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WHO
WE
ARE

CHI SIAMO

Terragni Group è una innovativa realtà produttiva in 
grado di gestire con flessibilità industriale un nuovo 
sistema globale per l’arredo. Il gruppo nasce grazie 
all’acquisizione del marchio Grattarola  da parte 
di  Terragni,  marchio nato nel 1923, leader nella 
progettazione e  realizzazione di arredamenti su 
misura. 
Terragni Group va incontro al mercato con il preciso  
intento di soddisfare, secondo una rigorosa e  
tecnologica procedura industriale, le esigenze 
del singolo. Le collezioni nella visione del sistema 
Terragni Group  sono un indicatore fondamentale 
di stile e gusto, ma nel  contempo la progettazione 
ne esalta il valore,  declinandole  secondo infinite 
varianti di finiture e dimensioni.  
Terragni Group: infinite collezioni ed una unica 
modalità  di gestione integrata.  

Terragni Group is an innovative production 
site that can  manage with industrial flexibility a 
new global furnishing  system. Following the 
acquisitions of Grattarola, the Terragni company, 
founded in 1923, created a Group, leader in high 
end customized projects, that can offer  a wide 
and various range of products. Terragni Group  
approaches the market with the precise aim of 
satisfying single expectations, thanks to a rigorous 
and technological industrial procedure. In the 
Group vision, the different collections represent a 
fundamental  indication of style and at the same 
time the  personal projects highlight each own 
values, through countless possibilities of finishes 
and dimensions.
Terragni Group: innumerable collections in one 
unique  managing process.  
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L’AZIENDA

Il polo industriale e direzionale della Terragni Group è situato nel distretto industriale della Brianza e, con l’acquisizione del marchio Grattarola, 
in pochi mesi è stato unificato e riorganizzato. Ora conta oltre 8.000 mq coperti. Il sito produttivo presenta impianti all’avanguardia, gestiti 
con sistemi informatici integrati, in grado di coniugare i contenuti tipici della tradizione artigiana con la tecnologia della produzione industriale. 
Esempio di funzionalità e prestigio, espressione dell’alto potenziale industriale di Terragni Group.

Following to the acquisition of Grattarola brand, the operative and executive headquarter of Terragni Group, located in the industrial district 
of Brianza, has been unified and reorganized in a few months. With its 8.000 covered sq.mts, the industrial site dispose of advanced plants, 
controlled by integrated computer systems, able to combine the traditional craftsmanship with technology of industrial production. An 
example of functionality and prestige, expression of the high potentiality of Terragni Group.  6
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Terragni Group è un’azienda d’avanzata 
tecnologia  e antica tradizione con una 
duplice scelta produttiva:
da  un lato cerca di mantenere una sofisticata 
capacità artigianale nel know how dei 
materiali, della cura delle finiture, della 
personalizzazione de prodotti; dall’altro 
percorre un cammino di crescita e di ricerca 
costante, spinta da un forte interesse per le 
tecnologie più innovative. 
I mobili prodotti incorporano dunque la 
sapienza di una lunga tradizione artigianale 
con un’innovativa qualità tecnologica. La 
produzione industriale è fortemente orientata 
sul su misura sia  dimensionale che formale, 
con il preciso intento di  soddisfare, secondo 
una rigorosa procedura, le esigenze del 
singolo. 

Terragni Group is a company able to merge 
an high advanced technology with an antique 
tradition, offering a double production choice: 
on one hand it  maintains a sophisticated 
craftsmanship in materials know-how, care 
for the details and a product customization;
on the other hand it proceeds on a  
developing way of constant research, 
pushed by a strong interest for the most 
innovative technologies. As a consequence 
the products manufactured embody the 
knowledge of a long handicraft tradition and 
the innovation of technological standards. 
The industrial production is strongly oriented 
towards the custom made in dimensions 
and designs, with  the precise purpose of 
satisfying every expectations thanks to a very 
rigorous procedure.
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KNOW HOW Il sofisticato know-how aziendale parte dall’attività di ricerca, sviluppo e progettazione, gestisce tutte le fasi del processo produttivo e arriva 
fino al prodotto installato, garantendo un elevato standard qualitativo ed anche la flessibilità per soddisfare le esigenze più sofisticate. I due 
marchi si propongono, ognuno con le proprie linee di prodotto, con un’ampia gamma di finiture e con diversi linguaggi e stili progettuali. Sono 
migliaia i campioni selezionati, infinite le cromie e le finiture disponibili, compresa l’alta qualità del legno massello di Grattarola. 

The sophisticaded company “know-how” starting from research, development and design overviews, manages all the phases of the 
production process until the installed product, it guarantees a very high quality standard as well as the flexibility to satisfy the most 
sophisticated requirements. The two brands offer, with their own individual collections, numberless finishing variations, different images 
and designs. There are thousdands of samples, with infinite chromed proposals and available finishes, including the high standard of 
Grattarola solid wood.   
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OUR 
STRENGTHS

L’azienda Terragni, fondata nel lontano 1923, si è sviluppata negli anni tenendo come valori di 
riferimento: il concetto del lavoro da svolgere con serietà e correttezza; applicarsi operando con 
tanta passione e impegno; mantenere sempre attivo e costante l’aggiornamento professionale 
e agire secondo un sobrio stile imprenditoriale. I cambi generazionali sono stati vissuti come 
occasione di rinnovo e aggiornamento, facendo tesoro del passato per affrontare meglio le nuove 
sfide del futuro. I cinque fratelli sono impegnati in prima persona, uniti dalla comune passione e 
condivisione degli obiettivi. Ottimismo, spirito di squadra, dinamismo, voglia di vincere le sfide, 
queste le qualità che si richiedono ai collaboratori, perchè Terragni Group è un insieme di aziende 
ma soprattutto un insieme di persone, una squadra che condivide un progetto e che cresce 
lavorando insieme.

Terragni, established in far 1923, has grown through the years holding as reference values: the 
concept of the work to be done with seriousness and correctness; to dedicate oneself with a lot 
of passion and involvement; to keep constantly professionally updated and to act with a simple 
entrepreneurial attitude. Generations changes have been lived as renewal and updating occa-
sions, making treasure of the past experiences to better deal with future challenges. Today the 
five brothers are engaged in first person linked by common passion and targets sharing. Opti-
mism, team-working, dynamism, desire to win challenges, these are the qualities required to all 
the staff, because Terragni is a group of companies but mainly a group of people, a team who  
shares a project and grows working together.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA
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VALUES
I NOSTRI VALORI

sartorialità
ricerca

assistenza al cliente
internazionalità

stile italiano
artigianalità

design
qualità

ecologia

ECOLOGY

ARTISANITALIAN STYLE

TAILORING

INTERNATIONALITY

RESEARCH

QUALITY

CUSTOMER CARE

DESIGN

16 17



SKILLS
PRIVATE HOUSES

RESIDENCES

HOTELS

SHOWROOMS

OFFICES

SPA

LOBBIES

CONFERENCE ROOMS

LE NOSTRE COMPETENZE  Terragni group si propone di affrontare il mercato in modo nuovo, con una gestione della
progettazione e della fornitura che punta sulla personalizzazione,  sulla flessibilità e sulla qualità dei prodotti. Con questa visione le collezioni 
già prodotte dalle singole aziende e tutte le nuove che verranno costituiranno un sistema globale per l’arredo con diverse proposte per la 
cucina e l’arredo della casa, oltre alla fornitura su misura e al contract rivolto ad alberghi, residenze, uffici, negozi e showroom.  

Terragni Group, aims to approach the market in a new way, managing the projecting and the supply, focused on custom-made, flexibi-
lity and products  quality. With this vision the existing collections of the single companies as well as all the future ones, will form a global 
system for the furnishing with several proposals for kitchens, home decorations, personalized contract projects for hotels, residences, 
offices, shops and showrooms.
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passione per il mobile dal 1923
passion for furniture since 1923

L’attività della famiglia Terragni muove i primi passi nel lontano 1923, oggi è alla sua guida la terza generazione. I cinque fratelli da sempre 
hanno lavorato fianco a fianco, con le rispettive competenze. Alla dedizione e alla passione sono seguiti investimenti e sviluppi che hanno 
portato la Terragni ad essere apprezzata e riconosciuta per la progettazione e realizzazione di ambienti su misura, per abitazioni e contract 
nei vari settori. 

The activity of Terragni family starts in 1923 and today it is led by the third generation. The five brothers have always worked together side 
by side, each one with his own field. Devotion and passion have been completed by investments and developments for which Terragni has 
been appreciated and recognized for projects and manufacture of custom made products, for houses and contract in the various areas.
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la progettazione e la realizzazione di 
un ambiente “su misura” 

richiedono una particolare attenzione al prodotto e alle

esigenze del cliente. 
si analizzano le 

caratteristiche dell’ambiente da allestire

e si identificano le specifiche

richieste funzionali ed estetiche
per poi sviluppare il progetto vero e proprio ,

da proporre e discutere con il cliente.

si delinea così il progetto esecutivo
e si procede con la 

scelta dei materiali e delle finiture 
nell’ampio e sempre aggiornato “spazio campionari”:

colori, rivestimenti, legni, stoffe, vetri ed anche gres, marmi,

pietre e tanto altro,  come complementi e accessori.

lo staff tecnico gestisce i cantieri  e le ristrutturazioni complete.

un vero “chiavi in mano”.
Customized projecting and manufacture requires a keen attention to the product and to the clients’ needs. It is nececessary first to analyze 
the caractheristics of the area and to identify the specific esthetical and functional requirements, afterwards the real project can be carried 
out, submitted and discussed with the client. Once the executive project is ready, it is possible to make all the selection of the most appro-
priate materials and finishes available in the large and always updated “sample hall”: colours, finishes, woods, fabrics, glass but also gres, 
marbles, stones and much more such as  loose furniture and accessories.
The technical staff  can supervise and manage  the work  on the yards  as well as total renovations : a real  “turn-key” service.22



CUSTOMER
FOCUS IL CLIENTE  IN PRIMO PIANO
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MATERIALS MATERIALI
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LARGE 
RANGE 

OF 
CHOICE

AMPIA GAMMA DI SCELTA
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REALIZZAZIONI
WORKS
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PRIVATE
HOUSES
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PRIVATE
HOUSES

34 35



PRIVATE
HOUSES
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PRIVATE
HOUSES

Assecondare il gusto dei clienti è la nostra prerogativa, ecco perché le soluzioni che 
adottiamo sono pressoché illimitate. 

La progettazione personalizzata si applica a tutti gli ambienti della casa, fino a costituirsi 
come sistema integrato ed omogeneo: la cucina ha un rimando diretto, in termini 
compositivi ed estetici, con il soggiorno, le camere da letto e i bagni.

The solutions we adopt are almost limitless because our prerogative is to support our 
customers’ taste.

A personalized design is applied to all rooms in the house, trying to create an integrated 
and homogeneous system: the kitchen has, compositionally and aesthetically, a direct 
reference with the living room, the bedrooms and the bathrooms.
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Cubico, an innovative system conceived by 
Terragni, offers the opportunity to explore a new 
concept of furniture. 
The simplicity of the cubes, the regularity of the 
millings, the plane surfaces without joints, create 
a piece of pure and ordered geometry, perfectly 
integrated in any home environment. 
Cubico can be kitchen, chest of drawers, library 
or table, as well as wardrobe, bed or bathroom 
cabinet.

Cubico, un innovativo sistema concepito da 
Terragni, offre la possibilità di esplorare una nuova 
concezione di arredamento. 
La semplicità dei cubi, la regolarità delle fresate, le 
superfici lisce e senza giunzioni visibili, generano un 
mobile dalla geometria pura e ordinata, integrabile 
perfettamente in qualsiasi ambiente della casa. 
Cubico può essere cucina, madia, libreria o tavolo, 
così come armadio, gruppo letto o mobile per il 
bagno.

PRIVATE
HOUSES
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PRIVATE
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PRIVATE
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PRIVATE
HOUSES
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PRIVATE
HOUSES
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PRIVATE
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PRIVATE
HOUSES
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PRIVATE
HOUSES

78 79



PRIVATE
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PRIVATE
HOUSES
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PRIVATE
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PRIVATE
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PRIVATE
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PRIVATE
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IN COLLABORAZIONE CON GDG DESIGN 

PRIVATE
HOUSES
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IN COLLABORAZIONE CON GDG DESIGN 

PRIVATE
HOUSES
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IN COLLABORAZIONE CON GDG DESIGN 

PRIVATE
HOUSES
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IN COLLABORAZIONE CON GDG DESIGN 

PRIVATE
HOUSES
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IN COLLABORAZIONE CON GDG DESIGN 106 107



IN COLLABORAZIONE CON LUCENTI INTERIORS108 109



IN COLLABORAZIONE CON LUCENTI INTERIORS

PRIVATE
HOUSES
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CONTRACT
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SPERONARI
SUITES

MILANO - ITALIA

Nelle immediate vicinanze del Duomo di Milano, cuore pulsante della città più visitata d’Italia, un tempo brulicante di attività artigiane e botte-
ghe d’arte evolutesi in boutique à la page, spazi espositivi dal respiro internazionale e locali d’eccezione.

In the immediate vicinity of Milan’s Duomo, the throbbing heart of Italy’s most visited city, once filled with artisan establishments and art shops 
that now have turned into trendy boutiques, internationally renowned exhibition areas and outstanding venues.
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SPERONARI
SUITES
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Situato sulla collina che sovrasta la città di Locarno con una splendida 
vista sulle montagne e sul Lago Maggiore, l’Hotel Belveder è l'unico al-
bergo 4 stelle superior di Locarno (CH)

Located on the hill which overlooks the city of Locarno (CH), the 
Hotel Belvedere - the only 4-star-superior hotel in Locarno - offers a 
breathtaking view on the mountains and Lake Maggiore.
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Situato nel quartiere emblema dell’Art Déco 
degli anni ’30 e a pochi passi dalla Torre 
Eiffel, l’hotel Blomet è stato oggetto di una 
ristrutturazione estensiva, con la finalità 
primaria di far rinascere il sapore del passato 
nell’abitare contemporaneo.

Located in the thirties Art Deco emblem 
quarter and very close to the Eiffel Tower, 
Hotel Blomet has been extensively restored, 
with the primary purpose of reestablishing the 
taste of the past in the contemporary living. 

HOTEL
BLOMET

PARIGI - FRANCIA
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HOTEL
BLOMET

I pannelli retroletto in raffia; le 
testate in pelle azzurra; gli armadi 
in palissandro; le strutture degli 
scrittoi di acciaio folding e i lavelli in 
corian concorrono ad originare una 
composizione intima e raffinata.

The panels in raffia; The blue leather 
headboards; The rosewood wardrobes; 
The stained steel frameworks and the 
corian sinks contribute to originate an 
intimate and refined composition.
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La Maison Boutet, antico stabilimento di 
lavorazione del legno e poi cioccolateria, è ora 
diventata un hotel a 5 stelle nel cuore di Parigi.

Maison Boutet, an old wood processing 
plant and then a chocolate store, has now 
become a 5 star hotel in the heart of Paris. 

HOTEL
BOUTET

PARIGI - FRANCIA
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HOTEL
BOUTET

Le camere sono state progettate con uno stile 
sobrio ed elegante, dai colori caldi del legno 
degli armadi e dalle sfumature pastello della 
pelle nella testata letto, in diretta continuità 
con la sua antica tradizione.

The rooms are designed in a sober and elegant 
style, with warm wood cabinets colors and 
pastel shades of leather in the headboard, in 
direct continuity with its ancient tradition.
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HOTEL
BOUTET
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HOTEL
MERCURE
WAGRAM

PARIGI - FRANCIA
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Ciò che un tempo erano vani di abitazioni  
contadine, oggi sono i volumi di un rustico 
complesso alberghiero. 

i nostri armadi, letti, comodini e cucine in 
legno massello sono diventati i protagonisti 
indiscussi delle camere dell’hotel, in armonia 
con lo stile di campagna ma dal gusto hight 
tech. 

What once were peasant houses, today are 
the volumes of a rustic hotel complex. 

Our solid wood wardrobes, beds, bedside 
tables and kitchens became the indisputable 
protagonists of the hotel rooms, in harmony 
with the country style but in a hight tech 
technology.

HOTEL
SANT’AMBROGIO

Reggio Emilia, Italia
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OFFICES
LOBBIES
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HEAD 
QUARTER

OMPG
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HEAD 
QUARTER

PISA
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MEDICAL CENTER
BELLINVIA
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RETAIL
Chicco di Grano è caffetteria e panetteria, dispone di un layout funzionale ed originale 
ispirato alle caffetterie americane.

Chicco di Grano is a coffee bar and bakery, it has a functional and original layout inspired 
by American coffee bars. 

Le finiture sono le più varie e si combinano tra di loro in un’armonia cromatica e materica: 
nel bancone le lastre ceramiche di laminam oxide, che riproducono fedelmente l’estetica 
del metallo ossidato, vengono associate a legno e vetro; i tavoli e gli snack sono concepiti 
in diversi laminati di texture e colori diversificati.

The finishes are diverse and they create a chromatic and material harmony: in the counter 
the ceramic plates of laminam oxide, which reproduces faithfully the aesthetics of oxidized 
metal, are associated with wood and glass; Tables and snacks are conceived in several 
laminates of different textures and colors.

CHICCO DI 
GRANO

Mariano Comense (CO), Italia
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BOOK CAFE
ROCKFELLER
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COLLECTIONS
KITCHEN

LIVING ROOM
WALKING CLOSET

WARDROBE
BED ROOM

BATH ROOM

artigianalità
design
qualità

ecologia
stile italiano
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tutta la qualità del legno massello

Grattarola lavorava dal 1969 i suoi arredi in legno massello a Bindo di Cortenova, piccola comunità montana della Valsassina ubicata 
fra le montagne che circondano il Lago di Como; da qualche anno, tutte le attività produttive sono state trasferite nella sede di Paderno                  
Dugnano. Il marchio Grattarola è famoso per l’artigianalità dei suoi prodotti, realizzati con la passione e la cura di chi ama e lavora il legno. 
Nelle sue collezioni, Grattarola esprime tutto il valore aggiunto di un prodotto realizzato interamente in legno massello, assemblato secondo 
i più moderni accorgimenti per garantirne l’inalterabilità , esaltando al tempo stesso le caratteristiche naturali e preziose di questo materiale 
così antico. 

Since 1969 Grattarola was manufacturing its furniture in Bindo di Cortenova, a small town located in Valsassina in the mountains surroun-
ding the Lake of Como ; a few years ago, all production activites have been moved to Paderno Dugnano. Grattarola brand is renowed for 
the craftsmanship of its products, made with the passion and care of artisans who loves the wood. In its collections Grattarola expresses 
all the added value of a product totally made in solid wood, assembled witht he most advanced technology to garantee the durability , 
exalting at the same time the natural ansd precious characteristics of this ancient material. 
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Solid wood is the noble heart of all woods; it is ex-
tracted from the heartwood, positioned between the 
internal pith and the younger, outermost sapwood. 
This is solid wood, raw material used by Grattarola 
for its furniture made with different precious types 
of wood, from Canaletto nut to oak, without neglec-
ting cherry, ash and southern pine. The common 
element, besides an unquestionable quality, the ho-
nesty of the material, its natural grains, the unique 
aroma. Producing furniture in solid wood means 
authenticity, reliability and durability.

Il legno massello è il cuore nobile del legno, 
quello ricavato dal durame, posizionato tra il midollo 
interno e l’alburno esterno a più giovane crescita. 
Materia prima protagonista nella produzione 
Grattarola, che la utilizza nelle diverse essenze 
pregiate, dal noce Canaletto al rovere, passando 
per il ciliegio, il frassino e il pino. 
Comune denominatore,oltre ad una indiscutibile 
qualità, l’onestà del materiale, le sue
venature naturali, il profumo inconfondibile. 
La produzione in massello per i mobili significa 
autenticità, affidabilità e durevolezza.
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IL LEGNO MASSELLO È LA NOSTRA DIFFERENZA

SOLID WOOD IS OUR DIFFERENCE

LAVORAZIONE PREGIATE

WOODEN DETAILS
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TERRA
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RO2

Contemporary kitchen, with flexible height width and depth modularity

La cucina 
contemporanea 

modulare in 
altezza, larghezza 

e profondità
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