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QUINTESSENCE 
UNA STORIA ITALIANA 

DI PASSIONE ED ELEGANZA

L’edizione 2014 del progetto 
Quintessence, innovativo 
concetto di home furniture di 
Valdichienti, consolida le linee 
guida tracciate al debutto della 
collezione - appena due anni fa 
- e perfezionate già nell’edizione 
dello scorso anno.

Agli imbottiti, tradizionale 
core business aziendale, si sono 
affiancati mobili e complementi, 
progettati per essere 
perfettamente coordinabili con il 
resto della collezione e realizzati 
con un processo produttivo 
completamente Made in Italy.

Tra le novità di quest’anno 
troviamo la collezione “Uptown” 
che comprende il divano a 
schienale alto con rivestimento 
trapuntato, la poltrona e la sedia 
per la zona giorno, insieme ad 
altre creazioni pensate per la zona 
notte, quali il letto, i comodini, 
il comò e l’armadio. E’ possibile 
così avere un unico rivestimento 
per tutti i mobili, oppure giocare 
sui raffinati accostamenti tra 
pellami in nabuk con profili 
in velluto e viceversa.

Nuove sono anche la libreria e 
il tavolo “Tonk”, dalla struttura 
in alluminio e impreziositi da 
una particolare finitura dorata, 
con ripiani dal forte spessore 
in legno di Afromosia in una 
contemporanea nuance nero 
bruciato. Al tavolo vengono 
abbinate come capitavola le 
sedie in tubolare di acciaio 
“Diva”, verniciate nel tipico 
marrone Quintessence,e le sedie 
“Uptown”, rivestite in raffinato 
velluto, creando un’atmosfera  
di armonia ed eleganza.

La sedia “Diva” è anche 
abbinabile al mobile da toilette 
“Dandy”, presentato laccato rosso 
ma disponibile su richiesta anche 
in altri colori. 

Dulcis in fundo la nuova 
poltrona “Paul”, che mostra 
linee classiche elegantemente 
rivisitate, e che si rivela perfetta 
per camere da letto o ambienti 
studio, insieme all’inedito 
divano a dondolo “Dandy”, 
ideale per chiunque ami 
concedersi attimi di relax con 
stile e ricercatezza.

The 2014 edition of the project 
Quintessence, an innovative 
concept from Valdichienti 
home furniture, reinforces the 
guidelines set out two years ago 
at the debut of the collection and 
already refined during last year 
edition.

To the upholstered furniture, 
traditional core business of 
the company, we have joined 
furnishings and accessories, 
designed to be perfectly 
coordinated with the rest of 
the collection and realised 
through a whole Made in Italy 
manufacturing process.

Among this year novelties there 
is  the “Uptown” collection,  
which includes an high back sofa 
with quilted upholstery , the living 
room armchair and the chair, 
together with other creations 
designed for the bedroom, such 
as beds, bedside tables, chest 
of drawers and wardrobe. It is 
possible to have a single covering 
for all the furniture, or play on 
the refined combinations
of nubuck leather

 

 with velvet trim and vice versa.
The “Tonk” bookcase and the 

table are new items presenting 
an aluminum structure and 
embellished with a special gold 
finishing, with Afromosia wood 
shelves from thick oak wood 
burned in a contemporary black 
shade. The table is matched  
with the tubolar steel “Diva” 
headchairs, painted in the typical 
Quintessence brown, and the 
“Uptown” chairs , covered with 
fine velvet , thus creating an 
atmosphere of harmony and 
elegance.

The “Diva” chair is also 
combined with the dressing table 
“Dandy”, showed in lacquered red 
but also available in other colors 
on request.

Last but not least the new chair 
“Paul” which shows elegantly 
revisited classic lines, and that 
turns out to be perfect for 
bedroom or studio environments, 
together with the “Dandy” rocking 
sofa, ideal for those who love allow 
themselves relaxation moments 
with style and refinement. 
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Reinforced leather 
straps, bronzed finishings 

and a solid aluminum 
structure: a new concept 
of swinging sofa comes 
to life and turns into a 

real oasis of calm, able to 
enrich the living area with 
class and sophistication. 

D

Cinghie in cuoio 
rinforzate, finiture 

bronzate e una solida 
struttura in alluminio: 

una nuova idea di divano 
a dondolo prende vita 

e si trasforma in una vera 
e propria isola di relax, 
capace di impreziosire 

la zona living con 
un’aggiunta di classe 

e ricercatezza.

DANDY
DONDOLO
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Charming armchair 
with classic lines, revisited 
through a particular use 

of materials and new 
color combinations.

 The wooden and metal 
base keeps the leitmotiv  
of the entire collection. 
The footrest allows the 

full relaxation of a typical 
reading armchair, ideal to 
decorate an elegant study 

area or a rest corner.

P

Poltrona avvolgente dalle 
linee classiche, rivisitate 
attraverso un particolare 
uso di materiali e nuovi 
accostamenti cromatici. 

La base in legno e metallo 
conserva il leitmotiv 
dell’intera collezione. 
Il pouf poggiapiedi 

permette il relax 
completo di una poltrona 

tipicamente da lettura, 
ideale per arredare 

un’elegante zona studio 
o un angolo dedicato 

al riposo.

PAUL
POLTRONA
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UPTOWN

The wide seatback, 
embellished by a 

sophisticated diamonds 
manufacturing, meets 

an elegant wooden base 
and together they create 

a sofa that interacts 
with the surrounding 
space, integrating it. 

Cushions, rolls and lumbar 
backrest can be added 
to customize the seat’s 

ergonomics. 

U

L’ampio schienale, 
impreziosito da una 

sofisticata lavorazione 
a rombi, incontra un 
elegante basamento 
in legno e insieme 

danno vita a un divano 
che dialoga con lo 
spazio circostante, 

completandolo. Cuscini, 
rulli e poggia-reni 

possono essere aggiunti 
per personalizzare 

l’ergonomia della seduta.

DIVANO

14



1716



1918 19

TONK

The retro taste relives 
through a table with 
neat and clean lines. 
The Afromosia wood 
high-quality veneer 
is matched with an 

important aluminum 
structure with bronzed 
finishings and it reveals 

its sophisticated features 
within an environment 

intended for the 
conviviality custom. 

T

Il gusto retrò rivive in un 
tavolo dalle linee nette 

e pulite. La pregiata 
essenza di legno di 

Afromosia è accostata a 
un’importante struttura 
in alluminio con finitura 
bronzata e rivela le sue 

ricercate caratteristiche in 
ambienti destinati al rito 

della convivialità. 

TAVOLO
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Embracing lines draw 
a classic inspiration’s 

seat. Velvet, leather and 
fabric skillfully dress 

its harmonious shapes, 
giving it a unique 

character, able to adapt 
to a variety of situations 

and environments. 

U

Linee avvolgenti 
disegnano una seduta 
d’ispirazione classica. 
Velluto, pelle e tessuto 

vestono in modo sapiente 
le sue forme armoniose, 

donandole un particolare 
carattere, capace di 

adattarsi a molteplici 
circostanze ed ambienti.

UPTOWN
SEDIA
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The thin line that exists 
between a chair and an 

armchair is the birthplace 
of an accessory that takes 
the form of a successful 
mix: creativity, elegance 
and refinement are its 

three essential hallmarks. 
The seat is embellished 
by hide details. It can be 

customized through 
the use of leather, 
velvet or fabric. 

D

Il sottile confine che 
esiste tra una sedia e 

una poltrona è il luogo 
natale di un complemento 

che prende le forme 
di un riuscito mix: 

creatività, eleganza e 
ricercatezza sono i suoi 
tre imprescindibili tratti 
distintivi. I particolari in 

cuoio impreziosiscono la 
seduta, che può essere 

personalizzata attraverso 
l’uso della pelle, del 
velluto o del tessuto.

DIVA
SEDIA
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The diamond and 
velvet covered high 

headboard accompanies 
dreams to the tune of a 

sophistication that blends 
with purity and creates a 

trluy unique element. 

U

L’alta testata lavorata a 
rombi e rivestita in velluto 
accompagna i sogni sulle 
note di una ricercatezza 

che si fonde con la 
purezza e dà vita ad un 
elemento unico sotto 

ogni aspetto.

UPTOWN
LETTO
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D1

DANDY
MOBILE TOELETTA
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HARRISON

The historic upholstered 
sofa with capitonnée 

manufacturing changes 
and renews itself in the 
wake of a new flavor: 
the result is a model 

that adorns the space 
with its nubuck covering, 

specifically designed in an 
unusual shade of gray - 
extremely up-to-date. 

H

Lo storico imbottito con 
lavorazione capitonnèe 
e cambia e si rinnova 
sull’onda di un gusto 
nuovo: nasce così un 

modello di divano che 
impreziosisce lo spazio 
con il suo rivestimento 

in nabuk, appositamente 
studiato in un’inedita 

tonalità di grigio - nuance 
estremamente attuale.

DIVANO
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This armchair 
is addressed to 

contemporary furniture 
lovers with a strong 

personality. It breaks the 
classic styles’ plans. An 
important object with 
expertly crafted and 
tailored proportions, 
destined to soar as a 

design element, also by 
virtue of customizable 

fabric or leather 
finishings. 

U

Agli amanti dell’arredo 
contemporaneo si rivolge 

questa poltrona dalla 
spiccata personalità, 
che rompe gli stilemi 

dell’impronta classica. Un 
oggetto importante, dalle 

proporzioni calibrate e 
sapientemente realizzato, 
destinato a svettare come 
elemento d’arredo, anche 

in virtù di rivestimenti 
personalizzati in tessuto 

o pelle.

UPTOWN
POLTRONA
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Thin aluminum columns 
and long shelves of fine 
Afromosia wood create 
a balancing act capable 
of giving lightness to the 
whole structure. Specially 
designed to act not only 
as library, it shows itself 
as the ideal solution to 
separate large spaces 

without giving up great 
brightness effects. 

T

Sottili colonne in alluminio 
e lunghi ripiani in pregiato 
legno di Afromosia creano 

un gioco di equilibri 
capace di conferire 
leggerezza all’intera 

struttura. Appositamente 
studiata per fungere non 
solo da libreria, si rivela 

soluzione ideale anche per 
separare ampi spazi senza 
rinunciare a un effetto di 

grande luminosità.

TONK
LIBRERIA
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Its modular structure 
is ideal to give rein to 
imagination and make 
new combinations. A 
house that makes of 

refinement its strength, 
is its undisputed natural 

habitat. 

C

La sua struttura modulare 
è ideale per dare sfogo 
alla fantasia e comporre 

combinazioni sempre 
nuove. Una casa che 
fa della ricercatezza 
il suo punto forte è il 

suo indiscusso habitat 
naturale. 

CRICKET
DIVANO
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An unmistakable 
silhouette draws a 

creation of timeless 
elegance. Whether 

it’s a setting within a 
classic or contemporary 
living room, its gentle 

personality will serve as 
the master key for the 

finest furniture solutions.

E

Un’inconfondibile 
silhouette delinea una 

creazione dall’eleganza 
senza tempo. Che si tratti 
di un’ambientazione in un 

salotto classico o in un 
living contemporaneo, la 
sua delicata personalità 

fungerà da passe-partout 
per le più raffinate 
soluzioni di arredo.

ETIENNE
DIVANO
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Valdichienti
Via W. Tobagi

62029 Tolentino (MC) Italia 
Tel. +39 0733 960060
Fax +39 0733 974457

info@valdichienti.it
www.valdichienti.it

Valdichienti Store Milano
Via Santa Sofia 29

20122 Milano
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Fotografie: Paolo Volontè

I colori e le finiture visualizzati in questo catalogo sono puramente indicativi e possono differire dagli originali.
L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri colori di serie in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso.

Colours and finishes shown in this catalogue are approximate and may be different from actual ones.
The company reserves the right to make modifications to colours and finishes  at any time and without prior notice.

Art direction: Manzoni & Tapinassi
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