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Forest 
stewardship 
council
dalla parte della natura
on the nature’s side

Il marchio del Forest Stewardship Council (FSC) indica che il legno impiegato nella 
nostra produzione proviene da una foresta correttamente gestita, rispettosa di rigo-
rosi standard ambientali, sociali ed economici, e da altre origini controllate. Contribu-
ite anche voi a migliorare la gestione delle foreste: richiedete informazioni sulla nostra 
gamma di prodotti certificati FSC. // The Trademark of the Forest Stewardship 
Council (FSC) indicates that the wood used to make our products comes from a 
forest which is well managed according to strict environmental, social and economic 
standards, and from other controlled sources. Give your contribution to responsible 
forest management : ask for our range of FSC certified products.
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il colore ed
il calore del legno 

in alternativa al
cassetto metallico

The colour 
and warmTh of Timber 

as an alTernaTive 
To The meTal drawer

2 notte & giorno
night & day

12 le nostre giunzioni
our joineries

soluzioni per attrezzare
con eleganza armadi, comò
e comodini.

smart solutions to 
complement closets, 
chest of drawers and 
bedside tables.

8 per il bagno
for the
bathroom
cassetti, cestoni ed 
accessori disegnati per 
sfruttare gli spazi ridotti 
del mobile da bagno.

drawer boxes and accessories 
designed to make the most 
of the reduced spaces of 
the bathroom furniture.



per gli
armadi

portacravatte e 
portapantaloni nella 
versione frassino.

tie holders and 
trouser racks, here 
shown in ash.

2

for The closeT
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cassetto con giunzione 
a coda di rondine. vassoio 
portagioie scorrevole.
divisori interni.

drawer box in solid oak 
with dovetailed joinery.
sliding jewellery tray in 
solid oak. internal partitions.

accessori 
coordinati
e su misura
coordinaTe cusTom-made 
accessories
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forme, accessori
e dettagli personalizzati.

customised accessories, 
shapes, details and finishes.

frontali sagomati, 
elementi di divisione interna 
degli spazi, accessori e 
finiture per interpretare 
i vostri progetti.
 
shaped fronts, 
internal dividers, 
accessories and finishes 
tailor made for your 
projects.

shapes
and paTTerns

profili &
sagome( (
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per
la zona
bagno
for The
baThroom area

cassetto sottolavabo 
nella versione in rovere 
con doppia profondità e 
rientro per sifone. box 
portaoggetti coordinato.

sink drawer in solid 
oak with double inner depth 
and recess for the plumbing.
coordinated oak box with 
scooped handles.
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tutti i nostri cassetti sono 
disponibili in varie essenze
di legno massiccio, in multistrati
e in truciolare rivestito.

all our drawer boxes are available 
in a wide range of solid timbers, 
plywood and various solutions of 
chipboard core components.

maTerials
and finishes

essenze &
finiture( (
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1. sistema brevettato per  
 aggancio e regolazione 
 del frontale.
 patented front-locking 
 mechanism.

2.  sistema di giunzione  
 con eccentrico.
 cam + dowels.

3.  sistema di giunzione  
 con fori e spine.
 dowels + holes.

4.  sistema di giunzione 
 a pettine. 
 fingerjoint.

5.  sistema di giunzione 
 a coda di rondine.
 dovetail.

Da oltre 50 anni, noi della Valenext 
rappresentiamo una realtà europea tra 
le più significative nella produzione di 
cassetti ed accessori in legno.
Proprio per l’esperienza, la versatilità 
e le tecnologie impiegate nel nostro 
stabilimento di produzione siamo in 
grado di fornire ogni elemento in piccoli 
o grandi quantitativi ad industrie, 
artigiani o distributori nel pieno rispetto 
delle esigenze di conformità, puntualità 
e qualità. I nostri cassetti pur essendo 
realizzati con attrezzature industriali, 
sono fabbricati con cura e attenzione 
artigianale e garantiti da regolari controlli 
di qualità.
La nostra gamma soddisfa le più attuali 
esigenze di mercato e offre soluzioni 
originali per ogni ambiente della casa. 
Il costante impegno nella ricerca della 
caratterizzazione dei componenti per 
mobili ed il servizio ci consentono di 
consegnarvi il prodotto personalizzato 
più idoneo alle vostre esigenze estetiche 
e funzionali.

With over 50 years experience, Valenext 
is a leading European manufacturer of 
timber drawers and accessories.
Thanks to our experience, versatility and 
productive technologies, we can offer 
a wide range of products in smaller or 
larger batches to major manufacturers, 
distributors and one off order available 
with low minimum order quantities. All 
our products and processes are in  full 
compliance with the quality standards.
In our production cycle we combine 
industrial technology with careful 
craftsmanship, and guarantee the end 
product.

le nostre
giunzioni

EfficiEnza 
industrialE
& tailOr-MadE

our Joineries

Forti nell’esperienza,
innovativi nel prodotto:
proBleM solvinG a 360°

TradiTion and know-how 
for innovaTive producTs:
360° problem solving
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