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LOFT è la nuova proposta di Altamarea, rinomata per presentare 
delle collezioni dal gusto raffinato con caratteristiche di eccellenza e originalità. 

Arredi che nascono dalle idee dei designer e sono realizzati con materiali e lavorazioni 
di qualità con uno stile sempre affascinante, razionale e vivibile avendo come 

punto fermo la qualità senza compromessi: estetica e sostanza. 
Il disegno di LOFT è opera di Marconato & Zappa che hanno progettato 

dei componenti semplici per risolvere anche situazioni complesse 
grazie alla modularità, alle finiture disponibili, a intelligenti accorgimenti tecnici 

ed a una completa dotazione di soluzioni funzionali che permettono a 
ciascuno di immergersi nel mondo del design e dare forma a infiniti progetti personali.

LOFT is the new proposal by Altamarea, a company renowned 
for presenting refined collections that offer excellence and originality.

Furniture that is born from the ideas of designers and that 
is made from quality materials and excellent workmanship with 

a style that is always fascinating, rational and liveable and that boasts 
quality without compromise as its mainstay: aesthetics and solidity.

LOFT is designed by Marconato & Zappa who have created simple components 
that solve complex situations with their modularity, 

the finishes available and their clever technical details as well as their 
complete range of practical solutions that allow 

each and every user to become personally immersed in a world of design 
and to create an endless quantity of personal projects. 

Maurizio MARCONATO nasce nel 1961 e Terry ZAPPA nel 1963, a Como. Hanno entrambi studiato architettura al Politecnico di Milano, dove si sono laureati con lode nel 1986. 
Dopo alcuni anni di attività professionale individuale fondano, nel 1991 a Cantù, lo studio "MARCONATO & ZAPPA ARCHITETTI ASSOCIATI".
Collaborano nel campo del DESIGN dal 1981, ideando prodotti per numerose aziende nel settore del mobile, per casa ed ufficio, occupandosi della progettazione 
e dell’industrializzazione dell’oggetto, fino alla presentazione sul mercato. Coordinano l’immagine delle aziende nel settore fotografico, grafico, pubblicitario 
e di progettazione di allestimenti fieristici. Svolgono l’attività di INTERIOR DESIGN progettando arredamenti per abitazioni, alberghi, spazi espositivi 
e negozi, sia per privati che per aziende di contract, in Italia e all’estero. Dal 1987 esercitano inoltre come liberi professionisti nei settore dell’ARCHITETTURA, 
della progettazione, del recupero e della ristrutturazione del patrimonio edilizio.

Maurizio MARCONATO born in 1961 e Terry ZAPPA in 1963, both in Como. Both live and and work in Cantù. Their studio “Marconato & Zappa Architetti Associati” 
was founded in 1991. Since 1981 they have been active professional DESIGNERS, creating innovative products for numerous firm of the furniture industry. 
Each product being carefully cared for throughout the various phases of product design, engineering and marketing. It has also been their competence to coordinate 
the art direction and any stand projects for trade fairs and exhibitions. As INTERIORS DESIGNER Marconato & Zappa have projected for homes, hotels, 
exhibitions and shops in the public and private sectors, both in Italy and abroad. 
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Creativity is the vital nourishment of any project that turns home living into an art. 

L’ASPETTO CREATIVO 
È LA LINFA VITALE

DI OGNI PROGETTO
CHE DELL’ABITARE

NE FA UN’ARTE
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I contenitori sono disponibili sia laccati che in essenza di vero legno: vedi Gamma Altamarea.

The units are available both lacquered and in real wood: see the Altamarea range.
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In evidenza il rigore estetico del maniglione 
con portasalvietta: forma e funzione.

The aesthetic rigour of the long handle with towel 
rail is set off here: shape and function.
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I laccati sono prodotti secondo il metodo tradizionale del buon falegname. 
Si ottengono così superfici laccate che riflettono la luce e la ridonano 

all’ambiente circostante nel quale viviamo quotidianamente.

The lacquers are produced in compliance with traditional high cabinet‐making standards. 
This method makes it possible to obtain lacquered surfaces that capture 

the light and reflect it back into the room we live in every day. 
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Soft yet rigorous lines transform the bathroom into a cutting‐edge project. 

LINEE MORBIDE 
ED ALLO STESSO TEMPO RIGOROSE 

TRASFORMANO LO SPAZIO BAGNO  
IN UN PROGETTO

ALL’AVANGUARDIA
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Moduli accostati, una caratterizzato da forme arrotondate, 
l’altro dai tratti essenziali, in sintonia 
con molteplici modi di vivere e d’arredare.

Modules fitted side‐by‐side, one featuring rounded lines 
while the other has a minimalist charm 
to suit lots of lifestyles and furnishing tastes.
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Un affascinante contrasto di linee sinuose e linee rette: 
forme semplici per un sistema di grande versatilità. 

L’apertura push‐pull è disponibile in alternativa alle varianti maniglia.

A fascinating contrast of sinuous and straight lines: 
simple shapes for a remarkably versatile system. 

The push‐pull opening device is available as an alternative to the handle.
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Straight and curved base units designed to be fitted one inside the other in an endless array of aesthetic and functional solutions.

BASI DRITTE 
E CURVE

DISEGNATE PER ESSERE INSERITE  
L’UNA NELL’ALTRA IN INFINITE 

SOLUZIONI ESTETICHE  
E FUNZIONALI
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La variante bicolore, bianca la base reggilavabo e antracite le basi arredo, caratterizza 
lo spazio bagno in uno straordinario esempio di versatilità compositiva.

The dual‐coloured version with a white washbasin unit and an anthracite base unit 
distinguishes the bathroom space in an extraordinary example of compositional versatility.
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Il cestone curvo si lega in perfetta armonia ed elegante equilibrio al lavabo 
soprapiano WAVE realizzato in Mineralmarmo bianco.

The curved deep drawer is harmoniously linked in an elegantly balanced way 
to the WAVE countertop basin made from white mineral marble. 



37

Bathrooms made to live in: bold, exciting lines to create bathrooms that are acquainted with our moods and requirements.

BAGNI DA VIVERE
LINEE DECISE

EMOZIONALI
PER REALIZZARE BAGNI

CHE CONOSCONO I NOSTRI UMORI
LE NOSTRE ESIGENZE
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I pensili, disponibili in 10 altezze, 4 larghezze e 2 profondità diverse 
con 5 varianti maniglia, sono in grado di assumere conformazioni diverse 
per soddisfare esigenze, gusti e personalità differenti.

The wall units, available in 10 heights, 4 widths and 2 depths 
with 5 handle options, are capable of taking on different 
shapes to satisfy requirements, tastes and various personalities. 
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Gli specchi con anta scorrevole sono degli autentici elementi d’arredo e 
d’architettura, ideali per aggiungere luce e spaziosità all’ambiente. 

Oltre ad un comodo piano d’appoggio offrono l’illuminazione integrata.

The mirror cabinets with sliding doors are authentic furnishing 
and architectural elements, ideal to add light and space to the room. 

As well as a handy shelf, they also offer integrated lighting. 
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La variante bicolore caratterizza 
e lega lo specchio all’ambiente circostante.

The dual‐coloured version distinguishes the mirror from 
the surrounding environment as well as created a bond with it. 

I piani di forte spessore sono disponibili laccati, in essenza legno, in Koral o Kerlite e possono essere attrezzati 
con degli utili cassetti di servizio. Minimale e prezioso, il lavabo Wave si può anche collocare 
liberamente in appoggio su piani, dando vita a molteplici situazioni e abbinamenti.

The very thick tops are available lacquered, in wood, in Koral or in Kerlite and can be fitted 
with useful drawers. Minimal and precious, the Wave washbasin can also sit in a carefree way 
on the tops making it possible to create lots of situations and combinations. 
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Furniture that is free from stereotyped models to offer useful and functional innovative solutions.

ARREDI LIBERI
DA MODELLI 

STEREOTIPATI PER SOLUZIONI 
INNOVATIVE UTILI 

E FUNZIONALI
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La flessibilità del programma è una trama elastica con 
cui dare forma a infinite soluzioni funzionali.

The flexibility of this line is like an elastic pattern 
with which you can create endless functional solutions. 
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Impeccabile la battuta dei cassetti, 
disegnata con un angolo a 45°.

The drawer front shuts onto the unit 
impeccably with a 45° angle. 
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Versione a colonna del lavabo e delle basi WAVE, utilizzabili a parete 
o freestanding, e attrezzate con 2 cassetti laterali estraibili 

completi di accessori in ceramica.

A tall version of the washbasin and of the WAVE base units 
that can be wall‐hung or freestanding and are fitted with 2 side drawers 

that can be opened to reveal ceramic accessories. 
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Utmost modularity for an agile and versatile furnishing system 

MASSIMA COMPONIBILITÀ 
PER UN SISTEMA D’ARREDO

AGILE E VERSATILE

52





57

100% personalizzazione: basi e pensili sono disponibili anche 
con scocca ed ante di finiture e colori diversi per 

soddisfare qualsiasi esigenza estetica.

100% customisation: base and wall units are even 
available with different coloured carcasses and doors 

to satisfy any aesthetic requirement.

Il frontale curvo, realizzato in multistrato, 
è disponibile sia laccato che nelle essenze 

legno della Gamma Altamarea. 

The curved, multi‐plywood front is available 
both lacquered and in the wood species 

of the Altamarea Range. 
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La dolcezza delle curve del lavabo in Mineralmarmo bianco h.16cm. 
celano la capacità contenitiva dello stesso.

The gently curved lines of the 16 cm high mineral marble 
washbasin conceal its storage capacity.
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Balanced volumes, moderate proportions and a modern, timeless appearance distinguish the design of the collection. 

VOLUMI EQUILIBRATI
PROPORZIONI MISURATE
UN ASPETTO MODERNO

E SENZA TEMPO
CARATTERIZZANO IL DESIGN

DELLA COLLEZIONE
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Elementi per un bagno che non ha bisogno di essere grande per essere ricco di personalità; 
un design sorprendente per originalità e delicatezza d’impatto. 

Elements for a bathroom that does not need to be large to be full of personality; 
a design that astonishes due to its originality and the gentleness of its impact. 
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Un bagno abitato dal dinamismo e dalla bellezza, composto 
da una base due cestoni Wave h.72 abbinata a contenitori Loft h.36 
caratterizzati da dettagli curati e funzionali.

A bathroom inhabited by dynamism and beauty, composed of a 
72 cm high Wave base unit with two deep drawers and 
36 cm high Loft units featuring accurate and functional details. 
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To be irreplaceable you have to be different. Architectures for extraordinary people. 

PER ESSERE INSOSTITUIBILI
BISOGNA ESSERE DIVERSI

ARCHITETTURE
PER PERSONE

STRAORDINARIE
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La grande capacità contenitiva della base lavabo contrasta 
con la sorprendente leggerezza visiva.

The large storage capacity of the washbasin unit 
contrasts with its surprising visual lightness.
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Una calibrata proporzione tra spessori e raccordi di linee rette e curve; 
elementi semplici per risolvere situazioni complesse.

The calibrated proportion between the thicknesses and the joints of straight and curved lines.
Simple elements that solve complex situations.
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Innovativo il vano a giorno laterale che funge 
da pratico portaoggetti per i sanitari.

The really innovative open side shelves offer 
practical storage for toiletries. 

La continuità e l’equilibrio tra le superfici sono caratteristiche fondamentali 
nel disegno del lavabo e della base curva WAVE, caratterizzata 
da una forte originalità nel disegno, nelle lavorazioni, nei materiali.

The continuity and balance between the surfaces are fundamental features 
of the design of the WAVE washbasin and curved base units that 
feature a very original line, workmanship and materials. 
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Aesthetic solutions and innovative functionalities. Life’s pleasures enter the bathroom.

SOLUZIONI ESTETICHE 
E FUNZIONALI INNOVATIVE 

IL PIACERE DELL’ABITARE 
ENTRA IN BAGNO
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Loft+Wave sono gli ideali protagonisti di un bagno nel quale l’eleganza 
si affianca alla funzionalità: un microcosmo tutto Altamarea.

Loft+Wave are the ideal stars of a bathroom in which elegance blends 
with functionality: a microcosm designed entirely by Altamarea.

81

Le varianti maniglia permettono di 
personalizzare l’arredo secondo i propri gusti 

e le proprie esigenze.

The handle options allow you customise 
the furniture to make it suit your 

tastes and requirements. 
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Gli specchi con anta scorrevole coniugano funzionalità a leggerezza visiva. 
Due funzioni in un unico elemento: rendono più comoda la quotidianità e donano 

spazio all’ambiente. Disponibili anche con luci LED integrate.

The mirror cabinets with their sliding doors combine functionality with visual lightness. 
Two functions in one element: making daily life easier and making 

the environment more spacious. Also available with integrated LED lights.
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Stand‐alone Wave base units set off their enveloping dynamism. 

LA COLLOCAZIONE SINGOLA
DELLE BASI WAVE

ENFATIZZA IL LORO AVVOLGENTE 
DINAMISMO
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Linee morbide ed allo stesso tempo nette per la basi lavabo 
che trasmettono sensazioni di leggerezza visiva e compattezza.

Soft yet clean‐cut lines for the washbasin units that transmit 
feelings of visual lightness and compactness. 
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Particolari che fanno la differenza: specchi ingranditori rimovibili; 
cassetti attrezzati con accessori.

Details that make the difference: removable magnifying mirrors; 
drawers fitted with accessories.
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