20
23

News

Intro

Questo catalogo, dedicato
alle novità di prodotto, rappresenta
materialmente i risultati dell’ultimo,
intenso anno di lavoro che ha
visto Alpi crescere, espandersi
e ragionare su nuovi stimolanti
percorsi progettuali.

This catalogue is dedicated
to our new products and
shows the results of a year
of hard work during which
Alpi grew, expanded and
analyzed new and exciting
project paths.

Il gruppo di lavoro interno
e di advisor esterni si è arricchito
di nuove voci entusiaste, portatrici
di freschezza ed energia al
percorso aziendale in atto, che è
orientato con decisione al design.

Our in-house work team,
along with external
advisors, now includes new
enthusiastic members, who
bring freshness and energy
to our design-oriented
company.

Il risultato dell’impegno
dell’azienda è una costellazione
di prodotti: soluzioni versatili
e di altissima qualità per
le esigenze sempre più
ramificate dell’architettura degli
interni contemporanea. Una
contemporaneità che vede
coesistere stili diversissimi
in mercati sempre più polarizzati
e distanti: stimoli nuovi, che Alpi
vive come punti di partenza per
progettare e portare innovazione
in quel luogo dedicato alla cura
di sé che chiamiamo stanza
da bagno.

The result of our extensive
effort is a string of highend versatile solutions fit
for today’s most complex
architectures of interior
design. This contemporary
approach sees very different
styles coexisting in markets
that are more distant and
polarized than ever:
new stimuli that Alpi sees
as a starting point to design
and innovate the space
dedicated to personal care
that we all call bathroom.

Il team di Alpi

The Alpi team

Ginger
design Odo Fioravanti

Come un elegante e funzionale
sistema di segni da leggere sulle
superfici del bagno.
Generata a partire dal disegno
accurato della leva dei suoi rubinetti,
la collezione Ginger è caratterizzata
da dettagli colorati a contrasto, un
deviatore pensato come un piccolo
pulsante tecnologico e un soffione.
La serie si completa con il doccino
della gamma Up, da abbinare ai
sistemi da incasso o alle colonne.
Il design del doccino include una
parte superiore di gomma, da cui
esce l’acqua e in cui è integrato un
gancio per appenderlo con un gesto
semplice e immediato.
Un progetto espressivo e puntuale,
dalla forte identità.
A classy and functional system
of signs to read from the bathroom
surfaces.
Born from the accurate design
of its mixer levers, our Ginger
collection features contrasting
color details, a diverter conceived
as a tiny button and a shower
head.
The range is completed by the Up
hand shower, to be matched
to built-in systems or columns.
The hand shower features a top
rubber outlet and hook to hang it
in a convenient way.
An expressive and punctual project
with a strong identity.

monocomando lavabo | cromo
single-lever basin mixer | chrome
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monocomando lavabo | cromo
single-lever basin mixer | chrome
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colonna doccia termostatica | cromo
thermostatic shower column | chrome
8

9

doccia incasso termostatico | cromo
concealed thermostatic shower valve | chrome
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kit soffione e braccio doccia | cromo
shower arm and shower head kit | chrome
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doccia incasso monocomando | nero opaco
concealed single-lever shower mixer | matt black
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doccia incasso monocomando, kit soffione e braccio doccia + Up kit doccia e mensola | nero opaco
concealed single-lever shower mixer, shower arm kit and shower head + Up handset kit with shelf | matt black
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Le Grand
design Philippe Tabet

Il passato come ispirazione e il presente
come applicazione. Con il pensiero
rivolto all’eleganza dei grandi e storici
hotel parigini, nasce una gamma
ricercata per stile e preziosa per
manifattura.
Esagoni cilindrici, sottili scanalature e
una precisa sovrapposizione di forme
geometriche caratterizzano il disegno
di Le Grand, la cui estetica valorizza
l’ottone e le sue proprietà.
La rubinetteria di questa collezione
è stata sviluppata per enfatizzare e
completare progetti di stanze da bagno
che combinano con la giusta misura
gusto classico e contemporaneo.
The past seen as an inspiration and
the present as an application. With
an eye to the glamor of the historical
grand hotels in Paris, we created
a range of exclusive style and
workmanship.
Cylindrical hexagons, thin grooves
and a precise superimposition
of geometrical shapes give life to
Le Grand, where brass shines in all
its splendor.
The mixers of this collection have been
developed to enhance and complete
bathroom projects that combine classic
lines to a contemporary flair.

monocomando lavabo | oro inglese PVD
single-lever basin mixer | english gold PVD
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monocomando lavabo | oro inglese PVD
single-lever basin mixer | english gold PVD
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batteria lavabo tre fori | oro inglese PVD
three holes basin mixer | english gold PVD
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monocomando lavabo incasso | oro inglese PVD
concealed single-lever basin mixer | english gold PVD
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colonna doccia monocomando | oro inglese PVD
single-lever shower column | english gold PVD
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doccia incasso termostatico | oro inglese PVD
concealed thermostatic shower valve | english gold PVD
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doccia incasso termostatico, kit doccia, soffione e braccio doccia | oro inglese PVD
concealed thermostatic shower valve, handset kit, shower arm and shower head kit | english gold PVD
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miscelatore vasca a pavimento | oro inglese PVD
floor mounted bath shower mixer | english gold PVD
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doccia incasso termostatico, kit doccia | oro inglese PVD + soffione doccia Groove Frame rettangolare
concealed thermostatic shower valve, handset kit | english gold PVD + Groove Frame shower head rectangular
28

doccia incasso monocomando | oro inglese PVD, kit doccia + soffione doccia Groove Frame ovale
concealed single-lever shower valve, handset kit | english gold PVD + Groove Frame shower head oval
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Groove
design Odo Fioravanti

La famiglia dell’innovativo sistema
di soffioni da incasso si amplia grazie
a nuove versioni tridimensionali, pensate
per adattarsi con grande versatilità
a progetti di interni dagli stili più diversi.
Il design di Groove si basa su una serie
di scanalature che nasconde internamente
le poppette della doccia.
Anche le nuove versioni sono facilmente
ispezionabili e verniciabili con la stessa
finitura del controsoffitto.
The family of the innovative built-in shower
head system now includes new 3D
versions, designed with greater versatility
for a variety of interior projects.
The name Groove says it all, with its
grooves that conceal the shower nozzles.
Just like the other items of this range,
the new versions are easy to inspect
and can be varnished with the same finish
of the ceiling.
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Groove Frame | Come a ricordare una
elegante boiserie da soffitto, è una versione
caratterizzata da una cornice che segue e
definisce il profilo del soffione. Disponibile
in due forme: ovale e rettangolare.
Groove Frame | Reproducing classy
ceiling boiserie, this collection features a
frame around the shower head defining
its profile. Versions available: oval or
rectangular.
32

soffione doccia verniciabile, Groove Frame ovale
varnishable shower head, Groove Frame oval
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soffione doccia verniciabile, Groove Frame rettangolare
varnishable shower head, Groove Frame rectangular
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soffione doccia verniciabile, Groove Frame rettangolare
varnishable shower head, Groove Frame rectangular
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soffione doccia verniciabile, Groove Frame ovale
varnishable shower head, Groove Frame oval
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Groove Combo | Un modello che integra
nella bidimensionalità del soffitto un
soffione dal volume tridimensionale
e a leggero sbalzo.
Groove Combo | A model integrating
in a 2D ceiling a slightly protruding 3D
showerhead.
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soffione doccia verniciabile, Groove Combo
varnishable shower head, Groove Combo
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Groove Grid | Il linguaggio architettonico delle
prese d’aria industriali dà forma a un inedito
soffione dalle linee razionali ed esatte.

soffione doccia verniciabile, Groove Grid
varnishable shower head, Groove Grid
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Groove Grid | The architectonical demeanor
of industrial air vents gives shape to a new
shower head featuring rational
and well-defined lines.
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soffione doccia verniciabile, Groove Combo + doccia incasso monocomando e kit doccia Ginger | cromo
varnishable shower head, Groove Combo + Ginger concealed single-lever shower mixer and handset kit | chrome
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soffione doccia verniciabile, Groove Grid + doccia incasso monocomando Allen | nero opaco
varnishable shower head, Groove Grid + Allen concealed single-lever shower valve | matt black
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