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E L’Alpe Madre, la nostra montagna, che guarda 
Bassano del Grappa dall’alto della sua sacralità. 

Il nostro cammino inizia da qui, dall’ispirazione 
della natura che ci circonda, dal desiderio di con-
ciliare il benessere nelle nostre case con il prospe-
rare dell’ambiente che ci avvolge. Alpemadre na-
sce da una famiglia avente decennale esperienza 
in tema acqua, come tema tecnico e funzionale, 
ma anche come opportunità di viver bene ogni 
spazio della casa. Queste premesse ci guidano 
con passione e dedizione nella cura manifatturie-
ra e nell’attenzione all’estetica d’ogni tempo, nei 
vari passaggi produttivi. 

Produciamo mobili d’arredo bagno per la casa ed 
il contract, legando ogni processo all’Italia. 
I nostri prodotti sono il risultato della fusione del-
le tecnologie e dei materiali locali bassanesi con 
la progettualità tipica del design italiano, legato 
alla forma e alla funzione dell’oggetto. Le nostre 
collezioni PLANO, BASSANO, ESSENTIA, MAAG, 
MOX, FUORILINEA hanno linee senza tempo, nel-
le varie modularità ed in tutti i loro componenti. 

Il nostro obiettivo è la valorizzazione di ogni con-
cetto di bagno, in tutte le sue parti, per un utilizzo 
nel benessere dell’efficienza e della qualità. 

Collaboriamo con designer di vari profili ed estra-
zioni, per reinterpretare il bagno con tecnologie 
e materiali locali, naturali e riciclabili. La continua 
ricerca nell’innovazione vuole essere affine alle di-
verse richieste del mercato, nazionale ed internazio-
nale, senza perdere l’autenticità che ci caratterizza. 

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.



« Chi più alto sale, più lontano vede;  
 chi più lontano vede,  
  più a lungo sogna »

Felice Bonaiti 

1



PL
A

N
O

 0
22

Libertà semplice, evidente.

Con la collezione Plano22 Alpemadre rinnova la 
libertà d’essere, nell’arredo d’oggi e di domani. 

La possibilità di entrare in uno spazio e percepi-
re la propria dimensione, l’occasione di potersi 
esprimere organizzando l’ambiente bagno con 
differenti risorse e molteplici combinazioni, man-
tenendo un medesimo focus: il design italiano Al-
pemadre plasmato dal territorio bassanese.

Struttura, modularità, finiture, materiali: in Pla-
no22 diventa possibile progettare ogni tipologia 
di ambiente moderno, nella misura e nel concetto 
che più ci rappresenta.

Esperienza e manualità artigiana perdurano come 
fondamenta dell’innovazione tecnica, fornendo 
un impulso nella ricerca di nuovi progetti, forme 
e collaborazioni. Una selezione di proposte ispi-
rata al design contemporaneo, in unione con la 
tradizione manifatturiera che ha sempre contrad-
distinto la collezione.  

Mosso dalla continua evoluzione d’estetica so-
stenibile, Plano22 vuole rendere efficiente la co-
modità di vivere il bagno nel coinvolgimento del 
piacere sensoriale. 

Ispirato allo spazio per la persona ed alla persona 
per lo spazio
alla natura
a noi.



3



PL
A

N
O

_ 0
1



Tel:
Questo progetto è protetto da copyright. Qualsiasi parte di questo progetto non deve essere riprodotta e trattata elettronicamente, duplicata o distribuita in nessun modo

Data

(stampa, fotocopia o qualsiasi altra procedura) senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Fax:

Scala
Designer

Contenitore
basi cassetto singolo 
premium rovere diamante 
con fianchi di riporto laccato 
opaco nero profondo

Maniglia
presa 37° rame brunito

Top lavabo
gres+ ossido nero con vasca 
integrata 

Specchio
specchiera semplice PVC 

Lampada
lampada attacco a telaio 
street led

L. 120+20 P. 50 H. 35+35+13
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Scala

Fax:

Data

Tel:

(stampa, fotocopia o qualsiasi altra procedura) senza l'autorizzazione scritta dell'autore.
Questo progetto è protetto da copyright. Qualsiasi parte di questo progetto non deve essere riprodotta e trattata elettronicamente, duplicata o distribuita in nessun modo

Designer

Contenitore
basi doppio cassetto laccato 
opaco grigio tenda con 
fianchi di riporto laccati 
opaco bianco puro

Maniglia
presa 37° bianco

Top lavabo
techmatt bianco 
traffico con vasca
integrata

Specchio
specchiera
retroilluminata tonda

L. 60+90 P. 50 H. 50
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Contenitore
basi cassetto singolo 
premium ciliegio antico 
con fianchi di riporto laccati 
opaco marrone grigio ai lati 
composizione 

Maniglia
presa 37 ghisa

Top lavabo
stonetech bianco con foro 
per lavabo in ceramica 
bassanese Navi 216 
bianco lucido

Specchio
specchiera retroilluminata 

Rubinetteria
miscelatore a parete 
collezione atria nero lucido

L. 60+60+60 P. 50 H. 50+14
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Tel:
Questo progetto è protetto da copyright. Qualsiasi parte di questo progetto non deve essere riprodotta e trattata elettronicamente, duplicata o distribuita in nessun modo

Scala
Designer

Fax:

Data

(stampa, fotocopia o qualsiasi altra procedura) senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Contenitore
basi cassetto singolo laccato 
opaco verde canna, colonna 
laccato opaco 
verde canna 

Maniglia
presa 37° laccata
verde canna

Top lavabo
hpl firecoat con due vasche 
integrate con fondo bombato

Specchio
specchiera 
retroilluminata 

L. 90+90/35 P.50/36,5 H. 25+13/160
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« La tua casa dovrebbe raccontare 

la storia di chi sei, ed essere una 
collezione di ciò che ami »

Nate Berkus
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Contenitore
combinazione basi a doppio 
cassetto premium rovere 
piave e base cassetto singolo 
laccato opaco
turchese pastello 

Maniglia
presa 37° ghisa 

Top lavabo
fenix bianco kos con vasca 
integrata con fascia copri 
scarico

Specchio
specchiera ebe light 
con telaio bianco

L. 90+90 P.50 H. 50/25
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Contenitore
combinazione basi cassetto 
singolo premium champagne 
soft e base a giorno premium 
pietra gray, pensile a due ante 
battenti premium champagne

Maniglia
presa 37 ghisa

Top lavabo
colortech bianco con vasca 
integrata con fascia copri 
scarico

Specchio
specchiera pvc semplice

Rubinetteria
miscelatore da piano
serie mira satinato

Lampada
lampada a parete felis bianca

L. 90+35+35/70 P. 50/21 H. 35/70
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Scala

(stampa, fotocopia o qualsiasi altra procedura) senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Fax:

Data
Designer

Tel:
Questo progetto è protetto da copyright. Qualsiasi parte di questo progetto non deve essere riprodotta e trattata elettronicamente, duplicata o distribuita in nessun modo

Contenitore
combinazione tre basi sfalsa-
te cassetto singolo premium 
lino titanio, lino bronzo, lino 
argento 

Maniglia
presa 37° ghisa

Top lavabo
gres+ pietra savoia perla con 
vasca integrata 

Specchio
specchiera tonda semplice 

Lampada
lampada vega brunito 
vetro balloton testa di moro

L. 120+20 P. 50 H. 25+25+25
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« Non c’è designer 

  migliore della natura »

Alexander McQueen
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Contenitore
base a due cassetti premium 
calce opale

Maniglia
presa 37° ghisa

Top lavabo
gres+ ossido bruno con 
vasca integrata 

Specchio
specchiera tonda flora con 
telaio finitura rame 

Rubinetteria
miscelatore a colonna da 
terra serie atria

Lampada
sirius rame

Scala Tel:
Fax:Questo progetto è protetto da copyright. Qualsiasi parte di questo progetto non deve essere riprodotta e trattata elettronicamente, duplicata o distribuita in nessun modo

Designer

(stampa, fotocopia o qualsiasi altra procedura) senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Data

L. 70 P. 50 H. 70+13
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Contenitore
combinazione basi a doppio 
cestone e anta in laccato 
opaco avorio chiaro pensili 
ad un anta laccato opaco 
avorio chiaro e modulo 
premium grafite 

Maniglia
push & pull

Top lavabo
fenix grigio bromo con 
lavabo sho in ceramica
bianco lucido

Specchio
specchiera con telaio in 
alluminio ed illuminazione 
perimetrale frontale

Rubinetteria
miscelatore a parete
collezione mira satinato

Lampada
vega oro vetro balloton ambra 3

L. 70+25+70/35 P. 50/21 H. 70+18/35+35  
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Contenitore
base cassetto singolo laccato 
opaco nero profondo

Maniglia
presa 37° nero 

Top lavabo
legno massello barrique 
antique con bordo effetto 
corteccia per lavabo in 
marmo “batocio”
in finitura rosa asiago 

Specchio
specchiera retroilluminata 
cloe con cornice in fenix 
bianco  

Rubinetteria
miscelatore a parete atria 
nero lucido

L.140/70 P. 50 H. 25+5+40
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Rame brunito
0R

INTERNO STRUTTURA
Alla nuova maniglia fa seguito l’aggiornamento del-
le finiture d’interno cassetto. 
L’aggiornamento di proposta offre la coordinazio-
ne di sponde metalliche e struttura cassetto nella 
tonalità Grafite soft. Il nuovo impatto visivo nell’u-
tilizzo degli interni mobile ne galvanizza la sintesi 
di robustezza e pulizia lineare. 

MANIGLIA MODELLO 
TRENTASETTE 
La nuova maniglia MOD. TRENTASETTA semplifica 
le funzionalità d’apertura ed allo stesso tempo 
offre la possibilità di molteplici soluzioni croma-
tiche del mobile, nelle varie combinazioni con 
il battente metallico, esaltandone la struttura. 
Solidità funzionale ed estetica. 

FINITURA STANDARD FINITURA VERNICIATA A POLVERE

Ghisa
antimpronta
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ESTRAZIONE TOTALE E CHIUSURA BLUMOTION 
DI SERIE SUI CASSETTI IN METALLO
La continua ricerca del dettaglio, volta a soddisfare il gusto dell’utente finale nonché la praticità del 
prodotto, porta all’inserimento di un ulteriore elemento. Si tratta delle guide in metallo di tipo “Blum” 
inserite di serie su tutti gli elementi a cassetti dei prodotti Alpemadrea.
Ritroviamo quindi il sistema Blumotion che garantisce la chiusura del cassetto in modo dolce e silenzio-
so indipendentemente dalla forza esercitata e dal peso dell’anta, del frontale o del cassettone. Ha una 
concezione di estrazione totale del cassetto rispetto al fusto del mobile dando modo di usufruire tutto 
lo spazio interno disponibile garantendo una sistemazione degli oggetti in modo comodo e ordinato.

LEGRABOX DI SERIE 
SU TUTTI I CASSETTI 
IN METALLO
La sicurezza è parte integrante di Legrabox: il frontale 
viene semplicemente agganciato nella posizione di 
bloccaggio e poi comodamente montato a clip.

Il montaggio può essere eseguito anche su un cas-
settone già agganciato. Lo smontaggio è altrettanto 
semplice, perché grazie alla posizione di bloccag-
gio anche una sola persona può smontare frontali 
molto larghi senza fatica. Legrabox è regolabile su 
3 dimensioni in verticale, lateralmente e in inclina-
zione. Nel cassetto e nel cassettone per uno sche-
ma preciso delle fughe.

TIP-ON BLUMOTION
Basi o basi lavabo: i contenitori nella versione senza maniglia si aprono con il supporto per l'apertura 
meccanico TIP-ON con un semplice tocco. Per richiuderli è sufficiente premere delicatamente il fron-
tale. Il meccanismo TIP-ON rimane completamente funzionante anche se le ante, le ante a ribalta o i 
cassettoni vengono aperti manualmente tirandoli.
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ALPEMADRE SRL 
Via del Commercio, 2
36060 Romano d’Ezzelino (VI)
Tel +39 0424 511936
info@alpemadre.com
www.alpemadre.com
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