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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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WASH è la linea che completa l’offerta di Alpemadre. Collezione 
componibile pensata sia per chi ha un unico spazio che deve essere 
contemporaneamente bagno, lavanderia e luogo di contenimento 
per elettrodomestici come lavatrice e Asciugatrice. Non solo con 
le sue innumerevoli combinazione può arredare qualsiasi spazio 
(sottoscala, locale caldaia, garage) in modo unico senza rinunciare 
all’eleganza. Infine, per chi dedica una stanza intera alla lavanderia 
Wash propone dei sistemi armadi oppure delle strutture in forte 
spessore con vano a giorno dove alloggiare sia elettrodomesti 
oppure biancheria o altro ancora. Particolare innovazione è dettata 
dalle anta a scomparsa per chiudere le strutture a forte spessore. 
Questo particolare ci differenzia perché nessuno finora ha mai 
pensato ad utilizzare il sistema anta a rientro in un ambiente 
lavanderia.
Noi lo abbiamo pensato per te!
Le finiture possono essere, melaminici (IDEA, ARES, SABLÈ) oppure 
laccati sia in opaco che lucido. I top sono in Geatech. Materiale 
unico nel suo genere in finitura bainco lucido. Resistente a qualsiasi 
prodotto aggressivo. Non potevano mancare i lavatoi in ceramica 
rivisitati in chiave moderna.
Completano la collezione specchi e lampade. 

W
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WASH is a series thought to complete the 
offer by Alpemadre. A collection composed 
of combinable units projected for those 
who have a unique space working as a 
bathroom, laundry and storage closet 
for appliances as washing machine or 
dryer. With its multiple combinations, 
this line can furnish every space (from 
the understairs to the boiler room or the 
garage) peculiarly with elegance. Moreover, 
for those who dedicate an entire room 
to the laundry, WASH offers a system of 
closets or high-thickness structures with 
open compartments where you can store 
your appliances, linen and much more. 
An innovative detail is part of this series: 
the pocket door used to close high-

thickness storing units. This feature is what 
makes us different from the others since 
nobody else has ever thought about using 
pocket doors in a room as the laundry.
We did it for you!
You can choose the finish you prefer 
among melamine (IDEA, ARES, and SABLÈ) 
and lacquering both matt or glossy. 
Considering now the Top surfaces, they are 
made of GEATECH, a unique material with 
a white gloss finish. A material resistant to 
every aggressive product. 
To conclude, we could not have forgotten 
the essential and traditional washtub 
which has been updated to keep up with 
modernity.
Mirrors and lighting complete the series.
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WASH
composizione 1

La ceramica ridisegna le forme. 
Un Lavatoio attuale con una vasca 
profonda 24 cm (interno vasca) atta 
al contenimento per svolgere tutte 
le attività di lavaggio di indumenti 
oppure attrezzi che richiedono molto 
spazio.

PAG 8—9 

Basi Melaminico Sablè sabbia
Maniglia Stilè
Lavabo ceramica Quadro
Specchio H.70 - L. 60 cm
Lampada Sun 500
H.200 - L.60 - P.50 cm

Melamine base Sablè sand-coloured
Stilè handle
Ceramic sink Quadro
Mirror 70x60 cm 
Lamp Sun500
General dimensions: 200x60x50cm

Ceramic redesigns the shapes. A 
fashionable washtub with a 24cm deep 
basin, to wash whatever needs space to 
get cleaned. 
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PAG 13 

Basi Melaminico Sablè Terra
Maniglia Stilè
Lavabo ceramica Dressy
Specchio H.70 - L. 60 cm
Lampada Sun 500
H.200 - L.60 - P.50 cm

WASH
composizione 2

Dressy con il suo bordo sottile 
e inclinato fa si che lo spazio di 
appoggio sia maggiore. Sempre 
con un vasca profonda 23 cm 
(internamente) riesce a vestire 
il mobile dando modernità e 
funzionalità allo spazio.

Melamine base brown Sablè 
Stilè handle
Ceramic sink Dressy
Mirror 70x60 cm 
Lamp Sun500
General dimensions: 200x60x50cm

With its thin and sloping edge, this 
product presents an extended flat 
surface. Once again, with a 23cm deep 
basin, it decorates the composition 
providing modernity and functionality to 
the room.
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WASH
composizione 3

PAG 17 — 18
Basi Melaminico IDEA carbonio.
Maniglia HALF moon
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio retroilluminato H.70 - L. 70 cm
H.200 - L.70 - P.70 cm

Lavabo in geatech con asse. L’asse 
ha una doppia funzionalità: la 
prima per aiutare il lavaggio degli 
indumenti. Seconda, l’asse si 
può posizionare orizzontalmente 
all’interno della vasca. In questo 
modo  sfruttiamo un unico lavabo 
che può essere utilizzato come 
lavatoio da lavanderia oppure come 
lavabo da bagno.

Melamine base IDEA carbon
Half Moon handle
White gloss washtub GEATECH 50
Backlit mirror 70x70 cm 
General dimensions: 200x70x70cm

Washtub in GEATECH with a washboard. 
The washboard has a double function: 
the first is that it helps you with the 
washing; on the other hand, the second, 
if positioned horizontally inside the basin 
it can be used as a washtub or as a sink.
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WASH
composizione 4

PAG 21

Base Laccata Giallo Ocra opaco
Maniglia Stilè
Lavabo Geatech 37 bianco lucido
Specchio retroilluminato H.70 - L. 70 cm
H.200 - L.70 - P.37 / 43 cm

Matt ochre lacquered base 
Stilè handle
White gloss washtub GEATECH 37
Backlit mirror 70x70 cm 
General dimensions: 200x70x37/43cm
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GEATECH 37 oltre a fruttare l’asse 
per passare da un lavatoio ad 
un lavabo è concepito per chi ha 
problemi di spazio e non vuole 
rinunciare alla capienza.

GAETECH 37 presents a washboard that 
gives you the possibility of using this 
element as a washtub or as a sink. It 
has been projected for those who need 
to save space without renouncing to 
capacity.
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WASH
composizione 5

La colonna porta asciugatrice 
lavatrice, può essere con vani a 
giorno oppure si può scegliere di 
chiudere il tutto con delle ante 
laccate. Queste ante vanno ad 
aprirsi inserendosi all’interno della 
struttura. Una novità per l’ambiente 
lavanderia per chi non vuole avere 
elettrodomestici a vista.

PAG 24 — 25
Base e Struttura Six1 melaminico sablè bianco
Maniglia Stilè
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio retroilluminato H.90 - L. 90 cm
H.200 - L.167 - P.70 cm

The washing machine cabinet with 
storing units can be composed of open 
compartments or closed with lacquered 
doors. These doors are pocket doors, so, 
once opened they disappear inside the 
structure. A new solution for those who 
do not want to see electric appliances.

White melamine Six1 Sablè base and structure 
Stilè handle
White gloss washtub GEATECH 50
Backlit mirror 90x90 cm 
General dimensions: 200x167x70cm
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WASH
composizione 6

Strutture per contenimento non 
solo di elettrodomestici ma bensì 
con portabottiglie  e cestoni 
portabiancheria. Sempre nelle due 
versioni: a giorno oppure con ante a 
supplemento in versione laccata.

PAG 28 — 29
Base e Struttura Six2 melaminico sablè terra
Maniglia Stilè
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio retroilluminato H.70 - L. 70 cm
Pensile 2 ante battenti laccato bianco lucido
H.200 - L.284 - P. 70 cm

Storing units to store not only electric 
appliances, but also bottles and laundry 
baskets. Available both with open 
compartments or closed with lacquered 
doors.

Brown melamine Six2 Sablè base and structure 
Stilè handle
White gloss washtub GEATECH 50
Backlit mirror 70x70 cm 
General dimensions: 200x284x70cm



3332 WASH composizione 7



3534

WASH
composizione 7

PAG 32 — 33
Base Laccata Terra Opaco
Struttura Six3 melaminico Idea Alluminio
Maniglia Stilè
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio retroilluminato H.70 - L. 70 cm
H.200 - L.284 - P. 70 cm

Lacquered matt brown base 
Structure Six3 melamine IDEA aluminium 
Stilè handle
White gloss washtub GEATECH 50
Backlit mirror 70x70 cm 
General dimensions: 200x284x70cm
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Modulo in forte spessore con 3 spazi 
dedicati: porta lavatrice asciugatrice, 
porta bottiglie e zona per riporre 
asse da stiro, o altri oggetti di uso 
quotidiano per la pulizia della casa.

Thick cabinet with three units to store: 
washing machine, dryer, bottle holder, 
ironing board or any object you need to 
store.
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WASH
composizione 8

Colonne contenitive alte 2 metri e 
profonde 70 cm. Nessun oggetto è 
più in disordine all’interno della casa.

PAG 38 — 39
Basi Melaminico Idea Alluminio
Struttura Six3 laccato terra opaco
Maniglia Stilè
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio H.90 - L. 70 cm
Lampada Sun 500
H.200 - L.140 - P. 70 cm
Colonne 1 anta battente melaminico idea allumi-
nio (apertura push & Pull)
H.200 - L.100 - P. 70 cm

Storing units 2 metres high and 70 cm 
deep. For you there won’t be any further 
chaos.

IDEA aluminium melamine base 
Lacquered matt brown structure Six3 structure
Stilè handle
White gloss washtub GEATECH 50
Backlit mirror 90x70 cm 
Lamp Sun 500
General dimensions: 200x140x70cm
Melamine column cabinet with single door IDEA 
aluminium (push-and-push opening system)
200x100x70cm
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WASH
composizione 9

La struttura in spessore 6 cm 
da solidità alla composizione. Un 
cestone su ruote comodo e capiente. 
Lo spazio per lavatrice e asciugatrice 
in questa composizione sfrutta 
l’orizzontalità dello spazio.

PAG 42 — 44
Fianchi e Top in spessore 6 cm
Melaminico Ares Creta
Cestone laccato bianco Opaco
Maniglia Stilè
Lavabo Light in Ceramica 
Specchio H.70 - L. 70 cm
Lampada Sun 500
H.200 - L.215 - P. 70 cm
Pensili 1 anta battente melaminico Ares Creta 
(apertura push & Pull)
H.200 - L.100 - P. 70 cm

Large melamine shelf 6 cm thick 
provides solidity to the structure. A 
capacious wheeled basket. The space 
for the washing machine and the dryer 
takes advantage of the horizontal 
dimension.

Sides and top 6cm thick ARES Creta
White matt lacquered basket
Stilè handle
Ceramic washtub
Mirror 70x70 cm 
Lamp Sun 500
General dimensions: 200x215x70cm
Melamine column cabinet with single door ARES Creta 
(push-and-push opening system)
200x100x70cm
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Pensili in diverse misure a 
completare la gamma di Wash. 
Contenitivi e lineari nella forma 
riescono a soddisfare qualsiasi 
esigenza.

Wall cabinets available in different 
measures. With their capacity and 
linearity, they fit every room.
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WASH
composizione 10

Contenimento ampio sia nelle basi 
che nelle colonne. Il laccato bianco 
e cielo vestono gli elementi in 
modo armonico. Grande capacità di 
contenimento anche nella colonna 
larga 35. Pensare allo spazio è il 
nostro primo obiettivo.

PAG 48 — 49
Basi Laccate Bianco e Cielo Opaco
Maniglia Half Moon
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio H./0 - L. 70 cm
Lampada Sun 500
H.200 - L.140 - P. 70 cm
Colonne 1 anta battente Laccato Bianco Opaco
H. 200 L. 35 P. 70 cm

Making room is our main goal. Large 
capacity both in the bases and the 
columns. The lacquering, white and light 
blue, wear your furniture harmoniously. 
Great capacity even in the 35cm column. 

Light blue and white matt lacquered bases 
Half-moon handle
White gloss washtub GEATECH 50
Mirror 70x70 cm 
Lamp Sun 500
General dimensions: 200x140x70cm
Matt white column cabinet with single door (push-
and-push opening system)
200x35x70cm
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WASH
composizione 11

Portalavatrice chiuso con 2 ante. 
Altra soluzione proposta per il 
contenimento della lavatrice. Si 
abbina a sinistra ad una base lavabo 
contenitiva con cestone unico.

A completare lo spazio colonne a 
terra, e la colonna porta bottiglie 
h 200. Ogni elemento è pensato 
per ospitare tutte le cose di uso 
quotidiano.

PAG 52 — 53
Basi melaminico Sablè Sabbia
Maniglia Half Moon
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio H.70 - L. 130 cm
 Lampada Sun 500
H.200 - L.130 - P. 70 cm
Colonne 1 anta battente melaminico Sablè Sab-
bia (2 pz)
H. 200 L. 50 P. 70 cm
Colonne portabottiglie melaminico Sablè Sabbia 
H. 200 L. 20 P. 70 cm

Washing machine cabinet with two 
closing doors. Once again, a solution 
aiming at increasing the capacity of our 
product. It matches with the sink base 
and the basket.

Floor column cabinets and the bottle 
holder column cabinet 200cm high are 
projected to complete the room. Every 
space is meant to welcome everyday 
objects.

Sand-coloured melamine bases SABLÈ
Half-moon handle
White gloss washtub GEATECH 50
Mirror 70x130 cm 
Lamp Sun 500
General dimensions: 200x130x70cm
2 melamine sand SABLÈ column cabinets with single 
door 
200x50x70cm
Bottle holder melamine, sand SABLÈ
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WASH
composizione 12

SIX 4 e un ulteriore configurazione 
dello spazio racchiuso da elementi 
di forte spessore. A partire dal basso 
lo spazio per contenimento degli 
elettrodomestici. Nel mezzo uno 
spazio aperto per riporre cesti e 
nella parte alta 3 scomparti chiusi 
con anta battente.

PAG 56 — 57
Basi e modulo SIX4 melaminico Ares Creta
Maniglia Stilè
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio H.70 - L. 90 cm
Lampada Sun 500
H.200 - L.254 - P. 70 cm

Six4 is a further option you can 
consider to increase the capacity of 
your solid composition. Starting from 
the floor, there is room to store electric 
appliances, in the middle there is an 
open compartment to store baskets 
and in the upper section, there are three 
storing units with closing doors.

Melamine bases and unit Six4, ARES Creta
Stilè handle
White gloss washtub GEATECH 50
Mirror 70x90 cm 
Lamp Sun 500
General dimensions: 200x240x70cm
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