




 
 
 
 

 
 

La tradizione classica abbraccia una sensibilità nuova 

 
Sculture caratterizzate dal movimento, dalla dilatazione delle superfici, dalle forme sinuose 

e dal sapiente gioco di chiaroscuri che le fa quasi vibrare nello spazio. 
I riflessi delle linee e dei volumi sembrano richiamare le cangianti onde del mare. 

Gli elementi che compongono la Collezione Newport ritrovano un palese e raffinato 
gusto classicheggiante che si unisce ad una vibrante duttilità di superficie e di materiali. 

Newport è il risultato di un’ accurata ricerca di design che proietta nel futuro l’ arte 
dell’ argento, pur mantenendo inalterata tutta la raffinata eleganza e la sobrietà da sempre 

presenti nelle collezioni Greggio.  
 
 
 
 
 

Heritage meets present day Elegance 
 

Sculptural forms characterized by fluid surfaces and sensual curves resulting in a game of 
light and shade that is constantly changing in the interaction with its surroundings. 

Lines, proportions and reflections evoke images of rolling waves at sea. All the elements of 
the Newport collection come together as evidence of a refined classic elegance combined 

to the vibrancy of the surfaces and materials. Newport is the result of a detailed design 
development aimed at bringing into the present the art of silversmithing while remaining a 
true expression of the refined and unassuming elegance that is the hallmark of all Greggio 

collections. 



39.20.1132 Cucchiaio Tavola              
                    Table spoon 
                     
39.28.1422 Forchetta tavola                
                   Table Fork 
 
39.15.1522 Coltello Tavola                 
                   Table Knife 
 
39.28.1442 Forchetta Frutta                
                   Desert Fork 
  
39.15.1532 Coltello Frutta                  
                   Desert Knife 
 
39.21.0792 Cucchiaino caffè              
                   Coffee spoon  

 

Alpacca argentata a spessore 35 micron - EPNS 35 micron 





 

29.45.1982 Piattino pane/ Sottobottiglia  d. 16 cm 
                    Bread plate/ Bottle Coaster 
 
                    
29.45.1492  Sottopiatto d. 30 cm 
                     Lay Plate 
        

                   

29.40.8012 Oliera Ovale h. 21 cm 
                   Oval Cruet   

29.40.0712 Acetoliera con cristalli h. 24 cm 
                   Cruet with crystals  



 

29.29.0012 Formaggera       d. 16 cm 
                    Parmisan basin 
                    
 

 
29.67.0012 

 
Salsiera con piatto 

Souce bowl with plate 
 

cm 17x13 
 

29.66.0002 Spargipepe h. 5 cm 
                   Pepper  cellar 
 
29.66.0012 Spargipepe h. 5 cm 
                   Salt  cellar 



 

29.34.0872 Risottiera ovale cm 34x20 
                   Vegetable dish 
 
29.48.0162 Piatto Ovale   cm 38x26     
                    Oval plate         

29.80.9062 Set Arrosti con griglia    cm 51x34 
                     Carving Set  

29.75.0522 Secchio ghiaccio h. cm 16,5       
                   Ice Bucket 
 
29.75.0512 Secchio champagne h. cm 20  
                   Champagne Bucket 





 

39.78.0212  Servizio Thè/Caffè con vassoio    
                     Coffee Set with tray 
 
39.08.0272  Caffettiera 
                     Coffee Maker                         
 
29.32.0642  Lattiera                                   
                    Milk Pot 
 
39.90.0122  Teiera                                       
                    Tea Maker 
 
29.97.0872  Zuccheriera                            
                     Sugar Pot 
 
29.48.0222  Vassoio cm 51x36                 
                    Tray     cm 51x36 

 



Per informazioni relative a prodotti non presenti a catalogo,  
contattare gli Uffici Commerciali Greggio. 
 
 
 
 
For information concerning products not included in this  
catalogue, please contact our sales department. 
 
 

Rino Greggio Argenterie Spa 
Via della Provvidenza, 7A 
35030 Sarmeola di Rubano (PD) Italy 
 
Servizio Clienti 
Tel. +39  049 8686299  Fax +39 049 624227 
e-mail: info@greggio.it 
 
www.greggio.it 



www.greggio.it 


