


Alce, l’esperienza 
del nuovo
living outdoor. 
Alce, the experience of new outdoor living.  

Alce presenta una selezione 
di prodotti e materiali che 
propongono un nuovo modo 
di vivere il giardino, frutto della 
passione tutta italiana per la 
progettualità.
Il processo creativo si intreccia 
alla continua ricerca sui materiali 
e allo sviluppo delle tecniche di 
produzione, generando forme 
e texture inedite.

Alce presents a selection of itmes 
and materials for a new way of 
living in the garden, which are 
the upshot of an all-Italian flair 
for design.
The creative process is intertwined 
with ongoing research into 
materials and the development 
of production methods, outputing 
new textures and shapes.

2



3



GAZEBO MARÈA
legno, acciaio e tessuto microforato
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La coniugazione della tecnologia 
con i materiali naturali.

Quando 
lo spazio 
respira



When space breathes
The combination of technology 
and natural materials.
MARÈA GAZEBO: wood, steel 
and micro-perforated fabric.



PERGOLA MARÈA
legno, acciaio e tessuto microforato

Bella
per vocazione
La solidità e il fascino delle forme pure.
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Beautiful by vocation
The sturdiness and appeal of pure 

shapes. MARÈA PERGOLA: wood, 
steel and micro-perforated fabric.
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New shapes on the horizon
Wood and steel: 
the perfection of an encounter. 
MARÈA ENCLOSURE: wood and steel.
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RECINZIONE MARÈA
legno e acciaio

Nuove forme 
all’orizzonte

Il legno e l’acciaio: 
la perfezione di un incontro.
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GAZEBO OASIS
legno e tessuto

Ricevere
all’aperto
L’atmosfera e il lusso di una stanza 
sotto il cielo.
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Receiving outdoors
The atmosphere and the luxury of a room under the sky. 
OASIS GAZEBO: wood and fabric.
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PERGOFLAP
legno e alluminio (la copertura diventa impermeabile una volta chiusa)

APERTO CHIUSO

OPEN CLOSED

Tecnologia 
del relax
L’evoluzione dell’outdoor.
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Relaxation technology
The outdoor evolution.
PERGOFLAP: wood and aluminium 
(the roof is waterproof once closed).
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PERGOLINE
legno, alluminio e PVC

Il piacere sotto 
la volta celeste
La purezza delle forme, il comfort dell’innovazione.
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Pleasure underneath 
the heavenly vault
The purity of shapes, the comfort of innovation. 
PERGOLINE: wood, aluminium and PVC.
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Design in the garden
Lines that highlight freedom in nature. 

QBO HOUSE: wood and metal.



CASETTA QBO
legno e metallo

Il design 
in giardino

Le linee che enfatizzano 
la libertà nella natura.
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Le eleganti
forme degli
spazi quotidiani
Progetti che arredano ogni tuo spazio all’aperto.

CARPORT LEONARDO
legno e alluminio
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The elegant shapes of daily spaces
Projects to furnish all your outdoor spaces.

LEONARDO CARPORT: wood and aluminium.
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Il palcoscenico 
per sognare
Vivere in contatto con le essenze più preziose.
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The stage on which to dream
Living in contact with the most precious woods.
OUTDOOR FLOORING AND DECKING.
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PAVIMENTAZIONI
E RIVESTIMENTI 
PER ESTERNO
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Dall’esperienza Alce 
un nuovo materiale 
per vivere la natura
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Thanks to Alce’s experience, 
a new material for living in harmony with nature 
                 : antique-effect Coniferous wood.

Conifera Antichizzata

Co AN+ ®

Co AN+ ®
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Conifera Antichizzata

              è un legno di conifera di origine centro-nord Europa trattato con un ciclo di produzione che ne 
determina un aspetto antichizzato di colore grigio argento con venature rossastre. Il ciclo di produzione 
prevede anche il processo di impregnazione in autoclave sotto pressione, pertanto il legno             è 
certificato Istituto Giordano ed ha una garanzia di 10 anni in classe d’impiego 3 (UNI EN 335). Alce 
propone sia strutture e prodotti standard in                  sia un assortimento di profili sfusi in                (dal 
massiccio, con classe di resistenza C24 – UNI EN 338, al lamellare con classe di resistenza GL24-h, 
UNI EN 1194) per realizzare soluzioni a misura.

Co AN+ ®

Co AN+ ®

Co AN+ ® Co AN+ ®

              is a central-northern Europe softwood, treated with a production cycle which determines a  silver 
gray antique look with reddish veins. The production cycle also includes the autoclave impregnation under 
pressure process, so              is Institute Giordano certified and is guaranteed for 10 years in class 3 using 
(UNI EN 335). 
Alce also offers both              standard items both a range of              bulk profiles (from massive, with 
strength class  C24 - UNI EN 338, to laminated with the strength class GL24-h, UNI EN 1194) to 
implement customized solutions.

Co AN+ ®

Co AN+ ®

Co AN+ ® Co AN+ ®
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KRONOS PERGOLA 
INDIPENDENTE
               e tessuto acrilico

Luce, ombra 
e leggerezza
Sperimentare nuove sensazioni tattili e visive

Co AN+ ®



Sunlight, shade and lightweight
Experimenting with new tactile and visual sensations.
KRONOS STAND-ALONE PERGOLA: 
              and acrili fabric.
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              and acrili fabric.®



Una fi nestra 
sull’esterno
Materiali estremamente naturali, veri, e quindi vivi

KRONOS PERGOLA ADDOSSATA
               e tessuto acrilico

28

               e tessuto acrilico®
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A view of the great outdoors
Innovative patio solutions in real, natural materials.

KRONOS LEAN-TO PERGOLA: 
and acrili fabric.Co AN+ ®
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VENERE PERGOLA INDIPENDENTE
               e tessuto acrilico

Eleganza 
e semplicità
Linearità e purezza di forme

               e tessuto acrilico®
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Elegance and simplicity
Linearity and purity of shapes.

VENERE STAND-ALONE PERGOLA: 
and acrili fabric.®



Alce s.r.l. - via Bosa, 9 - 42045 Luzzara (RE) - Italy 
tel. +39 0522 976798 - fax +39 0522 979850 - info@alceweb.com

verde da vivere

Maggiori informazioni su:
www.alceweb.com


