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Character, affirmation of their identity, way of 
life...
Each model is built to offer BRUMA 
relaxation, comfort, reliability, fun to share a 
family environment where everyone has the 
opportunity to regain his free time, personal 
freedom.

CLASSIC COLLECTION
...a lifestyle expression of the artisan tradition, 
values   fundamental to designing a collection 
of elegant, warm, friendly, authentic, 
harmonious ...but it also represents the 
future because a classic never fails to tell 
what should ...

PASSION
EVOLUTION 
INNOVATION

PASSIONE
EVOLUZIONE 
INNOVAZIONE
Carattere, affermazione della propria identità, stile di 
vita…
Ogni modello BRUMA è costruito per offrire 
distensione, comodità, affidabilità, piacere di 
condividere un ambiente familiare dove ognuno 
ha l’occasione di riappropriarsi del suo tempo 
libero, della propria libertà.

COLLEZIONE CLASSICI
…uno stile di vita espressione della tradizione 
artigiana, valore fondamentale per concepire una 
collezione elegante, calda, accogliente, autentica, 
armoniosa…ma rappresenta anche il futuro 
perché  un classico non  finisce mai di raccontare 
quello che deve… 
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B215WAVE
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.
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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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B114ALEXIS
Il modello B114 ALEXIS soffice e comfortevole ha tra le sue caratteristiche principali, oltre 
che l’indiscusso impatto visivo, un’incredibile versatilità. Dotato di un sistema recliner 
innovativo permette di avere 2 posizioni: una per il relax l’altra per il riposo. 
È componibile secondo le esigenze con la possibilità di montare più recliner nella stessa 
composizione. Quest’ultime sono azionabili sia manualmente che elettricamente. 
Come optional si segnalano poggiatesta e tavolinetto.

B114 ALEXIS, soft and comfortable, makes a very strong visual impact and has an 
incredible versatility. Equipped on an innovative recliner system, it permits you to have  
two different positions: the first one for your relax and the second one for your rest. 
It is modular with the possibility to build more recliners in the same composition. They 
can be operated as manually as electrically. 
As optional, you can choose head-rest and table.
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B114ALEXIS
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B89REVOLUTIONARY
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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. Un divano di casa dalle linee studiatamente semplici e 
contemporaneamente sapientemente articolate, B89 REVOLUTIONARY non si presenta 
con un’immagine unica, ma con molteplici sfaccettature.

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. With simple but articulated lines, B89 REVOLUTIONARY 
is a complex sofa with many different cuttings.
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B131JUST-OUT
Il modello B131 JUST OUT dalle linee morbide, è il divano fisso e letto che cogniuga in 
un unico elemento, eleganza design e comfort. Il particolare del “doppio bracciolo” e 
il meccanismo estraibile montato su tutti i cuscini di seduta consente di utilizzare ogni 
versione del salotto come comoda ed efficace dormosa per un corretto e salutare relax 
ottimizzando al massimo gli spazi senza dover rinunciare al comfort. 
Con JUST OUT avrai la comodità che cercavi senza nessun compromesso.

B131 JUST OUT is a sofa-bed that mixes elegance, design and comfort. The particular 
“double-arm” and the removable mechanism built on all the seat-pillows, makes you 
able to use this sofa in every version, making it become a comfortable dormosa for a 
correct and healthy relax. With JUST OUT you will have the comfort you were looking 
for, without any compromise.
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B58PRIVATE
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.
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B74DISCOVERY
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.
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B104OBSESSION
Il modello B104 OBSESSION, si colloca tra i modelli il cui relax elevato consente di 
raggiungere una giusta e funzionale attività di riposo del corpo. Il comfort, garantito da 
due diverse calibrature della gomma tra seduta e i cuscini di spalliera, si avvantaggia 
grazie ad un poggiareni sagomato sui cuscini di spalliera (fisso). Disponibile anche in 
versione letto con rete elettrosaldata e materasso in poliuretano rivestito in cotone.       

B104 OBSESSION is one of the best models for the rest of your body. Guaranteed by 
two different calibrations of rubber between the back-pillows, the comfort of this sofa is 
also got by a kidney-rest put on the back-pillows(fix). Available in a bed version with a 
net and a mattress in polyurethane clothed by cotton.
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B187ACCADEMY
Elementi di straordinaria eleganza e ricercatezza si sposano con le pelli più morbile per 
dare vita ad un modello che fa della versatilità il suo punto forte. B187 ACCADEMY 
disegna nello spazio forme accoglienti, e definisce un’ immagine di raffinata originalità, 
esaltata dalle finiture sartoriali mediante importarti impunture a contrasto.   

Extraordinary elegant elements mix with the softest kinds of leather, to make a strongly 
versatile model. B187 ACCADEMY  draws in the space cosy shapes and defines a 
refined image exalted by contrast pointing.
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B17OPPORTUNIST
Dal design volutamente contemporaneo, B17 OPPORTUNIST si presenta come un 
imbottito elegante oltre che fortemente accogliente. B17 OPPORTUNIST è anche in 
versione reclyner, per rispondere alla voglia di un imbottito che soddisfi anche le scelte 
più personali.

With a contemporary design, B17 OPPORTUNIST is presented as an elegant and cosy 
stuffed sofa. B17 OPPORTUNIST also has a recliner version, to adapt to the most 
personal choices.
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B42SUPREME
L’equilibrio delle linee contemporanee, la misura delle proporzioni e delle forme.
Il  B42 SUPREME riscrive in chiave contemporanea l’ideale della casa moderna. 
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. 
B42 SUPREME rewrites in a contemporary key the ideal modern house. Put on a 
comfortable back, the pillows support and hold, modeling a composed and relaxed 
position.
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B35ELUSIVE
Il modello B35 ELUSIVE, evita con astuzia tutte le classificazioni e gli stereotipi creando 
un mix di stili che non passa di certo inosservato. Parte integrante di ogni casa questo 
imbottito garantisce  tutto il comfort necessario per i vostri momenti di relax.

B35 ELUSIVE artfully avoids every classification and every stereotype creating a mix 
of style with a great impact. Integral part of your house, this sofa guarantees all the 
necessary comfort for your relax moments.
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B210GUEST
Tipicamente in stile classico, il B210 GUEST 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 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.
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B36SIRPRINCE
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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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B193KING
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