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_ PRODUCTS _

Your Ideas, our support
Alulife® is the ideal partner for major players in the architecture and design fields. Not only does
it offer product with a unique aesthetic, its team of consultants works alongside the customer to
deliver the customised technical and colour solutions that every project requires. From private
clients to contract work, Alulife® can guarantee a turnkey service whilst providing comprehensive
support from design to final installation. Choosing Alulife® means choosing a world of premium
services, tailored responses and a high-end material that expresses its versatility through a broad
product range.

Le vostre Idee, il nostro supporto
Alulife® si propone come partner ideale per i maggiori Players del settore Architettura e Design. Non
soltanto offre un prodotto dall’estetica unica, ma mette anche a disposizione un Team di consulenti
in grado di supportare il Cliente personalizzando al massimo le soluzioni tecniche e cromatiche che
ogni singolo Progetto richiede. Dal Privato al Contract, Alulife® è in grado di garantire un servizio
chiavi in mano attraverso un’assistenza che parte dalla fase progettuale e arriva fino alla completa
messa in opera. Scegliere Alulife® significa scegliere un mondo di servizi premium, risposte Made
to measure e un materiale di alta gamma che esprime la propria versatilità attraverso un ampio
ventaglio di prodotti a disposizione.

_ FLOORINGS _

Light, durable and fully recyclable, Alulife® gives aluminium a whole new appeal and personality.
Floors acquire an exciting, unique aesthetic. Polished or satin finishes, a wide range of formats,
thicknesses and colours provide maximum customisation. Both indoors and outside the
architectural space.
_ COVERINGS _

From linear walls to special inserts, doors to boiserie, Alulife® coverings provide a unique, emotive
character. The bright, tactile texture reflects light and enhances the elegant complexity of its
variations. A highly functional, ecological solution that offers architects and designers a quality
product for covering their projects.
_ SPECIAL APPLICATIONS _

In addition to floors and coverings, Alulife® also offers a vast number of design options. The
exceptional workability of aluminium gives it fantastic versatility, enabling it to be used for a broad
range of requirements. Alulife® can be both bent and calendered, while an array of options is
available for corners: raw cut, bevelled or 45° cut, to name but a few. Alulife® technical staff are
at the disposal of professionals to find the very best responses to their requests.

_ PAVIMENTAZIONI _

Leggero, resistente e totalmente riciclabile, Alulife® reinterpreta l’alluminio donandogli un appeal
ed una personalità nuova. Le pavimentazioni acquisiscono un’estetica unica ed appassionante,
viva. Le finiture possono essere lucide e satinate, per un’ampia proposta di formati, spessori e
colorazioni all’insegna della massima personalizzazione. Sia all’interno che all’esterno dello spazio
architettonico.
_ RIVESTIMENTI _

Dalle pareti lineari agli inserti speciali, dalle porte alle boiserie, la superficie Alulife® arricchisce
l’alluminio di un carattere unico ed emozionale. La texture brillante e materica riflette la luce
valorizzando l’elegante complessità delle sue variazioni. Una soluzione altamente funzionale ed
ecologica che offre ad Architetti e Designer un prodotto di qualità per rivestire i propri progetti.
_ PROGETTI SPECIALI _

Oltre a pavimentazioni e rivestimenti Alulife® si presta ad innumerevoli scelte progettuali.
L’eccezionale lavorabilità dell’alluminio lo rende infatti un materiale poliedrico e versatile in grado
di adeguarsi ad ogni esigenza. Le lastre Alulife® sono sia pieghevoli che calandrabili e per quanto
riguarda gli angoli sono diponibili moltissime opzioni: al vivo, smussati o tagliati a 45°, solo per
citarne qualcuna. Lo Staff Tecnico Alulife® è a disposizione dei Professionisti di settore per trovare
le migliori risposte alle loro richieste.
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Your Vision, our technology
Faithful to its innovative nature, Alulife® wanted to extend its research to offer the best in façade
cladding. Aluminium is particularly suited for outdoor use because it is durable, eco-sustainable and
weather-resistant. Aluminium-clad façades can cut a building’s energy consumption by over 30%.
Alulife® sheets for ventilated façades, also available in expanded metal, are manufactured with
Class A1 certified special alloys. Alulife®’s inimitable texture, together with aluminium’s ductility,
can enhance large-scale smooth and geometric surfaces, create undulating shapes and add striking
colour features. As for our interior department, our specialised technical staff are at your disposal to
provide support throughout the service. From design to manufacture and installation.

La vostra Visione, la nostra tecnologia
Fedele alla propria natura innovatrice Alulife® ha voluto estendere la propria ricerca per offrire la
migliore proposta nell’ambito del Rivestimento Facciate. L’alluminio è particolarmente indicato per
l’uso esterno, grazie alle sua durevolezza, resistenza ai fenomeni atmosferici ed ecosostenibilità. Le
facciate realizzate con l’impiego di alluminio possono ridurre il consumo energetico di un edificio più
del 30%. Le lastre Alulife® per le Facciate Ventilate, disponibili anche in versione lamiera stirata,
sono prodotte rigorosamente con leghe speciali certificate Classe A1. L’inimitabile texture Alulife®,
unita alla duttibilità dell’alluminio, può valorizzare grandi superfici liscie e geometriche così come
forme ondulate e flessuose, con possibilità cromatiche sorprendenti. Come per l’interior, anche per
le facciate uno Staff Tecnico specializzato è a disposizione per l’assistenza. Dal progetto alla sua
realizzazione e messa in opera.
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Your Style, our input
Objects used in architectural and residential spaces play a more important role than ever in
defining their character and taste. They need to be functional but also have visual appeal because
they are making a statement on behalf of those designing and choosing them. They are saying
something about lifestyle. Alulife® is a precious resource for professionals and can support
them in a variety of ways. It can supply the material for one-off or large-scale production, assist
designers with feasibility studies or help interior stylists select the right items for conveying worldfamous Italian style. Major brands, such as Armani Casa and Giorgetti, have chosen Alulife® to
make their collections even more special.

Il vostro Stile, il nostro contributo
Oggi più che mai gli oggetti inseriti in uno spazio architettonico e abitativo sono fondamentali nel
definirne il carattere e il gusto. Devono essere fruibili non solo dal punto di vista funzionale ma
anche estetico perchè rivelano la personalità e lo stile di chi li ha disegnati e di chi li ha scelti.
Raccontano uno stile di vita. Alulife® rappresenta una risorsa preziosa per gli addetti ai lavori ed
è in grado di supportarli in diversi modi. Può fornire il materiale per produzioni uniche o su vasta
scala, accompagnare il Designer nello studio di fattibilità o proporre all’Interior Stylist una selezione
di oggetti che evocano lo stile Italiano, famoso nel mondo. Sono già molti i Brand, da Armani Casa a
Giorgetti, che hanno scelto la texture Alulife® per rendere ancora più speciali le proprie collezioni.

_ SATIN / SATINATO _

C001 Natural Glossy
Naturale Brillante

C003 G
 rey Steel Glossy
Inox Brillante

C015 Gold+ Glossy
Oro+ Brillante

C002 Natural Satin
Naturale Satinato

C004 Grey Steel Satin
Inox Satinato

C016 Gold+ Satin
Oro+ Satinato

C005 G
 old Glossy
Oro Brillante

C018 Bronze Glossy
Bronzo Brillante

C009 Brown Glossy
Marrone Brillante

C006 Gold Satin
Oro Satinato

C019 Bronze Satin
Bronzo Satinato

C010 Brown Satin
Marrone Satinato

C007 Black Glossy
Nero Brillante

C020 R
 ed Glossy
Rosso Brillante

C028 Orange Glossy
Arancione Brillante

C008 Black Satin
Nero Satinato

C021 Red Satin
Rosso Satinato

C029 Orange Satin
Arancione Satinato

C032 Green Glossy
Verde Brillante

C024 Blue Glossy
Blu Brillante

C011 Light Blue Glossy
Azzurro Brillante

C033 Green Satin
Verde Satinato

C025 Blue Satin
Blu Satinato

C012 Light Blue Satin
Azzurro Satinato

Colours and finishes shown here are merely indicative. Please see our colour samples book for a more realistic image.
I colori e le finiture qui riportati devono ritenersi puramente indicativi. Per una visione realistica consultare il nostro campionario colori.

_ GLOSSY / BRILLANTE _

