


“The kitchen is the heart of our daily life, it is passion, meeting with the food, 
pleasure of staying with the guests. It is the strongest expression of our Italian 
soul, a taste for life at its best, with that quid of genius that makes us unique in 
the world. 

Celebrating 30 years of activity is for us a great pride. It is the result of a path 
under the banner of the eclecticism, the pursuit of excellence and the Taylor 
philosophy that market is rewarding. 

We look at the evolution of the kitchen as a workshop of taste, where beauty, 
ergonomics, quality and innovation merge 
into a single great recipe.” 

Francesco “Franco” Stragliotto  

“La cucina è il cuore del nostro vivere quotidiano, è passione, incontro con il 
cibo, piacere di stare con gli ospiti. 
È l’espressione più forte della nostra anima italiana, 
il gusto di vivere al meglio, con quel quid di genialità 
che ci rende unici al mondo.

Celebrare 30 anni di attività è per noi un grande orgoglio. 
È il risultato di un percorso all’insegna dell’eclettismo, della ricerca 
dell’eccellenza e della sartorialità che il mercato sta premiando.

Guardiamo all’evoluzione della cucina come un atelier del gusto, dove bellezza, 
ergonomia, qualità e innovazione si fondono in un’unica grande ricetta.”2012
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Opera 30 was born to 

celebrate the anniversary of 

30 years of Brummel activity. 

It is harmony between 

innovation and memory, 

stylistic research and care 

of the particular. It is a 

subtle play of balance 

between the cherry and 

the glossy lacquering black 

colour, between the rich 

tones of the wood and the 

luminous reflections of the 

elements in stainless steel 

mirror polished.  The island 

is with granite countertops 

Magma and surrounded by 

the wall equipped and the 

marvellous boiserie.

Opera 30 nasce per 

celebrare 30 anni di attività 

di Brummel Cucine. 

È armonia tra innovazione e 

memoria, ricerca stilistica e 

cura del particolare. 

È un gioco sottile di equilibri 

tra il ciliegio e la laccatura 

lucida color nero, tra le 

tonalità intense del legno 

e i riflessi luminosi degli 

elementi in acciaio inox 

lucidato a specchio. L’isola 

operativa con top in granito 

Magma è circondata dalla 

parete attrezzata e dalla 

boiserie.

Opera 30Opera 30
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The care of the details is the inimitable style of 

Brummel: the lacquered pillar with insert mirror 

polished, the glass rack with rotating doors, 

all marked by sinuous shapes that are reminiscent 

of the years of the Belle Epoque.

The cherry-wood chosen for 

this version of Opera 30 is 

enhanced by a heat treatment 

that makes it more stable, 

long-lasting and less sensitive 

to changes of colour in time; 

its warm tone highlights its 

natural and marvellous grains.

Il legno di ciliegio scelto per 

questa versione di Opera 

30 è valorizzato da un 

trattamento termico che lo 

rende più stabile, duraturo e 

meno sensibile alle variazioni 

di colore nel tempo; la sua 

tonalità calda ne risalta poi 

le sue  bellissime e naturali 

venature. 

La cura dei dettagli è lo stile inimitabile di 

Brummel: il pilastro laccato con inserto 

lucidato a specchio, il porta bicchieri  

girevole, il tutto segnato da forme sinuose 

che ricordano gli anni della Belle Epoque.
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Core of Opera 30 is its Island, important, but not impressive. 

The sinuosity of the top accompanies the momentum of the 

base that supports it. The central element, as well as decorative, 

becomes functional.

Anima di Opera 30 è la sua Isola, importante, ma non imponente. 

La sinuosità del top si accompagna allo slancio della base 

che lo supporta. L’elemento centrale, oltre che decorativo, 

diventa funzionale.
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The table is recessed in an 

aesthetic and marvellous

scenographic boiserie with 

glossy black background 

and side wall lamps, always 

Brummel design.

Il tavolo è incassato nella 

boiserie con sfondo in vetro 

nero lucido, 

di grande scenografia 

estetica e maestria 

costruttiva, accompagnato 

da 2 appliques laterali di 

disegno Brummel.

Eating well means having style is also in the preparation of the table. 

Brummel export his philosophy and style with its new collection of dishes and utensils.

Mangiare bene significa aver stile anche nella preparazione della tavola. 

Brummel esporta la sua filosofia e stile con la sua nuova collezione di piatti e posate.
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The pleasure of Italian 

Style find in Dolcevita an 

exceptional interpreter. 

The ambiance expands and 

gains new living functions 

to chat and stay together, 

surrounded by a unique and 

exclusive atmosphere of 

elegant colors and materials.

The front doors are with 

real leather in exclusive 

Galuchat design and framed 

by steel inserts mirror 

polished with angle elliptical 

steel handle, designed and 

produced on exclusivity 

base for Brummel. 

Il piacere dello stile italiano 

trova nella cucina Dolcevita 

una interprete d’eccezione. 

L’ambiente si dilata e 

conquista nuove funzioni 

living per conversare e 

ricevere circondati da 

un’unica atmosfera raffinata 

fatta di colori eleganti e 

materiali ricercati. 

Le ante, rivestite in vera 

pelle con disegno Galuchat, 

sono incorniciate da inserti 

angolari in acciaio lucidato 

a specchio con maniglia 

angolare di forma ellittica, 

sempre in acciaio, disegnata 

e prodotta appositamente 

per Brummel.

DolcevitaDolcevita
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The Kitchen Area is fitted with an onyx top, 

wall units with shelves and lacquered parts, 

back lit at two levels, stainless steel and marble.

La zona cucina è allestita con top in onice, 

pensili con mensole e parti laccate, schienale 

illuminato a due livelli, acciaio e marmo.
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The force of Brummel is the capacity to meet 

different materials, but complementary to each 

other: the inimitable color pearl Brummel, 

the jointed steel which outlines the contours, 

the skin Galuchat, the precious top in onyx 

completes all in a unique and harmonious way.

La forza di Brummel è la capacità di far incontrare 

materiali diversi, ma complementari tra loro: 

l’inimitabile  colore madreperla Brummel, 

l’acciaio a incastro che ne delinea i contorni, la 

pelle disegno Galuchat,  il prezioso top in onice 

completano il tutto in modo armonioso e unico.
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DolcevitaDolcevita

Brummel is not only kitchen, but ability to dress 

all spaces following his soul and not filling voids.

Brummel non è solo cucina, ma capacità di vestire spazi 

seguendo la sua anima e non riempendo vuoti.
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Dolcevita è la soluzione perfetta per ambienti open space. L’area living è arredata con divano Brummel in pelle nera e sabbia con disegno 

Galuchat. La parete è attrezzata con libreria laccata personalizzata da cornici in acciaio inox lucidato a specchio. Il tavolo della zona 

pranzo è a base triangolare stondata con piano in mosaico onice. L’area bar ha il top bancone e il suo frontale in onice retroilluminato. 

Dolcevita is the perfect solution for open space rooms. The Living Area is furnished with black sand leather Brummel Sofa with 

Galuchat design. The wall is equipped with an exclusive lacquered Library,  customized with Stainless steel polished mirror. 

The table in the dining area is a triangular base with onyx mosaic top. The Bar Area has the bar and its front with a backlit onyx top.
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Diamond EvoDiamond Evo
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It’s a fascinating evolution of one of the best seller Brummel 

collection, now even more stylish and really haute couture. Diamond 

Evo is now proposed with palm wood, combined with white mother 

pearl color.  The contrast between colors and grains becomes “the 

game of opposite” between the kitchen area and dining area with 

wine cellar column as ideal partition of spaces. Design of pillars is 

now more essential and clean and matches perfectly with the well-

known design of vertical lines typical of Diamond style.

È una affascinante evoluzione di un classico Brummel, ora ancora più 

elegante, veramente haute couture. Diamond Evo oggi è proposta in 

legno di palma, abbinato al bianco madreperla.  Il contrasto di colori 

e venature diventa un gioco di opposti tra l’area cucina e la zona 

pranzo con la colonna cantina a fare da divisorio ideale degli spazi.  

Il design dei pilastrini è reso più essenziale e si abbina alla 

cannettatura continua verticale.

L’applique integrata e personalizzabile 

si sposa con il pilastro illuminato, 

il tutto unendo funzionalità ed estetica.

The integrated applique and combines 

perfectly with the illuminated pillar 

all with functionality and aesthetics.
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Light is the main actor: the gorgeous chandelier 

emphasizes the dining area.  The “Boiserie”, 

perfectly perforated, are lighted and dressed 

by lighted pillars in polished stainless steel mirror 

polished, always Design by Brummel.

A chair Brummel is never banal: important forms, but discrete dresses 

with precious materials such as wood, leather, and insert Palm-wood 

(or other inserts) is always in line with the chosen model.

Luce protagonista: il lampadario scenografico 

enfatizza la zona pranzo. La boiserie con 

traforature illuminate è intervallata da pilastri 

illuminati con paralume in acciaio inox lucido 

a specchio personalizzato Brummel.

Una sedia Brummel non è mai banale: forme importanti , ma discrete 

si vestono con  materiali preziosi come legno, pelle e inserto di legno 

di Palma (o altri inserti) e sempre in linea con il modello scelto.

Collezione piatti e posate Brummel

Brummel dishes and utensils collection.
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Exotics Echoes of distant 

landscapes: this is what 

make you feel Futura. Made 

of palm wood with cherry 

wood details, a single and 

unique Portal with 3d effect 

of great charm, creativity and 

great functionality thanks to 

the recovery of the spaces.

Echi esotici di paesaggi 

lontani per la cucina Futura 

realizzata in legno di palma 

con inserti in legno di 

ciliegio: un unico portale con 

effetto tridimensionale di 

grande fascino, creatività e 

grande funzionalità grazie al 

recupero degli spazi .

FuturaFutura
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Creativity and design appeal are well shown in the 

front cabinet, with decorative floral Inlay. 

Creatività e design ricorrono anche nell’armadiatura frontale 

con decoro floreale Brummel intarsiato in controvena.
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Brummel is mastery to use 

the minimum spaces, but also 

the ability to hide them with 

concealed doors.

The strength of Brummel is the 

ability and know-how to work any 

precious wood.  The capacity to 

create unique shapes of absolute  

beauty and elegance.  The profile 

shows the inlay of different layers 

of wood (as cherry and palm 

wood) Embed in the panel, in 

glossy and matt version.

Brummel è maestria di utilizzare 

i minimi spazi, ma anche la 

capacità di nasconderli con 

porte a scomparsa.

La forza di Brummel sta nella 

capacità e conoscenza dell’arte 

ebanista, la sua creatività di forme 

uniche e di assoluta finezza ed 

eleganza. Il profilo evidenzia 

l’intarsio di più legni stratificati 

(tra cui ciliegio e legno di palma) 

incastrato nel pannello, nella 

versione lucida e opaca.
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