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OLIO PER TORCE E LAMPADE - LAMP & TORCH OIL

OIL1FL OIL1AZ

TBLX

TB

TORCE BAMBÙ - BAMBOO TORCHES

TORCE BAMBÙ - BAMBOO TORCHES

cod.
item no.

h. 
mm.

unità/cr
pcs/ctn

descrizione
description EAN

TB 1200 48 Torcia bambù con spegnifiamma •

TBLX 1200 24 Torcia bambù con contenitore MAXI •

TNOX 1450 12 Torcia INOX •

TB e TBLX conformi alla normativa europea EN 14059
TB nuova confezione in cartone pretagliato utilizzabile come espositore da solo o dentro il 
display estivo per citromodulo Graziani LAG

OLIO PER LAMPADE E TORCE - LAMP AND TORCH OIL

cod.
item no.

unità/cr
pcs/ctn

descrizione
description EAN

gamma 
colori

colours

OIL1FL 12 Olio per lampade a olio e torce 1 l. • 1

OIL1AZ 12 Olio per torce (100% vegetale) 1 l. • 2

GAMMA COLORI
1 trasparente, bottiglia nera opaca come da direttiva 2009/424/CE, anche per 

lampade con stoppino piccolo
2 giallo/citronella

OIL1AZ disponibile anche in cartonexpo da 15 pz compatibile con citromodulo
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TORCIA INOX - INOX TORCH

TNOX



STOPPINO PER TORCE E LAMPADE A PETROLIO
TORCH AD KEROSENE LAMP WICK

TORCE DA TAVOLO E DA TERRA
TABLE AND GROUND TORCHES

NOC

RITOR

RCINT 

RANG
Rosso

RANG
Blu

RANG
Alluminio

LAMPADE A PETROLIO - KEROSENE LAMP

TORCE DA TAVOLO E DA TERRA - TABLE AND GROUND TORCHES 

cod.
item no.

Ø 
mm.

h. 
mm.

unità/ast
pcs/box

unità/cr
pcs/ctn

descrizione
description EAN

RCINT 10 1000 20
RICAMBIO stoppino per 
LAMPADA A PETROLIO •

RITOR 10 800 20 Ricambio stoppino per torcia •

NOC 120 175 6 12 NOCTIS torcia in metallo •

GAMMA COLORI
giallo, verde, arancio assortiti

RITOR in fibra di vetro per una durata extralunga
NOC è conforme alla normativa europea EN 14059

LAMPADE A PETROLIO - KEROSENE LAMP

cod.
item no.

h. 
mm.

unità/ast
pcs/box

unità/cr
pcs/ctn

descrizione
description EAN

gamma 
colori

colours

RANG 25 6 36
RANGER lampada a petrolio 
h. 250 mm • 1

GAMMA COLORI
1 alluminio, rosso, blu

Un classico reinterpretato in chiave moderna, utilizzabili anche con olio per lampade e 
torce 
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www.graziani.net - info@graziani.net

We speak English, German, French and Spanish. Do not hesitate to contact us!

CHI SIAMO / WHO

Una delle più antiche fabbriche di candele  italiane 
e del mondo, fondata nel 1805 da Abramo Graziani 
e gestita oggi da Mario Graziani (sesta generazione), 
affiancato dalla moglie Francesca. 
La settima generazione si sta scaldando i muscoli...

NORMATIVE / STANDARDS

Le nostre candele sono 
conformi (ove applicabile) 
alle recenti norme UNI/EN 
15493, 15494 e 15426 in 
materia di sicurezza antincendio, 
avvertenze di sicurezza e 
fumosità; le nostre candele 
profumate sono realizzate con 
essenze certificate IFRA e sono 
conformi alla normativa REACH

DOVE PRODUCIAMO / PRODUCTION SITES

Le nostre candele sono prodotte in massima parte nel nostro 
stabilimento di Lorenzana. Alcune  di esse sono invece da 
noi disegnate e realizzate in Oriente (nel catalogo sono 
contraddistinte dal marchio IQ, Importazione di Qualità), ma 
sempre con il cuore e la mente del fabbricante di candele: 
scegliamo noi le materie prime, controlliamo con regolarità le 
officine di produzione e seguiamo con attenzione tutta la filiera.
I nostri accessori, selezionati e talvolta anche disegnati da noi 
perché possano funzionare al meglio con le nostre candele, 
hanno provenienza varia ma sempre indicata in etichetta.

DOVE SIAMO / WHERE

Graziani Srl
Z.I. Pian Di Laura
56043 Lorenzana (PI) - Italy

CONTATTI / CONTACTS 

contatti:
info@graziani.net
vendite Italia
vendite@graziani.net
vendite estero
export@graziani.net
amministrazione
contab@graziani.net
acquisti
acquisti@graziani.net

www.graziani.net
tel. +39 0586 421421
fax +39 0586 427427

17
.0

1


