
Azienda che vanta oltre 200 anni di attività, la Cereria Graziani fa letteralmente luce negli ambienti 
della vita quotidiana con le sue eleganti candele, i colorati lumini, le torce alimentate a olio, i candelotti, 

e gli accessori, quali lampade, lanterne, incensi e profumatori.

Cereria Graziani a porte aperte

Ogni anno, la penultima domenica di novembre, le porte dei reparti 

di produzione della Cereria Graziani si aprono per accogliere adulti 

e bambini, clienti, amici, curiosi. Le visite sono guidate dal titolare, 

Mario Graziani, che illustra ai visitatori il funzionamento dei macchinari 

utilizzati per la produzione delle candele, e fornisce informazioni e 

suggerimenti su come utilizzarle al meglio. La passione e la dedizione 

trasmesse dal signor Graziani agli ospiti sono sempre apprezzate dai 

partecipanti alla visita, che rappresenta per l’azienda un’occasione di 

ascolto delle esigenze, degli interessi, delle necessità della clientela.

GRAZIANI srl
via K. Wojtyla 6 - Zona Ind. Pian di Laura

Lorenzana (PI)
tel. 0586 421421

La nascita della storica cereria toscana si deve ad Abramo Graziani; 
l’azienda muove i primi passi nel marzo 1805 e presto riceve 
dal granduca l’autorizzazione a trasformare la cera proveniente 
dalle Indie in candele. Candele da chiesa, candele steariche da 
illuminazione, lumini cilindrici e candelotti per uso civile e militare 
sono i prodotti di punta fi no alla metà Novecento.
Nel secondo dopoguerra l’attività della Cereria riprende a pieno 
ritmo con Gino e Alberto Graziani, che inaugurano nuovi impianti 
e orientano la produzione verso linee più moderne, come quelle 
delle candele colorate decorative. L’attuale titolare, Mario Graziani, 
rappresenta la sesta generazione della famiglia: negli anni Ottanta 
affi anca il padre nella conduzione dell’azienda, portando avanti i 

valori, le conoscenze, la passione dei suoi antenati per un mestiere 
unico.
La Cereria Graziani è oggi presente sui mercati italiani, europei 
e internazionali, dalla Cina all’America, con un’ampia gamma di 
prodotti: oltre a candele generiche di diverse forme e dimensioni, 
candele “per l’estate” e candele “natalizie”, realizza prodotti per 
l’industria a base di cere e offre accessori e complementi. Nel settore 
ecclesiastico, Graziani è una delle aziende più rinomate nel mondo per 
gli incensi liturgici, e produce candele e ceri decorati per la chiesa; è 
licenziataria uffi ciale della Segreteria della Misericordia.
Alla distribuzione tramite i canali più tradizionali – lo spaccio aziendale 
Candleoutlet a Lorenzana – si sono affi ancati i due shop on line.

CERE 
DA COLLEZIONE,
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