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1991 “ACQUA” design Carlo Bartoli

1989 “SPAZIO” design Castiglia & Associati

La Storia

History

Dagli anni ‘50 il marchio Merati è
presente nel settore dell’arredamento
per la casa.
All’inizio degli anni ‘80, con
l’evolversi dei costumi e delle
abitudini, legati all’ambiente bagno,
l’azienda si specializza nella
produzione di sistemi d’arredo rivolti
all’area lavabo.
Con l’obiettivo di fondere contenuti
tecnologici e formali nei propri
progetti, Merati si avvale della
collaborazione di designers esterni
indispensabili per affrontere i rapidi
cambiamenti del marcato e dei
gusti.
L’introduzione di materiali nuovi,
dimostra come la rigorosa e continua
attività di ricerca rappresenti per
l’azienda un fattore determinante
nello sviluppo dei propri prodotti.
Grazie a questa filosofia progettuale,
Merati è riuscita, durante tutti questi
anni, a reinterpretare il bagno
in maniera sempre innovativa
rispondendo ai veloci cambiamenti
dei gusti e dei vissuti di questo
importante ambiente domestico.
A cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90
prodotti quali Spazio e Elettra (by
Castiglia & Associati), 2001 (by
T.Colzani), Acqua (by C.Bartoli) e
successivamente Aria (by M.Thun),
hanno letteralmente cambiato
l’approccio progettuale e di fruizione
dell’area bagno posizionando Merati
tra le aziende leader del settore.

Since the ‘50s, the Merati brand
has been active in the sector of
home decoration. In the early ‘80s,
with the changes in consumer
tastes and habits with respect to
the bathroom space, the company
began specialazing in the production
of systems designed for the wash
basin area.
With the goal of combining
technology and style in its design
Merati collaborates with indipendent
designers, certain that design and
quality are absolutely indispensable
elements for success in a rapidly
changing market where tastes
change year after year.
The introduction of new materials
illustrates how rigorous and
continual research is e key factor
for the company in the development
of its products.
Thanks to this future-oriented design
orientation, Merati has, over the
years, successfully reinterpreted the
bathroom space in a consistently
innovative
manner,
reacting
to the swift changes in tastes
and demands centering on this
important domestic area. In the late
‘80s and early ‘90s products such
as Spazio and Elettra (by Castiglia
& Associati), 2001 (by T.Colzani),
Acqua (by C.Bartoli) and later, Aria
[by M. Thun), literally changed the
design approach, the product type
and the uses of the bathroom space,
firmly establishing Merati as one of
the leading companies in the sector.
1990 “2001” design Tarcisio Colzani

1986 “ELETTRA” design Castiglia & Associati
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SELEZIONE
XiX Premio
Compasso d’Oro ADI

Oscar
Lavabo e accessori
Ayse Birsel
Designer
GIURIA

I Riconoscimenti

Awards

Riconoscimenti e premi dal mondo
del design hanno riguardato
anche prodotti molto più recenti:
nel 2001 Oscar (by Ayse Birsel)
viene insignito dall’ADI della
“SELEZIONE UFFICIALE DEL XIX
PREMIO COMPASSO D’ORO”
e negli Stati Uniti del premio “ID
DESIGN AWARD”.
Nel 2004 anche la serie di accessori
Risma (by Theo Williams) può onorarsi
della “SELEZIONE UFFICIALE DEL
XX PREMIO COMPASSO D’ORO”.
Nello stesso anno questa serie di
accessori viene nominata “DESIGN
OF THE YEAR 2004” dalla prestigiosa
rivista inglese WALLPAPER.

Merati products have also won
international design awards and prizes :
In 2001 ADI made the
Oscar [by Ayse Birsel) an
“OFFICIALSELECTIONOFTHE XIX
GOLDEN COMPASS AWARD”, and
in the USA, it won the “ID DESIGN
AWARD”.
In 2004 the Risma accessories line
[by Theo Williams) was again and
“OFFICIALSELECTION OF THE
XX GOLDENCOMPASS AWARD”.
In the same year, the series of
accessories was nominated
“DESIGNOF THE YEAR 2004” by
the prominent English periodical,
WALLPAPER.

Oggi il marchio Merati è di
proprietà della ALPA s.r.l., che si
sta impegnando nel tenere vivo
lo spirito che da sempre lo ha
contraddistinto

Today the brand Merati is owned
by ALPA s.r.l., which is working to
keep alive the spirit that has always
distinguished its

Marie-Laure Jousset, presidente
Filippo Alison
Franḉois Burkhardt
Omar Calabrese
Francisco Jarauta
Maurizio Morgantini
Erik Spiekermann

15 Ottobre 2001

XX Premio
Compasso d’Oro ADI

Risma
Accessori per bagno
Theo Williams
Designer
GIURIA
Gillo Dorfles, presidente onorario
Richard Sapper, presidente
Fulya Erdemci
Robert Fitzpatrick
Yutaka Mino
Pietro Petraroia
Angela Schönberger
Tomáš Vlček

16 Settembre 2004
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OGGI
TODAY
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3D
3D

3D

Le onde regolari generate dal mar
Nero hanno sicuramente ispirato il
progettista di questo programma.
Le nuove tecnologie hanno
permesso la riproduzione del
movimento del mare sulla superficie
dei frontali di questa serie.
Lavorando le superfici abbiamo
ottenuto un effetto tridimensionale
(da qui il nome 3D) che simula
l’affascinante movimento delle
acque.
La cura dei particolari e la ricchezza
delle dotazioni, cassetto interno
frazionato di serie, e la qualità dei
componenti, posizionano il prodotto
ai massimi livelli tecnici del mercato
dell’arredobagno.
Il
programma
propone
una
modularità semplice e razionale che
permette comunque di soddisfare
esigenze di utilizzo variegate.
La finitura, dato la complessità del
ciclo produttivo, è laccata opaco nei
colori della nostra cartella synthesis 2.
I piani proposti sono realizzati in
quarzo a basso spessore solo
12 mm, con la possibilità di avere
la vasca integrata con lo scarico
dell’acqua a lama che garantisce
il servizio senza l’utilizzo della
tradizionale piletta.
Questo sistema di scarico è
disponibile anche nei piani realizzati
in whitebrill e whitestone
tutte
proposte che sono disponibili nelle
dimensioni desiderate.

The regular waves fed from the
Black Sea have certainly inspired
the designer of this program.
New technologies have allowed the
reproduction of the movement of
the sea on the surface of the front
of this series.
Working the surfaces we got a
three-dimensional effect (hence
the name 3D) that simulates the
fascinating movement of the water
The attention to detail and the
refined equipment, drawer interior
split of the series, and the quality
of the components, placing the
product at the highest technical
levels of the bathroom furnishings
market.
The program offers a modular
design that allows simple and
rational in any case to meet the
needs of use varied.
The finish, given the complexity
of the production cycle, is matt
lacquered in the colors of our folder
synthesis 2. The proposed plans
are made of quartz low thickness
solo 12 mm, with the possibility of
having the integrated basin with
water drainage blade that provides
the service without the use of
traditional drain.
This exhaust system is also
available in the plans made whitebrill
whitestone and all proposals that
are available in the size you want.
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3D

3D

Composizione laccata bianco
opaco piano in quarzo white zeus
con due vasche integrate.
L.185xP.51,5xH.44,7

Composition lacquered matt white
quartz worktop white zeus with two
integrated basins.
L.185xP.51,5xH.44,7
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3D

Dettaglio 3D

Detail 3D

Composizione laccata bianco
opaco con piano in whitestone con
vasca integrata con scarico a lama.
L.95x P.51,5x H.44,7

Dettaglio del profilo laterale dello specchio

Detail of the side profile of the mirror

3D
Composition lacquered matt
white with top in whitestone with
integrated exhaust with a blade.
L.95x P.51,5x H.44,7
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Detataglio 3D
Dettagli lavorazione della facciata

Detail 3D
Details of the facade work
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Dettaglio 3D
Dettagli del cassettone e
cassetto interno attrezzato.

Dettaglio 3D
Riconoscimenti e premi dal mondo
del design hanno riguardato

del

Detail 3D
Details of the dresser drawer and
internal facilities.
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3D

3D

Composizione laccata opaca colore
23 A 01 della cartella Synthesis
2 piano con vasca integrata con
scarico a lama in whitestone.
L.140x P.51,5x H.44,7

Composition mat lacquered color
23 A 01 Synthesis of 2 folder with
integrated floor drain with a knife in
whitestone
L.140x P.51,5x H.44,7
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Dettaglio 3D
Dettaglio del piano in whitestone,
vasca con scarico a lama.
Detail 3D
Details of the plan in whitestone,
bathtub drain blade.
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3D

3D

Composizione laccata opaco colore
23 D 04 della cartella Synthesis 2,
fascia maniglia bianca piano con
vasca integrata con scarico a lama
in whitebrill bianco.
L.140xP51,5xh.44,7

Composition mat lacquered color
23 D 04 folder Synthesis 2, fascia
with integrated handle white plane
with exhaust blade whitebrill white.
L.140xP51,5xh.44,7
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2D

2D

2D

E’ una evoluzione minimalista del
programma 3d.
Si propone ad una utenza che
gradisce forme semplici e rigorose
e con la finitura, nei colori della
cartella synthesis 2 , della gola
può rispecchiare la personalità
dell’utilizzatore.
Rispetto al programma 3d propone
una vasta gamma di finiture ,
laccature opache, laccature lucide
e legno di rovere.
Le finiture laccate sono disponibili
nei colori della cartella synthesis 2
e la finitura legno è disponibile in
11 tinte. La finitura in legno è anche
disponibile nella laccature opache.
La dotazione di serie è ricca e
completa come nel programma 3d.
Piani in quarzo , in whitebrill e
whitestone , tutti con la vasca
integrata con scarico dell’acqua
a lama, completano una proposta
dall’alta qualità formale.

It ‘an evolution of the minimalist
program 3d.
It is proposed to a user who likes
simple shapes and rigorous, with
the finish, in the colors of the folder
2 synthesis, the throat can reflect
the personality of the user.
Compared to the 3D program offers
a wide range of finishes, matt
lacquered glossy lacquers and oak.
Lacquered finishes are available in
the folder 2 synthesis and the wood
finish is available in 11 colors. The
wood finish is also available in matt
lacquers.
The standard equipment is rich and
full as in the 3d program.
Plans in quartz, in whitebrill and
whitestone, all with integrated
basin with water discharge blade,
complete a formal proposal by the
high quality.
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2D

2D

Composizione laccata bianco
lucido con fascia maniglia colore
grigio 48 N 06 , piano in whitebrill
bianco con lavabo skin. Specchio
contenitore con apertura verticale.
L.144xP.51,5xH.44,7

Composition lacquered glossy
white with gray band handle
48 N 06, top in white with washbasin
whitebrill skin. Mirror cabinet with
vertical opening.
L.144xP.51,5xH.44,7
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Dettaglio 2D
Dettaglio del piano d’appoggio della
base e dell’apertura del pensile
Detail 2D
Detail of the table top of the base
and the opening of the cabinet
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2D

2D

Composizione laccata opaco colore
48 N 05 della cartella synthesis 2,
fascia maniglia colore bianco e
piano laccato opaco colore 25 A 05,
lavabo skyn in whitebrill
L.139xP.51,5xH.44,7

Composition mat lacquered color
48 N 05 synthesis of the folder
2, band handle white and matt
lacquered color 25 A 05, washbasin
skyn in whitebrill
L.139xP.51,5xH.44,7
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2D Pensili

2D Columns

2D

2D

Dettagli della colonna composta da
base e pensile
L.39,5xP.25xH.79

Details of the column consists of
base and wall units
L.39,5xP.25xH.79

Composizione in rovere tinto grigio
cenere, fascia maniglia bianca
opaca e piano in rovere tinto grigio
fumo con lavabo skin in whitebrill
L.184xP.51,5xH.44,7

Composition stained oak grigio
cenere, band handle matt white and
natural oak grigio fumo top with
sink skin in whitebrill
L.184xP.51,5xH.44,7
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2D

2D

Composizione in rovere tinto cognac
L.184xP.51,5xH.44,7

Composition stained oak cognac
L.194xP.51,5xH.44,7
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Dettaglio 2D
Dettagli composizione in rovere sbiancato

Detail 2D
Details composition in rovere sbiancato
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2D

2D

Composizione in rovere sbiancato
P.184xP.51,5x44,7

Composition in rovere sbiancato
P.184xP.51,5x44,7
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Bath Table

Bath Table

Bath Table

Una proposta classica,
che si
ispira ai tavoli di arte povera del
diciottesimo secolo, rivista in
chiave moderna e con l’utilizzo di
materiali nobili trattati con le nuove
tecnologie .
Nasce per soddisfare le esigenze
di una utenza che gradisce
l’area lavabo libera e svincolata
dal tradizionale contenitore, è
disponibile in tre dimensioni in
larghezza
Due sono le finiture quella in
massello di frassino che trasmette
una sensazione di calore tipica del
legno e una finitura laccata opaca
che con i tenui colori della cartella
synthesis 2 propone soluzioni
romantiche.
Il contenimento è soddisfatto da
una cassettiera da appoggio e
da contenitori che scorrono lungo
una mensola realizzabile nella
dimensione desiderata.

A classic proposal, which is based
on the tables of poor art of the
eighteenth century, in a modern
and with the use of noble materials
treated with new technologies.
Was created to meet the needs
of an audience that likes the area
sink free and released from the
traditional container, it is available
in three widths
There are two finishes that solid ash
that conveys a feeling of warmth
typical of wood and a lacquered
finish that with the soft colors of
the folder 2 synthesis proposes
solutions romantic.
Containment is satisfied by a
dresser countertop and cabinets
that slide along a shelf achievable
in the desired size.
The tops are available in various
materials and various forms to best
suit individual needs.
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Bath Table

Bath Table

Composizione in massello di
frassino con piano spessore 5 cm in
whitestone , complementi d’arredo
are a s anit ar i e s pec c h i o p o rta
accappatoi.
L.140/160xP.51,5xH89

Composition in solid ash with floor
thickness of 5 cm in whitestone,
furnishing area health and mirror
door robes.
L.140 / 160xP.51,5xH89
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Bath Table Complemento

Bath Table Complement

Dettaglio dei contenitori che
scorrono lungo la mensola in
massello di frassino

Retail containers that slide along
the shelf in solid ash

47

Bath Table

Bath Table

Composizione in massello di
frassino tinto rovere piano spessore
5 cm in whitebrill con vasca integrata
scarico a lama, specchio Musa.
L.105/125xP.51,5xH.89

Composition in solid ash wood
cognac floor thickness 5 cm in
whitebrill with integrated exhaust
blade, mirror Musa.
L.105 / 125xP.51,5xH.89
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Bath Table
Dettagli delle lavorazioni

Bath Table
Details of the work
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Bath Table

Bath Table

Composizione laccata bianco opaco
finitura seta piano laccato con lavabo
skin in whitesolid specchio Musa.

Composition lacquered white matt
silk finish oak lacquered with sink
skin in whitesolid mirror Musa.
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Bath Table
Dettaglio del
whitesolid

lavabo

skin

in

Bath Table
Detail of
whitesolid
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washbasin

in

skin
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Il Benessere

Wellness

Il benessere nasce dall’armonia e
dall’equilibrio. Se questo principio
è valido per la casa in generale,
ancor di più lo è per l’ambiente del
bagno. Luogo di relax e della cura
personale, spazio intimo e dedicato
al piacere, il bagno ha conquistato
una
dimensione
di
estrema
eleganza, riflette la personalità
di chi lo abita senza per questo
rinunciare agli aspetti di praticità,
funzionalità e qualità delle forniture.
Merati,
nella
varietà
delle
dimensioni e deil materiali, degli
stili e dei colori, nella serietà che
impiega a progettare, produrre
e commercializzare le sue linee,
mette in primo piano chi dovrà
vivere il bagno. Per questo è facile
per gli architetti, i negozianti e gli
installatori, soddisfare le richieste e
i desideri dei clienti. Come l’acqua
corre verso il mare cercando il
percorso che presenta minori
resistenze, Merati cerca sempre il
modo di offrire soluzioni moderne,
evitando problemi e inconvenienti.
Studio e sperimentazione dei
prodotti garantiscono un risultato
perfetto, dimostrato da differenti
marchi di qualità. la strada per
creare un’armonia che si riflette
in ogni dettaglio è semplice come
l’acqua.

Wellbeing is the result of harmony
and equilibrium. If this priciple
applies to house in general, even
more to bathroom. The bathroom,
place of relax and personal care,
an intimate place and devoted
to pleasure, has conquered an
extreme
elegance
dimension,
reflects the personality of who live
it, without renouncing practicality,
functionality and quality of the
equipment aspects. Merati, in the
variety of the dimensions and
materials, of the styles and colours,
in the reliability during the design,
production and commercialization
of this lines, gives importance to
who will live the bathroom.
For this reason it’s easy to
architects, shokeeper, installers
to satisfy the requests and the
desires of the customers. Like the
water that runs to the sea, looking
for the route with less resistance,
Merati always tries to offer modern
solutions,
avoiding
problems.
Study and experimentation of the
products guarantee a perfect result,
demonstreated by quality brands.
The route to create a harmony
that reflects itself in every detail is
simple like water.
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DISEGNI ● DRAWINGS

DISEGNI ● DRAWINGS

Bath Table

2D 3D
90 - 110

105 - 125

140 - 160

70 - 90

basamenti ● base unit

45 - 70 - 90

basi portalavabo ● washbasin unit

60

39,5

39,5

79

39,5

cassetto ● drawer
25

25
25

25

25

50

25

72

50
pannelli decorativi e specchi ● decorative panels and mirrors

pensili e mensole ● pensile and shalves

90 - 105 - 140

112

81
81

116

DISEGNI ● DRAWINGS

Ø 80 - 90

2D

95
100

39,5

39,5

39,5

55

39,5
79

79

39,5

specchi ● mirrors

39,5

pensili ● pensile

basi sospese ● sospended base
39,5

39,5

39,5

top
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38

50

79

72

60

4

79

79
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40

lavabi ● washbasin

39,5

colonne ● columns
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60

rovere sbiancato

rovere tinto noce

rovere naturale

rovere grigio fumo

rovere cognac

rovere grigio cenere
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DISEGNI ● DRAWINGS

DISEGNI ● DRAWINGS

rovere blu avio

rovere mandarino

rovere wengè

rovere verde tundra

laccato opaco

cartella synthesis 2

laccato lucido

rovere rosso med
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cartella synthesis 2
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Merati da sempre attenta alla qualità e all’innovazione, si avvale di materiali e
componenti certificati dai vari enti, a garanzia del prodotto finale.
Inoltre la produzione energetica dell’intero ciclo produttivo è garantita da un
innovativo impianto fotovoltaico nel pieno rispetto dell’ambiente.
Merati warrants certification in quality & innovation of materials and components.
Intire production cicle uses solar power from its photovoltaic arrays.

I mobili sono controllati
singolarmente nei minimi
particolari, a salvaguardia
della qualità finale
ALPA: furniture are individually
controlled in every detail to
safeguard the final quality.

Laccati con le nuove
tonalità della NCS Quality
Centre. La gamma è
praticamente infinita, la
qualità altissima.
Lacquered with new NCS
Quality Center shades. Infinite range, high-quality.
Le cerniere di alta
qualità sono realizzate
e certificate ISO 9002.
High quality hinges are
made and certificated
by ISO 9002.

CE: recognition of
quality within European
Community
Marchio di qualità
dei componenti
elettrici.
Quality brand of electric
components.

Questo marchio
garantisce l’alta qualità
degli specchi e la loro
durata.
This brand guarantees the high quality of
the mirrors and their
duration.

I mobili sono realizzati
in IDROPAN. È naturale,
idrofugo e offre un’ottima
protezione all’umidità.

In rispetto dell’ambiente,
gli imballi da trasporto
sono garantiti RESY,
per il totale riciclaggio.

Furniture are made in IDROPAN. It’s natural, waterproof
and offers an excellent
protection from humidity.

In respect of the environment, the transport
packing are guaranteed
by RESY, for the total
recycling.

Alpa utilizza il fotovoltaico
per il proprio ciclo produttivo
SOLAR ENERGY Alpa uses photovoltaic for its

own productive cycle.

Alta qualità nei meccanismi per
cassetti.

High quality mechanisms for
drawers
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Marchio CE
per il riconoscimento
qualitativo all’interno
della Comunità
Europea.
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Alpa non distrugge le foreste
utilizzando solo pannelli
provenienti dalle aziende che
hanno fondato il Consorzio
Pannello Ecologico.

Alpa doesn’t destroy forests by
using only panels made by the
firms that have founded the
Consorzio Pannello Ecologico.

Le tonalità di colore dei mobili e dei top evidenziati in questo catalogo sono
puramente indicativi e non possono essere oggetto di contestazioni.
Alpa si riserva la possibilità di apportare modifiche ed eventuali migliorie
agli articoli riprodotti senza alcun avviso alla clientela.
The colours shades of furniture and tops highlighted in this catalogue are
purely approximates.
Alpa reserves the right to modify the items described without notice to costumers

Progettazione grafica:
Architetto Giovanni Salvati
www.salvatiesalvati.it
Stampa:
wwww.grafin.it
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ALPA s.r.l.
20070 Vizzolo Predabissi (MI)
Via C. Battisti, 4
Tel. 029832028 r.a
Fax 0298230766
info@alpabagno.com
www.alpabagno.com

