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Lucio Fontana, Concetto spaziale, 1967

INSPIRED BY

Un omaggio al gesto perentorio con cui Lucio Fontana ha

definitivamente cambiato l'essenza e la forma dell'Arte, si-

curamente il gesto più significativo del '900.

Un gesto istintivo, impulsivo caratterizzante, che lascia un

segno irripetibile, penetrando la tela. Ma in quella superficie

tagliata Fontana ricava parti che avanzano, arretrano, spor-

gono, dando origine a luci ed ombre.

Il taglio netto, deciso dell’Artista ispira la linea obliqua di

Slash su cui slittano, si spostano, e si ricompongono i volumi

che ritmano le superfici.

A tribute to the gesture by which Lucio Fontana definitely

changed the essence and form of Art, for sure the most si-

gnificant gesture during the 1900s.

An instinctive, impulsive, defining gesture, which, penetra-

ting the canvas, leaves a unique sign.

But on that cut surface Fontana creates protruding, projec-

ting, backlying parts which give rise to lights and shadows.

The clean break decided by the artist inspires the slanted line

of Slash on which the sliding, moving, rejoining volumes

groove the surfaces.



SLASH

Slash rompe gli schemi con un tratto deciso, introduce

un'energia nuova che modifica i volumi e rende dinamico lo

spazio. Slash è una piattaforma per creare atmosfere diverse

e personalizzate dove i volumi giocano un ruolo fondamen-

tale nella ricerca di equilibrio ed armonia.

Il tratto essenziale di Slash, con il suo taglio netto ed ener-

gico, crea superfici caratterizzate da un’eleganza sobria e ri-

cercata.

Slash departs from the usual mould with a sharp stroke, in-

troduces new energy which modifies the volumes and makes

the space dinamical. SLASH is a platform on which different

and customized atmospheres can be created, where the vo-

lumes play a fundamental role, while searching for balance

and harmony.

The essential sign of Slash, with its sharp and energical cut,

creates surfaces, characterized by a sober though refined

elegance.
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VALORE ALLA MATERIA

La nuova collezione Slash di Bamax cerca ispirazione nel-

l’arte, nella moda e nella musica, con lo scopo di valorizzare

al massimo il legno, accostandolo a metalli, marmi e pellami

pregiati. Il tutto privilegiando linee senza tempo per vestire

gli interni con carattere e personalità.

Slash, the new Bamax collection, looks for inspiration inside

art, fashion and music, aiming to enhance wood at its ma-

ximum value by approaching it to metal, marble and leather,

all of this favouring timeless lines that enrobe the interiors

with character and personality.
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VALORE ALLA MATERIA

La nuova collezione Slash di Bamax cerca ispirazione nel-

l’arte, nella moda e nella musica, con lo scopo di valorizzare

al massimo il legno, accostandolo a metalli, marmi e pellami

pregiati. Il tutto privilegiando linee senza tempo per vestire

gli interni con carattere e personalità.

Slash, the new Bamax collection, looks for inspiration inside

art, fashion and music, aiming to enhance wood at its ma-

ximum value by approaching it to metal, marble and leather,

all of this favouring timeless lines that enrobe the interiors

with character and personality.
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VALORE ALLA MATERIA

La nuova collezione Slash di Bamax cerca ispirazione nel-

l’arte, nella moda e nella musica, con lo scopo di valorizzare

al massimo il legno, accostandolo a metalli, marmi e pellami

pregiati. Il tutto privilegiando linee senza tempo per vestire

gli interni con carattere e personalità.

Slash, the new Bamax collection, looks for inspiration inside

art, fashion and music, aiming to enhance wood at its ma-

ximum value by approaching it to metal, marble and leather,

all of this favouring timeless lines that enrobe the interiors

with character and personality.
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INDUSTRIAL IRRUPTION

La nuova collezione Slash di Bamax cerca ispirazione nell’arte,

nella moda e nella musica, con lo scopo di valorizzare al mas-

simo il legno, accostandolo a metalli, marmi e pellami pregiati.

Il tutto privilegiando linee senza tempo per vestire gli interni

con carattere e personalità.

Slash, the new Bamax collection, looks for inspiration inside art,

fashion and music, aiming to enhance wood at its maximum

value by approaching it to metal, marble and leather, all of this

favouring timeless lines that enrobe the interiors with character

and personality.
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XXL table,
tailored to you
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XL table,
choose your size!

CHOOSE YOUR SIZE

Il servizio di arredamento su misura di Bamax interpreta al me-

glio la filosofia di personalizzazione e l’attenzione ai dettagli

propri del marchio. Oltre all’offerta di varie tipologie di legno

che sono parte di una selezione esclusiva, il servizio fornisce

anche la possibilità di personalizzare le finiture e le misure dei

tavoli in accordo con le necessità individuali del cliente.

The customized furniture service offered by Bamax interprets

in the best way a philosophy which tends to personalize and

pay attention to each detail of its own trademark. Apart from

the offer of various wooden veneers, part of an exclusive se-

lection, Bamax service allows to customize the finishings and

sizes, as well as complete realizations according to the single

needs of the customer.
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INDUSTRIAL IRRUPTION

La nuova collezione Slash di Bamax cerca ispirazione nell’arte,

nella moda e nella musica, con lo scopo di valorizzare al mas-

simo il legno, accostandolo a metalli, marmi e pellami pregiati.

Il tutto privilegiando linee senza tempo per vestire gli interni

con carattere e personalità.

Slash, the new Bamax collection, looks for inspiration inside art,

fashion and music, aiming to enhance wood at its maximum

value by approaching it to metal, marble and leather, all of this

favouring timeless lines that enrobe the interiors with character

and personality.
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SLASH NIGHT

Slash è un concetto integrale di progettazione e arreda-

mento degli ambienti ideato per esprimere la propria crea-

tività, il proprio stile di vita e la propria voglia di comunicare.

Non solo, Slash è anche una collezione di mobili per la zona

giorno, la zona notte e la cucina: è disponibile in rovere sab-

biato in diverse tinte e sfumature con accurati dettagli in fi-

nitura ottone patinato.

Slash is an integral concept of both projecting and furni-

shing of living areas,  meant to express one’s own creativity,

life style and wish for communication. Not only, Slash is also

a furniture collection for  both day and kitchen, as well as

night areas: it’s available in sanded oak wood, in different

finishings and hues, enriched by bluished brass details.
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EFFETTO NOTTE

Slash ama il cinema e cita il titolo del famoso film di Truf-

faut. La scena si riferisce a una tecnica cinematografica, nota

appunto come “effetto notte”, che consiste nel rendere not-

turna una ripresa in piena luce grazie all’inserimento di un

filtro davanti all’obiettivo. Il film è noto per essere una delle

più importanti opere della cinematografia di ogni tempo, in-

serito dalla rivista Time nella lista dei cento migliori film di

tutti i tempi.

Slash loves cinema and mentions the title of the famous

movie by Truffaut. The scene refers to a movie tecnique

named “day for night” which, by means of a filter over the

lens, trasforms  a daily shooting into a night one.

The movie is renowned for being one of the most important

cinema works, included by Time magazine into the top one

hundred film list of every time.
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LA FORMA DEI SOGNI

Geometrie primarie e forme che evocano ricordi, stabilendo

un sottile legame con il recente passato: Slash notte

definisce uno stile che ricerca un’ideale di purezza.

Suggestioni naturali e linee rigorose coniugano estetica e

funzionalità con soluzioni innovative e originali.

Primary geometrical forms evoke remembrances which are

able to establish a link with recent past times: Slash night

definines a style struggling for an ideal of purity. Natural

hints, rigorous lines match aesthetics and functionality by

means of innovative and original solutions.
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TENERA È LA NOTTE

“Sulla bella costa della riviera francese, a mezza strada tra

Marsiglia e il confine italiano, sorge un albergo rosa, grande

e orgoglioso. Palme deferenti ne rinfrescano la facciata

rosata, e davanti a esso si stende una breve spiaggia ab-

bagliante. Recentemente è diventato un ritrovo estivo di

gente importante e alla moda...”

F. Scott Fitzgerald

“Sulla bella costa della riviera francese, a mezza strada tra

Marsiglia e il confine italiano, sorge un albergo rosa, grande

e orgoglioso. Palme deferenti ne rinfrescano la facciata

rosata, e davanti a esso si stende una breve spiaggia ab-

bagliante. Recentemente è diventato un ritrovo estivo di

gente importante e alla moda...”

F. Scott Fitzgerald
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