Unico Italia Design_Presentazione

Design

L’azienda_About us

About us

Unico Italia Design

p. 1

Design
Unico Italia è un’azienda giovane e
dinamica che nasce nel 2009 per un
nuovo modo di interpretare la casa,
aperta ai contrasti e libera dagli schemi
ordinari, dove i mobili e i complementi dal
gusto contemporaneo creano una nuova
definizione degli spazi da vivere, che supera
il tradizionale concetto di casa per aprirsi a
nuovi paesaggi domestici.
La nostra filosofia è la promozione
dei prodotti MADE IN ITALY, realizzati
attraverso cicli produttivi ecosostenibili,
partecipando alle migliori fiere di settore
italiane ed estere. La scelta di utilizzare
materie prime ecologiche e di rivolgersi ad
aziende certificate è un obbligo per noi.

Unico Italia propone prodotti che si
caratterizzano per la loro contemporaneità,
la grande qualità ed il forte contenuto di
design; una produzione che abbraccia
la zona giorno e la zona notte in tutta
la loro completezza, con un lifestyle
sempre presente, dalla cabina armadio al
soggiorno, dalle porte scorrevoli battenti o
a scrigno all’imbottito, dalla sedia al tavolo,
come dalla libreria alla madia contenitore.
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Innovazione e
nuova identità,
emozione e
funzionalità.
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Nascono nuove soluzioni d’arredo
per la casa dinamica ad alto tasso
di emozione e funzionalità, idee che
arrivano dalla ricerca e da una forte
innovazione.
Progetti e soluzioni, forme e nuovi
materiali, design e funzionalità,
questi sono i tratti distintivi di Unico
Italia Design; un insieme di qualità,
pensiero, esperienza e progettualità
da vivere oggi. Di casa in casa.

Prodotti_Tavoli

2.

Tavoli
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3.
1.
1. Tavolo HAMILTON fisso con base in
acciaio verniciato bicolore nero e rame.
Piano in ceramicato.
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2. Tavolo PIRAMIDE fisso con base in
acciaio verniciato nero, piano in legno in
massello sp.4 cm noce canaletto.
3. Tavolo AROUND con basamento in
acciaio verniciato bianco, piano in legno.
4. Tavolo SEGNO piano fisso ovale in vetro
trasparente extrachiaro temperato e gamba in
vetro extrachiaro curvato verniciato bianco.
5. Tavolo AXEL allungabile rettangolare,
piano ed allunghe in vetro acidato temperato,
con gambe impiallacciate in noce canaletto,
binario in alluminio anodizzato.

5.

4.
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3.

Sedie
e sgabelli
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2.

1.
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1. Sedia MILVA con braccioli con struttura
in faggio tinto noce, rivestita in tessuto Joint
o Rebel.
2. Sedia NAXOS, con struttura in metallo
cromato rivestimento cuoio in vari colori.
3. Sedia RONDÒ, con struttura in metallo
rivestita in cuoio liscio.
4. Sedia PETALO in poliuretano rigido Nero
con struttura verniciata nera.
5. Sgabello COMODO in ecopelle bianca
con struttura in metallo cromato, elevazione
a gas.

4.

5.
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3.

2.
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Tavolini
1.
1. Tavolino SQUARE TWO in vetro
ceramicato.

6.

4.

2. Tavolini FILO in acciaio verniciato bianco o
nero e piano in vetro goffrato laccato.
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3. Tavolino GIRANDOLA in vetro trasparente
curvato.
4. Tavolino LINEAR rettangolare, piano in
vetro verniciato nero, con basamento in
acciaio cromato.

5.

5. Tavolino SERVICE quadrato, piano in
legno impiallacciato in noce Canaletto, con
basamento in acciaio cromato.
6. Tavolini ARTURO con struttura in acciaio
verniciato bianco e piano in legno laccato
bianco o vetro.
7. Tavolini LIRA in acciaio verniciato bianco,
piano in vetro goffrato.

7.
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2.

3.
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Poltrone e
pouf
1.
1. Pouf ODEON, con struttura poliuretano
espanso, rivestita in tessuto Levante liscio o
capitonnè.
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2. Poltrona e pouf LOTO, con struttura
poliuretano espanso, rivestita in ecopelle o
tessuto Levante, basamento cromato.
3. Poltrona e pouf RELAX, rivestita in
tessuto Levante, base cromo con struttura
poliuretano espanso.
4. Poltrona HAPPY, con struttura poliuretano
espanso, rivestita in ecopelle o tessuto
Levante, basamento cromato.
5. Poltrona JADE, con struttura poliuretano
espanso, rivestita in ecopelle o tessuto
Levante, basamento cromato.

4.
5.
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1.

2.
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Mobili
giorno
1. TETRIS Composizione 049 struttura
bianco lucido, frontali in vetro extrachiaro
verniciato bianco, pensili in vetro con finitura
foglia argento, top in vetro extrachiaro bianco.
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2. TETRIS Composizione 022 zoccolo in
alluminio brillantato, struttura nero lucido,
frontali in vetro verniciato nero e Stopsol
verniciato antracite, top in vetro verniciato
nero, pensili quadrati con ante in vetro
verniciato nero.
3. TETRIS Composizione 023 zoccolo in
alluminio brillantato, struttura bianco lucido,
frontali base in vetro extrachiaro verniciato
bianco e vetro Stopsol verniciato antracite,
top in vetro extrachiaro verniciato bianco.
4. TETRIS Composizione 036, madia con
zoccolo in acciaio, struttura bianco lucido,
frontali in vetro extrachiaro verniciato bianco
inciso con motivo Vintage, top e fianchi in
vetro extrachiaro verniciato bianco.

3.
4.

Prodotti_Vetrine

1.

Vetrine
3.
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2.
5.

1. Vetrina STONDA in vetro trasparente,
con 3 ripiani in vetro trasparente regolabili in
altezza, top e base impiallacciati in wengè,
con faretto Led e chiusura anta a chiave.
2. Vetrina SENNA in vetro trasparente, con 3
ripiani in vetro trasparente regolabili in altezza,
top e base impiallacciati in noce Canaletto,
con faretto a Led e chiusura anta a chiave.
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3. Vetrina GOCCIA in vetro trasparente,
con 3 ripiani in vetro trasparente regolabili in
altezza, top e base laccati neri, con faretto
Led e chiusura anta a chiave.
4. Vetrina QUADRA in vetro trasparente,
con 3 ripiani in vetro trasparente regolabili
in altezza, top e base impiallacciati in noce
Canaletto, con faretto Led e chiusura anta a
chiave.
5. Vetrina SQUADRA in vetro trasparente,
con 3 ripiani in vetro trasparente regolabili in
altezza, top e base laccati, con faretto Led e
chiusura anta a chiave.

4.
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Scrivanie
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2.
1.
1/2. Scrivania GOLDEN in vetro curvato
trasparente o verniciato nero sp.15 mm,
rettangolare.

Prodotti_Porte

2.

Porte
1.
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3.
1. Porta ABSOLUTE a scomparsa con telaio
e coprifili in alluminio finitura titanio, maniglia
Absolute (standard) in alluminio finitura titanio,
vetro acidato fumè.

5.
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2. Porte ABSOLUTE scorrevoli esterno muro
con telaio in alluminio finitura titanio e vetri
Stopsol super silver, con binario doppio a
soffitto in alluminio finitura titanio, maniglie
Absolute (standard) in alluminio finitura titanio.
3. Porta FANTOMAS a scomparsa, in
vetro autoportante acidato con serigrafia
Trendy bianca e profili copritelaio in alluminio
verniciato bianco, maniglia Tube, in acciaio
inox.
4. Porte FANTOMAS scorrevoli esterno muro
in vetro acidato inciso Onde, con binario
singolo a parete in alluminio spazzolato
naturale, maniglie Tube, in acciaio inox.
5. Porta ABSOLUTE a battente, con telaio
in alluminio verniciato bianco, vetro bianco
latte, maniglia Minimal in alluminio spazzolato
naturale.

4.
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2.

Cabine
armadi
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1.
3.
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1. CONTINUA Composizione 014 cabina
armadio lineare in noce Caramel con
schienali bianco opaco e parti strutturali color
alluminio.
2. AVANT GARDE Composizione 002
cabina armadio “a doppio montante”. Parti
strutturali antracite; Mensole e cassettiere
effetto tessuto grigio.
3. CONTINUA Composizione 013 cabina
armadio angolare in noce Caramel con
schienali in noce Caramel e parti strutturali in
alluminio verniciato moka.
4. CONTINUA Composizione 010 cabina
armadio lineare disposta su 2 pareti, in
bianco poro aperto senza schienali, con parti
strutturali color alluminio.

4.
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1.

2.

Lampade
e vasi
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3.
1. Lampada PERLA in ceramica cotta a
forno 1000°, rivestita in foglia oro applicata a
mano con paralume cotonette nero.

4.

6.
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2. Lampada KOS BIG in ceramica cotta a
forno a 1000° sagomata a mano verniciata
bianco lucido e nero lucido con parabola
riflettente in foglia argento applicata a mano.
3. Lampada DUNE in ceramica verniciata
grigio scuro opaca, con montatura elettrica a
norma CE.
4. Vasi GOCCIA in ceramica verniciata opaca
con applicazione foglia oro centrale.
5. Vaso CONO in ceramica cotto a forno
1000° verniciato bianco lucido.
6. Vasi RUBINO in ceramica cotto a forno a
1000° verniciato bianco lucido.

5.

Prodotti_Specchi e accessori

1.

2.

Specchi
e accessori
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4.
1. Specchiera EGO ondulata in vetro
extrachiaro specchiato, con attacco
verticale/orizzontale.
2. Specchio SAHARA rettangolare con
cornice sagomata e sabbiata.

6.

3.
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3. Specchio GEMME con cornice in legno
rivestita in tessuto glitterato.
4. Specchio ONDA con cornice in legno con
fili in rilievo argento.
5. Specchio TUTTO TONDO in vetro curvato
tutto argentato. Consolle ESSE in vetro
curvato trasparente.
6. Specchio LUIGI XVI con cornice in legno
traforata.
7. Appendiabiti INTRECCIO, struttura in
metallo verniciato bianco.

5.

7.
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Partecipazioni
ed eventi
• Salone Internazionale del Mobile | Milano
• Salone Internazionale dell’Arredamento ed
Accessori | Crocus Mosca
• Fiera di Kiev
• Expo di Shanghai
• Presentazione alla fiera di Milano 2012 del
Catalogo Zero Sei
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• Il GIORNALE DELL’ARREDAMENTO ci
dedica una pagina presentando la nostra
innovativa seppur giovane azienda.
• Il GAZZETTINO di venerdì 8 Ottobre scrive:
Un sito “Unico” tradotto in dialetto, continua
la serie di articoli riguardanti il nostro sito in
dialetto...
• Arrivano in casa Unico Italia importanti
riconoscimenti dal Presidente della regione
Veneto, in seguito alla pubblicazione di un
articolo sul MATTINO di Padova del 23
Settembre 2010.
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Unico Italia
Design in the
world

EUROPA: POLONIA, CORSICA, SPAGNA, PORTOGALLO, MALTA,
REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, CROAZIA,
MONTENEGRO, BOSNIA, MACEDONIA, BULGARIA, UNGHERIA,
FRANCIA, LUSSEMBURGO, OLANDA, BELGIO, ANDORRA,
FINLANDIA, AUSTRIA, SVIZZERA, PRINCIPATO DI MONACO,
GRECIA, CIPRO.
EST EUROPA: RUSSIA, UCRAINA, BIELORUSSIA, LETTONIA,
LITUANIA, ESTONIA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, GIORGIA,
KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, MOLDAVIA, TAGIKISTAN,
TURKMENISTAN, UZBEKISTAN, TURCHIA.
AMERICA: USA, CANADA, COLOMBIA, MESSICO, VENEZUELA,
URUGUAY, PORTO RICO.
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ORIENTE: HONG KONG, KOREA, SINGAPORE, TAIWAN,
GIAPPONE, INDONESIA, CINA, THAILANDIA, FILIPPINE, VIETNAM,
INDIA, LIBANO, ISRAELE, GIORDANIA, ARABIA SAUDITA, EMIRATI
ARABI, IRAN, QATAR.
AFRICA: SOUTH AFRICA, TOGO, LIBIA, KENYA, GHANA, NIGERIA,
MAROCCO, EGITTO, ALGERIA.
AUSTRALIA & NUOVA ZELANDA.
INGHILTERRA.
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