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Le preziose sfumature di luce e colore di
Ambra si ispirano al fascino e all’esclusività

della resina fossile che da sempre è una pre-
giata icona del lusso

Gli innumerevoli dettagli in foglia d’oro
sono realizzati con amore e dedizione

dagli esperti artigiani di Bamax
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Le venature sinuose della radica di noce conferiscono unicità alla
collezione Ambra. La lavorazione è il risultato di professionalità di alto

livello capaci di creare raffinate simmetrie ed eleganti accostamenti uti-
lizzando un vero e proprio tesoro nascosto sotto ai poderosi alberi di
noce
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C ome un prezioso scrigno dedicato a contenere i nostri oggetti
preziosi, la dispensa Secrets con specchi anticati di Ambra può

essere inserita in una cucina prestigiosa o più liberamente collocata come
vero e proprio pezzo singolo.

L ike a precious treasure chest devoted to holding our most valuable
objects, the Secrets cupboard with Ambra’s antique looking mirrors

can be placed within a refined kitchen or free standing as a single piece.
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A lla Bamax piace pensare che gli spazi debbano trovare nella
bellezza la propria ragione di utilità. Solo se si riesce a dare

all’aspetto esteriore un contenuto qualitativo eccellente, il risultato potrà
dirsi valido.

B amax likes to think that spaces must find in the beauty his own
reason of utility. Results can be deemed valid only if an excellent

quality of content can be bestowed upon the look of an interior. 
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