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Il mondo della doccia, per Alpi, è un progetto dedicato 
al benessere. Un ambiente intimo in cui prendersi cura 
di sé, rilassarsi, rinvigorirsi. Uno spazio confortevole, 
armonioso e funzionale, in cui la doccia è interpretata 
da prodotti pensati per vivere al meglio l’esperienza 
domestica del contatto con l’acqua.

Alpi sees the shower environment as design devoted 
to well-being. For an intimately body caring, invigorating 
and relaxing nook, a comfortably harmonious and 
functional space. Where the shower is interpreted by 
products conceived to relish the domestic experience
of contact with water.  
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Trasformare e smaterializzare l’oggetto soffione, 
cambiare e rivoluzionare l’idea stessa della doccia.
Fade è un sistema che si fonde e si integra
con l’ambiente che lo accoglie: muta il 
controsoffitto in un soffione invisibile agli occhi, 
così da rendere la doccia una esperienza pura.

To transform and dematerialize the shower head 
object, changing and revolutionizing the whole idea 
of a shower. Fade is a system that blends into its 
surroundings. By converting the false ceiling into a 
water supply invisible to the eye, it makes your rain 
shower a pure delight.

design Odo Fioravanti

La doccia si fonde con l’architettura
Shower blends with architecture

Fade
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È un progetto dalla grande portata innovativa 
e segue una tendenza in atto nell’evoluzione 
contemporanea della stanza da bagno: il corpo 
tecnico dell’oggetto minimizza la sua funzione e 
scompare con grazia all’interno dell’architettura.

This decidedly innovative design relates to an 
ongoing trend in the contemporary evolution of the 
bathroom: in fact, the technical body of the object 
minimizes its function and merges unobtrusively 
with the architecture.
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Incassato
Built-in

Il soffione doccia Fade viene fornito con un 
pannello forato che si integra perfettamente 
nel controsoffitto: il cuore tecnico del prodotto
è nascosto al di sopra e l’unica parte visibile
restano gli ugelli che lo attraversano.

The Fade shower head includes a perforated
panel that harmoniously integrates into the 
false ceiling: the technical heart of the product
is hidden above, and the only visible parts
are its nozzles.
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Verniciabile
Paintable

Fade è realizzato in un materiale che può essere 
verniciato in qualsiasi tinta, texturizzato e finito in 
modo uguale al resto del soffitto.

Fade is made with a material that can be painted 
with any colour, texturized and finished to match 
the rest of the ceiling.
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Il soffione della doccia si fa superficie, in continuità 
con l’architettura che lo accoglie.
Groove è un sistema ispezionabile che integra 
la doccia nel controsoffitto: una grande innovazione 
tipologica applicata a diversi modelli, i quali sono tutti 
verniciabili con la stessa finitura del soffitto.

The shower head becomes a surface, 
in a continuity of its host architecture.
Groove is an easy-inspection removable system 
that builds the shower into the false ceiling:
a major typological innovation applied to diverse 
models which can all be painted with the same 
finish as that of the ceiling.

design Odo Fioravanti

Groove

La doccia integrata, verniciabile e ispezionabile
The integrated, paintable and inspectable shower
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Scanalature concentriche accolgono e nascondono 
sia le uscite dell’acqua sia la giunzione tra la parte 
mobile del soffione e il pannello del controsoffitto.

Concentric grooves house and hide the water 
outlets and the joint between the mobile part of the 
shower head and the false ceiling panel.



21

Ovale 2D
Oval 2D

Quadrato 2D
Square 2D

Frame rettangolare
Frame rectangular

Frame ovale
Frame oval

Grid
Grid

Combo
Combo

Ovale 3D
Oval 3D

Versioni
Versions

Groove è disponibile in diversi modelli 
e diverse forme.

Groove is available in different models 
and shapes.
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Verniciabile
Paintable

Groove è realizzato in una schiuma poliuretanica 
che può essere verniciata in qualsiasi tinta, dunque 
texturizzata e finita in modo uguale al resto del 
soffitto.

Groove is made of a polyurethane foam that can be 
painted in any colour. The surface can be texturized 
and finished like the rest of the ceiling.

Ispezionabile
Inspectable

L’ ispezionabilita è garantita grazie alla facile 
estraibilità per ogni necessità di manutenzione. 
Il soffione, infatti, resta semplicemente appoggiato
sul controsoffitto nello stesso modo in cui un 
tombino stradale è appoggiato nella sua sede.

Inspectability is assured by an ease of removability 
to meet every maintenance necessity. 
The shower head is simply housed in the false 
ceiling, just as a manhole is housed on a street. 
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Quadrato 2D
Square 2D

Una geometria pensata per bagni dalle linee razionali.

A geometry conceived for rational bathrooms.
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Ovale 2D
Oval 2D

Un design gentile, vicino alle linee del corpo umano.

A gentle design, close to the lines of the human body.

Ovale 3D
Oval 3D

Grazie a uno spanciamento della superficie, questa 
versione di Groove rappresenta l’idea stessa
della caduta dell’acqua.

With a bulge in its surface, this version of Groove 
evokes the idea of falling water.
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Frame ovale
Frame oval

Come per ricordare una elegante boiserie da soffitto, 
è una versione caratterizzara da una cornice che 
segue e definisce il profilo del soffione.

As if reminiscent of an elegant boiserie ceiling, it is 
a version characterised by a frame that follows and 
defines the shower head profile.
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Frame rettangolare
Frame rectangular

La versione Frame di Groove è disponibile anche 
in forma rettangolare.

The Frame version of Groove is also available
in rectangular form.
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Combo
Combo

Un modello che integra nella bidimensionalità
del soffitto un soffione dal volume tridimensionale 
e a leggero sbalzo.

A model which in the two-dimensionality 
of the ceiling integrates a shower head with
a three-dimensional volume and slight overhang.
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Il linguaggio architettonico delle prese d’aria industriali 
dà forma a un inedito soffione dalle linee 
razionali ed esatte.

The architectural idiom of the industrial air inlets
lends form to an unusual shower head conspicuous 
for its rational and exact lines.

Grid
Grid
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Design, tecnologia, funzionalità e sostenibilità 
insieme, con i migliori standard. 
Fred è un soffione innovativo: dalla caratteristica 
forma di paralume, è dotato di un sistema
di illuminazione LED completamente 
autoalimentato. Il flusso dell’acqua, passando 
attraverso una micro-turbina, genera e fornisce 
l’energia necessaria all’accensione della fonte
di luce.

The best standards of design, technology, 
functionality and sustainability are combined
in Fred, a truly innovative shower head. 
Its distinctive lampshade form is fitted with a fully 
self-powered LED lighting system. The water flows 
through a micro-turbine to generate
and supply the energy required to turn on
the light source.

design Odo Fioravanti

L’acqua e la luce, insieme
Water and light, together

Fred
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I LED si accendono automaticamente con l’apertura 
del rubinetto e diffondono all’interno della doccia
una luce bianca, calda e avvolgente, che enfatizza
la sensazione di intimità dell’ambiente. 
Fred può essere montato sia a parete sia a soffitto, 
anche in sistemi già esistenti.

Automatically switched on when the mixer
is turned, the LEDs diffuse a white, warm
and enveloping light inside the shower
booth to emphasize the surrounding sensation
of intimacy.
Fred can be assembled both in the wall and in the 
ceiling, as well as in already existing systems.
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Un oggetto che stupisce per eleganza e raffinata 
matericità. Il soffione Fred è disponibile anche in 
marmo bianco di Carrara e marmo nero Marquinia, 
sia da soffitto sia da parete.

A strikingly stylish and exquisitely material creation, 
the Fred shower head is also available in white 
Carrara and Marquinia black marble, both in the 
ceiling and wall versions.

Marmo
Marble
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Volumi compatti ed estetica hi-tech per una serie 
di soffioni da parete o soffitto.

Compact volumes and high-tech aesthetics for
a series of wall or ceiling shower heads.

design Odo Fioravanti

Solidità e razionalità, per stupire
Solidity and rationality, to amaze

Loud
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Il disegno di Loud rimanda agli altoparlanti
da esterno e conferisce all’oggetto
una identità quasi misteriosa, dall’impatto
visivo sobrio ed essenziale.

The Loud’s design relates to external speakers
and gives the object a near-mysterious identity,
with a sober and essential visual impact.
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Tre tipologie di getto
Three types of jets

Soffioni a soffitto: getto a pioggia, crystal, nebulizzato. 

Ceiling mounted shower heads: rain jet, crystal, spray.
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Tra pulizia formale ed elegante semplicità, un soffione 
dal linguaggio espressivo che declina con coerenza
i valori della sua gamma di appartenenza.

Amid smooth forms and elegant simplicity,
an expressively fashioned shower head 
incorporating the best values of its collection.

design Odo Fioravanti

Forme rigorose e dettagli geometrici
Rigorous forms and geometric details

Ginger
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Il soffione Ginger esiste nelle versioni da parete 
e da soffitto ed è disponibile in diverse finiture.

The Ginger shower head exists in the wall and ceiling 
versions and is available in a variety of finishes. 
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Alpi si riserva il diritto di apportare i cambiamenti 
che ritiene opportuni ad articoli e finiture al fine 
di migliorare il prodotto. Le illustrazioni e le 
descrizioni contenute nei nostri stampati non 
comportano obbligo di fedele riproduzione.

Alpi reserves the right to introduce the proper 
changes to the items and finishing in order to 
improve the product. Pictures and descriptions 
are not engaging us of accurate execution.




