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Strongly oriented to innovation, Bruma Salotti continuously invests its 
resources in the development of cutting-edge products and methods 
to meet ever more effectively to the needs of many customers who 
do not want more than just a piece of furniture, but a solution to the 
waste of physical and mental stress arising from everyday life.
With its staff of experienced and creative, the company is able to 
study and identify the best manufacturing solutions, creating the 
constant guarantee of a level of quality and superior efficiency.
This results in projects developed in step with technology, and can 
respond to the demands of the most demanding customers, such as 
audio kit. These satisfy the desire to integrate music sofas allowing 
you to connect iPod, iPhone, iPad, and multimedia devices.
Compact and versatile, the kits are pleasing in shape and size.
The wide range of mechanisms for sofas and recliner, with metal 
frames carefully painted with epoxy powder, reflect that comfort, 
practicality and durability, which is typical of the models in which they 
are inserted.
The padding in Viscoelastic meet the main features that a chair, sofa 
or bed must be high quality.
Some coatings, tested to ensure the highest light fastness and 
rubbing, are washable, easily smacchiabili, non-allergenic, non-
toxic, anti-static. A collection characterized by advanced technical 
properties and a modern look.
In summary: strong, durable, beautiful.

Fortemente orientata all’innovazione, Bruma Salotti investe continuamente 
le proprie risorse nello sviluppo di prodotti e metodi all’avanguardia, per 
rispondere sempre con maggior efficacia alle esigenze dei molti clienti che 
non desiderano più solo un complemento d’arredo, ma una soluzione al 
dispendio dello stress fisico e mentale derivante dalla vita quotidiana.
Grazie al proprio staff di esperti e creativi, l’azienda riesce a studiare e ad 
individuare le migliori soluzioni produttive, creando la garanzia costante di 
un livello di qualità e di efficienza superiore.
Ciò si traduce in progetti sviluppati al passo con la tecnologia, e in grado di 
rispondere alla domanda del cliente più esigente, come i kit audio.  Questi 
soddisfano il desiderio di integrare la musica ai divani permettendo di 
collegare iPod, iPhone, iPad e dispositivi multimediali. 
Compatti e versatili, i kit sono gradevoli nella forma e nelle dimensioni.
La vasta gamma di meccanismi per divani e recliner, con telai metallici 
accuratamente verniciati con polveri epossidiche, rispecchiano quella 
comodità, praticità e resistenza nel tempo, tipica dei modelli in cui 
vengono inseriti.
Le imbottiture in Viscoelastico rispondono alle caratteristiche principali 
che una poltrona, divano o letto di alta qualità devono avere.  
Alcuni rivestimenti, testati per garantire la massima resistenza alla luce ed 
agli sfregamenti, sono lavabili, facilmente smacchiabili, anallergici, atossici, 
antistatici. Una collezione caratterizzata da proprietà tecniche avanzate e 
da un look attuale. 
In sintesi: robusti, durevoli, belli.

INNOVAZIONE
INNOVATION
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SU BRACCIOLO
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RELAX ELETTRICO
CON PULSANTIERA
OPTIONAL

Piede in Metallo Lucido
DI SERIE

Piede finitura Bronzo
DI SERIE

Piede in Legno
DI SERIE

B276 | innovazione | 17LISBONA
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Inserti in metallo, e gli importanti dettagli visivi e tattili sono le prime caratteristiche 
che identificano questo divano, che fa della tecnologia applicata all’imbottito il 
suo punto di forza. Visivamente sospeso dal pavimento grazie alle fasce laterali in 
metallo il modello B266 SIVIGLIA è il divano reclyner perfetto che chi ama il design 
e la cura dei dettagli.

Metal inserts, and important visual and tactile details are the first features that 
identify this sofa, which makes the technology applied to upholstery its strong 
point. Visually suspended from the floor thanks to the metal side strips, the 
B266 SIVIGLIA model is the perfect reclyner sofa for those who love design and 
attention to detail.
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ON

Bracciolo L
l.30xh.62

Bracciolo S
l.20xh.62

Kit Audio / Domotica
OPTIONAL
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Componi, mischia, scomponi e comincia da capo. Il modello B270 TAORMINA è 
un modulare dedicato a quelle menti creative che non si accontentano di una sola 
composizione ma che vogliono ogni volta riscoprire il gusto di creare configurazioni 
sempre nuove. Il comfort? Sempre ai massimi livelli, con seduta iper comfortevole 
e poggiatesta con sistema a cricchetto regolabile in ben 12 posizioni.

Compose, mix, break down and start again. The B270 TAORMINA model is a 
modular dedicated to those creative minds who are not satisfied with a single 
composition but who want to rediscover the taste of creating always new 
configurations. The comfort? Always at the highest levels, with hyper-comfortable 
seat and headrest with adjustable ratchet system in 12 positions.
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Il comfort si evolve grazie alla tecnologia e all’innovazione. Design minimalista, 
piede che elegantemente sospende la composizione da terra e poggiatesta 
reclinabili a scomparsa, lo rendono adatto ad ogni tipo di ambiente.
Il meccanismo dei reclyner e dei poggiatesta motorizzati fanno del B247 SLIDE 
“innovazione in movimento”.

The comfort evolves through technology and innovation.
Minimalist design, which elegantly suspends the composition foot off the floor and 
reclining headrest concealed, make it suitable for any kind of living room.
The mechanism of reclyner and motorized headrest make the B247 SLIDE 
“Innovation in motion”. 

B247 | innovazione | 41SLIDE

ON

Kit Audio / Domotica
OPTIONAL

Metallo Lucido
DI SERIE

Metallo Lucido B243
DI SERIE

Metallo Bronzato
DI SERIE

Cucitura “BACCHETTINA” 
DI SERIE

OPTIONAL

Cucitura “PIZZICATA”
DI SERIE

Slitta in metallo
OPTIONAL
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Un esclusivo divano componibile, minimalista ed essenziale. Una moderna seduta 
con Viscoelastico ed un funzionale sistema di poggiatesta reclinabili ne esaltano 
il comfort.
I braccioli di importanti dimensioni che ripetono le linee dei poggiatesta ed i piedi 
in metallo o rivestiti in pelle ne impreziosiscono il look. 

A unique modular sofa, minimalist and essential. Viscoelastic sitting with a 
modern and functional system of reclining headrest enhance comfort. The arms 
of important dimensions that duplicate niee of the headrest and feet in metal or 
leather-covered enriches the look. 
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Libreria
OPTIONAL

Kit Audio
OPTIONAL

Slitta in metallo
OPTIONAL

Piede in metallo
DI SERIE

Piede rivestito
DI SERIE
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Un modello ricco di particolari tecnologici e di design. Il braccio importante e 
funzionale,
poggia su un piede in metallo che elegantemente ne riprende le linee.
Il meccanismo dei recliner e dei poggiatesta motorizzati rendono il B243 DEVICE 
sorprendentemente innovativo.

A rich pattern of special technology and design. The arm important and functional,
rests on a metal foot that smartly takes all the lines.
The mechanism of motorized recliner and headrest make the B243 DEVICE 
surprisingly innovative.

B243 | innovazione | 57DEVICE



58 B256 | innovazione | 59NIZZA



60 B256 | innovazione | 61NIZZA



62

Una seduta ultra-comfortevole e un design lineare e moderno caratterizzano il 
B256 NIZZA. La sua profondità di seduta è modificabile a piacimento grazie allo 
schienale completamente movibile che permette infinite combinazioni e vi tenterà 
a fermarvi, a sedervi, a coricarvi e ad approfittare della sua comodità.

An ultra-comfortable seat and a linear and modern design characterize the B256 
NIZZA. Its seat depth can be changed at will thanks to the fully movable backrest 
that allows endless combinations and will tempt you to linger, to sit, to lie down and 
to take advantage of its comfort.

B256 | innovazione | 63NIZZA
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Massima libertà compositiva per un divano dal gusto informale, destrutturato 
e modulare. Il gioco di combinazioni è anche materico, grazie alla possibilità di 
scegliere diversi colori, tessuti e pelli per differenziare la struttura dai cuscini. Il 
poggiatesta reclinabile a cricchetto è di serie, mentre il meccanismo di traslazione 
della spalliera è optional e permette al divano di aumentare la superfice di seduta 
moltiplicando esponenzialmente il comfort.

Maximum freedom of composition for a sofa with informal taste, unstructured and 
modular. The game is also material combinations, with the ability to choose different 
colors, fabrics and leathers to differentiate the structure from the cushions. The 
ratchet reclining headrest is standard, while the back of the translation mechanism 
is optional and allows the couch to increase the seating surface by multiplying 
exponentially comfort.

B255 | innovazione | 67AIR
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TRASLATORE
OPTIONAL

POGGIATESTA
DI SERIE

136

86

94
-1
11
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Pieno di personalità, sobrio ed elegante, queste le note inconfondibili di questo 
modello. 
B218 EVA, infatti, sa coniugare al meglio il rigore delle forme ai dettagli vezzosi 
tipicamente femminili. 
Un concetto di relax moderno e rassicurante.

Full of personality, sober and elegant, these are the unmistakable notes of this 
model.
B218 EVA knoweth perfectly complibes the rigor of the forms to detail whimsical 
typically female.
A concept of modern relaxing and reassuring.

B218 | innovazione | 79EVA

Trasformabile Materassi h. cm12

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE
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Se cercate un divano versatile che possa trasformarsi ed adattarsi ad ogni vostra 
esigenza, il B145 MODUS è il modello che fa per voi.
Meccanismi a cricchetto sulle spalliere/braccioli permettono di ottenere una serie 
quasi infinita di configurazioni, ad esempio, le versioni angolari sono orientabili da 
destra a sinistra secondo le esigenze abitative. I cuscini sono movibili, e realizzati in 
poliuretano espanso a doppia densità con Waterlily Viscoelastico per un comfort 
mai provato prima.     

If you are looking for a sofa that can transform and adapt to your needs, B145 
MODUS is the best one for you. Inclination mechanisms on the arms and on the 
back lets you obtain an almost infinity series of configurations like the corner 
version, adjustable from the right to the left. The pillows are movable and made in 
polyurethane with Waterlily and elastic Visco for a comfort never felt before.

B145 | innovazione | 83MODUS
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bracciolo versione “m”

B205 | innovazione | 87MAGNUM
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Elegante e di forte impatto scenico, questo divano abbina alla solidità di un design 
moderno dalle linee geometriche, i volumi generosi dello schienale e della seduta.

Elegant and impressive scenic, this sofa combines the strength of a modern design 
with geometric lines, the generous volumes of the backrest and seat.

Trasformabile Materassi h. cm12

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

B205 | innovazione | 89MAGNUM



Our team in Bruma in cooperation with our designers staff have 
been rethinking, projecting and manufacturing elements we believe 
fundamentals in a modern living perceived as a phisical space in which 
harmony and wellness meet, thanks to colors and shapes.
Innovative materials experimentation and development of new 
production technologies allowed us to escape from usual formal 
paradigms of decor being able to express a more relaxed and informal 
approach.
Design has always been an intrinsic part of Bruma culture of 
production, costantly striving to satisfy our customers needs.
We have always focused our stilistic and technological research on 
totally down on heart projects aimed to guarantee top of quality.

Noi di Bruma in collaborazione con i nostri designers abbiamo ripensato, 
progettato, e prodotto elementi per noi fondamentali all’interno di un 
living moderno inteso come  luogo fisico in cui benessere ed armonia si 
incontrano, grazie a forme e colori. 
La sperimentazione di nuovi materiali e lo sviluppo di tecnologie costruttive 
inedite, ha permesso di svincolarsi dai consueti paradigmi formali di 
arredo, riuscendo ad esprimere un approccio piu informale e rilassato. 
Il design è da sempre parte della cultura produttiva aziendale, con il 
costante obiettivo di soddisfare le esigenze del proprio cliente finale.
La Bruma ha concentrato le proprie ricerche stilistiche e tecnologiche 
verso progetti fortemente concreti e mirati a garantire sempre la massima 
qualità.

DESIGN
DESIGN



92 B212 | design | 93CLOUD



94 B212 | design | 95CLOUD



96

B212 CLOUD progettato da Roberto Semprini è un divano capace di accoglierti 
avvolgendoti con la stessa leggerezza di una nuvola, che si lascia trasportare 
dal vento e si libra al di sopra di ogni cosa. Come una nuvola non ha una forma 
rigidamente definita ma tutte le forme le appartengono.
È il simbolo di un perfetto equilibrio fra la forma e funzione, comodità e bellezza.

B212 CLOUD designed by Roberto Semprini is a sofa that can welcome with the 
same lightness of a cloud that drifts with the wind and hovers above everything.
As a cloud does not have a narrowly defined form but all forms belongs to it, it is 
symbolizes a perfect balance between form and function, comfort and beauty.

B212 | design | 97CLOUD
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Moderno, giovane, versatile: le note di questo modello che può tradurre in comode 
sedute la tua voglia di fantasia. Cambiando vestito può adattarsi a qualsiasi spazio, 
dal più sobrio al più estroso, mantenedo la sua forte personalità ed eleganza.

Modern, young, versatile notes that this model can be translated into comfortable 
seating your desire for fantasy. Changing dress can fit any space, from the most 
simple to the more whimsical, keeping her strong personality and elegance.
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L’armonia del disegno, i volumi quadrati e semplificati, ne esaltano la forte 
personalità lineare. Un divano per la casa che non passa certo inosservato. 
L’eleganza delle cuciture a scelta si combinano con rivestimenti in tessuto o pelle. 
Un giusto equilibrio tra raffinatezza e modernità, che rende il divano adattabile a 
diversi contesti di stile.

The harmony of the design, the volumes and simplified square, highlight its strong 
personality linear. A sofa for the home that does not go unnoticed.
The elegance of the seat and different stitching combined with fabric of leather 
upholstery.
A proper balance between refinement and modernity that renders the sofa suitable 
for different life styles.
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L’eleganza nella semplicità di un design capace di sposarsi ad ogni tipo di 
arredamento. Un divano che sa coniugare le più attuali tendenze allo stile e alla 
funzionalità.

The elegant simplicity of a design capable of getting married to any decor. A sofa 
that blends the latest trends in style and functionality.

B201 | design | 119TIMES

Piede slitta
OPTIONAL

Piede in metallo
DI SERIE

Base Legno
OPTIONAL
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Ti accoglie con la semplicità di forme pulite ed essenziali che non rinunciano al 
comfort grazie allo schienale generoso completato dai poggiatesta regolabili. 

It welcomes you with the simplicity of clean, simple shapes that do not give up 
comfort thanks to the generous back complemented by adjustable headrests.

B183 | design | 123VOGUE
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A casa come al lavoro, quando lo spazio si fa tiranno, B189 OFFICE è il modello che 
fa al vostro caso. I volumi ridotti del braccio e le dimensioni contenute delle sedute 
non inficiano l’assoluta comodità di questo modello che si presenta in svariate 
versioni anche componibili e diverse tipologie di piedi per assicurare l’assoluto 
design.

As at home as at work, B189 OFFICE is the best model for you. The reduced volumes 
and the contained dimensions of the seats do not invalidate the comfort of this 
model that is presented in several versions, also modular, and different typologies 
of feet to assure the best design. 



CARDIFF
B279

MAIORCA
B267

128

MADRID
B269

ESCHER
B186

 | design | 129POLTRONCINE



Our mattresses make use of the new patent DNA foam-spring 
suspension that combines fiber glass with shape memory water-
based, soft elastic and breathable.
The DNA is foamed in a mold, with elasticity and firmness 
differentiated thus allowing you to create your custom mattress in 
areas, which allows for the perfect weight distribution and pressure on 
an individual basis and tailored to your body thus favoring the natural 
way your movements thanks to the independent suspension.

I nostri materassi si avvalgono del nuovissimo brevetto DNA foam-spring 
che unisce il molleggio in fibra di vetro con il Memory Forma a base 
d’acqua, soffice elastico e traspirante.
Il DNA viene schiumato in stampo, con elasticità e portanze differenziate 
permettendo cosi di creare il vostro materasso a zone personalizzato, ciò 
permette la perfetta distribuzione dei pesi e della pressione in maniera 
individuale e su misura per il vostro corpo assecondando così in modo 
naturale i vostri movimenti grazie anche  al molleggio indipendente.

BENESSERE 
WELLNESS
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L’eleganza e la cura dei particolari rendono il B257 SORRENTO il modello per chi 
non si accontenta di un semplice trasformabile ma vuole di più. Spalliera, braccioli 
e materasso da 17 cm sono i dettagli che fanno la differenza.

The elegance and attention to detail make the B257 SORRENTO the model for 
people who want more than just a convertible but wants more. Backrest, armrests 
and 17 cm mattress are the details that make the difference.

h. 
cm17

B257 | benessere | 137SORRENTO

h. cm 17

a) b) c)
cm 208

Trasformabile senza portaguanciali

Materassi h. cm17

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

Meccanismo Roll

Meccanismo Roll
OPTIONAL

E

L.16xH.62

P

L.4xH.48-60

R

L.10xH.58

S

L.15,5xH.58

M

L.21,5xH.58

C

L.21,5xH.58

D

L.21,5xH.62

A

L.15xH.58

Disponibili vari braccioli:
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A l. 15 x h. 58 C l. 21,5 x h. 58 M l. 21,5 x h. 58 P l. 4 x h. 48-60 R l. 10 x h. 58 S l. 15,5 x h. 58
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A l. 15 x h. 58 C l. 21,5 x h. 58 M l. 21,5 x h. 58 P l. 4 x h. 48-60 R l. 10 x h. 58 S l. 15,5 x h. 58
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h. 
cm17

B244 | benessere | 143HIGH

Il B244 HIGH è un divano dalle linee contemporanee, piacevolmente proporzionato, 
che con un semplice gesto si trasforma in un comodissimo letto grazie al 
materasso da 17cm. Il sistema che permette al divano di trasformarmarsi è di 
facilissima manovrabilità e i cuscini di seduta e schienale seguono il movimento 
del meccanismo, rimanendo vincolate alla struttura.

The B244 HIGH is a sofa with contemporary lines, nicely proportioned, with a 
simple gesture turns into a comfortable bed with mattress 17cm. The system that 
allows the trasformarmarsi sofa is very easy maneuverability and the seat cushions 
and backrest follow the movement of the mechanism, remaining bound to the 
structure.

h. cm 17

a) b) c)
cm 208

Trasformabile senza portaguanciali

Materassi h. cm17

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

Meccanismo Roll

Meccanismo Roll
OPTIONAL
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h. cm 17

a) b) c)
cm 208

Trasformabile senza portaguancialiMaterassi h. cm17

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

Meccanismo Roll

Meccanismo Roll
OPTIONAL
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h. 
cm17

B262 | benessere | 147GAETA

A l. 15 x h. 58 C l. 21,5 x h. 58 M l. 21,5 x h. 58

P l. 4 x h. 48-60 R l. 10 x h. 58 S l. 15,5 x h. 58

Disponibili vari braccioli
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a) b) c)
cm 212

Trasformabile senza portaguanciali

Materassi h. cm14

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

Apertura Motorizzata Optional

Disponibili vari braccioli

S l. 17 x h. 60M l. 22,5 x h. 60
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a) b) c)
cm 212

Trasformabile senza portaguanciali

Materassi h. cm14

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

Apertura Motorizzata Optional
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a) b) c)
cm 212

Trasformabile senza portaguanciali

Materassi h. cm14

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

Apertura Motorizzata Optional
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Il concetto di comfort si rinnova. Il modello con un semplice movimento, si trasforma 
sorprendentemente da divano a letto in uno spazio ridottissimo. In entrambe le  
versioni rimane inalterato il forte l’impatto estetico, la sua capacità di catturare 
l’occhio grazie ad una  linea rigorosa e elegante. Pari attenzione è dedicata ai 
materiali, che  scelti con particolare cura esaltano e completano il concetto di 
comodità.

The concept of comfort is renewed. The model with a simple movement transforms 
from sofa to bed in a tiny space. In surprisingly both versions remains unchanged 
strong aesthetic impact, his ability to catch the eye thanks to a rigorous and 
elegant. Equal attention is given to materials chosen with special care that enhance 
and complement the concept of comfort.

B219 | benessere | 155ADA

1 2 3
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Oltre ad essere versatile elemento di arredo, B223 CABRIO è indubbiamente la 
massima espressione dell’innovazione al servizio del design, con la possibilità di 
trasformarsi in comodo letto a castello.

In addition to being versatile piece of furniture, B223 CABRIO is undoubtedly 
the ultimate expression of innovation in the service of design, with the ability to 
transform into a comfortable bunk bed.

B223 | benessere | 157CABRIO
Materassi h. cm14

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE
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Rete estraibile R02 + Materasso M03
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BERGÈ_B115162 163

RODI_B271

74 x 80 200 x 77

mater.
128x72x10 mater.

70x77x10

4
7

ARGO_B274

CARDIFF_B279

MONACO_B268

MAIORCA_B267

MADRID_B269

BACCHETTINA CUCITURA 1



164 165ROMA_B240

DISCOVERY_B74

DAKAR_B234

ESCHER_B186 TIMES_B201_010

ZANZIBAR_B191 ITALIA_B241

OFFICE_B189 OFFICE_B189

OFFICE_B189S

NEW YORK_B180 PARIGI_B181 CLOUD_B212

BEAUTY_B221

con basi laterali in metallo

TIMES_B201_016

sfoderabile



B182_0C2 B193_001

B198_003 B198_009

P052_112 P052_010

P052_104 P052_106 P052_123

P052_125

B192_001

B212_001

B243_001

B247_001

B266_001

B252_001

B270_05BB255_008

B226_007 B230_001

B214_001 B221_112 B221_113

B246_001

166 167



NERO PROFONDO - 9005

MARRONE GRIGIO - 8019

GRIGIO SETA - 7044

ROSSO RUBINO - 3003

BLU VERDE - 5001

ANODIC BRONZE

GRIGIO BEIGE - 7006

BIANCO GRIGIO - 9002

ROSSO VINO - 3005

MENTA TURCHESE - 6033

ANODIC GOLD

VERDE MENTA - 6029

GRIGIO OMBRA - 7022

GRIGIO GRAFITE - 7024

GIALLO ORO - 1004

COLORI RAL OPTIONAL FILI

BLEU

SANGUE

AZZURRO

MANDARINO

COGNAC

BORDEAUX

TOPO

AVIO

VERDE

PAGLIA

CICLAMINO

GRIGIO CHIARO

CARNE

CAFFÉ

VIOLA SCURO

BIANCO

CANNELLA

VERDEMELA

GRANO

OCRA

GIALLO

TORTORA

LILLA

NERO

T07

T20

T02

T06 T06

T17 T18 T22

T19

T08

2
3

.5

90 x 90
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