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Rivestimenti di facciata
Ventilated Facades
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Alulife®

loves and respects
the environment!

Alulife® è una superficie ad alto valore estetico in alluminio 100% riciclato 
e riciclabile che dona ai rivestimenti esterni o interni un tocco nuovo, 
re-inventato, particolarmente “materico” sia al tatto che alla vista. Lastre fornibili 
“su misura” di puro alluminio solido ma leggero, di spessore minimo 3 mm a salire, 
perfettamente complanari ed eleganti, facilmente lavorabili e formabili, per realizzazioni 
di grande impatto architettonico moderno, ma anche di spirito antico e durevole per il 
ripristino di parti storiche.

L’innovazione, un sistema brevettato, consiste nell’esclusiva texture superficiale 
lavorata, che unita al processo di anodizzazione, conferisce al rivestimento una luce 
esclusiva, particolare, raffinata, elegante e variabile, mai uguale, inattaccabile dagli 
agenti atmosferici.

Alulife® è sinonimo di innovazione, qualità ed eleganza made in Italy esportata ed 
apprezzata in tutto il mondo.

La superficie Alulife® è  p rodotta c on u  n  a  l luminio s  p eciale l  e ga m  a rina 5  0 05 p er 
ossidazione, certificata classe A1.

Alulife® is a surface of high aesthetic value made of 100% recycled and recyclable 
aluminium that gives exterior or interior cladding a new touch, reinvented, particularly 
material to the touch as to sight. Dimensions “made to measure” of pure solid but 
lightweight aluminum, minimum thickness of 3 mm to rise, perfectly smooth and elegant, 
easily workable and moldable, for high-impact projects in modern architecture, but also 
the spirit of ancient and durable for the restoration of historic parts.

The innovation, a patented system, is the exclusive surface textures which, together with 
the anodizing process, gives the coating an exclusive light, special, elegant and variable, 
never the same, resistant to atmospheric agents.

Alulife® is synonymous with innovation, quality and style made in Italy, exported and 
appreciated all around the world.

The surface Alulife® is produced by a special aluminum alloy 5005 for marine oxidation, 
certified Class A1.

100%

recycled
recyclable

made in  ITALY
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Con la sua inimitabile texture Alulife® 
trova la sua naturale vocazione nell’ 
architettura per interni e per esterni 
nei rivestimenti e nelle facciate ventila-
te. Alulife® nasce da una lunga ricerca 
industriale attuata allo scopo di arricchi-
re e innovare l’aspetto dell’alluminio. 
Mediante particolari lavorazioni si è 
giunti a ottenere una superficie molto 
simile a quella di un materiale naturale 
che, sotto la luce, diurna o artificiale, 
genera riflessi di grande suggestione. 

With its unique and innovative 
texture Alulife® finds its natural 
vocation in architecture for internal and 
external coverings and curtain walls. 
Alulife® has many years of research 
industry implemented in order to 
innovate and enrich the appearance of 
aluminum.
Through special processings it has come 
to obtain a surface very similar to a 
natural material that, under the 
light, day or artificial one, generates 
reflections of great beauty and 
fascination.

Come tutte le tipologie
di alluminio riciclato

il suo utilizzo
permette di risparmiare

il 95% di energia
rispetto all’impiego

di alluminio.

Like all types of
recycled aluminum

its use saves
95% of energy

compared to the use
of aluminum

100%

recycled
recyclable

made in  ITALY
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L’impatto sensoriale è uno dei grandi punti di forza di Alulife®, inimitabile nelle sue 
straordinarie qualità tecnologiche di durezza, leggerezza, resistenza alla flessione e 
all’abrasione. Le nuance luminose e compatte delle superfici sono ottenute attraverso il 
processo di ossidazione anodica; i colori sono quelli della natura o il risultato di combina-
zioni, intuizioni e studi sulle tendenze cromatiche.

Alulife® costituisce un’autentica risorsa per il progettista che la sceglie per realizzare 
i propri progetti. La resistenza, la leggerezza e l’eccezionale lavorabilità dell’alluminio 
(si può tagliare, fresare, piegare e formare) rendono infatti Alulife® adatta a qualsiasi 
destinazione d’uso sia nell’architettura, sia nel design di prodotto. 

Oltre alle soluzioni per interni ed esterni, anche in versione lamiera e rete stirata, 
architetti e designer con Alulife® hanno a disposizione una risorsa di infinite possibilità 
applicative. Alulife® l’architetto può scegliere di realizzare i rivestimenti di un’architet-
tura e di creare arredi, porte, corrimani e maniglie coordinate e con la stessa logica di 
progetto. 

La flessibilità dell’alluminio

The sensory impact is one of the great strengths of Alulife®, in his inimitable 
extraordinary technological qualities of hardness, light weight, flexural strength and 
resistant to abrasion. The nuances of light and compact surfaces are obtained through 
the anodic oxidation process, the colors are those of nature or the result of combinations, 
insights and studies on color trends.

Alulife® is a real resource for the designer who chose to carry out their projects. 
The strength, lightness and exceptional workability of aluminum (you can cut, drill, bend 
and form it) make Alulife® suitable for any use whether in architecture, both in product 
design.

In addition to solutions for internal and external, also in sheet metal and expanded 
metal, architects and designers with Alulife® have access to a resource of infinite 
application possibilities. With Alulife® architect may choose to develop an architecture 
coating and create doors, handrails and door handles coordinates with the same 
project logic furnishings.

The flexibility of aluminium
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Alulife® si è spinta oltre. Non solo superficie lavorata e colori ossidati, ma anche disegni 
particolari, in una serie di lamiere stirate ideali per ogni esigenza creativa e tendenza di 
applicazione.

I disegni delle maglie vengono realizzati stampando le lamiere di alluminio 100% riciclato 
e riciclabile Alulife® a freddo. La tecnica, abbinata alla particolare finitura della superfi-
cie, amplifica ulteriormente la matericità del materiale.

Lamiere stirate

Alulife® has gone further. Not only the worked surface and oxidized colors, but also 
particular designs, in a series of expanded metal suitable for every need creative and 
trend of application.

The designs of the meshes are made of aluminum printing the plates 100% recycled and 
recyclable Alulife® at cold press. The technique, combined with the particular surface 
finish, further amplifies the materiality of the product.

Expanded metal



8

Tecnologie di ancoraggio per applicazioni in esterno

Nelle applicazioni per rivestimento di facciata, grazie a più di 20 anni di esperienza e ai sistemi perforanti di 
partner leader nel settore, sono possibili 4 tipi di ancoraggi, studiati per ottimizzare i risultati estetici e per 
velocizzare le operazioni di montaggio:

1 - con pannelli fissati meccanicamente con viti inox in vista
2 - con metodo a cassetta
3 - con pannelli ad ancoraggio strutturale con biadesivo ad alta tenuta
4 - con doghe orizzontali a scandola 

Sottostruttura e sistema di aggancio in alluminio (sistema Alufiero)
Substructure and coupling system aluminum (Alufiero system)
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Technologies anchor for outdoor applications

In applications for façade cladding, with more than 20 years of experience and systems of leading 
companies in the drilling industry, there are 4 possible types of anchors, designed to optimize the aesthetic 
results and to speed assembly operations:

1 -  steel panels mechanically fixed with visible screws
2 - cassette method
3 – anchor structural panels with high strength adhesive
4 - horizontal slats to shingle
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Dimensioni lastre

Diverse in funzione del tipo di colore/ossidazione.
Misura massima lastra grezza 4000 x 2200 mm, con spessore minimo 3 mm.

La superficie Alulife® è prodotta con una lega marina 5005 per ossidazione certificata 
classe A1.

Dimensioni massime
Maximum dimensions

3 4

Sezione del fissaggio a cassetta
Section of the cassette method

Sezione del fissaggio con doghe a scandola 
Section of the horizontal slats to shingle 

1 2

Sezione del fissaggio meccanico con viti in vista
Section of mechanically fastened with visible 
screws

Sezione del fissaggio chimico con biadesivo
Section of the chemical fixation with adhesive 
tape

2200 mm

4
0

0
0

 m
m

100%

recycled
recyclable

made in  ITALY

Sheet dimensions

There are different, depending on the type of color /oxidation.
Maximum size raw sheet 4000 x 2200 mm, minimum thickness 3 mm.

Alulife® is made of marine alloy 5005 for oxidation, certified class A1.
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C001
naturale brillante - natural glossy

C002
naturale satinato - natural satin

C003
inox brillante - grey steel glossy 

C005
oro brillante - gold glossy 

C006
oro satinato - gold satin

C013
inox+ brillante - grey steel + glossy

Colori - Colours

C015
oro + brillante - gold+ glossy

C016
oro + satinato - gold+ satin 

C018
bronzo brillante - bronze glossy 

Attenzione: i colori sono solo indicativi

Warning: the colours shown are indicative only

C026
giallo acido brillante - acid yellow glossy

C027
giallo acido satinato - acid yellow satin

C022
turchese brillante - turquoise glossy

C024
blu brillante - blue glossy

C033
verde satinato - green satin

C032
verde brillante - green glossy

Ossidato brillante
Glossy oxidation
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C004
inox satinato - grey steel satin

C007
nero brillante - black glossy

C008
nero satinato - black satin

C009
marrone brillante - brown glossy 

C010
marrone satinato - brown satin

C014
inox + satinato - grey steel + satin

C019
bronzo satinato - bronze satin

Ossidato satinato
Satin oxidation

C023
turchese satinato - turquoise satin

C025
blu satinato - blu satin

C028
arancione brillante - orange glossy

C020
rosso brillante - red glossy

C021
rosso satinato - red satin

C029
arancione satinato - orange satin

C040
bronzo + brillante - bronze + gloss

C041
bronzo + satinato - bronze + satin
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Descrizione:  100% alluminio riciclato
Formato quadrato: cm 33 x 33 - cm 50 x 50

cm 60 x 60 - cm 80 x 80
Formato rettangolare: cm 60 x 30 - cm 100 x 50

cm 200 x 20
Spessori di serie: mm 3 - mm 5
Lavorazione:  bordo squadrato; bordo smussato
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.

Dimensioni massime delle lastre
4000 x 2200 mm spessore minimo 3 mm per lastre in alluminio grezzo

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®

Per interni 
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’u-
so 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.
Per esterni 
Si utilizzano appositi adesivi strutturali.

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
- Resistente all’abrassione e all’usura
- Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
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. Ne-
gli 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 prodot-
to, sempre con la massima attenzione a materiali, dettagli e funzionalità. 
Le nuances luminose e compatte, ottenute attraverso il processo di ossi-
dazione 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 - cm 80 x 80
Rectangular format: cm 60 x 30 - cm 100 x 50

cm 200 x 20
Standard thickness:  mm 3 – mm 5
Production:  bevelled edges
Finish:  Glossy / Satin
Weight per sqm thickness mm 3: 8,1 Kg
Weight per sqm thickness mm 5: 13,5 Kg

All sizes and weight are subject to normal commercial margins.

Maximum dimensions of the sheets
4000 x 2200 mm minimum thickness 3 mm for sheet in raw alluminium

Thicknesses
Alulife® paving tile available on request with greater thickness than 
standard ones.

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

Alulife® glue
For indoors
Alulife® glues possesses out standing adhesive prperties on degreased  
surface made from steel, zin-coated steel, anodize aluminium, aluminium 
on painted surfaces in general, wood, glass and vertical surfaces, even wi-
thout the use of a primer. In particularly harsh working conditions, such as 
where there us a high level of humidity or on porous surface, the adhesive 
properties can be improved by applying a suitable primer.
For outdoors
We use specialized structural adhesives

Special features
Special non-standard workmanship is possbible by contacting our techni-
cal department.

Customisations
Customised engravings and special sublimations on request.

Services
Technical assistance and laying / Planning consultancy

Surface treatment and maintenance
- Resistant to abrasion and wear
- Weatherproof and UV resistant
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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 info@alulife.com - www.alulife.com


