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07Quando l’esperienza incontra l’avanguardia, nascono storie di successo.
Sintesi di una lunga ricerca tecnologica nel campo dei materiali e una presenza nel settore della produzione dell’alluminio di oltre quarant’anni di 
età, Alulife® nasce come un’azienda giovane, pronta a soddisfare le esigenze di professionisti del design e dell’architettura. Attivo interlocutore del 
mercato e dinamico interprete dei suoi interessi, Alulife® è oggi sinonimo di innovazione, qualità e raffinatezza made in Italy. 
Coniugando la speciale lavorazione dell’alluminio brevettata con una filosofia del progettare e dell’abitare ispirata alla modernità, il materiale 
Alulife® indentifica stili di vita esclusivi, che prediligono soluzioni ecologiche e mai invasive.
Grazie all’elevata lavorabilità dell’alluminio, la tecnica utilizzata restituisce al metallo un aspetto rinvigorito e complesso. La lucentezza naturale 
è rigenerata da uno splendore cangiante dal decoro inimitabile. Prendono vita superfici pregiate dallo spessore variabile, che reinventano la 
morfologia di un materiale equilibrato ed essenziale, rilasciando un effetto sontuoso ed eloquente. 
Conservando la funzionalità di un prodotto riciclabile e resistente, l’alluminio diviene protagonista assoluto dell’alchimia tra luce e materia. 
Sinuoso ed elegante, enfatizza lo spazio architettonico e ricostruisce la personalità dei suoi volumi, ispirando la fantasia visiva che ne appassiona 
le atmosfere.
Idoneo sia a soluzioni interne sia esterne, Alulife® elabora gli scenari quotidiani e li riveste di emozionante preziosità; grazie ad un perfetto rapporto 
tra pieni e vuoti, le sue superfici giocano con luci ed ombre generando suggestivi effetti speciali. Accanto ad una sofisticata illusione percettiva, 
Alulife® porta in scena uno stile personale e identificativo, in cui il soggetto è il creatore e il solo destinatario di scelte uniche e ispirate. Sfruttando 
l’assoluta eccezionalità dell’alluminio e dei suoi procedimenti, la collezione di proposte Alulife® ripercorre un viaggio tra tecnica ed esteticità, 
dove a colori brillanti e uniformi si alternano textures decorate che ne allargano la gamma di utilizzo. Le nuances luminose e compatte, ottenute 
attraverso il processo di ossidazione anodica, sono quelle della natura e dei suoi elementi, ma anche di elaborate combinazioni da cui nascono 
prodotti di tendenza. 
Evocando un’ampia varietà di applicazioni, Alulife® edifica, riveste e arreda gli spazi dedicati al vivere e all’operare, adattandosi tanto a piccole 
quanto a grandi superfici. Pavimentazioni, rivestimenti, oggetti ornamentali e funzionali, gioielleria, arte o scultura, Alulife® traduce in raffinatezza 
e bellezza la plasticità e la solidità di un materiale pronto ad ogni utilizzo.
Nasce così la formula di eccellenza firmata Alulife®, destinata alla declinazione del design e alla sua realizzazione.

When experience encounters the state-of-the-art, success stories are born. 
The result of extensive technological research in materials and over forty years of experience in aluminium production, Alulife® was established 
as a young company willing to meet the needs of professionals working in the fields of design and architecture. A key player on the market, 
Alulife® has proven its dynamic ability to interpret its interests. As a result, Alulife® is now synonymous with all-Italian innovation, quality and 
sophistication. Combining its special patented aluminium production technique with a modern approach to design and living, Alulife’s material 
identifies exclusive lifestyles that prefer ecological, non-invasive solutions.
The ease with which aluminium can be processed allows the technique used to give the metal a revived and complex appearance. 
Its natural shine is regenerated by a sparkling brightness with a truly original decorative effect. 
Priceless surfaces in varying thicknesses are brought to life, reinventing the morphology of a balanced and essential material whilst creating a 
sumptuous and eloquent effect. 
Aluminium manages to preserve the practicality of a recyclable and resistant product whilst also stealing the spotlight when it comes to the 
alchemy between light and matter. Sinuous and elegant, it highlights architectural spaces and reconstructs the personality of its volumes, giving 
inspiration to visual fantasy as it embellishes atmospheres.
Suitable for indoor and outdoor solutions, Alulife® surveys day-to-day scenarios before swathing them in exciting glamour; thanks to the 
perfect relationship between full and empty volumes, its surfaces play with light and shadow, generating stunning special effects. Alongside 
the sophisticated perceptive illusion which it creates, Alulife® also showcases its own personal, unique style where the individual is the creator 
and sole beneficiary of unique, inspirational choices. In exploiting the unrivalled and exceptional nature of aluminium and its processes, Alulife’s 
collection follows a journey between technique and aesthetics where bright, uniform colours alternate with decorated textures which expand its 
potential range of purposes. 
The bright, compact nuances obtained through the anodised oxidation process are the same as those found in nature and its elements. Yet they 
are also the result of elaborate combinations, the end result of which are trend-setting products. In conjuring up a variety of applications, Alulife® 
constructs, covers and furnishes the spaces we use for living and working, adapting itself to both small and large surfaces. Floors, coverings, 
ornamental and functional objects, jewellery, art or sculpture, Alulife® translates the malleable yet solid nature of a material that lends itself to 
any use into sophistication and beauty.
The result is Alulife’s formula for excellence, destined for interpretation and creation by designers.
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09Pavimento
Leggero, resistente e totalmente riciclabile, Alulife® reinterpreta 
l’alluminio proponendo pavimentazioni dall’estetica unica ed 
appassionante. Finiture lucide e satinate per un’ampia gamma di formati, 
spessori e colorazioni al servizio della creatività.

Floorings
Light, strong and totally recyclable, Alulife® reinterprets aluminium by 
proposing floorings with unique, exciting aesthetics. Polished and satin 
finishes for a wide range of formats, thicknesses and colours in service 
to creativity.
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23Rivestimento
La superficie brevettata Alulife® dona all’alluminio un touch unico ed 
emozionale. Brillante, materica e sensuale, la texture riflette la luce 
rivelando l’elegante complessità delle sue variazioni. Una soluzione 
altamente funzionale per rivestimenti interni ed esterni, che offre ad 
architetti e designer un prodotto di qualità a misura di desiderio. 

Coverings
The patented Alulife® surface gives aluminium a unique, emotional touch. 
Bright, material and sensual, its texture reflects the light, revealing 
the elegant complexity of its variations. A highly functional solution for 
interior and exterior coverings that offers architects and designers a 
quality product able to satisfy any desire.
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37Applicazioni speciali
L’eccezionale lavorabilità dell’alluminio rende Alulife® un materiale 
poliedrico e innovativo, che coniuga qualità estetica e applicativa in 
un’unica soluzione. Lastre pieghevoli, calandrabili e interamente riciclabili 
diventano per architetti e designer un materiale tecnico e leggero adatto 
a qualsiasi destinazione d’uso. Dall’oggettistica alle applicazioni speciali, 
aziende di prestigio scelgono Alulife® per interpretare le proprie esigenze.

Special applications
The outstanding workability of aluminium makes Alulife® a versatile, 
innovative material that blends quality aesthetics and high-end 
applications in a single solution. Sheets that can be bent, calendered 
and fully recycled become a light, technical material suitable for any 
intended use by architects and designers. From decorative items to 
special applications, prestigious companies choose Alulife® to interpret 
their needs.
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Descrizione: 100% alluminio riciclato
Formato quadrato: cm 33 x 33 - cm 50 x 50 - cm 60 x 60 
Formato rettangolare: cm 60 x 30 - cm 100 x 50 - cm 200 x 20
Spessore: mm 3 - mm 5
Lavorazione: Bordo smussato, ad incastro solo su mm 5
Finitura: Brillantata / Satinata
Peso al mq spessore mm 3: 8,1 Kg 
Peso al mq spessore mm 5: 13,5 Kg 

Tutte le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze 
commerciali.

Misure 
Dimensione su richiesta del cliente con misura massima lavorabile di 
cm 350 x 200, variabile a seconda del colore.

Spessori
Si possono richiedere spessori di lastre Alulife® superiori a quelle di 
serie.

Colori
È possibile ottenere colori a campioni contattando il nostro ufficio 
commerciale per le quotazioni e il minimo ordinabile.

Colla Alulife®

La Colla Alulife® possiede eccellente adesione su superfici sgrassate 
di acciaio, acciaio zincato, alluminio anodizzato, alluminio, su superfici 
verniciate in genere, su legno, vetro e superfici verticali anche senza 
l’uso di primer. In condizioni di esercizio particolarmente severe, quali la 
presenza di elevata umidità, o su superfici porose, l’adesione può essere 
migliorata con l’applicazione di apposito primer. 

Elementi speciali
È possibile ottenere lavorazioni speciali fuori serie dal listino contattando 
il nostro ufficio tecnico.

Personalizzazioni
A richiesta effettuiamo incisioni personalizzate e sublimazioni speciali.

Servizi
Assistenza tecnica e posa / Consulenza progettuale

Trattamento di superficie e manutenzione
La manutenzione quotidiana della superficie Alulife® può essere 
effettuata con un semplice panno inumidito, detergente neutri o vapore. 
L’utilizzo di solventi, acidi, può danneggiare irreparabilmente la finitura.

La superficie Alulife®

Il touch emozionale delle lastre in alluminio Alulife® nasce da una lunga 
sperimentazione estetica ispirata all’innovazione, destinata a creare un 
protagonista unico nel suo genere per gli scenari della modernità. 
Negli spazi del living, dagli ambienti domestici ai contesti metropolitani, 
Alulife® interpreta l’eccellenza di un materiale raffinato ed ecosostenibile, 
che conversa con la tradizione attraverso qualità e ricerca 100% made in 
Italy. 
Alla luce, la texture complessa e cangiante delle superfici Alulife® svela 
il segreto della sua esclusività: associare il lusso alla natura del prodotto, 
sempre con la massima attenzione a materiali, dettagli e funzionalità. 
Le nuances luminose e compatte, ottenute attraverso il processo di 
ossidazione anodica, sono quelle della natura e dei suoi elementi, ma 
anche di elaborate combinazioni da cui nascono prodotti di tendenza.
La resistenza, la leggerezza, l’eccezionale lavorabilità dell’alluminio 
e la sua totale riciclabilità pre e post - consumo rendono le superfici 
Alulife® adatte a qualsiasi destinazione d’uso. Dalle soluzioni per interni 
ed esterni, fino alla gioielleria e all’oggettistica ornamentale, architetti e 
designer possono interpretare con creatività formati e colori di Alulife®, 
evidenziandone l’estrema versatilità e l’impatto decorativo.

Description: 100% recycled aluminium.
Square format: cm 33 x 33 - cm 50 x 50 - cm 60 x 60 
Rectangular format: cm 60 x 30 - cm 100 x 50 - cm 200 x 20
Thickness: mm 3 - mm 5 
Production: Bevelled edge, jointed only on mm 5
Finish: Glossy / Satin  
Weight per m2 thickness mm 3: 8,1 Kg 
Weight per m2 thickness mm 5: 13,5 Kg 

All sizes and weight are subject to normal commercial margins.

Measurements
Dimensions to meet customer requests with maximum workable 
measurement of cm 350 x 200, varies depending on color. 

Thicknesses
Alulife® paving tiles available on request with greater thicknesses 
than standard ones. 

Colours
Sample colours are available by contacting our sales office for 
estimates and minimum order.

Alulife® glue
Alulife® glue possesses outstanding adhesive properties on degreased 
surfaces made from steel, zinc-coated steel, anodised aluminium, 
aluminium, on painted surfaces in general, wood, glass and vertical 
surfaces, even without the use of a primer. In particularly harsh 
working conditions, such as where there is a high level of humidity, 
or on porous surfaces, the adhesive properties can be improved by 
applying a suitable primer.

Special features
Special non-standard workmanship is possible by contacting our 
technical department.

Customisations
Customised engravings and special sublimations on request.

Services
Technical assistance and laying / Planning consultancy

Surface treatment and maintenance
Day-to-day maintenance of Alulife® tiles can be carried out simply 
using a damp cloth, neutral detergents or steam. The use of solvents, 
acids and ammonia may cause irreparable damage to the finish and 
the sealant.

Alulife® surfaces
The sensations transmitted by Alulife® aluminium sheets are the result 
of extensive experimentation in aesthetics inspired by innovation. The 
end result creates a protagonist that is unique of its kind for modern 
day living. Alulife® interprets the outstanding features of this refined, 
environmentally sustainable material in all living areas, be they within 
the home or in urban contexts. Alulife® maintains links with tradition 
thanks to its thoroughbred all-Italian quality and research. 
In the light, the complex, shimmering texture of Alulife® surfaces 
reveals the secret of what makes it so exclusive: a combination of 
luxury and the product’s intrinsic nature, always with the greatest 
attention to materials, details and functionality. 
The bright, compact nuances obtained through the anodic oxidation 
process are those found in nature and its elements, as well as resulting 
from elaborate combinations which create cutting-edge products. 
Aluminium is resistant, light and exceptionally easy to process. It 
is completely recyclable both pre- and post–consumption, making 
Alulife® surfaces suitable for any purpose. From solutions for indoor 
and outdoor areas to jewellery and ornamental objects, architects and 
designers alike can interpret Alulife® formats and colours creatively, 
highlighting its extreme versatility and decorative effects.

Scheda tecnica Technical profile
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55Condizioni generali di vendita

Ogni attenzione è stata riservata a questi documenti prima della stampa. Tuttavia a causa della continua evoluzione tecnologica ed essendo 
costantemente impegnati sul fronte dello sviluppo e miglioramento della nostra gamma di prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare senza 
preavviso le specifiche di qualsiasi prodotto.

Gli ordini sono assunti salvo approvazione della PMdesign srl.
Gli ordini trasmessi ai vari fornitori, appositamente assunti per il Committente, non sono annullabili.
Tutti gli ordini vengono accettati alle condizione generali di vendita in essere.
Non è possibile, tecnicamente, garantire l’uniformità di colore e venatura tra le varie commesse di produzione.

La merce è resa franco fabbrica, viaggia a rischio e pericolo del Committente. Rotture o smarrimenti del materiale saranno 
pertanto sempre a cura del Destinatario. In ragione di ciò spetterà al Compratore curare reclami o azioni legali verso il 
Vettore ed Assicurazioni.
I termini di consegna si intendono indicativi talchè la PMdesign srl non incorrerà in alcuna responsabilità nel caso di 
spedizioni della merce oltre il termine convenuto.
Il Cliente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza. La PMdesign srl non assume 
responsabilità per i danni al materiale conseguenti o susseguenti alla posa in opera dello stesso
Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all’arrivo dello stesso. Eventuali contestazioni dovranno essere sollevate con 
raccomandata A/R entro 8 gg dal ricevimento della merce, comunque prima dell’inizio della posa in opera. L’utilizzazione 
del materiale da parte del Compratore costituisce in automatico la rinuncia a qualsiasi tipo di contestazione futura. 
Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa, il Compratore dovrà immediatamente sospenderla informando 
contestualmente la PMdesign srl, pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi di PMdesign srl non potranno comunque 
andare oltre al ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso. 
Restituzioni: non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati per iscritto. La società non risponderà di danni 
ai prodotti derivati da un uso improprio ed estraneo alla funzione e destinazione degli stessi.
Qualora prima della consegna della merce si verificassero aumenti del costo della manodopera e delle materie prime, ivi 
compresi i trasporti, i dazi doganali o i cambi valutari, la PMdesign srl avrà diritto alla revisione del prezzo se questo dovesse 
subire un aumento di oltre il 5%. Questo, fatta salva la possibilità da parte del Cliente di recedere dal contratto, con sua 
rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di risarcimento danni o altro nei confronti di PMdesign srl. Tutti i prezzi si intendono 
franco partenza IVA esclusa.
I pagamenti saranno validi solo se fatti direttamente alla PMdesign srl secondo le modalità pattuite. In alternativa possono 
ricevere pagamenti per conto della PMdesign srl solo coloro muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli 
assegni e gli effetti cambiari vengono ricevuti “salvo buon fine” ed il loro importo registrato a saldo o acconto di crediti 
subordinatamente l’avvenuto effettivo incasso. Il ritorno di una Ri.Ba. insoluta originerà in automatico addebito di Euro 10 
per spese bancarie di insoluto.
I pagamenti non effettuati alle dovute scadenze del Compratore, daranno il diritto alla PMdesign srl di sospendere o annullare 
le forniture in corso. Oltre a ciò il ritardo nei pagamenti comporterà l’obbligo da parte dell’acquirente di rimborsare alla 
PMdesign srl gli interessi di mora in conformità alla direttiva CE 2000/35 ed al D.L. 321/2002. Il materiale, ancorché posato, 
rimarrà comunque di proprietà della PMdesign srl fino all’avvenuto totale pagamento (Art. 1523-1526 del C.C.). Rimane 
comunque inteso che nessun tipo di contestazione sollevata dal Compratore, potrà giustificare il rifiuto del pagamento nei 
termini convenuti.
Per ogni tipo di controversia generata dalla presente vendita, il Foro competente sarà quello in cui ha sede la PMdesign srl.

ORDINATIVI

PRODOTTI

TRASPORTO

 
CONSEGNE 

DANNI 

RECLAMI

PREZZI

 
PAGAMENTI

INSOLVENZA

 

CONTENZIOSI

Great care has been taken in the drafting of these document before going to print. Nonetheless, owing to the continuous technological change and our 
ongoing commitment to develop and improve our range of products, we reserve the right to develop and improve our range of products, we reserve 
the right to modify the specifications of any product without prior warning.

General condition of sale

The orders are committed subject to the approval of the PMdesign srl. The orders sent to the several suppliers, that have 
been committed purposely for the customer, cannot be cancelled.
All the orders are accepted in being at this general condition of sale.
The uniformity of colour and vein for the several manufacture orders cannot be technically possible.

The returned goods travel at ex works an it’s at the customer’s risk even if the shipment is “free house”. Therefore breakages 
and losses of the goods are always chargeable to the consignee. For this reason the purchaser arranges for complaints and 
actions against the forwarder and the insurance companies.
The delivery times are indicative and the PMdesign srl doesn’t take any responsibility in case of shipment of the goods beyond 
the agreed delivery date.
The customer is responsible for each damage of the material due to bad preservation or carelessness. PMdesign srl doesn’t 
take any responsibility for the damages to the material consequent or following its installation.
The test of the material must be performed at its arrival. Possible complaints must be raised with a registered letter with 
return receipt within 8 days after the delivery of the goods and in any case before the goods are laid. The purchaser’s use 
represents automatically the implied waiver to any future complains. If possible defects come out during the installation, the 
purchaser will have to stop it immediately informing contextually the PMdesign srl; the penalty is the decline of all his rights. 
The obligations of PMdesign srl don’t go beyond the withdrawal and the replacement of the material considered faulty.
The company shall not respond for damages to any product that arise from usage which is improper or in any way different 
from the intended use of the items.
If before the delivery of the goods, the costs of the manpower, of the raw material, of the transport, of the customs duties 
and/or of the monetary exchanges increase, the PMdesign srl will be entitled to review the price, if this one goes up of more 
than 5%.
Anyway the customer can withdraw from the contract giving up however all claims for damages or other towards the 
PMdesign srl All prices are EX-WORKS, V.A.T. excluded.
The payments are valid only if effected directly to the PMdesign srl according to the agreed conditions. Optionally only the 
people, who have a set and specific mandate, can receive payments on behalf of the PMdesign srl. In any case the cheques 
and the bankbills are received “under usual reserve” and their amount is booked in full or on account of credit subordinate 
and only after the real encashment. The return of an unpaid bank-receipt will issue an automatic debit note of Euro 10 for 
bank expenses for a bad debt.
When the purchaser doesn’t settle the payments when due, the PMdesign srl is entitled to stop or cancel the deliveries. 
Besides the delays of the payments will oblige the purchaser to repay the PMdesign srl the interests in compliance EC 
Directive 2000/35 and Legislative Decree 231/2002.. Anyway though laid, the material will remain a PMdesign’s property till 
the total amount is settled. (Art. 1523-1526 of the Civil Code) It is arranged that no complaints by the purchaser justify the 
refusal of payment within the agreed terms.
For all litigations concerning this sale, the competent law court will be that of PMdesign srl.
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LITIGATIONS
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