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L’abitare torna centrale negli spazi della 
casa. Un teatro di vita vissuta, dove la qualità 
dell’ambiente è il presupposto cardine nella 
progettazione degli spazi: sempre più versatili, 
multifunzionali, capaci di adattarsi e potersi 
modellare a seconda dell’uso. Un’idea di casa 
accogliente, calda e glamour, in continua 
evoluzione, che Bamax interpreta attraverso 
la nuova collezione Opale, protagonista del 
progetto e parte integrante dell’architettura e 
una rinnovata proposta di un best seller come 
la cucina Diamante.

L’abitare torna centrale negli spazi della 
casa. Un teatro di vita vissuta, dove la qualità 
dell’ambiente è il presupposto cardine nella 
progettazione degli spazi: sempre più versatili, 
multifunzionali, capaci di adattarsi e potersi 
modellare a seconda dell’uso. Un’idea di casa 
accogliente, calda e glamour, in continua 
evoluzione, che Bamax interpreta attraverso 
la nuova collezione Opale, protagonista del 
progetto e parte integrante dell’architettura e 
una rinnovata proposta di un best seller come 
la cucina Diamante.
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Diamante Kitchen

Un segno forte che combina modernità e 
tradizione, preziosa ed accurata lavorazione 
dei materiali, presenza di pezzi importanti e 
soluzioni originali: questi i concetti fondativi 
della collezione Diamante. Esteticamente 
caratterizzata da superfici tridimensionali 
con l’inconfondibile disegno sfaccettato che si 
ispira alle pietre preziose. Diamante è realizzata 
da Bamax per durare nel tempo e nel tempo 
suscitare emozione. In occasione del Salone del 
Mobile 2022, Diamante presenta la nuova veste 
in Rovere Fiammato con piani in marmo Verde 
Guatemala.

A significant sign, capable of combining modern 
time and tradition, precious and accurate work 
of different materials, presence of important 
elements and original solutions: these are the 
fundamental concepts of collection “Diamante”. 
Aesthetically characterized by 3D surfaces with 
a distinctive four-faceted silhouette, inspired by 
the precious stones. Diamante has been realized 
by Bamax in order both to last and to evoke 
emotions as time goes on. Diamante presents 
the new look in Flamed Oak with Guatemala 
Green marble tops.



6 7



98



10 11



12 13



14 15

Opale Kitchen

Vera espressione delle capacità progettuali 
e manifatturiere di Bamax, il nuovo modello 
Opale è pura esaltazione dell’arte applicata 
allo spazio cucina. La lavorazione cannettata 
delle ante è l’elemento caratterizzante di 
tutte le cucine Opale, che fondono ricercatezza 
stilistica, materiali pregiati e soluzioni altamente 
tecnologiche. L’essenza, in noce canaletto con 
finitura naturale o abbinata ai tocchi di colore 
delle superfici laccate, è la vera protagonista 
di questa cucina contemporanea dalle linee 
morbide e sinuose. Concepita per incontrare 
qualsiasi esigenza estetica e di spazio, 
attraverso la dotazione di un’isola centrale o di 
una penisola, la collezione Opale mostra tutta la 
sua ecletticità attraverso soluzioni di arredo su 
misura destinate ai diversi ambienti della casa.
L’anta cannettata diventa cosi filo conduttore di 
un progetto d’arredo completo.

The new Opale model is a pure celebration of art, 
applied to the kitchen space, utmost expression 
of Bamax project-making and manufacturing 
abilities. Opale kitchens are distinguished by 
fluted doors, which blend styilistic refinement, 
precious materials and highly technological 
solutions. True protagonist of this contemporary 
kitchen, soft and sinuous in its shapes, is the 
American walnut in its natural finish, eventually 
matched with lacquered surfaces. Conceived 
to meet whichever aesthetical or spacial 
requirement, Opale collection displays its 
eclectical skill by means of an isle or peninsula 
solution, tailoring the furnishing to various home 
ambiences. The fluted door becomes a leading 
thread throughout a complete furnishing project.
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Opale Dining

Una collezione di tavoli di design nel segno 
di una ricerca estetica che esplora stili e 
ispirazioni più diverse. Con un’ampia varietà di 
materiali e finiture, con dimensioni importanti, 
le proposte vanno dalla più classica – come il 
tavolo rotondo firmato da Giorgio Ragazzini – 
a quella più contemporanea – come il tavolo 
rettangolare disegnato da Giacomo Baron. 
In particolare questo tavolo-scultura  è 
caratterizzato dai 4 moduli ad anello della 
struttura, con sezione ellittica, che sostengono il 
piano. Opale è un tavolo maestoso e suggestivo, 
un’opera d’arte per il living o la sala riunioni.
Elementi cardine della zona pranzo, i tavoli 
Opale si rivelano adatti a tutti gli spazi di casa, 
compresi gli spazi di rappresentanza o di lavoro.

Design tables, a collection looking for an 
aesthetical reaserch while searching through 
the most varied styles and inspirations. A wide 
choice of materials, finishes and imposing 
dimensions lead from the classical proposal 
of the round table signed by Giorgio Ragazzini 
to a more contemporary rectangular version 
designed by Giacomo Baron. The structure of 
this latter sculpture-table is featured by four 
ring-shaped, elliptical, top supporting units. 
Majestic and charming, Opale table is a perfect 
masterpiece for living and meeting areas. 
Keystones for the dining, Opale tables feel at 
ease in each single house corner, including work 
and more representative areas.
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Opale Living

L’alto esercizio di couture dei divani Opale 
è evidente nella trapuntatura grafica a linee 
verticali che corrono lungo gli schienali e i 
poggiatesta, conferendo grande morbidezza e 
ricchezza alle superfici. Nella nuova collezione 
di divani componibili Opale grazie alla vasta 
scelta di moduli, a partire dagli elementi centrali 
fino ad arrivare ai terminali o alle chaise longue, 
passando per gli elementi angolari e per i pouf, 
amplia le possibilità di composizione e risponde 
a qualsiasi esigenza.  Nella versione due o tre 
posti, il divano Opale, stupisce per l’essenzialità 
del design e al tempo stesso per la ricchezza 
dei dettagli: gli schienali con lavorazione 
“cannettata” e poggiatesta sollevabili, la struttura 
sorretta da piedini lineari in metallo in finitura 
ottone satinato. Il modello Opale, progettato da 
Giorgio Ragazzini, è disponibile in diverse finiture 
come da campionario Bamax.

The graphical quilting in vertical lines along the 
back and head rest of Opale sofas, reveals a 
highest couture mastership and enriches the 
surfaces meanwhile softening them.
Through a wide selection of intermediate, end 
and corner units as well as chaise longue and 
ottoman, several compositions are feasable, 
as an answer to whatever request. The two- or 
three-seater version of Opale sofa surprises 
for its combination of essential design and 
richness in details: backrest with fluted surface, 
adjustable headrest, linear metal feet in brushed 
finish to support the whole structure. Projected 
by Giorgio Ragazzini, Opale collection is available 
in several finishes as per Bamax swatchbook.
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Opale Bookcases

Classico contemporaneo, essenziale nella sua 
configurazione, ma estremamente flessibile.
Bamax presenta la nuova libreria Opale, proposta 
in due versioni: con montanti verticali da 
pavimento a soffitto o con supporti da fissate 
a parete. La modularità e le funzionali soluzioni 
tecniche alla base del progetto consentono 
di disegnare composizioni in grado di abitare 
ogni ambiente e contesto d’arredo. È possibile 
personalizzare le composizioni attraverso 
mensole in frassino con piani in cristallo, paglia 
di vienna, o gres in molteplici finiture marmo, 
piani completamente in metallo finitura ottone 
brunito, cassettiere e contenitori in frassino 
con ante a ribalta, supportati da elementi in 
metallo finitura ottone brunito. La struttura 
portante e modulare di questa libreria in legno 
è stata concepita per facilitare il montaggio e lo 
smontaggio dei diversi componenti.

A contemporary classical style, essential, 
exceptionally flexible though, in its whole 
configuration. Bamax presents the two versions 
of a new shelving system: with vertical floor-
to-ceiling uprights, or alternatively a wall-
mount system. Modularity and functional 
technicality being the project core, these 
adjustable compositions can be drawn inside 
each ambience and furnishing context. A single 
composition can be customized through a 
variety of ash wood shelves with glass, wicker 
or marble-like stoneware tops or burnished 
brass metal surfaces, and additionally enriched 
with flap-door containers and ash wood chests 
of drawers, all of them decorated with burnished 
brass fittings. The modular and supporting 
structure of the whole system aims to an easy 
assembling and disassembling of its different 
components.
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Opale Night

Opale Night, una collezione di prodotti per oggi 
e domani, dal gusto internazionale, interprete 
di bellezza ed esclusività. Tutto è pensato per 
interpretare la vostra idea di relax: letti, specchi, 
comò e comodini, poltroncine e consolle, 
abitano la zona notte per accompagnarvi nel 
riposo con tonalità avvolgenti, linee voluttuose, 
visioni contemporanee e design ricercato. Gli 
armadi Opale sono contenitori universali, da 
personalizzare con la massima libertà, mentre 
le cabine armadio sono sistemi completi ed 
efficaci che integrano tante funzioni quante sono 
le esigenze delle persone, in perfetta continuità 
estetica con la zona notte della collezione.

Opale night, a collection designed for today’s 
and tomorrow customers, characterized by 
an international taste, conveying beauty and 
exclusivity. It is entirely conceived to portray 
your own relax concept: beds, mirrors, dressers, 
nightstands, cute armchairs and consolle 
inhabit your sleeping aerea and accompany your 
night’s rest with warm tones, voluptuous lines, 
contemporary visions and refined design. 
Opale wardrobes are multi-purpose containers, 
extremely free in customization, while walk-
in closets integrate several functions in a 
complete and efficient system to thoroughly 
answer to your personal requirements, smoothly 
following the aesthetical trend of the whole night 
collection.
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Area A
art. 108.012
Noce Canaletto AD naturale
cm 140 X 48 X H 170

art. 91.0486
Noce Canaletto AD naturale | Pienza 01
cm 52 X 56 X H 83

art. 108.042
Noce Canaletto AD naturale
cm 366 X 30 X H

art. 81.156
Noce Canaletto AD naturale
cm diam. 180 X H 76

Cucina Opale | Opale Kitchen
Noce Canaletto AD Naturale | laccato RAL 9010 pure white | fluted glass
burnished brass skirting

Area B

art. 108.214
Noce Canaletto 612/15
cm 200 X 50 X H 70

art. 108.755
Noce Canaletto 612/15
cm 90 X 10 X H 180

art. 81.363
Noce Canaletto 612/15
cm 109 X 105 X H 38

art. 108.042
Pienza 01

art. 81.365 - 81.364
Noce Canaletto 612/15
cm 101 X 120 X H28 – 101 X 100 X H 33

art. 108.022
Noce Canaletto 290/15 | vetro cannettato
cm 100 X 40 X H 140

art. 108.043
Noce Canaletto 290/15
cm 238 X 30,5 X H



82 83

art. 108.003
Noce Canaletto AD naturale
cm 110 X 36 X H 174

art. 81.366
Noce Canaletto AD naturale
cm 60 X 38 X H 50

art. 91.715
Pienza 03
cm 84 X 80 X H 82

Area C
art. 81.155
Noce Canaletto AD naturale
cm 300 X 120 X H 74

art. 91.0486
Erimiti Regal E036
cm 52 X 56 X H 83

art. 108.224
Noce Canaletto 290/15 | vetro cannettato

art. 108.831
Noce Canaletto AD naturale
cm 160 X 30 X H 74

art. 108.402
Noce Canaletto 612/15
cm 160 X 56 X H 84,5

art. 108.755
Noce Canaletto 612/15
cm 90 X 10 X H 180

Area D

art. 108.373
Noce Canaletto 612/15
Pienza 01
cm 316 X 222 X H 115

art. 108.308
Noce Canaletto 612/15 e vetro
cm 440 X 60 X H 250
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