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THE COMPANY
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 rispondere 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’attenzione 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, already provide more than a reason why to choose Alpi.

QUALITÀ CERTIFICATA

CERTIFIED QUALITY

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.

certificazioni azienda l company certification

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001

UNA FILOSOFIA CHE RISPETTA L’AMBIENTE

l

A PHILOSOPHY THAT

certificazioni prodotto l product certification

ACS

RESPECTS THE ENVIRONMENT

Risparmio idrico
GETTO OTTIMALE E RISPARMIO D’ACQUA.
La nuova tecnologia che miscela aria/acqua
e l’utilizzo di limitatori di portata,
applicati a doccette e soffioni,
consentono un risparmio di acqua fino a 5 L/min
facendo percepire la sensazione di un getto abbondante.
Water saving
HIGH-EFFICIENT JET AND WATER SAVING.
The new technology that mixes the water with air together
with the use of flow rate limiters
on handshowers and shower heads
allow to save up to 5L/min giving the feeling
of having a generous flow rate.
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FORME E COLORI
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SHAPES AND COLOURS
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SOFFIONI DOCCIA
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SHOWER HEADS

Limitatore di portata 9L/min
Flow limiter 9L/min

Snodo in ottone cromato
Connection in chromed brass

20° ampio raggio di regolazione
20º wide possibilty of adjustment

20°

H 10 mm

H 3 mm

Ugelli anticalcare
inalterabili nel tempo
Durable anti-scale
water nozzles
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DOCCE
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HAND SHOWERS
INTENSE

MASSAGE

RAIN

Limitatore
di portata 9L/min
Flow limiter
9L/min

Prodotti certificati
Approved products
Ø100

WATER

AIR

Getto ottimale e risparmio d’acqua
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.
High-efficient jet and water saving
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.
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Ø100

Ø105

WELLNESS

DC 052 CR

Ø120

DC 060 CR

DC 056 CR

DC 063 CR

Ø140

120

DC 061 CR

DC 064 CR
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KIT DOCCIA
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SHOWER KIT

Il sistema di fissaggio garantisce il corretto
posizionamento della doccetta sul supporto.

Inserto antigraffio.
Antiscratch insert.

The fixing system guarantees the correct handset
position on the bracket.
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SALISCENDI
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SLIDE RAIL KIT

REGULAR
h. 60 cm
Ø 22 mm

SPECIAL
h. 70 cm
Ø 25 mm

Con mensola
portasapone
With soap dish

Regolabile
su fori già preesistenti
Adjustable
to existing holes

XL
h. 110 cm
Ø 18 mm

Cursore a leva
con supporto orientabile
Sliding
lever metal
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COLONNE DOCCIA UNIVERSALI
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UNIVERSAL SHOWER COLUMNS

in 1
H2O

PRIMA l

BEFORE

DOPO l

AFTER

PRIMA l

BEFORE

DOPO l

AFTER

DOPO l

AFTER

Le colonne attacco universale, fornite con un kit
di montaggio che permette di sostituire qualsiasi vecchia
installazione (sia rubinetteria incasso che rubinetteria esterna),
offrono la possibilità di passare
a 2 getti d’acqua (soffione + doccetta)
senza interventi di opere murarie.
The shower columns with universal connection system,
supplied with a mounting kit that allows you to replace
any old installation (both concealed and external solutions ),
they offer the option to upgrade
to 2 water jets (shower head + handset)
without the intervention of masonry.

H2O

H2O
PRIMA l
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BEFORE
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FLESSIBILI DOCCIA

l

SHOWER HOSES

CR

PVC

CR

BI

NE

NK

RO

BI

NE

NK

150 cm

RO
massima resistenza
maximum resistance

200 cm
estensibile
extendable

360°

360°

360°

cono girevole
swivel nut

cono girevole
swivel nut

cono girevole
swivel nut

60 cm
150 cm
175 cm
200 cm
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150/200 cm
Doppia aggraffatura
estensibile

igienico
hygienic

Extendable
double interlock

150 cm
doppia aggraffatura
double interlock

Doppia aggraffatura
Double interlock

doppia aggraffatura
double interlock
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FINITURE
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FINISHES

CR

BI

NE

NK

CR

BI

NE

NK

METAL SLIM h 3 mm

METAL
ABS

ø 200/250 mm
ø 300/400 mm
METAL h 10 mm

ABS ø 140 mm

ø 200/250/300mm
ABS
ABS ø 120 mm

ø 200/250 mm
METAL SLIM h 3 mm
ABS ø 100 mm

200/250 mm
300/400 mm
METAL h 10 mm

METAL

ø 250/300mm
ABS

METAL

200/250 mm

METAL h 100/200 mm

METAL

l. 350 mm
SMART KIT

PVC
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DEP.I/UK.PRDO.0120

www.alpirubinetterie.com

• 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

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.
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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

