




 

Intro

Questo catalogo, dedicato alle 
più recenti novità di prodotto, 
rappresenta materialmente i 
risultati della ricerca che guida 
Alpi nel suo orientamento verso
il mondo del design. Una scelta 
che indirizza con costanza 
ogni progetto e ogni pensiero 
dell’azienda.

Il risultato di questo impegno 
è una costellazione di prodotti 
che continua a crescere con 
attenzione, al fine di generare 
soluzioni versatili e di altissima 
qualità per le esigenze sempre
più ramificate dell’architettura 
contemporanea, tra interni 
ed esterni. Nuove collezioni, 
nuove tecnologie, nuove forme 
e nuovi linguaggi per una 
contemporaneità che vede 
coesistere stili diversi
in mercati sempre più 
polarizzati e distanti: stimoli 
che Alpi vive come punti di 
partenza per progettare e 
portare innovazione nei 
migliori ambienti dedicati 
al bagno.

Il team di Alpi

Featuring the latest product 
novelties, this catalogue 
represents the material results 
of an industrial research that 
guides Alpi’s approach to 
the world of design. Firmly 
orienting each new project 
and underpinning all of Alpi’s 
thinking. 

The result of this commitment 
is a steadily growing 
constellation of carefully 
considered products. 
To achieve versatile top-
quality solutions to the 
ever-increasingly ramified 
necessities of contemporary 
architecture, both indoor and 
outdoor. New collections and 
technologies, new forms and 
idioms for a contemporaneity 
that embraces a diversity of 
styles in increasingly polarised 
and distant markets. Alpi 
takes up these challenges as 
starting points from which to 
design and bring innovation 
into the best bathroom 
interiors.

The Alpi team
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Ginger

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. 
Ginger è 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. 
Ginger is an expressive and 
punctual project with a strong 
identity.

design Odo Fioravanti

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
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doccia incasso termostatico | cromo
concealed thermostatic shower valve | chrome

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

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

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.

design Philippe Tabet

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

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

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 rectangular shower head 

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 oval shower head 
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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 painted 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.

soffione doccia verniciabile, Groove Frame ovale
paintable shower head, Groove Frame oval
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soffione doccia verniciabile, Groove Frame rettangolare
paintable shower head, Groove Frame rectangular
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soffione doccia verniciabile, Groove Frame rettangolare
paintable shower head, Groove Frame rectangular

soffione doccia verniciabile, Groove Frame ovale
paintable 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.

soffione doccia verniciabile, Groove Combo
paintable shower head, Groove Combo



42 43

soffione doccia verniciabile, Groove Grid
paintable shower head, Groove Grid

Groove Grid | Il linguaggio architettonico delle 
prese d’aria industriali dà forma a un inedito 

soffione dalle linee razionali ed esatte.

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
paintable shower head, Groove Combo + Ginger concealed single-lever shower mixer and handset kit | chrome

soffione doccia verniciabile, Groove Grid + doccia incasso monocomando Allen | nero opaco
paintable shower head, Groove Grid + Allen concealed single-lever shower valve | matt black



Outdoor
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Dal carattere deciso e dalla manifattura 
pregiata, arreda e impreziosisce spazi 
outdoor di grande charme.
La doccia della collezione Le Grand 
riprende con continuità le qualità estetiche 
e costruttive della gamma e le trasporta 
all’aperto, in nuovi paesaggi, con una 
caratteristica doppia leva di comando
e slanciate sagome cilindriche che 
accolgono anche un doccino.

With its decisive character and admirable 
workmanship, this product furnishes
and enriches outdoor spaces with
a special charm. 
The shower from the Le Grand collection 
takes up the range’s aesthetic and 
technical virtues and moves them
into the open air, into new landscapes.
With a distinctive dual control lever
and stylish cylindrical booths that
also include a handheld shower head.

Le Grand
design Philippe Tabet

outdoor
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colonna doccia outdoor | gun metal spazzolato PVD
outdoor shower column | brushed gun metal PVD
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Track
design Luca Cancelli

La forma della doccia nella sua essenza, 
con il percorso sotterraneo dell’acqua
che prosegue lungo un preciso e minimale 
cilindro di acciaio.
Uno snodo completa e caratterizza il 
disegno fluido della colonna e rende 
orientabile il getto dell’acqua. Due i 
comandi di Track: un tasto deviatore e 
una manopola dall’azione progressiva, 
che gestisce al tempo stesso l’intensità 
del flusso e la sua temperatura. Nel design 
è integrato un elegante doccino.

Here is the shower’s form in its essence, 
with an underground water supply that 
continues along a precise and minimal 
steel cylinder.
A swivel joint completes and characterises 
the column’s fluid design, allowing the 
water jet to be directed as desired. Track 
has two controls: a deviator switch, 
and a progressive action knob which 
simultaneously controls the flow intensity 
and its temperature. The design includes 
a refined handheld shower head.
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colonna doccia outdoor | sabbia
outdoor shower column | sand
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Swing
design Odo Fioravanti, Luca Cancelli

L’accostamento puntuale di sagome 
geometriche genera una colonna doccia 
che stupisce per la sua elegante semplicità: 
è un progetto dal linguaggio pulito, 
immediato nell’utilizzo, estremamente 
versatile nell’ambientazione.
La struttura di Swing è realizzata in acciaio, 
il soffione è direzionabile e il comando 
della doccia è attivato da una manopola 
progressiva. A completare la funzionalità,
il pratico doccino della collezione Up 
insieme a un tasto deviatore.

The exact juxtaposition of geometrical 
profiles creates a shower column with 
a surprisingly elegant simplicity. This is 
design with a polished idiom, immediate 
in its use, and extremely versatile in its 
capacity to blend into any background. 
Swing is made of steel, its shower 
head activated by a progressive knob. 
Completing this functionality is the 
practical handheld shower from the
Up collection, plus a deviator switch.  
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colonna doccia outdoor | ebano
outdoor shower column | ebony
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