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Un classico tra i classici, il modello B36 

SIRPRINCE rappresenta un perfetto 

connubio tra stile ed eleganza. 

La lavorazione Capitonè è completamente 

artigianale: ogni forma è sagomata senza 

l’ausilio di strumenti meccanici.

Le sue linee si sposano perfettamente sia 

con ambienti classici, sia con ambienti 

moderni potendo essere realizzato in tutte 

le categorie di pelle.

A classic among  the classics, B36  SIRPRINCE  

represents the perfect union between style 

and elegance.  Its Capitone  manufacture 

is completely hand-crafted in fact each 

shape is made without mechanical tools. 

Its shapes, feasible in every kind of leather, 

look perfectly as in a modern room as in a 

classic one.
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Le forme di un classico per eccellenza si 

rigenerano e si modellano per adattarsi a 

stili abitativi diametralmente opposti. 

Il B134 ROYAL è il divano che meglio sposa 

ogni singola esigenza, classico nell’essenza 

ma anche di estremo impatto se collocato 

in ambienti moderni e di design dove 

sorprende per la sua versatilità.

The shapes of a classic regenerate and 

model to adapt to diametrically opposite 

housing styles. B134 ROYAL is the sofa that 

satisfies  every  requirement, classic in its 

soul but fashion in a modern room, in which 

surprises for its versatility.
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Stile ricercato, disegno raffinato, classica 

lavorazione artigianale Capitonè, sono 

queste le caratteristiche 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 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.
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La scelta più giusta per chi ama vivere 

il proprio spazio in modo originale e 

personale. La forte personalità del modello 

B58 PRIVATE lo rende un divano unico 

e versatile che al tempo stesso riesce a 

vestirsi di contenuti classici e tipicamente 

etnici.  La possibilità di essere realizzato 

con svariate tipologie di pelle lo rende un 

divano dalle molteplici sfaccettature.

The best choice for who loves to live his 

space in an original and personal way. The 

strong personality  of B58 PRIVATE makes 

it an incomparable and versatile sofa, able 

to look classic and ethnic at the same time. 

The possibility to be made in several kinds 

of leather makes it a particular model of 

sofa.



B74 DISCOVERY



B74
DISCOVERY

Un divano dalle linee semplici 

sapientemente articolate. Le forme 

caratteristiche del laterale, del braccio e 

delle spalliere donano al B74 DISCOVERY 

un’immagine carica di forte personalità 

adatta a chi vuole sorprendere con 

semplicità ed eleganza. Adatto agli 

ambienti più classici non disdegna la 

collocazione in ambienti contemporanei 

data la grande adattabilità delle sue linee.

A sofa composed of simple shapes skillfully 

divided. The characteristic shapes of the 

lateral, of the arm and of the headboard 

give to B74 DISCOVERY an image full 

of personality perfect to surprise with 

simplicity and elegance. Perfect in classical 

rooms, it can be collocated in modern rooms 

too thanks to the adaptability of its shapes.



B81 ADMINISTRATOR



B81
ADMINISTRATOR

Tipicamente in stile classico, il B81 

ADMINISTRATOR completa la tua casa con 

i colori e le forme di tempi lontani ma allo 

stesso tempi 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 B81 ADMINISTRATOR 

si colloca in svariate tipologie abitative 

sposandosi  perfettamente con ambienti 

sobri.

Typically in classical style, B81 

ADMINISTRATOR 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, B81 ADMINISTRATOR can 

be collocated in several kinds of rooms.
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Un modello dall’immagine suggestiva ed affascinante, ricercata nel dettaglio 

e nell’insieme, dalla forte personalità  e caratterizzata dai volumi ridotti.

Il B92 Queen esalta lo spazio in cui vive relazionandosi con i diversi stili 

abitativi che le mode e le tendenze non scalfiscono, restando un classico uni 

e irriproducibile come le migliori opere d’arte.

A fascinating and suggestive model, with refined details and a strong 

personality is characterized of reduced volumes. 

B92 QUEEN exalts the space it is in, relating with many different style, being 

always a classic not reproducible like the best art works.
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I Classici Bruma Salotti, modelli intramontabili per un 

gusto sempre attuale e mai banale.

Cura maniacale dei particolari e realizzazione 

artigianale rendono i Classici Bruma oggetti di 

arredamento  pronti ad adattarsi ad ogni stile  abitativo 

sia esso estremamente moderno o  classico. 

Bruma Salotti classics, timeless models thanks to their 

modern and never banal style.  A manic care of each 

detail and their hand-crafted production make Bruma 

Salotti classics furnishing objects adaptable to  several 

kinds of style, from a modern one to a classic one.
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