


YOU CAN ADMIRE THINGS WITH YOUR EYES, BUT YOU ALWAYS CHOOSE WITH YOUR HANDS.
F.lli Graziano’s excellence is a family vocation, passed down from generation to generation.

It proudly lies in the care of the making, in the refinement of the fabrics 
and in the accurate choice of the raw materials.

The production is completely Italian with a story of more than 150 years
and a concept of quality based on the wellbeing within each item, the durability 

and the connection with nature emphasized by the pureness of the fibres of flax and cotton.

 A value that made the Piedmontese maison one of the most important linen producers in Italy, among 
the founders of the “Masters of Linen” Club by CELC, Confederazione Europea del Lino e della Canapa 

(European confederation of linen and hemp).

Benessere
WELLBEING

Natura
NATURE

Qualità
QUALITY

È l’occhio che ammira, ma è la mano che sceglie. 
L’eccellenza dei capi F.lli Graziano è una vocazione di famiglia, tramandata 

di generazione in generazione. Risiede nella cura delle lavorazioni, 
nella finezza dei tessuti e nella meticolosa scelta delle migliori materie prime.

Una produzione tutta italiana, con una storia di oltre 150 anni, che segue un concetto 
di qualità basato sul benessere donato da ogni capo, sulla durata e sul legame 

con la natura, sottolineato dalla purezza delle fibre di lino e cotone. 

Un valore che ha reso la maison piemontese uno dei più importanti produttori italiani 
di biancheria per la casa, tra i fondatori del Club “Masters of Linen” di CELC, 

la Confederazione Europea del Lino e della Canapa.



Ispirati dalla natura.
L’eccellenza è la più perfetta delle imperfezioni. 
Un’arte in cui la natura è impeccabile interprete. 

La nuova collezione F.lli Graziano è ispirata alla natura, 
maestra di evocazioni, sapiente dosatrice di sensazioni.

Ci siamo ispirati alla sua forza e alla sua raffinatezza,
creando i tessuti con scrupoloso riguardo

e lavorandoli con minuziosa cura artigianale.

Ogni capo della collezione casa rinnova una tradizione 
di qualità e richiama quel senso profondo di natura 

che vive in noi.
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INSPIRED BY NATURE. 
Excellence is the most perfect of imperfections. 

An art of which nature is an impeccable interpreter. F.lli Graziano’s 
new collection is inspired by nature, teacher of suggestions, wise dispenser 

of sensations. We draw inspiration from its strength and refinement, creating 
the fabrics with thorough attention and working them with meticulous 

artisanal care. Each item of the home collection reinforces a tradition of quality
and speaks to the deepest sense of nature that lives inside each of us.

Letto
BED        4



Un tessuto antico 
e un’eleganza moderna.

L’incontro tra una naturalità che 

fa stare bene e il desiderio di una 

raffinatezza che  non  è  solo 

aspetto.

F.lli Graziano seleziona e lavora 

il miglior lino proveniente da 

coltivazioni europee, garantite

Masters of Linen 
dalla Confederazione Europea 

Lino e Canapa. 

ANCIENT FABRIC 
AND MODERN ELEGANCE.

The wellbeing that comes from nature 
meets the longing for a refinement that 

is more than just appearance.
F.lli Graziano selects and works the 

best  from European plantations, 
guaranteed “Masters of Linen” by the 

European Confederation of linen 
and hemp.

Giallo
YELLOW Lino

LINEN
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Verde acqua
SEA GREEN

Grigio perla
PEARL GRAY

LINO 6262_COMPLETO COPRIPIUMINO
LINO 6262_COMPLETO LETTO
LINO 6262_QUILT E FEDERE

LINO 6262_DUVET COVER SET
LINO 6262_SHEET SET
LINO 6262_QUILT & PILLOWCASES



LINO 6262_COMPLETO COPRIPIUMINO
LINO 6262_COMPLETO LETTO
LINO 6262_QUILT E FEDERE

LINO 6262_DUVET COVER SET
LINO 6262_SHEET SET
LINO 6262_QUILT & PILLOWCASES

Romantico
ROMANTIC

Celeste
CYAN



Dove comincia il giorno.
WHERE THE DAY BEGINS.
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Nocciola
HAZEL

Mirtillo
BLUEBERRY

Moka
MOKA

LINO 6262_COPRIPIUMINO
LINO 6262_FEDERE

LINO 6262_DUVET COVER 
LINO 6262_PILLOWCASES

LINO 6262_QUILT
LINO 6262_FEDERE

LINO 6262_QUILT
LINO 6262_PILLOWCASES



Blu marino
NAVY BLUE

Vivere morbido.
Ogni spazio è un luogo dell’io. 

Dove ritrovare un intimo legame con la natura attraverso 
colori caldi o tenui. Dove sfiorare il lino Hipster per 
scoprire che la morbidezza può essere la più alta 

interpretazione dello stare bene.
Perché la nostra anima è morbida quando respira 

spontanea.

 
LIVE SOFT.  

Every place is a place for the inner self, where you can find 
an intimate connection with nature through warm or subtle 
colours. To touch the linen Hipster means to discover how 

softness can be the highest interpretation of comfort. 
Because our soul is softer when it can breathe 

freely.

Senape
MUSTARD

Grigio perla
PEARL GREY

LINO HIPSTER TINTA UNITA_COMPLETO COPRIPIUMINO
LINO HIPSTER TINTA UNITA_COMPLETO LETTO

LINO HIPSTER TINTA UNITA_QUILT E FEDERE

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_DUVET COVER SET
HIPSTER LINEN SOLID COLOR_SHEET SET

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_QUILT & PILLOWCASES



Interpretazioni di stile.
La luce svela le trame e i colori dell’ambiente letto e lo sguardo 
si sofferma su nuance che dalla natura hanno imparato l’arte 

di affascinare. La morbidezza del lino Hipster veste il letto 
con eleganza quotidiana, invitando a riscoprire il soffice senso 

di accarezzare un momento come un tessuto sfiora la pelle.

INTERPRETATIONS OF STYLE. 
The light unveils the weaves and the colours of the bedroom and the gaze 

rests on nuances that learnt the art of charm from nature. 
The softness of the linen Hipster dresses your bed with daily elegance, 

inviting you to discover the soft feeling of caressing a moment
 like a fabric touching the skin.
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Nocciola
HAZEL

Melange
MELANGE

Verde acqua
SEA GREEN

Blu marino
NAVY BLUE

Senape
MUSTARD

Grigio perla
PEARL GREY

Hipster
HIPSTER

LINO HIPSTER TINTA UNITA_COMPLETO COPRIPIUMINO
LINO HIPSTER TINTA UNITA_COMPLETO LETTO

LINO HIPSTER TINTA UNITA_QUILT E FEDERE

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_DUVET COVER SET
HIPSTER LINEN SOLID COLOR_SHEET SET

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_QUILT & PILLOWCASES

LINO HIPSTER TINTA UNITA_COMPLETO LETTO
LINO HIPSTER TINTA UNITA_QUILT E FEDERE

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_SHEET SET
HIPSTER LINEN SOLID COLOR_QUILT & PILLOWCASES



Lino natura
LINEN NATURE

Il lino tesse il passato e il futuro.
È la fibra più antica del mondo, la migliore risposta 

al bisogno di sentire la natura sulla pelle ogni giorno.
Di stare bene con il mondo e con se stessi.

F.lli Graziano è uno dei 7 tessitori europei e capostipite 
del ‘Masters of Linen Club’*, il marchio di eccellenza

del lino 100% europeo.

FLAX WEAVES TOGETHER PAST AND FUTURE.  
It’s the most ancient fibre in the world, the best response 

to the need of feeling nature on your skin every day. 
Of feeling good with the world and yourself.

F.lli Graziano is one of the 7 European producers 
and forefather of the “Masters of Linen Club”*, 

the exclusive brand of 100% European linen.

* ‘Masters of Linen Club’ è un marchio di CELC - 
Confederazione Europea del Lino e della Canapa.

‘Club Masters of Linen’ is a registered mark and sign 
of the European Confederation of Linen and Hemp (CELC).

14 15

LINO NATURA_COMPLETO COPRIPIUMINO
LINO 6262_FEDERE
LINO HIPSTER TINTA UNITA_FEDERA

LINEN NATURE_DUVET COVER SET
LINEN6262_ PILLOWCASES
HIPSTER LINEN SOLID COLOR_PILLOWCASE

LINO 1515 HIPSTER_COPRILETTO
LINO NATURA_COMPLETO LETTO

HIPSTER LINEN 1515_BEDSPREAD
LINEN NATURE_ SHEET SET

LINO 1515 HIPSTER_COPRILETTO
LINO NATURA HIPSTER_COMPLETO LETTO

LINO HIPSTER TINTA UNITA_FEDERE

HIPSTER LINEN 1515_BEDSPREAD
LINEN NATURE_ SHEET SET

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_PILLOWCASES



Dove si intreccia lo stile.
Tinte raffinate accompagnano lo sguardo a esplorare 

l’eleganza e la morbidezza del raso di cotone,
incorniciate da una bordura preziosa, arricchita 

dall’inserimento di fibre di lino che danno vita a piccoli 
fiocchi da scoprire con gli occhi e con il tatto. 

Qui si cela il richiamo al legno, al lavoro con cui 

la natura crea il nodo e la tessitura lo evoca.

WHERE STYLE IS WEAVED.  
Refined hues guide your gaze to explore the elegance 
and softness of cotton satin, framed by each precious 

edge, enriched by inserts of linen fibres that create small 
ribbons you can discover with your eyes and hands. 

Here hides the reference to wood, to the work of nature 
creating the knot and the weaving evoking it.

 

Raso Knot
SATIN KNOT
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RASO KNOT_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO KNOT_COMPLETO LETTO

SATIN KNOT_DUVET  COVER SET
SATIN KNOT_ SHEET SET
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Raso Wood
SATIN WOODTrame che sono storie.

Quando la natura parla, l’eleganza ascolta. 
In un racconto di ispirazioni, texture e tessuto portano 

negli spazi quotidiani il richiamo del legno. 
Suggestioni materiche si posano sulla morbidezza del raso, 

affidategli dai sapienti gesti dei telai e dalla 
ricerca di motivi melange che conoscono il tempo e sanno superarlo. 

THREADS BECOME STORIES. 
When nature speaks, elegance listens. 

In a tale of inspiration, texture and fabric bring the feeling 
of wood into everyday spaces.

Material suggestions land on soft satin, brought to life by the wise 
gestures of the looms and the research of timeless mélange motifs.

RASO WOOD_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO KNOT_COMPLETO LETTO

SATIN WOOD_DUVET  COVER SET
SATIN KNOT_ SHEET SET



Tessere luce.
La luce veste il letto di nuova eleganza con il riverbero 

del Lurex, le cui fibre a effetto metallico impreziosiscono 
il lavoro della tradizione jacquard.

Il raso si presenta, così, classico e innovativo 
e corteggia lo sguardo prima di innamorare il tatto 

con la sua morbidezza.

 
WEAVING LIGHT. 

With Lurex, light dresses your bed with a new elegance. 
Its metallic-like fibres enhance the traditional jacquard.

This satin, classic and innovative, allures your eyes 
before your hands fall in love with its softness.

RASO METAL_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO METAL_COMPLETO LETTO

SATIN METAL_DUVET  COVER SET
SATIN METAL_ SHEET SET

Raso Metal
SATIN METAL
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Raso Stone
SATIN STONERaso di cotone

COTTON SATIN

Pregiato di nascita e nobile di elezione, il raso di cotone è avvolto da un fascino 
intramontabile, che unisce la soffice eleganza della seta cinese, 

da cui ha avuto origine, alla sofisticata magnificenza degli abiti e degli arredi 
delle più importanti corti europee. F.lli Graziano lavora questo tessuto
esaltandone l’aspetto lucido, su cui non si mostrano i punti di legatura, 

e il tatto liscio e uniforme. Con decorazioni di evocazione naturale, 
come quelle del Raso Stone, che richiamano la pietra grazie a una precisa  

lavorazione jacquard e all’equilibrato inserimento di un filato di lurex 

che ripropone il metallo che le pietre racchiudono.

Born exquisite and raised noble, satin is wrapped in a timeless charm that merges 
the soft elegance of the Chinese silk it originates from and the sophisticated magnificence 

of clothes and decors from the most important courts in Europe. F.lli Graziano 
works this fabric bringing out its shiny look, with no visible binding stitches, and its smooth, 

uniform touch. The decorations are inspired by nature, like those of Satin Stone, 
that recall the element of rock through an accurate jacquard pattern and the well-balanced 

addition of a lurex yarn that resembles the metal enclosed in the stones. RASO STONE_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO METAL_COMPLETO LETTO

SATIN STONE_DUVET  COVER SET
SATIN METAL_ SHEET SET



Lo stile addosso.
La raffinatezza è una sensazione da vivere sulle pelle, 
composta di gesti e momenti che celebrano i sensi: 

è personale e unica. 
Così è il lino, uguale e diverso, naturale in ogni suo 

punto, ma mosso dal variabile diametro delle sue fibre. 
Il Raso Light interpreta l’eleganza del lino con una 

lucentezza innata, donatagli dall’inserimento 
di un filato lurex per esaltare omogeneità 

e brillantezza.

COVERED IN STYLE.  
Refinement is a sensation that you can feel on your skin, 

made of gestures and moments that celebrate your 
senses. So is linen, alike and different, natural in each 

point, but moved by the changing diameter of its fibres.
The Satin Light embodies the elegance of linen with 

an innate brightness, given by the addition of the lurex 
yarn that enhances homogeneity and gleam.

Raso Light
SATIN LIGHT
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RASO LIGHT_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO LIGHT_COMPLETO LETTO

SATIN LIGHT_DUVET  COVER SET
SATIN LIGHT_ SHEET SET



Sfumature di fascino.
Le sfumature affascinano lo sguardo e lo accompagnano in un viaggio 

di sensazioni sulla superficie di un tessuto che evoca la terra, 
i suoi colori che cambiano davanti agli occhi. 

Il Raso Earth è liscio come un pensiero e impreziosito 
da texture dall’aspetto materico, in cui ogni punto non è una fine, 

ogni filo non è un inizio. 
Come davanti alla bellezza cangiante della terra, 

basta spostare il punto di osservazione e una nuova 

sfumatura esalta la raffinatezza dei capi.
 

SHADES OF CHARM.
Shades attract your gaze and carry it through a journey of sensations 

on the surface of a fabric that evokes the earth and its colours, 
constantly changing before your eyes. The Raso Earth is as smooth 

as a thought, adorned by a material-looking texture in which each point 
is not an ending, each thread is not a start. Just like witnessing 

the ever-changing beauty of nature, watching from a different point means 
meeting a new shade that enhances the refinement 

of F.lli Graziano’s products. 
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Raso Earth
SATIN EARTH

RASO EARTH_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO LIGHT_COMPLETO LETTO

SATIN EARTH_DUVET  COVER SET
SATIN LIGHT_ SHEET SET



Nel tessuto liscio di raso, lo stile si veste di personalità quando accarezza 
le bordature, lavorate con cura per creare geometrie che invitano la mano 
a sfiorare la superficie dei capi per il letto. Il filato di lino, in toni armonici 

e raffinati, richiama la vista con la sua naturale eleganza.

Smooth satin fabric is like style dressed with personality, its hems carefully worked 
to create geometries that ask your hand to touch the surface of the beddings. 

linen yarn, with its harmonious and refined hues, charms your eyes with 
its natural elegance.
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Raso Relax
SATIN RELAX

RasoWeekend
SATIN WEEKEND

Personali geometrie.
PERSONAL GEOMETRIES.

Raso Dream
SATIN DREAM

RASO DREAM_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO DREAM_COMPLETO LETTO

SATIN DREAM_DUVET  COVER SET
SATIN DREAM_ SHEET SET

RASO WEEKEND_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO WEEKEND_COMPLETO LETTO

SATIN WEEKEND_DUVET  COVER SET
SATIN WEEKEND_ SHEET SET

RASO RELAX_COMPLETO COPRIPIUMINO
RASO RELAX_COMPLETO LETTO

SATIN RELAX_DUVET  COVER SET
SATIN RELAX_ SHEET SET



Bagno
BATH

NUOVO NIDO D’APE_ACCAPPATOIO NEI COLORI BIANCO E PANNA
NUOVO NIDO D’APE_COPPIETTE 

NUOVO NIDO D’APE_TELI

NEW HONEYCOMB_BATHROBE IN NATURAL WHITE AND CREAM
NEW HONEYCOMB_TOWELS SET

NEW HONEYCOMB_ BATH TOWELS
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Bee
BEE

Un classico rivisitato. Il nido d’ape di F.lli Graziano nasce 
da un filato di altissima qualità, che viene lavorato in una 

texture semplice e sofisticata. 
La morbidezza che si ottiene è una carezza per la pelle, 

soffice sussurro che scalda, asciuga e deterge. 
Un aspetto fine e una sensazione di comfort unica, 

uguale nel tempo, lavaggio dopo lavaggio.

A NEW CONCEPT OF SOFTNESS.
A classic, revisited. F.lli Graziano’s honeycomb fabric 

is made from a very high-quality yarn, worked 
in a simple, but sophisticated texture. 

This results in a softness that feels like a caress 
on your skin. Your body is warmed, wiped and cleansed 

by a soft whisper. 
A fine look and a unique comfort that stays 

the same after each washing.

La morbidezzariscopre se stessa.
BEE_COPPIETTE
BEE_TELI

BEE_TOWELS SET
BEE_ BATH TOWELS

NUOVO NIDO D’APE_COPPIETTE 
NUOVO NIDO D’APE_TELI

NEW HONEYCOMB_TOWELS SET
NEW HONEYCOMB_ BATH TOWELS

Nido d Ape
HONEYCOMB

’



Gocce che dalla pelle vengono raccolte dal tessuto, 
vapore che sfiora il viso e appanna i vetri, l’abbraccio 
di un accappatoio o la carezza di un asciugamano.

Senza badare, notiamo. Senza pensare, percepiamo. 

La qualità non dice, sussurra e resta.
 

AS NATURAL AS WATER.  
Drops collected by the fabric from your skin, beam gently 

touching your face and steaming up the windows. 
The hug of a bathrobe or the caress of a towel.

Without realising, we notice. Without thinking, we perceive. 
Quality doesn’t speak: it whispers and stays still.

Lino
LINEN

Naturale come l acqua.’

LINO 1515 HIPSTER_COPPIETTE 
LINO 1515 HIPSTER_TELI

HIPSTER LINEN 1515_TOWELS SET
HIPSTER LINEN 1515_ BATH TOWELS

LINO 1515 HIPSTER_ACCAPPATOIO BIANCO E AVORIO

HIPSTER LINEN 1515_ BATHROBE IN WHITE AND IVORY 



Il dettaglio è un gesto.
A DETAIL IS A GESTURE.

LINO 6262_TOVAGLIA
LINO 6262_TOVAGLIOLI

LINEN 6262_ TABLECLOTH
LINEN 6262_ NAPKINS



Il rito del bello, il gusto del buono.
THE RITUAL OF BEAUTY, THE TASTE OF GOOD.
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Occasioni speciali e riti quotidiani, giorni fissati 
sul calendario o eventi improvvisati. 

La tavola accoglie, con quei gesti che abbiamo 
dentro da sempre: il riguardo per l’ospite, il piacere 
di farlo sentire importante, la semplicità di offrire.
Il contesto in cui i colori e i tessuti di F.lli Graziano 
si inseriscono con armonia e precisione, portando 

sulla tavola la naturalità del lino.

 
Special occasions and daily rituals, days marked 

on the calendar or improvised events. The table welcomes, 
with those gestures that we all treasure inside: the care
for the guest, the pleasure to make them feel important, 

the simplicity of offering.
In this context, F.lli Graziano’s colours and fabrics fit 
in with harmony and accuracy, bringing the candour 

of linen on the table.

LINO 6262_TOVAGLIA
LINO 6262_TOVAGLIOLI

LINEN 6262_ TABLECLOTH
LINEN 6262_ NAPKINS

LINO 6262_TOVAGLIA
LINO 6262_TOVAGLIOLI

LINEN 6262_ TABLECLOTH
LINEN 6262_ NAPKINS



Lo stile naturale.
Quando morbide sono le chiacchiere e informale 
è l’eleganza, il lino Hipster si sente a casa e offre 

il meglio di sé. Le fibre naturali parlano 
un linguaggio moderno, tinte calde si abbinano 

a cromie più neutre come ingredienti di un piatto 
dal sapore vero. I dettagli non impongono 

attenzione, ma la ricevono. 
E tutto scorre col suo stile naturale.

NATURAL STYLE. 
When the talk is soft and the elegance is informal, 
the linen Hipster feels at home and gives its best. 

Its natural fibres speak a modern language, warm hues pair 
with neutral tones like ingredients of a flavoursome dish.

Details don’t demand attention, they just receive it. 
And everything flows in a natural style.

LINO HIPSTER TINTA UNITA_TOVAGLIA
LINO HIPSTER TINTA UNITA_TOVAGLIOLI

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_ TABLECLOTH
HIPSTER LINEN SOLID COLOR_ NAPKINS



Sguardi e profumi, sapori e parole 
imbandiscono la tavola e rapiscono pensieri 

e sensi. L’effetto stonewashed del lino Hipster 
mette tutti a proprio agio. Tra colori caldi 
e morbidi contatti, un pasto sa diventare 

un’occasione per stare bene. Perché l’attenzione 
e la cortesia sono i più graditi degli ingredienti.

  
Looks and fragrances, flavours and words prepare 
the table and fascinate your thoughts and senses. 
The stonewashed effect of the Hipster linen makes 

everybody feel at ease. Among warm colours and soft 
touches, a meal can become a chance to feel good. 

Because care and kindness are the most 
appreciated of all ingredients.

Sopra ogni sapore il gusto della tavola.
BEYOND FLAVOURS, THE TASTE FOR THE TABLE.
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Hipster
HIPSTER

LINO HIPSTER TINTA UNITA_TOVAGLIA
LINO HIPSTER TINTA UNITA_TOVAGLIOLI

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_ TABLECLOTH
HIPSTER LINEN SOLID COLOR_ NAPKINS

LINO HIPSTER TINTA UNITA_TOVAGLIA
LINO HIPSTER TINTA UNITA_TOVAGLIOLI

HIPSTER LINEN SOLID COLOR_ TABLECLOTH
HIPSTER LINEN SOLID COLOR_ NAPKINS



Tessitori di qualità dal 1841. 
La qualità delle materie prime, la lavorazione artigianale 

completamente Made in Italy, 
l’innovazione tecnologica e la raffinatezza dei prodotti finiti sono 

il filo conduttore di F.lli Graziano da oltre 150 anni.
Un lavoro riconosciuto dalla prestigiosa clientela nazionale 

e internazionale e premiato da riconoscimenti e certificazioni. 

Certificazione Made in Italy.
F.lli Graziano è tra le prime 10 aziende italiane produttrici di biancheria 

per la casa ad avere ricevuto la certificazione di tracciabilità, 
rilasciata dal centro ITF (Italian Traceability Fashion) di Roma con l’autorizzazione 

del Ministero dell’Industria.
Questo marchio garantisce che tutti i capi e i tessuti F.lli Graziano sono di produzione 

interamente Made in Italy in tutte le fasi della lavorazione: 
dalla nobilitazione dei filati alla realizzazione dei tessuti, alla confezione dei capi.

I prodotti F.lli Graziano sono distribuiti in tutto il mondo, sia con marchio proprio
sia attraverso le firme internazionali che si affidano alla competenza, creatività e

garanzia di qualità di questa storica azienda.

QUALITY WEAVERS SINCE 1841. 
The quality of raw materials, the artisanal work, completely made in Italy, the technological innovation and the refinement 

of the final product have been F.lli Graziano’s common thread for more than 150 years.
An effort acknowledged by their prestigious national and international clients and awarded with recognitions and certifications.

MADE IN ITALY CERTIFICATION.
F.lli Graziano is among the first 10 Italian linen producers that received a certification of traceability, released by the Italian 

Traceability Fashion (ITF) centre in Rome and authorised by the Ministry of Indusrty.
This brand guarantees that all items and fabrics produced by F.lli Graziano are entirely made in Italy in all their production 

phases: from yarn spinning to fabric weaving, to product finishing.

F.lli Graziano’s products are distributed worldwide, both with their own brand and through international labels that rely on the 
competence, creativity and guaranteed quality of this historic company.

Innovazione
INNOVATION

Storia
HISTORY

Esperienza
EXPERIENCE



www.graziano.it

F.LLI GRAZIANO FU SEVERINO s.r.l.

Via Martiri della Libertà, 84 13888 Mongrando (Biella) Italy
Tel. +39 015 666122    Fax +39 015 666222

Email postmaster@graziano.it   Skype Flli Graziano srl  
WhatsApp  +39 331 1100751


