
Singoli

ALPA s.r.l. 
20070 Vizzolo Predabissi (MI)
Via C. Battisti, 4
Tel. 029832028 r.a
Fax 0298230766
info@alpabagno.com
www.merati.com
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Merati con i Singoli propone un 

programma semplice per soddisfare 

le più elementari realizzazioni in 

alternativa al tradizionale lavabo. 

Tutte le soluzioni prevedono il nuovo 

piano con lavabo integrato, modello 

ZEN, realizzato in Whitebrill. Le 

proposte classi cate per profondit  

40,5 cm e 51,5 cm , sono composte 

da quattro dimensioni in larghezza , 

70-90-105-120 cm, che con le varianti 

dei componenti propone numerose 

soluzione per soddisfare al meglio 

le esigenze della clientela. Se le 

dimensioni sono contenute l’ampia 

gamma delle niture permette di 

soddisfare le più so sticate esigenze 

dell’utente. Le nuove niture 

Tecno, undici texture, laccature 

opache e lucide realizzabili nei 

240 colori della cartella Synthesis 2 

sicuramente soddisferanno la tua 

fantasia. Esigenze dimensionali più 

ampie possono essere soddisfatte 

con la proposta di  componenti 

a completamento. Da punto di 

vista formale i Singoli ti permettono 

di ottenere composizioni belle 

caratterizzate  dalle facciate in 

luce e dalla scelta di tre eleganti 

maniglie.
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MERATICOMFORT

Merati with Singoli offers a simple 

program to meet the most basic 

achievements as an alternative to 

traditional sink. All solutions include 

the new plan with integrated 

sink, ZEN, made Whitebrill. Rated 

proposals for depth 40.5 cm and 

51.5 cm, are composed of four 

dimensions in width, 70-90-105-

120 cm, with which variants of 

components it offers many solutions 

to best meet customer needs. If 

the dimensions are given the wide 

range of nishes can satisfy the 

most sophisticated needs. The new 

nishes Techno, eleven te tures, 

matt or glossy lacquers achievable 

in the 240 available colors Synthesis 2 

will certainly satisfy your imagination. 

Dimensional requirements can 

be met with larger components 

to complete the proposal. From 

formal point of view the Individual 

allow you to obtain compositions 

characterized by beautiful facades 

and light by the choice of three 

elegant handles.

M A D E  I N  I T A L Y
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BECAUSE
THE DRAWERS USING THE 
MECHANISMS TO ENSURE 

THE HIGHEST QUALITY: 
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BECAUSE
YOU CAN CHOOSE YOUR TOP 

WITH A LARGE BATH
ALSO INTEGRATED

INTO THE DEPTHS  CM

BECAUSE

SHOULDERS TERMINALS 
ARE AVAILABLE MITIGATION 

AND INTEGRATED 
STRUCTURE

BECAUSE
FINISHES AND

ATTENTION TO DETAIL
ARE EXCELLENT

BECAUSE
TOMORROW YOU CAN 
CHANGE THE FRONTS
WITH NEW FINISHES

SIMPLY AT LOW COST

BECAUSE
USE FASTENING SYSTEMS 

SECURE AND ADJUSTABLE

BECAUSE
THE MIRRORS ARE 

ADJUSTABLE

BECAUSE
IT USES PREMIUM 

MATERIALS

BECAUSE

YOU CAN GET IT AS DESIRED: 

  e    
 

BECAUSE
USE HINGES FLAGSHIP: 
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PERCHÉ

PER I CASSETTI UTILIZZA 
I MECCANISMI CHE 

GARANTISCONO LA 
MASSIMA QUALITÀ : 

  
e e e

e  e  e

  

PERCHÉ
LO PUOI AVERE COME

LO DESIDERI : 

  e

   e 

PERCHÉ  
LE SPALLE TERMINALI

SONO CONTENITIVE
ED INTEGRATE

NELLA STRUTTURA

PERCHÉ 

LE FINITURE E LA CURA 
DEL DETTAGLIO SONO 

ECCELLENTI

PERCHÉ
DOMANI PUOI CAMBIARE 
I FRONTALI CON NUOVE 

FINITURE  SEMPLICEMENTE
A  COSTI CONTENUTI 

PERCHÉ 
UTILIZZA MATERIALI

DI PRIMA QUALITÀ

PERCHÉ
PUOI SCEGLIER

 IL TUO TOP CON UNA 

GRANDE  VASCA INTEGRATA 
ANCHE NELLA 

PROFONDITÀ  CM

PERCHÉ 
UTILIZZA DEI SISTEMI

DI FISSAGGIO
SICURI E REGOLABILI

PERCHÉ 
GLI SPECCHI SONO 

REGOLABILI 

PERCHÉ
UTILIZZA CERNIERE 

TOP DI GAMMA : 

 
e e e e

 e   

PER SCEGLIERE

I S

M
O

T
IV

I

PER SCEGLIERE

I S

M
O

T
IV

I



   6
MERATICOMFORT

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 
attivit  di ricerca rappresenti per 
l’azienda un fattore determinante 
nello sviluppo dei propri prodotti. 

razie a questa  loso  a 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.
W i t h  t h e  g o a l  o f  c o m b i n i n g 
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 
i l lustrates how r igorous 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,  rmly establishing 
Merati as one of the leading 
companies in the sector.
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F
T E C N O

VULCANO WHITE

VULCANO GOLD

VULCANO BROWN

PRIMOFIORE SILVER

PRIMOFIORE ARENA

PRIMOFIORE CORDA

F

T E C N O
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FIAMMATO CHIARO

ACERO LEVIGATO

ABETE SABBIATO

F
T E C N O

F

T E C N O

OLMO NOCCIOLA

PRIMOFIORE JACQUARD
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S1 CROMO

PO12 CROMO

BETA CROMO

T
e

H A N D L E S
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F
L A C C A T O

 LUCIDO E OPACO

LUCIDO OPACO

CARTELLA SYNTESIS 2 INTERNI CASSETTI

F

  L A C Q U E R E D
GLOSSY AND MATTE
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Piani integrati P.40,5
in White Brill

White Brill integrated top 
D.40,5

Piani integrati p.51,5
In ceramica

Ceramic integrated tops 
D.51,5

Piani integrati P.51,5
in White Brill

White Brill integrated top 
D.51,5



   13



   14

MERATICOMFORT

S
 

  e e

135,00 cm

MAX 270,00 cm

70,50 cm

90,50 cm

105,50 cm



SINGOLI  S01   nitura  nish  tecno vulcano gold    maniglia handle: S1 cromo

LUCIDAOPACATECNO

Base con 2 ante        COD.  SI10060
e top con lavabo integrato

Base unit 2 doors
and integrated sink 

Specchio L.70 H.75
Mirror L.70 H.75

Lampada led
Led lamp

COD.  SH7570

 COD. LINEA5

S01

LUCIDAOPACATECNO

  

S03

 

Finitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro

Vano a giorno con 3 ripiani L.25 H.108 P.20,7 
Suspended cupboard with   ed shelves L.25 H.108 .20,7

S02

Colonna con 1 anta dx L.25 H.108 P.20,7 - Column 1 door right open L.25 H.108 .20,7

COD   SI2042

COD   SI2048

70,5

75
51,5

P 40,5
L   70,5
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S06

SINGOLI S04   nitura  nish: primo  ore silver   maniglia handle: PO12

LUCIDAOPACATECNO

Base con 1 cassettone
e top con lavabo integrato

Base unit 1 big drawer
and integrated sink 

Specchio L.90 H.75
Mirror L.90 H.75

Lampada led
Led lamp

COD.  SH7590

   COD. LED31

S04

LUCIDAOPACATECNOFinitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro
S05

COD.  SI10040

90,5

75
51,5

P 40,5
L   90,5
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P 40,5
L 105,5

SINGOLI  S07   nitura  nish: abete sabbiato    maniglia handle: S1 cromo

LUCIDAOPACATECNO

Base con 2 cassetti
e top con lavabo integrato

Base unit 2 drawers and integrated sink 

Specchio L.70 H.75
Mirror L.70 H.75

Vano a giorno
Suspended cupboard

COD.  SH7570

COD.  SI3008

S07

LUCIDAOPACATECNO

 

Finitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro
S08

COD.  SI10020

Specchio L.35 H.50
Mirror L.35 H.50

COD.  SH5035

105,5

75
51,5
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70,50 cm

90,50 cm

105,50 cm

135,00 cm

270,00 cm

120,50 cm



   19

  

S11

LUCIDAOPACATECNO

Base con 1 cassettone  
e top con lavabo integrato

Base unit 1 big drawer
and integrated sink 

Specchio contenitore
con lampada LED31  L.70 H.75 P.16

Wall cabinet mirror L.70 H.75 .1

COD.  SCT7570

S09

LUCIDAOPACATECNOFinitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro
S10

COD.  SI11080

Colonna con 2 ante dx L.35 H.158 P.20,7 - Column 2 rights doors L.35 H.158 .20,7 COD   SI2018

70,5

75
51,5

P 51,5
L   70,5

SINGOLI S09   nitura  nish:  ammato chiaro    maniglia handle: S1 cromo
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LUCIDAOPACATECNO

Specchio
GULP  L.90 H.80

Gulp mirror L.90 H.80

2 lampade led FLEX
2 FLEX led lamps

COD.  GULP

COD. AP.54

S12

LUCIDAOPACATECNO

  

S14

 

Finitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro
S13

Base con 2 cassetti     
e top con lavabo integrato

Base unit 2 drowers
and integrated sink

COD.  SI11010

90,5

51,5

90

80

SINGOLI  S12   nitura  nish: vulcano hite    maniglia handle: PO12 cromo P 51,5
L   90,5



LUCIDAOPACATECNO

Specchio L.90 H.80
Mirror L.90 H.80

Lampada led 
Led lamp

COD.  SH7590

LED31

S15

LUCIDAOPACATECNO

  

S17

 

Finitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro
S16

Base con 2 ante      
e top con lavabo integrato

Base unit 2 doors
and integrated sink

COD.  SI11130

Colonna con 2 ante dx L.35 H.158 P.20,7 - Column 2 rights doors L.35 H.158 .20,7 COD   SI2006

90,5

75
51,5

P 51,5
L   90,5

SINGOLI S15   nitura  nish: primo  ore arena    maniglia handle: S1 cromo
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LUCIDAOPACATECNO

Base con 2 cassettoni  
e top con lavabo integrato

Base unit 2 big drawers
and integrated sink 

Specchio retroilluminato
con luce led  L.105 H.75 

Backlit mirror with led L.105 H.75

COD.  SL75105

S18

LUCIDAOPACATECNOFinitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro
S19

COD.  SI11020

105,5

75
51,5

SINGOLI  S18   nitura  nish: primo  ore corda    maniglia handle: S1 cromo P 51,5
L 105,5
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LUCIDAOPACATECNO

Base con 2 cassetti  
e top con lavabo integrato

Base unit 2 drawers
and integrated sink 

Specchiera 
retroilluminata con luce led 

Backlit mirror with led

COD.  SL75120

S28

LUCIDAOPACATECNOFinitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro
S29

COD.  SI11030

Vano a giorno con 3 ripiani b.co opaco L.25 H.108 P.20,7 
Suspended cupboard with 3  ed shelves mat white L.25 H.108 .20,7

Colonna con 1 anta dx L.25 H.108 P.20,7 - Column 1 door right open L.25 H.108 .20,7

COD   SI2042

COD   SI2048

120,5

75
51,5

P 51,5
L 120,5

SINGOLI S28   nitura  nish: primo  ore acquard    maniglia handle: S1 cromo
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135,00 cm

270,00 cm

120,50 cm

120,50 cm

max 170,50 cm

max 170,50 cm
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S24

S23

LUCIDAOPACATECNO

Base
con 2 ante e 2 cassetti
e top con lavabo integrato a sx

Base unit
2 doors 2 drawers
and integrated left sink 

COD.  SCP75120

S22

LUCIDAOPACATECNOFinitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro

COD.  SI11170

Specchio con pensile 
e luce led  L.120 H.75 P.16

Mirror with pensile
and led lamp L.120 H.75 .1  

120,5

75
51,5

70 50

Disponibile con top con lavabo integrato a dx

Available integrated right sink

P 51,5
L 120,5

SINGOLI S22   nitura  nish: acero levigato    maniglia handle: S1 cromo



   26



   27

P 51,5
L  120,5

SINGOLI S30   nitura  nish: vulcano bro n   maniglia handle: S1 cromo

  

S32

S31

LUCIDAOPACATECNO

Base
con 2 ante e 2 cassetti
e top con lavabo integrato a sx

Base unit
2 doors 2 drawers
and integrated left sink 

COD.  LED31

S30

Finitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro

COD.  SI11170

Specchio “Onda” 
L.120 H.75 

“Onda” Mirror
L.120 H.75 .1  

Lampada led LED31
LED31 led lamp

120,5

75
51,5

70 50

Disponibile con top con lavabo integrato a dx

Available integrated right sink

LUCIDAOPACATECNO

COD.  ONDA
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140,50 cm

120,50 cm
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S26

LUCIDAOPACATECNO

Base
con 2 ante e 2 cassetti
e top con 2 lavabi integrati

Base unit
2 doors 2 drawers
and 2 integrated sinks 

COD.  SH75140

S25

LUCIDAOPACATECNOFinitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro

COD.  SI11230

Specchio  L.140 H.75
Mirror L.140 H.75 .1  

LINEA52 lampade led
2 led lamps140,5

75
51,5

7070

P 51,5
L 140,5

SINGOLI S25   nitura  nish: lucida 23V06    maniglia handle: PO12
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135,00 cm

270,00 cm

max 170,50 cm
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LUCIDAOPACATECNO LUCIDAOPACATECNOFinitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro

Vano a giorno
Suspended coupboard  L.35 H.50 P.16

COD. SI3008

Base portalavabo 
2 ante L.70 H.50 P.50,7

Base unit with 2 doors L.70 H.50 .50,7

COD.  SI1540

Base con 1 anta    
L.35 H.50 P.40,2

Base unit with 1 left door L.35 H.50 .40,2

COD.  SI1263

Base 2 cassetti 
L.50 H.50 P.50,7

Base unit 2 drowers L.50 H.50 .50,7

COD.  SI1637

S27

Specchio
Mirror  L.120 H.75

Lampada led 
ed lamp

COD.  SH75120

LINEA43

top con lavabo
integrato L.155,5 P.51,5

Top with integrate
sink L.155,5 .51,5

COD.  TPZ9255

Pensile 1 anta dx
ensile 1 left door  L.35 H.50 P.16

COD.  SI3023
155,5

75
51,5

3550 70

P 51,5
L 155,5

SINGOLI  S27   nitura  nish: opaca 54N01    maniglia handle: S1 cromo
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P 51,5
L  140,5

SINGOLI S33   nitura  nish: olmo nocciola   maniglia handle: beta

LUCIDAOPACATECNO

Base
porta lavabo
1 cassettone e vano a giorno
L. 70 H. 50 P. 50,7

Base unit
for sink with 1 big drawer and 
coupborad 
L. 70 H. 50 . 50,7
Pannello portasciugamani
“Jolly” da 20 cm

Towel rack panel
“Jolly” 20 cm
Base 2 cassettoni
L. 50 H. 50 P. 50,7

Base unit 2 big drawers
L. 50 H. 50 . 50,7
Top per lavabi sovrapiano
L. 140,5 P. 51,5

Top for washbasin in over top
L. 140,5 . 51,5
Lavabo “Skin” in whitebrill

“Skin” in whitebrill sink
Specchio
L. 140 H. 75

Mirror
L. 140 H. 75
Lampada Led

Led lamp

S33

Finitura  Finish

va lo r i  i n  eu ro   va lue  in  eu ro

COD.  SI1544

140,5

75
51,5

70 50

COD.  SI1293

COD.  SI1637

COD.  TPFL9901

COD.  LB.20

COD.  SH75140

COD.  LED31

Colonna 2 ante
L. 70 H. 193 P. 40,2

Column 2 doors 
L. 70 H. 193 . 40,2

COD.  SI2234

20
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BIANCO

GRIGIO

NERO

TORTORA

MOKA

Top in Whitesolid nitura pietra SP: 1,5 P. 51,5 / Top in Whitesolid with pietra nish
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SH....
Specchio  con telaio e ganci regolabili
H. 75 L. 70 - 90 - 105 - 120 - 140 - 160 - 180

Mirror with frame with adjustable hook

Specchi / Mirror

SL....
Specchiera retroilluminata con luce led
H. 75 L. 70 - 90 - 105 - 120

Backlit mirror with led

Specchio “GULP”
H. 80 L. 90

“G L ” mirror

SLL....
Specchiera retroilluminata con luce led
H. 75 L. 70 - 90 - 105

Backlit mirror with led

Specchio ”TONDO”
Ø 70 - 90

“TONDO” mirror

Specchiera “REGENT”  nitura oro o argento
H. 95 L. 75

“REGENT” mirror gold  nish  silver  nish
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Specchi / Mirror

Specchio “ONDA”
H. 75 L. 120

“ONDA” mirror

Specchi e lavabi / Mirrors and skin

LB.26
“STAR” lavabo semincasso con foro rubinetto in whitebrill o 
whitesolid sporgenza dal top 4,5 cm
“STAR” over the top sink in whitebrill or whitesolid with tap 
hole protusion from the top 4,5 cm

LB.28
“DANDY” lavabo semincasso con foro a incasso in cerami-
ca sporgenza dal top 4 cm
“DANDY” over the top sink in ceraminc, with tap hole protu-
sion from the top 4 cm

LB.20
“SKIN” lavabo semincasso in whitebrill o whitesolid sporgen-
za dal top 4,5 cm
“SKIN” over the top sink in whitebrill or whitesolid with tap 
hole protusion from the top 4,5 cm

LB.29
“DANDY” lavabo semincasso in ceramica sporgenza dal 
top 4 cm
“DANDY” over the top sink in protusion fron the top 4 cm
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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.

SOLAR ENERGY

Alpa utilizza il fotovoltaico 
per il proprio ciclo produttivo 

Alpa uses photovoltaic for its 
own productive cycle.

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.

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

CE: recognition of 
quality within European 
Community

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

This brand guarantees the 
high quality of the mir-
rors and their duration.

Marchio di qualità
dei componenti 
elettrici.

Quality brand of electric 
components.

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

In respect of the environ-
ment, the transport packing 
are guaranteed by RESY, for 
the total recycling.

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.

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

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

Alta qualità nei meccanismi 
per cassetti. 

High quality mechanisms for 
drawers

Le tonalità di colore dei mobili e 
dei top evidenziati in questo cat-
alogo sono puramente indicativi 
e non possono essere oggetto di 
contestazioni.
Alpa si riserva la possibilità di ap-

-
gliorie agli articoli riprodotti senza 
alcun avviso alla clientela.

The colours shades of furniture 
and tops highlighted in this cat-
alogue are purely approximates. 
Alpa reserves the right to modify the 
items described without notice to 
costumers



CONDIZIONI DI VENDITA - CONDITIONS OF SALES

DECORRENZA LISTINO
Il presente Listino annulla e sostituisce tutti i precedenti in Vostro pos-
sesso, l’Alpa srl si riserva il diritto di apportarvi in qualunque momento e 
senza preavviso tutte le variazioni che si rendano opportune declinando 
ogni responsabilità per eventuali inesattezze in esso contenute. Gli ordini 
comunque sono accettati salvo approvazione dell’Alpa srl.

EFFECTIVE LIST
The present List nullifies and substitute all the previous ones in Your possession, Alpa srl 
reserves the right to make in any moments and without notice all the appropriate variations 
declining any responsabilities for potential internal inaccuracies. Nevertheless, the orsers 
will be accepted except approval undertaken by Alpa srl. 

PREZZI
I prezzi sono indicati in Euro e sono quotati al pubblico IVA ESCLUSA. Il 
trasporto ed il montaggio sono a carico dell’Acquirente finale.

PRICES
The prices are indicated in Euros and They are quoted to the public EXCLUDING IVA. The 
transport and the assembly are charged to the final buyer. 

PRODOTTI
L’Alpa srl si riserva di apportare ai prodotti modifiche e migliorie tecniche 
che riterrà opportune e di annullare gli articoli di fine serie, in qualsiasi mo-
mento e senza alcun preavviso. I dati tecnici sono indicativi e la Ditta de-
clina ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente 
listino. La conformità al campione non deve intendersi in senso tassativo, 
in quanto agenti ambientali o esterni (luce, vapore, ecc.) possono alte-
rare l’aspetto esteriore dei mobili e dei suoi elementi, in particolar modo 
su quelli con ante in legno naturale. Quindi, in caso di completamenti 
successivi, si potranno avere delle differenze di tonalità che comunque 
tenderanno ad attenuarsi nel tempo. I top in marmo proprio per il tipo 
di materiale naturale possono avere anche delle sostanziali diversità nel 
colore, nella forma e nell’aspetto estetico rispetto al campione visionato. 
I fattori sopra citati non potranno costituire materia di contestazione o di 
resa del prodotto.

PRODUCTS
Alpa srl reverves the right do make modifications and technical improvements to the pro-
ducts that will be considered appropriate, and It nullifies the articles of end of  line goods, 
in any moment and without any notice.  The technical data are indicative and the firm de-
clines any responsabilities for possible inaccuracies inside the present list. The conformity 
of the sample must not be indicated in an obligatory sense, as the ambiental or external 
agents (such as light, vapour, etc…) can altery the outward appearance of the fornitures 
and their elements, in particular on that ones with natural wood doors. Therefore, in case 
of following changes, They could have differences of tonality, that anyway will tend to 
attenuate in the course of time. The tops in marble for the type of the material could have 
even substantial diversities in the colour, in the shape and in the aesthetic aspet than the 
examined sample.  The above mentioned factors couldn’t constitute a matter of dispute 
or return of the product. 

GARANZIA
l’Alpa srl declina ogni responsabilità, per errori od anomalie riscontrati 
nell’installazione dei nostri modelli. Il montaggio deve essere comunque 
effettuato da personale qualificato in grado di effettuare regolazioni e pic-
coli accorgimenti ove necessario a causa delle pareti o altro. La Garanzia 
copre i difetti di produzione quando non sussistano condizioni di errata 
installazione, cattivo uso o cattiva manutenzione. Per i prodotti commer-
cializzati (lampade, lavabi, rubinetti, ecc.) nel caso di cattivo funzionamen-
to dovrà essere fatta valere la garanzia nei confronti delle case costruttrici.

GUARANTEE
Apla srl declines any responsabilities for mistakes or anomalies noticed during the instal-
lation of our models. The assembling process must be undertaken by qualified personnel 
able to make regulations and small solutions where necessary due to the wall of other. 
The Guarantee covers the manifacturing defects when there are not any conditions due 
to wrong installation, bad utilize or bad maintenance.  For the products commercialized 
(such as lamps, sinks, faucet, etc…), in case of bad working th guarantee must be used 
towards the manufacturers. 

TRASPORTO
Il trasporto viene effettuato in porto franco per forniture superiori a € 600, 
sotto tale importo verrà addebitata una quota fissa di € 30. La merce 
viaggia a rischio e pericolo del Committente. Al momento dello scarico 
deve essere controllata la corrispondenza dei colli relativa alla merce con-
segnata e deve essere verificato lo stato di vetri, specchi, top e ceramiche. 

TRANSPORTATION
The transport is carried out in free port for the supplies up to € 600, under that amount a 
fixed fee of € 30 will be charged. The goods travel at buyer’s risk. When the goods are let 
off the corrispondece of the packets related to the delivered items must be controlled, as 
the condition of the glasses, mirrors, tops and ceramics.  

CONSEGNA
Sia le consegne richieste alla Ditta Venditrice che quelle proposte dalla 
stessa dovranno considerarsi indicative e salvo cause di forza maggiore. 
Eventuali ritardi nella consegna non danno diritto al Committente di annul-
lare l’ordine o di reclamare danni.

DELIVERY
Both the deliveries required to the Selling Company and by the same one should be con-
sidered indicative except circumstances beyond one’s control. Any delays in the delivery 
don’t give the right to the buyer to nullify the order or claim for damages.
 
MISURE E MOBILI SPECIALI
Le misure indicate sono espresse in cm salvo specifica diversa informa-
zione. Misure e caratteristiche fuori dalla norma del presente listino ven-
gono accettate con riserva da parte del nostro ufficio tecnico in caso di 
accettazione il prezzo dovrà essere maggiorato come indicato a pagina 6 
di questo listino. Il nostro ufficio tecnico è comunque sempre a disposi-
zione per eventuali preventivi.

SIZE AND SPECIAL FORNITURES
The indicated sizes are expressed in cm except for specific different information. Sizes 
and features out of norm of the list are accepted subject to verification by out technical 
department. In case of  acceptance the price will be increased as indicated at page 6 of 
this list. Our technical office is always beck and call for possible budgets.

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO
L’installazione del prodotto deve essere effettuata da personale qualificato 
in grado di effettuare le regolazioni e tutti gli aggiustamenti ove necessario 
a causa delle pareti o altro. L’Alpa srl declina ogni responsabilità per errata 
installazione del prodotto fornito sia esso di sua fabbricazione o di terzi.

INSTALLATION AND ASSEMBLY
The installation of the product must be executed by qualified staff in order to make the 
regulations and all the adjustments where necssary, due to the walls or other. Alpa srl 
declines any responsabilities for wrong installation of the given product created both by 
Alpa or other firms. 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Non sono riconosciuti pagamenti effettuati ad Agenti, Rappresentanti, 
Produttori o Piazzisti salvo diversa autorizzazione scritta dell’Alpa srl. I 
pagamenti devono essere effettuati mediante contanti, assegno, bonifico 
o accettazioni bancarie e per la puntualità degli stessi si fa riferimento al 
giorno in cui il pagamento giunge alla venditrice. Il ritardato pagamento 
anche di una sola rata autorizza l’Alpa srl a richiedere l’integrale paga-
mento con l’addebito degli interessi di mora applicati al tasso ufficiale di 
sconto maggiorato di 5 punti percentuali. La merce resta di proprietà della 
Ditta Venditrice sino al completo pagamento.

CONDITIONS OF PAYMENTS
Payments undertaken by Agents, Representatives, Producers or Sales Representatives, 
excepting different authorizations written by Alpa srl. The payments must be made by 
cash, cheque, bank transfer or banker’s acceptance. Their punctuality refers to the day 
when the payment arrives to the sellers. Dealys in the payment even of only one instalment 
authorize Alpa srl to require the whole payment charged with the interests applied to the 
official discount rate increased of 5 percentage points. The items will be owned by the 
Selling Company until the total payment. 

RECLAMI E RESI
Vizi e difetti devono essere denunciati all’Alpa srl nei termini di legge. An-
che nel caso di contestazioni i pagamenti non possono essere sospesi. 
Eventuali resi verranno accettati solo se concordati e autorizzati dall’Alpa 
srl. L’eventuale accredito massimo sarà pari all’80% dell’importo paga-
to, salvo differente insindacabile valutazione del nostro ufficio tecnico. La 
merce resa dovrà essere consegnata in ottime condizioni ed adeguata-
mente imballata. Nel caso non vengano rispettate le suddette disposi-
zioni, ordine tassativo di non ritiro è già impartito ai trasportatori. Non si 
accettano top precedentemente installati sui mobili. Per qualsiasi con-
troversia è competente l’Autorità giudiziaria residente nel territorio della 
Casa Venditrice.

CLAIMS AND RETURNS
Defects must be reported to Alpa srl under the terms of law.  Even in case of dispute the 
payments can’t be suspended. Any returns will be accepted only if agreed and authorized 
by Alpa srl . The possible maximum accredit will be  the 80% of the amount paid, except 
differend unquestionable evaluation from our technical department.  The returned items 
must be delivered in perfect conditions and adequately packed.  If that dispositions will 
not be honoured, an absolute order of not return will be already imparted to the transpor-
ters. We do not accept tops previously installed on the fornitures. For any controversy the 
Civil Courts of the Selling Company’s territory is competent. 



Singoli

ALPA s.r.l. 
20070 Vizzolo Predabissi (MI)
Via C. Battisti, 4
Tel. 029832028 r.a
Fax 0298230766
info@alpabagno.com
www.merati.com
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