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Classy è un progetto industriale 
nato dalla sinergia tra Verum 
Italy e Grip Italia. Partendo 
dal marchio storico Valenti si 
è sviluppato una gamma di 
prodotti che offre al mondo 
classico e decorativo un tocco 
contemporaneo mantenendone 
le caratteristiche distintive 
di unicità e ricercatezza. Le 
lavorazioni artigianali nel rispetto 
della tradizione made in Italy 
unitamente ad una ricerca e 
sviluppo dal forte contenuto 
tecnologico hanno permesso 
di rinnovare ed ampliare la 
collezione.

La collezione Classy include 
maniglie, maniglioni, pomoli ed 
accessori per porta in numerose 
finiture e preziose lavorazioni per 
arredare in stile ambienti classici.

Classy is an industrial project 
developed by  Verum Italy and Grip 
Italia. Starting from the historical  
Valenti brand a new range of 
products has been developed 
to offer a contemporary touch 
with the distinctive and refined 
features typical of the classical 
and decorative world. The 
collection has been renewed 
and widen thanks to the 
traditional made in Italy artisanal 
knowhow together with a strong 
technological content research 
and development program. 

Classy collection includes 
handles, pull handles, knobs 
and door accessories in several 
finishes and refined working 
to decorate in style classical 
environments.
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HANDLES / MANIGLIE

Flavia Collection Alkes Collection

Mahal, Metropolis, Flavia Collection
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PULL HANDLES / MANIGLIONI KNOBS / POMOLI

Talal Handles Grip, Oasi Knobs
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Classy comes from the synergy 
of Verum Italy and Grip Italia.

Verum Italy is an ideas 
accelerator, a company where 
innovation and research meet to 
create unique products: smart 
solutions for living spaces. Verum 
Italy operates in the design field 
to offer to the market original 
and revolutionary products 
characterised by design and 
functionality.
Umberto Vergani established 
Verum Italy in 2012 and since 
then has operated worldwide 
exporting Italian quality and 
know-how.

GRIP Italia is a company with 
a strong technological and 
research content that has always 
produced and transformed metal 
products in the hardware sector.

Classy è nata dalla sinergia tra 
Verum Italy e Grip Italia.

Verum Italy è un acceleratore 
di idee, un’azienda in cui 
innovazione e ricerca si 
concretizzano per creare prodotti 
unici: soluzioni intelligenti per gli 
spazi abitativi. Verum Italy opera 
nel mondo del design per offrire 
al mercato prodotti inediti e 
rivoluzionari garantendo estetica 
e funzionalità. 
Verum Italy, fondata da 
Umberto Vergani nel 2012, 
opera ora in numerosi Paesi del 
mondo esportando la qualità e 
l’intelligenza italiana.

GRIP Italia è un’azienda dal 
forte contenuto tecnologico 
e di ricerca che da sempre 
produce e trasforma prodotti 
in metallo nell’ambito della 
componentistica.

Verum Italy

Strada Statale Briantea, 40
23892 Bulciago LC
Italia

+39 031 355 9009
info@verumitaly.it




