 kN/mq. sulla soletta intermedia, 3.60 kN/
mq. sulla soletta superiore e verificati al grado 
massimo di sismicità.
Compresa la fornitura di sigilli prefabbricati per 
loculo a cassetto in calcestruzzo fibrorinforzato 
classe C25/35 composto da n. 4 pezzi 
rispettivamente delle dimensioni m. 0.56x0.69x0.03 
posti all’interno del loculo e destinati alla chiusura 
del loculi stessi.
Tipo EDILCEEM o similare.

BLOCCO 1 LOCULO 2 LOCULI COPERCHIO
Dimensioni esterne: mt. 2.40 x 0.90 x 0.80 2.40 x 0.90 x 1.60 2.40 x 0.90 x 0.10
Dimensioni interne: mt. 2.30 x 0.85 x 0.70 2.30 x 0.85 x 0.70 -
Peso kg. 875 1750 540

Tabella 2 - dimensionamento blocchi loculi prefabbricati tipo C-2
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LOCULI PREFABBRICATI A CASSETTO TIPO C-2
BLOCCO AD 1 FORO
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Prefabbricati Cimiteriali
LOCULI PREFABBRICATI A CASSETTO TIPO C-2

LOCULI PREFABBRICATI A CASSETTO TIPO C-2
BLOCCO A 2 FORI
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LOCULI PREFABBRICATI A CASSETTO TIPO C-2
LASTRA DI COPERTURA
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Prefabbricati Cimiteriali
LOCULI PREFABBRICATI A CASSETTO TIPO C-2

LOCULI PREFABBRICATI A CASSETTO TIPO C-2
BLOCCO AD 1 FORO
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OSSARI PREFABBRICATI

Per la realizzazione di ossari prefabbricati si identi-
ficano due tipologie di manufatti:
- Tipo OS40 con dimensioni interne di m. 0.40 x 

0.40 con profondità rispettivamente di m. 0.85, 
0.70 o 0.45 

- Tipo OS35 con dimensioni interne di m. 0.35 x 
0.35 con profondità rispettivamente di m. 0.85, 
0.70 o 0.45 costituiti da componenti modulari 
ad apertura frontale rispettivamente da 6, 4, 3 
e 2 fori.

Tali modularità sono così in grado di soddisfare 
ogni specifica esigenza progettuale in modo ra-
zionale ed efficiente.
I manufatti, realizzati in un unico getto con calce-
struzzo fibrorinforzato classe C28/35, riportano una 
leggera conicità verso il fondo e si possono utiliz-
zare sia in orizzontale che in verticale.
L’accoppiamento degli elementi avviene per 
sovrapposizione. Relativamente ad ogni ossario 
si prevede la fornitura di un sigillo in calcestruzzo 
dello spessore di 3 cm. per la chiusura dello stesso.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di manufatti prefabbri-
cati cimiteriali monoblocco realizzati con unico 
getto in calcestruzzo armato vibrato fibrorinforza-
to classe C25/35 prodotti in SERIE DICHIARATA che 
abbiano conseguito ATTESTATO di QUALIFICA-
ZIONE da parte del Ministero LL.PP come previsto 
dal D.M. 14.01.2008, per la realizzazione di ossari 
prefabbricati tipo OS….. dimensioni interne di m. 
……x…..x….., in conformità all’art. 76 del D.P.R. 

10.09.1990 n. 285 Regolamento di Polizia Mortua-
ria ed in ottemperanza alla Circolare n. 24 del 
24.06.1993 del Ministero della Sanità.
I manufatti dovranno essere calcolati e verificati 
al grado massimo di sismicità compresa la forni-
tura di sigilli prefabbricati per ossario in calce-
struzzo fibrorinforzato classe C25/35 dimensioni m. 
……x……x…… posti all’interno dell’ossario e desti-
nati alla chiusura degli ossari stesso.
Tipo EDILCEEM o similare.

BLOCCO OS40 6 Ossari 40x40 4 Ossari 40x40 3 Ossari 40x40 2 Ossari 40x40
Volume di ingombro: mc. 1,090 0,730 0,547 0,360
Volume Reale: mc. 0,430 0,280 0,215 0,140
Peso kg. 1085 723 542 361

BLOCCO OS35 6 Ossari 35x35 4 Ossari 35x35 3 Ossari 35x35 2 Ossari 35x35
Volume di ingombro: mc. 0,860 0,580 0,430 0,360
Volume Reale: mc. 0,320 0,220 0,160 0,140
Peso kg. 800 540 400 361

Tabella 3 - dimensionamento blocchi ossari prefabbricati
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Prefabbricati Cimiteriali
OSSARI

OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS40
BLOCCO 6 FORI
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OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS40
BLOCCO 4 FORI
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Prefabbricati Cimiteriali
OSSARI

OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS40
BLOCCO 3 FORI
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OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS40
BLOCCO 2 FORI VERTICALI
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Prefabbricati Cimiteriali
OSSARI

OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS40
SCHEDA GENERALE
Dimensioni e modularità d’impiego
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OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS35
BLOCCO 6 FORI
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Prefabbricati Cimiteriali
OSSARI

OSSARI PREFABBRICATI
BLOCCO 4 FORI TIPO OS35
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OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS35
BLOCCO 3 FORI
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Prefabbricati Cimiteriali
OSSARI

OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS35
BLOCCO 2 FORI
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OSSARI PREFABBRICATI TIPO OS35
SCHEDA GENERALE
Dimensioni e modularità dimpiego
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Prefabbricati Cimiteriali
CINERARI

CINERARI PREFABBRICATI  

I manufatti destinati alla realizzazione di cinerari 
prefabbricati sviluppano una dimensione interna 
del foro pari a m. 0.35 x 0.37 x 0.55 e sono costituiti 
da componenti modulari ad apertura frontale ri-
spettivamente da:

- 4 fori
- 2 fori orizzontali
- 2 fori verticali
- 1 foro singolo

Tali modularità sono così in grado di soddisfare 
ogni specifica esigenza progettuale in modo ra-
zionale ed efficiente.
I manufatti, realizzati in un unico getto con calce-
struzzo fibrorinforzato classe C28/35, riportano una 
leggera conicità verso il fondo.
L’accoppiamento degli elementi avviene per so-
vrapposizione.

Per ogni cinerario si prevede la fornitura di un si-
gillo in calcestruzzo dello spessore di 3 cm. per la 
chiusura dello stesso.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di manufatti prefabbri-
cati cimiteriali monoblocco realizzati con unico 
getto in calcestruzzo armato vibrato fibrorinforza-
to classe C25/35 prodotti in SERIE DICHIARATA che 
abbiano conseguito ATTESTATO di QUALIFICAZIO-

NE da parte del Ministero LL.PP come previsto dal 
D.M. 14.01.2008, per la realizzazione di cinerari pre-
fabbricati dimensioni interne di m. 0.35x0.37x0.55, 
in conformità all’art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 
Regolamento di Polizia Mortuaria ed in ottempe-
ranza alla Circolare n. 24 del 24.06.1993 del Mini-
stero della Sanità.
I manufatti dovranno essere calcolati e verificati 
al grado massimo di sismicità compresa la forni-
tura di sigilli prefabbricati per cinerari in calce-
struzzo fibrorinforzato classe C25/35 dimensioni m. 
0.33x0.53x0.03 posti all’interno del cinerario e de-
stinati alla chiusura dei cinerari stessi.
Tipo EDILCEEM o similare.
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CINERARI PREFABBRICATI
BLOCCO 1 FORO
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Prefabbricati Cimiteriali
CINERARI

CINERARI PREFABBRICATI
BLOCCO 2 FORI ORIZZONTALI
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CINERARI PREFABBRICATI
BLOCCO 2 FORI VERTICALI
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Prefabbricati Cimiteriali
CINERARI

CINERARI PREFABBRICATI
BLOCCO 4 FORI
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TOMBE DI FAMIGLIA PREFABBRICATE – 
MONOBLOCCOLO

Manufatti in esecuzione monoblocco destinati 
alla realizzazione di tombe di famiglia rispettiva-
mente a: 

- 8 posti   dim. est. m. 2.50x 2.90 x 3.31
- 6 posti   dim. est. m. 2.50x 2.90 x 2.53
- 4 posti   dim. est. m. 2.50x 2.90 x 1.75
- 4 posti verticali  dim. est. m. 2.50x 2.10 x 3.31
- 3 posti verticali  dim. est. m. 2.50x 2.10 x 2.53
- 2 posti verticali   dim. est. m. 2.50x 2.10 x 1.75

Tali modularità sono così in grado di soddisfare 
ogni specifica esigenza progettuale in modo ra-
zionale ed efficiente riducendo di gran lunga i 
tempi di realizzazione.

Le tombe di famiglia  sono realizzate da manufatti 
in calcestruzzo armato vibrato con  PRODUZIONE 
IN SERIE DICHIARATA che hanno conseguito ATTE-
STATO DI QUALIFICAZIONE come previsto dal D.M. 
14.01.2012 nel rispetto del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 
Regolamento di Polizia Mortuaria e della Circolare 
n. 24 del 24.06.1993 del Ministero della Sanità.

Le tombe di famiglia sono costituite da un ma-

nufatto principale realizzato in un unico getto nel 
quale vengono assemblate le opportune solette 
divisorie orizzontali che determinano il numero di 
posti all’interno della tomba stessa.
In chiusura, una soletta di copertura nella quale è 
ricavato un foro di m. 1.00 x 2.00 per il passaggio 
della feretro. 

Le solette intermedie, posizionate all’interno con 
una pendenza del 2% per garantire la perfetta te-
nuta in caso di fuoriuscita di liquidi, sono in grado 
di sopportare un carico uniformemente distribui-
to di 2.50 kN/mq. mentre la soletta di copertura è 
calcolata per un carico uniformemente distribuito 
di 450 daN/mq.

Per ogni tomba, relativamente ad ogni posto si 
dovrà prevedere la fornitura di un sigillo in calce-
struzzo fibrorinforzato dello spessore di 3 cm. com-
posto da n. 4 pezzi rispettivamente delle dimen-
sioni m. 0.56x0.69x0.03 per la chiusura dello stesso. 
 
I manufatti sono realizzati in calcestruzzo armato 
vibrato classe C32/40 con armatura costituita da 
rete elettrosaldata e barre nervate ad aderenza 
migliorata in acciaio B450/C.
La cassaforma metallica dotata di adeguato im-
pianto di vibrazione ed il calcestruzzo additivato 
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Prefabbricati Cimiteriali
TOMBE DI FAMIGLIA

TOMBE DI FAMIGLIA PREFABBRICATA – MONOBLOCCO
TIPO u.m. 8 POSTI 6 POSTI 4 POSTI

Dimensioni di ingombro m. 2.50x2.90x3.31 2.50x2.90x2.53 2.50x2.90x1.75
Volume di ingombro mc. 24.00 18.34 12.69
Volume reale mc. 6.44 5.13 3.82
Peso Kg. 16100 12814 9559

TIPO u.m. 4 POSTI
VERTICALI

3 POSTI
VERTICALI

2 POSTI
VERTICALI

Dimensioni di ingombro m. 2.50x2.10x3.31 2.50x2.10x2.53 2.5x2.10x1.75
Volume di ingombro mc. 17.38 13.28 9.19
Volume reale mc. 5.04 3.89 2.89
Peso Kg. 12606 9730 7230

con fluidificante permette di realizzare un manu-
fatto in grado di garantire una perfetta tenuta 
all’acqua senza ulteriori trattamenti esterni.

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di manufatti prefab-
bricati cimiteriali monoblocco realizzati con uni-
co getto in calcestruzzo armato vibrato classe 
C32/40, armati con rete elettrosaldata e barre 
nervate ad aderenza migliorata in acciaio B450/C 
prodotti in SERIE DICHIARATA che abbiano conse-
guito ATTESTATO di QUALIFICAZIONE da parte del 
Ministero LL.PP come previsto dal D.M. 14.01.2008, 
per la realizzazione di tombe di famiglia prefab-
bricate da n. …. posti  dimensioni esterne di m. 
……..x……..x……… in conformità all’art. 76 del 
D.P.R. 10.09.1990 n. 285 Regolamento di Polizia 
Mortuaria ed in ottemperanza alla Circolare n. 24 
del 24.06.1993 del Ministero della Sanità, calcolati 
e verificati al grado massimo di sismicità.
Compreso inoltre la fornitura e posa in opera di:
- n. …….. solette interne posizionate con pen-

denze del 2% verso l’interno in grado di garan-
tire la perfetta tenuta in caso di fuoriuscita di 
liquidi in calcestruzzo classe C32/40 dimensio-
nata per sostenere un carico uniformemente 
distribuito di 2.50 KN/mq.

- n. 1 soletta di copertura in calcestruzzo classe 
C32/40 dimensionata per sostenere un carico 

uniformemente distribuito di 450 daN/mq.
- n. ……… sigilli in calcestruzzo fibrorinforzato 

dello spessore di 3 cm. composti rispettivamen-
te da n. 4 pezzi/cad.no delle dimensioni m. 
0.56x0.69x0.03 per la chiusura dello stesso.

Tipo EDILCEEM o similare.

Tabella 4 - dimensionamento tombe prefabbricate



prefabbricati cimiteriali
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TOMBA DI FAMIGIA PREFABBRICATA  - MONOBLOCCO
8 POSTI



prefabbricati cimiteriali
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Prefabbricati Cimiteriali
TOMBE DI FAMIGLIA

TOMBA DI FAMIGIA PREFABBRICATA  - MONOBLOCCO
6 POSTI



prefabbricati cimiteriali
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TOMBA DI FAMIGIA PREFABBRICATA  - MONOBLOCCO
4 POSTI ORIZZONTALI
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39

Prefabbricati Cimiteriali
TOMBE DI FAMIGLIA

TOMBA DI FAMIGIA PREFABBRICATA  - MONOBLOCCO
4 POSTI VERTICALI



prefabbricati cimiteriali
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TOMBA DI FAMIGIA PREFABBRICATA  - MONOBLOCCO
3 POSTI



prefabbricati cimiteriali
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Prefabbricati Cimiteriali
TOMBE DI FAMIGLIA

TOMBA DI FAMIGIA PREFABBRICATA  - MONOBLOCCO
2 POSTI VERTICALI
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prefabbricati cimiteriali
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Prefabbricati Cimiteriali



prefabbricati cimiteriali
44



prefabbricati cimiteriali
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Prefabbricati Cimiteriali
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