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Letti, comodini e lampade
dedicate al recupero stori-
co di lavorazioni pregiate
nell’ottone per l’arreda-
mento destinato ad
ambientare con estrema
raffinatezza le case più ele-
ganti e signorili.

Per le sculture utilizzate nel servizio fotografico si ringrazia l’artista PANTALEO CRETÌ

Design: G. Colzani
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NinfeaNinfea
Finitura bronzo



Il grande ritorno del gusto
classico come esaltazione
dei valori della tradizione
trova il giusto risalto nel
modello Ninfea piccolo
capolavoro Valente, tra
artigianato d’elite e rara
maestria stilistica.
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NinfeaNinfea
Finitura avorio patinato 44
particolari bronzo
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MiròMirò
Finitura bronzo
particolari argento antico



Armonia delle proporzioni
e fascino degli accosta-
menti tra finiture pregiate
con ottone, fusioni in otto-
ne e laccature artigianali
per un’eleganza inconfon-
dibile.
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MiròMirò
Finitura avorio patinato 44
particolari bronzo



RondòRondò
Finitura bronzo
particolari argento antico

RondòRondò
Finitura avorio patinato 44
particolari bronzo

Preziosi nel richiamo neoclassico, completano con
destinazione ogni abbinamento sia con letti della pro-
duzione Valente che con accostamenti creativi a letti
tessili o in legno di gusto classico ma anche più
moderno o contemporaneo.
ottimo, naturalmente, l’incontro in ambientazioni valo-
rizzate da letti d’antiquariato.
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LunariaLunaria
Finitura avorio patinato 44
particolari bronzo

LunariaLunaria
Finitura bronzo
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GongGong
Finitura avorio patinato 44
particolari bronzo

GongGong
Finitura bronzo
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VanityVanity
Finitura bronzo
particolari argento antico

LulùLulù
Finitura bronzo

LadyLady
Finitura avorio patinato 44
particolari bronzo

É la luce che crea l’atmosfe-
ra preferita nella situazione
d’ambiente desiderata!
Preferite le lampade Valente
per la vostra casa e sco-
prirete il grande valore 
stilistico di una vera scelta
di classe.



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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