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ROUND
Linee sinuose e proporzioni equilibrate caratterizzano il programma. Round nasce per arredare al meglio
piccoli e complessi spazi, dando la possibilità di contenere in modo razionale senza rinunciare alla comodità
di una grande bacinella. Ampia gamma di finiture, laccature
opache e lucide, essenza di rovere in 9 tinte, rovere laccato nei
colori della nostra cartella Synthesis 2, permettono all’utente di personalizzare il proprio bagno. Un’ampia scelta dei materiali: withebrill,
withestone, quarzi, marmi tecnici, marmi e pietre naturali, per la realizzazione del piano, completa l’offerta del programma.
Sinuous lines and balanced proportions characterize the Round program. Round born to furnish the best small and complex spaces,
making it possible to contain in a rational manner without sacrificing the convenience of a large bowl. Wide range of finishes,
matt and glossy lacquers, oak wood in 9 colors, lacquered oak
in the colors of our Synthesis 2 folder, allow the user to customize their own bathroom. A wide choice of materials:
withebrill, withestone, quartzes, technical marble,
marble and natural stones, for the realization of
the plan, complete the program offer.

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.

LINEE SINUOSE E
PROPORZIONI EQUILIBRATE
SINUOUS LINES AND
BALANCED PROPORTIONS

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.

1989
“SPAZIO” design
Castiglia & Associati

1991
“ACQUA” design
Carlo Bartoli

MADE
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1990
“2001” design
Tarcisio Colzani

IN

1986
“ELETTRA” design
Castiglia & Associati

ITALY

3

AM 118
Finitura lucida “Lino”, maniglie cromo “BETA”,
piano integrato White Brill RAL 1019
Glossy finish “Lino”, chrome handle “BETA”,
integrated top in White Brill RAL 1019
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Particolare della profondità 19 – 49 – 33
Detail of the depth 19 – 49 – 33.

Particolare dall’alto del piano White Brill RAL 1019. Troppo pieno a richiesta.
Detail of the top White Brill RAL 1019. Overflow hole on demand.
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AM 120
Finitura rovere tinto grigio caldo, maniglia beta cromata,
piano con lavabo integrato in whitebrill l.208 p. 36,5/51,5
Warm gray oak finish, chrome beta handle,
top with integrated washbasin in whitebrill l.208 p. 36,5/51,5
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Maniglie lineari cromate serie beta, vano a giorno laccato bianco lucido.
Linear chrome door handles series beta, cabinet a day gloss white lacquer.

Particolare del piano con lavabo integrato in WHITEBRILL, dimensioni della vasca 75x31x14 cm.
Particularly the plain with integrated sink in whitebrill. Dimensions of basin 75x31x14 cm.
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Composizione in rovere naturale con colonne girevoli serie DOMINO
Natural oak composition with revolving columns series DOMINO
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Lavabo Spazio in Whitebrill dalle dimensioni generose. 85x48x5 cm.
Washbasin Spazio in Whitebrill generously sized. 85x48x5 cm.

Top con lavabo integrato in cristallo, spessore 15 mm colore 32B02 cartella synthesis 2.
Top with integrated crystal basin, thickness 15 mm color 32B02 synthesis Folder 2.
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AM 121
Composizione in rovere laccato azzurro, piano in quarzo
finitura Toffe con lavabo sottopiano new Canoa, maniglie
C9 cromo. Dimensioni l.173,5 p. 36,5/51,5
Composition in blue lacquered oak, top in quartz
Toffee finish with under top sink new Canoa,
16
C9 chrome handles l.173,5 size p. 36.5 / 51.5
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Particolare della maniglia cromata C9 montata in verticale.
Detail of the handle chrome C9 mounted vertical.

Particolari composizione AM121, finitura rovere laccato azzurro, maniglia C9, piano in quarzo finitura Toffe.
AM121 composition particular blue lacquered oak finish, C9 handle, quartz worktop finish Toffe.
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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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AM 119
Finitura lucida bianco, pomoli PO18 e maniglione
MA.8510 cromo, piano integrato White Brill RAL 7004
White glossy finish, knob PO18 and big handle
MA.8510 chrome, integrated top in White Brill RAL 7004
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Particolare del piano integrato White Brill RAL 7004, vano a giorno laccato RAL 7004 Lucido. Troppo pieno a richiesta.
Detail of the integrated top in White Brill RAL 7004, lacqered cabinet open space glossy RAL 7004. Overflow hole on demand.

Particolare delle profondità 33 – 49 – 18.
Detail of the depth 33 – 49 – 18.
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AM 122
AM122 Intramontabile proposta per chi desidera ampi
spazi di contenimento. Dimensioni L.255 p.61 cm
Evergreen solution for those who want ample storage spaces.
Size L.255 p.61 cm
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Particolari; piano in quarzo finitura gris expo, lavabo sottopiano Ovale e maniglia C9 cromo.
Details; quartz floor finish gris expo, undertop sink and Oval handle C9 chrome.

Particolare del pensile a giorno in rovere naturale.
Detail of wall unit a day in natural oak.
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AMPIA GAMMA DI FINITURE E COLORI
WIDE RANGE OF FINISHES AND COLOURS

DISEGNI / DRAWINGS

DISEGNI / DRAWINGS

rovere sbiancato

rovere tinto noce

rovere blu avio

rovere mandarino

rovere naturale

rovere grigio fumo

rovere wengè

rovere verde tundra

rovere cognac

rovere grigio caldo

rovere rosso med
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cartella syntesis 2
cartella synthesis 2
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MODULARITÀ / MODULARITY

MODULARITÀ / MODULARITY

Modularità / Modularity
Altezza
Height

Base porta lavabo / sospended washbasin unit L. 70

70

70

Altezza
Height

85

Basi / base unit

Altezza
Heigh

P. 20,5

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

25

70

70 - 90 - 105 - 120 - 140

50

85

Base porta lavabo / sospended washbasin unit L. 60

60

Pensili / Pensile

70

Base porta lavabo / sospended washbasin unit L. 85

85

50

Modularità / Modularity

Altezza
Height

50/85

Altezza
Height

50

Colonne / Column

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

Altezza
Heigh

P. 20,5 / 35,5

60

P. 35,5

25 - 35 - 45

Colonne / Column
25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

70

42,5
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Basi / base unit (zoccolo h. 10 / hoof h. 10 cm)

Altezza
Height

P. 35,5 / 60,5

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

70

Altezza
Heigh

P. 35,5

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

70

Altezza
Heigh

Specchi / Mirrors
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25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

17,5 - 25

193

85
25 - 35 - 45

25 - 35 - 45

158

70 ÷ 190

70 ÷ 200
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120

Ø 70 - 90

85 ÷ 170

89/90

Ø 150
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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
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.
Alta qualità nei meccanismi
per cassetti.

High quality mechanisms for
drawers

Marchio CE
per il riconoscimento
qualitativo all’interno
della Comunità
Europea.
CE: recognition of
quality within European
Community
Marchio di qualità
dei componenti
elettrici.
Quality brand of electric
components.
Alpa utilizza il fotovoltaico
per il proprio ciclo produttivo
SOLAR ENERGY Alpa uses photovoltaic for its
own productive cycle.

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

Questo marchio garantisce
l’alta qualità degli specchi
e la loro durata.
This brand guarantees the
high quality of the mirrors and their duration.
In rispetto dell’ambiente,
gli imballi da trasporto
sono garantiti RESY,
per il totale riciclaggio.
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 doesn’t destroy forests by
using only panels made by the
firms that have founded the
Consorzio Pannello Ecologico.

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

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
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Stampa:
wwww.grafinart.com
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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.merati.com
MA D E
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