CONTEMPORARY
OUTDOOR LIVING
& SHADING EXPERIENCE

COMPANY PROFILE
Dal 1998 nella più vera tradizione
della bottega italiana Unosider disegna e produce gazebo, pergolati
e strutture di protezione solare e
da condizioni meteo avverse.
Per i clienti più attenti ed esigenti
Unosider offre soluzioni complete,
anche chiavi in mano, per l’arredo
degli spazi esterni.
Un costante lavoro di ampliamento
della gamma e perfezionamento
dei prodotti si rinnova di stagione
in stagione con la passione e l’energia che ci contraddistingue da
sempre.
Da questa passione nascono tutti
i progetti su misura, le personalizzazioni, gli accessori e la ricerca di
armonizzazione dello spazio esterno che spesso va oltre la nostra
produzione standard – già ampia –
e che amiamo sintetizzare con l’etichetta “Architettura per Esterni”.
La nostra mission è porre al centro dell’attenzione i desideri e le
necessità del cliente e “cucire per
lui un abito perfetto realizzato con
i migliori materiali” e i nostri più
grandi motivi di orgoglio sono l’apprezzamento dei clienti e l’ottima
valutazione nazionale e internazionale raggiunta dai nostri prodotti.
Continuiamo il nostro percorso
nello sviluppo del mondo outdoor
con l’obiettivo di accompagnare i
vostri momenti più felici e di relax
all’ombra delle nostre strutture.

Since 1998, in the best tradition of an
authentic Bottega Italiana, Unosider
has been designing and manufacturing gazebos, pergolas and protective
outdoor structures against the sun
as well as adverse weather condition.
For the most attentive and demanding customers, Unosider offers complete and keys in hand, solutions, to
furnish outdoor spaces.
A steady work of product range expansion and technological development, renewed season after season
with the passion and energy that has
always distinguished our company.
All our custom-made projects and
accessories, stem from this passion,
and our quest for outdoor harmony
and balance often reaches beyond
our – though already extensive –
standard production, which we love
to synthesize with the words “Outdoor Architecture”.
Our mission is to focus our attention on the wishes and needs of
the customer and to create for him
“tailor-made” solutions using the finest materials. Besides, our greatest
reasons for pride are our customer’s
appreciation and satisfaction as well
as the excellent national and international appraisals.
Our path, towards the development
of the“outdoor world”, will continue,
accompanying your happiest and
most relaxing moments under the
shade of our creations.
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La nuova linea di schermature Shape è nata
per dare soluzioni specifiche e diversificate
alle molteplici esigenze del vivere l’outdoor
contemporaneo. Le innumerevoli combinazioni
realizzabili con i pannelli schermanti e i loro accessori (giunti, fissaggi, fioriere, panche e sistemi di illuminazione a led) garantiscono un’ampia
gamma di soluzioni progettuali, in realtà private
e contract, per una schermatura ottimale dalle
radiazioni solari e anche per eventuali esigenze
di privacy.

Shape is a new line of contemporary trellises
created to provide specific and varied solutions
to the needs of contemporary outdoors living.
The countless combinations of trellises and
their accessories (joints, fixing elements,
planters, benches and LED lighting systems)
guarantee a wide range of design solutions for
private or contract projects, as well as perfect
shading and protection of one’s privacy.

Scheda tecnica pag 106

Technical sheets page 106
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MISURE STANDARD STANDARD MEASURES
GRIGLIATI
cm

100x156,9 100x179,8 150x156,9 150x179,8

A

100

100

150

150

B

40

40

40

40

Hc

156,9

179,8

156,9

179,8

cm

45x45

100x45

150x45

Amax

45

100

150

Bmax

45

45

45

Hc

42

42

42

FIORIERE

OPZIONI COLORE COLOUR OPTION

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATIONS

Struttura Structure:

• possibilità di realizzazione su misura

• customized available

Colore standard standard colour

• proﬁli in alluminio estruso, lega primaria
UNI6060 e in acciaio inox

• extruded aluminium proﬁles, primary alloy
UNI6060 and in stainless steel

• verniciatura a polveri epossidiche a base di
resina poliestere, resistente ai raggi UV

• epoxy powder coating resin polyester, UV-resistant

• possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori
RAL) previa approvazione dell’ufﬁcio tecnico

• customized powder coating available in other
RAL color on request (prior approval of the technical ofﬁce)

antracite antrancite
tortora taupe
bianco 9010 lucido 9010 glossy white
bianco 9010 opaco 9010 matt white
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ACCESSORI OPTIONALS

A

B

C

A
piede per grigliato autoportante

A
base for self-standing trellises

B
striscia LED dimmerabile, da installare nell’estremità superiore, dotata di telecomando

B
dimmable led strip, to put on the upper end,
equipped with remote controller

C
montante per unione di più pannelli e per il
ﬁssaggio al suolo

C
pillar for the union of more trellises and for the
fastening to the ground

SUGGERIMENTI DI COMBINAZIONI COMBINATIONS ADVICES

A

B

A
combinazione di grigliato e ﬁoriera

A
union of ﬂower box and trellis

B
combinazione di grigliato e panca

B
union of bench and trellis

C
combinazione di grigliati in schermatura
d’angolo

C
union of more trellises in corner

C
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