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Il Gruppo Greggio è primo in Europa nella produzione di articoli in argento, grazie alla grande esperienza maturata nel lontano 1948. All’epoca 
Rino Greggio, il fondatore, iniziò infatti il suo percorso produttivo, commerciale e artistico accogliendo e sviluppando quelle suggestioni stilistiche 
e quegli spunti creativi e culturali che hanno permesso la crescita costante in termini dimensionali e distributivi. Il Gruppo Greggio è ancora oggi 
gestito dalla famiglia: il padre Rino ne è il Presidente, affiancato dai figli Barbara, Daniela e Marco, che condividono la stessa passione del fondatore 
“adattando” le aziende ai principi del marketing più contemporaneo senza perdere di vista la matrice artistica e culturale intrinseca del settore.

Since 1948 Gruppo Greggio has been the pioneer and leader in the production of silver objects in Europe. At the time, its fouder Rino Greggio, started 
his production, commercial and artistic process by welcoming and developing styles which inspired creative and cultural qualities which in turn, offered 
and nurtured a constant growth until today. The Group is still managed by the founding family: the father Rino, President, supported by his children 
Barbara, Daniela and Marco who share the same passion for silver, its onward development and appreciation. Hence, the Group’s direction has adapted 
to the most contemporary marketing principles without losing sight of the artistic and cultural aspect of the silver industry.

L’argento è la nostra vita
Silver is our history

“A 14 anni sono entrato come apprendista nel laboratorio di un argentiere padovano. Qui ho imparato i segreti 
di questo mestiere antico, comprendendo che sarebbe stato il lavoro della mia vita. 
Dopo la guerra, con le 21 lire ricavate dalla vendita della mia bicicletta, ho acquistato il mio primo chilo d’argento.
Così nel 1948 è nata la Rino Greggio, insieme a due dipendenti con i quali lavoravo ininterrottamente. 
Ne è passato di tempo, ne ho fatta di strada da quella prima piccola stanza di metri 4 x 4 che oggi è diventata 
un importante Gruppo, punto di riferimento nel mondo dell’argento.”             

“At the age of 14, I entered as an apprentice a silversmith workshop in Padua. There I learned the secrets of this 
ancient trade, realizing that this would be the course and career of my life. After the war, with 21 liras from 
the sale of my bicycle, I purchased 1 kg of silver.
Hence, the company “Rino Greggio” was founded in 1948, and together with 2 employees, we worked insatiably. 
Lots of time has passed since my small 4 x 4 workshop which has today become an important reference for 
the world of silver.”                                              
                                                                                                                                                         Rino Greggio

Una storia iniziata nel 1948
A way of life since 1948



La forza del Gruppo Greggio sta nella sua grande capacità produttiva, 
tecnologica e di know-how. L’intero ciclo produttivo prevede che ogni singola 
fase della lavorazione dell’argento venga effettuata esclusivamente in Italia. 
Dalla progettazione del prodotto e costruzione degli stampi alla fusione e 
laminazione, dallo stampaggio, saldatura e pulitura via via fino al prodotto 
finito, tutto si svolge all’interno dei propri stabilimenti padovani.

Il Gruppo dispone di un Centro Ricerca e Sviluppo che seleziona 
e analizza nuovi materiali da abbinare all’argento, nuove tipologie 
di lavorazione per rendere l’argento sempre più facilmente fruibile e 
trattabile, e che studia innovative linee stilistiche per soddisfare le 
esigenze di un pubblico anche giovane, moderno e, comunque esigente.

All’interno degli stabilimenti del Gruppo vengono effettuati diversi tipi 
di lavorazioni:
Argentature a qualsiasi spessore di argento.
Dorature totali e/o parziali (solo decoro) o solo interni a spessore e/o a flash.
Incisioni a laser, a diamante, a fresa, fotoincisione.
Smalti trasparenti e/o a riempimento.
Coperture di piani di tavoli, cassetti e sedie con lamine d’argento.
Ricerca ed incastonatura di pietre anche semi preziose su oggetti in argento.

Gruppo Greggio’s force lies in its great production capacity, technology 
and know-how. The entire production cycle includes the planning, design, 
construction of moulds, melting and lamination phases, and polishing of the 
final product. In sum, the entire manufacturing phase is carried out within 
the Group, guaranteeing a high and constant quality level.

Research and Development Centre
The Group has its own research and development centre with the function to 
choose and analyze new materials which can be combined with silver, new 
types of craftsmanship which make silver easier to use and to handle, and 
which studies innovative styles in order to satisfy the needs of demanding, 
young and modern consumer.

Gruppo Greggio can offer specialized production processes within its 
own facilities:
Electro-plating of all possible thickness of silver.
Complete and/or partial gild at thickness or at flash.
Laser, diamond, rolling mill and image engravings.
Coating with transparent and/or filling enamels.
Silver sheet coating of tabletops, drawers and chairs.
Selection and mounting of precious and semi-precious gemstones onto silver items.

Una grande capacità produttiva
con tutte le caratteristiche del Made in Italy

A great production capacity
with all the “Made in Italy” characteristics





Il piacere
di stare insieme
The pleasure
of beeing together

Il piacere
di stare insieme
The pleasure
of beeing together
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Vassoio rettangolare / Rectangular tray 

9.47.3072   cm 36 x 27
9.47.3062   cm 41 x 30
9.47.3542   cm 47 x 34

Vassoio rettangolare con manici / Rectangular tray with handles

9.47.3302   cm 36 x 27
9.47.3052   cm 41 x 30
9.47.3642   cm 47 x 34
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Vassoio tondo  / Round tray

9.45.4982   cm Ø 30
9.45.4572   cm Ø 36
9.45.4562   cm Ø 41
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Vassoio ovale  da portata  / Oval platter 

9.48.3912  cm 39 x 27
9.48.3932  cm 47 x 32
9.48.3942  cm 54 x 37

Piatto tondo / Round lay plate

9.45.5202   cm Ø 93
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Sottopiatto / Lay plate 

9.45.4442   cm Ø 30
9.45.5442   cm Ø 33

Vassoio ovale / Oval tray

9.48.3272  cm 35 x 26
9.48.4092  cm 42 x 32
9.48.4102   cm 49 x 36
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Zuppiera / Soup tureen

9.34.2472   cm Ø 24 x h. 26

Piatto / Plate

9.45.4442   cm Ø 30   
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Risottiera rettangolare con coperchio e pirex
Rectangular rice dish with cover and pirex

9.34.2412   cm 42 x 26
9.34.2422   cm 47 x 26
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Piatto con campana / Lay plate with lid

9.45.5152   cm Ø 30
9.45.5172   cm Ø 36
9.45.5182   cm Ø 41

Vassoio ovale  con campana / Oval tray with lid

9.48.3872   cm 39 x 27
9.48.3882   cm 47 x 32
9.48.3892   cm 54 x 37
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

9.34.2452   cm Ø 27,5
9.34.2442   cm Ø 35

Legumiera tonda con coperchio e porcellana
 Round vegetable dish with cover and porcellain

Legumiera ovale con coperchio e pirex
 Oval vegetable dish with cover and pirex

9.34.2282   cm 34 x 26
9.34.2292   cm 40 x 29
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demandDoratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Chafing dish ovale 2 fiamme / Oval chafing dish 2 flames

9.59.0222    cm 40 x 29 x h 27
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Vivandiera 3 posti con pirex e scaldino / 3 place with pirex

9.59.0282   cm 70 x 35 x h 23
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Pescera con coperchio / Fish oval platter with lid

9.48.4052   cm 45 x 24
9.48.3902   cm 60 x 31,5

Piatto pesce ovale / Fish oval platter

9.48.4112   cm 45 x 24
9.48.3412   cm 60 x 31,5
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Cesto traforato con base / Gallery basket

9.13.2852   cm 36 x 28 x h 28

Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Tajine 

9.34.2302   cm Ø 28 x h 18

Ciotola lavadita con piattino / Finger bowl with saucer

9.81.1622   cm Ø 15 x h 4,5

Salsiera con piatto  / Sauce boat with saucer

9.67.0462   cm 23 x h. 14
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Piattino pane / Bread plate

9.45.4462   cm Ø 13,5

Burriera con colino e piattino 
Butter dish with strainer and saucer

9.81.1632   cm Ø 14 x h 7

Caraffa / Pitcher

9.05.0222  cm Ø 15 x h 28 - cl 180

Caffettiera  / Coffeepot

9.08.1102   cm 23 x 10 x h. 25,5 - cl 80
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Vassoio tondo con manici / Round tray with handles

9.45.5402   cm Ø 60
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Portabottiglie 6 posti  / Large Champagne bucket (6 bottles)

9.52.0852  cm Ø 46 x h 34
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demandDoratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Secchio ghiaccio termico / Thermos ice bucket

9.75.1442   cm Ø 18,5 x h 27

Secchiello ghiaccio / Ice bucket

9.75.1362   cm Ø 13 x h 18

Portacaviale personale / Personal caviar holder 

9.58.1942   cm Ø 12 x h 10

Secchiello Champagne / Champagne bucket

9.75.1122   cm Ø 20,5 x h. 20,5
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Set spalmaburro e caviale / 2 pieces caviar set

9.80.4322  cuchiaino cm 18,5 - spatolina cm 20

Portacaviale con coperchio / Caviar bowl with carver

9.58.2062   cm Ø 22 h 20

Portacaviale conchiglia doppia  / Double shell caviar holder

9.58.2102  cm Ø 29 x 15 x h 12

Portacaviale / Caviar bowl

9.58.2162   cm Ø 18 x h 16
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Alzata 2 piani / 2 tiers fruit stand

9.79.1442   cm Ø 31 x h 23
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Alzata 3 piani / 3 tiers fruit stand

9.79.1362   cm Ø 31 x h 33
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demandDoratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Spargizucchero / Sugar spreader

9.66.1682  cm Ø 8 x h 20

Coppetta macedonia con cristallo
Fruit bowl with cristal

9.18.0972  cm Ø 12 x h 8,5

Portasalatini / Savoires

9.79.1452  cm Ø 9 x h 6
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Servizio tè pomeridiano / Afternoom tea set

9.81.1292   cm Ø 54 x h 33,5
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Servizio tè pomeridiano Regina Anna
Regina Anna afternoom tea service set

9.81.1642  cm Ø 54 x h 33,5
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Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Servizio tè pomeridiano Perlinato
Perlinato afternoom tea service set

9.81.1652  cm Ø 54 x h 33,5
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Il piacere
di stare insieme
The pleasure
of beeing together

La bellezza 
degli oggetti quotidiani
The beauty 
of everyday objects

OggETTisTicA/AccEssOriEs



Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand
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Specchiera / Mirror

9.23.0692  cm Ø 27 x h 43

Porta salviette / Tissue holder

9.55.0612   cm 26,5 x 13,5 x h 7,5

Portacotone / Cotton holder

9.27.1942   cm Ø 9,5 x h 7,5

Scatola tonda con coperchio / Round box with cover

9.68.1332   cm Ø 15 x h 16



Porta incenso / Incense burner

9.27.1832   cm 13,5 x 13,5 x h 30

Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Spargiprofumo / Rose water sprinkler

9.27.1952   cm Ø 10 x h 27,5



Doratura parziale o totale su tutti gli articoli a richiesta / Partial or total gold plating on demand

Candeliere / Candelestick

9.11.0692   cm h 36

Candelabro 7 fiamme / 7-light candelabrum

9.11.0722   cm h 43

Candelabro 5 fiamme / 5-light candelabrum

9.11.1942   cm h 43

Candelabro 3 fiamme / 3-light candelabrum

9.11.1932   cm h 43
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Il piacere
di stare insieme
The pleasure
of beeing together

L’eleganza che accompagna
ogni gesto
The elegance that accompanies
each gesture

POsATE/fLATwArE





Posate Augustea / Augustea cutlery
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Posate Perlinato  / Perlinato cutlery

Posate Giorgio I / Giorgio I cutlery
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Posate Impero  / Impero cutlery

Posate Impero parzialmente dorate
Impero partial gold plating cutlery
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Posate Cellini / Cellini cutlery

Posate Cellini parzialmente dorato 
 Cellini partial gold plating cutlery
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Posate Luigi XV  / Luigi XV cutlery

Posate Luigi XV parzialmente dorato 
Luigi XV partial gold plating cutlery
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Posate Varennes / Varrennes cutlery

Posate Varennes parzialmente dorate
Varennes partial gold plating cutlery
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Composizione Posate / Cutlery composition

Cucchiaio tavola / Table spoon

Forchetta tavola / Table fork

Coltello tavola / Table knife

Forchetta frutta / Dessert fork

Coltello frutta / Dessert knife

Cucchiaio frutta / Dessert spoon

Cucchiaino medio caffè / Coffee spoon

Mestolo / Soup ladle

Cucchiaio legumi / Serving spoon

Forchetta legumi / Serving fork

Cucchiaio insalata / Salad spoon horn/plex end

Forchetta insalata / Salad fork horn/plex end

Forchetta pesce / Fish fork

Coltello pesce / Fish knife

Coltello pesce servire / Fish serving knife

Forchetta pesce servire / Fish serving fork

Pala torta / Pie server

Forchetta dolce l.t. / Pastry fork

Coltello panettone / Bread knife

Coltello trinciare / Carving knife 

Forchetta trinciare / Carving fork

Coltello grana / Parmesan knife

Coltello formaggio / Cheese knife

Coltello burro / Butter knife

Coltello bistecca / Steak knife

Cucchiaino gelato / Ice-cream spoon

Cucchiaio brodo / Soup spoon

Cucchiaio salsa / Sauce spoon

Forchetta ostrica / Oyster fork

Forchetta aragosta / Lobster fork

Pinza aragosta / Lobster pliers

Molla asparagi  / Asparagus tong

Cucchiaio risotto / “Risotto” serving spoon

Pala pasticcio / Lasagna blade

Cucchiaio bibita / Long drink spoon

Cucchiaino tè / Tea spoon

Cucchiaino macedonia / Fruit salad spoon

Coppino salsa / Sauce ladle

Molla spaghetti / Spaghetti tong

Cucchiaio spaghetti / Spaghetti spoon



La personalizzazione di oggetti è parte integrante del servizio offerto dal 
Gruppo Greggio. Incidere una ragione sociale, un logotipo, un marchio, 
un pay-off su posateria o vasellame identifica il desiderio di unicità ed 
esclusività degli operatori di settore.

Ma la personalizzazione è un valore aggiunto che enfatizza anche la 
qualità della finitura del prodotto stesso. Per questo deve essere 
eseguita in modo perfetto, valorizzando ulteriormente l’immagine del 
prodotto.

Gli oggetti sono personalizzabili a

• Pantografo manuale
• Pantografo computerizzato
• Laser
• Conio
• Fresa

Customization

Personalizing articles is an integral part of services offered by Greggio. 
Engraving a company name, a logo, a brand, a payoff on cutlery or 
holloware identifies the desire for uniqueness and exclusivity by 
operators in the sector.

The personalization is also added value which emphasizes the finished 
quality of the product and for this reason must be carried out perfectly, 
further valorizing the perception of a product.

Articles are personalized by:

• Manual pantograph
• Computerized pantograph
• Laser
• Coining
• Milling cutter

Personalizzazione 



Materiali
Alpacca al 12% di nickel - durezza Vickers 85÷105 HV 500g a elevata 
resistenza chimica e meccanica di colore argenteo. Ideale per prodotti 
sottoposti a utilizzo e lavaggio continui.
Ottone di ottima qualità tedesca - durezza Vickers 82÷23 HV 500g in 
lega con un contenuto di rame del 70%.

Per la produzione vengono impiegati stampi in acciaio ad alta qualità 
realizzati all’interno dei nostri stabilimenti, sottoposti a trattamento 
di indurimento con finitura al banco effettuata da maestri incisori e 
cesellatori.

I bordi sono saldati e le saldature sono realizzate con lega saldante 
in polvere a 60‰ di argento che garantisce la perfetta unione di diversi 
particolari.
I manici sono in lega massiccia, realizzati mediante coniatura a freddo.
Le lame ed estremità sono in acciaio inossidabile AISI 420B al Cr 12÷14%, 
struttura martensitica, durezza garantita da tempra e rinvenimento di 
distensione di 51-54 HRc.

La pulitura è assolutamente speculare per ottenere l’effetto specchio 
prima dell’argentatura.

L’argentatura è a spessore con argento a titolo 999,5‰. 35 micron 
per la posateria. La conformità dell’argentatura sulle posate è con 
dispersione dello spessore medio garantito inferiore al 5%. e l’adesione 
certificata con controllo al 100% con test di trattamento termico di 
omogeneizzazione a 160° C.
L’argentatura della posateria è ad ulteriore spessore (circa 20%) in 
corrispondenza dei punti di appoggio dove maggiore è l’usura.
L’argento utilizzato per l’argentatura è esente da ogni elemento in grado 
di alterare le doti di tossicità, anallergicità, malleabilità e splendore 
dell’argento stesso. L’argentatura galvanica conferisce alla lega di alpacca 
una protezione ideale e una garanzia per un impiego di elevatissima 
durata dell’articolo.

Finitura lucida a specchio (salvo richiesta diversa).

I prodotti sono personalizzabili a:
• pantografo manuale
• pantografo computerizzato
• laser
• conio
• fresa

I prodotti presenti nei nostri cataloghi vengono interamente 
realizzati presso i nostri stabilimenti di Selvazzano D. (PD).

Base metal:
12% Nickel silver - 85 : 105 hv 500 g Vickers hardness; high chemical and 
mechanical resistance, silver coloured. Excellent for items that undergo very 
frequent use and washing.
Brass:
Top german quality-hardness Vickers 82 : 23 hv 500 g in alloy with 70% of copper.

For manufactoring:
High quality stainless steel moulds and dies are used. They are in-house 
made and undergo hardening proces with hand finishing that is carried out by 
highly skilled chisellers.

The wires:
Are mounted and welding is at 600‰ silver that guarantees the perfect union 
of different components.

The handles:
Are in solid alloy, manufactored by cold pressing.

The blades:
Are in stainless steel AISI 420B to Cr 12 : 14%, martensitic chrome, 51-54 
Hrc hardness

A very bright polishing before galvanic process is made.

The silverplating of the production is very thick and made with pure silver 
999,5‰. A 35 micron thickness is applied to cutlery. The compliance of the 
thickness may vary not lower than 5% on cutlery and the adhesion is 100% 
checked with heat treatment at 160°. Moreover, silverplating is thicker on rims 
and points which can be easily scratched. Silverplating process is carrie out 
by using very pure silver, free from any element that can be affect its non-
allergic characteristicts, its malleability and the silver brightness itself. Galvanic 
silver  plating gives nickel silver an excellent protection and guarantees log 
lasting life items.

Finishing: Bright polish finishing.

Customisation:
Logo engraved with:
• manual pantograph
• computerized pantograph
• laser
• coning die
• milling cutter

The production in our catalogue is entirely made in our
factories in Selvazzano D. (Pd) Italy.

Caratteristiche tecniche 
e plus del prodotto

Technical specifications 
and product added values



Tutti i modelli della Collezione Royal 
sono in lega dorata e argentata
e possono essere realizzati scegliendo tra i vari decori.

All the Royal Collection models can be realized 
by choosing among the various decorations.

Inglese

Royal

Royal Oro

Augustea

Perlinato

Regina Anna

Impero



Rino Greggio Argenterie Spa

Via della Provvidenza, 7/A - Sarmeola di Rubano  - 35030 (PD) ITALY
Tel. +39 049 8686299  Exp. +39 049 8685796
Fax +39 049 624227  Exp. +39 049 720555
E-mail:  info@greggio.it  / export@greggio.it

www.greggio.com
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