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CHI 
SIAMO

WHO WE 
ARE

Alba è un’azienda con sede a 
Graffignana in provincia di Lodi, 
specializzata nella produzione 
di innovativi cancelli, recinzioni e 
parapetti in alluminio. 

Alba is a family business company 
based in Graffignana in the 
province of Lodi, specialized in the 
production of innovative aluminium 
gates, fences and railings.

La nostra missione è quella di 
offrire soluzioni che siano esclusive 
e allo stesso tempo innovative sia 
esteticamente sia funzionalmente e 
soprattutto affidabili nel tempo.

Our mission is to offer exclusive 
and innovative solutions in terms of  
functionally and aesthetics, with a 
specific focus on durability.

LA NOSTRA
MISSIONE

OUR 
MISSION



LA NOSTRA 
VISIONE

OUR 
VISION

La nostra visione è la linea 
guida di ogni nostra attività.
Ci guida nelle scelte dando 
al futuro della nostra azienda 
la forma che abbiamo 
progettato, una realtà solida 
che cresce nei valori nella 
qualità e nella sostenibilità.

L’azienda. 
Rendere il nostro ambiente di 
lavoro amichevole e che sia 
fonte di ispirazione per tutti i 
nostri collaboratori.

Le persone. 
Alimentare la passione per 
poter contribuire alla crescita 
dell’azienda.

I fornitori. 
collaborare solidamente con 
aziende Italiane per poter 
mantenere il plus del made in 
Italy dei nostri prodotti.

Our vision is the guidance to all 
our activities.
Its guides us in our choices, 
giving the future of our 
company the form we have 
designed, a solid reality that 
grows in values, quality and 
sustainability.

The company.
Make our work environment 
friendly and inspiring for all our 
employees.

People. 
Feed the passion to contribute 
to company growth.

Suppliers.
Work strongly together with 
Italian businesses in order to 
keep the added value of our 
products being made in Italy.

I clienti.
Sviluppare una rete 
internazionale di partners 
affidabili che condividano 
la nostra mentalità e che ci 
portino reciprocamente a 
crescere e creare valore.

L’ambiente.
La sostenibilità dei nostri 
processi produttivi e dei 
prodotti che immettiamo sul 
mercato saranno sempre 
il punto fermo della nostra 
azienda per preservare 
sempre il mondo in cui 
viviamo.

Customers.
Develop an international 
network of reliable partners 
who share our mentality 
and lead us to grow and 
create value.

The environment.
The sustainability of our 
production processes 
and of the  products that 
we put to the market will 
always be the fundamental 
anchor of our company to 
always safeguard the world 
we live in.



TECNICA TECHNIQUE

Alba produce un innovativo
sistema di cancelli, recinzioni
e ringhiere in alluminio
completamente modulabile,
di rapido montaggio ed
installazione.

I vantaggi del sistema
possono essere riassunti
nei seguenti: Economicità,
Robustezza, Intercambiabilità
delle parti danneggiate, 
materiale.

Quest’ultimo è sicuramente
la prerogativa del successo di
questo progetto: l’alluminio,
infatti, grazie alle sue
caratteristiche di elevata
resistenza alla corrosione,
permette all’utente finale
di eliminare i problemi relativi
all’arrugginimento, come 
accade con il ferro tradizionale 
e di abbattere tutti i relativi 
costi di manutenzione. 

Alba produces an innovative
system of fully adjustable aluminium
gates, fences and railings, quick to
assemble and install.

The advantages of the system can
be summarized as follows:
Affordability, Robustness,
interchangeability of damaged
parts and the material.

The later is certainly the
prerogative of the success of this 
project; in fact, thanks to its
characteristics of high resistance
to corrosion, aluminium allows the
end user to eliminate problems
related to rusting, known to occur
with traditional iron, thus reducing
all related maintenance costs.

Furthermore, the use of aluminium
offers endless colouring possibilities
including wood effects at incredibly
competitive costs. All Alba 
products are treated and painted

Inoltre l’utilizzo dell’alluminio 
offre infinite possibilità circa la 
colorazione ral ed effetti
legno a costi decisamente
competitivi. Tutti i prodotti di Alba
sono trattati e verniciati da aziende
con certificazione QUALICOAT,
QUALANOD e SEASIDE, quindi
garantiti anche in ambienti ad alta
concentrazione di salinità o smog.

by companies with QUALICOAT,
QUALANOD and SEASIDE
certification, therefore they are 
also guaranteed in environments 
with a high concentration of 
salinity or smog.



I COLORI
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STANDARD 
COLORS
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PEDONALE

Il nostro cancello pedonale, leggero e robusto, 
disponibile sia con apertura manuale che elettrica, 
presenta una serratura a scomparsa incassata nel 
montante dell’anta, quindi rende la linea estetica 
del cancello ALBA ancora più pulita e raffinata.

PEDESTRIAN GATE

Our pedestrian gate, light and sturdy, available 
with both manual and electric opening, has a 
concealed lock hidden in the upright door, thus 
making the ALBA gate appearance cleaner and 
even more refined.

SCORREVOLE

Il nostro cancello scorrevole classico, anche 
in grandi dimensioni, grazie alla leggerezza dei 
materiali impiegati, è facilmente manovrabile 
manualmente e in caso di automazione non 
necessita di motori particolarmente grandi o 
potenti. Anche l’usura delle ruote e dei binari viene 
notevolmente rallentata.

SLIDING

Our classic sliding gate, thanks to the lightness 
of the materials used, is easily manoeuvrable 
manually even in large dimensions. In case of 
automation it does not require particularly large or 
powerful motors. Also the natural wear and tear of 
the wheels and tracks is considerably slow.

BATTENTE

Il cancello battente può essere a due ante o ad 
anta singola. Anche in questo caso, dato il peso 
ridotto, le sollecitazioni sui cardini e sull’eventuale 
automazione sono più sopportabili e aumentano 
la durabilità di questo prodotto.

SWING GATE

The swing gate is available with one or two 
doors. Given the reduced weight, the stress on 
the hinges and on the eventual automation are 
more bearable, thus increasing the durability 
of the product. For swing gates, ALBA is able 
to produce monoblock structures with various 
predispositions for automation.

AUTOPORTANTE

Il cancello autoportante è il top di gamma che 
ALBA può offrire. 
Un sistema innovativo di movimentazione senza 
ausilio di ruote e binario. Lo scorrimento del 
cancello avviene in sospensione da terra.

CANTILEVER GATE

The cantilever gate is the top of the range that 
ALBA can offer.
An innovative handling system without the use 
of wheels and track, with a sliding gate that is 
suspended above the ground.



ARIANNA
ll modello ARIANNA della 
serie Traditional ha una linea 
estetica classica facilmente 
abbinabile a qualsiasi tipo di 
abitazione.

The ARIANNA model of 
the Traditional series has a 
classic aesthetic line that 
can be easily combined 
with any type of dwelling. 
It is composed of extruded 
aluminium tubulars, 
assembled on horizontal 
crosspieces with concealed 
screws.

Serie Traditional - Traditional Series





SELENE
Il modello SELENE della 
serie Traditional è la classica 
riproduzione dei tradizionali 
steccati in legno.  Una linea 
classica che unisce il fascino 
del legno con la resistenza 
dell’alluminio.

The SELENE model of the 
Traditional series is the 
classic reproduction of 
traditional wooden fences. 
A classic line that combines 
the charm of wood with the 
strength of aluminum.

Serie Traditional - Traditional Series





ATENA
Il modello ATENA della 
serie Traditional riproduce 
le classiche linee dei sistemi 
tradizionali in ferro. E’ 
composta da tubolari quadrati 
in alluminio estruso montati su 
traversi orizzontali.

The ATENA model of the 
Traditional series reproduces 
the classic lines of traditional 
iron systems. It is composed 
of aluminum extruded square 
tubular mounted on horizontal 
crosspieces.

Serie Traditional - Traditional Series





DIANA
Il modello DIANA della serie 
Traditional riproduce le 
classiche linee dei sistemi 
tradizionali in ferro.
È composta da tubolari 
triangolari in alluminio estruso 
montati su traversi orizzontali.

The DIANA model of the 
Traditional series reproduces 
the classic lines of traditional 
iron systems.
It is composed of aluminum 
extruded triangular tubular 
mounted on horizontal 
crosspieces.

Serie Traditional - Traditional Series





FLORA
Il modello FLORA della 
serie Traditional riproduce 
le classiche linee dei sistemi 
tradizionali in ferro. 
E’ composta da tubolari tondi 
rigati in alluminio estruso 
montati su traversi orizzontali.

The FLORA model of the 
Traditional series reproduces 
the classic lines of traditional 
iron systems.
It is composed of extruded 
aluminum round tubes 
mounted on horizontal 
crosspieces.

Serie Traditional - Traditional Series





IRENE
Il modello IRENE della serie 
Traditional riproduce le 
classiche linee dei sistemi 
tradizionali in ferro. 
E’ composta da tubolari 
tondi lisci in alluminio estruso 
montati su traversi orizzontali.

The IRENE model of the 
Traditional series reproduces 
the classic lines of traditional 
iron systems.
It is composed of extruded 
aluminum smooth round 
tubes mounted on horizontal 
crosspieces.

Serie Traditional - Traditional Series





Serie Modern - Modern Series

CLOE
Il modello CLOE della serie 
Modern è composto da speciali 
profili in alluminio estruso che 
vanno ad incorniciare diverse 
tipologie di lamiera; dalla lamiera 
stirata alla lamiera forata sono 
molteplici le configurazioni 
possibili anche su disegni 
personalizzati.

The CLOE model of the Modern 
series is composed of special 
extruded aluminum profiles that 
frame various types of sheet 
metal; from the expanded metal 
to the perforated plate there are 
many possible configurations 
even on custom designs.





Serie Modern - Modern Series

IRIDE
Il modello IRIDE della serie 
Modern è composto da 
speciali profili frangivista 
in alluminio estruso, che 
rendono al meglio la 
loro estetica in situazioni 
abitative in stile moderno 
risaltando la struttura in tutto 
il suo insieme.

The IRIDE model of the 
Modern series is made up 
of special extrusion profiles 
in extruded aluminum, 
which make the most of their 
aesthetics in modern style 
living situations.





Serie Modern - Modern Series

MAIA
Il modello MAIA della serie Modern è il cavallo di 
battaglia di ALBA; design semplice e moderno che 
fa da perfetta cornice per ogni soluzione abitativa.
Si compone con particolari montanti nei quali 
vengono inseriti e fissati dei tubolari in alluminio 
estruso disponibili in varie dimensioni e con la 
possibilità di scegliere l’interasse tra una stecca e 
l’altra a seconda della luce o del livello di privacy 
che si vuole ottenere.

The MAIA model of the Modern series is best 
seller of ALBA; simple and modern design that is 
the perfect setting for every housing solution. It is 
composed of particular uprights in which extruded 
aluminum tubulars available in various sizes and 
with the possibility to choose the interaxis between 
a slat and the other depending on the light or the 
level of privacy to be obtained.





Serie Modern - Modern Series

MAIA CLOSE
Il modello MAIA CLOSE della serie Modern 
si compone con particolari montanti nei quali 
vengono inserite e fissate delle doghe ad incastro 
che a formare una barriera cieca per ottenere il 
massimo della privacy.

The MAIA CLOSE model of the Modern series 
is composed of particular uprights in which 
interlocking slats are inserted and fixed to form a 
blind barrier to obtain maximum privacy.





Serie Modern - Modern Series

OLIMPIA
Il modello OLIMPIA della serie 
Modern ha una linea semplice 
ed elegante adatta ad ogni 
situazione. Si compone di 
particolari montanti che 
incorniciano dei tubolari in 
alluminio estruso disponibili in 
varie dimensioni.

The OLIMPIA model of the 
Modern series has a simple 
and elegant line suitable for 
every situation.
It consists of particular 
uprights that frame the 
extruded aluminum tubulars 
available in various sizes.
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