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La collezione “Anniversary” vuole celebrare
due secoli di tradizione artistica nella lavora-
zione del più classico nobile metallo d’arredo:
l’ottone con fusioni forgiate e finemente cesel-
late vede il massimo splendore ai primi del-
l’ottocento ad opera di artigiani inglesi, ma
ben presto la classe e la grande impronta sti-
listica dei maestri di forgia italiani crea anche
nel nostro paese una vera scuola destinata a
divenire, col tempo, unanimamente ricono-
sciuta come la migliore.
Valente, azienda artigiana di grande tradizione
nell’arredamento di classe dedica questa col-
lezione alla propria stimata clientela costituita
esclusivamente da veri intenditori, appassio-
nati nella riscoperta dei valori più autentici
dell’arredamento tradizionale.
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NatalieNatalie

Equilibrio delle proporzioni e notevole impatto
artistico nelle sagome forgiate secondo le regole
della tradizione classica nelle fonderie d’arte,
sono i requisiti stilistici più importanti per un
modello destinato a non tramontare mai.
Natalie nasce da un disegno ornato su finitura
integrale in bronzo e da fusioni quasi scultoree
in bronzo.
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NatalieNatalie

NatalieNatalie
La variante con finitura laccato marrone B841
con particolari bronzo è decorata nella ver-
sione preferita. 
Natalie è un modello esclusivo personalizza-
bile a piacere con i decori dipinti oppure in
bronzo a rilievo.

Decoro A
(Decorato a mano)

Design: Studio Interno Valente

Decoro B
(Decorato a mano)

Decoro C
(Fusione cesellata a rilievo)
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Cultura dell’arredamento e design di stampo
neoclassico sono a Vostra disposizione in un
progetto di grande raffinatezza stilistica.
Elegante nelle sue forme sinuose ed armoniche,
Onda è qui fotografato nella versione bronzo
con particolari argento antico e inserti rotondi in
cristallo nazionale: un pezzo di valore che espri-
me la preziosità degli ambienti più signorili.
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OndaOnda Design: Colzani G.

La scelta della finitura e dei decori dipinti a
mano nella versione preferita garantisce i più
raffinati accostamenti di stile all’ambiente pre-
ferito: il modello fotografato qui a lato è pro-
posto in finitura bronzo con motivi decorativi
di tipo “D” realizzati con pittura manuale a
pennello.

Decoro B
(Fusione cesellata a rilievo)

Decoro A
(Fusione cesellata a rilievo)

Decoro C
(Fusione cesellata a rilievo)

Decoro D
(Decorato a mano)

Decoro E
(Decorato a mano)

Decoro F
(Cristallo nazionale)
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Magnifico nelle proporzioni e ricco nei motivi
ornamentali Positano in finitura avorio patinato
44 promana l’atmosfera un po’ snob delle dimo-
re d’epoca, anche se ambientato in contesti
attualissimi!
Il disegno, significativo e concreto, nasce, peral-
tro, dalla collaborazione con i migliori professio-
nisti dell’arredamento: capacità di sintesi storica
unita ad una grande attualità nella progettazione
d’interni.
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PositanoPositano Design: Colzani G.

Positano, nella più classica versione in finitu-
ra bronzo con motivi centrali ed inserti argen-
to antico evoca, con la sua maestosità, i fasti
antichi del romanticismo ottocentesco.

PositanoPositano
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Valente s.r.l. 

Via degli Artigiani,16 

22060 Carimate (CO) Italy 

Tel. 031 791256 Fax 031 792251

info@valenteletti.com

www.valenteletti.com
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