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THE GREAT STRADIVARI FROM CREMONA 
WAS NOT ONLY THE WORLD’S MOST 
CELEBRATED LUTHIER, BUT ALSO 
AN EXPERT WOODWORKER. HIS 
EXAMPLE PROVES THAT THE FIRST 
STEP IN WOODWORK IS THE ART OF 
UNDERSTANDING AND CHOOSING THE 
RIGHT TYPE OF WOOD FOR A SPECIFIC 
PROJECT.

IL GRANDE CREMONESE STRADIVARI, OLTRE CHE IL PIÙ GRANDE DEI LIUTAI, FU UN 
ESPERTO DEL LEGNO. DAL SUO ESEMPIO, ABBIAMO CAPITO CHE, PRIMA DI TUTTO, 
VIENE L’ARTE DI CAPIRE E SCEGLIERE PER OGNI APPLICAZIONE IL LEGNO GIUSTO.

Cremona
arte del legno
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Negli strumenti classici, soprattutto 
negli archi - Violino, viola, violoncello 
e contrabbasso - la scelta del legno 
è il passo cruciale per la costruzione 
di uno strumento che garantisca una 
qualità eccelsa del suono. Si racconta 
che Antonio Stradivari, il più grande 
liutaio di tutti i tempi, cremonese 
e discepolo dell’altrettanto grande 
liutaio Nicola Amati, cremonese 
anch’esso, si aggirasse di persona 
nelle foreste di della Val di Fiemme 
per scegliere l’abete rosso più adatto 
a costruire i suoi strumenti.
Noi, in Dialma Brown, pur non 
pretendendo di accomunarci a tale 
eccelsa arte, dedichiamo la stessa 
passione, la stessa dedizione alla 
ricerca dei legni più adatti per 
costruire i nostri mobili, per dare 
un’anima alle nostre creazioni, per 
conferire ad ogni nostro oggetto 
quella armonia di forme, colori e 
finiture che ne fa un pezzo unico da 
godere subito e da apprezzare nel 
tempo, un investimento in bellezza e 
durata.

(english version)

EACH PIECE OF FURNITURE 
EMBODIES A DELICATE HARMONY 
BETWEEN THE RAW MATERIAL, 
DESIGN, AND CRAFTSMANSHIP.

In classical instruments, especially 
in the string instruments-violin, 
viola, cello, and double bass-the 

choice of wood is critical for crafting 
an instrument with excellent sound 
quality. It is said that Antonio 
Stradivari - the greatest luthier of 
all time, a native of Cremona and 
apprentice of another renowned 
luthier from Cremona, Nicola Amati-
would wander the forests in Val di 
Fiemme to choose the best spruce for 
his instruments.
While we cannot compare ourselves 
to such high art, at Dialma Brown 
we devote ourselves with the same 
passion and dedication to looking 
for the best types of wood for our 
furniture in order to create products 
that have a heart. We seek a harmony 
of shapes, colors, and finishes, 
rendering every item a unique piece, 

to be enjoyed immediately and for 
a long time to come. Our creations 
are an investment in both beauty and 
durability.
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OGNI MOBILE ESPRIME UNA 
DELICATA ARMONIA, LE CUI NOTE 
PRINCIPALI SONO LA MATERIA 
PRIMA, POI IL DESIGN E INFINE LA 
SAPIENZA ARTIGIANALE.
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Parigi 2018
MAISON&OBJET PARIS:
IL SALONE INTERNAZIONALE DI RIFERIMENTO PER LA MODA-CASA

MAISON&OBJET PARIS:
THE ACCLAIMED INTERNATIONAL TRADE FAIR FOR HOME DECOR 
AND INTERIOR DESIGN

DM | EVENTS
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Maison&Objet
NELLA CAPITALE EUROPEA DEL GUSTO
DIALMA BROWN ESPONE LA SUA IDEA DI BELLEZZA

DM | EVENTS

Maison&Objet rappresenta una delle autorità europee 
ed internazionali nell’arredo casa, nel design d’interni, 
nello sviluppo e nella cultura del lifestyle. A Parigi 
si possono trovare riunite le principali e più seguite 
tendenze dello stile, distribuite fra gli stand degli 
espositori, gli eventi, le mostre che si susseguono al 
suo interno e non solo. Le grandi firme del design e 
dell’arredo non possono mancare un appuntamento che 
fa il punto, due volte l’anno, a settembre e a gennaio, 
su quanto di nuovo propone il mercato. Dialma Brown 
c’era. E c’era con il meglio della sua produzione, del 
suo design, della sua concezione del Made in Italy 
applicato alla casa. Girando fra gli stand, si sono viste 
proposte importanti e significative, ma si è anche 
potuto constatare come Dialma Brown sia fortemente 
riconoscibile, abbia uno stile molto personale, evochi 
suggestioni davvero singolari.
Ed è proprio questa “singolarità” il punto nodale del 
suo successo: l’obbiettivo non è piacere a tutti, ma 
conquistare clienti che condividano con passione la 
propria idea di bellezza.
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Maison&objet is a European and international 
authority for home decor, interior design and 
lifestyle culture and trends. The Parisian fair 
gathers the most important and influential 

style trends, distributed among various stands, 
events, and exhibitions. The greatest home 
and furniture designers never miss out on this 
fair, which takes stock of all that is new in the 
market, every September and January. Dialma 

Brown was there with our best products, 
representing our idea of Italian-made home 
design. Looking over the various stands, 
though we saw some remarkable, compelling 
products, it also became clear to us that 
Dialma Brown stands out for a very personal 
style that is truly unique.
And this uniqueness is the key to our success; 
our goal is not to please everyone, but to win 
customers who fall in love with our idea of 
beauty.

09DialmaMag

DIALMA BROWN SHARES ITS 
CONCEPT OF BEAUTY IN THE 
EUROPEAN FASHION CAPITAL



Dealer days
L’AZIENDA RACCONTA AI PARTNER DISTRIBUTORI
QUELLO CHE LORO RACCONTERANNO AI CLIENTI FINALI

THE COMPANY SHARES WITH DISTRIBUTORS
A STORY THEY CAN DELIVER TO THE END CUSTOMERS

DM | EVENTS
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Delear days
OTTOBRE / OCTOBER 2018

DM | EVENTS

Il sistema distributivo del mondo dell’arredamento, 
vede la presenza di quattro attori principali: l’azienda 
produttrice che parla e dialoga con una rete di 
partner commerciali che, a loro volta, dialogano con 
l’intera platea degli acquirenti finali dei prodotti e la 
componente creativa dei progettisti che possono porsi 
da tramite tra il cliente finale e l’azienda, nel prezioso 
ruolo di consulenti. Salvo le aziende d’arredo che 
hanno sviluppato una propria rete di punti vendita, 
questa sistema è quello prevalente in tutto il mondo. 
Proprio per questo Dialma Brown organizza, nel corso 
dell’anno, importanti incontri con i propri distributori 
e con i progettisti, per presentare a loro, in anteprima, 

le nuove collezioni o le estensione delle collezioni 
esistenti.  Nelle foto di queste pagine, vedete l’ultimo di 
questi incontri, che si è svolto negli ambienti dello show 
room aziendale, oltre 1000 mq arredati con i mobili e 
gli oggetti del catalogo aziendale.
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There are four main actors in the 
furniture distribution world. One is 
the manufacturing company, which 
communicates with a network of business 
partners who, in turn, talk directly with 
the customers who buy the company’s 
products. The creative element, on the 
other hand, involves designers who also 
act as consultants, connecting the end 
customers and the company. This is how 
most sales usually work all over the world, 
except for furniture companies that have 
developed their own network of stores. 
Precisely for this reason, Dialma Brown 
organizes meetings with distributors and 
designers throughout the year in order to 
give them a preview of new collections or 
of new additions to existing collections. 
The photos in these pages show the latest 
of these meetings, which took place in 
our corporate showroom and showcased 
furniture, decorative styles, and objects 
from our catalog in a space of over 1,000 
square meters.
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“Docu-reality” presentato 
dall’interior designer 
Andrea Castrignano che, 
puntata dopo puntata, ha 
il compito di trasformare 
abitazioni anonime e 
mal arredate in case da 

sogno, puntando soprattutto su fantasia e praticità. Il 
programma segue tutte le fasi dei lavori: dalle richieste 
degli inquilini alla scelta dei materiali e dei colori, 
dall’esecuzione delle opere ai “trucchi del mestiere” 
per rendere un ambiente più accogliente, fino alla 
consegna finale della casa.” 

Chi più di sé stesso può presentare adeguatamente 
un programma televisivo? Abbiamo quindi “rubato” 
dalla pagina internet la presentazione ufficiale.  
E proseguiamo con la definizione che Andrea 
Castrignano, designer, ancor prima che conduttore 
televisivo, offre del proprio lavoro: 
“Il ruolo dell’interior designer è guidare il cliente nel 
prendere coscienza di quello che desidera per vivere 
bene. Il mio approccio è prima di tutto psicologico”. 
Dal 2011 è ideatore e protagonista del programma 
Cambio Casa, Cambio Vita!, docu-reality del canale 
Mediaset La5, giunto nel 2018 all’ottava edizione. 
In una delle sue puntate, sempre di grande intelligenza 

SU LA5 VA IN ONDA, DA ORMAI OTTO ANNI, IL PIU’ ORIGINALE, 
UTILE E DIVERTENTE PROGRAMMA TV DI ARREDAMENTO
FOR THE LAST 8 YEARS, CHANNEL LA5 HAS BEEN BROADCASTING AN 
UTTERLY FUN, ORIGINAL, AND USEFUL TV SHOW ABOUT INTERIOR DECOR

Cambio casa
cambio vita

DM | STORIES



e creatività, Andrea Castrignano 
ha utilizzato alcuni prodotti firmati 
Dialma Brown. E’ una scelta di cui 
andiamo orgogliosi, ma soprattutto 
una scelta che testimonia quanto 
l’azienda sia capace di essere sempre 
perfettamente in linea con i trend più 
attuali e più accattivanti del momento. 
Tanto da conquistare anche il piccolo 
schermo.

(english version)

CAMBIO CASA CAMBIO VITA

“’Cambio casa cambio vita” is a 
docu-reality series presented by 
interior designer Andrea Castrignano. 
In each episode, he takes on the 
challenge of turning anonymous, 
poorly decorated spaces into dream 
homes that combine creativity and 
practicality. The show captures every 
stage of this transformation, from the 
expression of homeowners’ requests 
to the choice of materials and colors, 
the remodeling and the use of “tricks 
of the trade” to make spaces more 

welcoming, through the unveiling of 
the house with its final look.”
Who better than Castrignano himself 
to present his own TV show? So, 
we “stole” the official presentation 
from the show’s website. And here’s 
how Andrea Castrignano - who is a 

designer first and a TV host second-
defines his own work:
“The interior designer’s main task 
is to guide clients to realize what 
they want to live well. My approach 
is psychological before all else.” 
Since 2011, Castrignano has been 
the presenter and mind behind the 
program “Cambio Casa, Cambio Vita!” 
(New House, New Life!), a docu-reality 
series that airs on Mediaset’s channel 
La 5 and reached its eighth season in 
2018. 
In one episode, Andrea Castrignano  
as intelligent and creative as ever-
used some Dialma Brown pieces. We 
are proud that he chose us, as this 
choice speaks to our ability to always 
be perfectly in line with the most 
appealing latest trends - to the point 
of becoming stars of the small screen.

15DialmaMag

GRAZIE ANDREA!
THANK YOU ANDREA!
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(1) DB005159 Decorazione da parete in fusione di alluminio, finitura 
brunita. Wall art in aluminium alloy, black silver finish. (2) DB005388 
Poltrona in ecopelle, rivestimento color Ebano Nero struttura in metallo 
finitura bronzo. Armchair in faux leather Ebano Nero colour, structure in 
bronze metal finish.
(3) DB004472 Tavolino geometrico in legno vecchio riciclato finitura 
Naturale, top in acciaio inox finitura spazzolata. Geometric occasional 
table in recycled old wood, Naturale finish, top with brushed stainless steel 
finish. (4) DB005321 Sgabello con struttura in metallo finitura naturale. 
Stool with metal frame, natural finish. (5) DB005561 Lampada da tavolo, 
in fusione di alluminio e ottone finitura nickel lucido. Table lamp, cast 
aluminium and brass, polished nickel finish.

.1

.2 .5

.3

.4



Style Rock
L’ECLETTISMO DEGLI STILI, DEI MATERIALI, DELLE 
FORME E DEI COLORI PER DEFINIRE UN LIFESTYLE
ECLECTIC STYLES, MATERIALS, SHAPES, AND 
COLORS DEFINE A LIFESTYLE

17DialmaMag

(1) DB005235 Lampadario in metallo, finitura cromo lucido. 
Hanging ceiling lamp, in aluminium alloy, polished nickel 
finish. (2) DB005647 Scultura in fusione di alluminio, 
finitura effetto metallo brunito. Sculpture, cast aluminium, 
burnished metal effect finish. (3) DB004520 Specchio in 
legno vecchio riciclato, finitura laccata e cerata a pennello 
color Lavagna. Mirror in recycled old wood, lacquered and 
brush-waxed in Lavagna colour. (4) DB004375 Lampada 
da tavolo in alluminio battuto finitura nichel lucido con 
paralume quadrato in tessuto Nero. Table lamp in beaten 
aluminium with polished nickel finish, square shade in 
Black colour fabric.

(5) DB005486 Credenza sospesa 4 ante decorate e 4 cassetti in legno vecchio riciclato finitura Lavagna. Fianchi 
laterali laccati e cerati a pennello finitura Lavagna, top e braccetti laterali di supporto in acciaio inox spazzolato. 
Hanging 4 doors – 4 drawers sideboard in recycled old wood in Lavagna colour. Lacquered and brush-waxed 
sides in Lavagna colour. Stainless steel top and lateral supports. (6) DB005667 Set 3 Pouf esagonali, struttura 
in legno, imbottiti e rivestiti con tessuto multicolor. Set of 3 hexagonal pouffes, wooden frame, upholstered and 
covered with multi-coloured fabric. (7) DB004393 (8) DB004394 Cuscino con frange, lavorato a patchwork, in 
pelle riciclata color grigio scuro. Cushion with removable fringed fabric cover. (9) DB005680 Sedia con struttura 
in metallo finitura Ferro Naturale con rivestimento in vera pelle color Sahara camouflage. Chair with metal 
frame, natural iron finish, genuine leather cover in Sahara camouflage colour.

.1

.2

.3
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(1) DB005245 Lampadario in metallo, finitura cromo lucido. 
Hanging metal ceiling lamp, polished nickel finish. (2) DB005007 
Decorazione da parete in metallo finitura Nero decapato. Square 
metal wall art, Black pickled finish. (3) DB005065 Decorazione da 
parete in metallo finitura Rosso decapato. Square metal wall art, 
Red pickled finish. (4) DB005064 Decorazione da parete quadrata 
in metallo finitura Giallo decapato. Square metal wall art, Yellow 
pickled finish. (5) DB003544 Poltrona in vera pelle con capitonnè, 
rivestimento struttura, seduta e schienale color Bianco ghiaccio. 
Armchair in real leather with capitonné, frame, seat and backrest 
covers in Ice White colour. (6) DB004421 Tavolino geometrico in 
legno vecchio riciclato finitura laccata e cerata a pennello color 
Lavagna e acciaio inox finitura spazzolata. Geometric occasional 
table in recycled old wood, lacquered and brush-waxed in Lavagna 
colour and with brushed stainless steel finish.

.1

.2

.3

.4

.5
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(7) DB005452 Credenza 4 ante in legno vecchio riciclato, 
struttura in acciaio inox spazzolato, finitura ante laccata 
e cerata a pennello color Lavagna, Verde Smeraldo, 
Bianco e old pine. 4-doors sideboard in recycled old 
wood, brushed stainless steel structure, lacquered and 
brush-waxed doors in Lavagna, Verde Smeraldo, Bianco 
and old pine colours. (8) DB004020 Orologio tondo da 
muro, in metallo finitura Silver. Round wall clock in 
metal, Silver finish. (9) DB004280 Set 2 porta ceri in 
vetro riciclato Bianco/Nero. Set of 2 candle holders in 
recycled glass, Bianco/Nero colours. (10) DB004296 
Vaso in vetro riciclato color Nero. Vase in recycled glass, 
Black colour.

.8

.9
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Flower
Power

CREATIVITÀ E TENEREZZA, 
FANTASIA E DOLCEZZA:
ECCO IL LATO 
TENERO E GENTILE 
DELL’ARREDAMENTO

CREATIVITY AND A SOFT 
TOUCH, IMAGINATION AND 
GENTLE BEAUTY: THE 
SWEET SIDE OF INTERIOR 
DECOR

DM | TRENDS
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(1) DB005267 Lampadario 5 punti luce in resina naturale, con paralume in tessuto beige. 5-bulb hanging ceiling lamp, in natural resin, with beige 
fabric shade. (2) DB004542 Libreria bifacciale, struttura in metallo zigrinato laccato bianco, piani in legno vecchio riciclato finitura Naturale. Two-sided 
bookcase, frame in milled metal lacquered in Bianco colour, shelves in recycled old wood  with Naturale finish. (3) DB005682 Divano 2 posti con struttura 
in rovere finitura decapata, schienale in paglia di Vienna e rivestimento in tessuto rigato color Tortora. 2-seater sofa with oak frame, pickled finish, 
backrest in Viennese straw and fabric cover in dove-grey colour, striped pattern. (4) DB005310 Tavolino tondo in rovere finitura Blu Cobalto. Round 
occasional table in oak, Blu Cobalto finish. (5) DB003561 Tavolino in legno vecchio riciclato, top a quadrotte finitura Naturale. Occasional table in recycled 
old wood, top in square panels with Naturale finish. (6) DB002323 Set 2 vasi vetro. Set of 2 glass vases. (7) DB005659 Sedia con braccioli e struttura in 
faggio finitura Vintage o laccata, finitura laccata Viola. Chair with armrests and beech frame, vintage or lacquered finish, violet lacquered finish.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7



21

.1

.2

.3

.4

.5

.7

.6

(1) DB005380 Lampadario in metallo traforato, finitura argento. 
1-bulb celing lamp, openwork metal, silver finish. (2) DB005378 
Lampadario 8 luci in metallo traforato, finitura argento. 8-bulbs 
celing lamp, openwork metal, silver finish. (3) DB004583 Libreria 
in legno laccato e cerato a pennello color Lavagna, interni finitura 
Verde Smeraldo. Bookcase in wood, lacquered and brush-waxed in 
Lavagna colour, interiors with Verde Smeraldo finish. 

(4) DB005687 Tavolo tondo in legno vecchio riciclato con 
base in metallo finitura Ferro Brunito, top in massello 
finitura Naturale. Round table in recycled old wood, 
metal base with Ferro Brunito finish, solid wood top 
with Naturale finish. (5) DB005681 Sedia con struttura 
in rovere finitura decapata, rivestimento in tessuto 
cangiante color Ostrica con capitonné. Chair with oak 
frame, pickled finish, shimmering fabric cover in oyster 
colour with capitonné. (6) DB005042 Decorazione in 
legno con soggetto in agglomerato di resina naturale, 
finitura laccato Nero decapato. Wooden wall art with 
natural resin agglomerate subject. (7) DB005041 
Decorazione in legno con soggetto in agglomerato di 
resina naturale, finitura laccato Nero decapato. Wooden 
wall art with natural resin agglomerate subject.
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(1) DB005510 Libreria componibile 
a 35 elementi in legno vecchio 
riciclato, interni e ripiano in 
finitura naturale, esterno laccato 
e cerato a pennello disponibile 
nei seguenti 7 colori: Blu Avion, 
Verde Smeraldo, Lavagna, Bianco, 
Giallo, Rosso, Verde Bosco e old 
pine. 35 elements bookcase in 
recycled old wood, interior and 
shelf in natural finish, lacquered 
and waxed exterior available in 
the following 7 colors: Blu Avion, 
Verde Smeraldo, Lavagna, Bianco, 
Giallo, Rosso, Verde Bosco and 
old pine. (2) DB004821 Divano 
4 posti, rivestimento struttura 
in tessuto color Terra, seduta 
e schienale multicolor Sabbia, 
Tabacco e Nocciola. 4-seater 
sofa, frame covers in Terra colour 
fabric, multi-coloured seat and 
backrest covers in Sabbia, Tabacco 
and Nocciola. (3) DB004449 Set 
di 3 tavolini esagonali, in legno 
vecchio riciclato finitura laccata 
e cerata a pennello color Bianco, 
top in cemento. Set of 3 hexagonal 
occasional tables in recycled old 
wood, lacquered and brush-waxed 
in Bianco colour, cement top. 
(4) DB004984 Vaso in vetro 
riciclato con rilievi. Vase in 
recycled glass with embossing. 
(5) DB004986 Vaso in vetro con 
decorazioni a granuli di sabbia. 
Glass vase with sand decorations. 
(6) DB005274 Lampada da terra 
in legno, finitura naturale, con 
paralume in tessuto beige. Wooden 
floor lamp, natural finish, with 
beige fabric shades.

.1

.3

.4

.5

.6



Vestire 
la camera
L’ARREDO TESSILE È UNA COMPONENTE IRRINUNCIABILE
DELLO STILE.  SVAD DONDI HA SCELTO DIALMA BROWN

TEXTILES ARE KEY TO A UNIQUE INTERIOR DECOR STYLE. 
SVAD DONDI HAS CHOSEN DIALMA BROWN.

DM | STORIES
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Dressing the room up

DM | STORIES

26

L’ELEGANZA E LA QUALITÀ DEI TESSUTI SI PRESENTA 
NEGLI AMBIENTI FIRMATI DIALMA BROWN

SVAD DONDI’S ELEGANT FINE FABRICS ARE SHOWN 
OFF IN DIALMA BROWN INTERIORS 



per la casa contemporanea, frutto della più efficace 
combinazione tra esperienza sartoriale, maestria manuale 
e produzione seriale.

The SVAD DONDI brand pays meticulous attention to 
the preferences of our collective imagination to create 
unique, exciting, and magical products. Combining fine 
craftsmanship and serial product lines with sartorial 
expertise, Svad Dondi creates exquisite collections for the 
contemporary home.

27DialmaMag

SVAD DONDI un marchio che presta 
la massima attenzione ai gusti 
dell’immaginario collettivo per creare 
prodotti unici, emozionanti, magici. 
Nascono così collezioni di grande eleganza 



Formal 
or Informal
C’È UNA SCELTA PER OGNI STILE, 
UNA SEDUTA PER OGNI CASA 

THEY OFFER AN OPTION FOR EVERY STYLE, 
SEATING FOR EVERY HOME

DM | LINK
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DB005660

H. 76 L. 59 P. 48

DB005661

H. 84 L. 42 P. 49

DB004083

H. 83 L. 42 P. 52



SCAN FORM MORE INFO
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DB004896

H. 89 L. 56 P. 59

DB004091

H. 78 L. 56 P. 51

DB003704

H. 113 L. 50 P. 61



8-bit
generation
IL GIOCO APPASSIONANTE DELL’ARREDARE CON IL COLORE

THE FUN AND EXCITEMENT OF DECORATING WITH COLORS

DM | LINK
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8-bit generation cresce e arriva a comprendere anche il divano. Com’è ovvio, la componibilità rimane il tratto 
distintivo, visto che l’ispirazione è quella del famoso e longevo Tetris che tutti conoscono. Due moduli, tre colori 
e il gioco è servito: nasce il divano che vuoi e che puoi cambiare anche ogni giorno. 
Un consiglio? Leggi i QR code e buon divertimento.

8-bit generation grows up and masters the sofa. The key feature of this sofa, inspired by the beloved game 
Tetris, is, needless to say, modularity. With two modules and three colors, this sofa can be changed every day to 
become exactly the sofa you want. 
Want a tip? Scan the QR codes for instructions and have fun.

P L AY !



Palazzo 
Sant’Anna
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IL BED&BREAKFAST SI TROVA IN UNA DELLE ZONE PREFERITE DI LECCE. 
L’ARREDO È FIRMATO DIALMA BROWN

THE BED & BREAKFAST IS LOCATED IN ONE OF LECCE’S MOST POPULAR 
NEIGHBORHOODS. ALL FURNISHINGS ARE DIALMA BROWN
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Classe 
ed eleganza

“L’attenzione al benessere degli ospiti è ai massimi 
livelli e la cura per i dettagli è oggettivamente 
indiscutibile.” “Si respira un’atmosfera magica in 
questo palazzo appena ristrutturato, con camere 
ben arredate, spaziose ed accoglienti.”  “Accoglienza 
impeccabile, posto magico! Sembra davvero di vivere 
un sogno! Consigliatissimo, vivrete un’esperienza 
indimenticabile, al di sopra di ogni aspettativa!” 
“Struttura meravigliosa e curata in ogni dettaglio, 
proprietari magnifici nell’accoglienza e nel fornire 

consigli per la visita alla città. Ottima colazione e snack 
di benvenuto in camera.” “Davvero una struttura unica 
nel suo genere , classe ed eleganza nella struttura e 
nel servizio.”

34
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QUATTRO SUITES DI CHARME 
CON UNO STILE UNICO, 
REALIZZATE CON MATERIALI 
DI PREGIO E RIFINITE CON 
SERVIZI AI MASSIMI LIVELLI

FOUR CHARMING SUITES 
WITH A UNIQUE STYLE, 
EXQUISITELY FURNISHED AND 
TOPPED WITH OUTSTANDING 
AMENITIES

comuni.
La presentazione ufficiale recita: “Quattro suites di charme con 
uno stile unico, realizzate con materiali di pregio e rifinite con 
servizi ai massimi livelli”. Se le immagini di queste pagine vi hanno 
incuriosito e sedotto, ecco l’indirizzo internet della struttura: 
un soggiorno a Lecce al Palazzo Sant’Anna sarà un’esperienza 
indimenticabile www.palazzosantannalecce.com.

(english version)

“It is an indisputable fact that great attention has been paid 
to the comfort of guests in every single detail.” “There is a 
magical atmosphere in this newly renovated building with 
beautifully decorated, spacious, welcoming rooms.” “Flawless 
hospitality, a magical place! It really feels like living a dream! 
Highly recommended, you will have an unforgettable experience, 
surpassing all expectations!” “Wonderful accommodations, 
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Basta dare uno sguardo veloce alle 
recensioni per capire quanto le persone 
ricevano, da questo raffinato e suggestivo 
bed&breakfast, piacevoli sensazioni. 
Il merito è certamente da attribuire ai 
gestori, alla loro professionalità, alla loro 
passione e al loro saper accogliere in modo 
egregio gli ospiti che soggiornano nella 
loro struttura.
Vorremmo però pensare che un piccolo 
merito ce l’abbiano il mobile e gli accessori 
con i quali i gestori e i progettisti hanno 
scelto di arredare le camere e gli spazi 

DialmaMag
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impeccable in every detail, with welcoming owners 
happy to give you helpful advice for visiting the city. 
Great breakfast and welcome snacks in the room.
“A truly unique bed and breakfast, with class and 
elegance in both decor and service.”
A quick look at its reviews shows how happy previous 
guests have been with their experience in this 

exquisitely charming bed & breakfast. This is all to 
the credit of the hotel’s managers; they are extremely 
professional, warm, and welcoming toward guests.
We would like to think that some credit goes also to 
the furnishings and complements that the managers 
and designers chose to decorate the B&B’s rooms and 
common areas.
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LO SPAZIO DELLA CUCINA 
È STATO ARREDATO CON 
GRANDE CURA E GRANDE 
GUSTO, CON MOBILI E 
ACCESSORI FIRMATI MARCHI 
CUCINE

THE KITCHEN WAS 
DECORATED WITH GREAT 
CARE AND EXQUISITE 
TASTE, USING MARCHI 
CUCINE FURNITURE AND 
ACCESSORIES
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The official presentation reads: 
“Four charming suites with a unique 
style, exquisitely furnished and topped 
with outstanding amenities.” If the 
pictures in these pages have intrigued 
you, go ahead and visit the B&B’s 
website. 
A stay at Palazzo Sant’Anna in Lecce is 
an unforgettable experience. 
www.palazzosantannalecce.com

DialmaMag



La ricetta in 
stile Dialma
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SCOPRI 
LA RICETTA
The recipe

Locanda degli Artisti

Via XXV Aprile 13 - I 26030
Cappella dè Picenardi 
Cremona

Risottino mantecato 
con zucca e salsiccia
Creamed rice 
with pumpkin and 
sausage

38

THE RECIPE OF THE DIALMA STYLE



La Locanda degli Artisti sorge in un piccolo borgo sapientemente 
ristrutturato, un luogo suggestivo dove i ritmi tranquilli e l’atmosfera 
che vi si respira portano indietro nel tempo.
Dalle sapienti mani e dall’esperienza dello chef Sergio Carboni la 
materia prima prende forma e si tramuta in deliziosi 
piatti dove rispetto della tradizione e ricerca creativa 
trovano uno splendido connubio. La ricerca quasi 
maniacale di Sergio nella qualità delle materie e nei 
prodotti del territorio danno un valore aggiunto a tutti 
i piatti che la locanda propone, deliziando il palato 
dei commensali. La proposta della locanda cambia 
costantemente seguendo il filo logico delle stagioni e in 
base a questo, alla reperibilità dei prodotti. La cantina 
è un angolo di suggestione con una finestra che guarda 
sulla sala. Vi trovano dimora circa 350 etichette di 
vini con prevalenza italiani, una piccola e interessante 
proposta di vini esteri e per finire con un’intrigante scelta 
di distillati. 
Sergio Carboni, chef e patron di questo locale, porta 
avanti con esperienza e passione l’arte culinaria 
tramandata da quattro generazioni di una famiglia di 
ristoratori, ormai alla soglia del centenario di attività.
Passato dalla cinquantennale storia del famoso 
Ristorante Italia di Torre de Picenardi, continua dal 2003 
il suo sapiente lavoro alla Locanda degli Artisti, con la 
collaborazione del figlio sommelier Michele.

La Locanda degli Artisti (“Artists’ Inn) is located in a beautifully 
renovated small village whose charming atmosphere and slow pace 
of life will take you back in time.
Sergio Carboni, the restaurant’s skilled chef, expertly transforms 
ingredients into exquisite dishes with a perfect balance between 
respect for tradition and creativity. Sergio’s obsession with finding 
high-quality, locally-grown ingredients pays off with truly delectable 
dishes. The inn’s menu is constantly changing based on the 
availability of seasonal products. The restaurant’s wine cellar is in 
an evocative space with a window overlooking the dining hall, and 
features about 350 different types of wine—mostly Italian, but with a 
small, interesting selection of foreign wines—as well as an intriguing 
selection of liquors. 
Sergio Carboni, the restaurant’s chef and owner, expertly carries on a 
four-generation family tradition of dedication to the culinary arts with 
nearly 100 years in the business.
After working at Ristorante Italia—famous for a distinguished fifty 
years in Torre de Picenardi—Sergio joined la Locanda degli Artisti in 
2003 together with his son Michele, who works as a sommelier.
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Imprinting your style

Utilizza #mydialmastyle 
per raccontare il tuo stile

Use #mydialmastyle 
to tell us about your style
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Dialma 
Style
- NEO VINTAGE ITALIANO
    ITALIAN NEO VINTAGE

   La tradizione dello stile italiano
   The tradition of Italian style

- PERIMETRO CLASSICO
    CLASSICAL SETTING

   Un appartamento nel centro 
   storico di Roma cambia faccia
   A historic apartment in the center 
   of Rome gets a make-over

- LIVING IN A BOX

   Outfit fuori dagli schemi
   Outfit outside the box

- CASUAL CHIC AL FEMMINILE
    A FEMININE CASUAL CHIC

   Una camera tra luce e colore
   A bedroom between light and color

- MEETINGS

   Dialma Store Cipro
   Marchi Cucine
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L’ITALIA ESPRIME UNO STILE D’ARREDO CHE 
VANTA DECENNI DI TRADIZIONE E INNOVAZIONE.
DIALMA BROWN NE TRAE UNA PREZIOSA 
ISPIRAZIONE CREATIVA.
ITALIAN INTERIOR DECOR DRAWS ON DECADES 
OF TRADITION AND INNOVATION. 
DIALMA BROWN TAKES INVALUABLE CREATIVE 
INSPIRATION FROM IT.

DM | STYLE

Il design italiano, il gusto per l’architettura degli interni, 
l’originalità della creatività mobiliera ha origini lontane, 
che partono già dai primi anni del secondo dopoguerra. 
Già allora, i designer italiani sapevano esprimere forme, 
colori, accostamenti di materiali estremamente distintivi, 
che hanno conquistato il mondo. Da queste origini, 
Dialma Brown trae spunti per propria produzione, che si 
ispira al passato per guardare avanti: un vero e proprio 
ritorno al futuro.

The tradition of Italian design, fine taste in interior decor, 
and original furniture has a long history, dating to just 
after World War II. Italian designers were already well-
known at the time for their distinctive use of shapes, 
colors, and material combinations that captivated the 
world. Dialma Brown draws inspiration from this history 
for its own production, looking to the past to look to the 
future: a true case of “back to the future.”

Neo
Vintage

italiano

42



43DialmaMag



44

DM | STYLE



I mobili Dialma Brown che si vedono 
raccolti in questo living hanno una 
prima grande qualità: esprimono uno 
e una personalità stile che si adattano 
a qualsiasi ambiente. Avete visto 
l’architettura esterna? Un modernismo 
razionalista spinto, che occhieggia 
alla Bauhaus degli inizi del secolo 
scorso. Eppure, all’interno, si gode di 
un’atmosfera calda e rilassante, quasi 
casual, come se ogni mobile provenisse 
da ispirazioni diverse e, in un piacevole 
gioco di accostamenti, abbia trovato la 
sua perfetta collocazione.

Every Dialma Brown piece of furniture 
in this living room is of distinctive high 
quality, conveying a unique personal style 
that can be adapted to any living space. 
Have you seen the exterior architecture? 
It is in a rationalist modernist style 
that draws from early-20th-century 
Bauhaus. Inside there is a warm, relaxing 
atmosphere, almost randomly arranged, 
as if each piece of furniture came from 
a different inspiration and through a 
beautiful interplay of juxtapositions found 
its perfect placement. 
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DB005675 Poltroncina con struttura in faggio 
finitura legno Vintage con scocca in tessuto color 
Beige e cuscini in velluto color Terra di Siena. Chair 
with beech frame, vintage wood finish, structure in 
beige colour fabric, velvet cushions in Sienna colour. 
DB004397 Tavolino tondo in fusione di alluminio 
galvanizzato color Fumo lucidato a mano. Round 
occasional table in hand-polished electroplated 
aluminium alloy in Fumo colour. DB004398 Tavolino 
tondo in fusione di alluminio galvanizzato color 
Fumo lucidato a mano. Round occasional table 
in hand-polished electroplated aluminium alloy 
in Fumo colour. DB005502 Libreria componibile 
a 3 elementi, struttura in legno vecchio riciclato, 
interno finitura naturale, esterno disponibile in 
7 colori: giallo, blu avion, rosso, bianco, lavagna, 
verde smeraldo, verde bosco e old pine. 3 elements 
bookcase, in old recycled wood structure, natural 
finish inside, outside available in 7 colours: giallo, 
blu avion, rosso, bianco, lavagna, verde smeraldo, 
verde bosco e old pine. DB004502 Tavolino 
rettangolare in legno vecchio riciclato finitura 
Naturale con bordi e interno laccato e cerato a 
pennello color Lavagna. Rectangular occasional 
table in recycled old wood, Naturale finish, borders 
and interior lacquered and brush-waxed in Lavagna 
colour.
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Le due poltroncine di legno sembrano arrivare 
dagli anni ’50, con quella raffinata struttura 
in legno di alto valore artigianale e quello 
schienale ampio e comodo. La credenza, ha un 
sapore artistico, con inserti di diversa natura: 
la forza del legno vecchio, l’elegante texture 
grigio-bianca che guarda alla moda, il poligono 
decorato con linee e colori che sta tra Mondrian 
e Paul Klee. Il tutto incastonato in una struttura 
metallica solida e leggera allo stesso tempo.

The two wooden armchairs seem to come from 
the ‘50s, with their sophisticated handcrafted 
wooden structures and their wide, comfortable 
backrests. The sideboard has an artistic touch, 
with inserts that combine the power of natural 
using wood, an elegant and fashionable gray-
white pattern, and a polygon decorated with 
lines and colors that suggest something betwixt 
Mondrian and Paul Klee. All inserts are set in a 
solid but lightweight metal frame.

DM | STYLE

DB005439 Credenza 4 ante in legno vecchio riciclato, 
struttura in acciaio inox spazzolato, interni e top finitura 
naturale, schienale e ante patchwork stampate. 4-doors 
sideboard in recycled old wood, brushed stainless steel 
structure, natural finish inside and top, printed patchwork 
back and doors.
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Il divano ha un’aria familiare e vissuta, come fosse 
sempre stato il divano della vita. I cuscinoni trapuntati 
reggono la schiena con morbidezza e comodità. 
La seduta è ampia e accoglie con larghezza tre persone. 
La curiosità sta nei quattro piedini di legno che lo alzano 
da terra. Richiamano un classico dei divani, eppure lo 
rendono così moderno e attuale!

The sofa has a familiar, “lived-in” feel, as if it had always 
been your sofa. The quilted cushions give your back soft, 
comfortable support. The sofa is wide and easily sits 
three people. The four wooden feet that support it make 
it truly unique. They recall a classic sofa, yet make it 
ultra modern!

DB005673 Divano 3 posti parzialmente sfoderabile, rivestimento struttura, 
sedute e cuscinerie in velluto color Terra di Siena. 3-seater sofa with partially 
removable cover; frame, seat and cushions velvet covers in Sienna colour.
DB005897 Libreria 2 ante e 8 ripiani in legno vecchio riciclato, struttura 
esterna  laccata e cerata a pennello color Bianco, parte centrale in finitura 
naturale, 3 ripiani interni. Ante con incisione artistica pirografata. 2-doors 
bookcase with 8 shelves in recycled old wood, lacquered and brush-waxed 
structure in White colour, middle part in natural finish, 3 shelves inside. Doors 
with pyrographed artistic engraving. DB004395 Tavolino tondo in fusione di 
alluminio galvanizzato color Fumo lucidato a mano. Ante con incisione 
artistica pirografata. Round occasional table in hand-polished electroplated 
aluminium alloy in Fumo colour.



52

Le poltroncine presentate nell’ambiente sono 
in pelle con fantasia camouflage, esempio di 
massima personalizzazione della produzione.
È quando si usano tutti i giorni, che gli oggetti 
d’arredo si svelano nelle loro qualità più 
evidenti e Dialma Brown già li prevede.

The armchairs shown here are in camouflage 
leather, an example of how the pieces can be 
highly customized. Dialma Brown understands 
that furnishing pieces only reveal their most 
important qualities through their daily use.

DB005679 Sedie con braccioli e struttura in metallo 
finitura Ferro Naturale con rivestimento in vera pelle 
color Forest camouflage. Chairs with armrests and metal 
frame, natural iron finish, genuine leather cover in forest 
camouflage colour. DB003740 Tavolo rettangolare con 
struttura in metallo finitura Ferro brunito, top in legno 
vecchio riciclato con inserti in metallo, finitura Naturale. 
Rectangular table with metal frame, Ferro brunito finish, 
top in recycled old wood with metal inserts, Naturale finish.
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NUOVE CORRENTI ARTISTICHE 
CATALIZZANO NELLA CAPITALE TEDESCA 
VOLTI NUOVI DELL’ARTE CONTEMPORANEA
IN THE GERMAN CAPITAL, CURRENT 
TRENDS IN ART CATALYSE FRESH FACES IN 
CONTEMPORARY ART

Roma è una città indescrivibile o descrivibile 
solamente vivendola e abitandola ogni giorno, per 
lungo tempo. Se volessimo, però, evidenziarne 
il talento più evidente, e nello stesso tempo più 
segreto, dal punto di vista architettonico e abitativo, 
si dovrebbe puntare sulla sedimentazione e 
l’accumulo degli stili, della storia, delle influenze, 
delle culture. Capitale da millenni, la città è stata 
capace di accogliere tutto e tutti, inserendo tutto e 
tutti nel suo tessuto urbano. A Roma tutto è attuale 
e niente è estraneo. E’ proprio l’eclettismo il suo 
talento.

Rome is indescribable. Or perhaps it can only be 
described by experiencing it and living in it every day 
for a long time. But if we wanted to note its most 
self-evident, yet simultaneously most secret, special 
talent in terms of architecture and housing, we’d 
have to say it’s the layering and accumulation of 
styles, history, influences, and cultures. Rome has 
been a capital city for millennia and has embraced 
everything and everyone, taking everything and 
everyone into its urban fabric. In Rome, everything is 
current, nothing is out of place. Indeed, eclecticism 
is its true talent. 

Classico
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UN PROGETTO CURATO DAL CENTRO STILE 
DIALMA NELLA CAPITALE ITALIANA.

AN INTERIOR DESIGNED IN ROME 
BY DIALMA’S STYLE CENTER.

DM | STYLE

Perimetro



55DialmaMag

erimetro



Colour Palette

Roma  |  Appartamento  |  Gennaio 2018



MOODBOARD  |  LIVING ROOM
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Un appartamento storico nel centro di 
Roma cambia faccia, mantenendo intatto 
il fascino storico dell’immobile.
Il Centro Stile Dialma ha interpretato 
questo soggiorno con colori pastello e 
imbottiti in pelle.
Mai un accostamento così informale ha 
saputo esprimere tanta armonia. Ogni 
cosa sembra che si trovi lì per caso ma 
che non potrebbe aver trovato miglior 
collocazione di quella che ha. Ogni 
mobile ha un suo preciso e univoco ruolo 
estetico, ma interagisce armonicamente 
con tutti gli altri, anche se per contrasto. 
Perché nessuno, neppure un arredo, ha 
una sola faccia, una sola anima, siamo 
tutti e sempre in continuo movimento 
emotivo.

A historic apartment in the center 
of Rome gets a make-over, while 
maintaining its historical charm.
Dialma’s style center decorated this 
living room with pastel colors and 
leather upholstery. It is remarkable for 
its informal combinations that express 
so much harmony. Everything appears 
as if it placed by chance, but as if it is in 
the best place it could possibly be. Each 
piece of furniture has a specific, unique 
decorative role, interacting harmoniously 
with all the other furniture, even when 
contrasting with them. Because none of 
us and nothing-not even furnishing-has 
just one face or just one spirit. We are all 
always in constant expressive motion.
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DB005485 Credenza sospesa 4 ante decorate e 4 
cassetti in legno vecchio riciclato finitura Verde 
Smeraldo. Fianchi laterali laccati e cerati a pennello 
finitura Lavagna, top e braccetti laterali di supporto 
in acciaio inox spazzolato. Hanging 4 doors – 4 
drawers sideboard in recycled old wood in Verde 
Smeraldo colour. Lacquered and brush-waxed sides 
in Lavagna colour. Stainless steel top and lateral 
supports.
DB005622 Lampada da tavolo in fusione di 
alluminio, finitura Britannium. Paralume tondo 
in tessuto Nero. Table lamp, cast aluminium, 
Britannium finish. Round Black fabric lampshade. 
DB005437 Decorazione da parete rettangolare 
in legno con effetto specchio, cornice brunita. 
Rectangular wooden wall art with mirror effect, 
burnished frame.
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Il pouff e la libreria modulare sono spesso le 
soluzioni ideali per ambienti e persone che 
desiderano abitare case dal volto versatile. I pouff 
si possono combinare in mille modi diversi per 
forma e colore e altrettanto si può fare con la 
libreria. Entrambi, oggi possono stare nel living 
e domani nella camera, oggi al centro e domani 
in un angolo, senza mai rinunciare al loro valore 
funzionale ed estetico.

Our pouffes and modular bookcases are ideal for 
those who want a home with a versatile look. The 
pouffes can be combined in infinite ways according 
to shape and color, and the bookcase, likewise. 
They can be in the living room one day, and in the 
bedroom, the next. In the center of the room one 
day and in the corner the next, never giving up an 
inch of their practical and aesthetic quality.

SCOPRI TUTTA LA COLLEZIONE 
DI VASI DIALMA BROWN

DISCOVER DIALMA BROWN’S 
COMPLETE COLLECTION OF VASES

DM | STYLE

DB005629 Modulo “L1” per pouf componibile, struttura in 
legno, imbottito e rivestito con tessuto color Ottanio. “L1”-
element for modular pouffe, wooden structure, upholstery 
and covering in teal green fabric. DB005627 Modulo “S” per 
pouf componibile, struttura in legno, imbottito e rivestito 
con tessuto color Celeste. ”S”-element for modular pouffe, 
wooden structure, upholstery and covering in light blue fabric. 
DB005625 Modulo “T2” per pouf componibile, struttura in legno, 
imbottito e rivestito con tessuto color Grigio perla. “T2” element 
for modular pouffe, wooden structure, upholstery and covering 
in pearl grey fabric. DB004532 Tavolino tondo geometrico 
sfaccettato in legno vecchio riciclato finitura Naturale. Faceted 
geometric round occasional table in recycled old wood, Naturale 
finish.
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Una Roma eclettica e inclusiva con ispirazioni 
differenti che si amalgamano e si confrontano, 
richiamandosi l’un l’altra per un colore o 
un dettaglio, in un ambiente che vorremmo 
definire “in libertà”, non asservito a nessun 
progetto fisso e predeterminato, per mettere a 
chi lo vive, la stessa libertà e la stessa gioia di 
cambiare.

We are inspired by a vision of Rome as an 
eclectic, inclusive city with diverse inspirations 
that blend together and contrast with each 
other, evoking one another with a color or a 
detail. This living space is “free,” not beholden 
to a pre-determined plan, and ready to give 
those who live here the freedom and joy of 
changing.

DB005664 Divano 3 posti in vera pelle, rivestimento e 
struttura color Ebano chiaro, seduta e schienale color 
Quarzo. 3-seater sofa, genuine leather, cover and frame 
in light ebony colour, seat and backrest in quartz colour. 
DB005663 Poltrona in vera pelle, rivestimento struttura 
color Ebano Chiaro, seduta e schienale color Quarzo. 
Genuine leather armchair, frame cover in light ebony 
colour, seat and backrest cover in quartz colour. Metal 
frame in natural iron colour. DB005457 Tavolino da salotto 
struttura in metallo finitura ferro brunito, bordatura top 
effetto saldatura in ottone, piedi color ottone. Coffee table 
in metal structure with burnished iron finish, top edges 
with welding effect in brass colour, base in brass colour. 
DB005415 Poltrona in vera pelle, rivestimento color 
Quarzo, struttura in metallo color Ferro Naturale con 
braccioli in legno. Armchair in real leather, Quarzo colour 
covers, metal frame in Ferro Naturale colour with wooden 
armrests.
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Living 
in a box
COME NELLA MODA, 
ANCHE NELL’ARREDO, 
CIO’ CHE CONTA
E’ L’OUTFIT. ECCONE 
QUATTRO DA COPIARE E 
SVILUPPARE.

IN INTERIOR DESIGN, 
AS IN FASHION, WHAT 
MATTERS IS THE OUTFIT. 
HERE ARE FOUR TO IMITATE 
AND START FROM TO MAKE 
YOUR OWN.
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(6) DB004475 Scultura in agglomerato di travertino con supporto in metallo color Ferro Brunito. Sculpture in reconstituted travertine marble, metal support 
in Ferro Brunito colour. (7) DB004368 Lampada da tavolo in alluminio battuto finitura nichel lucido con paralume tondo in tessuto nero. Table lamp in beaten 
aluminium with polished nickel finish, round shade in Nero colour fabric. (8) DB003991 Credenza in legno vecchio riciclato finitura Naturale, base in metallo 
finitura Ferro brunito. Sideboard in recycled old wood, Naturale finish, metal base with Ferro Brunito finish. (9) DB003565 Tavolino tondo con struttura in 
metallo finitura Ferro Brunito e pianetti in legno vecchio riciclato finitura Naturale. Round occasional table, metal frame with Ferro Brunito finish and tops in 
recycled old wood with Naturale finish. (10) DB005685 Divano 4 posti sagomato in vera pelle con capitonnè, rivestimento struttura e seduta color Zaffiro. Shaped 
4-seater sofa, genuine leather with capitonné; frame and seat covers in sapphire colour.

(1) DB003062 Orologio quadrato da muro, 
in legno finitura laccato Nero decapato, 
quadrante Bianco a specchio. Square 
wall clock in wood, lacquered finish in 
Nero colour, mirrored quadrant in Bianco 
colour. (2) DB003312 Specchio quadrato 
panoramico in legno, finitura Nero 
decapato. Panoramic square mirror with 
wood frame, pickled finish in Nero colour. 
(3) DB004021 Decorazione da parete 
rettangolare Set 2 pz in legno, finitura 
Grigio decapato. Set of 2 rectangular wall 
arts, Grey pickled lacquer wood finish 
frame. (4) DB003635 Decorazione da 
parete Set 2 pz in legno e vetro, cornice 
finitura laccato Nero decapato. Set of 2 
square glazed wall arts with decoration. 
(5) DB005044 Decorazione da parete 
rettangolare in legno con soggetto in 
agglomerato di resina naturale, finitura 
laccato Nero decapato. Rectangular 
wooden wall art with natural resin 
agglomerate subject.

.1

.2

.3

.4
.5

.6
.7

.8

.9

.10



67DialmaMag

(11) DB005263 Lampadario 12 punti luce in metallo, con pendenti in cristallo. 12-bulb metal ceiling lamp, with crystal pendants. (12-13) DB005070-DB005069 
Decorazione da parete in legno laccato Nero. Wall art in wood, lacquered in Black colour. (14) DB004991 Vaso in vetro con decorazioni a granuli di sabbia. Glass 
vase with sand decorations. (15) DB005460 Tavolino struttura in metallo finitura ferro brunito, top in maiolica. Side table structure in metal burnished iron finish, 
majolica top. (16) DB005389 Poltrona in ecopelle, rivestimento color Grigio Chiaro, struttura in metallo finitura antracite. Armchair in faux leather Grigio Chiaro 
colour, structure in metal finish.
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(1) DB003739 Libreria bifacciale con ruote e 5 cassetti, in legno vecchio riciclato finitura Naturale. Two-sided 5-drawer bookcase on wheels, in recycled old wood 
with Naturale finish. (2) DB005448 Consolle sospesa in legno vecchio riciclato laccata e cerata a pennello color blu avion e verde smeraldo, schienale stampato 
e braccetti laterali di supporto in acciaio inox spazzolato. Suspended console in recycled old wood, lacquered and brush-waxed in Blu Avion e Verde Smeraldo 
Colour, printed back inside. Stainless steel lateral supports. (3) DB004100 Sedia con braccioli, struttura in faggio curvato finitura Legno Vintage con sedile e 
schienale in ecopelle Testa di Moro e bordatura Beige. Chair with armrests, beech frame with Vintage Wood finish, seat and backrest in Testa di Moro faux leather 
and Beige trim. (4) DB004997 Orologio tondo in metallo finitura Ferro Brunito con corda in juta e carrucola. Round clock in metal, Ferro Brunito finish with hemp 
rope and pulley. (5) DB002751 Specchio tondo in legno, panoramico, finitura laccato Nero decapato, con corda in juta. Round panoramic mirror in wood, pickled 
finish lacquered in Nero colour, with hemp cord.
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(6) DB005240 Applique 8 punti 
luce,  in metallo, finitura nera 
opaca. 8-bulb wall lamp, in metal 
matt black finish. (7) DB005241 
Applique 5 punti luce, in metallo, 
finitura nera opaca. 5-bulb wall 
lamp, in metal matt black finish. 
(8) DB004130 Tavolo rettangolare 
in legno vecchio riciclato, base 
laccata e cerata a pennello color 
Lavagna, top a spina di pesce 
specchiata, finitura Ossidata. 
Rectangular table in recycled old 
wood, lacquered and brushwaxed 
base in Lavagna colour, mirrored 
herringbone top, Ossidata finish. 
(9) DB004101 Sedia con struttura 
in faggio finitura Legno Vintage con 
sedile e schienale in ecopelle Testa 
di Moro e bordatura Beige. Chair 
with beech frame, Vintage Wood 
finish, seat and backrest in Testa di 
Moro faux leather and Beige trim. 
(10) DB005085 Vaso in ceramica 
finitura cromo lucido. Ceramic vase, 
polished chrome finish. 
(11) DB005162 Vaso in resina 
naturale, finitura metallo brunito. 
Container vase in natural resin, 
silver-black metal finish. 
(12) DB004451 Libreria con 
struttura in metallo finitura 
Ferro Brunito, piani in legno 
vecchio riciclato finitura Naturale. 
Bookcase, metal frame with Ferro 
Brunito finish, shelves in recycled 
old wood and Naturale finish.
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(1) DB005430 Poltrona in vera pelle, rivestimento struttura, seduta, schienale e poggiatesta color Beige Vintage. Armchair in real leather with frame, seat, 
backrest and headrest covers in Beige Vintage colour. (2) DB004515 Specchio trapezoidale in legno vecchio riciclato, finitura naturale. Trapezoidal mirror in 
recycled old wood, Natural finish. (3) DB005493 Libreria componibile a 22 elementi, struttura in legno vecchio riciclato, interno finitura naturale, esterni disponibili 
in 7 colori: giallo, blu avion, rosso, bianco, lavagna, verde smeraldo, verde bosco e old pine. 22 elements bookcase, in old recycled wood structure, natural finish 
inside, outside available in 7 colours: giallo, blu avion, rosso, bianco, lavagna, verde smeraldo, verde bosco e old pine. (4) DB005686 Divano 3 posti in vera pelle, 
rivestimento struttura color Terra , seduta e schienale color Rame. 3-seater sofa, genuine leather, frame cover in earth-brown colour; seat and backrest covers in 
copper colour.
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(5) DB005265 Lampada da terra regolabile, in metallo finitura nichel satinato. Adjustable metal floor lamp, brushed nickel finish. (6) DB004505 Tavolino quadrato 
inlegno vecchio riciclato finitura Naturale. Square occasional table in recycled old wood, Naturale finish. (7) DB004371 Lampada da tavolo in alluminio battuto 
finitura nichel lucido con paralume tondo in tessuto Tabacco. Table lamp in beaten aluminium with polished nickel finish, round shade in Tabacco colour fabric. 
(8) DB005646 Scultura in fusione di alluminio, finitura effetto metallo brunito. Sculpture, cast aluminium, burnished metal effect finish.
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(1) DB005458 Tavolino da salotto struttura in metallo finitura ferro brunito, bordatura top effetto saldatura in ottone, piedi color ottone. Coffee table in metal 
structure with burnished iron finish, top edges with welding effect in brass colour, ase in brass colour. (2) DB004373 Lampada da tavolo in alluminio battuto 
finitura nichel lucido con paralume tondo in tessuto Nero. Table lamp in beaten aluminium with polished nickel finish, round shade in Black colour fabric. 
(3) DB005419 Poltrona in vera pelle con capitonnè, rivestimento struttura, seduta e schienale color Beige Vintage. Armchair in real leather with capitonné, frame, 
seat and backrest covers in Beige Vintage colour. (4) DB005782 Cristalliera 2 ante vetro, in rovere finitura Old Grey, con ripiani e schienale dogato. 2-Glass door 
glass cabinet in oak, with shelves and staved back. (5) DB004150 Rivestimento a pannelli componibili, in legno vecchio riciclato finitura Grezza, supporto in osb 
sp.1,2 cm. Wall panel units in recycled old wood, Grezza finish, 1.2 cm OSB support panels. (6) DB004047 Sedia con struttura in faggio finitura Nero Vintage e 
seduta con rivestimento in tessuto Grigio brizzolato. Chair with beech frame, Nero Vintage finish, seat covered in Grigio Brizzolato fabric.
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(7) DB004137 Tavolo rettangolare in 
legno vecchio riciclato, top design puzzle, 
finitura Naturale. Rectangular table in 
recycled old wood, puzzle design top, 
Naturale finish. (8) DB004075 Sedia con 
struttura in faggio finitura Avion Vintage 
e seduta con rivestimento in tessuto 
Grigio Brizzolato. Chair with beech 
frame, Avion Vintage finish, seat covered 
in Grigio Brizzolato fabric. 
(9) DB004294 Vaso in vetro riciclato 
color Bianco. Vase in recycled glass, 
Bianco colour. (10) DB005116 Vaso in 
vetro colorato. Coloured glass vase. 
(11) DB005558 Orologio da muro, in 
legno e fusione di alluminio finitura 
nickel brunito, quadrante Bianco antico. 
Wall clock, wood and cast aluminium, 
burnished nickel finish, antique 
white dial. (12) DB005252 Lampada a 
sospensione con supporto in metallo, 
finitura brunita, rivestimento paralume e 
cavo in corda di canapa, finitura naturale. 
Hanging ceiling lamp with metal support 
in Ferro Brunito finish, with shade 
covering and wire in hemp rope, natural 
finish. (13) DB005479 Orologio struttura 
in metallo finitura ferro brunito, inserto 
centrale in legno finitura naturale. Clock, 
burnished iron finish metal structure, 
central insert in natural wood finish. 
(14) DB005781 Cristalliera 2 ante, in 
rovere finitura Old Grey, con ripiani e 
schienale dogato. 2-Door glass cabinet in 
oak, with shelves and staved back.
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Casual 
chic 

al femminile

ABITARE IN UNO SPAZIO IN DIALOGO CONTINUO 
TRA INTERNO ED ESTERNO, TRA LUCE E COLORE.
LIVING IN A SPACE WHERE INSIDE AND OUTSIDE, 
LIGHT AND COLOR ARE ALWAYS CONVERSING.

Il costante scambio di stili, l’accumulo continuo di brandelli 
di vita sono tratti distintivi del vivere femminile. L’ambiente 
che qui si vede, consciamente o inconsciamente deve molto 
a questo humus di genere. E’ indubitabile il tocco femminile 
di chi lo abita, che si esprime in un mood delicato ma 
determinato nello stesso tempo: esempio lampante è la 
parete di un verde deciso e forte, che diventa scuro nella parte 
superiore, dando ancora più forza e valore al soffitto color 
legno, che crea continuità tra il dentro e il fuori.

Women’s lives are shaped by ever-changing styles and holding 
together different strands of life. The interior that you see 
here was inspired, consciously or not, by this undercurrent of 
a woman’s perspective. The feminine touch of the person who 
lives here is clear to see. The interior expresses a delicate but 
determined feel. The wall is the most salient example, painted 
in a forceful green, darker at the top which accentuates the 
wood-colored ceiling, seamlessly connecting inside and 
outside.
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Contenitore a sviluppo orizzontale e 
scaffalatura a sviluppo verticale giocano 
bene insieme nella parete che le ospita. 
Legno e metallo si mescolano con 
assoluto equilibrio, a comporre mobili 
cha hanno, contemporaneamente, 
il gusto del vintage e il richiamo 
dell’attualità, la tradizione dell’arte 
povera e l’arguzia del mobile d’arte, 
l’artigianalità del mobile su misura e 
il rigore dell’arredo industrializzato. 
Insieme, sono la dimostrazione di come 
Dialma Brown sia capace, anzi vocata, 
ad offrire proposte apparentemente 
disomogenee, ma che la sapienza del 
progettista o l’intuito del cliente finale 
riescono a combinare in un tutt’uno 
fortemente personalizzato.

The horizontal sideboard and vertical 
wall shelf work beautifully together 
against the wall. Wood and metal are in 
perfect balance, composing pieces of 
furniture that blend a vintage feel with 
a modern appeal, the tradition of Arte 
Povera with the wit of artistic furniture, 
and the craftsmanship of custom-made 
pieces with the precision of industrialized 
furnishing. Together, they prove how 
Dialma Brown’s ability—or special 
talent—is to make seemingly disparate 
pieces that the designer or end customer 
uses their skills or intuitions to bring 
together into a highly personal whole.
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DB005367 Credenza 3 ante in legno vecchio 
riciclato, struttura e top in finitura naturale, ante 
con inserti in alluminio e rame anticato, base in 
acciaio inox. 3-doors sideboard in recycled old 
wood, structure and top in natural finish, doors 
with aluminum and antique copper inserts, base in 
stainless steel. DB005451 Libreria 4 ripiani in legno 
vecchio riciclato finitura naturale, struttura in ferro, 
base laccata e cerata a pennello color Lavagna. 
4-shelves bookcase in recycled old wood natural 
finish, iron structure, lacquered and waxed base 
Lavagna colour. DB005610 Lampada da tavolo in 
fusione di alluminio, finitura Britannium. Paralume 
rettangolare in tessuto Nero. Table lamp, cast 
aluminium, Britannium finish. Rectangular Black 
fabric lampshade. DB004512 Specchio quadrato in 
legno vecchio riciclato, finitura laccata e cerata a 
pennello color Lavagna. Square mirror in recycled 
old wood, lacquered and brush-waxed in Lavagna 
colour.
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Non c’è un cuscino uguale ad un altro, 
né per forma, né per dimensione, né per 
colore, né per trapuntatura. Eppure questa 
testata del letto, tutta creativa e volutamente 
casuale, ha un’armonia e un fascino davvero 
attraenti. La scaffalatura a torre è insieme 
libreria e ricettacolo del verde domestico. 
La credenza si rivela di per sé 
destabilizzante con quei tagli netti di colore 
e materia. Nulla si sposa con il resto, eppure 
tutto si tiene, in un look di grande fascino.

No cushion is like another-neither in shape, 
nor size, nor color, nor quilting. And yet this 
creative headboard, with an intentionally 
random touch, is full of fascinating harmony 
and charm. The wall shelf is both bookcase 
and plant holder. The sideboard features 
clean cuts of color and material that catch 
us off-guard. No piece is meant to go with 
the others, yet everything comes together 
just right in enchanting style.

DM | STYLE
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La spaziosa camera sembra essere una stanza dove trascorrere 
il tempo del giorno, con il letto centrale che non è solo il luogo 
del dormire e del rilassarsi, ma anche il posto dove si può 
leggere e lavorare, proprio come fanno le giovani generazioni 
oggi. Il tutto con il privilegio di poter vedere e guardare l’esterno, 
attraverso una parete trasparente che inonda di luce l’interno. 

This large room looks like a space you could spend the whole 
day, using the central bed not only to sleep and relax but also to 
read and work, as is the habit of new generations. 
All with a view outside through a glass wall through which lets 
natural light flood in. 

DB005631 Composizione testiera letto king size imbottito, rivestimento in pelle 
multicolor. Due comodini a parete in legno vecchio riciclato, finitura laccata e 
cerata a pennello color Lavagna. King-size upholstered headbord composition, 
multicolour leather covering. Two wall mounted bedside tables, recycled old 
wood, lacquer and brush-waxed finish, slate colour. DB005387 Poltrona con 
rivestimento in tessuto color Ebano Chiaro, struttura in metallo finitura bronzo. 
Armchair backrest and cushion covers in fabric Ebano Chiaro colour, structure 
in bronze metal finish. 
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Dialma Store 
Cipro
NELLA SPLENDENTE ISOLA MEDITERRANEA CI APRONO LE PORTE 
DEL LORO SHOWROOM  LA FAMIGLIA SOTERIOU, TITOLARI DEL 
PRESTIGIOSO RIVENDITORE UFFICIALE DIALMA BROWN ANDREOTTI.

THE SOTIRIOU FAMILY, OWNER OF THE PRESTIGIOUS STORE 
ANDREOTTI (AN OFFICIAL DIALMA BROWN DEALER), OPEN THE DOORS 
OF THEIR SHOWROOM FOR US IN THE STUNNING ISLAND OF CYPRUS.

DM | MEETINGS
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Stile
Internazionale
INTERNATIONAL STYLE
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Dialma Brown Store Cipro

Anni di attività: 42 anni
Responsabile: Sig.ra Christina Soteriou
Esposizione: Circa 6000 metri quadri
Personale: 70 dipendenti

Years of activity: 42 years
Responsible: Mrs Christina Soteriou
Square meters: about 6000 square meters
Nr. of employees: 70
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D - Presentazione della persona e del negozio

R - Andreotti Furniture è stata fondata da Andreas 
Sotiriou, un noto produttore di mobili che ha spinto i 
confini del design e del comfort e che è riuscito a farsi 
un nome in tutta l’isola, nei primi anni ‘60. Attraverso 
lo spirito irrequieto e innovativo che caratterizza oggi il 
nostro negozio, Soteriou e il suo team hanno superato 
tutte le aspettative negli anni ‘90 come importatore 
ed esportatore di collezioni di mobili pregiati e la più 
grande azienda di mobili a Cipro.
Oggi l’azienda è gestita dalla seconda generazione 
della famiglia Soteriou, mentre i valori di un design 
innovativo e di qualità persistono. Con un occhio 
attento alle collezioni di tendenza e una buona 
conoscenza del mercato locale, lavoriamo a stretto 
contatto con vari marchi di mobili di fama mondiale 
per offrire articoli straordinari e affidabili, nonché 
consulenza personale e servizi post-vendita di qualità 
superiore.

D - Cosa ti ha convinto e perché hai scelto Dialma 
Brown?

R - Siamo sempre alla ricerca della prossima grande 
novità e Dialma Brown offre pezzi alternativi con 
tocchi vintage e industrial, approcci moderni che 
sono costituiti da contesti diversi attraverso mood-
changing design d’interni e numerose opzioni di 
composizione. Questi design non conformi sono 
realizzati eccezionalmente ed hanno soddisfatto anche 
le richieste dei nostri clienti più esigenti negli ultimi 
6-7 anni.

D - Come valuti l’esperienza di collaborazione con 
Dialma Brown?

R - Siamo molto contenti della nostra collaborazione 
e siamo entusiasti di fare un salto nel futuro insieme a 
progetti ancora più innovativi e idee per lo stile di casa.

D - Come è cambiato il rapporto con i clienti negli 
ultimi anni?

R - Nel corso degli anni abbiamo sviluppato una 
gamma completa di servizi al fine di offrire ai nostri 
clienti una rete di supporto completa, soprattutto 
quando sono alla ricerca di qualcosa di diverso. Oggi la 
nostra base di clienti è aumentata in modo significativo 
e sempre più clienti, da individui alla ricerca di una 
gamma completa di arredi, a walk-in occasionali, sono 
ora interessati a sessioni di consulenza specializzate 
con i nostri architetti e designer, nonché suggerimenti 
finalizzati alla decorazione.

D - Oggi il cliente deve sentirsi coinvolto ed emozionato 
quando sceglie l’arredamento della sua casa. Basta 
parlare di modelli e prezzi?

R - Ci rivolgiamo al cliente in base al suo spazio, alle 
esigenze di stile, ai desideri e al budget, offrendo 
soluzioni complete. L’idea è di far sentire il loro 
spazio e apparire come una parte armoniosa della 
loro personalità. Discutere di modelli e prezzi non è 
abbastanza; il budget è solo una parte dell’equazione. 
Miriamo ad entrare nella pelle di ogni individuo e 
comprendere ogni specifica visione concettuale. 
Questo è il motivo per cui ci sediamo con i nostri 
potenziali clienti e usiamo ogni esperienza che 
abbiamo da offrire, al fine di trasformare veramente la 
loro abitaizone in una casa.

D - Lavori anche con studi di progettazione?

R - Ovviamente! E Dialma Brown è uno dei preferiti tra 
i nostri designer.
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Il marchio italiano sugli 
elementi del design è molto 
significativo a Cipro, poiché 
emana un immediato senso di 
fiducia, qualità e affidabilità

The Italian stamp on design 
elements is very significant 
in Cyprus, as it exudes an 
immediate sense of trust, 
quality and reliability. 
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D - Quali servizi offrite agli interior designer?

R - Informiamo gli interior designer locali su ogni 
nuova collezione e supportiamo il loro lavoro 
proponendo pezzi o composizioni su misura con oggetti 
firmati scelti a mano e adatti ai progetti su cui stanno 
lavorando.

D - Qual è il progetto più interessante che hai 
sviluppato?

R - Nel tentativo di continuare a stabilire un 
nuovo standard nel design, abbiamo lavorato in 
collaborazione Dialma Brown e con il nuovo lussuoso 
porto turistico di Limassol per arredare ville d’elite 
costiere. Abbiamo anche collaborato con Dialma Brown 
per arredare ville private di alto livello a Pafos.

Q - Quanto è importante il Made in Italy nel tuo paese?

A - Il marchio italiano sugli elementi del design è molto 
significativo a Cipro, poiché emana un immediato 
senso di fiducia, qualità e affidabilità.

D -  Cosa ti aspetti da Dialma Brown per il futuro?

R - Ci aspettiamo che Dialma Brown continui a stupirci 
con un design eccezionale e a stringere ulteriormente 
le nostre relazioni, con nuove soluzioni e suggerimenti 
a prezzi accessibili che ci aiuteranno a massimizzare 
ulteriormente la nostra portata.

ENGLISH TEXT

Q - Presentation of you and a your shop

A - Andreotti Furniture was founded by Mr. Andreas 
Soteriou, a well-respected furniture maker who 
pushed the boundaries of design and comfort and 
managed to develop a name for himself throughout 
the island, in the early 1960s. Through the restless, 
innovative spirit that characterizes our store today, 
Mr. Soteriou and his team surpassed all expectations 
in the 1990s as a trusted importer and exporter of fine 
furniture collections and the largest self-built furniture 
company in Cyprus. 

Today, the business is run by the second generation 
of the Sotiriou family, while the values of quality 
ground-breaking design persist. With a keen eye for 
trendsetting collections and a good knowledge of the 
local market, we work closely with various world-
famous furniture brands to offer stunning and reliable 
items as well as personal consultancy and superior 
after-sale services. 

Q - What has convinced you and why you chosen 
Dialma Brown?

A - We are always looking for the next big thing and 
Dialma Brown offers alternative pieces with vintage 
and industrial touches, modern approaches that are 
made up of different contexts through mood-changing 
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home designs and numerous composition options. 
These non-conforming designs are also exceptionally 
well made and have satisfied even our most discerning 
customers’ needs and demands, over the past 6-7 
years.

Q - What do you think of the experience of collaboration 
with Dialma?

A - We are very happy with our collaboration and are 
excited to step into the future together with even more 
innovative designs and home-styling ideas.

Q - How has changed the relationship with customers 
in the last years?

A - Over the years, we have developed a full range of 
services in order to offer our customers a complete 
support network, especially when they are looking for 
something different. Today, our customer base has 
increased significantly and more and more clients, 
from individuals looking for a full range furnishing 
experience, to casual walk-ins, are now interested in 
specialized consultancy sessions with our architects 
and designers as well as decorative tips and example 
viewings.

Q - Nowadays customer must be involved and excited 
when choosing the furniture of his house. Is it enough 
to talk about models and prices?

A - We approach the customer according to his space, 
style needs, wants and budget, offering complete 
solutions. The idea is to make their space feel and look 
like a harmonious part of their personality. Discussing 
models and prices is not enough; And the budget 
is only part of the equation. We aim to get into the 
skin of each individual and understand every specific 
conceptual vision. This is why we sit down with our 
potential customers and use every expertise we have 
to offer, in order to truly transform their house into a 
home.

Q - Do you also work with design studios?

A - Of course! And Dialma Brown is a firm favourite 
among our local designers.

Q - Which services do you offer to interior designers?

A - We inform local interior designers about every 
new collection and support their work by suggesting 
pieces or tailor-made compositions with hand-picked 
signature items which are suitable for the projects that 
they are working on.

Q - What is the most interesting project you have 
developed?

A - In an effort to continue setting a new standard 
in design, we worked with the new luxury Limassol 
Marina in order to furnish elite coastal villas with the 
help of Dialma Brown. We have also collaborated with 
Dialma Brown to furnish premium private villas in 
Pafos.

Q - How important is Made in Italy in your country?

A - The Italian stamp on design elements is very 
significant in Cyprus, as it exudes an immediate sense 
of trust, quality and reliability. 

Q -  What do you expect from Dialma Brown for the future?

A - We expect Dialma Brown, to continue to wow us 
with exceptional designs as well as to further tighten 
our relations, with new solutions and suggestions 
at affordable prices which will help us maximize our 
reach even further.

“Oggi il cliente deve 
sentirsi coinvolto ed 
emozionato quando 
sceglie l’arredamento 
della sua casa.”

Christina Soteriou



Marchi Cucine

GRANDE MARCA NON SI NASCE, LO SI DIVENTA CON IL TEMPO. E LO SI 
DIVENTA CON LA QUALITÀ DELLE CUCINE CHE SI PRODUCONO.
BELLE FUORI, FORTI DENTRO, SONO CARATTERIZZATE DA UNA 
NOTEVOLE LIBERTÀ COMPOSITIVA PER INTERPRETARE CONCEPT 
DIVERSI DELL’ABITARE.

NO BRAND IS EVER BORN GREAT, IT CAN ONLY BECOME GREAT. AND 
GREATNESS ONLY COMES THROUGH THE EXCELLENCE OF WHAT YOU 
DO. OUR KITCHENS ARE BEAUTIFUL ON THE OUTSIDE AND RESILIENT 
INSIDE; THEY ARE ALSO DESIGNED TO BE FLEXIBLE AND TO FIT EVERY 
HOME CONCEPT.
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Cucine uniche
THE CHARM OF MADE IN ITALY
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La cucina componibile Operà gioca sulle tonalità del panna, del nero e del wengè, permettendo di 
assaporare quotidianamente la vita che si muove con noi ed intorno a noi. Scoprire il calore familiare 
suggerito dall’isola centrale, che ospita la zona fuochi o il gusto squisito di una inaspettata vetrina con 
vetri all’inglese che induce a fantasie glam di epoca vittoriana. 
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Chi sceglie la cucina Operà è consapevole di 
entrare in un mondo dal fascino esclusivo, 
sospeso tra passato e presente e al tempo 
stesso proiettato verso il futuro, per un 
piacere di vivere la cucina made in Italy 
intesa come cuore pulsante della casa, dove 
riscoprire giorno dopo giorno il vero sapore 
della vita.

Operà is a blend of black, beige and wengè 
wood, creating a play of light and shadow 
that reflects the activities of daily life. The 
central island with incorporated cooker 
hob or the refined taste of unexpected 
glass panelling on the dresser doors recall 
old Victorian kitchens and warm family 
atmosphere. Those who choose an Operà 
kitchen, do so because of its exclusive style, 
a blend of past and present, yet with a hint 
of futuristic technology; a kitchen to be 
enjoyed as the heart of the home, a place for 
rediscovering the pleasures of family life, day 
after day.
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