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B212CLOUD
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, come una nuvola è 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, as a cloud symbolizes a perfect balance between form and function, 
comfort and beauty.
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B214ON-LINE
Un esclusivo divano per casa componibile. Una moderna seduta con 
Viscoealstico. Un’innovativa idea per reinventare il living secondo il proprio 
gusto personale. B214 ON-LINE è un divano che sfugge alle definizioni 
comuni, si basa su un sistema di poggiatesta reclinabili. I bracci dalle 
importati dimensioni seguono l’estetica della seduta. Il piede  in metallo 
o rivestito in pelle ne impreziosisce il design. Disponibile con innovativo 
sistema SOFAUDIO.

An exclusive modular sofa for your house. A modern seat. An innovative 
idea to reinvent the look of your house. B214 ON-LINE is a sofa far away 
from common definitions. It is based on a reclining system of headrests. 
The big arms follow the aesthetics of the headtests . The basis and the foots 
embellish the design. Available with innovative SOFAUDIO system.
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B145MODUS
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.

8-9



B205MAGNUM
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.
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B201TIMES
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.

12-13



B183VOGUE
Ti accoglie con la semplicità di forme pulite ed essenziali che non rinunciano 
al confort 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.
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B146DOMINO
L’equilibrio delle linee contemporanee, la misura delle proporzioni e delle 
forme. Il  B146 DOMINO riscrive in chiave moderna  l’ideale della casa 
contemporanea. Appoggiati ad un comodo schienale, i cuscini sorreggono 
e accolgono, modellando una posizione allo stesso tempo composta e 
rilassata.         

The balance of the contemporary lines, the measure of the proportions and 
the shapes. B146 DOMINO rewrites in a modern key the ideal contemporary 
house. Put on a comfortable back, the pillows support and hold, modeling a 
composed and relaxed position.
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B133LUXOR
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Il modello B133 LUXOR è adatto ad ogni tipo di ambiente grazie alla sua 
immensa versatilità e modularità. E’ infatti disponibile in versioni con e senza 
braccio, Chaise Longue,  e angolo senza spalliere, parte integrante delle 
molteplici combinazioni di questo modello.
Grazie ad un meccanismo a frizione  del poggiatesta è possibile avere due 
altezze di spalliera in un unico modello, in modo da aumentare il comfort e 
il piacere di questo incredibile salotto componibile. I braccioli sono movibili.

B133 LUXOR is adapt to every kind of room thanks to their great versatility 
and modularity. It is available in versions with or without arms, Chaise Lounge 
and corner without back, integral part of the several versions of this model.
Thanks to the friction mechanism of the headrest, it is possible to have two 
different back heights in one model, to increase the comfort of this sofa. The 
arms are movable.



B178QUBE
Il modello B178 QUBE è un salotto ricco di particolari sotto ogni aspetto sia 
a livello di comfort che a livello di design e rifiniture. 
I poggiatesta corredati con sistema a frizione o la possibilità di montare i 
meccanismi estraibili su tutti i cuscini di seduta aumentano in modo 
esponenziale il comfort di questo salotto, mentre la chaise longue può 
trasformarsi in pratico e capiente contenitore. 

B178 QUBE is a rich in details sofa, for comfort, for design and pointing. The 
headrests equipped with friction system or the possibility to build removable 
mechanisms on every pillow enhance the comfort of this sofa, while the 
chaise lounge can become a practical and capacious container. 
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B184SQUARE
L’armonia del disegno, i volumi quadrati e semplificati esaltano la personalità 
lineare del B184 SQUARE, un divano per la casa che non passa certo 
inosservato. L’eleganza della trapuntatura sulla seduta e l’originalità dei 
diversi elementi terminali che fungono da appoggio si combinano con 
rivestimenti in pelle. 

The harmony of the design, the squared and simple  volumes exalt the 
personality of B184 SQUARE, a sofa for the house that shines in your room. 
The elegance of its quilted seat and the originality of the several supports 
elements mix with leather covering. The right balance between refinement 
and modernity makes  it an adaptable sofa for every style of housing.
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B148COMPLETE
Il modello B148 COMPLETE riassume nel suo nome tutte le sue caratteristiche.  
La possibilità di configurare il proprio divano assemblando sedute fisse e 
recliner nella stessa composizione, scegliendo anche di aggiungere l’angolo 
tondo o il pouff centrale trapezoidale, aumenta le possibilità di  adattare 
questo salotto al proprio spazio abitativo.

B148 COMPLETE resumes in its name all its characteristics. B148 
COMPLETE is a complete model for people who want a modern design sofa. 
The possibility to configure your sofa assembling fix seats and recliner in the 
same composition, enhances the possibility to adapt your sofa to your kind 
of room.
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B198SUNDAY
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.
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B193KING
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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B210GUEST
La scelta più giusta per chi ama vivere il proprio spazio in modo originale 
e intelligente. La forte personalità del modello B210 GUEST lo rende un 
divano trasformabile 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 smart 
way. The strong personality of B210 GUEST makes it an incomparable and 
versatile sofa-bed, 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.
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B208SANDY
by Roberto Semprini

L031SANDY-BED 
by Roberto Semprini

32-33



B9
0Q

UE
EN

B4
4I
ND
IA

B1
26

HA
IT
I

P1
89

OF
FIC

E

S0
08

0S
9

P0
52

12
3



Bruma Salotti s.r.l.
Sede Legale: Via Ugo Foscolo, 40 - Stabilimento: C.da Sgarrone (s.p. Santeramo) - 70022 Altamura Ba

Tel 080 3141621 - Fax 080 3104196 - info@brumasalotti.it - www.brumasalotti.it


