
IMPRINTING

Style
YOUR



dialmabrown.it



www.dialmabrown.it

IMPRINTING

Style
YOUR

Dialma Brown



intro

32

L’essenza 
del legno.
The essence of wood.

Utilizzare il legno, recuperandolo da 
baite di montagna e antichi casolari 
per farlo rivivere, trasformandolo 
in qualcosa di originale, capace di 
suscitare suggestioni.
Un materiale pregiato che porta con 
sé il valore del proprio passato e la 
bellezza che il tempo gli ha donato. 

Using wood, salvaged from old 
farmhouses and mountain huts and 
brought back to life to be made into 
original furnishings full of evocative 
power. 
This noble material holds within 
the value of its past and the beauty 
given it by the passage of time. 
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Con amore e responsabilità 
per arrivare all’anima del 
legno.
Love and responsibility let us understand the 

soul of wood.

1. 2. Esaminiamo il legno con grande
attenzione, pezzo per pezzo con lo scopo di
eliminare ogni impurità;
Ogni pezzo è monitorato con il metal
detector per individuare eventuali residui di
metallo.

3. Impieghiamo tecniche tradizionali quali
la spinatura e giunture in legno. Il nostro
obiettivo è realizzare mobili di qualità che
durino nel tempo.

4. Gli strumenti più importanti sono ancora
le mani. Gesto dopo gesto, maestri artigiani
lavorano come una volta, con grande
passione e attenzione per i dettagli.

1. 2. Meticulously studying the wood,
piece-by-piece, seeking to eliminate all
impurities; each piece is tested by a metal
detector to find any metal residues.

3. We use traditional techniques like
doweling and joinery. Our ultimate goal is to
make quality furniture that stands the test of
time.

4. Hands are, and always will be, our most
important tools. In every action, master
craftspeople work like those of the past, with
the same passion and attention to detail.
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1. Ogni prodotto è creato seguendo
lavorazioni di ebanistica. Il legno è
spazzolato per esaltare le venature, i
segni e le sfumature che la natura gli
ha donato.

2. Il valore aggiunto è dato dalle
lavorazioni e dalle finiture eseguite
a mano. E così che la materia si
esprime, creando affascinanti
suggestioni.

3. Accanto all’uomo, la tecnologia non
può mancare, ecco perché investiamo
continuamente in innovazione.

1. Each piece is crafted according to
the tenets of fine furniture making.
The wood is brushed to bring out its
veining, marks, and shading - all of
nature’s gifts.

2. Extra quality comes from
handcrafting and hand finishes.
This brings out the material’s quality
to enchanting effect.

3. Technology has its rightful place
alongside human craft, which is
why we always keep on investing in
innovation.

intro

Contaminare processi 
produttivi industriali 
con lavorazioni manuali 
esclusivamente Made in 
Italy.
Joining manufacturing processing 

with exclusively Italian artisanal 

crafting techniques. 
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4. Una struttura industriale moderna oggi è
fondamentale, ciò infatti si traduce in costi
competitivi e nella garanzia di qualità per il
cliente.

4. These days it is crucial to have modern
industrial facilities to provide competitive
costs and a quality guarantee for our
customers.
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Ogni volta, 
una storia diversa.

A new story every day. 

Un mobile Dialma Brown lo si 
riconosce immediatamente. 
Sarà perché è l’espressione del 
Made in Italy cioè fabbricato in Italia, 
nella nostra azienda, unendo a un 
“saper fare” artigianale, tecniche di 
lavorazione all’avanguardia.

A piece of Dialma Brown furniture is 
immediately recognizable. 
Perhaps this is because it expresses 
true Italian-made quality of our 
company that brings together 
artisanal “know how” and state-of-
the-art manufacturing techniques. 
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Un mood particolare che si traduce in un design 
emozionale: mobili in cui la componente naturale del 
legno è tangibile, arredi che raccontano il loro passato 
e sono pronti a vivere un nuovo futuro, pezzi unici, 
capaci di comunicare emozioni, in qualsiasi contesto 
si collochino, dall’abitazione riva lago alla più elegante 
residenza cittadina.

A unique mood becomes a design that draws you in. 
The naturalness of wood is a tangible element of our 
furniture. Each piece tells the story of its history, 
ready for a new future life. Or unique, expressive 
pieces go perfectly in every setting, whether in 
lakeside homes or sophisticated city homes.
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chapter 1

Dove vive Dialma? 
Ovunque.
Where does Dialma live? Anywhere. 

1312

In fuga dalla città. Camino 
acceso, qualche candela, 
un buon libro. Tutt’intorno 
la luce che penetra dalle 
ampie vetrate e il calore 
del legno.

Escape from the city. 
A lighted fireplace, a few 
candles, and a good book. 
Light streaming through 
large windows on every 
side, the warmth of wood. 
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Ed è 
subito casa.
And you feel at home. 

Saranno le venature del tavolino, il 
carattere del tessuto dei cuscini, il 
pellame delle poltrone, i complementi 
che danno personalità ad ogni 
interno. Ogni pezzo crea un ambiente 
confortevole e assolutamente 
individuale. 

The veining on the coffee table, the 
quality of the cushion textiles, and 
the leather on the armchairs - it’s 
the details that give every room its 
personality. Each piece creates a 
comfortable, completely individual 
atmosphere. 
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Un layout essenziale stemperato 
da una texture materica, fatta di 
una superficie viva e una finitura 
naturale. Ogni venatura traccia 
un’emozione.

The high precision layout is softened 
by a material texture with vibrant 
surfaces and natural finishes. 

Every vein expresses a feeling. 
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Un’isola 
di relax.
An oasis of peace.

Leggere, parlare, ricevere o stare 
semplicemente comodi. Intorno ad 
un nostro tavolino può succedere 
molto, o anche niente.

Reading, chatting, entertaining, or 
simply getting comfortable. 
A lot can go on around our table - or 

nothing at all. 



Contaminazioni 
creative.  
Creative combinations.

2322

Contaminazioni 
creative.  
Creative combinations.
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L’amore per 
il legno.
The love of wood .

Arredi mai uguali raccontano storie 
speciali come la libreria a parete. 
Per interrompere la monotonia, la 
sezione curvilinea del contenitore 
dà volume e crea dinamismo in 
qualsiasi ambiente. 

Special stories are told by our 
always unique furnishings, like the 
wall-mounted bookcase. 
The bookcase’s curved sections 
shake things up and add a dynamic 
quality and volume to any room. 
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Una testata resa 
più importante 
dalla lavorazione 
capitonné: la giusta 
cornice per i sogni.

The deep-tufting 
makes the 
headboard striking 
and perfectly frames 
your dreams. 

chapter 1
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La magia 
del legno.

The magic of wood. 

Più che una zona notte, uno 
spazio per sognare. Intorno al 
letto si dispongono arredi raffinati 
e contemporanei, che uniscono 
funzionalità ad una matericità 
naturale che crea un ambiente 
avvolgente. 

Not just a bedroom - a place 
for dreaming. Sophisticated, 
contemporary furnishing pieces are 
beautifully arranged around the bed, 
pairing practical ease with natural 
materials for a comfortable, inviting 
atmosphere. 
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Trame sensoriali 
impreziosiscono le 
superfici: venature, nodi, 
fessure non sono difetti ma 
espressione dell’unicità di 
un materiale unico sempre 
pronto a reinventarsi. 

The surfaces come alive 
with tactile textures. 
Veins, knots, and cracks 
are not flaws - they 
are expressions of the 
uniqueness of a material 
that constantly reinvents 
itself.  



Buongiorno
Paris.
Goodmorning Paris.

Sentirsi a casa ovunque. 
Non solo in mezzo alla campagna, 
ma anche in città. Una collezione 
che armonizza tendenze talvolta agli 
antipodi, capace di dare carattere 
ad ogni interno, creando scenari 
assolutamente personali.

Feeling at home anywhere. 
Whether in the countryside or in the 
city. This collection balances trends 
that might seem in opposition, deftly 
giving personality to any interior 
and making for absolutely personal 
atmospheres. 

chapter 2
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Legno, ferro, tessuti, spigoli 
vivi e linee morbide disegnano 
arredi ad alto tasso evocativo. 
E il living gioca la carta dello 
charme naturale e accogliente.

Wood, iron, fabric, and sharp 
corners and soft lines work 
together to create intensely 
evocative furnishing. Our living 
rooms stake their claim on 
natural, inviting charm. 
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Uno stile ben definito 
dove le forme del comfort 
si dispongono, insieme 
agli arredi, liberamente 
nello spazio per disegnare 
nuovi interni e avvicinarsi 
sempre di più alle esigenze 
del vivere contemporaneo.

The shapes of comfort 
create a distinctive style in 
furnishing arranged freely 
in the room, creating new 
interiors that perfectly 
respond to the demands of 
contemporary lifestyles. 
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Sfumature 
di grigio.

Shades of gray. 

Progettare il ricordo per dare vita 
alla contemporaneità. 
Così ispirandosi agli anni Cinquanta, 
nascono le forme del comfort e il 
coffee table dalla linea sinuosa.

Designing echoes of the past to give 
life to contemporary styles. 
Taking our cue from the 1950s, 
comfortable shapes emerge 
alongside the curving lines of the 
coffee table. 



Il liberarsi 
della luce.
Freeing light.

44



4746



4948 Il design, che si ispira a 
quei Fab Fifties nelle forme 
morbide, è riattualizzato 
dalla tonalità grintosa e dalle 
impunture a bande verticali 
che caratterizzano il divano e la 
coppia di poltroncine. 

Inspired by design of the 
“Fab Fifties” in its soft shapes, 
the sofa and pair of armchairs 
are brought up to date with 
confident colors and stitching in 
vertical bands. 
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Ispirazione 
Vintage.

Vintage Inspiration.

Nessuna casa è uguale all’altra. 
Una collezione poliedrica, 
ad alto tasso creativo e di 
personalizzazione. 
Arredi e complementi, in una 
contaminazione continua di forme, 
materiali, colori che raccontano 
pezzi di vita di chi li ha scelti. 

No home is like the next. 
This multi-faceted collection is 
marked by intense creative style and 
customization. 
Furnishings and accessories 
cross-pollinate their forms, 
materials, and colors and tell the 
stories of pieces of the lives of those 
who chose them. 
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Design 
chiama 
décor.
From design to decor.

Tra grafismi lignei e lavorazioni 
trapuntate: vanno in scena texture 
piene, tattili, disegnate. 
Gli arredi diventano elementi in 
grado di trasmettere emozioni.

TThe visual effects of wood and 
quilted details - tactile, well 
designed, full textures take center 
stage. The furnishings become 
elements that can speak clearly to 
the emotions. 



A POCHI 
PASSI DAL BLU.
A STEP AWAY FROM THE GREAT BLUE SEA .

Aprirsi a orizzonti sempre 
nuovi per far entrare 
dentro la casa la luce che 
si riflette sul mare.

Opening up to new 
horizons and letting the 
light shine off the sea and 
right into your home. 

chapter 3
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Il segno, 
l’estetica, 
la forma.
Line, beauty, form.

Uno stile senza tempo, che rifiuta 
l’omologazione per costruire arredi 
dalla forte identità. Come? 
Puntando su lavorazioni sartoriali, 
materiali naturali e tanta creatività. 

Our timeless style rejects 
standardization to create furnishings 
marked by a powerful identity. How 
do we do it? By focusing on fine 
crafting, natural materials, and 
adding a large dose of creativity. 
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Le sedute sfoggiano 
un’importante lavorazione 
capitonné, gli arredi 
mettono in mostra tutta la 
loro naturale bellezza: gli 
interni non passano certo 
inosservati.

The chairs vaunt beautiful 
capitonné details. 
The furnishings proclaim 
their full natural beauty 
and make interiors that 
will certainly not escape 
notice. 
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Uno spazio 
da vivere.
Room for life.

Guardare la televisione, bere un 
drink, rilassarsi, fare i compiti, 
accogliere gli amici. Il living oggi è 
un ambiente polivalente. 
Ecco perché gli arredi devono 
essere eleganti e confortevoli. 

Watching TV, having a drink, 
lounging, doing homework, 
hanging out with friends. 
Today’s living room is truly multi-
purpose. This is precisely why its 
furnishings should be stylish and 
comfortable. 



Un living perfetto, 
come comanda
l’immaginazione.
A perfect living room - just as you imagined.
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Il country, 
chic e cittadino.
Country style - chic and urban.

Dove potrebbe abitare Dialma? 
Anche in una splendida casa di una 
capitale europea.  La sua presenza 
creerebbe un ambiente pieno di 
charme, raffinato dove niente è 
lasciato al caso e tutto è coordinato 
nel dettaglio.

Where might Dialma live? 
Perhaps in a magnificent home in 
one of Europe’s capital.  
Our furnishings make for an 
atmosphere of refined charm, where 
nothing is left to chance and every 
detail is carefully conceived. 

69

chapter 4
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Accenti shabby chic 
nella finitura, nei 
tessuti, nei toni pacati.
Shabby chic accents in finishes, fabrics, 

and subtle hues. 
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L’essenza del legno, l’effetto 
del bianco decapato: insieme 
creano un’affascinante 
suggestione sensoriale.

The essence of wood and the 
style of pickled white finishes 
work together to impress the 
senses with their beauty. 
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Uno stile 
molto 
personale.
A highly personal 

style.

Gambe modellate, intagli floreali, 
bottoni metallici, tessuti pieni di 
storia, complementi poetici. 
E la casa diventa il racconto di sé. 

Shaped legs, floral carvings, metal 
buttons, fabrics in a rich historical 
tradition and poetic accessories. 
And your home tells its story. 



Armonie 
cromatiche.
Color harmony.
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Il colore 
dei ricordi.
The color of 

memories.

Progettare uno spazio fluido, senza 
interruzioni, dove la luce può fluire 
ininterrotta come i ricordi. Il living 
diventa un ambiente da condividere 
con gli altri, il vero cuore della casa.  

We design a flowing space, free from 
interruptions, where light flows as 
freely as memories. 
The living room becomes a place to 
share with others and the home’s 
true heart.  
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chapter 5

Dentro a un loft.
In a loft.

Recuperare uno spazio è 
vivere in una storia che ha 
avuto inizio tanto tempo 
fa. Rendendola propria 
con arredi che evocano 
emozioni e esaltano le 
proprie passioni.

Renovating a space means 
becoming part of a history 
that started long ago. 
Making it your own with 
furnishings that enchant 
and express your passions. 
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Legno, Luce, Bianco.
Wood, Light, White. 
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Riporre non solo per 
tenere in ordine ma per 
contenere emozioni. Le 
vetrine in diverse finiture 
di colore possono essere 
personalizzate con basi 
chiuse o con funzionali 
cassettiere.  

Storage that does not just 
keep things organized, 
creating containers for the 
wonders of life. Our display 
cases with different color 
finishes can be customized 
with closed bases and 
practical drawer units.  
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Tra estetica 
e funzione.
Beauty meets 

practicality. 

La purezza del bianco si abbina alla 
naturalezza del legno in 
un’armoniosa combinazione. 
La presenza della base attrezzata 
con ripiani aumenta la capacità 
compositiva, scandendo il ritmo 
della composizione.

Pure white joins natural wood in 
a beautiful balance. 
The base with shelves expands 
storage options and sets the visual 
pace of the composition. 



Tutto legno.
Total wood.
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Lo stile 
Dialma.
Dialma Style.

Accanto alle sedute dalle linee 
sinuose, la credenza in perfetto 
stile Dialma non manca mai. 
Un mobile non è mai solo un 
arredo, ma è un elemento che 
regala alla casa un’atmosfera 
speciale. 
L’effetto decapato, ottenuto 
dalle abili mani degli artigiani, 
sottolinea lo stile retrò della 
credenza.

Next to the curving lines of the 
chairs, we can’t do without the 
sideboard in perfect Dialma 
style. A piece of furniture is 
never just furnishing, but what 
graces a home with its own 
special atmosphere. 
The pickled effect is achieved 
by the skilled hands of 
craftspeople, highlighting the 
sideboard’s retro feel. 
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Bianco 
di classe.
The refinement of 

white.

Protagonista della camera, il letto 
ha un’importante testata dal design 
morbido che invita al relax. 

The bed is the key feature of the 
bedroom with an impressive 
headboard whose soft design invites 
relaxation. 
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Lavorare, studiare, concedersi 
del tempo per sorseggiare 
una tazza di tè: è più bello sul 
tavolino che è romantico senza 
essere sdolcinato.

Working, studying, taking a 
minute for a cup of tea - a table 
that is romantic, but never 
overly sweet, makes everything 
that much better. 
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Dove regna 
l’ordine.
Where order is king .

Una struttura semplice che si adatta 
a qualsiasi contesto architettonico 
scandito dalle sei ante riquadrate. 
Il grande armadio è dotato di un 
set di accessori che soddisfano 
ogni esigenza di organizzazione e di 
ordine.

Our large wardrobe with a simple 
structure fits into any architectural 
setting, featuring six squared 
doors. It is equipped with a set of 
accessories with all you need to 
achieve perfect organization. 



A schema 
libero.
Free style.
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chapter 6

Lago, natura 
e antichi riti.
Lake, nature, and age-old rituals. 

E’ vivere la felicità, è 
riscoprire il piacere di 
stare insieme, è godere 
lo charme di una casa 
che trasmette un calore 
accogliente, è Dialma 
Brown.

It is happiness. 
It is rediscovering the 
pleasure of good company. 
It is enjoying the charm of 
a home conveying inviting 
warmth. It is Dialma 
Brown.
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Conciliare l’atmosfera di 
ieri con la funzionalità di 
oggi in modo armonico, 
mai forzato. Un risultato 
possibile grazie al tavolo 
dal generoso spessore e 
dal lungo piano, alle sedute 
confortevoli dai profili 
lineari, alla credenza, 
al coffee table dalle 
dinamiche gambe in ferro, 
ai tavolini dagli spigoli vivi, 
in una parola moderni.

Creating the perfect, 
easy balance between 
atmospheres of yesteryear 
and modern practicality. 
This is all made possible 
through the table’s ample 
thickness and long top, 
comfortable chairs with 
clean-lined contours, the 
sideboard, the coffee table 
with dynamic iron legs, and 
the sharp-lined side tables. 
Simply modern. 
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Geometrie 
lignee.
The geometry of wood. 

Ispirarsi alla geometria 
per realizzare arredi come 
monoliti scultorei. 
Un rigore formale 
stemperato dal calore del 
legno e dalla matericità 
delle superfici.

Taking our inspiration 
from geometry to create 
furnishings suggesting 
monolithic sculptures. 
The rigorous forms are 
softened by the warmth 
of wood and the material 
texture of the surfaces. 
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Per un 
design 
emozionale.
For a captivating 

design. 

Arredare il living è un gioco creativo 
che implica buon gusto, senso delle 
proporzioni, la scelta di tessuti che 
privilegiano l’alta qualità e magari 
ammiccano alle tendenze, ma 
soprattutto è la capacità di creare 
un ambiente che risponda alle 
propria personalità, a uno stile fatto 
di sensazioni.

Furnishing a living room is a creative 
undertaking. It takes good taste, a 
sense of proportions, the choice of 
fabrics based on high quality, and 
perhaps a nod to trends. 
Most of all it takes the ability 
to create an environment that 
expresses your personality with a 
style that captivates through the 
senses. 



Ogni giorno, 
è un buon giorno.
The beauty of every day.
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Neoromantici 
in total look.
Neo-romantic total looks.
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Ispirarsi al design in voga nel 
passato per realizzare prodotti 
confortevoli al primo sguardo, dove 
l’estrema linearità delle forme si 
sposa con trame sensoriali che 
fanno rivivere emozioni.

Inspired by the design of past 
eras to make furnishings that are 
obviously comfortable at a glance, 
where intensely sleek lines are 
matched with sensory textures that 
captivate. 
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Non il solito mobile d’ufficio, ma 
un funzionale scrittoio in legno con 
piano che all’occorrenza si estrae, 
ampliando la superficie di appoggio.

Not your usual piece of office 
furniture, this practical wooden desk 
features a top that can be pulled out 
as needed to increase your working 
surface. 
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Creare uno 
stile personale.
Creating a personal style.
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chapter 7

Come 
dentro a un 
quadro.
Like in a painting.

Be soft: linee, sfumature, 
segni. Ritratti di interni 
dove è bello stare, 
emozioni che pervadono 
senza fine. 

Softness: lines, shadings, 
visuals. Portraits of 
interiors where it’s a 
delight to spend time, 
places imbued with infinite 
pleasures. 
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Attingere dal passato 
per creare il futuro.
Drawing on the past to create the future.
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Fra arte e design, la casa è il 
ritratto del proprietario, un 
gioco di contrasti tra stile e 
materie, superfici e texture, tra 
passato e futuro.

The home is a portrait of 
its owner, amidst art and 
design, contrasting styles 
and materials, surfaces and 
textures, set betwixt the past 
and future.
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Recuperare elementi naturali e 
presentarli in una nuova luce.
Taking material and natural elements 

and putting them in a new light. 
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Estrose 
creazioni.
Inspired creations.
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Armonia tra estetica 
e funzione, nel segno 
della creatività.
A balance between beauty 

and function driven by creativity.
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All’esterno una città ordinata, 
austera, classicheggiante. 
All’interno un mondo di stimoli 
e di spunti creativi, in cui 
ritrovarsi, affacciandosi ad 
elementi del passato e del 
presente per una zona notte 
comoda a tratti sorprendente.

Outside: a tidy, serious, 
classical city. Inside: a world 
of inspirations and creativity, 
a place to take refuge amidst 
pieces from the past and 
present for a comfortable 
bedroom with unexpected 
touches.
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Intuizioni del passato 
rielaborate in chiave 
contemporanea.
Taking the past’s intuitions and reworking 

them with contemporary flair.



Profumo di
Provenza.
Scent of Provence.

155

chapter 8
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Essenze di lavanda, toni 
naturali e contatto diretto 
con l’esterno, questo è il 
mood per questa residenza 
estiva.

The essence of lavender, 
natural hues, and close 
contact with the outdoors 
all set the mood of this 
summer home.
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Un mix originale di 

materiali naturali.

An original mix of natural materials. 
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Uno stile 
ricercato 
con accenni 
shabby-chic e 
un forte legame 
con gli elementi 
della natura. 

A sophisticated style 
with shabby chic 
touches and a powerful 
connection to nature.

Gli arredi Dialma Brown riescono a 
creare il contesto ideale per vivere la 
casa in maniera completa e appagante.

Dialma Brown furnishing creates the 
perfect setting for a full, gratifying 
experience of the home.
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Del tipico arredamento 
provenzale ha i colori  e il 

sapore shabby-chic.

The colors and shabby chic style of 

traditional Provençal decor.
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Legno, metallo, pietre
si scoprono, ogni volta, 
in una nuova veste.

Wood, metal, and stone 
reveal themselves in ever 
new guises.
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Dotati della spiccata 
personalità del pezzo 
unico.

Featuring the strong personality 

of one-of-a-kind pieces.

La luce che diventando parte del progetto, 
cambia la percezione degli spazi e promuove 
le materie raw come nuova guida per gli 
interni.

Light becomes part of the design, changing 
how we see the spaces and putting forward 
unfinished materials as a guiding force for 
the interiors.
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