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Particular care is taken in designing the coating of each product with great 
attention to the cut of the materials worked with great skill and craftsmanship, 
and assembly of the parts using appropriate stitching, often with aesthetic 
appeal as well as functional.
Each process has a high component manual with an accurate control of the 
details, thus ensuring production is attentive to customer’s specific needs and 
highly “customized”. In fact, you can customize colors and materials, various 
details and particulars as the profiles, the thread color for the stitching, the 
finishing of the legs, up to the arm or measure, or size.
We guarantee thus ample room for creativity, providing endless combinations 
to create a personal style in which fully recognize.

Una cura particolare viene posta nella realizzazione del rivestimento di ogni 
prodotto con grande attenzione al taglio dei materiali operato con grande 
maestria ed artigianalità, ed all’assemblaggio delle parti mediante cuciture 
appropriate, spesso con contenuti estetici oltre che funzionali.
Ogni processo di lavorazione ha un elevatissima componente manuale con un 
accurato controllo dei dettagli, assicurando così una produzione attenta alle 
specifiche esigenze del cliente ed altamente “customizzato”. 
Di fatto è possibile personalizzare colori e materiali, diversi dettagli e 
particolari come i profili, il colore del filo per le cuciture, la finitura dei piedini, 
fino ad arrivare ai braccioli o alle misure o dimensioni.
Garantiamo in tal modo ampio spazio alla creatività, mettendo a disposizione 
infinite combinazioni per creare uno stile personale nel quale riconoscersi 
pienamente.

DETTAGLI
DETAILS



6 B215 | dettagli | 7WAVE



Un divano che si valorizza al centro del living grazie alle sue linee sinuose. La sottile struttura 
adagiata a pavimento, contiene cuscini di schienale e seduta morbidi e dal forte spessore. 
L’andamento curvilineo ed il disegno distintivo suggeriscono un feeling immediato ed un relax 
assicurato. Un divano in stile contemporaneo per tratteggiare in maniera distintiva il proprio 
salotto di lusso.

A sofa that enhances the center of the living room thanks to its sinuous lines. The fine structure lying 
on the floor, back and seat cushions contains soft and thick. The curvilinear shape and the distinctive 
design suggest an immediate feeling and relaxation assured. A sofa in a contemporary style to outline 
in your living room a distinctive luxury.

8 B215 | dettagli | 9WAVE

Trasformabile Materassi

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE



10 B252 | dettagli | 11CAPRI



12 B252 | dettagli | 13CAPRI



14 B252 | dettagli | 15CAPRI

Disponibili vari braccioli

252S
cm 17

252L
cm 25



Il B252 CAPRI, si colloca tra i modelli il cui relax elevato consente di raggiungere una giusta e 
funzionale attività di riposo del corpo. Il comfort è garantito  dalla possibilità di inserire gli 
elementi reclyner motorizzati, rendendolo uno dei modelli più comodi dell’intera collezione.

B252 CAPRI, is among the models whose high relaxation allows you to reach a just and functional 
activities of the body rest. Comfort is guaranteed by the possibility of including motorized reclyner 
elements, making it one of the most comfortable models of the entire collection.

16 B252 | dettagli | 17CAPRI



18 B258 | dettagli | 19AMALFI



20 B258 | dettagli | 21AMALFI
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Linee morbide e generose esaltano il comfort del B258 AMALFI, un modello dallo spiccato 
carattere contemporaneo, con poggiatesta a cricchetto di serie, disponibile anche in comoda 
versione reclyner motorizzata applicabile anche su più sedute.

Soft and generous lines enhance the comfort of the AMALFI B258, a model with a strong contemporary 
character, with standard ratchet headrests, also available in comfortable motorized version reclyner 
also applicable to multiple seats.

B258 | dettagli | 23AMALFI

L.24xH.61-77 L.16xH.61-77

L S



24 B259 | dettagli | 25POSITANO



26 B259 | dettagli | 27POSITANO

l.24xh.62

Disponibili vari braccioli

l.16xh.62

L S
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28 B198 | dettagli | 29SUNDAY



B198 SUNDAY è il divano dedicato a coloro i quali desiderano fare del proprio angolo relax 
uno spazio polifunzionale. Articolato in tre differenti posizioni, il B198 SUNDAY possiede uno 
schienale che offre altrettante opzioni di seduta: Formale, con un sostegno più alto per le spalle, 
ideale per conversare e stare insieme. Comfort, per una posizione ideale di lettura. Relax, una 
seduta più profonda per la massima comodità.

B198 SUNDAY is the sofa dedicated to the ones who want to make their relax space a multifunctional 
one. Articulated in three different spaces, B198 SUNDAY gets a headboard that offers several seat 
positions. Formal, with a support for the back, ideal to chat and be together. Comfort, for an ideal 
reading-position. Relax, a seat  which offers the best comfort.

30 B198 | dettagli | 31SUNDAY



32 B89 | dettagli | 33REVOLUTIONARY



Un imbottito che parla un linguaggio di funzionalità ed estetica fortemente innovativo. 
Un’immagine suggestiva ed affascinante, ricercata nel dettaglio e nell’insieme, dalla personalità 
caratterizzante ed emozionale. B89 REVOLUTIONARY vuole essere uno strumento che sa 
esaltare il senso della casa come il setting in cui riconoscersi, ma al tempo stesso sapersi distinguere. 

A stuffed sofa, functional and strongly innovative. A suggestive and fascinating image with a 
characterizing and emotional personality. B89 REVOLUTIONARY is the perfect tool to exalt your 
house as the place in which recognize yourself, but at the same time to distinguish you from the others. 

34 B89 | dettagli | 35REVOLUTIONARY

Reclyner motorizzato
Motorized reclyner



In the sofa we have, from time to time, reread traces of our past to 
make them become  thoughts, plans and new ideas. Over the flow 
of the last decades, architecture, fashion, clothing, design, art and 
lifestyle, have been changing quickly, almost over whelming us. 
Bruma has costantly been enriching his offer, leading fruitful relashionships 
with designers, looking for a balance between praticality and creativity, with 
the desire to manufacturer beautiful seatings, to let dreams rest easily and live 
spaces with taste.
Decades later, we still believe in the ancient craft upholstery, which has always 
taken its direction from man’s mental capacity and manual know-how.
We have been going trough times with joy and never feared to look at new challenges, 
and we believe that every project is important even looking with interest to our past.  
We wish to dialogue constantly with future with a costant development of 
shapes and forms, and experimentation of new technologies and on the 
creative use of new materials.

Nel divano abbiamo, di volta in volta, riletto le tracce del nostro passato per 
farle diventare pensieri e progetti nuovi.
Nello scorrere degli ultimi decenni, l’architettura, la moda, il costume, il design, 
l’arte, lo stile di vita, si sono trasformati rapidamente, quasi travolgendoci.
Bruma ha costantemente arricchito la propria offerta innescando 
rapporti virtuosi con i designers, cercando l’equilibrio tra competenza ed 
immaginazione, con la voglia di produrre bei divani, si, per far star comodi i 
sogni e per vivere gli spazi con gusto.
Dopo anni crediamo ancora in un mestiere antico, che da sempre attinge al 
sapere delle mani e all’intelligenza fluida degli uomini.
Abbiamo percorso con gioia i tempi e non abbiamo avuto timore ad allinearci 
a nuove richieste. 
Crediamo che ogni progetto sia importante e guardiamo con interesse al 
passato.
Vogliamo sempre dialogare con il futuro, con una continua elaborazione di 
forme, sperimentazioni di nuove tecnologie ed uso creativo di nuovi materiali.

TRADIZIONE
TRADITIONS



38 B280 | tradizione | 39LADY



40 B280 | tradizione | 41LADY



42 B246b | tradizione | 43LORD



44

Il modello B246 LORD fonde artigianalità e design, stravolgendo i canoni della categorizzazione 
tra classico e moderno, sofisticato e elegante e, tra raffinato e pregiato.

The model B246 LORD blends craftsmanship and design, changing the rules of the categorization of 
classic and modern, sophisticated and elegant, including refined and precious.

B246p | tradizione | 45LORD



46

Divano dalle linee generose ed armoniche, dove la maestria dei nostri artigiani trova la sua massima 
espressione, regalandoci un pregiato esempio di eleganza e raffinatezza.

Sofa whose generous and harmonic, where the craftsmanship of our finds its maximum expression, 
giving us a fine example of elegance and sophistication.

B227 | tradizione | 47EMPIRE



48 B193 | tradizione | 49KING



50

Stile ricercato, disegno raffinato, classica lavorazione artigianale capitonnè, sono queste le 
caratteristiche che fanno del B193 KING un divano di alta classe dedicato a chi ama un prodotto 
classico e di sicuro impatto. Ampie sedute e comode cuscinature lo rendono un prodotto 
decisamente accattivante oltre che comodo.

Fine style, refined design, classic hand-crafted Capitone manufacture are the characteristics that 
make B193 KING a classy  sofa dedicated to the ones who love classic and with a high impact 
products. Ample seats and comfortable pillows make the product beguiling and comfortable.

B193 | tradizione | 51KING

Trasformabile Materassi

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE



52 B239 | tradizione | 53RULER



54

Dedicato agli amanti del bello senza tempo, questo divano è caratterizzato da preziosi ed esclusivi 
dettagli artigianali. Realizzato a mano secondo la lavorazione stile capitonnè, vi catturerà con le 
sue linee classiche, capaci di creare atmosfere dal gusto elegante.

Dedicated to lovers of the beautiful timeless, this sofa is characterized by precious and exclusive 
artisan details. Made by hand in the working style capitonnè, will captivate you with its classic lines, 
able to create atmospheres from the elegant taste.

B239 | tradizione | 55RULER



56 B236 | tradizione | 57DUKE



58

Elegante di giorno, comodo di notte. Ecco come riassumere in una frase le qualità di questo divano 
trasformabile che garantisce un riposo perfetto.

Elegant by day, comfortable night. Here is summed up in one sentence the quality of this sofa converts 
into a bed that guarantees a perfect rest.

B236 | tradizione | 59DUKE

a) b) c)
cm 212

Trasformabile senza portaguanciali Materassi h. cm14

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

Apertura Motorizzata Optional



60 B36 | tradizione | 61SIRPRINCE



62 B36 | tradizione | 63SIRPRINCE



64 B90 | tradizione | 65QUEEN



66

Elementi di straordinaria eleganza e ricercatezza si sposano con le pelli più morbile per dare vita 
ad un modello che fa della tradizione il suo punto forte. B90 QUEEN disegna nello spazio forme 
accoglienti, e definisce un’ immagine raffinata, esaltata dalle finiture sartoriali mediante importanti 
profili.
  
Items of extraordinary elegance and sophistication blend with the skins morbile to give life to a model 
that makes the tradition his strong point. B90 QUEEN draws in space welcoming forms, and defines 
a ‘refined image, enhanced by tailoring finishes with important respects.

B90 | tradizione | 67QUEEN



68

Ricchezza di dettagli, eleganza e rigore delle forme, comfort dei materiali B233 DOGE è la sintesi 
perfetta, innovazione e design magistralmente fusi.

Wealth of detail, elegance and rigor of form, material comfort B233 DOGE is the perfect synthesis, 
innovation and design masterfully rendered.

B233 | tradizione | 69DOGE

a) b) c)
cm 212

Trasformabile senza portaguanciali Materassi h. cm14

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE

Apertura Motorizzata Optional



70 B134 | tradizione | 71ROYAL



72

Elementi di straordinaria eleganza e ricercatezza si sposano con le pelli più morbile per dare vita ad 
un modello classico dalle forme accoglienti che si esalta grazie alle finiture sartoriali.

Elements of extraordinary elegance and refinement are combined with the most morbile skins to give 
life to a classic pattern forms which is enhanced by the cozy thanks to the sartorial finishes.

B134 | tradizione | 73ROYAL



74 B92 | tradizione | 75PRINCEPS

L’equilibrio delle forme e la preziosità della lavorazione artigianale, rendono questo divano 
prestigioso e distintivo, adattandosi agli stilemi classici del nostro tempo.

The balance of the forms and the preciousness of craftsmanship, make this sofa a prestigious and 
distinctive, adapting the classic style of our time.



76 B210 | tradizione | 77GUEST



78

Tipicamente in stile classico, il B210 GUEST completa la tua casa con i colori e le forme di tempi 
lontani ma allo stesso tempo vicini.
Dedicato a coloro i quali apprezzano le linee generose del braccio  con ampia voluta, le comode 
sedute o le forme dei piedi dal gusto retrò. Il B210 GUEST si colloca in svariate tipologie abitative 
sposandosi  perfettamente con ambienti sobri.

Typically in classical style, B210 GUEST completes your house with colors and shapes from far away 
times that are near you at the same time. Dedicated to people who appreciate  generous shapes of 
the arm with wide volute, the comfortable seats or the retro shape of the feet. B210 GUEST can be 
collocated in several kinds of rooms.

B210 | tradizione | 79GUEST

Trasformabile Materassi

Viscoelastico
OPTIONAL

Poliuretano
DI SERIE



Our beds are able to satisfy any taste: headboards important and minimalist 
design, contemporary finishes and references to the past. 
Nothing is missing in the collection of Bruma Salotti, which ensures work 
in a workmanlike manner, where the attention to detail and execution are 
tailoring our strong point. The customization of the bed can be made in size of 
the network, in the height of the container in the coatings, which can be either 
in leather or fabric

I nostri letti sono in grado di soddisfare qualunque esigenza di gusto: testiere 
importanti e design minimali, finiture contemporanee e richiami al passato. 
Non manca nulla nella collezione di Bruma Salotti, che assicura lavorazioni 
a regola d’arte, dove la cura dei dettagli e l’esecuzione sartoriale rimangono 
il nostro punto forte. La personalizzazione del letto può essere realizzata 
nelle dimensioni della rete, nell’altezza del contenitore nei rivestimenti, che 
possono essere sia in pelle che in tessuto

LETTI
BEDS



82

Sinuose curve, come 
onde, armonizzano 
il design del modello 
ONDA L040. 
Linee moderne per 
caratterizzare la zona 
notte.

Sinuous curves, like 
waves, harmonize the 
design of the ONDA 
L040 model. Modern 
lines to characterize the 
sleeping area.

L040 | letti | 83ONDA

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti



84

Creatività e tecnologia 
allo stato puro. Le 
linee che si rincorrono 
ordinate ed armoniose, 
formano la struttura.

Creativity and technology 
at its best. The lines chase 
order and harmony, form 
the structure.

L031 | letti | 85SANDY-BED

SANDY-BEDL031

CURVESL032



86

Testiera dalla linea 
squadrata trapuntata a 
trama lineare verticale, 
minimalista ed elegante 
conferisce un gusto tutto 
nuovo al design di questo 
letto contemporaneo.

Square headboard quilted 
by line vertical linear 
plot, minimalist and 
elegant gives a whole new 
flavor to the design of this 
contemporary bed.

L034 | letti | 87NIGHT

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti



88

Studiata per ingrandire 
visivamente l’ambiente 
oltre ad arredare le 
pareti con sobrietà 
occupando poco spazio, 
offre la possibilità di 
personalizzare il tuo  
spazio notte.

Studied to enlarge the 
interior in a visual way 
and to furnish the walls 
taking a bit of space with 
moderation, offers  the 
possibility to personalize 
your space.

L018 | letti | 89BOISERIE

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti



90

Cuore pulsante dello 
spazio notte, questo letto 
dalle forme imponenti, 
rotonde ed eleganti, 
coniuga design e 
funzionalità.

Beating heart of the 
night space, this bed with 
stately dimensions, round 
and elegant,  conjugates 
design and functionality.

L024 | letti | 91OMEGA

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti



92

Le linee essenziali 
e geometriche 
dell’imponente testiera si 
fanno interpreti dei gusti 
e delle crescenti esigenze 
del vivere moderno.

The geometrical and 
essential lines of the 
stately head interpret the 
flavours and the growing 
demand of the modern 
living.

L009 | letti | 93ZEN

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti

trapuntatura con bottoni OPTIONAL



94

Capace di sedurre 
per le linee sinuose e 
per la preziosità della 
lavorazione che lo 
caratterizzano in questo 
letto gusto classico 
e spirito moderno si 
fondono mirabilmente.

Able to appeal with its 
sinuous lines and the 
precious manufacturing, 
in this bed classical flavor  
and modern spirit connect 
admirably.

L011 | letti | 95GAIA

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti

trapuntatura con bottoni OPTIONAL



96

Contemporaneo con 
un tocco di classicità, 
la testata ricercata ed 
elegante arricchita di 
particolari sottolinea 
il design unico nel suo 
genere.

Contemporary with a 
bit of classic, the elegant 
head is rich in details and 
underlines its exclusive 
design.

L017 | letti | 97CLASSIC

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti

trapuntatura con bottoni OPTIONAL



98

La testiera dal volume 
leggero come una 
melodia, e la lavorazione 
capitonnè donano a 
questo letto una nota 
classica ed elegante.

The headboard of the 
volume light as a melody, 
and processing capitonnè 
give this bed a classic and 
elegant note.

L026 | letti | 99MOZART

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti



100

Una proposta arredativa 
giovane, questa in cui 
la contrapposizione tra 
le linee bombate della 
testiera, morbide ed 
accoglienti, vanno a 
raccordarsi con il rigore 
del ring.     

A young proposal in which 
the antithesis between 
the soft and homely lines 
of the head connect to 
strictness of the ring.

L022 | letti | 101GLAMOUR

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti



102

Suggestive e leggere, le 
linee disegnano riquadri 
su cui la luce rimbalza 
da una superfice all’altra 
creando un letto dal 
design semplice e 
moderno.

Suggestive and light, the 
lines draw the squares 
where the light rebounds 
from a surface to another 
one creating a bed with 
a simple and modern 
design.

L020 | letti | 103SON

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti

trapuntatura con bottoni OPTIONAL



104

Il capitonnè  decora 
l’imponente testiera 
che diventa parte 
integrante dell’ambiente 
caratterizzando con un 
tocco chic il contesto 
abitativo.

The capitonnè decorates 
the imposing headboard 
that becomes part of the 
environment adding a 
chic to living setting.

L039 | letti | 105ZENIT

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti



106

La testiera elegante 
e sobria, si adatta 
perfettamente al giroletto 
importante.
Un connubio di rigore 
e geometria per questo 
letto versatile.

The headboard elegant 
and simple, it adapts 
perfectly to the bedframe 
important.
A combination of rigor 
and geometry for this 
versatile bed.

L013 | letti | 107SLIM

Reti disponibili:

1 movimento 2 movimenti




