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La natura
dell’arredo
  / the nature
of furniture —



Legno, acqua, roccia. 
Tre elementi che ci rappresentano. 
Tre elementi che disegnano il nostro
territorio e il paesaggio italiano. 
È dal loro combinarsi che, per un’affinità quasi
magica, nascono le nostre proposte d’arredo.
E la casa si fa spazio.

Wood, water and stone.
Three elements representing the company.
Three elements that draw the horizon of our
territory and compose the Italian landscape.
Their combination, a sort of magic alchemy,
generate our furnishing proposals.
The home became space.



  

Trovare il nome giusto era diventata una sfida: 
giorni passati a pensare e scartare idee. 
Poi è bastato affacciarsi alla finestra per prendere
una boccata d’aria. E lo sguardo si è fermato a nord-est:
là svetta l’Alpe Madre. 
Chiamiamo così il Massiccio del Grappa: 
è la nostra montagna, vestita di pascoli e boschi. 
È qui che abbiamo messo radici.
Dove costruire un mobile a regola d’arte è un sapere
che i falegnami si tramandano di padre in figlio. 
Dove gli scalpellini lavorano la pietra da secoli.
Dove l’acqua scava il sottosuolo, riaffiora in pianura e
scorre nel cuore della nostra città: Bassano del Grappa. 
Legno, acqua, roccia: con i suoi materiali e i suoi colori 
è la natura a ispirare i nostri pezzi d’arredamento. 
Eleganti e dal gusto contemporaneo, soluzioni innovative 
che trasformano la casa e ridefiniscono gli spazi in 
armonia con il vivere d’oggi.

At the beginning, to find a name to our company had become 
a challenge. We have spent days thinking and discarding ideas. 
Then a window and the need of fresh air. A quick look through the 
window and the solution was there: the summit of the Alpe Madre. 
The name is related to the Massif of Grappa, our mountains, 
covered in woods and pasture.
Here we have put down roots. In a territory where the art of 
crafting a made-to-measure piece of furniture is part of a baggage 
of knowledge passed down towards generations. Here, where 
chisels have been carving the stone for centuries and where water 
erodes the soil for then re-emerge and flow through our beautiful 
city: Bassano del Grappa.
Just wood, water and stone. With its material and colours, nature 
is both inspiration and starting point for our pieces of furniture. 
The product is an elegant and contemporary piece of furniture 
transforming your home and redefining your spaces with harmony.
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Bassano è la collezione d’eccellenza di Alpemadre. Tutti gli elementi 
sono costruiti con multistrato in legno di betulla, rifinito con essenze 
quali rovere vintage, noce americano e rovere evaporato. I bordi di tutti 
gli elementi rimangono a vista, donando naturalezza a ogni pezzo. Non 
mancano i colori laccati, in versione opaca e lucida. 
Emerge un nuovo uso della maniglia a gola: ricavata sul frontale del 
mobile supera l’altezza di ogni elemento per farsi notare come segno 
distintivo, unico e inimitabile. 
La modularità è studiata ad hoc per questa collezione. Partendo da 
misure minime – 70, 90 cm – aggregando i moduli si arriva a superare i 3 
m. I top in materiale pregiato, come il gres porcellanato e lo Stone Tech, 
sono garanzia di resistenza nel tempo.
Gli specchi con telaio in alluminio sono dotati di lampada oppure sono 
illuminati da led, inseriti nel telaio stesso, che diffondono luce dal profilo 
interno della cornice sabbiata. 
Alpemadre propone una serie di complementi, che integrano le varie 
composizioni o arredano qualsiasi stanza della casa. Bassano è un 
sistema compositivo che, oltre al bagno, può arredare anche altri spazi. 
Infatti, senza il piano lavabo diventa una soluzione funzionale e di grande 
pregio per l’area living.

BAS
SA
NO

Bassano is our top series. Each element is 
crafted using a multi-layered combination 
of birch covered with different wood 
species as vintage durmast, American 
walnut, and evaporated durmast.
Talking about the edges, we decided not to 
refine them to give the piece of furniture a 
touch of nature.
Among the colours you’ll find here, there 
are also the lacquered which are available 
both matt or glossy.
The grooved handle is the protagonist of 
the series. Designed on the font of the 
door, the handle constitutes the focal point 
of the entire compositional complex.
Moreover, the Bassano series presents 
modular solutions projected to fit every 
room and to give you the possibility to 
assemble them using your personal touch. 
From narrow to more generous spaces, the 

collection presents units measuring 70cm 
up to 90cm. By combining different units, it 
is possible to reach even a 3m length.
The grés porcelain stoneware and the 
stone tech are the materials composing 
our tops. They offer an authentic guarantee 
of durability. 
The mirrors can be either associated with 
a lamp and supported by an aluminium 
frame or backlit ones with sandblasted 
frame filtering the Led light.
Moreover, Alpemadre offers you a range 
of different accessories and furniture 
complements to complete your 
compositional complex or to furnish 
whichever space. As a matter of facts, 
Bassano is a series thought to dress 
different rooms. Without the washing basin, 
the composition can perfectly create a 
functional and prestigious living room set.
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BASSANO
composizione 1

La lampada Cubo a luce led naturale 
illumina in maniera decisa
il piano lavabo: l’essenzialità
per l’uso quotidiano.

PAG 8—9 

Basi Rovere Vintage Natural Wood e
laccato bianco opaco
Maniglia Gola
Top Kerlite Fonos Bianco con vasca Integrata 
Specchio H.70 x L. 125 cm
Lampada Quad Led
H. 200 x L.190 x p. 50 cm
Colonna Rovere Vintage Natural Wood  
H.120 x L.50 x P.21 cm

Vintage natural durmast base with white matt 
lacquering 
Grooved handle 
White Kerlite Fonos Top with integrated sink 
Mirror 70x125cm 
Quad Led lamp
General dimensions: 200x190x50cm
Vintage natural wood durmast column cabinet: 
120x50x21 cm

The cube Led lamp lights up the sink 
surface so as to provide an extra 
functionality to the compositional 
complex.
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Il rovere vintage si abbina in modo 
unico alla Kerlite. Due materiali che 
provengono dal nostro territorio 
si trasformano in componenti 
d’eccellenza, nel rispetto della 
natura.

Unique combination of vintage durmast 
and Kerlite. These two local materials are 
turned into high-profile piece of furniture 
with a green soul.
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BASSANO
composizione 2

PAG 14—15 

Basi Impiallacciato Rovere evaporato  
Maniglia Gola
Top Kerlite Fonos Terra con vasca Integrata 
Specchio Retroilluminato H.70 x L. 180 cm
H. 200 x L.180 x p. 50 cm

Ancora Kerlite: la finitura Fonos 
color Terra risalta rispetto al mobile. 
Le vasche integrate, costruite 
con qualità artigianale mediante 
incastri e successivo incollaggio, 
si presentano equilibrate, ciascuna 
su una base. Con il doppio lavabo 
finalmente in casa tutti hanno la 
propria intimità.

Base made of veneered Evaporated Durmast
Grooved handle
Brown Kerlite Fonos top with integrated sink
Backlit mirror 70x180cm
General dimensions: 200x180x50cm

The brown Kerlite Fonos top creates a 
harmonic contrast with the cabinet. The 
artisanal integrated washing basins are 
assembled through insertion and then 
glued. Such procedure helps the washing 
basins fit each surface. The double sink 
is projected to respect the intimacy of 
every member of the family.
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BASSANO
composizione 3

PAG 18—19

Basi Laccato  Verde Tenue Opaco 
Maniglia Gola
Top con Lavabo tutto fuori Slim34 Bianco opaco 
Specchio Retroilluminato H.70 x L. 70 cm
H. 200 x L.105 x P. 50 cm

Le maniglie a gola si guardano e 
creano un’unità tra gli elementi: 
un segno riconoscibile di questa 
composizione. Inoltre, il taglio a 45 
gradi che sporge rispetto al mobile 
rende la presa efficace e sicura.

Matt lacquered soft green base
Grooved handle
Top with external matt white Slim34 sink 
Backlit mirror 70x70 cm
General dimensions: 200x105x50cm

The symmetric handles convey harmony 
to the composition working as its 
symbol. The grasp is firm thanks to the 
45-degree angle of the handle.
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L’eleganza del lavabo e del top in 
bianco spicca rispetto al mobile. 
Il materiale è ripristinabile, 
assolutamente antimacchia e 
antibatterico. È disponibile in diversi 
colori e con effetto pietra, da 
abbinare in base al proprio gusto, 
anche a contrasto.

The elegance of white both on the 
sink and the top contrasts with the 
composition. The restorable material it is 
made of is stain-resistant, antibacterial 
and may be declined in different colours 
(even stone effect).
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BASSANO
composizione 4

Le colonne di diverse altezza sono 
contenitori funzionali: ogni oggetto 
trova il suo posto nella collezione 
Bassano. Internamente lo spazio 
è suddiviso da ripiani in vetro 
extrachiaro con spessore 4 mm.

PAG 24—25

Basi Impiallacciate Noce americano
Maniglia Gola
Top con Lavabo tutto fuori Slim34 Bianco opaco 
Specchio Retroilluminato H.70 x L. 70 cm
H. 200 x L.70 x p. 50 cm
Colonna 1 Anta Battente
Impiallacciata Noce americano
H. 90 x L.25 x p. 21 cm
Colonna 1 Anta Battente
Impiallacciata Bianco opaco
H. 110 x L.25 x p. 21 cm
Colonna 1 Anta Battente
Impiallacciata Noce americano
H. 160 x L.25 x p. 21 cm

Column cabinets of different heights to 
store your staff. Every single object finds 
room in the units of the Bassano series. 
In the inside, you’ll find 4mm glass extra 
light shelves. 

American walnut base
Grooved handle
Top with external matt white Slim34 sink 
Backlit mirror 70x70 cm
General dimensions: 200x70x50cm
Column cabinet with single door
in American walnut
90x25x21cm
Column cabinet with single door
in White matt
110x25x21cm 
Column cabinet with single door
in American walnut
160x25x21 cm



29BASSANO composizione 5



3130

BASSANO
composizione 5

Il lavabo integrato nel top è una 
delle soluzioni della linea Bassano. 
Elegante e rigido nella forma dona 
funzionalità per l’uso quotidiano.

PAG 28—29 

Basi Impiallacciate Noce americano
Maniglia Gola 
Top Colortech grigio con vasca Integrata 
Specchio H.70 - L. 70 cm
H. 200 – L.105 – p. 50 cm

The top with the integrated sink is one 
of the possible solutions the Bassano 
series offers. It is an element that 
conveys elegance and firmness to the 
compositional design and functionality 
to the user. 

American walnut base
Grooved handle
Colortech grey top with integrated sink
Mirror 70x70cm
General dimensions: 200x105x50cm
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Il Noce americano, scalda l’ambiente 
e con la sua fiamma dà movimento 
al frontale. Quest’ultimo nella sua 
pulizia è quanto di più elegante si 
possa trovare in un mobile.

The American walnut heats the room, 
and with its flaming colour, it donates 
movement to the frontal section of the 
piece of furniture. The last-mentioned 
with its neat design is the most elegant 
thing you can find in a piece of furniture.
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BASSANO
composizione 6

Moduli a giorno di spessore minimale 
in versione laccata, oppure pensili 
con anta battente ammortizzata si 
abbinano per dare contenimento 
aggiuntivo.

PAG 34—35 

Basi Impiallacciate Rovere Evaporato
Maniglia Gola
Top con Lavabo tutto fuori Slim34
Bianco opaco
Specchio H.70 x L. 150 cm
Lampada Euclide
H. 200 x L.140 x P. 50 cm
Pensile 1 anta battente Impiallacciato
Rovere evaporato
H. 25 x L.25 x P. 21 cm
Modulo a giorno laccato grigio scuro opaco
H. 25 x L.25 x P. 21 cm

You can combine it with open lacquered 
compartments with reduced thickness 
or storing units presenting a soft closing 
hinge system.

Veneered evaporated durmast bases
Grooved handle
Top with external matt white Slim34 sink 
Mirror 70x135cm
Euclide Led lamp 
General dimensions:
200x105x50cm
Cabinet with single door in veneered
evaporated durmast
25x25x21cm
Matt dark grey open compartment 
25x25x21cm
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La lampada Euclide, con la sua 
forma esagonale, esce dagli schemi 
di linearità quotidiana. Con uno 
spessore minimale di 1,2 cm illumina 
in modo naturale lo spazio dando 
la sensazione di specchiarsi a cielo 
aperto.

Euclide with its hexagonal design, 
overcomes everyday life’s linear 
schemes. With a 1.2 cm thickness, it 
lights the room so naturally making you 
will feel as if you were facing the sky.
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BASSANO
composizione 7

Tre basi: due lavabo pensate per ogni 
singolo elemento della famiglia, ed 
una comune dedicata a tutti quegli 
oggetti di uso comune all’interno 
del bagno. Ogni oggetto trova il suo 
spazio dedicato.

PAG 40—41 

Basi Impiallacciate Rovere Vintage Natural Wood
Maniglia Gola
Top con Lavabo tutto fuori Slime34
Bianco opaco (2 pz)
Specchio H.70 - L. 70 cm
Retroiiluminato
H. 200 – L.140 – p. 50 cm
Pensile 1 anta battente Impiallacciato Rovere 
Vintage Natural Wood
H. 25 – L.25 – p. 21 cm
Modulo a giorno laccato bianco opaco
H. 25 – L.25 – p. 21 cm (3 pz.)

Three bases: two with integrated sinks 
projected to welcome each member of 
the family, and a third, for your beauty 
routine objects. A solution where every 
object finds its place.

Veneered vintage natural durmast bases
Grooved handle
Top with external matt white
Slim34 sink (2 units)
Mirror 70x70cm
Backlight 
General dimensions: 200x140x50cm
Veneered vintage natural durmast cabinet
with single door
25x25x21cm
Lacquered matt white open compartment 
25x25x21cm (3 units)
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Il bordo a vista fa trasparire la 
conformazione degli elementi delle 
strutture: multistrato di betulla 
contro placcato con impiallacciato di 
legno. Questo dettagli fa trasparire 
la cura e l’artigianalità con cui 
vengono fatti tutti i nostri elementi.

The unrefined edge lets you infer 
the elements composing it: different 
veneered wood on multi-layered birch. 
This tiny but eloquent detail transmits 
the attention and the craftsmanship of 
our elements.
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BASSANO
composizione 8

PAG 46—47 

Basi Impiallacciate Rovere Evaporato
Maniglia Gola
Top con Lavabo tutto fuori Slim34
Bianco opaco 
Specchio H.70 - L. 60 cm
Lampada Horizontal Line
H. 200 – L.150 – p. 50 cm
Modulo a Giorno Laccato Marrone Opaco
H. 60 – L.60 – p. 21 cm
Colonna 1 Anta Battente
Impiallacciata Rovere Evaporato
H. 160 – L.25 – p. 21 cm

Veneered evaporated durmast bases
Grooved handle
Top with external matt white
Slim34 sink
Mirror 70x60cm
Lamp Horizontal Line model
General dimensions: 200x150x50cm
Lacquered matt brown open compartment 
60x60x19cm
Cabinet in evaporated veneered durmast
with single door
160x25x21cm
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Legno, laccato e Coloretech. Tre note 
che combinate tra di loro creano una 
sinfonia unica nella composizione.

Wood, lacquering and ColorTech. Three 
notes composing a unique compositional 
symphony. 
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BASSANO
composizione 9

Line led, lampada a luce naturale 
cambia il verso. Posizionamento 
verticale per dare novità al senso di 
illuminazione. 

PAG 52—53

Basi Impiallacciate Rovere Evaporato
Maniglia Gola
Top Stone Tech con vasca integrata Bianco 
Specchio H.110 - L. 35 cm (3 pz)
Lampada Line Led (3 Pz)
H. 200 – L.230 – p. 50 cm

Line led, a lamp whose effect is close to 
natural light, changes its orientation. Its 
vertical directionality renovates the way 
we intend lighting.

Veneered evaporated durmast bases
Grooved handle
Stone Tech base with integrated sink
Mirror 110x35 (3units)
General dimensions: 200xx230x50cm
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Le due altezza di Bassano, la 17,5 
e la 35 convivono facendo vedere 
come il modulo centrale dedicato 
al contenimento del lavabo si possa 
sdoppiare in 2 basi h 17,5 dedicate 
al contenimento personale di ogni 
componente della casa.

Two different heights, 7,5 cm and 35 cm, 
combine underlining how the central 
storing unit with integrated sink can split 
into two 17.5 h bases to store the objects 
of every member of the family.
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BASSANO
composizione 10

Ancora Kerlite, disponibile in 11 
finiture, venata, liscia, effetto calce o 
terra danno completezza di gamma 
per accontentare ogni gusto.

PAG 59

Basi Laccate Grigio scuro Opaco
Maniglia Gola
Top Kerlite Emeperador Grigio 
Specchio H.50 - L. 140 cm
Lampada Street Led 
H. 200 – L.140 – p. 50 cm

Once again Kerlite, available in 11
different finishes (grained, plain, 
lime effect or brown) complete the 
assortment to suit every taste.

Matt Dark Grey lacquered bases
Grooved handle
Kerlite top emeperador grey with integrated sink
Mirror 50x140cm
Street Lamp 
General dimensions: 200x140x50cm
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La vasca ricostruita, fa trasparire la 
manualità con cui i nostri elementi 
vengono creati.

The reconstructed basin transmits 
the manual skills at the basis of our 
products.
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La vasca integrata, disponibile in 
varie misure è studiata per dare la 
massima capienza all’acqua. Tutto 
nel rispetto della base sottostante, 
che non viene privata dello spazio 
necessario al contenimento.

PAG 62—63

Basi Impiallacciate Rovere Vintage Natural Wood
Moduli a giorno Laccati Marrone Scuro Opaco
Maniglia Gola
Top Kertlite Calce grigia con vasca integrata 
Specchio H.50 - L. 120 cm
Lampada Euclide Led 
H. 200 – L.120 – p. 50 cm

The integrated sink, available in different 
dimensions, was projected to provide 
the maximum capacity. Its positioning 
doesn’t limit the storing space.

Vintage natural durmast base 
Open compartments with matt Brown lacquering 
Grooved handle 
Grey Kerlite top with integrated sink
Mirror 50x120cm
Euclide Led lamp
General dimensions: 200x120x50cm
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Moduli a giorno frontali o laterali 
in altezza 35 per chi desidera avere 
degli spazi contenitivi aperti. In 
spessore minimale, solo in versione 
laccata si contrappongono al legno 
del frontale.

Frontal or lateral open compartments 
measuring 35cm for those who prefer 
open storing units. With their reduced 
thickness and available just in the 
lacquered version they juxtapose with 
the wood of the frontal surface. 
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La bellezza si fa mobile. Il bianco 
opaco abbinato al Noce Americano 
crea un mobile di personalità senza 
appesantire l’ambiente circostante.  

PAG 68—69 

Basi Impiallacciate Noce Americano e
Laccato Bianco Opaco
Maniglia Gola
Top con Lavabo tutto fuori Slime34
Bianco opaco
Specchio H.50 - L. 180 cm
Lampada Street Led 
H. 200 – L.270 – p. 50 cm
Mezza Colonna 1 Anta battente impiallacciata 
Noce Americano
H. 110 – L. 35 – P. 21 cm

Beauty in a piece of furniture. The 
combination of matt white and 
American walnut gives birth to a piece 
of furniture of strong personality not 
destabilizing the general compositional 
balance.

Base made of veneered American walnut, 
matt white and lacquered 
Grooved handle
Top with external matt white
Slim34 sink
Mirror 50x180cm
Street Led lamp
General dimensions: 200x270x50cm
Half column cabinet with single door in
veneered American walnut
General dimensions: 110x35x21cm
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Il lavabo, disponibile in colortech e 
techmatt può cambiare a seconda 
dei colori che scegliamo per il 
mobile. Questo per far sì che i nostri 
clienti possano arredare il proprio 
bagno con il gusto più adatto alla 
propria personalità.

The sink, available both ColorTech and 
Techmatt, may change according to 
the colours you chose for your piece 
of furniture. We made this choice to 
give you the possibility to decorate your 
restroom as you like it.
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La colonna complemento, che dà 
un ulteriore contenimento. Sfrutta 
l’altezza in modo da occupare lo 
spazio in verticale per chi non può 
sfruttare quello orizzontale.

PAG 74—75

Basi Impiallacciate Rovere Vintage Natural Wood
Maniglia Gola
Top con Lavabo tutto fuori Square Bianco opaco
Specchio Retroilluminato H.50 - L. 150 cm
H. 200 – L.220 – p. 50 cm
Mezza Colonna 1 Anta battente laccata
Bianco Opaco
H. 110 – L. 50 – P. 21 cm

The additional column units create 
further space. It covers the vertical 
surface in case you don’t have an 
horizontal one.

Veneered vintage natural durmast base
Grooved handle
Top with external matt white Square sink
Backlit mirror 50x150cm
General dimensions: 200x220x50cm
Lacquered mat white half column cabinet 
110x50x21cm
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Rovere Vintage, moderno elegante. 
L’effetto natural wood, frutto di 
ricerche, fa sì che la vena si esalti 
in modo inconfondibile su ogni 
elemento.

Vintage durmast, elegant and modern. 
The Natural Wood effect, the product 
of researches, enhances every type of 
wood.
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