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Valentini inaugura una nuova filosofia di concepire e 
vivere la casa, proponendo nuove soluzioni di arredo 
per la zona giorno: nascono così collezioni dal sapore 
autentico e inconfondibile, ideate per dare continuità 
a diversi ambienti della casa quali pranzo e living, che 
si fondono creando armonie di forme, linee e volumi.
Tradizione e innovazione si incontrano in questo 
progetto, creando un assetto finale perfetto, un 
delicato equilibrio di gusto e funzione, per avere il 
piacere di vivere la casa nella sua totalità.
Ciascun oggetto è dotato di un carattere forte, ed 
è in grado di vivere da solo o coesistere con gli altri 
elementi della collezione a definire un progetto di 
arredo di ampio respiro per la zona giorno, creando 
ambientazioni equilibrate, coerenti e funzionali ad 
assecondare
molteplici esigenze di abitare gli spazi.
Le realizzazioni riflettono pienamente la grande 
esperienza artigianale dell’azienda produttrice, che 
esprime al meglio le sue potenzialità attraverso 
una massima attenzione nell’uso dei materiali per 
realizzare finiture di prestigio.
Questa particolare attenzione alla manualità si 
rifà al passato, ad una tradizione manifatturiera 
“retrò”, raffinata e integrata da una visione stilistica 
contemporanea in fatto di versatilità, fruibilità e 
comodità.

Valentini inaugurates a new philosophy of conceiving 
and living the home, offering new solutions of furniture 
for the living area: so born a collections  of authentic 
and unique  flavor, designed to give continuity to the 
different areas of the home such as dining and living 
space, which blend together to create harmonies of 
shapes, lines and volumes. 
Tradition and innovation come together in this project, 
creating a perfect end arrangement, a delicate balance 
of style and function, for the pleasure of living in the 
house in its entirety.
Each object has a strong character and is able to 
live alone or coexist with the other elements of 
the collection to define a project of furnishing 
comprehensive for the living room, creating balanced, 
coherent and functional spaces ,  to accommodate 
multiple needs of living spaces. 
The achievements reflect fully the great artisan 
experience of the producer, that best expresses its 
potential through a maximum attention in the use of 
materials to create luxury finishes. 
This special manual skills refers to the past, to 
a manufacturing tradition “retro”, refined and 
complemented by a contemporary stylistic vision in 
versatility, usability and convenience.
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Austin divano/sofa

Holly poltrona/armchair

Bastian divano/sofa

Credenza madia/sideboard

Jacob divano/sofa

Agatha libreria/bookcase

Lambert divano/sofa

Tavolini/Lounge tables
Norton divano/sofa

Ambra lampada/lamp

Composizioni/Compositions
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L’essenzialità delle sue linee è certamente uno degli 
aspetti che lo identificano: il nuovo divano Austin si 
distingue per una geometria pura e dichiarata, disegnata 
con un unico gesto che corre lungo la base, i braccioli e 
gli schienali.
Pur nel suo rigore di forma, l’attenzione artigianale con 
cui sono stati studiati i suoi dettagli consente un’ampia 
versatilità nel sistema di schienali reclinabili. Ognuno 
con inclinazione regolabile, ed abbinato ad altri cuscini, 
genera sedute dai diversi comfort, più
o meno profonde.
La sua linea dal gusto contemporaneo è facilmente 
componibile in diverse soluzioni a cui si possono 
abbinare elementi aggiuntivi, quali pouff o chaise longue, 
per un salotto in continua evoluzione.

The simplicity of its lines is certainly one of the aspects 
that identify it: the new sofa Austin is distinguished 
by a  geometry pure and declared, designed with a 
single gesture that runs along the base, armrests and 
backrests. 
Despite the rigor of form, the artisan attention with 
which have been studied its details allows a wide 
versatility in the system of reclining backrests. Each with 
adjustable inclination, and combined with other pillows, 
generates seats from different comfort, more or less 
deep. 
His line with contemporary taste is easily fitted in 
different solutions that can be combined with additional 
components such as ottoman or Chaise Longue, for a 
living room constantly into evolving. 

Austin

Austin  Divano/Sofa

Agatha Libreria/Bookcase

Ambra Lampada/Lamp

Consolle Tavolino/Consolle table
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Austin  Divano/Sofa

Credenza Madia/Sideboard

Ambra Lampada/Lamp

Clive Tavolino/Lounge table
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Holly       
Finitura: Noce
Rivestimento: Tessuto e pelle

Finishing: Walnut
Cover: Fabric and leather

Compatta nel disegno, ma generosa nelle proporzioni, 
questa poltroncina imbottita è il risultato di uno studio di 
recupero formale del pozzetto. Holly si compone di una 
struttura in legno di noce che, con i suoi tratti solidi ma 
delicati, raccoglie e abbraccia le rigorose geometrie dei 
cuscini.
Dotata di una grande forza formale, anche da sola è in 
grado di donare personalità allo spazio che la accoglie; 
ma le molteplici tipologie di rivestimento disponibili e la 
linearità del suo disegno, ne permettono l’abbinamento 
agli altri elementi della collezione, a seconda delle 
esigenze.
Il tratto pulito e deciso del designer Enzo Berti incontra 
con successo il fare artigiano e consapevole di Valentini, 
in un oggetto che celebra la cura del dettaglio e regala un 
perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Compact in design, but generous in proportions, this 
upholstered chair is the result of a study of formal recovery of 
the seating .  Holly consists of a wooden structure in walnut, 
with his solid but delicate  features, collects and embraces 
the strict geometry of the cushions. 
Equipped with a large and formal force, even alone it is able 
to donate personality to the space that accommodates; but 
the multiple types of available covers  and the linearity 
of its design, allow the combination with the other elements 
of the collection, depending on the needs. 
The clean and decided tract of designer Enzo Berti met 
successfully  the conscious craftsman doing  of Valentini, in 
an object that celebrates the attention to detail and offers a 
perfect balance between tradition and innovation.

17

by Enzo Berti
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Il nuovo progetto Bastian firmato da Enzo Berti per 
Valentini propone un modo di vivere e gestire gli spazi 
innovativo e poliedrico, che da un lato esalta i valori 
propri del salotto tradizionale e dall’altro lato ne studia 
la funzionalità in chiave contemporanea.
Ne deriva una collezione dallo stile puro ed elegante, 
volta ad evocare l’immagine classica iconica del divano, 
reinterpretandola dal punto di vista strutturale per 
consentire una fruibilità moderna e dinamica.
L’assetto modulare si traduce in movimento, attraverso 
un gioco di schienali e braccioli che si alternano in 
variante fissa e mobile, permettendo di creare nuove 
forme e composizioni.
Notevole la sua versatilità, che conferisce un volto nuovo 
alle ambientazioni proposte dall’azienda Valentini e che 
rappresenta dal punto di vista manifatturiero la conferma 
assoluta di un artigianato abile e concreto, un saper fare 
che rimane e si consolida nel tempo.

The new project Bastian signed by Enzo Berti for 
Valentini, proposes a way of life and manage innovative 
and versatile spaces, which on one hand enhances the 
values of the traditional living room and on the other side 
studies its functionality in a contemporary way. 
The result is a collection that is pure and elegant, 
designed to evoke the classic image of iconic sofa, 
reinterpreted from the structural point of view to enable 
the  modern and dynamic use. 
The modular arrangement results in movement, through 
a game of backs and arms that alternate fixed and mobile 
variants, making it possible to create new forms and 
positions. 
Remarkable its versatility, which gives a new face to the 
Valentini company’s proposals of space. It represents 
from the point of view of manufacturing the absolute 
confirmation of a concrete and skilled crafts, a know-how 
that remains and consolidates over time.

Bastian      

Bastian  Divano/Sofa

Credenza Madia/Sideboard

Ambra Lampada/Lamp

Consolle Tavolino/Consolle table

Holly Poltrona/Armchair
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Ideare un nuovo modo di vivere la zona giorno è 
progettare gli spazi con sguardo diverso, pensare alla 
natura degli ambienti e creare nuove possibilità: Valentini 
ed Enzo Berti hanno unito le loro professionalità per la 
realizzazione di una collezione di mobili e complementi 
che possa attribuire anima, carattere e sapore ai diversi 
ambienti della casa.
Oggetti di varia natura quali console, tavolini, librerie 
e madie sono stati reinterpretati in chiave formale e 
funzionale per poter coesistere o vivere singolarmente a 
definire molteplici soluzioni di arredo, con la principale 
caratteristica di riuscire a creare coesione tra gli spazi.

Credenza       
Risultato di un approccio al lavoro decisamente da 
ebanista, gli elementi della collezione sono espressione 
di un artigianato di alto livello, in grado di misurarsi con 
la lavorazione di diverse essenze di legno quali il noce.
Le finiture naturali sono protagoniste della collezione 
che si arricchisce di prestigiosi particolari in marmo per 
comunicare ancora una volta la sua filosofia, fortemente 
legata alla tradizione ed al sapore autentico del vivere la 
casa di una volta.

by Enzo Berti

Devise a new way of living area is to design spaces with 
different look, think about the nature of the environment 
and create new possibilities: Valentini and Enzo Berti 
have combined their professionalism to the creation 
of a collection of furniture and accessories that can be 
attributed soul , character and flavor to the various rooms 
of the house. Various objects such as consoles, tables, 
bookcases and cupboards were reinterpreted in form and 
function to be able to 
co-exist or to live individually, define many furnishing 
solutions, with the main feature of being able to create 
cohesion between the spaces. 

Sideboard
Result of an approach to work decisively by cabinetmaker, 
the elements of the collection are the expression of a 
high level of artisan, able to compete with the processing 
of different types of wood such as walnut. 
The finishes are natural protagonists of the collection 
that is enriched with prestigious marble details to 
communicate once again his philosophy, which is strongly 
tied to tradition and to the authentic taste of home living 
for a time.
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Estremamente modulare e del tutto personalizzabile, 
Jacob manifesta la propria flessibilità in ogni suo 
dettaglio.
Elementi più o meno larghi, con o senza schienale, 
dotati o meno di bracciolo, danno vita a composizioni 
fresche e vivaci, adattabili a qualsiasi tipo di ambiente. 
Componibile a piacere, può essere assemblato in 
soluzioni compatte e lineari o più generose e ad angolo, 
ma sempre con sedute ampie e schienali confortevoli, 
integrati da una doppia fila di
cuscini.
E’ possibile anche l’abbinamento con moduli contenitivi 
e d’appoggio, che si integrano con coerenza e continuità 
al disegno complessivo.
Non solo un divano, dunque, Jacob è molto di più: vanta 
elementi dalle diverse funzioni e configurazioni, sempre 
in linea con il segno geometrico e la qualità artigianale 
propri degli altri prodotti della collezione.

Highly modular and completely customizable, Jacob 
expresses its flexibility in every detail. 
Elements more or less wide, with or without a back, with 
and without armrest, give life to compositions fresh and 
lively, adaptable to any environment. Modular at will, 
can be assembled in compact solutions, linear or more 
generous or corner, but always with ample seating and 
backrests comfortable, complemented by a double row 
of pillows. 
It ‘can also be combined with modules that contain and 
support, that integrate with consistency and continuity to 
the overall design. 
Not just a sofa, So Jacob is much more: it has elements 
from different functions and configurations, always in line 
with the geometric sign and craftsmanship of their 
Other collection products.

Jacob

Jacob  Divano/Sofa

Ambra Lampada/Lamp

Agatha Libreria/Bookcase

Leo Tavolino/Lounge table
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Colori cuoio:
Leather samples:

Blu Bianco Grigio Marrone Nero

Jacob  Divano/Sofa

Ambra Lampada/Lamp

Credenza Madia/Sideboard

Clive Tavolino/Lounge table
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Librerie

/Bookcases
Struttura: Noce
Ripiani: Noce, Laminato nero

Structure: Walnut
Shelves: Walnut, Black opaque laminated
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Agatha       by Enzo Berti
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Componibilità e funzionalità sono caratteri  fondamentali 
ed essenziali della nuova linea di divani pensata da Enzo 
Berti per Valentini. Il progetto è innovativo e comporta 
una rivoluzione nel modo di interpretare la chaise 
longue, definita per la prima volta con un ampliamento 
della profondità dello schienale, che arretra conferendo 
nuovo spazio e
comfort alla seduta. Ne deriva un particolare gioco di 
linee: mentre lo schienale viene idealmente tracciato 
con segmenti irregolari che si alternano creando diversi 
volumi, il bordo interno del divano viene definito in 
continuità, senza alcuna interruzione o
variazione.
A questa particolarità progettuale, unica nel suo genere, 
è stata affiancata la possibilità di integrare, con un’ottica 
modulare, degli elementi di arredo in grado di affiancarsi 
allo schienale, per creare zone di appoggio su misura, 
in modo tale da ricreare una ideale continuità dello 
schienale stesso.
La fusione che ne deriva, conferisce un nuovo valore alla 
sezione posteriore del divano che può assumere così 
il ruolo di centrostanza per legare in modo efficace ed 
elegante ambientazioni diverse tra loro come il living e la 
zona pranzo.
Lo stile retrò contribuisce a dare un’immagine forte 
all’intero progetto suggerendo una vocazione storica per 
un effetto emozionale di grande impatto.

Modularity and functionality are fundamental and 
essential character of the new line of sofas designed by 
Enzo Berti for Valentini. The project is innovative and 
involves a revolution in the way we interpret the Chaise 
Longue, defined for the first time with an expansion of 
the depth of the back, giving new space and optimum 
comfort. This results in a particular game of lines: while 
the backrest is ideally traced with irregular segments that 
alternate creating different volumes, the inner edge of 
the sofa is defined in continuity, without any interruption 
or variation.

At this particularity design, unique in its kind, was flanked 
the possibility to integrate, with a view modular, of the 
furnishing elements that are able to work alongside the 
backrest, to create areas of customized  supports, to 
recreate in such way a perfect continuity of the backrest.

The fusion that results gives a new value to the back of 
the sofa that can take on the role of  centerpiece to tie 
effectively and elegantly different spaces as the living 
and dining area. 
The retro style helps to give a strong image to the entire 
project suggesting a historical evocation for an effect of 
great emotional impact.

Lambert       by Enzo Berti
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Lambert  Divano/Sofa

Holly  Poltrona/Armachair

Consolle Tavolino/Consolle table

Clive Tavolino/Lounge table

Credenza Madia/Sideboard

Ambra Lampada/Lamp
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Lambert  Divano/Sofa

Consolle Tavolino/Consolle table

Clive Tavolino/Lounge table

Credenza Madia/Sideboard

Agatha Libreria/Bookcase
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Lambert  Divano/Sofa

Holly Poltrona/Armchair

Agatha Libreria/Bookcase

Clive Tavolino/Lounge table
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Lambert  Divano/Sofa

Holly Poltrona/Armchair

Consolle Tavolino/Consolle table

Clive Tavolino/Lounge table

Agatha Libreria/Bookcase
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Lambert  Divano/Sofa

Consolle Tavolino/Consolle table

Clive Tavolino/Lounge table

Credenza Madia/Sideboard
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Marmi:
Marble samples:

Bianco
Carrara

Verde
Alpi

Nero
Marquinia

Clive

Consolle

Consolle

Leo

Tavolini/        

Lounge tables

Struttura: Noce
Ripiano: marmo Bianco Carrara, marmo Verde 
Alpi, marmo Nero Marquinia

Structure: Walnut
Shelves: White Carrara marble, Green Alpi
marble, Black Marquinia marble

by Enzo Berti
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Linee rigorose dal carattere puramente essenziale, 
descrivono il nuovo progetto living di Valentini. Forme 
geometriche squadrate definiscono con precisione 
ogni elemento di Norton, a partire dai braccioli e dallo 
schienale che raccolgono con delicatezza le sedute
attribuendo ad esse una chiara sensazione di leggerezza.
La pulizia progettuale assoluta di questa linea di 
imbottiti si declina con efficacia nelle varianti ad angolo 
e con chaise longue, creando poliedriche possibilità di 
arredo che si adattano con facilità a personali esigenze 
di gestione degli spazi. Confortevole e accogliente 
grazie alla morbidezza dei suoi ampi cuscini, Norton 
rappresenta l’ulteriore
conferma della qualità artigianale made in Valentini, 
dove ogni particolare è abilmente rifinito a mano e 
contribuisce a valorizzare l’intero progetto.

Rigorous lines with a pure and essential character , 
describs  the new project of living Valentini. Geometric 
and square shapes, clearly define each element of 
Norton, from arms and the backrest which gather gently 
seating by giving them a clear sense of lightness. 
The clean-cut design made for this line of upholstered 
furniture, declines effectively in the variants of corner 
elements with Chaise Longue creating multifaceted 
possibilities of furniture that 
adapt easily to individual requirements of space 
management. Comfortable and cozy thanks to 
the flexibility of its large pillows, Norton is further 
confirmation of the handmade quality made in Valentini, 
where every detail is artfully finished by hand and helps 
to enhance the entire project.

Norton

Norton  Divano/Sofa

Consolle Tavolino/Consolle table

Leo Tavolino/Lounge table

Ambra Lampada/Lamp

Agatha Libreria/Bookcase
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Norton  Divano/Sofa

Holly Poltrona/Armchair

Consolle Tavolino/Consolle table

Ambra Lampada/Lamp

Agatha Libreria/Bookcase
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Norton  Divano/Sofa

Consolle Tavolino/Consolle table

Ambra Lampada/Lamp

Agatha Libreria/Bookcase
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Lampade/Lamps

Ambra      
Struttura: Ceramica laccata bianco opaco,
Ceramica Smalto bianco lucido
Paralume: Grigio, Marrone, Bianco

Structure: Opaque white laquered ceramic,
Shiny white varnish ceramic
Lampshade: Grey, Brown, White

Colori paralume:
Lampshade colors:

by Enzo Berti

Grigio Marrone Bianco58
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Espressione di una 

T R A D I Z I O N E  S A R T O R I A L E 

R A F F I N A T A

La nuova linea di imbottiti firmata e realizzata da Valentini è il risultato di un particolare 
approccio produttivo, basato sulla qualità assoluta delle materie prime e sulla cura 

professionale 
della manifattura.

La dedizione nasce sin dalla scelta dei materiali, frutto di un accurato studio e di 
un’attenta ricerca di ciò che di meglio esiste sul mercato: come accade per i prestigiosi 

atelier di moda, questo aspetto diventa un elemento imprescindibile,traducendosi nel filo 
conduttore che lega l’intera collezione per una

resa finale perfetta.

Expression of a exquisite tailoring tradition, the new line upholstery signed and built by 
Valentini is the result of a particularly productive approach, based on the absolute quality 

of the raw materials and the professional care of the manufacturing.

The dedication is born since the choice of materials, the result of careful study and careful 
research of the best that exists on the market: as it happens for the prestigious fashion 
houses, this aspect becomes a vital element, resulting in the thread which it binds the 

whole collection for a perfect final result. 

6564
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E X P E R I E N C E  A N D  C R A F T S M A N S H I P

Valentini promuove un approccio produttivo 
fortemente legato alla tradizione ed al saper fare 
dei suoi artigiani: professionisti che curano a mano 
ogni dettaglio dando voce ad anni di esperienza nel 
settore.

Valentini promotes a productive approach strongly 
linked to tradition and the know-how of its 
craftsmen: professionals who take care of every 
detail by hand giving voice to years of experience 
in the field.

Finiture pregiate definiscono 
ciascun oggetto della collezione 
che viene perfezionato 
singolarmente da esperti maestri artigiani, 
superando definitivamente 
il concetto industriale della 
produzione in serie per riavvicinarsi alle 
origini, alla creazione su misura.
I dettagli, realizzati a mano e 
proposti in molteplici varianti, 
personalizzano oltremodo ogni elemento 
che diventa unico ed irripetibile, in totale 
armonia con la 
cifra stilistica di Valentini.

Rich finishes define each object in 
the collection that is being tailored 
individually by expert craftsmen, definitely 
overcoming the optical industrial mass 
production closer to the origins, to the 
creation measure.
Sewing, proposed in several versions, 
is made by hand, thus customizing 
every element that becomes unique and 
unrepeatable, in total harmony with the 
stylistic Valentini. 
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RAFAEL

RAFAEL

Finiture pregiate e linee morbide descrivono 
Rafael, creazione dall’inconfondibile taglio 
sartoriale ed espressione esemplare del fine 
artigianato di Valentini. 
Rigoroso nella forma  e marcato da fini 
cuciture a vivo, questo divano suggerisce 
un’estrema sensazione di comodità e 
morbidezza.

Elegant furnishings and soft lines describe 
Rafael, creating an unmistakable tailored 
cut and exemplary expression of the fine 
craftsmanship of Valentini. Rigorous in form 
and marked by fine open stitching , this 
sofa suggests an extreme sense of comfort 
and softness.
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RAFAEL

RAFAEL
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è un elemento cardine nell’ottica 
produttiva di Valentini. 
Ogni particolare racconta la passione 
e la dedizione di maestri artigiani che 
fanno del proprio lavoro una vera e 
propria arte.

Attention to detail 
is a key element in view of production 
Valentini. 
Every detail tells the passion and 
dedication of master craftsmen who 
make their 
work a real art.

La cura del          
  dettaglio

cuciture a vivo
O P E N  S T I T C H I N G
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si fondono in Valentini, traducendosi 
in un preciso modo di essere e di 

vedere le cose: una filosofia che fa 
eco alla tradizione, grazie a tecniche 
lavorative manuali ed all’accuratezza 

nella scelta dei materiali.

Knowledge and working abilities 
are fused together in Valentini, 

resulting in a precise way of being 
and of seeing things: a philosophy 

that echoes the tradition, thanks to 
manual  working techniques and the  
accuracy in the choice of materials.

Conoscenze ed 
abilita’ operative

Sofa Selection personalizza 
gli ambienti, assecondando 
le esigenze della clientela 
con un’ampia scelta di 
finiture d’eccezione, per un 
arredo su misura, da vivere.

Sofa Selection customize 
ambiences, satisfying 
the needs of customers 
with a wide choice of 
extraordinary finishes, for 
a tailor-made furniture of 
living.78



ANTONY

ANTONY

Antony è un divano versatile, contemporaneo, 
progettato e realizzato per una zona giorno 
accogliente ed esclusiva. Le particolari finiture 
scelte lo rendono reversibile in bi-color, 
creando un gioco di chiaroscuro richiamato dalla 
bordatura tonda in contrasto. 

Antony It is a versatile  contemporary 
sofa, designed and built for a cozy and 
exclusive area. The special finishing 
choices make it  bi-color reversible, 
creating a play of light and shade revoked  
by contrasting round edging.
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ANTONY

ANTONY
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accostamento

di materiali diversi

C O M B I N A T I O N  O F 
D I F F E R E N T  M A T E R I A L S
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ALAIN

ALAIN

Alain rappresenta il volto retrò della 
collezione: leitmotiv del progetto è il 
recupero del capitonnè, proposto in 
chiave diversa nelle varianti divano, 
poltroncina e pouf.

Alain is the face of the retro 
collection: leitmotiv of the project 
is the recovery of the capitonnè , 
proposed in different key variants, 
sofa, chair and ottoman. 
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ALAIN

ALAIN
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Le creazioni made in Valentini vengono accuratamente 
rifinite e perfezionate nel minimo dettaglio, ad eviden-
ziare 

la precisione e la pulizia del 
lavoro sartoriale.
The creations made in Valentini are carefully decora-
ted and refined in detail, to highlight 

the precision and 

clean tailoring.

Caratteristica emergente è ancora una volta 
la sartorialità, che si esprime ai suoi massimi 
livelli nella definizione di ogni singolo 
dettaglio, per un arredo confortevole e “su 
misura”.
Emerging feature is once again the tailoring, 
which is expressed at its highest level in 
the definition of every single detail, for a 
comfortable and  “custom made “ furnishing.  
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SIMON

SIMON

Accogliente, morbido, leggero: Simon 
rappresenta un tocco di eleganza per 
la zona giorno. Il sistema si compone 
di divano e pouf, entrambi finemente 
realizzati a mano da esperti artigiani 
affinché ogni dettaglio risponda ai 
massimi standard qualitativi della 
manifattura tradizionale.

Warm, soft, light: Simon is a touch of 
elegance in the living area. The system 
consists of a sofa and ottoman, both 
finely handcrafted by expert craftsmen 
so to ensure that every detail meets 
the highest standards of traditional 
manufacturing.
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FRED

FRED

Forme rigorose e linee squadrate ispirano 
il design di Fred, disponibile nella versione 
divano, poltrona e pouf per un progetto living 
completo, dal carattere moderno e dalla 
pregiata fattura. 

Rigorous forms and square lines inspired 
by the design of Fred, available as a sofa, 
chair and ottoman for a living design 
complete with modern character and finely 
crafted. 
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FRED

FRED
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Espressione della filosofia artigianale di Valentini, 
Fred è realizzato a mano con cuciture a vivo che ne 
valorizzano le bordature.

Expression of the philosophy of the Valentini artisan , 
Fred is handmade with  open cut seams that enhance 
the edges.
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GEORGE

GEORGE

Raffinato allo sguardo, grazie alle forme 
morbide e delicate, ed irresistibile per 
la sua comodità, George è un elemento 
cardine della nuova collezione made in 
Valentini. La seduta profonda, confortevole, 
offre una situazione di assoluto relax 
enfatizzato dalla pregiata qualità delle 
finiture, pelli e tessuti abilmente lavorati a 
mano.

Elegant to the eye, thanks to its soft and 
delicate forms, and irresistible for its 
comfort, George is a key element of the 
new collection made in Valentini. The deep 
and comfortable  seat,  provides a situation 
of absolute relaxation emphasized by the 
fine quality of the finishes, leathers and 
fabrics cleverly worked by hand.

105104



GEORGE

GEORGE
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JEREMY

JEREMY

La morbidezza è il filo conduttore che 
unisce design e attitudine di Jeremy: 
creazione di alta sartoria che propone 
braccioli e schienale delicatamente curvati 
a definire linee armoniose ed eleganti, per 
una sensazione di estrema comodità. 

Softness is the common thread that unites 
design and attitude of Jeremy: creation 
of haute couture featuring gently curved 
arms and backrest to define harmonious 
and elegant lines, for a feeling of extreme 
comfort.
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JEREMY

JEREMY
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un divano su misura
A  C U S T O M - M A D E  S O F A
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WOODY

WOODY
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WOODY

WOODY
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JOHN

JOHN

Linee curve, a tratti tondeggianti 
costituiscono sintesi e anima del design 
di John, esaltando una vocazione 
stilistica puramente tradizionale, 
svelata in primo luogo dai braccioli, 
chiaro esempio di recupero formale 
dell’immagine iconica del divano. 

Curved lines, sometimes rounded 
up are  the summary and soul of the 
design of John, highlighting a vocation 
of purely traditional style, revealed 
first by the armrests, clear example of 
formal recovery of the iconic image of 
the sofa
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cuciture 
in contrasto
C O N T R A S T I N G 
S T I T C H I N G

come in 
un atelier.
di alta moda, il 
laboratorio di Valentini 
seleziona le migliori 
materie prime e cura con 
attenzione ogni fase di 
lavorazione, per una resa 
finale perfetta.

As in a fashion atelier
 the Valentini workroom 
select the best ingre-
dients and takes care of 
every 
processing step for a 
perfect final result. 
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KIRK

KIRK
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KIRK

KIRK
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EVA

EVA BUBBLE

BUBBLE
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RAFAELRafael 1 (S7)

160

133

160

113

122

122

40   

100 100

95
60

40   40   

25

100

60

60

40
83

295

265

235

210

270

240

210

185

ANTONY

100

5545
84

100

285

Antony 1 (S1)

11

250

225

200

125

150

112

150

100

150

274

239

214

189

 poltrona
armchair

divano 4 posti maxi
sofa 4 seater maxi

laterale 4 posti maxi sx/dx
lateral 4 seater maxi l/r

divano 4 posti
sofa 4 seater

laterale 4 posti sx/dx
lateral 4 seater l/r

divano 3 posti
sofa 3 seater

laterale 3 posti sx/dx
lateral 3 seater l/rl

divano 2 posti
sofa 2 seater

laterale 2 posti sx/dx
lateral 2 seater l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

pouf 100x60
pouf 100x60

pouf 100x95
pouf 100x95

pouf 122x122
pouf 122x122

poltrona
armchair

divano 4 posti maxi
sofa 4 seater maxi

laterale 4 posti maxi sx/dx
lateral 4 seater maxi l/r

divano 4 posti
sofa 4 seater

laterale 4 posti sx/dx
lateral 4 seater l/r

divano 3 posti
sofa 3 seater

laterale 3 posti sx/dx
lateral 3 seater l/r

divano 2 posti
sofa 2 seater

laterale 2 posti sx/dx
lateral 2 seater l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DATAS

ALAIN SIMON

27

95

52

70

45
75

135

285

Alan 1 (S0)

245

265

215

195

258

218

238

198

168

95

95

95

122

175

103

63 40

130

295

Simon 1

270

245

220

210

185

18
5

103

103

165

103
150

155

135 103

103

103

40   

210

103
165

85 35

85
55

25

55

poltrona
armchair

divano 4 posti maxi
sofa 4 seater maxi

laterale 4 posti maxi sx/dx
lateral 4 seater maxi l/r

divano 4 posti
sofa 4 seater

laterale 4 posti sx/dx
lateral 4 seater l/r

divano 3 posti
sofa 3 seater

laterale 3 posti sx/dx
lateral 3 seater l/r

divano medio
sofa medium

laterale medio sx/dx
lateral medium l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

pouf 
pouf

divano 2 posti
sofa 2 seater

laterale 2 posti sx/dx
lateral 2 seater l/r

poltrona
armchair

divano 4 posti maxi
sofa 4 seater maxi

laterale 210 sx/dx
lateral 210 maxi l/r

divano 4 posti
sofa 4 seater

laterale 185 sx/dx
laterale 185 l/r

divano 3 posti
sofa 3 seater

laterale 155 sx/dx
lateral 155 l/r

divano 2 posti
sofa 2 seater

laterale 135 sx/dx
lateral 135 l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

isola sx/dx
isle l/r

pouf
pouf

cuscini
cushions

isola sx/dx
isle l/r

laterale 105 sx/dx
lateral 105 l/r

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DATAS
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FRED GEORGE

95

6345
84

112

Fred 1 (S2)

11

273

248

228

208

188 180

24
0

95 95 95

22
0

20
0

95

95

40   

87

87

40   

265

240

220

200

104

96

290 282

60

60
45

45

105

40   

105

125

40      

125

24
5

22
0

265

245

225

145 125

7085
40

GEORGE 1 (S3)

230

210

190 125

poltrona
armchair

divano 4 posti maxi+
sofa 4 seater maxi+

laterale 4 posti maxi+ sx/dx
lateral 4 seater maxi+ l/r

divano 4 posti maxi
sofa 4 seater maxi

laterale 4 posti maxi sx/dx
lateral 4 seater maxi l/r

divano 4 posti
sofa 4 seater

laterale 4 posti sx/dx
lateral 4 seater l/r

divano 3 posti
sofa 3 seater

laterale 3 posti sx/dx
lateral 3 seater l/r

divano medio
sofa medium

laterale medio sx/dx
lateral medium l/r

divano 2 posti
sofa 2 seater

laterale 2 posti sx/dx
lateral 2 seater l/r

laterale 1 post sx/dx
lateral 1 place l/r

elemento centrale 1 p.
central element 1 place

penisola sx/dx
peninsula l/r penisola sx/dx

peninsula l/r
penisola sx/dx
peninsula l/r

pouf
pouf pouf

pouf

poltrona
armchair

divano 3 posti
sofa 3 seater

laterale 3 posti sx/dx
lateral 3 seater l/r

divano medio
sofa medium

laterale medio sx/dx
lateral medium l/r

divano 2 posti
sofa 2 seater

laterale 2 posti sx/dx
lateral 2 seater l/r

laterale 1 post sx/dx
laterale1 seat l/r

penisola sx/dx
peninsula l/r

penisola sx/dx
peninsula l/r

pouf
pouf

pouf
pouf

cuscini
cushions

JEREMY WOODY

60

60
45

45

150

107

245

215

135 106

295

275

220

270

250

64
40

80

JEREMY 1 (S4)

122

150

107

195

190

28

103

6440
100

138

320

Woody (S9)

105

105

296

264

234

204

105

105

105

85

poltrona
armchair

divano 4 posti maxi
sofa 4 seater maxi

laterale 4 posti maxi sx/dx
lateral 4 seater maxi l/r

divano 4 posti
sofa 4 seater

laterale 4 posti sx/dx
lateral 4 seater l/r

divano 3 posti
sofa 3 seater

laterale 3 posti sx/dx
lateral 3 seater l/r

divano 2 posti
sofa 2 seater

laterale 2 posti sx/dx
lateral 2 seater l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

penisola sx/dx
peninsula l/r

cuscini
cushions

poltrona
armchair

divano 4 posti maxi
sofa 4 seater maxi

divano 4 posti
sofa 4 seater

divano 3 posti
sofa 3 seater

divano medio
sofa medium

divano 2 posti
sofa 2 seater

pouf
pouf

pouf
pouf

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DATAS

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DATAS
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JOHN KIRK

105

5945
75

120

250

John S5

230

210

25

320

290

103

34

6440
88

132

266

Kirk 1 (S6)

226

246

196

232

192

212

162 98

125

215

65 45

65 45

23
5

115

21
5

115

poltrona
armchair

divano 4 posti maxi
sofa 4 seater maxi

divano 4 posti
sofa 4 seater

divano 3 posti
sofa 3 seater

divano 2 posti
sofa 2 seater

divano 5 posti
sofa 5 seater

poltrona
armchair

divano 4 posti
sofa 4 seater

divano 3 posti
sofa 3 seater

divano medio
sofa medium

divano 2 posti
sofa 2 seater

laterale 4 posti sx/dx
lateral 4 seater l/r

laterale 3 posti sx/dx
laterale 3 seater l/r

laterale medio sx/dx
lateral medium l/r

laterale 2 posti sx/dx
lateral 2 seater l/r

laterale 1 post sx/dx
lateral 1 place l/r

chaise longue sx/dx
chaise longue l/r

penisola sx/dx
peninsula l/r

penisola sx/dx
peninsula l/r

cuscini
cushions

EVA BUBBLE

78

54
59

46

35

100

54

38
67

110

100

110

poltrona
armchair poltrona

armchair

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DATAS

DISEGNI TECNICI
TECHNICAL DATAS
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Intima, calda, accogliente, la zona notte 
pensata da Valentini è un progetto da 
vivere. Ogni elemento della collezione è 
stato studiato per essere sintesi perfetta di 
comfort e stile per ambientazioni uniche, 
autentiche.

Intimate, warm, cozy, the bedroom 
designed by Valentini is a project to live. 
Each item in the collection is designed to 
be the perfect combination of comfort and 
style for unique and authentic  locations.
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LETTO: WILLIAM

LETTO: HARRY SOFT

LETTO: WALL

LETTO: CAMILLE

LETTO: FILE

LETTO: SLIM

LETTO: KILT

LETTO: KILT

LETTO: WALLY

LETTO: WALLY MAGNUM

LETTO: GRECALE

LETTO: GRECALE EXTRA
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LETTO: KILT

LETTO: KILT

le mi-
gliori
materie primeT H E  B E S T  R A W  M A T E R I A L S
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LETTO: KILT

LETTO: KILT
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LETTO: KILT

LETTO: KILT
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LETTO: KILT

LETTO: KILT
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LETTO: WALLY  

LETTO: KILT
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LETTO: WALLY  

LETTO:WALLY
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LETTO: WALLY MAGNUM  

LETTO:WALLY MAGNUM
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LETTO: WALLY MAGNUM

LETTO:WALLY MAGNUM
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LETTO:GRECALE

LETTO: GRECALE
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LETTO: GRECALE

LETTO:GRECALE
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LETTO: GRECALE EXTRA

LETTO:GRECALE EXTRA
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LETTO: GRECALE EXTRA

LETTO:GRECALE EXTRA
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LETTO:WILLIAM

LETTO: WILLIAM
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LETTO:WILLIAM

LETTO: WILLIAM

il sapore

della tradizione
T H E  TA S T E  O F  T R A D I T I O N

LETTO: WILLIAM
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LETTO:HARRY SOFT

LETTO: HARRY SOFT
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LETTO: HARRY SOFT

LETTO:HARRY SOFT
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LETTO:WALL

LETTO: WALL
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LETTO: WALL

LETTO:WALL
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LETTO:CAMILLE
Ogni dettaglio rivela la maestria di una 
manifattura fortemente legata alla tradizione. 
Esperti professionisti scelgono le migliori 
materie prime e curano a mano ogni particolare 
per offrire creazioni di pregio, 
conformi ai più 

elevati standard 
qualitativi.

Every detail shows the mastery of a 
manufacture strongly tied to tradition. 
Experienced professionals choose the best raw 
materials and care by hand every detail to offer 
precious creations, according to the 

highest quality 
standards.

LETTO: CAMILLE
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LETTO: CAMILLE

LETTO:CAMILLE
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LETTO:FILE

Le ambientazioni firmate Valentini 
restituiscono il sapore della tradizione, per il 
piacere di vivere la casa nella sua interezza. 
Le collezioni per la zona giorno e notte creano 
armonia e continuità stilistica, definendo un 
assetto finale dall’identità inconfondibile.

The setting designed by Valentini takes 
back to the flavour of tradition, for the 
pleasure of living in the house in its 
entirety. The collections for the day and 
night areas create harmony and stylistic 
continuity, defining a final structure of 
unique identity.

LETTO: FILE
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LETTO: FILE

LETTO:FILE
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LETTO: SLIM

LETTO:SLIM
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LETTO: SLIM

LETTO:SLIM
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Base rigida con pianale in legno e imbottitura in polieuretano espanso, il 
tutto rivestito con prefoderato in vellutino accopiato a fibra 

Base con pianale a doghe in legno

contenitore 1 movimentocontenitore 2 movimenti

particolare fermo per 
materasso

particolare pianale interno 
contenitore
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GOCCIA 160x200x22 CM
lastra ad unica densitˆ ad alta portanza, 
sagomata in 7 zone differenziate

MOLLE INSACCHETTATE 160x200x23,5 CM
lastra con gomma e file di molle isacchettate a portanza 
differenziata

ELISIR 160x200x23 CM
lastra 4 densitˆ con 6cm memory, sagomata in 7 zone 
differenziate

LATTICE 160x200x20 CM
lastra 7 zone differenziate

PIUMA CERVICALI IN LATTICE

SAPONETTA IN LATTICE CERVICALI IN MEMORY

SAPONETTA IN MEMORY

MATERASSO: molle insacchettate

GOCCIA

LATTICE

ELISIR

MOLLE
INSACCHETTATE

H: 23,5 CM
lastra con gomma e file di molle 
isacchettate a portanza differenziata

H: 23 CM
lastra 4 densitˆ con 6cm memory, 
sagomata in 7 zone differenziate

H: 20 CM
lastra 7 zone differenziate

MATERASSO: elisir

GOCCIA

LATTICE

ELISIR

MOLLE
INSACCHETTATE

MATERASSO: lattice

GOCCIA

LATTICE

ELISIR

MOLLE
INSACCHETTATE

PIUMAMATERASSO: goccia

H: 22 CM
lastra ad unica densitˆ ad alta portanza, 
sagomata in 7 zone differenziate

GOCCIA

LATTICE

ELISIR

MOLLE
INSACCHETTATE

CERVICALE LATTICE

CERVICALE MEMORY

SAPONETTA LATTICE

SAPONETTA MEMORY
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LETTO: KILT

KILT

234

74

15 27

197

12

234

74

15 27

177

12

234

74

15 27

137

12

LETTO: wally

WALLY

192230

68

22

172230

68

22

132230

68

22

27

27

27

LETTO: wally magnum

WALLY MAGNUM

27

27

27

230

60

14

253

230

60

14

233

230

60

14
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LETTO: grecale

GRECALE

192230

68

22

15

172230

68

22

15

132230

68

22

15

LETTO: grecale extra

GRECALE EXTRA

230

60

14

15

253

192

172

132

230

60

14

15

233

230

60

14

15
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LETTO: william

WILLIAM

265

8010
5

33

212

285

33285

33285

265

8010
5

192

265

8010
5

152

LETTO: harry soft

HARRY SOFT

34304

254

78

215

34304

254

78

195

34304

254

78

155

LETTO: wall

WALL

32293

245

10
0

210

32293

245

10
0

190

32293

245

10
0

150

WILLIAM

265

8010
5

33

212

285

33285

33285

265

8010
5

192

265

8010
5

152

HARRY SOFT

34304

254

78

215

34304

254

78

195

34304

254

78

155

HARRY SOFT

34304

254

78

215

34304

254

78

195

34304

254

78

155

WILLIAM

265

8010
5

33

212

285

33285

33285

265

8010
5

192

265

8010
5

152

WALL

32293

245

10
0

210

32293

245

10
0

190

32293

245

10
0

150

WALL

32293

245

10
0

210

32293

245

10
0

190

32293

245

10
0

150



LETTO: camille

CAMILLE

248

93

204

70

3522
13

248

93

184

70

3522
13

248

93

144

70

3522
13

LETTO: file

FILE

250

76

210

32293

250

76

190

32293

250

76

150

32293

LETTO: slim

SLIM

23

222

62

15

195

8
23

222

62

15

175

8
23

222

62

15

135

8

FILE

250

76

210

32293

250

76

190

32293

250

76

150

32293

FILE

250
76

210

32293

250

76

190

32293

250

76

150
32293

SLIM ALTO

23

222

80
80

80

15

195

8
23

222

15

175

8
23

222

15

135

8

LETTO: slim alto
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