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Artigianalità 
a regola d’arte

Precisione
La commessa è realizzata con attenzione in ogni singolo dettaglio, 
con l’altissima qualità che caratterizza l’hand made italiano.

Mettiamo la nostra passione al servizio del cliente per 
trasformare la materia prima in opere uniche.

Il nostro ufficio tecnico è sempre disposto a valutare ogni 
richiesta e a sviluppare possibili soluzioni costruttive.

Passione

Disponibilità
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02 0301

Il metallo in ogni 
sua forma

Prodotto Contract Architettura

Nelle sapienti mani degli artigiani 
Valente, il metallo nelle sue 
variazioni e finiture prende forma 
e diventa protagonista. Che 
si tratti di un singolo prodotto 
d’arredo, un progetto contract, 
oppure la vestizione di uno spazio 
architettonico, ogni realizzazione 
è un atto creativo dove la cura del 
dettaglio e l’esecuzione manuale 
sono espressione della filosofia 
aziendale.
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Manualità al servizio 
delle vostre idee

Sunplace — Progetto realizzato in collaborazione 
con Lanzavecchia + Wai per la mostra “Le Affinità 
Selettive”, Triennale di Milano, 2015 

Seguiamo i vostri progetti dall’idea iniziale, 
passando attraverso l’ingegnerizzazione 
e lo sviluppo dei prototipi, fino alla creazione 
del prodotto finito.
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Facciamo nostro 
ogni stile

02 0301Contemporaneo Minimale Classico

L’esperienza artigianale si mette 
al servizio del progetto, il metallo 
diviene materia duttile capace di 
esprimersi in ogni forma e stile: 
che sia contemporaneo, minimale 
o classico, l’esecuzione in officina 
esalta ogni tipologia di progetto.



Valente è un’azienda dedita alla lavorazione del metallo per il design e 
l’arredamento in tutte le sue forme dal 1980. 

Da sempre al servizio di diversi clienti in veste di fornitore per prodotti di 
serie quali Candy Elettrodomestici, Baxter, Living Divani, Jumbo Collection 
e Cassina si è distinta nel corso degli anni per la versatilità, la capacità 
di prototipizzazione e la realizzazione di elementi su misura per studi di 
architettura e società di contract che trovano in noi partner affidabili, 
precisi e puntuali. 

L’esperienza ultra decennale nella lavorazione del metallo e il supporto 
di un ufficio tecnico interno all’azienda ci ha portato ad essere sempre 
più competitivi sul mercato arrivando allo sviluppo di prodotti complessi, 
finiture particolari ed un’altissima capacità di ingegnerizzazione sia del 
prodotto di arredo che di elementi architettonici come scale, parapetti, 
desk reception. 

La struttura e la capacità organizzativa interna permettono di offrire ai 
nostri clienti consulenza tecnica per l’ingegnerizzazione dei prodotti oltre 
che la realizzazione degli stessi, l’imballo e la spedizione all’ utente finale. 
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