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QUALITÀ CERTIFICATA CERTIFIED QUALITY

L’AZIENDA  l THE COMPANY

UNA FILOSOFIA CHE RISPETTA L’AMBIENTE  l  A PHILOSOPHY THAT          RESPECTS THE ENVIRONMENT

Per Alpi la soddisfazione del cliente è il principale obiettivo. 
L’attenta scelta delle materie prime e il rigoroso controllo 
di ciascuna fase del processo produttivo assicurano un 
prodotto affidabile. 
Ricerca e sviluppo unito alle migliori tecnologie, 
garantiscono un prodotto Made in Italy certificato 
dalle principali normative internazionali.

For Alpi, customer satisfaction is the main objective. 
Our reliable products, ensuring great performance, are the 
result of the careful selection of raw materials and the rigorous 
control at each stage of the production process.Research 
and development together with the best technologies, ensure 
a product that is Made in Italy and certified by the main 
international certifications.

Alpi è un’azienda di moderna concezione che ha costantemente 
perseguito e raggiunto, dopo più di vent’anni di attività, il massimo 
livello di specializzazione in miscelatori termostatici.
Investimenti in tecnologia e creatività permettono ad Alpi di rispon-
dere al mercato di rubinetteria monocomando ed accessori per 
soddisfare ogni tipo di esigenza per il bagno. L’utilizzo di materiali 
d’avanguardia, la progettazione di elementi fondamentali, l’atten-
zione ad un design inconfondibile e funzionale al tempo stesso, 
offrono già più di una risposta al perché scegliere Alpi.

Alpi is a company of modern concept that has constantly pursued 
and achieved, after more than twenty years of activity, the highest 
specialisation level of thermostatic mixers.
Investing in technology and creativity allows Alpi to meet the needs 
of the market with single-lever mixers and accessories in order to 
satisfy any customer’s need for the bathroom.
The use of forefront materials, the planning of basic elements, the 
attention to a unique and functional design at the same time, alrea-
dy provide more than a reason why to choose Alpi.

RISPARMIO ENERGETICO 
Prima caratteristica del miscelatore termostatico Alpi è 
quella di raggiungere il più rapidamente possibile 
la temperatura desiderata e mantenerla costante, 
riducendo il tempo di combustione per il riscaldamento 
dell’acqua e la conseguente immissione di anidride 
carbonica nell’aria.
L’energia si misura nella rapidità.
Passare dal freddo al caldo 
fa consumare energia.
Rendere più rapido questo processo ne fa consumare 
meno. È il modo in cui i miscelatori termostatici Alpi 
mettono in pratica il concetto di termostatico: avere 
l’acqua alla temperatura desiderata  nel tempo più rapido 
possibile.

ENERGY SAVING
The first feature of the Alpi thermostatic mixer is to get to 
the desired temperature in the shortest time and to keep 
it constant, reducing the time of hot water heating and the 
consequent emission of carbon dioxide in the air.
Energy measured against speed.
To pass from cold to hot requires energy.
Speeding up this process means lower energy 
consumption. This is the way that the Alpi thermostatic 
mixers put the thermostatic concept into practice: having 
water at the desired temperature as quickly as possible.

RISPARMIO IDRICO
Getto ottimale e risparmio d’acqua.
La funzione ECOstop limita l’erogazione dell’acqua
con un risparmio fino al 50%.
Basta disattivarlo per riavere tutta l’acqua disponibile.
AIRmix è la nuova tecnologia applicata
a doccette e soffioni che miscela aria/acqua. 
Abbinata alla funzione ECOstop economizza
fino a 8 L/min facendo però percepire  la sensazione
di 14 L/min,  portata questa di un miscelatore tradizionale.

WATER SAVING
High-efficient jet and water saving.
The ECOstop function limits the flow of water saving up
to 50%. Just over-ride in order  to get all available water.
AIRmix is the new technology available on handshowers 
and shower heads, mixing the water with air.
Combined with the ECOstop function it allows
to save up to 8 lit/min, while giving the feeling of 14 lit/min,
that is the flow rate of a conventional mixer.

UNI EN ISO 9001

certificazioni azienda l company certification

ACS

certificazioni prodotto l product certification

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
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I miscelatori termostatici Alpi hanno una protezione in più. 
Anche con l’acqua molto calda, non scottano mai esternamente, 
grazie alla tecnologia PROtherm, che mantiene separato il flusso di acqua calda 
dalla superficie metallica del miscelatore.

Alpi thermostatic mixers is equipped with an additional safety device. 
Thanks to the PROtherm technology, which keeps the mixer’s metallic surface 
separate from the flow of the hot water, the mixer will never reach a scalding 
temperature externally, even when using water at high temperatures.

Blocco della temperatura a 38°

Temperature block at 38°

Pratico sistema
di montaggio e smontaggio

Easy system
of assembly and disassembly

Limita l’erogazione dell’acqua 
con un risparmio fino al 50%

Limits the flow of water
saving up to 50%

RS

TECNOLOGIA TERMOSTATICA  l  THERMOSTATIC TECHNOLOGY

Marcatura indelebile
per identificazione 
e tracciabilità

Permanent marking
for recognition 
and production date

Doppio sistema di fltraggio
acqua più pura, portata garantita

Double filtering system 
purer water, flowrate guaranteed

Nuova meccanica
consente più di 50.000
cicli di regolazione

New mechanics 
allows more
than 50.000 
adjustment cycles

Nuovo sensore più rapido
nell’impostazione
della giusta temperatura

New sensor faster 
in the right temperature setting

Morbidezza e precisione
nell’impostazione
della temperatura

Soft and precise adjustment
of flow and temperature

Doccia esterno

Exposed shower mixer

Vasca esterno

Exposed bath mixer

Doccia esterno
con kit saliscendi integrato

Exposed shower mixer
with integrated slide rail kit

Collegamenti acqua non corretti 
Incorrect water connections

Nel caso in cui i vostri collegamenti non corrispondessero
alla corretta installazione, Alpi ha realizzato una cartuccia termostatica
per acque invertite facilmente sostituibile in pochi secondi,
per evitare interventi di opere murarie.

In case your connections don’t correspond to the correct installation, 
Alpi has made a thermostatic cartridge for water reversed pipes easily
replaceable in a few seconds, in order to avoid interventions of masonry. 

CARTUCCIA TERMOSTATICA PER ACQUE INVERTITE

THERMOSTATIC CARTRIDGE FOR WATER REVERSED PIPES

Doccia incasso
disponibile nella versione
a una via o nella versione
a due vie

Concealed shower mixer
available in 1 outlet
and 2 outlets solution

LE DIVERSE TIPOLOGIE  l  THE DIFFERENT SOLUTIONS

thermostatic

Soluzione 
Solution

thermostatic

Collegamenti acqua NON corretti 
UNcorrect water connections

OK OK
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50%

100%

I miscelatori monocomando adottano la cartuccia ECOstart.
Aprendo il miscelatore con leva in posizione frontale si ottiene la sola erogazione
di acqua fredda con assoluto risparmio energetico.
Per ottenere acqua più calda basta ruotare la leva verso sinistra.

Single lever mixers use ECOstart cartridges.
Open the lever in front position, to get only cold water with a total energy saving.
To get more hot water, simply turn the lever to the left.

TECNOLOGIA MONOCOMANDO  l  SINGLE-LEVER TECHNOLOGY

SPAZIO AL COMFORT   l  COMFORT FOR EVERYONE

100%

Morbidezza e precisione nella
regolazione del flusso della temperatura

Soft and precise
adjustment of flow and temperature

Marcatura indelebile
per riconoscibilità e data di produzione

Permanent marking
for recognition and production date

Nuova meccanica silenziosa
New silent mechanics

R M T W

Istallazione per lavabi rialzati
High basin mounting

Istallazione da appoggio
Surface mounting

Istallazione a parete
Wall mounting

comfort area

SISTEMA ANTITORSIONE  l  NEW TORSION PREVENTION SYSTEM

Il nuovo sistema antitorsione 
consente ai raccordi flessibili inox 
la libertà di rotazione garantendone l’integrità, 
la corretta portata d’acqua e la facilità di installazione.

The new torsion prevention system allows
the stainless steel flexible fittings to be free
to rotate guaranteeing their integrity,
accurate water flow rate and easy installation.

ANTItorsion

AIR WELLNESSWATER

AIR

AIR

10 cm

40 cm

50%

GETTO OTTIMALE E RISPARMIO D’ACQUA   l  HIGH-EFFICIENT JET AND WATER SAVING

AIRmix è la nuova tecnologia applicata a doccette 
e soffioni che miscela aria/acqua. Economizza fino a 9 L/min 
facendo però percepire la sensazione di un getto abbondante.

AIRmix is the new technology available on handshowers 
and shower heads, mixing the water with air.
It allows to save up to 9 lit/min, while giving the feeling of a generous jet.

single - lever

La funzione ECOstop consente un risparmio d’acqua fino al 50%.
Sollevando la leva fino al primo scatto si ottiene un getto d’acqua limitato e confortevole. 
Basta continuare fino al secondo scatto per riavere tutta l’acqua disponibile.

The ECOstop function allows water saving up to 50%.
Lift the lever: one click to get a limited and comfortable water jet
and two clicks to get back all the water available.
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LONG

Colonne doccia dotate di braccio 
orientabile
Shower columns with swivelling 
shower arms

Tutti i cursori saliscendi 
sono regolabili in altezza
All vertical sliding cursors 
are adjustable in height

Tutte le nostre colonne doccia sono dotate 
di soffione e doccette anticalcare
All our shower columns are equipped
with anti-scale shower heads 
and handsets

E’ possibile adattare l’altezza 
delle colonne tagliando il tubo
Possibility to adjust the height 
of the columns by cutting the tube

Tutti i nostri flessibili sono in gomma liscia 
per assicurare una maggiore
facilità di pulizia e igiene
All our hoses are in PVC for easier
cleaning and hygiene

Eccentrici più lunghi e rinforzati.
s-union “FIX LONG” longer 
and reinforced.

Silenzioso sistema di filtri antirumore
Silent system with anti-noise filters

DV P
ro

Funzione ECOstop
Consente un risparmio d’acqua fino al 50%.
Allows water saving up to 50%

Pulsante per il blocco
della temperatura a 38°.
Button for blocking
the temperature at 38°.

Tecnologia PROtherm
Il miscelatore monocomando
non scotta mai esternamente.
The thermostatic mixer
never burns externally.

La nuova cartuccia deviatrice 
in ottone ECObrass
con dischi ceramici 
auto-lubrificanti in ossido 
di alluminio che assicurano 
movimenti leggeri 
e precisi nel tempo.
The new brass diverting cartridge
ECObrass with aluminium oxide
self-lubricating ceramic disks
which allow light
and precise movement.

50%

Deviatore meccanico
Abbassando il deviatore 
si ottiene la fuoriuscita 
dell’acqua dalla doccetta.
Mechanical diverter
The water is supplied 
from the required
outlet by pulling down 
the diverter.

Tecnologia PROtherm
Il miscelatore monocomando
non scotta mai esternamente.
The thermostatic mixer
never burns externally.

IL COMFORT DELLA DOCCIA  l  SHOWER COMFORT

thermostatic

single - lever
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LE GAMME PROFESSIONALI  l  PROFESSIONAL RANGES

JOY
Classico e funzionale. 
Joy è la linea che unisce semplicità e affidabilità, ideale punto di 
partenza per scegliere, insieme alla semplicità, tutta la garanzia 
della tecnologia Alpi. 

Classic and functional
Joy is the range that joins simplicity and reliability, an ideal starting 
point to choose, together with simplicity, the guarantee of Alpi 
technology.

SPORT PLUS

Moderno ed ergonomico. 
Forme cilindriche e lineari che ridisegnano 
un classico monocomando. City Plus è 
realizzata con tutti i requisiti richiesti dagli 
standard europei con particolare attenzione 
al risparmio idrico ed energetico.
 
Modern and ergonomic
Cylindrical and linear forms, restyling a 
classic single-lever mixer.
Manufactured according to the requirements 
of the European regulations paying particular 
attention to water and energy saving.

Per l’ambiente doccia, una selezione
di prodotti ad incasso termostatici 
e monocomando completa di accessori, 
con un rapporto qualità/prezzo vantaggioso 
in grado di soddisfare ogni esigenza.

For your shower, a selection 
of concealed thermostatic and single-lever 
kit complete with accessories, 
with an advantageous quality/price ratio 
that will satisfy every need.

SPORT SENIOR
Movimenti semplici e precisi per tutti.
L’ergonomicità dei comandi favorisce la precisione nel gestire la 
temperatura dell’acqua.

Easy and accurate movements for everyone.
Control ergonomics assures an accurate management of water 
temperature.

Contemporaneo ed elegante.
 Il design cilindrico della linea Sport Plus rappresenta un 
insuperato classico. Di una linearità assoluta, offre una 
soluzione non impegnativa ma in grado di dare, con il suo 
elegante minimalismo, uno stile contemporaneo ad ogni 
ambiente bagno.

Contemporary and elegant. 
The cylindrical design of the Sport Plus range represents 
an unparalleled classic. With an absolute linearity, it offers a 
solution not too demanding and able to give, with its elegant 
minimalism, a contemporary style to any bathroom.

CITY PLUS

Temporizzati 
È la linea di rubinetti temporizzati ideale per ogni ambiente ad alta frequenza 
e con un uso continuo d’acqua. I rubinetti Tender razionalizzano i consumi e 
consentono un notevole risparmio d’acqua.

Timed flow control taps
A timed flow control tap range ideal for environments with high attendance 
and continuous water usage. Tender taps rationalize consumption 
and allow for significant water saving.

TENDER

SHOWER SET

Sicurezza e comfort 
assoluti. Una linea 
completa di prodotti 
dedicata al comfort e alla 
sicurezza di persone in 
condizione di permanente 
disabilità, o di “naturale” 
diversa abilità.

Total safety and 
comfort A complete 
range of products 
dedicated to the comfort 
and safety of people with 
permanent disability, or 
with reduced mobility.

CLINIC MR
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SPORT PLUS  l  
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SPL 72801 CR

SPL 72255 CR

SPL 72855 CR

thermostatic

SPL 72808 CR

SPORT PLUS  l  

SPL 72176 CR SPL 72179 CR

SPL 72221 CRSPL 72876 CR

SPL 72177/S CR

LAVABO  l  BASIN

VASCA  l  BATH

DOCCIA  l  SHOWER

SPL 72A861 CR

SPL 72161 CRSPL 72206 CR

SPL 96RM2251 CR SPL 96RM2151 CR SPL 72RP7151 CR

thermostatic thermostatic thermostatic

SPL 72A863 CR

SPL 72163 CR

BIDET  l  BIDET

Disponibile anche nella versione 
Available version

thermostatic

www.alpirubinetterie.com
per la serie completa

for complete serie
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CITY PLUS  l  
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CPL 87808 CRCPL 87801 CR

CITY PLUS  l  

CPL 87176 CR CPL 87276 CR

CPL 87201 CRCPL 87876 CR

CPL 87277/S CR

LAVABO  l  BASIN

VASCA  l  BATH

DOCCIA  l  SHOWER

CPL 87855 CR CPL 87861 CR

CPL 87101 CR CPL 87155 CR

CPL 87863 CR

thermostatic thermostatic

CPL 87163 CR

thermostatic

CPL 87SP2151 CRCPL 87RP2151 CRCPL 87SP2251 CRCPL 87RP2251 CR CPL 87151 CR

thermostaticthermostatic thermostaticBIDET  l  BIDET

Disponibile anche nella versione 
Available version

www.alpirubinetterie.com
per la serie completa

for complete serie
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JOY  l  
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BC 11151 CR

JO 74106 CR

JO 74282 CR JO 74383 CR

JOY  l  

JO 74276 CR

JO 74808 CRJO 74801 CR

JO 74201 CR

LAVABO  l  BASIN BIDET  l  BIDET

VASCA  l  BATH

CUCINA  l  KITCHEN

DOCCIA  l  SHOWER

JO 74855 CR JO 74861 CR

JO 97RP2251 CR JO 97RP2151 CR

JO 74155 CR

JO 74863 CR

thermostatic

thermostatic thermostatic

JO 74155/120 CR

thermostatic thermostatic

www.alpirubinetterie.com
per la serie completa

for complete serie
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Movimenti semplici e precisi per tutti
L’ergonomicità dei comandi favorisce 
la precisione nel gestire la temperatura dell’acqua. 
Il comfort di un semplice gesto per garantire 
la sicurezza di tutta la famiglia.

Easy and accurate movements for everyone
Control ergonomics assures an accurate 
management of water temperature.
The comfort of a simple gesture 
for the safety of all the family.

SPORT SENIOR  l  
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SPORT SENIOR  l  

SPS 86176 CR

SPS 86106 CRSPS 86801 CR

SPS 86221 CR

LAVABO  l  BASIN

BIDET  l  BIDET

VASCA  l  BATH

DOCCIA  l  SHOWER

SPS 86861 CR SPS 86863 CR

SPS 86RM2151 CR

SPS 86161 CR SPS 86163 CR

SPS 86179 CR

thermostatic

thermostatic

SPS 86855 CR

SPS 86155 CR

thermostatic thermostatic thermostatic

SPS 86282 CR SPS 86250 CR

CUCINA  l  KITCHEN

www.alpirubinetterie.com
per la serie completa

for complete serie
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Una percentuale importante della popolazione è costituita 
da persone con deficit motori o sensoriali e le strutture quali 
ospedali, cliniche, case di cura o le stesse abitazioni 
private... non sempre sono idoneamente attrezzate 
nell’ambiente bagno per consentire loro una gestione autonoma 
e sicura della propria intimità. Alle persone che si trovano in 
una condizione di permanente disabilità, occorre aggiungere 
coloro che si trovano in una condizione “naturale” di diversa 
abilità, quali bambini, anziani, portatori di traumi non 
permanenti.

A significant percentage of the population consists of people 
with sensory or motor deficits and facilities such as hospitals, 
clinics and nursing homes and even in the domestic 
bathrooms etc. are not always properly equipped in the 
bathroom environment to allow people with disabilities to use 
these facilities autonomously, safely and in private. In addition 
to people with a permanent disability, it is also necessary to 
add people who are “naturally” less able, such as children, 
the elderly, people with non-permanent injuries.

P
at

en
te

d
®

Blocco a 38°
Stop at 38°

Serigrafie evidenti
Very clear screen printing

Materiale antishock 
senza spigoli
Anti-shock material 
without corners

Tecnologia PROtherm
Il miscelatore monocomando
non scotta mai esternamente.
The thermostatic mixer
never burns externally.

La doppia leva agevola 
notevolmente la rotazione in 
entrambi i sensi.
The double-active control 
facilitates rotation.

Lavabo altezza maggiorata
Higher spout single lever mixer

Temperatura costante
Constant temperature

CLINIC MR  l  
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CLINIC MR  l  

MR 90176 CR

MR 90276  CR 

MR 90182 CR 

LAVABO  l  BASIN DOCCIA  l  SHOWER

MR 90161 CR

MR 90RP2151 CR

MR 90179 CR

MR 90155 CR

MR 90106 CR

H

11
0 

m
m

thermostatic

VASCA  l  BATH

thermostaticthermostatic

thermostaticthermostatic

DC 059 CR

MR 90850 CR MR 90282 CR MR 90250 CR

CUCINA  l  KITCHEN

www.alpirubinetterie.com
per la serie completa

for complete serie
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TR 40FPI CR TR 40FPE CR

TR 25OPRC CR

TENDER  l  

TR 10LP CR

TR 25OP CR

TR 30DIP CR TR 30DEP CR

TR 20PP CR

LAVABO  l  BASIN

DOCCIA  l  SHOWER

ACCESSORI  l  ACCESSORIES

ORINATOIO  l  URINAL TAPS

TR 40FPEP CR

AC 114 CR

TENDER di Alpi è la linea di rubinetti 
temporizzati ideale in ogni ambiente 
ad alta frequenza e con uso conti-
nuo d’acqua. I rubinetti Tender razio-
nalizzano i consumi e consentono un 
notevole risparmio d’acqua. 

TENDER is Alpi timed flow control tap 
range, ideal for environments with 
high attendance and continuous 
water usage. Tender taps rationalize 
consumption and allow for significant 
water saving.

temporizzati
timed flow control taps  

www.alpirubinetterie.com
per la serie completa

for complete serie
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SWK 87A1863 CR SWK 741863 CR

METAL SLIM

MONOCOMANDO  l  SINGLE-LEVER

Per l’ambiente doccia, 
una selezione di prodotti ad incasso 
termostatici e monocomando completa  
di accessori, con un rapporto qualità/
prezzo vantaggioso in grado 
di soddisfare ogni esigenza.

For your shower, a selection 
of concealed thermostatic 
and single-lever kit complete 
with accessories, with an advantageous 
quality/price ratio that will satisfy 
every need.

METAL SLIM

TERMOSTATICI  l  THERMOSTATIC

SWK 721163 CRSWK 871163 CR

SHOWER SET  l  

thermostatic

single - lever
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• istruzioni di montaggio
• dati tecnici e modelli 3d
• cataloghi e novità
• contatti e assistenza

• assembly instruction
• datasheet and 3d model
• catalogues and news
• contacts and
   customer service
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www.alpirubinetterie.com

Copyright by ALPI S.p.A.
Progetto grafico - foto e realizzazione INFRAROSSI - Borgomanero

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 ns. stampati non comportano obbligo di 
fedele riproduzione, i dettagli e le misure sono da considerarsi indicativi
e soggetti a modifiche senza preavviso.

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, details and 
sizes are merely indicatives and can be modified without notice.



Alpi S.p.A.
Via Geola 9 - 28013 Gattico Veruno NO - I
tel. +39 0322 838450 - fax +39 0322 838150
www.alpirubinetterie.com - infoalpi@alpirubinetterie.com


