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Eleganza e pulizia di linee, a partire dall’incrocio a X
che caratterizza la struttura in legno pregiato di tutti gli
elementi della collezione.
È Maxim, una linea completa di arredi ispirati al mondo
della nautica, perfetti sia per spazi esterni che interni. Il
calore e la sensualità al tatto del legno sono associati a
raffinati dettagli in acciaio inox e dall’utilizzo del Batyline®,
un tessuto in poliestere traspirante, straordinariamente
resistente ad agenti atmosferici e all’usura del tempo.

Elegance, purity of lines, and the distinctive X frame
structure in fine wood characterize each item of the
collection.
This is Maxim: a set of furnishings inspired from nautical
themes suitable both for indoors and outdoors.
The sensuality and warmth of wood are perfectly matched
with refined details in stainless steel and Batyline®, a
breathable polyester fabric that is extremely resistant to
tear, scratch, and atmospheric agents.
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Materials
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TEAK

TEAK

Il teak è un albero tropicale a legno duro, originario del sud e
del sud-est dell’Asia, da sempre considerato un legno nobile e di
grande pregio; la qualità migliore presenta un colore uniforme,
dorato, a volte con venature scure.
Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa.
Questa linfa evita che il legno possa impregnarsi d’acqua, marcire e
distorcersi significativamente, destino a cui sono soggetti tutti gli altri
legni lasciati all’aperto. L’oleosità garantisce anche una particolare
morbidezza al tatto, nonché una grande resistenza agli agenti
atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed
insetti. Proprio grazie a queste sue caratteristiche di bellezza, durabilità
e resistenza, il teak è eccellente nel settore nautico, nell’edilizia di lusso
e nei mobili di pregio.
BRAID utilizza teak naturale, trattato con vernici all’acqua non tossiche.
Essendo il legno un materiale naturale, la sua continua esposizione
agli agenti atmosferici genera un’ossidazione superficiale (1/2mm) che
favorisce una decolorazione dell’essenza fino al caratteristico colore
grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in alcun
modo le caratteristiche originali del legno.

Teak is a tropical hardwood tree original of South Southeast Asia,
which has always been considered a noble and valuable wood; the
best quality of teak presents an hornoqeneocs golden brown col or,
sometimes with dark streaks.
The high weather resistance is due to its compact wooden structure,
where an oily sap flows.
The oil is water-repellent: for this reason teak cannot get watersoaked and it cannot rot or deform significantly as the others woods
do, if left outside.
The oiliness gives teak a particular softness which makes it pleasant
to touch, as well as a great resistance to weather temperature,
parasite attacks and insects. Thanks to its beauty durability and
resistance, teak is excellent in the nautical sector in the luxury
building industry and for prestigious furniture.
BRAID use natural teak, treated with non toxic water based paint.
Since wood is a natural material, its exposure to atrnospherical
agents creates 1/2 mm thick oxidation of the surface which favors
its discoloration to a typical silver-grey col or; this change does not
affect in any way its original characteristics.

ACCIAIO INOSSIDABILE (AISI316 L)

STAINLESS STEEL (AISI316 L )

L’AISI 316 L è un acciaio arricchito con Cromo, Nichel ed altri componenti pregiati che caratterizzano le sue qualità in varie applicazioni.
L’acciaio inossidabile deve la propria resistenza alla corrosione alla
capacità di passivarsi, cioè di ossidarsi senza arrugginirsi; alcuni
elementi come il Cromo, infatti, a contatto con l’aria creano un ossido
protettivo invisibile che rende l’acciaio resistente alla corrosione.
Tuttavia, l’acciaio inox non ha una superficie perfettamente liscia e
può trattenere impurità e residui di lavorazione che favoriscono la
creazione di focolai di ossidazione; per questo motivo BRAID tratta
l’acciaio con la finitura elettrolitica, un processo elettrochimico che
rende le superfici lisce evitano la possibile nascita di ossidazioni.
L’AISI 316 L, in particolari combinazioni di temperatura ed umidità,
risulta molto sensibile al cloro, per questo è importante eseguire una
regolare manutenzione.

AISI 316 L is steel enriched with chromium, nickel, and other high-quality
components characterizing its qualities in various applications.
Stainless steel owes its excellent resistance to corrosion to its ability to
passivate, that means to oxidize without rusting.
Some elements such as chromium, in contact with the oxyqen in the
atmosphere, create an invisible protective oxide that makes stainless
steel resistant to corrosion. Nevertheless, stainless steel does not
present a smooth surface, for this reason it could keep impurities
favoring the oxidation: that’s why BRAID treats steel with the technique
of electro polishing, a process making the surfaces smooth, to avoid a
possible beginning of superficial oxidation.
AISI 316L is very sensitive to chlorine in particular conditions of
temperature and humidity, for this reason a regular rnaintentance is
needed.

BATYLINE®

BATYLINE®

I teli delle poltrone e dei lettini sono realizzati in tessuto batyline®,
una fibra di poliestere rivestita di PVC e tessuta. Le fibre sottostanti
sono poi sottoposte ad un’operazione di cucitura per ottenere un
tessuto indeformabile, estensibile e non strappabile.
Il tessuto presenta una solidità meccanica eccezionale e un’elevata
resistenza chimica. Il rivestimento sintetico è garante di una
resistenza eccezionale agli UV e alle condizioni climatiche. Dato che
non assorbe l’umidità, questo materiale si asciuga rapidamente, si
macchia difficilmente ed è facile da pulire.

The slings on chairs and loungers are made of batyline® fabrics, a
woven polyester fibre protected by a PVC coating. The fibres are
then sewen together in order to obtain an exceptionally solid fibrous
substance that is permanent, resistant to stretchting and immune
to cracking.
The plastic coating guarantees exceptional resistance to climatic
conditions and UV exposure. The fact that there is no moisture
absorption results in quick-drying action, little sensitivity to staining,
and simplicity in cleaning.

5

Yacht Collection

6

100.001
100.002
100.003
100.004
100.005
100.006
100.007
100.008
100.009
100.010
100.011
100.012

Sgabello - Barstool
Sedia regista - Director chair
Puff - Stool
Poltrona - Armchair
Divano - Sofa
Lettino - Sunlounger
Tavolo lato divano - Side table - cm 50x50 h 50
Tavolo lato divano - Side table - cm 60x60 h 60
Tavolo fronte divano - Coffe table - cm 90x90 h 40
Tavolo pranzo quadrato - Square dining table - cm 100x100 h 76
Tavolo pranzo tondo - Round dining table - Ø cm 180 h 76
Tavolo pranzo rettangolare - Rectangular dining table - cm 100x220 h 76

100.004
100.005
100.007
100.008
100.009

Poltrona - Armchair
Divano - Sofa
Tavolo lato divano - Side table
Tavolo lato divano - Side table
Tavolo fronte divano - Coffe table
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100.004 Poltrona
Armchair
100.008 Tavolo lato divano
Side table

100.004 Poltrona
Armchair
100.007 Tavolo lato divano
Side table
100.008 Tavolo lato divano
Side table
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100.002 Sedia regista
Director chair
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100.002 Sedia regista - Director chair

100.002 Sedia regista - Director chair
100.003 Puff - Stool
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100.002 Sedia regista - Director chair
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100.006 Lettino - Sunlounger
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100.006 Lettino - Sunlounger
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100.002 Sedia regista - Director chair
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100.002 Sedia regista
Director chair
100.011 Tavolo pranzo tondo
Round dining table

100.011
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Tavolo pranzo tondo
Round dining table
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100.002 Sedia regista
Director chair
100.011 Tavolo pranzo tondo
Round dining table
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100.002 Sedia regista
Director chair
100.012 Tavolo pranzo rettangolare
Rectangular dining table

100.002 Sedia regista
Director chair
100.012 Tavolo pranzo rettangolare
Rectangular dining table
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100.002 Sedia regista
Director chair
100.010 Tavolo pranzo quadrato
Square dining table
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100.002 Sedia regista
Director chair
100.010 Tavolo pranzo quadrato
Square dining table
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100.002 Sedia regista - Director chair
100.011 Tavolo pranzo tondo - Round dining table

100.006 Lettino - Sunlounger
100.007 Tavolo lato divano
Side table
100.008 Tavolo lato divano
Side table
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100.002 Sedia regista - Director chair
100.007 Tavolo lato divano - Side table

100.002 Sedia regista - Director chair
100.008 Tavolo lato divano - Side table
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100.002 Sedia regista - Director chair
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Design
Carlo Colombo
Carlo Colombo è ritenuto tra i più importanti architetti e designer
italiani. Fin da subito disegna per brand top level.
Da quel momento colleziona centinaia di collaborazioni con
i più importanti marchi del design Made in Italy: Antonio
Lupi, Arflex, Artemide, Cappellini, De Padova, Flou, Flexform,
iGuzzini, Moroso, Poliform, Poltrona Frau, Teuco, Varenna,
Zanotta, solo per citarne alcuni.
Carlo Colombo is considered one of the most important Italian
architects and designers. He started his career right away with
designing for top level brands. From this moment he collects
hundreds of collaborations with the most important brands
of design made in Italy like Antonio Lupi, Arflex, Artemide,
Cappellini, De Padova, Flou, Flexform, iGuzzini, Moroso, Poliform,
Poltrona Frau, Teuco, Varenna, Zanotta, just to mention some.
Oltre al disegno di prodotti di
arredo e al design, Colombo
si occupa per le aziende di
strategia e di marketing, elabora
progetti grafici e cura mostre,
lavora come consulente e come
direttore artistico. L’attività
progettuale, inizialmente
concentrata sul design e la
progettazione di interni, si
estende progressivamente anche
al settore delle costruzioni, in
Italia e all’estero.
Nel 2004 l’architetto
vince il titolo di Designer
dell’anno; nel 2009 vince un
concorso internazionale per
la progettazione di due torri
polifunzionali ad Abu Dhabi e
dal 2011 insegna progettazione
presso la De Tao Masters
Academy di Beijing, in Cina.
Tra i molti riconoscimenti, basti
ricordare nel 2005, 2008, 2010,
2011 l’Elle Decor International
Design Award, nel 2009 il Good
Design Award dell’European
Centre for Architecture
Art Design e The Chicago
Athenaeum, nel 2012 vince il
Red Dot Design Award e nel
2014 il “Best of the Best” del
Red Dot Design Award, l’Interior
Innovation Award e l’iF design
award con Teuco.
Oggi lo studio si occupa di
progettazione su grande scala
in tutto il mondo, dal design
all’interior e all’architettura.
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Beyond the design of products and furniture, Colombo also takes care
of strategy and marketing for the companies, develops graphic projects
and curates exhibitions, works as a consultant and Art Director.
The work that initially was concentrated on design and interior, extends
progressively also in the field of constructions in Italy and abroad.
In 2004 the architect is awarded as designer of the year; in 2009 wins
an international competition for the design of the two multifunctional
towers in Abu Dhabi and from 2011 teaches design at the De Tao Masters
Academy of Beijing in China. He receives a lot more awards all over
the world, amongst them the Elle Decor International Design Award in
2005, 2008, 2010, 2011, the Good Design Award of the European Centre
for Architecture Art Design and the Chicago Athenaeumin in 2009, in
2012 he wins the Red Dot Design Award, in 2014 wins the “Best of the
Best” Red Dot Design Award, the Interior Innovation Award e and the iF
design award with Teuco. Today the studio deals with projects in large
scale all over the world, from design to interior as well as architecture.

Ogni sua collezione per Braid è frutto di un’accurata ricerca
estetica e stilistica che coniuga le esigenze di lusso ed eleganza
a quelle di comfort, mantenendo però un carattere di unicità
nella qualità e nel design d’avanguardia.
Eleganza senza tempo in un’atmosfera di raffinatezza
inconfondibili da sempre contraddistinguono lo stile creativo di
Luciana Monticelli e ritornano sempre ad inserirsi perfettamente
e a pieno titolo nelle sue collezioni.
Her collections are the result of an accurate research in beauty
and style which matches luxury and elegance needs with
comfort ones, keeping at the same time the exclusivity of the
quality and of the avant-garde design.
Timeless elegance in a polished atmosphere has always
represented the symbol of the unique Luciana Monticelli’s style,
which always perfectly stands out in her collections.
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Specifications
altezza seduta
seat height

100.001
Sgabello
Barstool
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100.002
Sedia regista
Director chair

altezza bracciolo
armrest height

altezza cuscino
cushion height

100.005
Divano
Sofa

100.004
Poltrona
Armchair

100.003
Puff
Stool

cm

inch

cm

inch

cm

inch

cm

inch

cm

inch

107

42,1

86

33,9

47

18,5

90

35,4

90

35,4

55

21,7

48

18,9

48

18,9

82

32,3

82

32,3

50

19,7

62

24,4

62

24,4

80

31,5

208

81,9

76

29,9

47

18,5

47

18,5

32

12,6

32

12,6

90/93

35,4/36,6

63

24,8

4

1,6

56/63

22/24,8

56/63

22/24,8

5

2

4

1,6

14

5,5

14

5,5
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Specifications
altezza seduta
seat height

100.006
Lettino
Sunlounger
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altezza bracciolo
armrest height

altezza cuscino
cushion height

100.007
Tavolo lato divano
Side table

100.008
Tavolo lato divano
Side table

100.009
Tavolo fronte divano
Coffee table

cm

inch

cm

inch

cm

inch

cm

inch

45

17,7

50

19,7

60

23,6

40

15,7

200

78,7

50

19,7

60

23,6

90

35,4

65

25,6

50

19,7

60

23,6

90

35,4

45

17,7

5

2
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Specifications
altezza seduta
seat height

100.010
Tavolo pranzo quadrato
Square dining table
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100.011
Tavolo pranzo tondo
Round dining table

altezza bracciolo
armrest height

altezza cuscino
cushion height

100.012
Tavolo pranzo Rettangolare
Rectangular dining table

cm

inch

cm

inch

cm

inch

76

29,9

76

29,9

76

29,9

100

39,4

180

70,9

100

39,4

100

39,4

220

86,6

Ø
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Concept Styling:
Luciana Braghini - LB Monticelli - Brescia
Location photos:
www.cubephotoproduction.com - Brescia
Product photos:
Esa Studio Buschi - Recanati (Mc)
Anteprima - Monsano (An)
Graphic design:
Cristina Ferretti - www.donaldecompany.com - Brescia
Accessories:
www.braidconcept.it
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