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timeless design
From 1979 Alias aim is to create long-lasting products. Timeless design defines the 
spirit of Alias in the development of its collection. It is the way we conceive and 
design the different pieces of furniture and it embodies the true beauty of “all-time 
great” design. Our mission is to constantly develop design innovation through the 
research of sustainable materials and the employment of innovative technologies 
with a focus on design quality.
Dal 1979 Alias lavora per creare prodotti che durino nel tempo.
Timeless design definisce lo spirito del brand nello sviluppo della sua collezione. 
È il modo in cui vengono concepiti e progettati i diversi arredi, ed incarna la vera 
bellezza del design “senza tempo”. La nostra missione è sviluppare in modo co-
stante l’innovazione di design attraverso ricerche di materiali sostenibili e l’utilizzo 
di tecnologie innovative, con un’attenzione particolare alla qualità del progetto.
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thinks sustainable
Alias is working to create eco-friendly products minimising its environmental 
impact through policies that involve every stage of its activities. Its environmental 
commitment is demonstrated by the continuous research for ecological solutions 
at all stages of the supply chain.

Alias si impegna a creare prodotti sostenibili riducendo al minimo il suo 
impatto ambientale attraverso politiche che coinvolgono ogni fase delle attività. 
Il suo impegno ambientale è dimostrato dalla continua ricerca di soluzioni 
sostenibili in tutte le fasi della catena produttiva.
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ZERO MILE
PRODUCTION

DISASSEMBLY AND 
REPAIRABLE 
PRODUCTS

LONG-LASTING
PRODUCTS MAKE TO ORDER

UP TO 10-YEAR
WARRANTY

AFTER 
SALES

ALIAS 
FOR SOCIAL 
SUSTAINABILITY

all Alias products are made in Italy, at our 
premises in Grumello del Monte (BG) and 
by neighbouring suppliers.

PRODUZIONE A CHILOMETRO ZERO: 
tutti i prodotti Alias sono realizzati in Italia, 
presso la nostra sede a Grumello del 
Monte (BG) e da fornitori limitrofi.

our products are designed to last thanks 
to innovative materials, production 
methods and high-quality design.

LONGEVITÀ: 
i nostri prodotti sono progettati per durare 
nel tempo grazie ai materiali innovativi, ai 
metodi di produzione e al design di alta 
qualità.

our production policy has always been 
based on minimising finished product 
stocks: we only produce what is ordered 
by the customer.

PRODUZIONE SU ORDINE:  
la nostra politica produttiva è da sempre 
fondata sulla riduzione al minimo delle 
scorte di prodotto finito: produciamo solo 
quanto ordinato dal cliente.

our design approach aims to reduce pro-
duction complexity in favour of disassem-
bly, thus facilitating both the repair of any 
damaged components and their proper 
disposal at the end of their life cycle.

PRODOTTI DISASSEMBLABILI 
E RIPARABILI: 
il nostro approccio progettuale punta a 
ridurre la complessità produttiva a favore 
dello smontaggio, facilitando così sia la 
riparazione di eventuali componenti dan-
neggiate, sia il loro corretto smaltimento a 
fine ciclo di vita.

Alias products are all covered by 
guarantees up to 10 years. 

GARANZIA FINO A 10 ANNI: 
i prodotti Alias sono tutti coperti da 
garanzie anche fino a 10 anni. 

Alias after sales team supports the custo-
mer throughout the products life cycle, 
prolunging their use and favouring repairs.

POST VENDITA: 
Alias, con un team dedicato, s’impegna 
a favorire la riparazione e a supportare il 
cliente in tutto il ciclo di vita del prodotto.

Alias has always been committed to 
supporting social and cultural activities that 
sustain the local community.

ALIAS PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE: 
Alias è da sempre attenta a supportare le 
attività sociali e culturali a sostegno della 
comunità locale.

greenmanifesto

GREEN TEAM

Alias has a multifunctional internal team 
that is responsible for building corporate 
sustainability through and a shared path. 

GREEN TEAM: 
Alias ha un team interno multifunzione 
che si occupa di costruire, attraverso un 
percorso diffuso e condiviso, la sostenibi-
lità aziendale. 
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Alias promotes the use of recycled and recyclable materials. The main suppliers 
are located in the area surrounding the company. The company is careful in its 
search for quality and innovative materials in the field of sustainability.
Alias si impegna ad utilizzare materiali riciclati e riciclabili. I principali fornitori sono 
situati nell’area circostante all’azienda. L’azienda è attenta nella ricerca di materiali 
di qualità e sempre più innovativi nel campo delle sostenibilità.

Aluminium is a light, durable and infinitely 
recyclable material without losing its qualities. 
Alias’ main collections are made of aluminium, 
such as frame, frametable and kobi.

L’alluminio è un materiale leggero, durevole nel 
tempo e riciclabile all’infinito senza perdere le 
sue qualità. Le principali collezioni di Alias sono 
realizzate in alluminio, come frame, frametable 
e kobi.

Steel is a very strong and durable alloy that is 
completely recyclable. It is the material with the 
highest recycling rate in the world.

L’acciaio è una lega molto robusta e resistente, 
completamente riciclabile. Si tratta del materiale 
con un tasso di riciclaggio maggiore al mondo.

Alias uses MDF panels for its table tops, a 
material composed of very fine recycled wood 
fibres bonded together with adhesives that make 
it extremely compact and resistant. The tops 
are protected by ultra-matt, anti-fingerprint and 
self-repairing varnishes that enhance aesthetic 
quality and durability.

Alias utilizza per i piani dei tavoli pannelli in MDF, 
un materiale composto da fibre finissime in legno 
riciclato legate tra loro con collanti che lo rendo-
no estremamente compatto e resistente. I piani 
sono protetti da vernici ultra-opache, anti-im-
pronta e autoriparanti che migliorano la qualità 
estetica e la durata nel tempo.

Plastic is a lightweight material created from 
polymer compounds that make it durable. 
Used in various collections such as slim chair, 
segesta and spaghetti. The components of these 
products can be completely disassembled and 
therefore recycled.

La plastica è un materiale leggero, viene creato 
con dei composti di polimeri che lo rendono du-
revole nel tempo. Utilizzata in vari collezioni come 
slim chair, segesta e spaghetti. Le componenti 
di questi prodotti sono completamente disas-
semblabili e quindi riciclabili.

STEEL MDF PLASTICALUMINIUM

https://alias.design/en-us


09.2022

company certifications
ISO 9001

The international ISO 9001 standard defines the requirements and guidelines for 
ensuring corporate quality and improving the efficiency of internal processes: the 
aim is to put the relationship with the customers and their satisfaction at the cen-
tre. Alias complies with the requirements and has been ISO 9001 certified since 
2002.

La normativa internazionale ISO 9001 definisce i requisiti e le linee guida per ga-
rantire la qualità aziendale e migliorare l’efficenza dei processi interni: l’obiettivo è 
è porre al centro la relazione con il cliente e la sua soddisfazione.
Alias rispetta i requisiti ed è certificata ISO 9001 dal 2002.
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The purpose of the certification is to preserve the well-being of people in indoor environmen-
ts by setting emission limits for chemicals and pollutants. Alias has chosen to join the pro-
gramme issued by the American institute UL Environment with the frame and frameable col-
lections by Alberto Meda and the slim collection by PearsonLloyd. A selection of seats has 
been awarded the GREENGUARD® GOLD level, which has even more restrictive criteria.
La certificazione ha lo scopo di preservare il benessere delle persone negli ambienti interni, 
stabilendo i limiti di emissioni di sostanze chimiche e/o inquinanti. Alias ha scelto di aderire 
al programma, rilasciato dall’istituto americano UL Environment, con le collezioni frame e 
frametable di Alberto Meda e la collezione slim di PearsonLloyd. Una selezione di sedute ha 
ottenuto il livello GREENGUARD® GOLD, che prevede criteri ancora più restrittivi.

product certifications
GREENGUARD®
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The FSC®, which identifies products made of wood from forests that are managed 
correctly respectful of ecosystems, animals and the people who depend on them, 
for the outdoor collections in heat-treated ash tech wood by Alberto Meda and a 
selection of chairs with legs in solid wood, including segesta wood and taormina 
wood by Alfredo Häberli and slim chair wood by PearsonLloyd.
La certificazione FSC® identifica i prodotti in legno proveniente da foreste gestite 
in modo corretto nel rispetto degli ecosistemi, degli animali e delle persone che da 
esse dipendono. Alias utilizza legno certificato FSC® per la collezioni da esterno 
in frassino termotrattato tech wood di Alberto Meda e una selezione di sedute 
con gambe in massello, tra le quali segesta wood e taormina wood di Alfredo 
Häberli e slim chair wood di PearsonLloyd.

product certifications
FSC®
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stay tuned...
I nostri obiettivi:

• ottenere la certificazione ISO 14001 dal 2023;
• estendere le certificazioni GREENGUARD® e FSC®  ad altre 10 

collezioni;
• entro il 2026 Alias si impegna ad utilizzare principalmente legno 

proveniente da foreste certificate FSC®;
• ridurre al minimo l’uso della carta stampata favorendo l’utilizzo 

di strumenti di vendita e comunicazione digitali;
• ottimizzare gli imballi al fine di ridurre i volumi di trasporto e ma-

teriale di scarto.

Our goals:

• obtain ISO 14001 certification from 2023;
• extend GREENGUARD® and FSC® certification to 10 more 

collections;
• Alias aims to mainly use wood from FSC®-certified forests by 

2026;
• minimise the use of printed paper by favouring the use of digital 

sales and communication tools;
• optimise packaging in order to reduce transport volumes and 

waste material.
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Thank you :)
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