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Alulife®, icona di modernità e raffinatezza made in Italy. 
Retaggio di una profonda conoscenza dell’alluminio sviluppata 
in oltre quarant’anni, oggi tradizione che conversa con sapienti 
lavorazioni usando poche e semplici parole. Qualità e ricerca.
Negli spazi del living, dagli ambienti domestici ai contesti 
metropolitani, Alulife® interagisce con la quotidianità e porta in 
scena l’eccellenza. Sul touch distintivo, in cui si snoda la ricerca 
strutturale dell’armonia fatta propria dell’azienda, trovano 
spazio gli equilibri e prendono vita le emozioni. L’eleganza e la 
versatilità, il decoro e la linearità, la precisione senza soluzione 
di continuità. 
Una superficie cangiante, che mostra alla luce tutta la sua 
matericità rivelando il segreto di una prassi di successo: 
associare il lusso alla natura del prodotto, sempre con la 
massima attenzione a materiali, dettagli e funzionalità.
Una formula ispirata all’innovazione, che offre agli amanti 
dell’eccezionalità la possibilità di personalizzare abitazioni e 
luoghi pubblici senza rinunciare alla sostenibilità. 
Lavorare con affidabilità, per Alulife®, è ascoltare le 
caratteristiche del materiale e trasformarlo in quello che il 
progettista ha da dire, ottenendo quella serie indefinita di 
varianti e applicazioni che perpetua le tradizioni nel tempo.

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.

Experimentation in aesthetics, recycling and technology: this is 
the mission of Alulife®, an icon of modern Italian sophistication. 
It is the legacy of extensive knowledge of aluminium developed 
over the course of forty years, now a tradition that converses 
with skilled processing techniques using just a few carefully 
chosen words: Quality and Research. 
In living areas, from the home to more metropolitan 
environments, Alulife® interacts with daily life and puts 
excellence on stage. It has a distinctive feel, in which the 
company’s own brand of structural research into harmony 
unfolds. Equilibriums are created, and emotions are brought 
to life. Elegance and versatility, decoration and linearity, and 
seamless precision. 
A shimmering surface that shows off all its texture to the light, 
revealing the secret of a successful technique in the process: 
combining luxury with the nature of the product, always with 
the greatest possible attention lavished on materials, details 
and functionality. 
A formula inspired by innovation which offers those that love 
outstanding objects the chance to personalise their homes and 
public places without foregoing sustainability. 
For Alulife®, reliable work means listening to the characteristics 
of the material and transforming it into whatever the designer 
has in mind, and in doing so attaining an indefinite series of 
variations and applications that perpetuate traditions through 
the ages.

Filosofia

La superficie Alulife®

Philosophy

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.

Alulife® surfaces

Descrizione: 
Formato quadrato: 
Formato rettangolare: 
Spessore: 
Lavorazione: 
Finitura: 

100% alluminio riciclabile
cm 33 x 33 - cm 50 x 50 - cm 60 x 60 
cm 60 x 30 - cm 100 x 50 - cm 200 x 20 
mm 3 - mm 5
Bordo smussato, ad incastro solo su mm 5 
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 400 x 220, 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.

Description: 
Square format: 
Rectangular format: 
Thickness: 
Production: 
Finish: 

100% recyclable aluminum.
cm 33 x 33 - cm 50 x 50 - cm 60 x 60 
cm 60 x 30 - cm 100 x 50 - cm 200 x 20 
mm 3 - mm 5 
Bevelled edge, jointed only on mm 5 
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 400 x 220, 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.

Scheda tecnica Technical profile

www.alulife.com info@alulife.com



C001 - natural glossy - naturale brillante

C010 - brown satin - marrone satinato

C002 - natural satin - naturale satinato C011 - light blue glossy - azzurro brillante

C003 - grey steel glossy - inox brillante

C009 - brown glossy - marrone brillante

C020 - red glossy - rosso brillanteC018 - bronze glossy - bronzo brillante C019 - bronze satin - bronzo satinato

C026 - acid yellow glossy - giallo acido brillante C027 - acid yellow satin - giallo acido satinato

C028 - orange glossy - arancione brillante

C004 - grey steel satin - inox satinato

C012 - light blue satin - azzurro satinato

C013 - grey steel+ glossy - inox+ brillante

C023 - turquoise satin - turchese satinato

C014 - grey steel+ satin - inox+ satinato

C021 - red satin - rosso satinato

C022 - turquoise glossy - turchese brillante

C029 - orange satin - arancione satinato

C032 - green glossy - verde brillante C033 - green satin - verde satinato

C007 - black glossy - nero brillante C008 - black satin - nero satinato

Warning: 
the colours shown are indicative only

Attenzione: 
i colori sono solo indicativi

C024 - blue glossy - blu brillante C025 - blue satin - blu satinatoC005 - gold glossy - oro brillante C006 - gold satin - oro satinato

C016 - gold+ satin - oro+ satinatoC015 - gold+ glossy - oro+ brillante

C034 - ochre gold glossy - oro ocra brillante C035 - ochre gold satin - oro ocra satinato


