




Alpi produce superfici decorative in legno 
multilaminare ricavato da sfogliati, destinato ai 
settori dell’interior design e dell’arredamento.
E lo fa da oltre 50 anni.
Negli anni ha sviluppato numerose tipologie 
di prodotto, con l’obiettivo di soddisfare le 
esigenze sempre più complesse dell’industria 
dell’arredamento.
Diversi spessori, diversi tipi di accoppiamenti – 
legni stratificati, legno e tessuto, legno e metallo 
– per essere non solo fornitori di semilavorati, 
ma anche ispiratori di nuovi prodotti e di soluzioni 
formali e funzionali innovative.

For more than 50 years, Alpi has produced 
decorative multilaminar wood veneers for the 
interior design and furniture sectors.
Over the years, the company has developed 
numerous types of products that meet the 
increasingly complex needs of the furniture 
industry.
The range of available thicknesses and potential 
combinations with other materials – laminated 
wood, wood and fabric, wood and metal – enables 
the company to not only supply semi-finished 
materials, but also to inspire the manufacture of 
new products and solutions that offer innovative 
shapes and functions.

WE ARE
WOOD





Alpi produce un legno che in natura non esiste, 
che ha performance estetiche e funzionali fuori 
dal comune. Non ha scarto.
Può avere i colori dell’arcobaleno, può essere 
preziosamente intarsiato e arricchito da pattern. 
Oppure può semplicemente riproporre con grande 
fedeltà le essenze più rare e pregiate.
Alpi è l’unica ad avere il controllo totale di tutta 
la filiera produttiva del legno, dalla gestione 
forestale al tranciato decorativo. Alpi basa 
il proprio operato sulla qualità, sul design e 
sull’eco-responsabilità. 

Alpi manufactures wood that does not exist 
in nature, offering products with exceptional 
aesthetic qualities and functional performance. In 
addition, no waste is generated in the process.
Alpi multilaminar wood can be produced in a 
rainbow of colours and enhanced with inlay or 
decorated with patterns, or it can simply and 
faithfully reproduce the look of rare, premium 
woods.
Alpi is the only company to have total control 
over the entire production chain of the wood: 
from forest management to the decorative sliced 
veneer. Alpi bases its work on quality, design and 
on being green.

MORE
THAN WOOD



Il legno Alpi è estremamente versatile e consente 
qualunque tipo di applicazione sulle superfici 
orizzontali e verticali come boiserie, controsoffitti 
e rivestimenti.

Alpi wood is extremely versatile and allows any 
type of application on horiziontal and vertical 
surfaces such as wood paneling, false ceilings and 
coverings.

Alpikord. È un laminato realizzato con un 
tranciato Alpilignum stratificato ad alta pressione, 
infine verniciato. Offre la bellezza del legno unita 
alla praticità del laminato HPL. Si applica su 
qualunque superficie.

Alpikord. A laminate made using Alpilignum 
veneer, layered under high pressure, then 
coated. It offers the beauty of real wood with the 
practicality of HPL For application on any surface.



Alpilignum. È un impiallaciatura multilaminare, 
realizzata con legni di piantagioni gestite con 
criteri di sostenibilità. Altamente resistente alla 
fotodegradazione, può riprodurre le essenze 
naturali e crearne di nuove. Si applica su 
qualunque superficie.

Alpilignum. A multilaminar wood veneer, 
produced using woods from sustainable 
plantation. Highly resistant to photodegradation, 
it reproduces all wood species and new designs. It 
may be used on any surface.

ALPI
SURFACES



Alpidoor. È una linea innovativa in legno placcato 
su pannelli in MDF  pensata per offrire ai 
produttori di porte una qualità che combina 
design e praticità. L’ampia scelta di colori e 
strutture permette di riprodurre essenze naturali 
e originali. 

Alpidoor. It is an innovative collection of laminated 
wood on MDF panels. A line designed to provide 
door manufacturers with a product combining 
design and convenience. The wide choice of 
colours and structures allows the reproduction of 
natural and design patterns.



Alpitav. È un massello di legno ricomposto ad 
alta resa, privo di difetti, omogeneo, ripetibile 
e realizzabile su scala industriale. Disponibile 
nelle stesse varianti di Alpilignum, permette 
di realizzare arredi e accessori in massello 
coordinati.

Alpitav. A solid reconstitued wood with an 
extremely high processing yield, free of defects, 
uniform, repeatable in industrial quantity. It is 
avilable in the same finishes as Alpilignum, for 
matching solid wood furniture and accessories.

Alpifloor. Collezione di legni per parquet.
Riproduce le essenze naturali e rare, come teak 
ed ebano. Un prodotto industriale versatile che 
consente grande libertà d’utilizzo. 

Alpifloor. A line of woods for parquet flooring, it 
reproduces the patterns of unique species such as 
teak and ebony. It is an industrial product which 
allows a wide range of use.



WOOD
&MORE
NEWS
2014
Più che legno.
Un augurio, un invito, una suggestione.

Insieme a tre grandi nomi dell’imprenditoria, 
dell’artigianato e del design, Alpi si confronta 
sull’utilizzo dei propri materiali, aprendo un 
dialogo con i due protagonisti del progetto italiano: 
l’alto artigianato e l’eccellenza dell’industria 
manifatturiera.

More than wood.
A wish, an invitation, a suggestion.

Together with three remarkable figures among the 
main entrepreneurs, artisans, and designers, Alpi 
thinks of new applications of its wood combining 
high-end craftmanship and manufacturing industry 
of excellence.



ALPI
PASO DOBLE
Paso doble, la nuova struttura di legno Alpi.

C’è qualcosa di affascinante in una superficie 
che si interrompe e riprende, senza rispettare la 
modularità a cui siamo abituati. Pasodoble, il nuovo 
legno Alpi, dialoga con questa idea e la trasforma in 
una nuova proposta. Ancora tutta da interpretare.

Paso doble, the new pattern of Alpi Wood.

There is a certain fascination inside a surface 
discontinuity, where the usual modularity is 
interrupted. Paso doble, the new Alpi wod, discusses 
with this idea and turns it into a completely new 
design proposal, yet to be discovered.



ALPI
ATELIER GHIANDA
Il più famoso e sapiente ebanista italiano e Alpi si 
incontrano.

Pierluigi Ghianda, un artigiano con un’immensa 
cultura del legno, delle sue essenze e dei diversi 
caratteri di ogni albero. Per Alpi è un onore vedere le 
creazioni di Ghianda realizzate con i propri legni.

The most famous and wise Italian ebanist and Alpi 
meet.

Pierluigi Ghianda is an artisan with a profound 
knowledge about wood, its nature and its various 
types. 
It is an honor for Alpi to see Ghianda’s creations 
realized with its own wood.





ALPI
& GLASS
Mirage è la collezione Tonelli in vetro e legno.

Un abbinamento inusuale che offre giochi 
di trasparenze e rifrazioni, dove le forme si 
scompongono e si perdono celebrando la bellezza 
dei due materiali.

Mirage Collection by Tonelli, glass and wood.

Un unexpected match that plays with transparencies 
and refractions, where shapes combines celebrate 
materials original beauty.



ALPI
&SOLID BRASS
Le maniglie Colombo Design e Alpi, ottone e legno.

Un uso inaspettato: l’intarsio di legno che 
ingentilisce le forme essenziali di due nuovi modelli 
e crea una continuità visiva con le essenze scelte per 
le porte.

Colombo Design handles and Alpi, solid brass
and wood

An unexpected use: the shapes of two brand 
products are refined by an inlay work that creates a 
continuity with the door’s various types of wood.




