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TREND DI LUSSO PER ILL 
PERIODO NATALIZIO 
Le notizie di Natale di BRABBU
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La più magica notte dell’ anno è in arrivo! Natale è la migliore occasione per 
riunire la propria famiglia intorno al camino e godersi insieme una cena 
speciale condividendo insieme regali e  momenti importanti. 

Per il period Natalizio BRABBU ha scelto per voi queste lussuose e calde 
notizie: 

Dopo la presentazione della nostra VELLUM Suspension Light ed il 
grande successo di  VELLUM Wall Light nel planetario successo di 
Hollywood: 50 Sfumature di Grigio, BRABBU presenta le nuove VELLUM 
Table Light e VELLUM Floor Light! Con questa esclusiva famiglia di 
illuminazione potrete creare un ambiente unico e prezioso ricco di luce e 
positività per la note di Natale! 

VELLUM
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MAA Armchair, una delle sedie simbolo di maggior successo di BRABBU ha 
una nuova aggiunta alla sua famiglia MAA Bar Chair! La combinazione fra 
le sue forme, il particolare colore e la delicatezza dei dettagli  porteranno 
un’armonia unica ai vostri ambienti.  

MAA

Cosa ci può essere di più Natalizio di un elegante tocco d’oro! Sinonimo di 
lusso ed eleganza l’oro è anche il colore trend del Natale. 
ARDARA Console ci porta in un viaggio nel tempo ispirato dai dolmen che 
riflettevano il sole del antico periodo Neolitico. Con il suo rivestimento in 
folgia d’oro ARDARA porta una sensazione di pace ad ogni ambiente, ideale 
in questo magico periodo dell’anno.

ARDARA
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Per assicuravi un confort unico e un’atmosfera accogliente e calda, lasciamo 
che veniate ispirati da questi piccoli suggerimenti per Natale:

BRAHMA  & WALES

Un camino unico per riscaldarvi corpo e anima, perfetto per accogliere la sta-
gione invernale e d il period Natalizio vicini ai vostri cari. 
BRAHMA Fireplace, realizzato con ottone invvecciato, è l’ideale per com-
pletare il design di una casa moderna e aggiungere un pizzico di lusso al 
vostro salotto.

Ispirato agli antichi castelli medioevali, il sofà WALES Single Sofa è stato 
pensato per dare una sensazione di protezione e confort nella sua tinta 
invernale burgundy su velluto, con il suo design arrotondato, i braccioli e la 
base in ottone vintage ed infine i dettagli in oro lucido che porteranno nel 
vostro salotto un mix di mondo moderno e classico. 

Celebrate il Natale con stile e approfittate al meglio della stagione invernale 
con le notizie di design di BRABBU! 
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