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Pietra & Elizabeth
IN UNA FRESCA MATTINA DI PRIMAVERA INIZIA LA NOSTRA PASSEGGIATA LUNGO IL TRAGITTO

CHE ANCORA OGGI I ROMANI AMANO FARE NEI GIORNI DI FESTA. 
PIAZZA DEL POPOLO È UNA DELLE PIAZZE PIÙ ANTICHE DI ROMA, È DA SEMPRE UNO DEI 

PRINCIPALI ACCESSI AL CUORE DELLA CITTÀ. IL GRANDE OBELISCO EGIZIO, RISALENTE A PIÙ DI
3.000 ANNI FA CAMPEGGIA AL CENTRO DELL’ENORME OVALE. DI FRONTE LE DUE CHIESE

GEMELLE CREANO UNO DEGLI SCENARI PIÙ FAMOSI E AFFASCINANTI DI QUESTA CITTÀ. 
A QUESTA IMMAGINE, COME A MOLTISSIME ALTRE CHE LA “CITTÀ ETERNA” CI REGALA, BAMAX

RENDE OMAGGIO CON DUE COLLEZIONI IMPORTANTI, PIETRA & ELIZABETH, DAL GUSTO 
TIPICAMENTE CLASSICO, RICCHE DI DETTAGLI E FINITURE PREZIOSE, UN TRIBUTO AL NOSTRO 

PATRIMONIO PIÙ IMPORTANTE: LA STORIA, L’ARTE, L’UNICITÀ.

OUR WALK BEGINS ON A COOL SPRING MORNING ALONG THE SAME ROUTE TAKEN BY
ROMANS ON HOLIDAY EVEN TODAY. PIAZZA DEL POPOLO IS ONE OF THE OLDEST SQUARES IN
ROME AND HAS ALWAYS BEEN ONE OF THE MAIN ACCESS POINTS TO THE HEART OF THE CITY.

A LARGE EGYPTIAN OBELISK DATING BACK TO MORE THAN 3000 YEARS AGO SITS AT THE
CENTER OF THE HUGE OVAL PLAZA. FACING IT, TWO TWIN CHURCHES CREATE ONE OF THE

MOST FAMOUS AND FASCINATING BACKDROPS IN THE CITY.
BAMAX PAYS HOMAGE TO THIS IMAGE, AND MANY OTHERS IN THE ETERNAL CITY 

BY GIVING US TWO IMPORTANT COLLECTIONS, “PIETRA” AND “ELIZABETH”. 
BOTH FEATURE CLASSICAL TASTE, ARE FULL OF TOP QUALITY DETAILS AND FINISHES, AND PAY 

TRIBUTE TO OUR MOST IMPORTANT NATIONAL ASSETS—HISTORY, ART AND OUR UNIQUENESS.
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Company

A solo has quite appropriately been defined as the
“pearl of Veneto”: during the long centuries of its

life, it has experienced moments great splendor with
Caterina Comaro, the Queen of Cyprus, and has fas-
cinated hosts of men and women of art and culture
who chose it as their adoptive land.

In the countryside that extends toward the Marca and
Bassano a wide network of artisan workshops has
formed in time, and whose productivity as been in-
spired precisely by that wealth of culture and tradi-
tion that Asolo emanates.

Bamax, founded in this region about 35 years ago,
still expresses its roots in the furniture it manufactures
and it does this also because its cabinet-makers and mas-
ter polishers are the heirs of a skilled and old tradition.

L’emozione del tempo
The emotion's time

A solo è stata definita, a ragione, la “perla del Ve-
neto”: nei suoi lunghi secoli di vita ha vissuto mo-

menti di grande splendore con Caterina Comaro,
regina di Cipro e ha affascinato schiere di uomini e
donne d’arte e di cultura che l’hanno scelta quale loro
terra adottiva.

Nelle campagne che digradano verso la Marca e Bas-
sano si è formata nel tempo una vasta rete di botteghe
artigianali che hanno attinto la loro ispirazione pro-
duttiva proprio a quel patrimonio di cultura e di tra-
dizione che da Asolo promana.

La Bamax, nata circa 35 anni fa in queste terre, con-
tinua a ricercare nei mobili che propone le sue radici e
lo fa anche perchè i suoi maestri ebanisti e patinatori
sono gli eredi di una tradizione sapiente ed antica.
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Production

B amax lavora con le mani, con la testa, con il
cuore, per creare oggetti capaci di durare nel

tempo, al di là delle mode: Bamax continua a utiliz-
zare la tradizionale lucidatura bassanese, l’unica in
grado di conferire al legno quel calore e quel fascino
che sono la caratteristica principale del mobile antico.

Le successive fasi di verniciatura e finitura avvengono
solo dopo un attento controllo del mobile grezzo. La
nostra tecnica di verniciatura e patinatura si perde nei
secoli: i nostri “Maestri Patinatori” se ne tramandano
i segreti ormai da generazioni. La tinta è a base di
terre naturali di varie colorazioni, miscelate con acqua.
Dopo una decina di passaggi e la stesura finale di cera
e gomma lacca, si ottiene una tonalità particolare che
rende i nostri mobili unici e inconfondibili.

In tutti i mobili Bamax l’utilizzo di legni pregiati,
quali noce, rovere, ciliegio, adeguatamente essiccati,
evaporati e stagionati, consente di ottenere un livello
ottimale di stabilità nel tempo e la migliore garanzia
di durata.

B amax uses hands, mind and heart in order to
create products which last in time, aside from

fashion. Bamax continues to utilize the traditional
“bassanese” polishing, the only one able to give wood
that special glamour and feeling of warmth which are
the main characteristics of antique furniture.

The successive phases of painting and finishing take
place only after an accurate inspection of the rough
furniture. Our painting and varnishing techniques are
centuries old and our “varnishing masters” have been
handing down their secrets from generation to genera-
tion. All colours are obtained by mixing different
coloured earths with water and after roughly ten coats,
a final coat of furniture polish and shellac is given in
order to obtain a particular shade which makes our
furniture unique and unmistakable.

All wood used for our furniture such as walnut, oak
and cherry, is adequately dried, evaporated and sea-
soned, thus assuring an excellent stability in time as
well as a long lasting quality.

Bottega artigianale
Artisan workshop
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Pietra_kitchen
CILIEGIO LACCATO BIANCO 92 E DETTAGLI FOGLIA ARGENTO 

WHITE LACQUERED CHERRY WOOD 92 AND SILVER FOIL DETAILS 

ELEGANZA DELLE PROPORZIONI
ELEGANT PROPORTIONS

A bitare in una casa ricca di memoria, al centro di una importante città storica. Ampi spazi, stucchi de-
corativi, boiserie alle pareti, tipiche caratteristiche di un appartamento d’epoca. La scelta di tutti gli
elementi d’arredo mira a rispettare lo stile originario, suggerendo accostamenti rispettosi, attentamente

valutati. In particolar modo lo spazio dedicato alla cucina consente l’utilizzo di una ampia isola funzionale e
particolarmente scenografica, caratterizzata da linee curve e dettagli importanti. 
Sono evidenti i rimandi alle vestigia della Roma imperiale, dove l’imponenza era sempre mitigata dall’eleganza
delle proporzioni e dalla raffinatezza di materiali.

T o live in a house full of memories, in the heart of an important, historical city. Large rooms, moulded
ceilings, carved wood panels covering the walls, typical features of a vintage apartment. Furnishing
must be in keeping with the original style, carefully assessed and matched. The kitchen is espe-

cially important, it has room for a cooking island that adds to the décor, with its curved lines and carefully
crafted details. 
Obvious stylistic references to the ruins of Imperial Rome, its grandiose architecture mitigated by the elegance
of its proportions and the refinement of its materials.

BAMAX_Pietra & Elizabeth 09
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L a collezione Pietra interpreta una composizione
in cui dialogano memoria e rigore progettuale. Il

forte impatto estetico dell’isola dedicata al lavaggio
evidenzia l’utilizzo delle linee curve, non solo come ca-
ratteristica formale, ma crea attorno all’operatore uno
spazio dalle spiccate qualità funzionali.
Il piano di lavoro, i contenitori, le attrezzature avvol-
gono, come in un delicato abbraccio chi si appresta a
svolgere il lavoro in cucina. Gli aspetti funzionali non
sono lasciati al caso, l’isola è attrezzata di tutto punto,
c’è davvero tutto per cucinare, ricevere, stare insieme.

T he Pietra collection features an enriching dia-
logue between memory and rigorous design. The

strong aesthetic impact of the island dedicated to wash-
ing derives from the use of curved lines, which create
both an attractive formal feature and a highly func-
tional space for the user.
The worktop, containers, and appliances wrap anyone
who is about to work in the kitchen in a gentle embrace.
The functional aspects are not left to chance, the island
is fully equipped, it really has everything that is needed
for cooking, entertaining guests and staying together.

Un delicato abbraccio
A gentle embrace

Pietra_kitchen
CILIEGIO LACCATO BIANCO 92 E DETTAGLI FOGLIA ARGENTO 
WHITE LACQUERED CHERRY WOOD 92 AND SILVER FOIL DETAILS 
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LE LINEE CURVE CARATTERIZZANO ANCHE IL PIANO SNACK RIALZATO CHE,
COME IL PIANO DI LAVORO È RIVESTITO IN PREZIOSO MARMO CHOCOLATE BROWN.

TUTTE LE ATTREZZATURE INTERNE DEI CASSETTI SONO REALIZZATE IN LEGNO MASSELLO
NATURALE.

CURVED LINES ARE ALSO FEATURED IN THE SNACK AREA, AN ELEVATED SURFACE THAT 
JUST LIKE THE WORK TOP IS COVERED WITH REFINED CHOCOLATE BROWN MARBLE.

ALL THE FIXTURES INSIDE THE DRAWERS ARE MADE OF NATURAL SOLID WOOD.
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ART. 94.7175
CM 45 x 51 x H 104
SGABELLO IN LEGNO, RIVESTITO IN PELLE
WOODEN BAR STOOL, LEATHER UPHOLSTERY
ДЕРЕВЯННЫЙ ТАБУРЕТ, ОБУТЫЙ В КОЖЕ
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Pietra_kitchen
CILIEGIO LACCATO BIANCO 92 E DETTAGLI FOGLIA ARGENTO 

WHITE LACQUERED CHERRY WOOD 92 AND SILVER FOIL DETAILS 

Il grande desiderio
A great desire

C ontinua la nostra visita mattutina. Saliamo lungo
la strada fino a raggiungere gli splendidi giardini

del Pincio, passeggiare lungo i viali, tra i busti raffigu-
ranti gli uomini illustri della città, fermarsi di fronte al
Belvedere, una tra le più suggestive vedute di Roma, tutto
ciò non può che ispirare bellezza, serenità ed eleganza.
Il grande desiderio, la sottointesa ambizione, è quella
di trasmettere con i propri progetti un po’ di quella se-
renità ed eleganza. 
La cura nella definizione dei colori, la ricerca costante
della qualità costruttiva, la preziosità delle finiture,
come la vera foglia d’argento, sono un passo verso quel
desiderio.

W e go on with our morning walk. Taking the
road up to the gorgeous Pincio gardens, walk-

ing along the avenues lined with busts of famous Ro-
mans, we stop in front of the Belvedere, one of the most
evocative views of Rome. All this cannot but inspire
beauty, serenity and elegance.
Our great desire, our underlying ambition is to trans-
mit a little of that elegance and serenity with our de-
signs and products. 
The care we take in selecting colors, our constant search
for quality craftsmanship, the high value of our finish
such as our use of silver leaf, are a step towards ful-
filling that desire.
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La classicità in una nuova chiave di lettura.

The Classical style interpreted in a novel way.

Forme evocative
Evocative forms

U n progetto che guarda alla tradizione con gli
occhi della contemporaneità, recuperando le

qualità formali e il valore della memoria attraverso
una progettazione rigorosa e degli abbinamenti origi-
nali fra i materiali.
La grande zona dedicata alla cottura di questa cucina
Pietra inserisce le attrezzature professionali più com-
plete all’interno di un contesto estremamente evocativo:
la cimosa con timpano triangolare è quanto di più ri-
conoscibile la cultura classica abbia prodotto, le co-
lonnine sagomate sono arricchite con applicazioni dal
gusto naturalistico, la chiave di lettura contempora-
nea le completa con l’aspetto funzionale, facendole di-
ventare dei comodi contenitori estraibili per piccoli
oggetti e complementi.

O ur design looks at tradition with contemporary
eyes. By its rigorous design and carefully matched

materials it salvages the formal qualities and memory
of the classical style. 
The cooking area and surface of the Pietra kitchen
places the most complete of professional equipment
inside a context that evokes the past. In this line, the
triangular tympanum, the most recognizable archi-
tectural element classical culture has produced, and
the modeled pillars are enriched with additions that
are naturalistic in taste. A contemporary reading of
these elements complements their function, trans-
forming them into practical containers or drawers
for small objects and accessories that can easily be
pulled out.
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U no degli elementi formali che caratterizza la col-
lezione Pietra è un esempio della maestria rea-

lizzativa di Bamax: il pilastro sagomato e decorato
con vera foglia d’argento è in grado di interpretare un
ruolo fondamentale nella definizione dell’intero am-
biente.
Di volta in volta diventa elemento strutturale per la
boiserie, ne definisce la scansione e il ritmo, risolve gli
elementi ad angolo, contorna i portali e le parti tecni-
che della cucina. 
La sua prerogativa è anche quella di diventare parte
integrante di singoli mobili contenitori come la vetrina
a 3 ante, o qualsiasi altra configurazione che la fan-
tasia del progettista possa immaginare.

O ne of the formal elements characterizing the
Pietra collection is Bamax’s superior crafts-

manship. Modeled pillars covered with true silver
leaf play a fundamental role in defining the whole
room. 
Sometimes they become a structural element, breaking
up and lending symmetry to the wall paneling, some-
times they flank corner elements, sometimes they are
used to highlight the contour of doors and the techni-
cal parts of the kitchen.
It can also become an integral part of single pieces of
furniture such as the 3 door display case, or any other
configuration the designer’s imagination is able to con-
jure up.

Struttura e decorazione
Structure and decoration

Pietra_kitchen
CILIEGIO LACCATO BIANCO 92 E DETTAGLI FOGLIA ARGENTO 
WHITE LACQUERED CHERRY WOOD 92 AND SILVER FOIL DETAILS 
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ART. 80.105
CM 200/300 x 100 x H 79
TAVOLO RETTANGOLARE ALLUNGABILE
2 ALLUNGHE INTERNE CM 50 CAD.
PIANO IN LEGNO CILIEGIO, STRUTTURA 
LACCATO BIANCO E DECORI FOGLIA ARGENTO

EXTENSIBLE RECTANGULAR TABLE,
2 INSIDE EXTENSIONS – 50 CM EACH
CHERRY WOOD DESKTOP, WHITE LACQUERED
STRUCTURE AND SILVER FOIL DECORATIONS

РАЗДВИЖНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТОЛ,
2 ВНУТРЕННИЕ ВСТАВКИ ПО 50 СМ
СТОЛЕШНИЦА ИЗ ВИШНИ, СТРУКТУРА БЕЛАЯ 
ЛАКИРОВАННАЯ, ДЕКОРАЦИИ ИЗ СЕРЕБРЯНОЙ
ФОЛГИ

Spazio alle sensazioni
Room for sensations
U n’organizzazione moderna delle aree conviviali si

fonde con una interpretazione tradizionale degli
elementi compositivi: al centro della scena si colloca la
collezione di sedie e tavoli di Bamax, che diventa il ful-
cro di una cucina o una sala da pranzo fatta per dare
spazio alle sensazioni, agli incontri, alla socialità. 
In particolare i tavoli della collezione Pietra possono es-
sere realizzati in finitura completamente laccata op-
pure con piano in ciliegio, sempre con particolari in
vera foglia d’argento.
Naturalmente, per accogliere un numero maggiore di
ospiti, i piani si possono facilmente allungare, mante-
nendo però inalterata la bellezza e la qualità di un og-
getto che sa assolvere egregiamente la propria funzione.

A modern organization of convivial areas merges
with a traditional interpretation of the elements

that constitute it. The center of the scene is occupied
by a Bamax collection of chairs and tables, the ful-
crum of a kitchen or dining room, arranged in such
a way as to give room to sensations, meeting, social-
izing. 
Specifically, you can select a completely lacquered table
from the Pietra collection or one made of cherry wood,
both with details made of true silver leaf. 
Of course tables can be easily extended to accommo-
date a larger number of guests, keeping both their
beauty and high quality unaltered, like a product ca-
pable of fulfilling its function optimally.
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ART. 84.105
CM 200/300 x 100 x H 79

TAVOLO RETTANGOLARE ALLUNGABILE
2 ALLUNGHE INTERNE CM 50 CAD.

LACCATO BIANCO E DECORI FOGLIA ARGENTO

EXTENSIBLE RECTANGULAR TABLE,
2 INSIDE EXTENSIONS – 50 CM EACH

WHITE LACQUERED COLOUR AND SILVER FOIL
DECORATIONS

РАЗДВИЖНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТОЛ,
2 ВНУТРЕННИЕ ВСТАВКИ ПО 50 СМ
БЕЛАЯ ЛАКИРОRА, ДЕКОРАЦИИ ИЗ

СЕРЕБРЯНОЙ ФОЛГИ

ART. 94.425
CM 49 x 43 x H 98

SEDIA RIVESTITA IN PELLE
CHAIR, LEATHER UPHOLSTERY

СТУЛ, ОБИВКА ИЗ КОЖИ
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Pietra_study
CILIEGIO LACCATO BIANCO 92 E DETTAGLI FOGLIA ARGENTO 

WHITE LACQUERED CHERRY WOOD 92 AND SILVER FOIL DETAILS 

INALTERATA POTENZA
UNALTERED POWER

S ullo sfondo si staglia una sagoma inconfondibile, forse una delle costruzioni dell’uomo più conosciute
nel mondo. Ora il Colosseo è proprio sopra di noi, che ammirati contempliamo questa opera quasi senza
più avere cognizione del tempo.

La costruzione dell’anfiteatro Flavio venne intrapresa nel 72 d.c. e ultimata da Domiziano dieci anni dopo, era
ed è il più imponente edificio dell’antichità destinato agli spettacoli gladiatorii e venatorii. Il nome popolare di
Colosseo per indicare l’anfiteatro deriva dal ricordo della statua colossale di Nerone che si ergeva nelle vici-
nanze. Nei secoli è stato fonte di ispirazione per la letteratura, l’arte, il cinema, tuttora mantiene inalterata la
propria potenza evocativa e ispiratrice come nessun altro luogo in questa città, a cui ha dato tanto e da cui con-
tinua a ricevere amore e attenzione.

A n unmistakable outline stands out against the background, perhaps one of the best known structures
ever made by man. Now the Coliseum is right above us and we contemplate it, almost losing our sense
of time.

Construction of the Flavius Amphitheater began in 72 AD and was completed ten years later by the Emperor
Domitian. It was and is the largest structure of antiquity intended for gladiator and hunting shows. Its
popular name, the Coliseum, derives from the fact that there was a colossal statue of Nero located near it.
Over the centuries it has been a source of inspiration for literature, art and cinema. Its evocative power is
still intact and its inspiration deeper than any other place in the city that considers it its most beloved mon-
ument.
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Soluzioni integrate
Integrated solutions
U na abitazione luminosa per una immagine di

eleganza senza tempo. Ambienti importanti in
cui la peculiarità della collezione Pietra convivono con
elementi architettonici preesistenti.
Pietra è infatti una collezione in cui gli elementi d’ar-
redo si integrano perfettamente con l’architettura degli
spazi, come con l’ambiente-studio che integra la solu-
zione boiserie con le vetrine ed i vani a giorno.
Le proporzioni ampie e le linee articolate della scriva-
nia riflettono una concezione attuale della zona lavoro
all’interno dell’abitazione creando una vera e propria
area di rappresentanza, ma funzionale ed elegante-
mente sobria.

A house full of light for an image of timeless ele-
gance. Important environments in which the pe-

culiarities of the Pietra collection coexist with pre-existing
architectural features.
In the Pietra collection elements of interior design are
perfectly integrated with the architecture of the rooms. In
the study area, for example, the wood paneling is per-
fectly integrated with the display cases and the open
compartments.
The large proportions and the articulated lines featured
in the desk reflect a contemporary concept of the work
area inside a home creating a true office space that is
public, yet functional and elegant in its simplicity.

ART. 39.004
CM 460 x 52 x H 258
LIBRERIA CON 8 PORTE IN VETRO, 
2 ANTE A RIBALTA E VANO CENTRALE A GIORNO

WALL SHELVING SYSTEM, 8 GLASS DOORS, 
2 FLAP DOORS, OPEN CENTRAL UNIT

КНИЖНЫЕ ПОЛКИ, 8 СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРЦЫ, 
2 ОТКИДНЫЕ ДВЕРЦЫ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТКРЫТАЯ
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ART. 39.811
CM 216 x 80 x H 110
SCRIVANIA CON 5 CASSETTI, 1 CESTONE,
1 ANTINA, PIANO CON INSERTO IN PELLE

DESK WITH 5 DRAWERS, 1 HIGH DRAWER, 
1 DOOR AND LEATHER INSERT ON THE TOP

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, 5 ЯЩИКОВ, 1 ВЫСОКИЙ 
ЯЩИК, 1 ДВЕРЦА, СТОЛЕШНИЦА В КОЖЕ

ART. 90.885
CM 75 x 60 x H 120
POLTRONA GIREVOLE IN PELLE CAPITONNÈ

SWIVEL ARMCHAIR,
CAPITONNÈ LEATHER UPHOLSTERY

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КРЕСЛО,
ОБИВКА ИЗ КОЖИ КАПИТОННЕ

ART. 94.7165
CM 52 x 51,5 x H 110
POLTRONCINA IN PELLE CAPITONNÈ
ARMCHAIR, CAPITONNÈ LEATHER UPHOLSTERY
КРЕСЛО, ОБИВКА ИЗ КОЖИ КАПИТОННЕ
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Nulla è a caso
Nothing is left to chance
L a luminosità del bianco laccato con cui è realiz-

zata la scrivania della collezione Pietra diventa
ancor più protagonista dello spazio con i dettagli de-
corativi in foglia argento.
In questo oggetto, proprio perchè estremamente fun-
zionale, nulla è lasciato al caso: i contenitori sono stati
realizzati per assolvere alle loro più specifiche funzioni,
il cassetto centrale è a disposizione per piccoli oggetti e
cancelleria, il piano è rivestito in morbida pelle in fi-
nitura argento anticato per un appoggio più acco-
gliente e delicato. Anche le sedute possono essere
coordinate all’ambiente sia per quel che riguarda le
strutture che per i rivestimenti.

T he desk in the Pietra collection, a white lac-
quered piece of furniture with silver leaf deco-

rative details is so bright that it really takes center
stage.
Precisely because it is so functional nothing is left to
chance. Its compartments are made to fulfill specific
functions, the center drawer is available to store small
objects and stationary items. The work top is lined
with leather decorated with antique silver finish, and
creating a welcoming, delicate surface. The seats can
also be coordinated both as far as the structure and
the cover.
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“ Protagonista dello spazio
In the limelight ”
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Colpo di teatro
Coup de theatre
P ietra si propone come una collezione in cui l’ori-

ginalità del disegno è affiancata dalla volontà di
formulare soluzioni d’arredo totali, con un’ampia va-
rietà di proposte in grado di coordinarsi in perfetta
coerenza stilistica.
Le forme classiche della credenza con due ante e due cas-
setti nascondono la tecnologia più evoluta, che diventa
disponibile semplicemente sfiorando il telecomando. Un
vero e proprio “colpo di teatro” per soddisfare anche gli
spiriti più esigenti, questo senza indulgere in soluzioni
formali forzate o artifici che nulla hanno a che fare con
il buon gusto, ma semplicemente e con una coerenza.

P ietra offers a collection in which the original-
ity of design meets the drive to provide overall

solutions. Thus, it offers an ample range of prod-
ucts that can be coordinated in a perfectly coherent
style.
The classical shapes of the two doors, two-drawer cre-
denza hide the latest in technology, available at the
mere touch of a remote control. A true coup de theatre
capable of satisfying with its simplicity and coher-
ence even the most demanding of spirits, without in-
dulging in belabored formal solutions or artifice that
have nothing to do with good taste.
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ART. 39.212
CM 160 x 62 x H 94

CREDENZA 2 PORTE, 2 CASSETTI E CON 
SOLLEVAMENTO ELETTRICO PER TELEVISORE LCD

SIDEBOARD, 2 DOORS, 2 DRAWERS, 
ELECTRICAL LIFTING GEAR FOR LCD-TV

ТУМБА, 2 ДВЕРИ, 2 ЯЩИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ
ПОДЪЁМНОЕ УСТРОЙСТВО ПОД ТВ-ЛСД
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Elizabeth_kitchen
CILIEGIO E NOCE 23 

CHERRY WOOD AND WALNUT 23

ARTE ATTENTA ALLA QUALITÀ
ART THAT PAYS ATTENTION TO QUALITY

L a produzione artistica romana non fu mai “gratuita”, cioè non era mai rivolta a un astratto godi-
mento estetico, tipico dell’arte greca. Dietro le opere d’arte si celava sempre un fine sociale, pratico.
Anche nei casi del migliore artigianato di lusso la bellezza era connessa al concetto di sfarzo, inteso

come celebrazione del committente e della relativa potenza economica e sociale.
Le sculture ufficiali, per quanto valide, avevano sempre intenti celebrativi, ciò non toglie che l’arte romana
fosse comunque un’arte “bella” e attenta alla qualità. La bellezza dell’arte romana è data comunque
dalla straordinaria aderenza alle tematiche e dalla mirabile capacità tecnica, anche in schemi ripetuti in-
finite volte.

A rtistic production in Rome was never gratuitous, that means it never had mere abstract, aesthetic pleas-
ure as its goal, as was typical instead of Greek art. A social, practical end was always hidden behind
every work of art. Even in the best examples of luxury craftsmanship, beauty was never for its own

sake but was celebrative in scope, a way to pay tribute to the economic and social power of the person who had
commissioned the piece.
Official sculpture, even the best examples, always had a celebrative intention. This does not mean it wasn’t
“beautiful” art that paid attention to quality. The beauty of Roman art lies in its extraordinary adherence to
specific themes as well as its technical skill, even when following formulas repeated ad infinitum.
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C on la collezione Elizabeth, Bamax recupera i
dettagli decorativi del passato integrandoli in

una concezione attuale della cucina: pilastri, semico-
lonne, capitelli, frontone, diventano lo spunto per ele-
menti strutturali, contenitori estraibili a scomparsa,
cappe aspiranti per la zona cottura. 
L’impatto estetico è fortemente improntato ad uno stile
tradizionale mentre gli accessori funzionali sono quanto
di più aggiornato offre il panorama contemporaneo.
Un discorso a parte riguarda i materiali utilizzati per la
collezione Elizabeth: l’anta è realizzata utilizzando una
particolare selezione di legno di ciliegio, in abbinamento
a parti di noce, la cui qualità ed uniformità è oggi uno
standard a livelli altissimi, il tutto rifinito e patinato
nella più tradizionale delle lavorazioni artigianali.

W ith the Elizabeth collection, Bamax salvages
decorative details from the past while integrat-

ing them in contemporary concepts for  the kitchen.
Pillars, half columns, capitals, pediments suggest struc-
tural elements, fold up drawers or extractor hoods for
the cooking area. 
The aesthetic impacts draws heavily from a tradi-
tional style while functional accessories are state of
the art.
Materials used to manufacture the Elizabeth collection
deserve a separate description: cabinet doors are made
with a specific cherry wood variety matched with wal-
nut meeting the highest standards. The whole thing is
finished and patinated with the most traditional arti-
sanal techniques.

Impatto tradizionale
Traditional impact

Elizabeth_kitchen
CILIEGIO E NOCE 23 
CHERRY WOOD AND WALNUT 23
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LA ZONA COTTURA È CORREDATA
DA UNA SERIE COMPLETA DI CASSETTI

E CESTONI ESTRAIBILI CON FRONTALI IN
CILIEGIO RIFINITI CON INTARSI IN NOCE.

THE COOKING AREA IS EQUIPPED WITH A 
COMPLETE SERIES OF EXTRACTABLE DRAWERS

AND BASKETS. THEIR FRONTS ARE MADE
OF CHERRY WOOD FINISHED WITH

WOOD INLAYS.
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L a forma e l’impostazione tradizionale si arricchiscono di inaspettati elementi funzionali a scomparsa
come i contenitori estraibili posti dietro ai pilastri decorativi. La cucina assume così un forte impatto

scenico, dissimulando un cuore decisamente più tecnologico, in cui tradizione e innovazione si incontrano
fondendosi.
Da citare è l’attenzione posta a tutti gli aspetti riguardanti l’illuminazione, sia più decorativa dentro alle ve-
trine, che decisamente funzionale nelle zone sottopensile verso il piano di lavoro.

T raditional forms and approaches become enriched with unexpected, foldaway functional elements
such as extractable compartments placed behind decorative pillars. The kitchen acquires a strong

stage presence, hiding its positively technological heart, where tradition and innovation meet and merge
together.
Special attention is devoted to all aspects that concern lighting, whether it is the decorative lighting inside the
display cases or the clearly functional lights arranged under the cabinets and lighting the work top.

Incontro inaspettato
An unexpected encounter

Elizabeth_kitchen
CILIEGIO E NOCE 23 

CHERRY WOOD AND WALNUT 23
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“ L’arte diventa vita
Art becomes life ”BAMAX_Pietra & Elizabeth  45
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CALORE E TRADIZIONE CARATTERIZZANO
LA ZONA COLONNE ATTREZZATA CON
ELETTRODOMESTICI AD ALTA TECNOLOGIA,
VESTITI CON FORME CHE GUARDANO AL
PASSATO, COORDINATI PERFETTAMENTE
TRA LORO PER CONFERIRE ALL’AMBIENTE
UNO STILE ARMONIOSO.

HEAT AND TRADITION CHARACTERIZE THE 
PILLAR AREA EQUIPPED WITH STATE OF THE
ART APPLIANCES COVERED UP WITH
SHAPES HARKING BACK TO THE PAST. 
THEY ARE PERFECTLY COORDINATED TO
LEND THE ROOM A HARMONIOUS STYLE. 
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ART. 80.086
CM 200/300 x 115 x H 78

TAVOLO ALLUNGABILE
EXTENSIBLE TABLE

РАЗДВИЖНОЙ СТОЛ

ART. 90.0086
CM 58 x 60 x H 104

SEDIA IN TESSUTO
CHAIR UPHOLSTERED IN FABRIC

СТУЛ ИЗ ТКАНИ

LA FORMA SLANCIATA DELLE GAMBE SI RIPETE SIA SUI TAVOLI CHE SULLE SEDIE,
ENTRAMBI HANNO LA STRUTTURA IN CILIEGIO ED INTARSI REALIZZATI ARTIGIANALMENTE.

TUTTI I PRODOTTI BAMAX SONO RIGOROSAMENTE MADE IN ITALY. 

THE SLENDER SHAPE OF THE LEGS IS REPEATED BOTH BY THE TABLES AND CHAIRS.
THE STRUCTURE OF BOTH IS MADE OF CHERRY WOOD AND THE INLAYS ARE APPLIED BY HAND.

ALL BAMAX PRODUCTS ARE EXCLUSIVELY MADE IN ITALY. 

ART. 80.067
CM 200/300 x 100 x H 78
TAVOLO RETTANGOLARE ALLUNGABILE, 2 ALLUNGHE INTERNE CM 50 CAD.
EXTENSIBLE RECTANGULAR TABLE, 2 INSIDE EXTENSIONS – 50 CM EACH
РАЗДВИЖНОЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СТОЛ, 2 ВНУТРЕННИЕ ВСТАВКИ ПО 50 СМ
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Elizabeth_study
CILIEGIO E NOCE 23 

CHERRY WOOD AND WALNUT 23

ATTEGGIAMENTO MODERNO
A MODERN ATTITUDE

I l rinascimento a Roma ebbe una stagione irripetibile dagli anni quaranta del Quattrocento, fino al cul-
mine nella prima metà del Cinquecento, quando la città fu il più importante luogo di produzione arti-
stica dell’intero continente, con maestri che lasciarono un segno indelebile nella cultura figurativa

occidentale quali Michelangelo e Raffaello.
Il gusto tipico di questa epoca si nutriva di elementi classici, ripresi addirittura dalla architettura romana, com-
binati privilegiando la funzionalità all’aderenza rigida al modello. Questo atteggiamento, che potremmo defi-
nire profondamente moderno, è lo stesso che caratterizza oggi l’approccio alla realizzazione di interni,
esteticamente contraddistinto dalla riproporzione di forme, strutture tipicamente classiche, ma pervaso dall’at-
tenzione spasmodica a chi dovrà, tutti i giorni, essere al centro dell’ambiente così progettato.

T he heyday of the Renaissance in Rome was in the 1440s up to the 1550s when the city became
the most important location for artistic production in the whole continent, with masters who left
their indelible marks on the figurative arts of the West, including such artists as Michelangelo

and Raffaello.
The taste of those times fed on classical elements, taken from the architecture of Ancient Rome. Nevertheless, even
in those times, functionality prevailed over strict adherence to classical models. This attitude, which we could
define as deeply modern, is the same that characterizes our approach to interior design today. From the point
of view of aesthetics, we offer again typically classical forms and structures, placing at the center the needs of
the people who will be operating in the environment we have designed.
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Tradizione e creatività
Tradition and creativity
L a boiserie classica rappresenta, insieme, tradi-

zione e creatività. A tutti gli effetti deve unire uno
stile elegante e raffinato con uno spunto innovativo
particolarmente attento alle esigenze del committente
e dello spazio in cui va inserita.
Studi, librerie, salotti, vivono atmosfere diverse se “ve-
stiti” con materiali naturali e nobili, dalle tonalità ac-
coglienti. Alla boiserie Elizabeth in ciliegio e noce si
affiancano le proposte di mobili, scrivanie, accessori
che animano gli ambienti creando atmosfere intime ed
esclusive.

C lassical wood paneling represents tradition and
creativity at the same time. It must bring together

an elegant and refined style with an innovative ap-
proach that is particularly attentive both to the needs of
the space and of those who spend their time there. 
Studies, book shelves, sitting rooms offer different at-
mospheres based on whether they are ‘dressed’ with
natural and valuable materials, with welcoming col-
ors. The Elizabeth wood paneling made of cherry
wood and walnut are coordinated with furniture, desks
and accessories that make rooms come alive, while cre-
ating intimate and exclusive settings.
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ART. 40.801
CM 190 x 90 x H 79

SCRIVANIA, 5 CASSETTI, 2 CESTONI,
PIANO CON INSERTO IN PELLE

DESK, 5 DRAWERS, 2 DEEP DRAWERS,
DESKTOP WITH LEATHER INSERT

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, 5 ЯЩИКОВ, 2 ГЛУБОКИХ 
ЯЩИКА, СТОЛЕШНИЦА С КОЖАНОЙ ВСТАВКОЙ

ART. 90.885
CM 75 x 60 x H 120

POLTRONA GIREVOLE IN PELLE CAPITONNÉ

SWIVEL ARMCHAIR,
CAPITONNÉ LEATHER UPHOLSTERY

ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КРЕСЛО,
ОБИВКА ИЗ КОЖИ КАПИТОННЕ

ART. 90.0085
CM 58 x 60 x H 104

SEDIA RIVESTITA IN PELLE
CHAIR, LEATHER UPHOLSTERY

СТУЛ, ОБИВКА ИЗ КОЖИ



56 BAMAX_Pietra & Elizabeth BAMAX_Pietra & Elizabeth 57

O gni ambiente vestito con la boiserie Elizabeth
viene accuratamente progettato all’insegna del-

l’immagine e della massima personalizzazione.
Il passato e il presente si fondono per dare vita ad una
concezione della casa ricca di personalità, dove nulla
è lasciato al caso, ma attentamente pensato e realizzato
assecondando ogni esigenza specifica del committente. 
Tutti gli elementi costruttivi e decorativi sono realizzati
in legno di ciliegio e disponibili in quattro finiture
esclusive, i pannelli centrali delle boiserie e delle ante
sono ulteriormente arricchiti da una cornice intarsiata
in noce.

E very room lined with Elizabeth wood paneling is
carefully designed to project an image and allow

optimal customization.
Past and present merge to give rise to a home concept
that is full of personality, where nothing is left to chance,
but rather is carefully designed and constructed respect-
ing the specific needs of the user.
All the construction and decorative features are made
of cherry wood and are available in four exclusive fin-
ishes, the central parts of the wall paneling and the
doors are additionally decorated with a walnut inlay
frame.

Passato e presente
Past and present

Elizabeth_study
CILIEGIO E NOCE 23 

CHERRY WOOD AND WALNUT 23
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O gni mobile della collezione Elizabeth è realizzato
per esaltare le sensazioni tattili: le linee arcuate,

le superfici bombate, sono un invito a toccare con
mano, ad assaporare le forme e il materiale.
La lavorazione artigianale tipica di Bamax trova la
sua esaltazione nell’accostamento del legno di ciliegio
con gli intarsi in noce, nei pilastrini sagomati e nei ca-
pitelli scolpiti. 
Le finiture poi recuperano tutto il meglio della tradi-
zione per creare una dimensione dominata dalla mor-
bidezza, un’occasione in più per posare le mani sul
mobile e rinnovare il rapporto di amore che ci legherà
per sempre ad esso.

E very piece of furniture in the Elizabeth collection
is made to enhance the sense of touch: the curvy

lines, the rounded surfaces are an invitation to touch,
to savor the forms and materials.
The careful Bamax craftsmanship reaches its heights
when cherry wood is matched with walnut inlays, as
is the case with the slender columns and in the carved
capitals.
In the best of tradition, finishes create an illusion of
softness tempting you to touch the furniture with your
hands, and thus renew the loving relation that will
bind you to it over time.

Sensazioni tattili
A sense of touch

Elizabeth_study
CILIEGIO E NOCE 23 
CHERRY WOOD AND WALNUT 23

ART. 40.203
CM 210 x 60 x H 94
CREDENZA, 3 ANTE, 3 CASSETTI
SIDEBOARD, 3 DOORS, 3 DRAWERS
БУФЕТ, 3 ДВЕРКИ, 3 ЯЩИКА
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“ Da toccare con mano
Touch with your own hand”
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Pietra_finishes

Elizabeth_finishes

CILIEGIO LACCATO BIANCO 92
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