


































POLTRONE EFFETTO MARMO
Moderne Poltrone, dalle cubiche sembianze, rivestite interamente in Grès lucido effetto 
marmo, fodera interna e cuscino in soffice velluto
Disegnati su misura & creati interamente a mano grazie al ‘savoir-faire’ dei nostri artigiani
Personalizzabile nei colori e finiture
Dimensioni 70×70×H70cm 



POUF EFFETTO MARMO
Soffice Pouf ricoperto in velluto con elegante bordatura in Grès effetto marmo
Completa il set con la nostra poltrona, sgabello e specchiera della stessa linea

Possibilità di personalizzazione nelle sue dimensioni e materiali
Dimensioni 100×100×H50CM



SGABELLI EFFETTO MARMO
Cubici Sgabelli rivestiti in Grès brillante effetto marmo nero venato, rivestimento interno in 
soffice velluto nero e piedistallo in metallo cromato
Disegnati su misura & creati interamente a mano grazie al ‘savoir-faire’ dei nostri artigiani
Personalizzabile nei colori e finiture
Dimensioni 52×50×H103cm 



SPECCHIERA EFFETTO MARMO
‘Specchio, specchio delle mie brame, dimmi: chi è la più bella del reame?’

Sicuramente sarai tu ammirandoti in questa specchiera XXL
La specchiera ricoperta da una cornice in Grès marmorizzata é 100% Handmade by 

Valsecchi. Possibilità di essere appesa oppure appoggiata alla parete tramite pratici piedini 
riposizionabili. Completa il set con la nostra poltrona, sgabello e pouf della stessa linea 

Possibilità di personalizzazione nelle sue dimensioni e materiali
Dimensioni 105×3×H205CM



TAVOLO DA PRANZO ‘DRIPPIN’
Una pioggia di gocce d’orate colanti, interamente modellate a mano in legno, formano la 
base d’orata del tavolo
In contrasto e a suo completamento: top in grès bianco effetto Carrara. Questo unico 
tavolo/scultura dona una lucentezza incredibile e rende qualsiasi stanza Oh My Gold
‘Gold, sumptuous, excess. Nothing succeed like excess’ – Anna dello Russo
Dimensioni 90×200×H75cm 



TAVOLO DA PRANZO
Contemporaneo Tavolo da pranzo dalle linee pulite e moderne: composto da un’elegante 

top in Grès effetto marmorizzato di color bianco lucido con venature grigie, ed una base 
sempre nei medesimi toni

Dimensioni 110×200×H73cm 



COFFEE TABLE IRREGOLARE
I nostri artigiani, grazie alla centennale passione per il marmo che ci accomuna, hanno 
scolpito interamente a mano, da un unico blocco un tavolino dalla forma unica 
Con la sua forma irregolare é una vera e propria scultura. Pensato come svuota-tasche o da 
posizionare vicino al divano. Disponibili in diversi materiali
Dimensioni 55×15×H65CM



COFFEE TABLE ‘LIQUID WEAVES’
La nostra fantasia era quella di ricreare ‘le onde del mare’ con il Marmo

Il mare mosso, con tutti i suoi riflessi ed effetto calmante
‘Liquid Weaves’ é il Coffee Table scultoreo, interamente lavorato a mano

Pezzo unico alleggerito all’interno con parte del suo top liscio per essere utilizzato
Dimensioni ø100×H50CM



TAVOLI ROTONDI IN MARMO
Lineari nelle forme ma particolari nei suoi materiali,
sono sicuramente un complemento arredo molto versatile e neutro.
Personalizzabile nei materiali e dimensioni.
Dimensioni ø100×H76cm (grande), ø50×H65CM (medio), ø35×H55CM (piccolo)







COFFE TABLE COLORATI
Lussuosi e brillanti Coffe Table creati con 4 materiali e dimensioni differenti 

Abbiamo utilizzato pietre semi-preziose per dare colore alle case
Disponibile in Agata, Onice, Marmo Primavera & Marmo Rosso Venato

Lavorato a mano ed accostato ad una scintillante base d’orata

Dimensioni ø50×H70cm (Marmo Rosso) ø65×H60cm (Marmo Primavera)
ø50×H80cm (Onice) ø50×H80cm (Agata)



LAVANDINI CILINDRICI IN MARMO
Lineare, Pulito, Semplice: sono gli aggettivi che descrivono la purezza di questi lavandini dalla 
forma cilindrica. Scavati interamente a mano da un unico massello di marmo,
compresi di piletta superiore. Il tutto custom-made
Dimensioni ø48×H85cm 



VASCA DA BAGNO HAND-MADE
Moderna Vasca da bagno custom-made, ricavata da un unico blocco di marmo bianco 

venato e lucidato. Rubinetteria in metallo cromato
Piletta di scarico eseguita nella stessa pietra  

Dimensioni 180×90×H55cm





LAVANDINI IN MARMO
Lavandini ricavati a mano da masselli di marmo, dai nostri abili artigiani

Ampia scelta di forme, colorazioni e marmi lucidi
Dimensioni varie 





SET BAGNO IN MARMO
Set Bagno, coordinato e curato nei suoi dettagli, composto da 6 elementi: Porta sapone con 

dettaglio d’orato, Porta Kleenex, Vassoio, Porta Spazzola WC, Cestino & Bicchiere 
Il tutto in 2 variazioni di marmi con finitura lucida: Nero Marquinha & Bianco Carrara

Dimensioni ø9×H20cm (porta sapone), 15×15×H15cm (porta kleenex), 30×15×H3cm (vassoio) 
ø10×H12cm (porta spazzola WC), 30×30×H30cm (cestino), ø10×H12cm (bicchiere) 



VASSOIETTO PORTASCIUGAMANI MULTIUSO
Vassoietto portasciugamani multiuso (perfetto anche per contenere accessori)
Realizzato interamente a mano in Cristallo bianco
Personalizzabile nei materiali e dimensioni
Dimensioni 40×15×H10cm 



CUBI IN MARMO
Cubi multiuso ‘hand-made in Switzerland’ customizzabili nei materiali, lavorazioni e dimensioni: 

perfetti come decoro, risultano un complemento arredo estremamente versatile 
Dimensioni varie 



PORTAOMBRELLI IN MARMO
Portaombrelli in colorati Marmi dalle linee semplici ed eleganti
Realizzato a mano in Svizzera dai nostri artigiani, personalizzabile nei materiali e dimensioni
Dimensioni 40×20×H53cm



FIORIERA PER INTERNI ED ESTERNI
Fioriera per interni ed esterni in lastre di pietra Grès, style granito

Non si macchia e resiste alle intemperie
Realizzabile in qualsiasi formato o materiale 

Dimensioni 120×30×H100cm 



VASI IN MARMO
Vasi 100% ‘Hand-made in Switzerland’ realizzati con passione dai nostri artigiani
Multiuso (non solo per fiori) e customizzabili nei materiali nelle dimensioni
Ogni colore é disponibile nelle 3 grandezze
Consigliamo di utilizzarli come cachepot
Dimensioni 15×15×H15CM (piccolo), 15×15×H30CM (medio), 25×25×H25CM (grande)





CONTENITORI IN ONICE
Preziose scatole contenitori di diverse dimensioni
Perfetto per conservare gioielli o i propri segreti
Create a mano in onice bianco e successivamente tinte in colori sgargianti rendendole unici 
Dimensioni 25×20×H13CM (grande), 20×15×H11CM (media), 15×10×H9CM (piccola)



CIOTOLE HAND-MADE
Ciotole multiuso con forme amorfe

Utilizzabili come elemento decorativo, svuota tasche, porta gioielli, porta frutta…
Scavate a mano da un unico massello in 3 tonalità di marmi e onici differenti

Dimensioni 50×H15CM (grande), 35×H15CM (media), 25×H15CM (piccola)



VASSOIO IN MARMO
Quanto risulterai Chic presentandoti ai tuoi ospiti con un vassoio interamente in marmo con 
manici in oro?! Disponibile anche in Grès, Cristallo, Onice & Agata con dettagli d’orati, come 
pure su misura in qualsiasi materiale e dimensione
Dimensioni 45×30cm 





CANDELA ALL’AROMA DI JASMINE
Semplici ma lussuose, neutre ma profumate: sono le Candele ricavate da un’unico massello 
di marmo lucidato. La primaverile fragranza della cera all’aroma di Jasmine viene mischiata 
con i colori bianco/nero del marmo e avvolta da dettagli d’orati
Dimensioni ø8×H10cm 



DIFFUSORE FRAGRANZA IN MARMO BIANCO
Moderni Diffusori in marmo bianco lucidato, ricavati da un massello. Accostati al calore dei 

toni d’orati, fuoriescono bacchette di bamboo sprigionando fragranza in tutto l’ambiente 
(Fragranza non inclusa)

Dimensioni ø8×H15cm 



SOTTO PIATTI & SOTTO BICCHIERI EFFETTO MARMO
Set di sottopiatti e sottobicchieri in elegante e leggero Grès effetto marmo con dettagli 
d’orati, danno il giusto tocco di classe ad ogni tavolo
Disponibili e personalizzabili in vari materiali e dimensioni
Dimensioni 30×45CM (sottopiatti), 9×9CM (sottobicchieri)



FERMA LIBRI IN AGATA
Separa la tua collezione di Libri con un tocco di colore: Blu, Pink, Viola & Grigio sono i colori 

magici dei Ferma libri in Agata lucida lavorata a mano con dettagli sbrilluccicosi
Dimensioni 12×H15cm 




