Quaderno 2

DOMINO

La Storia
2

I Riconoscimenti
4

Domino
6

Composizioni
10

Il Benessere
56

Pannelli
58

Disegni
60

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 affrontare 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

1980 “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
d i 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
Francois Burkhardt
Omar Calabrese
Francisco Jarauta
Maurizio Morgantini
Erik Spiekermann

15 Ottobre 2001

SELEZIONE
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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DOMINO

design Ivan Pecis
Abbiamo voluto battezzare questo
innovativo programma DOMINO,
perché rispecchia la filosofia del
gioco del mattoncino, DOMINO,
che per molti è stato compagno
dei momenti ricreativi della propria
gioventù
DOMINO ti propone un modulo
20x60 che ti permettere di
disegnare la tua parete a secondo
delle tue esigenze e della tua
fantasia, il modulo non è solo un
pannello decorativo ma è anche
contenitore perciò oltre a disegnare
la tua parete, con fantasia puoi
arredarla.
Il modulo contenitore è completato
con multipli per garantire un più
razionale contenimento.
Il programma è completato con
una ampia gamma di complementi
come lavabi, specchi, luci, piani,
vasche e box doccia ed accessori.
Nuove sono anche le finiture,
effetto cemento, effetto metallo,
effetto lavagna ed effetto mat, che
affiancate alle finiture tradizionali
opache e lucide garantiscono
l’unicità del progetto e la massima
garanzia tecnica.
Il modulo boiserie realizzato in
multistrato marino è disponibile
anche in tre finiture legno, rovere
sbiancato, rovere naturale e noce
canaletto.
Merati con DOMINO si ripropone
come marchio leader dell’innovazione
nell’arredo bagno.

We decided to name this innovative
program DOMINO, because it
reflects the philosophy of the game
with the same name, which reminds
us happy moments of our youth.
DOMINO offers you a 20x60
module to design your wall
according to your needs and
imagination; this module not only
has a decorative purpose but it is
also a container: you can use it to
design your wall while furnishing it
with imagination.
The module container can be
replicated in multiples to ensure a
more rational containment.
The program is integrated with
a wide range of other elements
such as wash basins, mirrors,
lights, floors, tubs, showers and
accessories.
New finishes (concrete effect,
metal effect, slate effect and mat
effect) in addition to the traditional
mat and gloss finishes ensure the
distinctiveness of the project and
the maximum technical security.
The boiserie module made of
marine plywood is available in three
wooden finishes: bleached oak,
natural oak and noce canaletto.
Merati with DOMINO proves itself
to be the top brand in bathroom
design innovation.
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Composizioni libere Free compositions

Dai libertà alla tua creatività come più ti piace
G ive freedom to your creativity
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Composizione laccata bianco opaco boiserie in noce canaletto lavabo skin
20 20 20

60

60
260

60

Mat white lacquered composition; noce canaletto wood paneling, Skin sink

20
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DOMINO

A destra: particolari della lavorazione del contenitore con bordo a 45 gradi
Right: details of the 45 degrees border of the container
13

Domino ti permette di personalizzare la tua parete bagno come desideri anche nella zona
water e bidet
20

100 20 40
340

60

40

Domino allows you to customize your bathroom wall as you prefer even in water closet
and bidet area

60
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DOMINO

Particolare del lavabo Skin in whitebrill
Details of the Whitebrill Skin sink

A sinistra: piano integrato modello Zen in Whitebrill, particolare della vasca
Left: integrated Whitebrill Zen model surface; detail of the sink
16

Composizione con due lavabi Skin, piano in finitura cemento white con contenitori bianco mat.
Boiserie in legno di rovere naturale, mensole della stessa finitura
20 40 20
80

60

40
180

Furniture consisting of two Skin washbasins, white concrete finished plane with white mat containers.
Natural oak paneling, shelves in the same finish

60
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DOMINO

Particolare del piano spessore 10 cm con lavabo
Skin, nella finitura cemento terra etrusca
Detail of the 10 cm thick plane with Skin basin and
cemento terra etrusca finish
20

DOMINO

Suggestivo disegno realizzato con il modulo originale di Domino
20x60, i contenitori sono nella finitura bianco mat il top con vasca
integrata con scarico a lama in whitestone e specchio con luce
perimetrale. Boiserie in noce canaletto.
Suggestive design made with the original 20 x 60 Domino module:
white mat finished containers, whitestone top integrated with a
blade-drain sink and mirror equipped with perimetral light. Noce
Canaletto paneling.
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20

60

60
260

40

40 40

40
100

Ambiente caldo e accogliente con vasca in whitestone e finiture in rovere sbiancato.
La zona lavabo è caratterizzata dallo specchio e dal lavabo Musa la finitura dei contenitori è mat.

Cozy environment with whitestone bathtub and bleached oak finishes. The sink area is characterized
by the mirror and the Musa sink; containers are mat finished.

100
200
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DOMINO

Particolare del lavabo Musa da 100 cm
Detail of 100 cm Muse washbasin

A destra: specchio Musa grande
Right: a big Musa mirror is visible
27

Pensile con apertura dell’anta push
Cabinet equipped with “push” door opening

A destra: composizione essenziale caratterizzata dalla finitura materica corten
Right: minimal composition characterized by Corten material finish
20
100

28

100
200
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Il grande piano con vasca integrata realizzato in whitestone, valorizza l’area lavoro, i contenitori
laccati mat e i pannelli in rovere naturale disegnano con semplici geometrie la parete del bagno
60

60

60
240

The big surface with integrated Whitestone basin appraises the work area; mat lacquered containers and natural oak panels design the bathroom wall with simple geometries

60

30

31

Ambiente giovane dai colori vivaci nella finitura mat.
Boiserie in rovere sbiancato e piano con lavabo integrato in whitebrill
60
120

Young brightly colored atmosphere characterized by matte finish.
Bleached oak paneling and floor with integrated whitebrill sink

60
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DOMINO

Particolare del lavabo a colonna in Whitestone
Detail Whitestone column washbasin

A sinistra: piano in whitebrill particolare dello scarico a lama, no troppopieno.
Sono disponibili tre dimensioni della vasca. Cassetti con dispositivo push sincronizzato
per garantire l’apertura e la chiusura in tutte le condizioni
Left: Detail of the blade-drain on whitebrill top, without overflow. three tank dimensions are available. Drawers with synchronized push device ensure the opening and closing in every situation.
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Domino non è solo contenitori e boiserie ma propone anche lavabi box doccia e vasche da bagno.
Nell’immagine colonna lavabo in whitestone contenitori nella finitura mat e vano a giorno con due
ripiani (a richiesta)

Domino does not offer only containers and wood panelings, but also offers shower basins
and bathtubs. In the picture whitestone column sink, mat finished containers and suspended
coupboard with two shelves (optional) can be seen

25
45

60
240
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Domino ti permette d’arredare anche piccole pareti, e soluzioni mai pensate nell’area water e
bidet. Contenitori laccati mat e boiserie in legno rovere naturale, lavabo Skin incassato
60 20

80
220

60

60

60
180

Domino allows you to decorate even small walls, and to find out unexpected solutions in the water
closet and bidet area. At lacquered cabinets and natural oak paneling, recessed Skin washbasin

60
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DOMINO

Particolare del lavabo skin in whitebrill
Detail of the whitebrill Skin sink.

A destra: Domino è anche accessori per il bagno realizzati in multistrato marino finitura
legno rovere sbiancato, rovere naturale e noce canaletto abbinati a ceramica bianca opaco
Right: Domino comprises also bathroom accessories made of marine plywood available in
bleached oak, natural oak or noce Canaletto wood finishes, all paired with white ceramic objects
41

Vasca da bagno con libreria disponibile anche in misure speciali realizzata
in whitestone
Bathtub with whitestone bookcase
(non conventional sizes are available).
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Domino ti permette di personalizzare il tuo bagno come desideri nell’immagine proposta due
vasche integrate nel piano in whitestone. La vasca da bagno è dello stesso materiale la libreria è in
noce canaletto come i pannelli con mensole nell’area lavabo
80

80
240

Domino allows you to customize your bathroom as you wish; in the picture two sinks integrated
into the whitestone plan, can be seen. The bathtub is made of the same material while the
bookcase as well as the shelves-equipped panels in the sink area are made of noce canaletto

80
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DOMINO

L’immagine valorizza le vasche del piano e gli accessori realizzati in
ceramica opaca
The picture appraises the surface sinks and the accessories made of
opaque ceramic.
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Lavabo Musa appoggiato al piano in whitebrill spessore 10 cm, specchio Musa piccolo e contenitori
finitura mat, completano l’immagine due colonne e vasca da bagno con libreria in tinta coi contenitori
80

80
160

40

Musa basin on whitebrill surface (thickness of 10 cm), small Musa mirror and mat finished containers;
two columns and a bathtub with a bookcase colored as the containers are also present in the picture

40
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Altro esempio di come in piccoli spazi con domino si possa realizzare soluzioni d’arredo accattivanti e personalizzate. Lavabo Catino contenitori finitura mat e boiseire in rovere naturale
60

80
200

Another example of how the choice of DOMINO allows the creation of appealing and customized furniture
solution in small spaces: Catino washbasin combined with mat finished containers and natural oak boiseire

60
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DOMINO

Particolare del lavabo Catino in whitestone opaco
Detail of mat whitestone Catino washbasin
52

Domino è camaleonte si trasforma per soddisfare esigenze estetiche diverse, i contenitori della stessa finitura
della boiserie formano un volume che esce dalla parete. La finitura materica è effetto ghisa.
A destra: la finitura è materica effetto Corten.
Domino, like a chameleon, changes to meet different aesthetic requirements: the containers, finished as the wall
panel, create a volume that comes out of the wall. Materic finish mimic an iron surface .
Right: a Corten effect materic finish is present.
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DOMINO
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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 dei 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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DOMINO

BOISERIE

Caratteristiche tecniche pannello
Il pannello è realizzato in multistrato marino Okoumè placcato con l’essenza di rovere
(sbiancato e tinto noce) e noce canaletto.
Il compensato marino Ecoumè si distingue per le seguenti caratteristiche:
- Stratificazione molto omogenea
- Eccellente durabilità in ambienti con alto grado di umidità e salinità
- Ottimo rapporto peso caratteristiche meccaniche
- Stabilità dimensionale
- Facilità lavorabilità
- E’ omologato RINA e certificato FSC
- Incollaggio classe 3-E1

Rovere sbiancato
20x60
20x40
20x20

Rovere naturale
20x60
20x40
20x20

Noce canaletto
20x60
20x40
20x20

Multistrato marino
Marine plywood

Applicazione a muro del pannello
Dopo l’installazione dei mobili iniziare l’applicazione dei pannelli a muro.
Il fissaggio a muro può essere effettuato con due sistemi:
- Tramite un adesivo universale a caldo ad incollaggio rapido

CONTENITORI E BOISERIE

- Tramite l’adesivo universale tipo MilleChiodi della (Pattex)

Panel technical features
Cemento white

Cemento terra etrusca

Cemento verde salvia

Corten chiaro A

Ghisa

Lavagna

The panel is made of Okoumè marine plywood, plated with oak (bleached and walnut
coloured) or noce Canaletto essence.
Okoumè marine plywood is distinguished by the following features:
- Very homogeneous layers
- Excellent Durability in environments with high humidity and salinity
- Great weight-mechanical properties ratio
- Dimensional stability
- Easy workability
- RINA approval and FSC certification
- 3-E1 class glues
Installation of the panel on the wall
The application of the wall panels starts after the installation of the furniture.
The fastening can be carried out either:
- Via a universal quick-setting hot glue.
- Via universal MilleChiodi (Pattex) adhesive.
Finiture laccato lucido e mat
Cartella Synthesis 2
Varnished glossy and mat
finishing Cartella Synthesis 2
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DISEGNI ● DRAWINGS

DISEGNI ● DRAWINGS

DOMINO

DOMINO
40

60 • 80 • 100 • 120

60 • 80 • 100 • 120

Basi portalavabo • Washbasin unit

60 • 80 • 100 • 120

60

60 • 80 • 100 • 120

60 • 80 • 100 • 120

35

60

P.51

Colonne • Columns
58 x 38 x 11,5

58 x 38 x 11,5

80 / 100 x 45 x 15

Lavabi • Washbasin
40 • 60 • 80
100 • 120

40 • 60 • 80
100 • 120

40 • 60 • 80
100 • 120

60

40 • 60 • 80
100 • 120

40 • 60 • 80
100 • 120

60

Top
Basi • Base Unit

P. 40 • 51

Vasche • Bathtubs
40 • 60 • 80
100 • 120

40 • 60

40 • 60

Pensili e vani a giorno • Pensile and coupboard

35

40 • 60 • 80
100 • 120

P. 20

40 • 60

40 • 60

H. 40 • 60 • 80
100 • 120

Piatti e Box doccia • Shower floor and Shower cabin
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55 x 38 x 30

45 x 47 x 85

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.

Marchio CE
per il riconoscimento
qualitativo all’interno
della Comunità
Europea.

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.

CE: recognition of
quality within European
Community

Laccati con le nuove
tonalità della NCS Quality
Centre. La gamma è
praticamente infinita, la
qualità altissima.

Marchio di qualità
dei componenti
elettrici.
Quality brand of electric
components.

Lacquered with new NCS
Quality Center shades. Infinite range, high-quality.

Questo marchio
garantisce l’alta qualità
degli specchi e la loro
durata.

Le cerniere di alta
qualità sono realizzate
e certificate ISO 9002.
High quality hinges are
made and certificated
by ISO 9002.

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 non distrugge le foreste
utilizzando solo pannelli
provenienti dalle aziende che
hanno fondato il Consorzio
Pannello Ecologico.

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

4

Vernici speciali.

Special paints.

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

