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Tutte le proposte Valmori offrono al clien-
te la possibilità di scegliere fra rivesti-
menti in tessuto sfoderabile o pelle di 
ottima qualotà; un campionario eclet-
tico e costantemente aggiornato, uno 
dei tanti valori che distinguono l’azienda.

All products by Valmori offer the possibility 
to the customer to choose among covers 
in removable fabrics or top quality leather. 
A wide range offer cover that is costant-
ly updated and is one of the several strong 
points that make the Company stand out.

P e r s o n a l i z z a z i o n e



Da 57 anni, l’evoluzione della nostra ricerca nel design e lo sviluppo del nostro concetto di qualità sono presenti alle principali manife-
stazioni espositive, come il Salone del Mobile di Milano, la più qualificata vetrina dell’eccelenza Made in Italy. Da sempre vogliamo con-
dividere con il vasto pubblico dei visitatori e degli operatori l’entusiasmo di una crescita che è tra i valori fondanti dello spirito Valmori.

For 57 years, the evolution of our research in design and the development of our idea of quality are present in the main exhi-
bitions, like Salone del Mobile in Milan, the most important open window on the excellence of Made in Italy. We have always 
nished 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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Un importante riconoscimento . Cinquant’anni consecutivi di presenza alla più importante manifestazione fieristi-
ca del mondo, cinquant’anni alla continua ricerca di una qualità unica, di un design totalmente “Made in Italy” per es-
sere sempre protagonisti di un mercato internazionale che esige oggi sempre di più competitività ed innovazione.
 
An important recognition. Fifty consecutive years of presence at the most important trade fair in the wor-
ld, fifty years in the constant search for a unique quality, a totally “Made in Italy” design to always be pro-
tagonists of an international market that today demands more and more competitiveness and innovation.



La volontà di conferire al prodotto una mar-
cata connotazione “Made in Italy” ha com-
portato qualche anno fa la scelta di appro-
fondire la riceca su i rivestimenti tessili anche 
sfoderabili. Il concetto di “Home Collection” 
è stato creato aggiungendo al catalogo 
gli accessori ed i piccoli complementi, quali 
tappeti, specchi, tavoli e lampade. Lo stile 
Valmori ha pertanto assunto una sua de-
finita connotazione, una sua specifica im-
pronta decorativa, che si affianca all’espe-
rienza acquisita nella lavorazione delle pelli.

The willingness to make a clearly recogni-
sable “Made in Italy” product led us a few 
years ago to increase research on fabric co-
ver including the removable ones. The “Home 
Collection” concept was created by adding 
the accessories and smal furnishing elemen-
ts such as carpets, mirrors, table and lamps 
to the catalogue.  The Valmori style has 
thus acquired its distinguishing characteri-
stics and its specific decorative approach 
that match the expertise in leather working.

A r t i g i a n a l i t à
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Un’ ambiente accogliente e confortevole, 
ricco di luce e di ricordi, viene completa-
to dall’impeccabile stile e dalla generosa 
comodità di un divano Valmori. La perso-
nalità del disign, l’accuratezza dei dettagli, 
la morbidezza delle pelli,la qualità dei tes-
suti. 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 design, the acuuracy of the 
dettails, the softness of the leathers, the qua-
lity of the fabrics. Each sigle elements contri-
butes to the fulfillment of your perfect day.

P e r f e c t  D a y
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Wally è un sistema di sedute caratterizza-
to 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 misura-
ta eleganza in ambienti di gusto diverso.
Wally è previsto nella duplice versione con 
elementi lisci oppure impreziositi da ele-
ganti cuciture longitudinali, Wally Line, che 
ne arricchiscono l’immagine e mettono in ri-
salto 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 mea-
sured 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 highli-
ght the sartorial quality of this model.

W a l l y
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Wally rappresenta la quintessenza della nostra capacità sartoriale, qualità insita in ogni prodot-
to 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, carat-
terizzato 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 re-
fined 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.

W a l l y
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M o o d

Modernità e funzionalità sono gli elementi distinti-
vi di Mood. Schienali e braccioli liberamente reclina-
bili per assecondare il relax e personalizzare il design.

Modernity and funcionality are the distinctive fea-
tures of Mood. Back cushions and armrests are fre-
ely reclining so to support rest and personalize design.
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Gli schienali attivi di Los Angeles modificano con un sem-
plice movimento manuale la profondità della seduta pas-
sando in un attimo da divano dalle linee austere a di-
vano informale con una ampia profondità per rendere il 
comfort più appassionante e personale.

Los Angeles active backrests change the depth of the 
seat with a simple manual movement, moving in a mo-
ment from a stern sofa to an informal sofa with a wide 
depth to make comfort more exciting and personal.

L o s  A n g e l e s
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Los Angeles cambia il modo di vivere il divano,rivoluziona il classico concetto di seduta; statica,auste-
ra e impostata in unica maniera .La linea destrutturata ,gli schienali snodabili e la possibilità di varia-
re la profondità del divano rendono Los Angeles un perfetto attore della vita quotidiana contemporanea.
Indispensabile per il mutamento degli stili di vita ; oggi sul divano ci si riposa,si guarda la tv, si legge ma anche si 
lavora, si cena.

Los Angeles changes the way of living the sofa and overturns the classic static, austere and set in a single way 
seating concept. The deconstructed line, the adjustable backs and the possibility of varying the depth of the sofa 
make model Los Angeles a perfect actor of contemporary daily life. Essential for changing lifestyle; today you can 
rest on the sofa, watch TV, read but also work or have dinner.

L o s  a n g e l e s
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Simphony, il modello dalla linea moderna con cara-
teristiche retrò. La particolarità del sedile in gom-
ma con inserito un sistema a molle, riporta alla co-
modità degli anni passati in una cornice moderna.

Simphony, the model with modern features cal-
ling back retro peculiarities. The characteristic of 
the seat with foam with a spring system inside takes 
back to the comfort of the past in a modern setting.

S i m p h o n y
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Giocare con le trame e coi colori, speri-
mentare accostamenti inediti o di classico 
equilibrio, scoprire che i tessuti assecon-
dano le forme, trasformano la percezio-
ne, contribuiscono alla sensazione di con-
fort. Valmori seleziona costantemente i 
rivestimnti migliori, priviligiando la quali-
tà, l’affinità allo stile corrente, la pratici-
tà d’uso, la versatilità degli accostamenti.

Playng with colour and textures, trying 
unexpected combination or classics balan-
ce, discovering fabric following the shapes 
and trasforming perception: all this contri-
butes to the feeling of comfort. Valmori co-
stantly selects the best covering focusing on 
the quality, the affinity to the current style, the 
convenience, the versatility of combinations.

T e x t i l e
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Le comode poltroncine dalle dimensioni ridotte arre-
dano con stile e comfort dove esigenze di spazio e 
scelte stilistiche richiedono l’utilizzo di questi accesso-
ri. Sedute e schienali imbottiti di morbida piuma dan-
no la sensazione di sedere su una candida nuvola.

The comfortable small armchairs furnish with style and 
comfort where space requirements and stylistic choices re-
quire the use of these accessories. Seats and backs padded 
with soft feather give the feeling of sitting on a white cloud.

A l a d i n e
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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.

A l a d i n e
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Il modello è composto da elementi com-
ponibili nei quali bracci e schienali hanno 
stesse dimensioni che consentono di creare 
composizioni che personalizzano la richie-
sta del cliente, lasciando la possibilità di 
riprogettare l’ambiente in modi diversi sen-
za limiti. La personalizzazione è aumentata 
dalla possibilità di inserire librerie di legno 
al posto di schienali e braccioli per acco-
gliere piccoli oggetti.

The model is made by modular elements in 
which armrests and backs have the same 
sizes and depths 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 armrests so to crea-
te a space for books, magazines and other 
small objects.

S o h o  I s l a n d
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Una multiforme componibilità, per interpre-
tare liberamente il living. Le morbide linee di 
Soho Island arredano lo spazio del comfort 
e della compagnia.

A large mudularity to give a free interpreta-
tion to living. The soft shapes of Soho Island 
furnish the space of comfort and company.

S o h o  I s l a n d
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Le linee classiche al servizio della componibilità moder-
na, danno vita al Posh Island, la lavorazione capitonné è 
frutto della manualità e della specializzazione acquisita 
in 55 anni di esperienza.

The classic lines at the service of modern modularity, give 
life to Posh Island, Its button-padded “capitonné” manu-
facturing is the result of manual skills and qualification 
acquired over 55 years of experience.

P o s h  I s l a n d
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Informale ma elegante e raffinato il modello Archimede 
mostra tutto il suo fascino attraverso la contaminazione 
di materiali e linee.Metallo e tessuto si fondono in un uni-
co equilibrio fatto di modernità e comfort.

Informal but elegant and refined, model Archimede shows 
all its charm through the contamination of materials and 
lines. Metal and fabric mixed together in a single balance 
made of modernity and comfort.

A r c h i m e d e
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Le sedute di Archimede sono caratterizzate da cucitu-
re che disegnano riquadri di gusto grafico moderno. Una 
ricercata attenzione delle finiture dimostra come l’azien-
da attinge dalla tradizione ma imprime una nuova vita-
lità attraverso una interpretazione di stile assolutamente 
contemporaneo .il dinamismo degli schienali facilmente 
removibili e collocabili in qualsiasi posizione consentono 
ad Archimede configurazioni informali e dinamiche di gu-
sto raffinato attraverso la contaminazione tra materiali 
diversi dei supporti schienali in finitura argento dorato.

Archimedes seats are characterized by stitching that 
draws squares of modern graphic taste. A refined atten-
tion to the finishes shows how the company draws on tra-
dition but gives a new vitality through an interpretation 
of absolutely contemporary style. The dynamism of the 
backs that are easily removable and can be placed in 
any position allow model Archimede to informal and dy-
namic configurations of refined taste through contamina-
tion between different materials of the back supports in 
golden silver finish.

A r c h i m e d e

61



D e t a i l s
La nostra azienda conduce una continua 
ricerca sullo stile alla ricerca di soluzioni 
che assecondino pienamente il gusto con-
temporaneo declinato con spirito moderno 
e internazionale. Dalla scelta delle miglio-
ri materie prime alla definizione delle linee 
e dei dettagli tutto contribuisce a renderci 
orgogliosi di firmare ogni nostro prodotto.

Our company conducts continuous research 
on style looking for solutions that fully satisfy 
the contemporary taste declined with a mo-
dern and international spirit. From the choice 
of the best raw materials to the definition of 
lines and details, everything contributes to 
making us proud to sign each of our products.
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“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 ele-
gant 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.

Sempre maggiori sono i momenti di convi-
vialità e di condivisione dei nostri spazi. Con 
gli amici o nell’intimità della famiglia, Metro-
politan ci accompagna con la semplicità dei 
suoi elementi e la possibilità di modificarsi; ci 
permette infinite varianti di utilizzo. Nella ele-
gante versione con i piedi alti Metropolitan 
aggiunge alle caratteristiche di sobrietà e ver-
satilità anche quello di maggiore leggerezza.

The moments of conviviality and sharing 
of our spaces are increasing. With friends 
or in the intimacy of the family, Metropo-
litan accompanies us with the simplici-
ty of its elements and the ability to chan-
ge; allows us endless variations of use. In 
the elegant version with high feet, Metro-
politan adds to the characteristics of so-
briety and versatility even the lightest one.    

M e t r o p o l i t a n
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Comodità ed accoglienza, le linee di design del model-
lo New York rendono perfettamente le qualità di questo 
divano. Confortevole ed elegante nel modello New York 
spicca per la sua raffinatezza e prestigio il piede a ponte 
di carattere ma non invadente.

Comfort and acceptance, the design lines of model  New 
York perfectly shows the qualities of this sofa. Comfor-
table and elegant,  it stands out for its refinement and 
prestige, with its bridge foot of character but not intru-
sive.

N e w  Y o r k
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Schienali in polipiuma imponenti sostenuti dal rullo pog-
gia schienale donano a New York una comodità signorile 
che viene amplificata da una seduta di grande acco-
glienza composta da materiali diversificati basandosi su 
un interno di poliuretano ad alta densità accoppiato ad 
uno strato di piuma d’oca sterilizzata.

Massive backs made of mixed feather supported by the 
roll backrest give New York an elegant comfort that is 
amplified by a very welcoming seat made up of diffe-
rent materials based on an interior made of high density 
polyurethane coupled with a layer of sterilized goose fe-
ather.

N e w  Y o r k
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Da sempre l’attitudine della nostra azienda è 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. Uni-
co nella linea Valmori, Moving arreda i nostri spazi 
con le sue linee pulite ed essenziali, ma all’occor-
renza ci accoglie nelle sue sedute impreziosite da 
un moderno sistema a molle e ci sostiene con le in-
finite possibilità di inclinazione del suo poggiatesta.

The attitude of our company has always been that 
of combining stylistic research and technical innova-
tion. The Moving model is a perfect synthesis betwe-
en 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.

M o v i n g
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Tecnica e design sintetizzano lo spirito degli elementi che compongono il modello Moving. E’ dotato di una ele-
gante 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 equip-
ped with an elegant chrome keyboard positioned inside the arm that activates the relax seat and the he-
adrest in two distinct and separate movements, allowing to obtain the best relax position and “perso-
nalize” the comfort. It also has a convenient USB socket for charging tablets, laptops or a smartphone.

M o v i n g
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Braccioli e schienali sono pensati per rendere comoda qualsiasi posizione del riposo; lettura, relax o con-
versazione così come è studiato l’ampio cuscino poggiarene che accoglie la seduta a se’ in un unico e 
confortevole abbraccio

Armrests and backrests are designed to make any rest position comfortable: reading, relaxation or conver-
sation; as well as the large backrest cushion which welcomes the seat to itself in a single and comfortable 
embrace.

A d r e n a l i n a
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Eleganza e ricercatezza delle finiture per Adrenalina che 
passa attraverso uno schema di design essenziale e mi-
nimale per offrire una allegra e versatile comodità. Schie-
nali snodabili e braccioli movibili ci aiutano ad adeguare 
le nostre esigenze di comodità per rendere unici e perso-
nali i nostri momenti di riposo 

Elegance and refinement of the finishes for model  Adre-
nalina which passes through an essential and minimal 
design scheme to offer a cheerful and versatile comfort. 
Adjustable backrests and movable armrests help us to 
adapt our comfort needs to make our moments of rest 
unique and personal.

Finiture di alto pregio , cuciture importanti e moderni gio-
chi di linee Adrenalina è il protagonista assoluto del vive-
re quotidiano.l’elegante piedino in acciaio dona giochi di 
luce e spazio agli ambienti circostanti. 

High quality finishes, major seams and modern play of 
lines model  Adrenalina is the absolute protagonist of 
everyday life. The elegant steel foot gives lighting effects 
and space to the surrounding environments.

A d r e n a l i n a

A d r e n a l i n a
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Minimalismo estetico e sobria eleganza Modena attra-
verso la sua ampia e versatile componibilita’ Modena si 
colloca in qualsiasi ambiente che abbia bisogno di ca-
rattere personalità e proporzioni.

Aesthetic minimalism and sober elegance through its 
wide and versatile modularity, Modena is placed in any 
environment that needs personality and proportions.

M o d e n a
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Q u a l i t y
Le forme dei nostri divani sono rassicuran-
ti,sono forme perpetue che appartengo-
no al miglior gusto contemporaneo per 
interpretare al meglio lo stile classico rivi-
sitandolo in chiave moderna dando pie-
na espressione alle regole non scritte di un 
prodotto artigianale nato e creato dal-
le sapienti mani di eccellenze qualitative.

The shapes of our sofas are reassuring, 
they are perpetual shapes that belong to 
the best contemporary taste to meet clas-
sic style, revisiting it in a modern key, gi-
ving full expression to the unwritten rules 
of an artisan product born and created 
by the skilled hands of quality excellences.
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Un salotto dalle ampie e confortevoli sedute che associa 
stile contemporaneo a proporzioni che lo rendono acco-
gliente quando con un semplice gesto la testiera recli-
nabile rende il riposo un giusto premio dopo una faticosa 
giornata.

A model with large and comfortable seats that combines 
contemporary style with proportions that make it welco-
ming when, with a simple gesture, the reclining headrest 
makes rest the right reward after a tough day.

E l e n a

E l e n a

il piede a ponte inserito nel bracciolo dona eleganza e 
signorilità all’immagine di questo divano .La testiera re-
clinabile inserita in un modello contemporaneo è la ca-
ratteristica tecnica principale per aumentare il grado di 
comfort ad una seduta già estremamente accogliente 

The bridge foot inserted in the armrest gives elegance 
and refinement to the image of this sofa. The reclining 
headrest inserted in a contemporary model is the main 
technical feature to increase the degree of comfort to an 
already extremely welcoming seat.
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Il carattere deciso di un bracciolo imponente si fonde in 
maniera magistrale con l’eleganza del piede a ponte so-
speso . Questo sapiente gioco di forme e spazi invita ad 
un comfort  reso di massimo livello attraverso la testiera 
reclinabile manuale che fa si che Kent si ponga come un 
modello in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione. 
Le sospensioni a molle Nosag conferiscono una seduta di 
primissimo livello sostenendo in maniera impeccabile la 
seduta tra consistenza e morbida accoglienza .

The decisive character of a massive armrest melts ma-
sterfully with the elegance of the suspended bridge foot. 
This smart game of shapes and spaces invites to a ma-
ximum level of comfort thanks to the manual reclining 
headrest that makes Kent stand as a model in perfect 
balance between modernity and tradition. The S-spring 
suspension gives a top-level seat by impeccably suppor-
ting the seat between consistency and soft welcoming.

K e n t
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K e n t

Il contrasto tra i volumi minimali del basamento e della 
struttura si esprimono in maniera perfetta in una comoda 
contaminazione di colori e spazi. Il morbido bracciolo si 
presta ad utilizzare il modello Kent con qualsiasi rivesti-
mento pelle tessuto o microfibra.

The contrast between the minimal volumes of the base 
and the structure are perfectly expressed in a comfor-
table contamination of colors and spaces. The soft ar-
mrest is suitable to use model Kent with any leather, fa-
bric or microfiber cover.
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Un progetto di stile coordinato e coerente legato nelle 
sue eleganti forme ad una estetica riconoscibile nelle sue 
linee essenziali e nelle proporzioni misurate nelle tonalità 
armoniose e dove ogni dettaglio contribuisce a rendere 
unico e straordinario il modello Milano.
Il sistema di sedute  Milano è caratterizzato da un comfort 
particolarmente accogliente e rilassante.Lo schienale in 
misto piuma consente un appoggio adatto a tutti i tipi di 
comodità.Divano dalle proporzioni equilibrate che lo ren-
dono affascinante e moderno andando a ricercare attra-
verso le sue generose forme una comodità di altri tempi 
per vivere il proprio divano interamente senza vincoli e 
senza pensieri.

A project of style coordinated and coherent linked in its 
elegant forms to a recognizable aesthetic  with essen-
tial lines and measured proportions in harmonious shades 
and where every detail contributes to making model Mila-
no a unique and extraordinary model.
Model Milano seating system is characterized by particular-
ly welcoming and relaxing comfort. The backrest made of 
mixed feather allows a support  that is suitable for all types of 
comfort. Sofa with balanced proportions that make it char-
ming and modern looking for, through its generous forms, 
a comfort of other times to live your sofa entirely without 
constraints and without thoughts.

M i l a n o

1 1 1



C I T Y
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C i t y

Elegante,versatile,moderno e frizzante.City si propone per un living piu’ importante delle molteplici espressioni del vivere 
quotidiano. La struttura identica dello schienale e del bracciolo consentono alla versione del divano con pouff schienale 
di variare le configurazioni a seconda delle esigenze abitative del momento.

Elegant, versatile, modern and sparkling. Model City proposes itself for a living-room more important than the multi-
ple expressions of everyday life. The identical structure of the backrest and armrest allow the version of the sofa with 
backrest footstool to vary the configurations according to the current housing needs.

1 1 5



Nasce dalla idea di living come spazio flessibile da vivere 
incondizionatamente sia nei momenti di relax sia in quelli di 
convivialità .L’architettura del modello City si mostra ele-
gante e rende i volumi pieni morbidi di una leggerezza eterea.

Born from the idea of lounge as a flexible space to live un-
conditionally both in moments of relaxation and in those 
of conviviality. The architecture of model City is elegant 
and makes the full volumes soft with an ethereal lightness.

C i t y

1 1 7



R O B I N
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Robin richiama un design sobrio al di la del tempo e 
delle mode. L’estetica lieve e raffinata che lo caratte-
rizza si contrappone alle imponenti forme delle sedu-
te e degli schienali. I volumi ben definiti si prestano a 
realizzare composizioni che rispondono ad una inter-
pretazione dinamica ed informale dello spazio living.

Robin recalls a sober design beyond time and fashions. 
Its slight and refined aesthetic counteracts the massive  
shapes of the seats and backrests. The well-defined vo-
lumes contributes to create compositions that respond to 
a dynamic and informal interpretation of the living room.

R o b i n

1 2 1



R o b i n

Flessuose idee e morbide linee per il divano Robin.Ideale per  accostamenti  cromati-
ci e sapienti mix di colori che donano a Robin carattere e personalità aggiunte ad una comodità fuo-
ri dai canoni tradizionali di confort per unire modernità e tradizioni, sedute accoglienti e schienali imponenti. 

Flexible ideas and soft lines for sofa model Robin. Ideal for chromatic combinations and skillful mix 
of colors that give model Robin character and personality added to a comfort far from the traditio-
nal canons of comfort to combine modernity and traditions, welcoming seats and impressive backrests. 
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Un’ ambiente accogliente e confortevole, 
ricco di luce e di ricordi, viene completa-
to dall’impeccabile stile e dalla generosa 
comodità di un divano Valmori. La perso-
nalità del disign, l’accuratezza dei dettagli, 
la morbidezza delle pelli,la qualità dei tes-
suti. 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 design, the acuuracy of the 
dettails, the softness of the leathers, the qua-
lity of the fabrics. Each sigle elements contri-
butes to the fulfillment of your perfect day.

P e r f e c t  &  d y n a m i c
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M O R F E O
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Morfeo, divano e componibili, apparentemente tradizionali nell’ aspetto e nel 
comfort se non fosse per l’innovativa meccanica integrata nella seduta, 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 ex-
traordinary comfort of the sofa making it very easy to turn into a comfortable 
bed.

M o r f e o

il comfort è un elemento fondamentale per dormire su un divano letto. L’uso  
giornaliero, regolare o frequente che sia - non può prescindere da fattori come 
la qualità del sonno e la comodità del piano di riposo. Per questo motivo, la 
collezione Morfeo comprende una speciale selezione di divani letto per uso 
quotidiano, da utilizzare tutti i giorni.I divani  con materassi alti 13 contribui-
scono a garantire notti serene e riposanti, proprio come se si dormisse in un 
vero letto. Protagonista della scena, il materasso è disponibile in diverse den-
sità per garantirti sempre il massimo del comfort:

Comfort is a fundamental element to sleep on a sofa-bed. Daily, regular or 
frequent use - it cannot be separated from factors such as the quality of sleep 
and the comfort of the sleeping surface. For this reason, collection “Morfeo” in-
cludes a special selection of sofa-beds for daily use, to be used every day. The 
sofas with 13 high mattresses help to ensure peaceful and restful nights, just as 
if you were sleeping in a real bed. The protagonist of the scene, the mattress, 
is available in different densities to always guarantee maximum comfort.

M o r f e o
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N I G H T   &   D A Y
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N i g h t  &  d a y

Il sogno di ottimizzare un salotto piccolo o di razionalizzare lo spazio in un open space? La soluzione è una: il divano 
letto contenitore. Si tratta di uno speciale modello di trasformabile che, oltre ad avere un piano di riposo, ospita anche 
uno o più vani destinati a contenere gli accessori più disparati. Un divano letto comodo e pratico, dunque, nato per 
svolgere una funzione contenitiva riducendo al minimo l’ingombro (e il disordine) nella stanza.
Le varianti sono davvero tante, ma quella più utilizzata resta senza dubbio il divano letto angolare con contenitore.La 
penisola chaise longue cela un capiente spazio dove sistemare biancheria, coperte, asciugamani, ma anche riviste, libri 
o i giochi dei bambini. 

The dream of optimizing a small living room or of rationalizing the space in an open space? The solution is one: the 
storage sofa-bed. It is a special transformable model which, in addition to having a resting surface, also finds place for 
one or more compartments intended to contain the most varied accessories. A comfortable and practical sofa-bed, 
therefore, created to perform a containment function by minimizing encumbrance (and clutter) in the room.
There are many possible variations, but the most used one is undoubtedly the corner sofa bed with storage. The chai-
se longue peninsula hides a large space where you can arrange linen, blankets, towels, but also magazines, books or 
children’s toys.
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O D E O N
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E chi l’ha detto che ad un letto comodissimo non possa corrispondere un sofà altrettanto accogliente? Poggiatesta re-
clinabili, soffici cuscini, schienale alto e seduta profonda permettono di configurare un divano letto confortevole sia di 
giorno che di notte.Odeon attraverso i suoi braccioli movibili acquista eleganza e versatilità.

And who said that a comfortable sofa cannot match a very comfortable bed? Reclining headrests, soft cushions, high 
back and deep seat allow you to configure a sofa-bed comfortable both day and night; model Odeon through its mo-
vable armrests acquires elegance and versatility.

O d e o n

1 3 7



Al termine di un giorno perfetto, vi merita-
te un riposo all’altezza delle vostre migliori 
aspettative in una camera resa accoglien-
te, elegante, esclusaiva da un letto Valmori. 
Tutti possono trovare la configurazione più 
adatta allo stile personale, tra modelli d’im-
pronta contemporanea e altri resi classici 
dalla lavorazione capitonné o da altri intra-
montabili dettagli. Per una notte perfetta.

At the end of a perfect day, you deser-
ve a rest rising to your  expectations, in a 
romm made cozy, elegant, exclusive by a 
bed Valmori. Everyone can find the best 
configuration following one’s personal sty-
le, choosing among models of contem-
porary style or models with a classic mark 
thancks to the capitonné finish and to 
other timeless details. For a perfect night.

P e r f e c t  N i g h t
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C L A S S  S Q U A R E
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C L A S S
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Testiera “boiserie”, creativamente componibile con le di-
verse 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. 

“Boiserie” bed headboard which can be creatively compo-
sed by the different types of available elements; the choice 
of high or short bedbase defines and personalize style. The 
big bed head bedboard of Class, composed like a boise-
rie, decorates our night space and adds comfort and pro-
tection to rest.

C l a s s

1 4 5



S I M P H O N Y

1 47



S i m p h o n y

Il letto Simphony nasce da linee rigorose, essenziali e mo-
derne. Grande cura dei particolari, come i piedi alti e cromati 
oppure verniciati opaco e le particolari cuciture del giroletto.

Bed Simphony comes from strict lines, basic and modern.  
Special attention to details, like high chrome feet and pe-
culiar stitching of the bed frame.
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M A R Y L I N

1 5 1



M a r i l y n

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 it into a 
more refined version. 
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H E R M I T A G E
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P A R I S
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P a r i s

Letto prezioso ed elegante con rifiniture impeccabili, 
espressione della grande abilità artigianale italiana, con 
la sua  preziosa testata rende l ’ambiente nel quale è in-
serito un ambiente raffinato e lussuoso 

Precious and elegant bed with excellent finishes, expression 
of the great Italian craftsmanship, with its valuable head-
board it makes the environment where it is placed refined 
and luxurious.
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Lo stile non è altro che l’ordine e il mo-
vimento che si mete nei propri pensieri.

Style is  nothing but the order and 
movement put in one’s thoughts.

P e r f e c t  A c c e s o r i e s
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J O I C E B U T T E R F L Y

T U L I P B E S T

L. 85 x P. 85 x H. 76 L. 73 x P. 77 x H. 72

L. 65 x P. 77 x H. 73 L. 68 x P. 84 x H. 73
Ø 63 H. 40

1 6 3



M I M A A R C H I B A L D

H A M I L T O N S K I N

L. 69 x P. 81 x H. 77

L. 74 x P. 80 x H. 78

POLTRONA L. 84 X P. 87 X H. 90
POUFF L. 50 X P. 64 X H. 40

L. 85 x P. 80 x H. 77
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G E O R G E

U R B A N

L. 84 x P. 95 x H. 92

Ø 90 X H. 36
Ø 60 X H. 46
Ø 40 X H. 46
Ø 40 X H. 58

1 67



PHOTO: Eolo Radoni
PROJECT: Valmori / Studio 59 prepress

PREPRESS: Studio 59 prepress
PRINT: Polo Digitale

Via Aldrovandi, 8 - 47122 Forlì ITALY
Tel. +39 0543 724976 - Fax. +39 0543 796444

www.valmori1963.it
info@valmori1963.it


