LA STORIA
THE HISTORY

Casa Valentina, fondata nel 1983, vanta oggi una
presenza importante sul mercato internazionale per la
qualità dei prodotti e per il servizio offerto.
L’attività di produzione si sviluppa su una superficie di
12000 m2 ed i principali processi vengono realizzati
all’interno dell’azienda. Casa Valentina è dotata di un
magazzino automatico che garantisce la spedizione
della merce entro 24/48 ore.
Il nostro marchio ha una posizione di rilievo nel mercato
mondiale infatti Casa Valentina si distingue in quanto
ha sempre mantenuto una forte identità grazie all’ampia
gamma di articoli, alla massima cura nelle finiture e
grazie all’ineguagliabile offerta innovativa.
Casa Valentina ha iniziato la sua attività con la
produzione di articoli in ottone. Per soddisfare le
esigenze di mercato, l’azienda ha successivamente
ampliato la sua gamma introducendo articoli in ferro,
acciaio ed alluminio, combinando poi questi materiali
con elementi decorativi di cristallo, vetro di Murano,
strass Swarovski, ceramica, resina e legno. L’accurata
scelta dei materiali migliori ha permesso di creare
sistemi per tende di qualità superiore, dando vita ad un
nuovo modo di concepire la decorazione della finestra.
Casa Valentina ha arricchito la sua gamma, inserendo
i sistemi a rullo, dall’alto contenuto tecnico e stilistico
ed adatti per gli ambienti piu’ eleganti e moderni. Una
vasta collezione di tessuti offre ai clienti la piu’ alta
qualità di scelta disponibile in termini di fibre naturali e
materiali ecologici.
Le innovative tende a rullo ed i tessuti di alta qualità
hanno riscosso un importante successo in tutti i mercati
dove Casa Valentina già era presente.
Grazie al team di addetti altamente specializzati, Casa
Valentina realizza progetti di interior design di alto
livello secondo lo stile italiano.

Casa Valentina was founded in 1983 and plays
nowadays an important role in the international market
due to the undisputed quality of its products and the
service offered.
The main finishing processes are executed inside of the
company’s manufacturing premises of 12000 sqm, a
fully automated warehouse ensures orders dispatching
within 24/48 hours.
Our Brand has a top market position and definitely
stands out of any other manufacturer’s product as, since
the beginning, the company has maintained its strong
identity thanks to the widest range of articles, the utmost
care of the finishes and an unmatched innovative offer.
At the very beginning the first ever manufactured articles
were in brass. Thereafter, the company has broaden
its offer with articles in iron, steel and aluminium,
combining these materials with decorative elements
made of cristal, Murano glass, strass Swarovski,
ceramics, wood with the aim to offer the widest range
of articles and satisfy the market’s requests.
The painstacking selection of the best materials has
allowed to conceive systems of superior quality,
giving birth to the best window furnishing structures.
A few thousand decorative curtain sets later, Casa
Valentina has developed the roller blind systems with
a highly customizable character that suits any elegant,
sophisticated environment. A very wide collection of
fabrics offers the customers the highest quality choice
available in terms of natural fibers and ecological
materials.
The innovative roller structures together with innovative
fabrics has allowed an important success all over the
markets where Casa Valentina is present.
Thanks to an highly specialized team, the company’s
management allows the realisation of valuable projects
of interior design with highly remarkable quality and
italian features.

