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Un tratto di curve sinuose, dorate e ricche 

di fascino, delimitate dal meraviglioso

top in cristallo bronzato, come le preziose 

maniglie a rilievo. La specchiera “Regent/75” 

e le due lampade “Lux”, in ottone cromato, 

creano contrasti di linee e caldi riflessi

di luce. 

Miscelatore “Form” 



5

AM 37

Oro in foglia su ante in rovere tinto wengé, top in cristallo laccato bronzo con lavabo integrato - L 127,5 cm
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AM 38

Oro in foglia su ante in rovere tinto wengé, top in cristallo bordeaux con lavabo integrato - L 131 cm
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Una cascata d'oro ricopre tutta la facciata 

del mobile che solo all'interno mostra la 

struttura in rovere tinto wengé. La spec-

chiera “Planus/75” da 75 x 95 cm dorata 

e liscia contrasta con la linea curva di 

questa composizione. Il top in cristallo 

laccato bordeaux, con lavabo integrato, 

riflette la luce della lampada alogena 

“AP53” in ottone cromato.

Miscelatore “Dudok”
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AM 39

Oro in foglia su anta e cassetti in rovere tinto wengé, top in cristallo laccato moka con lavabo integrato - L 127,5 cm
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Curve, controcurve e linee diritte si susse-

guono in questa preziosa base sovrastata 

dal top in cristallo laccato moka con 

lavabo integrato. I due cassettoni sono 

montati su guide slow motion a richiamo 

automatico. La specchiera “Planus/75”, 

qui proposta in orizzontale, e la lampada 

“BiLux” danno un tocco di modernità alla 

classicità dell’ambiente.

Miscelatore “Form”
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Top in cristallo bronzato 

spessore 2 cm

con lavabo integrato

e piletta cromata

a scarico continuo

Particolare della cornice

della specchiera “Planus”

e della lampada “AP53”

in ottone cromato.

A richiesta questa lampada 

può essere fornita anche

in versione dorata.

Particolare delle maniglie “Gold” 

con disegno a rilievo in metallo 

bronzato e dorato
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Top in cristallo laccato 

bordeaux spessore 2 cm

con lavabo integrato

e piletta cromata

a scarico continuo

 Specchiera “Regent/75” con cornice

in resina pregiata dorata in foglia

da 75 x 95 cm posizionabile in verticale

ed in orizzontale

Lampade a parete “Lux” cromate con luce 

bidirezionale e diffusori in vetro satinato
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AM 40

Panca e struttura in rovere tinto wengé, frontali con finitura in foglia d’oro, lavabo “Box80/M” - L 180 cm
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Una panca dalle linee spigolose, un mobile 

impreziosito dalla doratura, un grande 

lavabo in ceramica bianca e la specchiera 

“Planus/75”, semplice ma preziosa, danno 

a questa composizione un aspetto rigido 

ma allo stesso tempo ricco di personalità.

Lampada a soffitto “Cristal” a tre luci in 

ottone cromato e cristallo.

Miscelatore “Form”
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La modernissima panca in rovere tinto 

wengé sulla quale poggia il grande lavabo 

“Box80/M” in ceramica bianca contrasta 

decisamente con la ricca specchiera 

“Regent/146” in resina pregiata dorata in 

foglia. A questa composizione è abbinata 

la  preziosa cassettiera con top in cristallo 

bronzato.

Lampada a soffitto “Cristal” a tre luci in 

ottone cromato e cristallo.

Miscelatore “Fles”
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AM 41

Panca in rovere tinto wengé, lavabo “Box80/M” - L 150 cm
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La grande panca, in rovere tinto wengé, 

lascia libera la struttura della cassettiera 

rifinita in foglia d’oro, che prolunga e 

impreziosisce la rigorosità delle linee. La 

calda luce della lampada “Cristal” mette in 

risalto i preziosi intagli dell’enorme specchiera 

“Versailles/193” dando un tono regale a 

questo ambiente. Il top in cristallo che poggia 

sulla cassettiera è metallizzato bronzo.

La cornice della specchiera “Versailles” è in 

legno intagliato e rifinita con foglia d’oro.

Il lavabo “Gold” in ceramica bianca di 

Deruta è rifinito esternamente in oro 

zecchino al terzo fuoco.

La scaletta attrezzata e gli accessori fanno 

parte della linea “Kubik”.

Miscelatore “Tube”
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AM 42

Panca e struttura in rovere tinto wengé, frontali con finitura in foglia d’oro, lavabo “Gold” - L 250 cm
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Particolare della cornice “Versailles” 

in legno intagliato e della lampada

a soffitto “Cristal” a tre luci in ottone 

cromato e cristallo

Lavabo ovoidale “Gold” in ceramica 

bianca di Deruta, con finitura esterna

in oro zecchino al terzo fuoco.

62 x 36 x 12 cm

Lavabo “Box80/M” in ceramica bianca

80 x 48 x 12 cm

Lampada da tavolo 

“Paris” con paralume

a veletta in tessuto 

ecru impreziosito 

dall'applicazione

di cristalli Swarovski

a taglio brillante.

Altezza totale 90 cm.
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Eleganza e ricercatezza si fondono 

perfettamente in questo insieme di luci

e ombre definendo le linee morbide e 

seducenti di questo bagno. L’essenzialità 

del lavabo “Spazio” contrasta con la 

pomposità della specchiera “Regent/75” 

da 95 x 75 cm. La lampada “TriLux” è in 

ottone cromato con diffusori in vetro 

satinato che diffondono la luce verso l’alto 

e verso il basso.

Miscelatore “Form” 
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Argento in foglia su ante e cassetti in rovere tinto wengé, top cristallo nero, lavabo “Spazio” - L 158 cm

AM 43

21



22

Argento in foglia sul frontale dei cassetti in rovere tinto wengé, top cristallo nero, lavabo “Spazio” - L 135 cm

AM 44
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La brillantezza di ogni singolo elemento di 

questa composizione, essenziale nelle forme, 

rende l’insieme raffinato ed audace. Il grande 

lavabo “Spazio” poggia su una base con 

due cassettoni estraibili montati su guide 

slow motion a richiamo automatico, l’elegante 

specchiera “Planus/80” e la lampada “TriLux” 

completano questa raffinata ambientazione.

Miscelatore “Form”

In tutte le composizioni evidenziate in 

questo catalogo le maniglie “Gold” e 

“Silver” possono essere sostituite a 

richiesta da quelle in ottone cromato 

della serie MA.70 e MA.85 



24

Argento in foglia su anta e cassetti in rovere tinto wengé, top nero in pietra tecnica “Pepper” con lavabo “Canoa LB.08” - L 158 cm

AM 45
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Il top nero in pietra tecnica “Pepper”, con 

lavabo sottopiano in ceramica bianca 

“Canoa LB.08”, delimita la forma di questa 

composizione che la finitura in foglia 

d’argento rende suggestiva e ricca di 

fascino. La specchiera “Regent/75” verticale 

75 x 95 cm è illuminata dalla lampada 

“TriLux” che crea suggestivi giochi di luce.

Miscelatore “Tube”
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Lavabo “Spazio”

di nostra esclusiva 

produzione e design

85 x 48 x 5 cm 

Particolare del

top “Pepper”

e del lavabo

in ceramica bianca

“Canoa LB.08” 

Particolare dei 

cestelli portaoggetti 

opzionali in metallo 

cromato.

Le cerniere sono

a chiusura 

ammortizzata.
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Rigorosa e armonica nella struttura, questa 

composizione sottolinea perfettamente le 

tonalità chiaroscure dai contrasti decisi 

tra l’essenziale top, in rovere tinto wengé, 

e lo sfarzo dei mobili e del lavabo rifiniti 

in argento. La cornice della specchiera 

“Versailles/83” in legno intagliato e argentato 

in foglia misura 83 x 83 cm. Il lavabo 

“Silver” ovoidale è in ceramica bianca di 

Deruta, con finitura esterna in argento al 

terzo fuoco. Le lampade “Lux” sono qui 

proposte in posizione inclinata. 

Miscelatore a parete “Tube”
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Top e struttura in rovere tinto wengé, frontali con finitura in foglia d’argento, lavabo “Silver” - L 200 cm

AM 46
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Top e struttura in rovere tinto wengé, frontali con finitura in foglia d’argento, lavabi “Silver” - L 200 cm

AM 47
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Rigorosa simmetria e ricchezza di materiali 

si fondono in questa elegante e preziosa 

soluzione per una coppia perfetta: un 

“lui e lei” dal gusto raffinato e accattivante. 

La cornice delle specchiere “Versailles/83” 

è in legno intagliato e argentato in foglia, 

i lavabi “Silver” e la lampada a stelo 

“London” conferiscono un tono regale 

all’ambiente.

Miscelatori a parete “Tube”
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Lavabo ovoidale “Silver” in ceramica bianca di Deruta, con 

finitura esterna in argento al terzo fuoco. 62 x 36 x 12 cm

Lampada “TriLux” cromata con tre luci bidirezionali

e diffusori in vetro satinato

Particolare delle maniglie “Silver” con disegno a rilievo 

in metallo argentato 

Lampada da tavolo “London” con paralume in tessuto 

ecru impreziosito dall'applicazione di cristalli Swarovski 

a taglio brillante Altezza 90 cm - Ø 30 cm
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È la grande panca in rovere tinto wengé a 

delimitare questa raffinatissima composi-

zione dove gli accostamenti cromatici del 

rame e dell’argento in foglia sono giocati 

come su una preziosa scacchiera. I due 

grandi pensili dalla linea squadrata, con-

trastano con la rotondità della specchiera 

“Odeon” con bordo molato. Le due lam-

pade “Flex”, dalla calda luce alogena, 

creano mille riflessi sulla brillante superficie 

del lavabo “Complex” realizzato in Alumix. 

La lampada “London” a stelo lungo con 

paralume in tessuto ecrù, impreziosito 

dall’applicazione di cristalli Swarovski 

misura 30 x 90 cm.

Miscelatore “Tube”
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AM 58

Rovere tinto wengé frontali in foglia di rame e d’argento, lavabo “Complex” in Alumix - L 200 cm
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È il rame in foglia, caldo e lucente, ad 

arricchire questo arredo dai tratti rigidi e 

lineari. Le sottili e pregiate lamine vengono 

applicate con mano sapiente sulle ante dei 

pensili, in rovere tinto wengé, sulla cornice 

dello specchio e sotto la superficie in vetro 

del top con effetto “stropicciato”. Le foglie 

di rame, abbinate alla trasparenza ed allo 

spessore del cristallo, creano giochi di luce 

dai riflessi preziosi che rendono meraviglioso 

il top con lavabo integrato facendone il 

pezzo più pregiato della composizione. 

Lampada a soffitto “Cristal”.

Miscelatore “Roller”
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AM 59

Rovere tinto wengé e top in cristallo con lavabo integrato in foglia di rame - L 140 cm
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Lavabo “Complex” in Alumix, lega metallica a base di alluminio fuso in terra, verniciato e decorato a pennello e protetto da una pellicola di 

ceramica trasparente cristallizzata; il bordo lucente è spazzolato e lucidato a mano da sapienti artigiani. Questo bellissimo manufatto va usato 

con cura e trattato con acqua, sapone o detergenti neutri che non siano abrasivi, corrosivi o alcolici. Leggere puntinature o irregolarità sulla 

superficie non sono da considerare come difetti ma sono dovute alla finitura prettamente artigianale del manufatto. Disponibile nei colori Moka 

ramato e Rosso. 66 x 41 x 11 cm

Top con lavabo integrato in cristallo in foglia d’argento Top con lavabo integrato in cristallo in foglia d’oro



39

Particolare del top

in cristallo con lavabo 

integrato realizzato

in foglia di rame.

La finitura in foglia

sui top in cristallo

è disponibile a richiesta 

anche in oro e argento

Particolare

del cassettone

con cassetto 

interno estraibile

opzionale

Specchiera 

“Planus/135”

da 135 x 73 cm.

Lampada a soffitto 

“Cristal” a tre luci

in ottone cromato

e cristallo
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Prezioso e raffinato mobile in rovere tinto 

wengé con due ante a scorrimento 

complanare rivestite in foglia di rame. Sul 

top in legno, spessore 6 cm, poggia il 

lavabo “Rondò” in Alumix color Moka 

ramato. Il pensile triplo con due ante e 

vano a giorno, da 105 x 35 x 18 cm, 

affianca la specchiera “Odeon” con 

lampade “Flex”. 

Miscelatore “Tube”.
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AM 73

Rovere tinto wengé con ante rifinite in foglia di rame, top in wengé spessore 6 cm, lavabo “Rondò” Moka - L 120 cm
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Particolari del movimento di apertura delle ante complanari che scorrono una sull’altra sia da destra verso sinistra che da sinistra verso destra. 

Questo tipo di ante consente l’apertura di mobili di grandi dimensioni senza occupare spazio esterno e quindi sono particolarmente adatte 

nell’ambiente bagno di solito lungo e stretto.  Il meccanismo di scorrimento è disponibile per basi sospese da 120, 140, 160, 180, 200 cm

Lavabo “Rondò” in Alumix color 

Moka ramato. Ø 50 x 11 cm.
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laccati e decori in foglia

gold



44

Elegante composizione a doppia profondità 

con ante e cassetti apribili a pressione in 

bianco opaco racchiusi da fianchi stondati 

e rifiniti in foglia oro. L’applicazione delle 

lamine dorate impreziosisce anche i disegni 

geometrici del top, dei pensili e della 

meravigliosa specchiera in vetro fuso a 

sbalzo in cristallo laccato bianco.

I pensili a giorno sono in vetro trasparente 

spessore 8 mm con fondo laccato e 

decorato in foglia oro. 30 x 30 x 11 cm

I fianchi stondati sono disponibili a richiesta 

come finitura per qualsiasi mobile sospeso.

Miscelatore “1933” oro.
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AM 79

Laccato bianco opaco, fianchi stondati rivestiti in foglia oro, top in cristallo bianco con lavabo integrato decori “Disegno B” in foglia oro - L 164 cm
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I top in cristallo e le ante in vetro possono essere decorati 

in foglia oro, argento o rame specificando il colore del 

fondo, il disegno scelto e la finitura in foglia.

DISEGNO A - Moka/oro

DISEGNO B - Bianco/oro

Specchiera “Oblò” in vetro fuso a sbalzo con bordo laccato bianco 

impreziosito dalla decorazione in foglia oro “Disegno B”, Ø 85 cm.

La specchiera può essere attrezzata a richiesta con illuminazione 

a LED inserita sul telaio posteriore in modo da creare particolari 

effetti di luce dovuti alla trasparenza del vetro. Questa striscia di 

LED ha solo una funzione estetica e può essere usata la notte per 

rischiarare l’ambiente, non può sostituire le tradizionali lampade e 

appliques necessarie per illuminare correttamente il volto.

“Box/1” pensile a giorno in 

vetro con mensola e fondo 

laccato bianco decorato in 

foglia oro. 30 x 30 x 11 cm.

“Box/2” pensile a giorno in vetro 

con scomparto e  fondo  lacca-

to bianco decorato in foglia oro. 

30 x 30 x 11 cm.

“Box/1” pensile a giorno in “Box/2” pensile a giorno in vetro
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Per personalizzare al meglio i nostri mobili e renderli ancora più funzionali abbiamo studiato una serie di attrezzature interne disponibili a richiesta. 

I cestelli e i divisori, in metallo cromato, consentono di razionalizzare e organizzare al meglio gli spazi interni. Possono essere installati su ante e 

cassetti di qualsiasi dimensione e forma.
47
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 Marchio CE per
il riconoscimento qualitativo 
all’interno della Comunità 
Europea.

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

 Marchio di qualità
dei componenti elettrici.

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

 I mobili sono controllati 
singolarmente nei minimi 
particolari, a salvaguardia
della qualità  nale

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

 Le cerniere di alta qualità 
sono realizzate e certi cate 
ISO 9002.

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

Le tonalità di colore dei mobili e dei top evidenziati 

in questo catalogo sono puramente indicativi e non 

possono essere oggetto di contestazioni.

L’Alpa si riserva la possibilità di apportare modi che 

ed eventuali migliorie agli articoli riprodotti senza alcun 

preavviso alla Clientela.




