
PORCELLANA VALENTINA

Loc. Prataroni s.n. – Zona Industriale

01033 CIVITA CASTELLANA (VT)

Tel. +39 0761 542 005

Fax +39 0761 540 498

info@porcellanavalentina.it

www.porcellanavalentina.it









“Porcellana Valentina” has been producing for over 20 years 

high quality oven china. Thanks to the use of carefully selec-

ted raw materials, to the special care taken during clay mixing 

and every step of the production process, the company can 

offer excellent quality products. The high quality characteristi-

cs of all “Porcellana Valentina” products make them perfect-

ly suitable for the intensive every-day use in restaurants and 

hotels: the quality of the enamels, the perfectly homogeneous 

vitrification of each product and the modern firing techniques, 

give very low absorption coefficients, with no discharge of 

toxic elements (lead oxide) and ensure durable china. The 

whole production includes many collections created to satisfy 

even the most demanding customer requirements: the wide 

range of shapes and sizes, from modern to classic lines, ma-

kes “Porcellana Valentina” products suitable for every kind of 

table and furnishings.

Porcellana Valentina” produce da oltre vent’anni porcellane da 

forno di alta qualità. L’utilizzo di materie prime attentamente 

selezionate, la cura negli impasti delle argille e l’attenzione in 

ogni fase del processo produttivo, consentono all’azienda di 

proporre prodotti qualitativamente eccellenti. I prodotti “Por-

cellana Valentina” possiedono caratteristiche intrinseche che 

li rendono estremamente adatti all’uso intensi- vo di ristoranti 

e alberghi: la qualità degli smalti, la vetrificatura assolutamen-

te omogenea di ogni prodotto e le moderne tecniche di cottu-

ra rendono minimi i coefficienti di assorbimento, nulli i valori di 

rilascio di elementi tossici (ossido di piombo), e garantiscono 

lunga durata alle porcellane. La produzione aziendale com-

prende numerose collezioni create per soddisfare le richieste 

più esigenti della propria clientela: l’ampia scelta di dimensio-

ni e forme, dalle linee minimali a quelle più classiche, rende i 

prodotti “Porcellana Valentina” adatti ad ogni tipo di tavola e di 

arredamento.



“Porcellana Valentina” pays particular attention to its costu-

mers, producing collections of stackable china to make ta-

ble clearing in dining-rooms easier and help keep kitchens in 

order. Some articles even have special grooves for a steady 

hold. Each “Porcellana Valentina” product  can be made to 

order in specific colours and  with the customer’s logo.

“Porcellana Valentina” rivolge un’attenzione particolare alla 

propria clientela realizzando collezioni di porcellane sovrap-

ponibili per agevolare in sala il lavoro di raccolta delle stoviglie 

e in cucina l’ordine e la veloce gestione; alcune collezioni, 

inoltre, possiedono speciali incavi per assicurarne la presa. 

Tutti i prodotti “Porcellana Valentina” sono personalizzabili con 

la stampa del logo aziendale e possono essere realizzati nei 

colori richiesti. 

L’ Azienda
The Company

L’ Azienda



Come in una sfilata di moda, viene mostrata in queste pagine 

la collezione “Lounge” dedicata ad una clientela raffinata, di 

classe, amante del bello ma originale, delle linee ricercate ma 

funzionali. 

Le forme morbide, impreziosite da tocchi ironici, esaltano sa-

pori e presentazioni per un totale appagamento dei sensi.

Just like in a fashion show, these pages present the “Lounge” 

collection dedicated to a sophisticated and classy clientele, 

who loves beautiful yet original products, with precious yet 

functional shapes. The gentle figures, embellished with iro-

nic details, enhance flavours and presentations that gratify all 

senses.

Soluzioni LoungeSoluzioni Lounge
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Ciotola “Loto”
Oval Bowl “Loto”

765.27.0B cm 27 x 13 h.7

765.37.0B cm 37 x 17,5 h.9

765.47.0B cm 46,5 x 23,5 h.9,5

765.56.0B cm 56 x 28 h.11,5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Vassoio ovale “Loto”
Oval Tray “Loto”

760.34.0B cm 34 x 15 h.2

760.46.0B cm 46 x 20,5 h.2,5

760.58.0B cm 58 x 26 h.2,5

760.66.0B cm 66,5 x 29 h.3

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Ciotola “Pinne”
Bowl “Pinne” 755.36.0B cm 36 x 32 h.16,5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Sezione TecnicaSezione Tecnica



Vassoio Ovale “Pinne”
Oval Tray “Pinne” 755.47.0B cm 47,5 x 22 h.11,5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Vassoio Rettangolare “Pinne”
Rectangular Tray “Pinne” 755.62.0B cm 62 x 19 h.4,5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Vassoio Rettangolare “Pinne”
Rectangular Tray “Pinne” 755.38.0B cm 39 x 25,5 h.4

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Technical section 
Technical Section



Vassoio Rettangolare “Pinne”
Rectangular Tray “Pinne” 755.66.0B cm 66 x 25,5 h.5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Ciotola “Aura”
Oval Bowl “Aura” 770.28.0B cm 29 x 22 h.7

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Insalatiera “Aura”
Salad Bowl “Aura” 770.37.0B cm 38 x 24 h.12,5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Sezione TecnicaSezione Tecnica



Vassoio Ovale “Aura”
Oval Tray “Aura” 770.61.0B cm 61,5 x 24,5 h.9

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Vassoio Porta Salmone “Aura”
Fish Plate “Aura” 770.65.0B cm 65,5 x 33 h.6,5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Vassoio Ovale “Aura”
Oval Tray “Aura” 770.43.0B cm 42 x 20 h.8

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Technical section 
Technical Section



Sezione Tecnica

Vassoio Rettangolare 
Rectangular Tray 730.63.0B cm 63 x 26 h.5,5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Salsiera
Sauce Dish 732.37.0B cm 37,5 x 15 h.5,5

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Porta Ghiaccio
Ice-Bucket 735.41.0B cm 41 x 27,5 h.18

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Sezione TecnicaSezione Tecnica



Ciotola Ovale
Oval Bowl 733.46.0B cm 46,5 x 17 h.9

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Porta Ghiaccio
Ice-Bucket 750.39.0B cm 39 x 34,5 h.22

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description Cod.Cod. Dim.Dim.

Technical section 
Technical Section



Set concept: MDM PROGETTAZIONE

Graphics & Photos: MDM COMUNICA

Thanks To: NCF - Nuovo Caffè Firenze






