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TRADIZIONE NEGLI ANNI
Da 55 anni, l’evoluzione della nostra ricerca nel
design e lo sviluppo del nostro concetto di qualità
sono presenti alle principali manifestazioni espositive, come il Salone del Mobile di Milano, la più
qualificata vetrina dell’eccelenza Made in Italy.
Da sempre vogliamo condividere con il vasto pubblico dei visitatori e degli operatori l’entusiasmo di una crescita che è
tra i valori fondanti dello spirito Valmori.
For 55 years, the evolution of our research in design and the development of our idea of quality
are present in the main exhibitions, like Salone
del Mobile in Milan, the most important open
window on the excellence of Made in Italy. We
have always wishes to share with the wide public and specialists our enthsiasm of growing
which is peculiar value of the spirit of Valmori .
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MODERNO
Un ambiente accogliente e confortevole, ricco
di luce e ricordi, vine completato dall’impeccabile stile e dalla generosa comodità di un divano
Valmori. La personalità del design, l’accuratezza dei dettagli, la morbidezza delle pelli, la qualità dei tessuti; ogni elemento distintivo contribuisce al compimento del vostro giorno perfetto.
A cozy and comfortable room, full of light and memories, completed by the perfect style and the generous
comfort of a Valmori sofa. The personalized designe,
the accuracy of the details, the softness of the leathers, the quality of the fabric; each single element
contributes to the fulfillment of your perfect day..

Wally
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WALLY
Wally è un sistema di sedute caratterizzato da uno spirito classico-moderno che si sviluppa attraverso
l’ampia componibilità dettata dai
numerosi elementi che fanno parte
della collezione. Questo consente di
realizzare delle composizioni dal carattere trasversale, che si inseriscono
con misurata eleganza in ambienti di
gusto diverso.
Wally è previsto nella duplice versione
con elementi lisci oppure impreziositi da eleganti cuciture longitudinali,
Wally Line, che ne arricchiscono l’immagine e mettono in risalto la qualità
sartoriale di questo modello.
Wally is a seating system characterized by a classic-modern spirit that
develops through the wide modularity dictated by the numerous elements that are part of the collection. This
makes it possible to create compositions with a transversal character,
which are inserted with measured
elegance in areas of different taste.
Wally is available in two versions with
smooth elements or embellished with
elegant longitudinal seams, Wally
Line, which enrich the image and highlight the sartorial quality of this
model.
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WALLY

Wally rappresenta la quintessenza della
nostra capacità sartoriale, qualità insita
in ogni prodotto realizzato dall’azienda. Le
particolari cuciture che rifiniscono il sistema di sedute Wally Line, denotano un gusto
raffinato e sono rese possibili grazie ad un
elevato grado di artigianalità che unisce
eccellenza sul piano tecnico e fine conoscenza della tradizione.
Manualità ed estro creativo danno vita a
prodotti di altissima qualità, il cui valore è
esaltato dall’utilizzo dell’ampia gamma di
pregiati tessuti abbinati a materiali innovativi come i Nabuk Tecnologici oppure in
abbinamento alla nostra pelle Brando, materiale pregiato e naturale, caratterizzato
da una straordinaria morbidezza al tatto e
grana evidente.
Wally represents the quintessence of our
sartorial ability, inherent quality in every
product made by the company. The particular stitching that finishes the Wally Line
seating system, denote a refined taste and
they are made possible thanks to a high
degree of craftsmanship that combines
excellence on the technical level and fine
knowledge of tradition.
Manual skills and creative inspiration give
life to products of the highest quality, whose value is enhanced by the use of the wide
range of fine fabrics combined with innovative materials such as Technological
Nabuk or in combination with our Brando
leather, a precious and natural material
characterized by an extraordinary softness to the touch and evident grain.
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Metropolitan
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METROPOLITAN

“Spirito libero”.
E’ questo il concetto che contraddistingue questo modello. Ampie sedute impreziosite da una
elegante impuntura a croce e schienali liberi di
essere posizionati a piacimento, conferiscono al
modello Metropolitan un aspetto informale che lo
rende adatto ad ogni esigenza di comfort e relax del vostro living. In ogni occasione e momento,
con rapidi movimenti, è possibile trovare il proprio
confort e stile di seduta.
“Free spirit”.
This is the concept that distinguishes this model.
Large seats embellished with an elegant cross stitching and free backs to be positioned at will, give
the Metropolitan model an informal appearance
that makes it suitable for every need of comfort
and relaxation of your living room. In every occasion and moment, with rapid movements, you can
find your comfort and style of sitting.
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Sempre maggiori sono i momenti di
convivialità e di condivisione dei nostri
spazi. Con gli amici o nell’intimità della
famiglia, Metropolitan ci accompagna
con la semplicità dei suoi elementi e la
possibilità di modificarsi; ci permette
infinite varianti di utilizzo. Nella elegante versione con i piedi alti Metropolitan aggiunge alle caratteristiche
di sobrietà e versatilità anche quello di
maggiore leggerezza.

METROPOLITAN

The moments of conviviality and sharing of our spaces are increasing. With
friends or in the intimacy of the family,
Metropolitan accompanies us with the
simplicity of its elements and the ability to change; allows us endless variations of use. In the elegant version with
high feet, Metropolitan adds to the
characteristics of sobriety and versatility even the lightest one..
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Soho Island
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SOHO ISLAND
Il modello è compostoda elementi componibili nei quali braccio e schienali hanno stesse
misure e profondità che consentono di creare
composizioni che personalizzano la richiesta
del cliente, lasciando la possibilità di riprogettare l’ambiente in modi diversi senza limiti.
La personalizzazione è aumentata dalla possibilità di inserire librerie di legno al posto di
schienali e braccioli per accogliere piccoli oggetti.
The model is made by modular elements in
which armrests and backs have the same sizes and dephs so to create compositions that
personalize each customer’s request, leaving
as well the possibility to change without limits the set-up of the space. The costumization
possibility increases thanks to wooden bookshelves that can be placed instead of backs
and armrest so to create a space for book,
magazines and other small objects..
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Soho Island
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Una multiforme componibilità, per interpretare liberamente il living. Le morbide linee di Soho Island arredano lo
spazio del comfort e della compagnia.
A large mudularity to give a free interpretation to living. The soft shapes
of Soho Island furnishes the space of
comfort and company.

SOHO ISLAND
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Simphony
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Symphony, il modello dalla linea moderna con carateristiche retrò. La particolarità del sedile in gomma con inserito un sistema a molle, riporta alla
comodità degli anni passati in una cornice moderna.
Symphony, the modle with modern features calling nack retro peculiarities.
The characteristic of the seat with
foam with a spring system insides takes back to the comfort of the past in a
modern setting.

SIMPHONY
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Lobby
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Il modello Lobby si contraddistingue
per le linee squadrate, comodo e avvolgente, grazie agli schienali in misto
piuma e cotone, con varie possibilità di
composizione grazie ai numerosi elementi componibili esistenti, si adatta
ad ogni spazio.

LOBBY

Model Lobby is characterized by square
lines, comfortable and wrapping, thanks to the back cushions in feather and
cotton blend, with many possibilities of
creating different dispositions with its
several modular elements available, it
adapts to any space.
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FUNZIONALITA
Valmori conduce una ricerca continua sullo stile, alla ricerca di soluzioni che assecondino pienamente il gusto contemporaneo, declinato con
spirito moderno e cosmopolita. Dalla scelta delle migliori materie prime alla definizione delle linee e dei dettagli, tutto contribuisce a renderci orgogliosi di firmare ogni nostro prodotto.
valmori carries on an uninterrupted research on
style, looking for solutons that fully support the
contemporary taste, declined with a modern and
cosmopolitan spirit. From choosing the best raw
materials to definition of lines and details, all contributes to make us proud to sing all our products .

Moving
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MOVING
Da sempre l’attitudine della nostra azienda è stata quella di coniugare ricerca stilistica e innovazione tecnica. Il modello Moving è una perfetta
sintesi tra design e comfort conferito dai più innovativi meccanismi che sono il risultato delle nostre ricerche nel settore. Unico nella linea Valmori,
Moving arreda i nostri spazi con le sue linee pulite
ed essenziali, ma all’occorrenza ci accoglie nelle
sue sedute impreziosite da un moderno sistema
a molle e ci sostiene con le infinite possibilità di
inclinazione del suo poggiatesta.
The attitude of our company has always been that
of combining stylistic research and technical innovation. The Moving model is a perfect synthesis between design and comfort given by the most
innovative mechanisms that are the result of our
research in the sector. Unique in the Valmori line,
Moving furnishes our spaces with its clean and essential lines, but when necessary welcomes us in
its seats embellished with a modern spring system
and supports us with the infinite possibilities of
inclination of its headrest.
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MOVING

Tecnica e design sintetizzano lo spirito degli elementi
che compongono il modello Moving.
E’ dotato di una elegante tastiera cromata posizionata all’interno del braccio che aziona la seduta relax
ed il poggiatesta in due movimenti distinti e separati,
consentendo di ottenere la migliore posizione relax e
“personalizzare” il comfort. Dispone inoltre di una comoda presa USB per la ricarica di Tablet, computer
portatili o di uno smarthphone.
Technique and design synthetize the spirit of the elements that make up the Moving model. It is equipped
with an elegant chrome keyboard positioned inside
the arm that activates the relax seat and the headrest
in two distinct and separate movements, allowing to
obtain the best relax position and “personalize” the
comfort. It also has a convenient USB socket for charging tablets, laptops or a smart phone.
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Mood
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Moderità e funzionalità sono gli elementi distintivi di Mood. Schienali e
braccioli liberamente reclinabili per
assecondare il relax e personalizzare il
design.
Modernity and funcionality are the distinctive features of Mood. Back cushions and armrests are freely reclining so to support rest and personalize
design.

MOOD
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Roma
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Un salotto dalle ampie e confortevoli
sedute, che associa stile contemporaneo a proporzioni che lo rendono accogliente quando, con un semplice gesto,
solleviamo il poggiatesta.

ROMA

A sofa with wide and comfortable seats
in which contemporary style and proportions are brought together and turn
to be classic when, by a simple gesture,
we lift up the head-rest.
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Aladine
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ALADINE
Le comode poltroncine dalle
dimensioni ridotte arredano
con stile e comfort dove esigenze di spazio e scelte stilistiche richiedono l’utilizzo
di questi accessori. Sedute e
schienali imbottiti di morbida
piuma danno la sensazione di
sedere su una candida nuvola.
The comfortable small armchairs furnish with style and
comfort where space requirements and stylistic choices
require the use of these accessories. Seats and backs
padded with soft feather give
the feeling of sitting on a white cloud.

Aladine
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ALADINE

Aladine è la sintesi perfetta tra linee
essenziali ed una avvolgente comodità
conferita dalle sedute e dagli schienali
imbottiti di morbida piuma miscelata
con fiocco di cotone. I braccioli di spessore ridotto ed i piedi rialzati donano
slancio a questo divano senza tempo.
I poggiatesta reclinabili manualmente
in diverse posizioni di inclinazione aggiungono ulteriore comfort alla seduta.
Aladine is the perfect synthesis between essential lines and an enveloping
comfort conferred by the seats and
backrest padded with soft feather
mixed with cotton bow. The thick armrests and raised feet give impetus to
this timeless sofa. The manually reclining headrests in different tilt positions
add additional comfort to the seat.
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ROMANTICO
La classicità è rassicurante, perpetua forme che appartengono alla memoria di tutti. I classici Valmori
reinterpretano lo stile in chiave attuale, salvaguardando le regole artigianali della tradizione e dell’eccellenza qualitativa, per soluzioni d’arredo senza
tempo ma conformi alle esigenze delle vivere odierno.
Tradition is reassuring, preserving shapes that
beong to the memory of all. The Valmori classic
model enhance classic style in a modern key, keeping in mind the craft rules of tradition and the
excellence of quality, creating timeless furniture
solutions while meeting the needs of modern life.

Posh Island
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Le linee classiche al servizio della componibilità moderna, danno vita al Posh
Island, la lavorazione capitonné è frutto della manualità e della specializzazione acquisita in 55 anni di esperienza.

POSH ISLAND

The classic lines at the service of modern modularity, give life to Posh Island,
Its button-padded “capitonné” manufacturing is the result of manual skills
and qualification acquired over 55 years of experience.
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DIVANI LETTO
Piccoli ambienti, spazi ridotti impongono talvolta
la necessità di dovere scegliere un divano dalla
doppia funzionalità: divano di giorno, letto di notte.
Non vogliamo rinunciare però in entrambi i casi alla
nostra proverbiale comodità. Divani convertibili di
ultima generazione che utilizzano quanto di meglio, in fatto di reti e meccanismi, offre il mercato.
Small spaces sometimes impose the need to choose a sofa with a double function: sofa by day,
bed by night. We do not want to renounce in both
cases our proverbial comfort. Convertible sofas of the latest generation that use the best in
bed-base and mechanisms, offers the market..

Morfeo
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MORFEO

Morfeo, divano e componibili, apparentemente tradizionale nell’ aspetto e nel
comfort se non fosse per l’innovativa
meccanica integrata nel divano, che
lo rende ugualmente un divano molto
comodo e facilissimo da trasformare in
un confortevole letto.
Morfeo, sofa and sectional, apparently
traditional in its aspect and comfort,
but for the innovative mechanism integrated into the sofa, that keeps the extraordinary comfort of the sofa making
it very easy to turn into a comfortable
bed.
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LETTI
Al termine di un giorno perfetto, vi meritate un riposo all’altezza delle vostre migliori aspettative,
in una camera resa accogliente, elegante, esclusiva da un letto Valmori. Tutti possono trovare
la configurazione più adatta allo stile personale, tra modelli di impronta contemporanea e altri
resi classici dalla lavorazione capitonné o da altri intramontabili dettagli. Per una notte perfetta.
At the end of a prefect day, you desrve a rest rising
to your expectations, in a room made cozy, elegant,
exclusive by a bed Valmori. Everyone can find the
best configuration following one’s personal style,
choosing among models of contemporary style or
models with a classic mark thanks to the capitonné
finish and to other timeless details. For a perfect night .

Class
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Class quare
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Testiera
“boiserie”,
creativamente
componibile con le diverse tipologie di
elementi proposti; la scelta del giroletto alto o basso definisce e personalizza lo stile. La grande testiera di Class
composta come una boiserie, decora il
nostro spazio notte e aggiuge comfort
e protezione al riposo.

CLASS

“Boiserie” bed headboard which can be
creatively composed by the different
types of available elements; the choice of high or short bedbase defines and
personalize style. The big bed head bedboard of Calss, composed like a boiserie, decorates our night space and adds
comfort and protection to rest.

Class
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Simphony
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Il letto Simphony nasce da linee rigorose, essenziali e moderne. Grande cura
dei particolari, come i piedi alti e cromati oppure verniciati opaco e le particolari cuciture del giroletto.
Bed Simphony comes from strect lines,
basic and modern. Special attention to
details, like high chrome feet and peculiar stitching of the bed frame.

SIMPHONY
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Marilyn
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Due grandi cuscini compongono la
morbida testiera di Marilyn; il rivestimento con gonna, applicabile al giroletto gli fa assumere un aspetto da
sommier.
Two big cushion makes the soft bed headboard of Marilyn: the covering with
frill, available for bed base, turns in into
a more refined version.

Class

MARILYN
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Il contributo Valmori alla ricerca
dell’armonia nelle proporzioni. Un’ altra testiera capitonné racchiude e completa l’importante volume del rigoroso
giroletto, si inserisce con versatilià sia
negli ambienti di impronta classica, sia
in quelli di gusto contemporaneo per essere ammirato sotto ogni profilo.
The Valmori contribute to the pursuit of
harmony in proportions. A high capitonné bed headboard encloses and completes the important volome of the severe
bedbase, plays its versatile role both in
classic environments nad in contemporary room to be admired from any point
of view.
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Paris
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Hermitage
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ACCESSORI
L o s t i le n o n è a lt ro c h e l’o rd i n e e i l m ov i m ento
c h e s i m e t te n e i p ro p ri p e n s i e ri .
St y le i s n o t h i n g b u t t h e o rd e r a n d m ove m ent
p u t i n o n e’s t h o u g h t s .

GEORGE
L. 84 x P. 95 x H. 92

ALADINE
L. 85 x P. 80 x H. 76
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JOYCE
L. 85 x P. 85 x H. 76

HARRY
L. 86 x P. 92 x H. 78
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SKIN
L. 85 x P. 80 x H. 77

MADRID
L. 80 x P. 85 x H. 69
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HAMILTON
L. 74 x P. 80 x H. 78

ARCHIBALD
L. 84 x P. 87 x H. 90
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LUDI
L. 48 x P. 55 x H. 97

DANI
L. 48 x P. 55 x H. 97

URBAN
ø 90 x H. 36
ø 60 x H. 46
ø 40 x H. 46
ø 40 x H. 58
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