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Ingredienti basilari per un giusto equilibrio di espressione di design elegante
e contemporaneo. Primario obiettivo la realizzazione e distribuzione di un
prodotto di nuova concezione, che unisca qualità e design italiano al fine di
creare un ambiente bagno nuovo e inedito, qualcosa di unico e particolare
che si distingue da tutto ciò che offre, ad oggi, il mercato.
Questo è stato possibile partendo dall’attenta selezione ed impiego dei
materiali utilizzati, dalla costante ricerca stilistica durante l’ideazione e lo
sviluppo di ogni singolo prodotto e dall’accurata lavorazione che garantisce
qualità ed eleganza superiori.
Oggi Alexander Design è un marchio riconosciuto nel mondo dell’arredo
bagno, che cresce insieme alla propria filosofia fondamentale che da sempre
definisce il proprio intento: armonizzare la cultura del design all’esigenza di
benessere quotidiano.
Tutto questo si esprime in un’ampia gamma di prodotti che va dai lavabi
in Solid Surface ai sistemi doccia, ai mobili bagno ed agli accessori, tutti
caratterizzati da una grande personalità ed una perfetta fruibilità.

Realizziamo prodotti unici ed originali che si distinguono da tutto ciò
che offre, ad oggi, il mercato. Questo grazie ad un’attenta selezione
di materiali innovativi, ad una continua ricerca stilistica e ad un
accurato processo produttivo. Elementi, questi, che conferiscono ad
ogni prodotto Alexander Design qualità ed eleganza superiori.

Design
& Benessere
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Lavabi

Il concetto di semplice e pura eleganza si combina alla qualità del
solid surface e viene declinato in una serie di lavabi dalle linee e
forme sinuose, versatili e materiche.
In versione bianco matt e nelle inimitabili superfici hand-made
della gamma ADColor, la serie comprende modelli da appoggio,
freestanding, sospesi e piani integrati in grado di soddisfare le
esigenze di progettisti e di una clientela attenta ed alla ricerca di uno
stile unico.
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Lavabi

Lavabi
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Art.1LV057
Lavabo ovale bordo slim soprapiano in ADsurface
Dimensioni cm 58x38x11h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO SLIM

Albert

Lavabo ovale dal design accattivante, caratterizzato dal moderno
bordo slim che ne esalta la forma minimal.
Realizzato in ADsurface e disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Albert

Albert

11

Caratterizzato da un elegante
e moderno bordo slim. Mixando
lavabo e piletta nei diversi colori
si combinano materia e nuances
come espressione di una nuova idea
di design contemporaneo.
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Albert

Lavabo Albert in ADsurface bianco
matt e nelle 150 nuances della gamma
ADColor, un progetto che valorizza
e rende unico l’ambiente bagno.

Albert
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Art.1LV152
Lavabo rettangolare bordo slim soprapiano in ADsurface
Dimensioni cm 50x36x14h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO SLIM

Belvedere

Lavabo rettangolare dal design contemporaneo, il moderno bordo
slim lo rende leggero, versatile e ne esalta la forma avvolgente.
Realizzato in ADsurface, disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Belvedere

Belvedere
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ADC

29

16

Belvedere

Belvedere
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APPOGGIO SLIM

Art.1LV151
Lavabo ovale bordo slim soprapiano in ADsurface
Dimensioni cm 50x35x14h
Bianco matt - ADColor

Bilotti

Lavabo ovale dal design elegante, pratico e soprattutto funzionale.
La sua forma lineare e capiente lo rende l’elemento di valore della
sala da bagno. Caratterizzato dal moderno bordo slim che ne esalta
la forma minimal.
Realizzato in ADsurface, disponibile in versione bianco
matt e nei colori hand-made della gamma ADColor.

ADC

71
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Bilotti

Bilotti
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Bilotti

Bilotti
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Art.8LV0080
Lavabo tondo bordo slim soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm Ø45x22h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO SLIM

Branly

Lavabo tondo dal design accattivante è caratterizzato dal moderno
bordo slim e dalla sua notevole altezza che ne esalta la forma e lo
rende unico e protagonista della stanza da bagno.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Branly

Branly
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Branly

Branly
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Art.2LV1080
Lavabo tondo bordo slim soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm Ø40x14h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO SLIM

Branly S

Lavabo tondo dal design lineare è caratterizzato dal moderno
bordo slim.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Branly S

Branly S
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Art.1LV1080
Lavabo ovale bordo slim soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm 48x32x12,5h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO SLIM

Freer

Lavabo ovale dalle linee morbide e arrotondate.
Il moderno bordo slim lo rende leggero, versatile e ne esalta
la forma avvolgente.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Freer

Freer
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Art.8LV5280
Lavabo ovale bordo slim soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm 42x30x12,5h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO SLIM

Goma

Lavabo ovale moderno e lineare, caratterizzato dal bordo slim
che ne esalta la forma minimal.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Goma

Goma
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Art.0LV1080
Lavabo ovale bordo slim soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm 48x38x12,5h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO SLIM

Pergamon 48
Lavabo ovale dal design accattivante, caratterizzato dal moderno
bordo slim che ne esalta la forma minimal.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Pergamon 48

Pergamon 48
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Art.9LV0080
Lavabo ovale bordo slim soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm 58x38x12,5h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO SLIM

Pergamon 58
Lavabo ovale dal design elegante, pratico e soprattutto funzionale.
La sua forma lineare e capiente lo rende l’elemento di valore della sala da bagno.

Caratterizzato dal moderno bordo slim che ne esalta la forma minimal, è realizzato
in Solid Surface e disponibile in versione bianco matt e nei colori hand-made
della gamma ADColor.
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Pergamon 58

Pergamon 58
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Pergamon 58

Pergamon 58
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Art.8LV4370
Lavabo quadrato soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm 37x37x13h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO

Correr 37

Lavabo quadrato dal design moderno e minimale, la sua forma pura
e lineare lo rende versatile e di semplice integrazione nei diversi stili
d’arredo.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Correr 37

Correr 37
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Art.7LV4370
Lavabo rettangolare soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm 58x37x13h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO

Correr 58

Lavabo rettangolare dal design attuale e minimale, la sua forma pura
e lineare lo rende versatile e di semplice integrazione nei diversi stili
contemporanei.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Correr 58

Correr 58
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42

Correr 58

Correr 58
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Art.6LV8180
Lavabo rettangolare soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm 48x32x13h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO

Ducale

Lavabo rettangolare dal design moderno e minimale, la sua forma
pura e lineare lo rende versatile e di semplice integrazione nei diversi
stili contemporanei.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Ducale

Ducale
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APPOGGIO

Art.0LV815
Lavabo tondo soprapiano in ADsurface
Dimensioni cm Ø41x15h
Bianco matt - ADColor

Orsay

Lavabo tondo caratterizzato dal design semplice ed elegante.
La sua forma basic e versatile si integra perfettamente in qualsiasi
ambiente bagno e trasmette un tocco di stile e raffinatezza in ogni
progetto.
Realizzato in ADsurface, disponibile in versione bianco
matt e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Orsay

Orsay
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ADC

71
48

Orsay

Orsay
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Art.1LV306
Lavabo tondo soprapiano in ADsurface
Dimensioni cm Ø46x15h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO

Pompidou

Lavabo tondo dal design imponente, elegante e soprattutto
funzionale. La sua forma lineare e capiente lo rende l’elemento di
valore della sala da bagno. Caratterizzato dalla cover copripiletta
in ADsurface e dal bordo a forte spessore che ne esalta la forma
importante.
Realizzato in ADsurface, disponibile in versione bianco
matt e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Pompidou

Pompidou
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La cover copripiletta in ADsurface
removibile dona a Pompidou una
continuità di materia e uniformità
di colore.
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Pompidou

Caratterizzato dal bordo a forte
spessore, cover copripiletta removibile,
in versione bianco matt e nelle
150 nuances della gamma ADColor.
L’elemento che valorizza e rende unico
l’ambiente bagno, espressione di una
nuova idea di design moderno
e contemporaneo.

Pompidou
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Art.1LV310
Lavabo ovale soprapiano in ADsurface
Dimensioni cm 60,5x43x16,5h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO

Thyssen

Lavabo ovale asimmetrico, caratterizzato da un’originale geometria
a forma d’uovo. Elegante e funzionale, la sua linea pura, lineare
e capiente lo rende l’elemento protagonista della sala da bagno.
Realizzato in ADsurface, disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Thyssen

Thyssen
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Originale la sua geometria a forma d’uovo è realizzato
in ADsurface bianco matt e abbinato alla piletta
nella stessa finitura dona una continuità di materia
e uniformità di colore.
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Thyssen

Disponibile anche nella gamma ADColor, la finitura
hand-made personalizza e rende unico l’ambiente
bagno, mixando lavabo e piletta nei diversi colori si
combinano materia e nuances come espressione di
una nuova idea di design moderno e contemporaneo.

Thyssen
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Art.9LV4370
Lavabo tondo soprapiano in Solid Surface
Dimensioni cm Ø37x13h
Bianco matt - ADColor

APPOGGIO

Uffizi 37

Lavabo tondo caratterizzato dalla forma cilindrica e dal design
minimale, versatile e funzionale, si adatta facilmente ad innumerevoli
declinazioni progettuali.
Realizzato in Solid Surface è disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Uffizi 37

Uffizi 37
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APPOGGIO

Art.1LV053
Lavabo rettangolare soprapiano in ADsurface
Dimensioni cm 60x40x15h
Bianco matt - ADColor
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Victoria

Victoria

Lavabo rettangolare dal design classico ed elegante, linee fluide caratterizzate da forme
ovali e circolari che si uniscono dando vita ad un elemento dal sapore retrò in chiave moderna.
Pratico, funzionale e capiente. Elemento originale e unico della sala da bagno.
Realizzato in ADsurface, disponibile in versione bianco matt e nei colori hand-made
della gamma ADColor.

Victoria

61
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Victoria

Victoria
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Art.1LV361
Lavabo monoblocco sospeso in ADsurface
Dimensioni cm 50x50x25h
Bianco matt

SOSPESI

Cubo

Lavabo monoblocco sospeso dal design puro, con vasca integrata
e vano a giorno. Realizzato in ADsurface e disponibile in versione
bianco matt.
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Cubo

Cubo
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Cubo

Cubo
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Art.7LV5110
Lavabo quadrato freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm 44x44x87h
Bianco matt
Painted solo esterno

FREESTANDING

Getty R

Lavabo quadrato freestanding realizzato in Solid Surface
con predisposizione rubinetteria, dotato di sistema troppo pieno
e coordinabile con cover piletta in finitura.
È disponibile in versione bianco matt e painted solo esterno.
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Getty R

Getty R
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Art.1LV598
Lavabo cilindrico freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm Ø44x87h
Bianco matt
Painted solo esterno

FREESTANDING

Mann B

Lavabo cilindrico freestanding realizzato in Solid Surface,
caratterizzato da un design puro e minimale, è coordinabile
con cover piletta in finitura.
È disponibile in versione bianco matt e painted solo esterno.
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Mann B

Mann B
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Mann B

Mann B
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Mann B

Mann B
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Art.0LV0010
Lavabo cilindrico freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm Ø44x85h
Bianco matt
Painted solo esterno

FREESTANDING

Mann BR

Lavabo cilindrico freestanding realizzato in Solid Surface
con predisposizione rubinetteria, dotato di sistema troppo pieno
e coordinabile con cover piletta in finitura.
È disponibile in versione bianco matt e painted solo esterno.
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Mann BR

Mann BR
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Art.1CR6040
Lavabo freestanding realizzato in marmo
con predisposizione scarico a parete o pavimento
Dimensioni cm 60x40x85h
Marmo Carrara - Calacatta

FREESTANDING

Vittoriano

Lavabo freestanding imponente e dalla presenza scenica elevata, un elemento
attorno al quale progettare un bagno esclusivo. Il tuo bagno.
Elegante e contemporaneo stupisce per la purezza della geometria alla
base del progetto, caratterizzato da una razionalità architettonica messa in
risalto dall’espressività del marmo che fin dall’antichità ha ricoperto un ruolo
fondamentale ed un significato simbolico e celebrativo dell’arte.
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Vittoriano

Vittoriano
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Vittoriano

Vittoriano
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Top
a misura
Alexander Design

Ciò che hai sempre sognato
per la tua stanza da bagno.

Bespoke, top sartoriale & design su misura.
Ideazione, selezione e progettazione sono le peculiarità
dei nostri top in Cristalplant.
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Top a misura

Top a misura
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Art.BXD
BOXED top scatolare in Cristalplant a misura
personalizzabile con dimensioni in lunghezza
da 600 mm a 3000 mm e profondità fino a 620 mm.

NALIZZ

A

A

MIS

E

URA

IL

P

R

SO

B

E

BOXED è disponibile in versione lavabo integrato
a singola o doppia vasca e versione per lavabo
da appoggio.
Bianco matt

TO

P

PIANI E PIANI LAVABO INTEGRATI

Boxed

Top scatolare realizzato in Cristalplant bianco matt:
moderno, contemporaneo, versatile, unico.
La possibilità di personalizzarne la dimensione, la tipologia di lavabo
integrato o semplicemente come top per lavabo da appoggio rende
BOXED adattabile a qualsiasi esigenza progettuale sia estetica che
funzionale, l’elemento di design che si integra perfettamente in ogni
contesto, sia residenziale che contract.
Ecologico, facilmente pulibile, atossico, antibatterico.
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Boxed

Boxed

85

86

Boxed

Boxed
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Art.PLN
PLAN top piano in Cristalplant a misura
personalizzabile con dimensioni in lunghezza
da 600 mm a 3000 mm e profondità fino a 620 mm.

NALIZZ

A

A

MIS

E

URA
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P

R

SO

B

E

PLAN è disponibile in versione lavabo integrato
a singola o doppia vasca e versione per lavabo
da appoggio.
Bianco matt

TO

P

PIANI E PIANI LAVABO INTEGRATI

Plan

Top piano realizzato in Cristalplant bianco matt:
moderno, contemporaneo, versatile, unico.
La possibilità di personalizzarne la dimensione, la tipologia di lavabo
integrato o semplicemente come top per lavabo da appoggio rende
PLAN adattabile a qualsiasi esigenza progettuale sia estetica che
funzionale, l’elemento di design che si integra perfettamente in ogni
contesto, sia residenziale che contract.
Ecologico, facilmente pulibile, atossico, antibatterico.
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Plan

Plan
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Plan

Plan
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Vasche

Da sempre la vasca si identifica come la regina della stanza da bagno,
elegante e versatile nella sua lineare contemporaneità.
Il piacere di rilassarsi e godere di una sensazione di benessere totale
ogni giorno, in ogni momento, nel proprio spazio.
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Vasche

Vasche
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Art.0VA0801
Vasca ovale freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm 175x80x55h
Bianco matt
Painted solo esterno
Painted interno + esterno

FREESTANDING

Calice

Vasca da bagno ovale freestanding realizzata in Solid Surface,
con sistema di scarico click clack e cover piletta in finitura.
È disponibile in versione bianco matt, painted solo esterno e painted
interno + esterno.
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Calice

Calice
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Calice

Calice
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Art.0VA3801
Vasca ovale freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm 165x65x50h
Bianco matt
Painted solo esterno
Painted interno + esterno

FREESTANDING

Calla

Vasca da bagno ovale freestanding realizzata in Solid Surface,
con sistema di scarico click clack e cover piletta in finitura.
È disponibile in versione bianco matt, painted solo esterno e painted
interno + esterno.
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Calla

Calla
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Calla

Calla
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Art.0VA3670
Vasca ovale freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm 170x80x50h
Bianco matt
Painted solo esterno
Painted interno + esterno

FREESTANDING

Ovale

Vasca da bagno ovale freestanding realizzata in Solid Surface,
con sistema di scarico click clack e cover piletta in finitura.
È disponibile in versione bianco matt, painted solo esterno e painted
interno + esterno.
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Ovale

Ovale
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Art.0VA2890
Vasca ovale freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm 150x70x50h
Bianco matt
Painted solo esterno
Painted interno + esterno

FREESTANDING

Ovale Mini
Vasca da bagno ovale freestanding realizzata in Solid Surface,
con sistema di scarico click clack e cover piletta in finitura.

È disponibile in versione bianco matt, painted solo esterno e painted
interno + esterno.
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Ovale Mini

Ovale Mini
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Ovale Mini

Ovale Mini
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Art.0VA3501
Vasca ovale freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm 170x75x55h
Bianco matt
Painted solo esterno
Painted interno + esterno

FREESTANDING

Reina
Sofia 170

Vasca da bagno ovale freestanding realizzata in Solid Surface,
con sistema di scarico click clack e cover piletta in finitura.
È disponibile in versione bianco matt, painted solo esterno e painted
interno + esterno.
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Reina Sofia 170

Reina Sofia 170
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Art.0VA9670
Vasca rettangolare freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm 170x70x50h
Bianco matt
Painted solo esterno
Painted interno + esterno

FREESTANDING

Rettangola
Vasca da bagno rettangolare freestanding realizzata in Solid Surface,
con sistema di scarico click clack e cover piletta in finitura.

È disponibile in versione bianco matt, painted solo esterno e painted
interno + esterno.
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Rettangola

Rettangola
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Rettangola

Rettangola
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Art.0VA1801
Vasca ovale freestanding in Solid Surface
Dimensioni cm 150x65x55h
Bianco matt
Painted solo esterno
Painted interno + esterno

FREESTANDING

Tinozza

Vasca da bagno ovale freestanding realizzata in Solid Surface,
con sistema di scarico click clack e cover piletta in finitura.
È disponibile in versione bianco matt, painted solo esterno e painted
interno + esterno.
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Tinozza

Tinozza
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Arredobagno

Progettare e realizzare arredobagno di qualità è il nostro obiettivo primario. Una ricerca accurata
dei materiali sia in termini qualitativi che estetici dona ai nostri prodotti un valore incomparabile,
coniugando affidabilità, funzionalità ed estetica.
Legno, superfici moderne, materiche ed innovative creano innumerevoli e sorprendenti abbinamenti
da mettere in scena nella propria sala da bagno trasmettendo personalità, carattere ed emozioni
uniche. Raffinatezza, eleganza e design donano esclusività al tuo spazio relax conservando
comfort e funzionalità.
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Arredobagno

Arredobagno
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Art.1LV396R
Top per lavabo soprapiano in ADsurface
con ripiano portaoggetti lato destro
Dimensioni cm 100x48x42h
Bianco matt - ADColor

MOBILI SOSPESI

Ermitage

Elemento d’arredo moderno e contemporaneo, caratterizzato
da una forma ergonomica, coniuga design e fruibilità grazie alla base
d’appoggio e al vano portaoggetti.
Realizzato in ADsurface, disponibile in versione bianco matt
e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Ermitage

Ermitage
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Ermitage

Ermitage
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Struttura in noce canaletto
Top con lavabo integrato in ADsurface
Cassetto interno opzionale
Dimensioni cm 75x46x50h
Bianco matt - ADColor

MOBILI SOSPESI

Loggia

Loggia è una collezione dal design contemporaneo, unico ed esclusivo. Il perfetto
connubio tra noce canaletto e le sofisticate superfici hand-made ADColor crea un
impatto visivo raffinato ed elegante. Il sistema di apertura legrabox dona silenziosità,
stabilità e robustezza al cassetto.
Costruito con cura in ogni dettaglio, Loggia si presenta caldo ed elegante,
conferendo alla tua stanza da bagno un mood contemporaneo e naturale dallo stile
unico: il tuo!
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Loggia

Loggia
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Loggia

Loggia
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Loggia

Loggia
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MOBILI SOSPESI

Struttura in MDF idrofugo piegata in folding
Lavorazione a 45 gradi su 4 lati
Predisposto per lavabi soprapiano
Dimensioni cm 94x51,7x40,2h
Bianco matt - Nero matt – ADColor

128

Museum

Museum

La collezione Museum offre molteplici soluzioni di arredo mediante la possibilità di combinare
strutture e frontali secondo le esigenze progettuali. Caratterizzato da una struttura sospesa, a
misura fissa, con lavorazioni a 45 gradi sui quattro lati e dalla gola con impugnatura ergonomica,
le linee pulite ed eleganti e la qualità dei materiali conferiscono al mobile Museum leggerezza e
praticità. La possibilità di scegliere e combinare insieme essenze legno, finiture opache e lucide,
effetti metal e texturizzati, lo rendono versatile ed in grado di trasmettere carattere ad ogni
ambiente bagno.

Museum

129

Struttura in MDF idrofugo
piegata in folding disponibile
nei colori bianco matt, nero matt
e nella gamma ADColor, la finitura
hand-made personalizza che rende
unico l’ambiente bagno dal design
moderno e contemporaneo.
Predisposto per lavabi soprapiano.

Lavorazione a 45 gradi
sui 4 lati.

Cassettone ad estrazione totale
con sistema legrabox, frontale
personalizzabile con i diversi colori
e finiture della gamma materiali
Alexander Design.
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Museum

Museum
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FRAME ROUND

MARMO CARRARA

BELVEDERE

BOXED

MUSEUM
COPPER

132

Museum

Museum
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Leggerezza
& Praticità
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Museum

Museum

135

ROVERE NODATO

GOLD ANTIQUE
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Museum

Museum
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Art.WIRE90-NM
Struttura in acciaio verniciata nero matt
Dimensioni cm 90x50x40h
Piano da appoggio PLAN in Cristalplant
Bianco matt - ADColor

MOBILI SOSPESI

Wireless

Struttura in acciaio moderna e contemporanea, coniuga design e
fruibilità grazie alla base di appoggio e al ripiano microforato.
Realizzato in acciaio nero matt con top in Cristalplant in versione
bianco matt e nei colori hand-made della gamma ADColor.
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Wireless

Wireless
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Wireless

Wireless
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Ripiano portaoggetti in acciaio microforato.

PLAN top piano in Cristalplant.

ADC

29
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Wireless

Wireless
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Struttura in laccato opaco
Top con lavabo integrato in ADsurface
Dimensioni mobile base cm 90x48x75h
Dimensoni top cm 90x48x13h
Bianco matt - ADColor

MOBILI A TERRA

Frida

Il mobile a terra Frida presenta linee minimali e tagli rigorosi con
dimensioni studiate e riviste, una forma conosciuta ma attualizzata
per ottimizzare lo spazio. Struttura e frontali collimano perfettamente
con la precisione del taglio a 45 gradi, i due cassetti ad estrazione
totale e interamente fruibili conferiscono a Frida un’ottima capienza
con evidente razionalizzazione dei volumi.
Il top in ADsurface a vasca integrata con copripiletta ed un funzionale
piano d’appoggio attribuiscono a Frida un design moderno ed
accattivante
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Frida

Frida
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GRAFITE
MATT
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Frida

FUMO
MATT

Frida
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CEMENTO
MATT
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Frida

Frida
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Complementi
Spesso è il dettaglio che fa la differenza, perché dietro ad un dettaglio si cela l’originalità
delle cose.
Più che semplici accessori, oggetti di design polifunzionali, empatici e godibili che si reinventano
in ogni spazio in modo diverso. La cura per i particolari caratterizza gli spazi lasciando un’impronta:
la nostra.
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Complementi

Complementi
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Art.BAD60N
Art.BAD80N
Specchio tondo con cornice verniciata nero e cintura in ecopelle nera
Dimensioni cm Ø60 – Ø80
Nero matt

SPECCHIO

Bailo

Specchio tondo dallo stile urban e contemporaneo.
Caratterizzato da un elegante combinazione di metallo verniciato
nero matt ed ecopelle nera.
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Bailo

Bailo
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Bailo

Bailo
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Art.0SPD90CN
Specchio tondo con cornice in acciaio inox verniciato nero matt
Retroilluminazione a led 4000°K
Dimensioni cm Ø90x3,8 sp.

SPECCHIO

Eclisse

Specchio tondo di impatto scenico sorprendente.
La potenza della luce led, che filtra ed elude la cornice in acciaio
di colore nero opaco, crea un effetto ottico che evoca un’eclisse
solare, da cui questo elemento di arredo prende il nome.
Per la sua imponenza scenica e versatilità trova spazio in svariati
ambienti della casa.
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Eclisse

Eclisse

157

Art.FRSPD80
Specchio tondo con cornice in metallo verniciata nero matt
Illuminazione frontale in LEXAN bianco
Dimensioni cm Ø80x6,5 sp.

SPECCHIO

Frame Round
Specchio scenicamente accattivante dalla forma circolare
e dall’illuminazione frontale incorporata in LEXAN bianco.
Funzionalità ed eleganza sono le sue peculiarità.
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Frame Round

Frame Round
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Art.FRSPO50100
Specchio ovale con cornice in metallo verniciata nero matt
Illuminazione frontale incorporata in LEXAN bianco
Dimensioni cm 50x100hx6,5 sp.

SPECCHIO

Frame Oval

Specchio scenicamente accattivante dalla forma ovale e dall’illuminazione
frontale incorporata in LEXAN bianco.
Funzionalità ed eleganza sono le sue peculiarità.
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Frame Oval

Frame Oval
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Art.1AC571
Specchio tondo con cornice in ADsurface bianco matt
Dimensioni cm Ø70x5 sp.

SPECCHIO

Giotto

Sinonimo di cerchio, di tondo, di O. Di perfezione e di semplicità.
Cosa c’è di più semplice di una O? È il nostro primo specchio.
Allo sguardo risulta scenicamente leggero grazie alla cornice bianca,
realizzata in ADsurface, che dona luce e ne amplia la superficie.
Coordinabile con gli altri prodotti
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Giotto

Giotto
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Art.0SP10050C (50x100 cm)
Art.0SP11570C (70x115 cm)
Specchio a filo lucido, retroilluminazione a led 4000° K
con cover in policarbonato

SPECCHIO

Vision

Lo specchio come strumento di riflessione, attraverso di esso
percepiamo una visione, un concetto, un quadro: noi stessi. Ed ogni
volta è una visione nuova, una scoperta nuova, una dimensione
nuova.
Le versioni rettangolari sono caratterizzate da linee essenziali
e squadrate date dal filo lucido, dalla cover in policarbonato a
protezione della strip led e dal telaio in alluminio che non pregiudica
la pulizia delle forme ma che conferisce robustezza e solidità alla
struttura portante.
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Vision

Vision
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Cover in policarbonato a protezione
della strip led, colore luce 4000°K.

Struttura in fibra di vetro.

Specchio 4 mm filo lucido
e profilo in alluminio.
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Vision

Vision
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VISION FILO OVAL LED
Art.0SPFLO60100
Specchio ovale a filo lucido, disponibile in versione LED
con retroilluminazione a 4000°K con possibilità
di installazione verticale e orizzontale
Dimensioni cm 60x100x2,5 sp.

VISION FILO ROUND
Specchio tondo a filo lucido, disponibile in versione LED
con retroilluminazione a 4000°K e versione NO LED solo specchio
LED 4000°K
Art.0SPFLD40 (Ø40 cm)
Art.0SPFLD75 (Ø75 cm)
Art.0SPFLD90 (Ø90 cm)

NO LED
Art.0SPFLD40SL (Ø40 cm)
Art.0SPFLD75SL (Ø75 cm)
Art.0SPFLD90SL (Ø90 cm)

SPECCHIO

Vision Filo

Vision Filo Oval LED è lo specchio ovale a filo lucido retroilluminato
led con la possibilità di installazione verticale o orizzontale che lo
rende funzionale e versatile in diversi ambienti.
Vision Filo Round è lo specchio tondo a filo lucido disponibile in
versione LED con retroilluminazione 4000°K e versione solo specchio
NO LED.
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Vision Filo

Vision Filo
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NO LED

LED 4000°K

Art.0SPD40 (Ø40 cm)
Art.0SPD75 (Ø75 cm)
Art.0SPD90 (Ø90 cm)
Art.0SPD120 (Ø120 cm)

Art.0SPD40SL (Ø40 cm)
Art.0SPD75SL (Ø75 cm)
Art.0SPD90SL (Ø90 cm)
Art.0SPD120SL (Ø120 cm)

SPECCHIO

Vision Round

Versatilità ed ecletticità sono le peculiarità di Vision Round.

Specchio tondo caratterizzato dalla bisellatura di un centimetro presente su tutto il bordo,
che, retroilluminata dal led, crea un effetto ottico di soavità e leggerezza.

170

Vision Round

Vision Round
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Art.LSHOP30500B
Art.LSHOP30500N
Lampada led a soffitto in metallo verniciato opaco
Dimensioni cm Ø3x50
Bianco matt - Nero matt

LAMPADE

Hopper
Lampade a sospensione dalla forma cilindrica caratterizzate dal
corpo in metallo verniciato bianco e nero opaco, con lampadina led
che crea una luce d’ambiente in grado di focalizzare l’attenzione
esclusivamente su determinati punti da illuminare.
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Hopper

Hopper
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Hopper

Hopper
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Art.0AC002
Sgabello design multifunzione in ADsurface
Dimensioni cm 40x30x43,5h
Bianco matt - ADColor

ACCESSORI

Brera

Elemento di design polifunzionale, lo sgabello realizzato in ADusrface
ha linee morbide e accattivanti che lo rendono robusto, stabile e
versatile. Può essere collocato sia nel box doccia, fungendo da vero
e proprio sostegno durante il rituale della doccia, sia nella sala da
bagno dove poggiare oggetti e asciugamani.
Presentato per la prima volta anche in versione ADColor, amplia
la possibilità di dare colore e personalità all’ambiente circostante.
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Brera

Brera
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Brera

Brera
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Brera

Brera
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Art.1AC560 (cm 60x12x12h)
Art.1AC590 (cm 90x12x12h)
Mensola portaoggetti in ADsurface
Bianco matt - ADColor

ACCESSORI

Strozzi
La mensola a parete Strozzi, realizzata in ADsurface ed in versione
ADColor, può essere integrata sia nel box doccia, come portaoggetti
per la cura personale, che nella sala da bagno, fungendo da elemento
di supporto
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Strozzi

Strozzi
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Strozzi

Strozzi
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Colori e
Materiali
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Colori e Materiali

Colori e Materiali
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ADColor
Il progetto ADColor permette di reinventare e caratterizzare i prodotti Alexander Design con l’utilizzo
di microresina, donando così un tocco di colore ed eleganza a seconda delle esigenze progettuali.
Ampia gamma colori composta da 150 nuances eleganti e raffinate, sontuose e combinabili tra di
loro. Toni neutri e naturali, luminosi e contemporanei che enfatizzano la modernità degli ambienti.
Texture: Materica hand-made effetto sablè | Finitura: Matt

Note

I colori riportati in cartella sono da ritenersi indicativi.
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BIANCO
MATT

ADsurface

Supermat+® PLUS

L’ADsurface è un solid surface che coniuga resina sintetica
(circa 1/3) e sostanze minerali (circa 2/3) in un materiale a tutta massa,
moderno ed innovativo, setoso al tatto. Tale miscela conferisce
pregio ai prodotti ed un’elevata resistenza meccanica, igienicità,
impermeabilità e stabilità del colore nel tempo.
Colore: Bianco | Finitura: Matt

Supermat+® PLUS è la superficie estremamente opaca (6 GU) che interpreta l’ultima
tendenza del design. Caratterizzata dall’inconfondibile effetto velluto apprezzabile
al tatto, questa superficie garantisce una elevatissima resistenza alle impronte, alle
macchie, ai graffi e agli agenti chimici. Facilmente pulibile è la superficie ideale per
l’ambiente bagno.
Colori: Bianco, Nero, Marmo Carrara e Copper | Finitura: Matt

Cristalplant®
BIANCO
MATT

Cristalplant® è un materiale composito di ultima generazione
conosciuto per la bellezza simile alla pietra naturale dall’effetto
soft-touch. Composto per la maggior parte da cariche minerali di
triidrati di alluminio di elevata purezza, legati da resine di origine
vegetale Biobased®. Ecologico, inerte, antibatterico, ignifugo,
compatto, omogeneo, non poroso, ultra opaco, facilmente pulibile e
ripristinabile, riciclabile a fine vita. Cristalplant® da oltre venti anni è
utilizzato nella realizzazione di elementi di design per l’arredo bagno
di alta gamma.
Colore: Bianco | Finitura: Matt

SOLID®
BIANCO
MATT

Il SOLID® è un materiale composito tecnologicamente avanzato
ed unico, formato principalmente da cariche minerali di triidrato di
alluminio ed una bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici
di elevata purezza; è quindi un materiale inerte, ipoallergenico e non
tossico. SOLID® è il Solid Surface 100% “Made in Italy”, riciclabile al
100%, altamente resistente al fuoco, con un’ottima resistenza agli UV,
compatto e non poroso, igienico, resistente e piacevole al tatto per la
sua finitura vellutata simile alla pietra naturale. SOLID® è un materiale
ripristinabile e può esser riportato all’aspetto originale con un
semplice detersivo e spugnetta abrasiva. Le proprietà di durevolezza
e ripristinabilità lo rendono quindi ecocompatibile.
Colore: Bianco | Finitura: Matt

BIANCO
MATT

CARRARA
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CALACATTA

Colori e Materiali

MARMO
CARRARA

METAL
COPPER

Dialux®
Nata per decorare e personalizzare gli interni, questa superficie è tra le più
resistenti ai graffi mai realizzate. Oltre a rispettare l’ambiente, il Dialux® non vira
all’esposizione dei raggi UV ed è certificato TUV e CATAS.
Colore: Gold Antique | Finitura: Glossy
GOLD
ANTIQUE

Legno
Il legno è da sempre sinonimo di calore, qualità e raffinatezza.
È un materiale prezioso e mai fuori moda, che conferisce matericità
e carattere all’ambiente bagno.
Essenza: Rovere Nodato | Finitura: Matt
ROVERE
NODATO

Laccato opaco
La laccatura proposta da Alexander Design su alcune linee arredo bagno rappresenta
il meglio delle finiture. Aspetto corposo, superficie vellutata, materia ricercata ed
elegante, mai banale e perfetta interprete dello stile della casa, con il suo carattere
prepotentemente minimale.
Colori: Bianco, Cemento, Fumo e Grafite | Finitura: Matt

Marmo
In greco significa “pietra splendente” per le sue peculiarità
intrinseche che da sempre lo rendono sinonimo di lusso e ricchezza,
rappresentando al meglio l’eleganza neoclassica. Riproposto in chiave
moderna e contemporanea, per la sua versatilità trova collocazione
in location eclettiche rendendole senza tempo.
Tipologie: Marmo Carrara e Calacatta | Finitura: Spazzolata

NERO
MATT

BIANCO
MATT

CEMENTO
MATT

FUMO
MATT

GRAFITE
MATT
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Le immagini fotografiche presenti nel catalogo
Alexander Design e nel sito www.alexanderdesign.it e i
colori riportati nelle campionature sono da considerarsi
puramente indicativi.
Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente
catalogo e negli stampati della venditrice non
comportano obbligo di fedele esecuzione; i dettagli
e le misure contenute sono da considerarsi indicativi
e soggetti a modifiche senza preavviso. Eventuali
errori e/o refusi di stampa del presente catalogo non
costituiscono motivo di contestazione.
Il sistema ADColor può presentare tonalità e luminosità
disomogenee con texture materiche e naturali
irregolarità determinate dalla lavorazione hand-made.
Tutti i diritti sono riservati.
È vietata qualsiasi utilizzo e/o riproduzione, totale
o parziale, dei contenuti inseriti nel presente
catalogo, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione,
rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti
stessi mediante qualunque mezzo cartaceo o
piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica,
senza previa autorizzazione scritta della società
Alexander Design Srl.

Via Marittima II snc | 04015 Priverno (LT) | Loc. Abbazia di Fossanova
info@alexanderdesign.it | alexanderdesign.it







