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.

DAY LIVING
GAZEBO

Il Day Living è una piccola stanza all’aperto,
la nostra personale versione di un salotto da
esterno. Un prodotto contemporaneo con tetto
a pagoda che unisce la novità estetica alla semplicità del sistema di tensionamento delle falde,
frutto della cura tecnica di Unosider.
La copertura è in PVC con effetto tessile, mentre i cuscini e le tende laterali sono realizzati in
tessuto acrilico tinto in massa per garantire una
lunga durata del colore nel tempo.
In queste scelte trova applicazione la nostra
continua ricerca in campo tessile:
nella selezione dei colori di maggior tendenza,
nella preferenza per tessuti di alto valore qualitativo ed estetico, tessuti nuovi per l’outdoor,
capaci di ombreggiare e al tempo stesso di mantenere un aspetto leggero e discreto, e nella
confezione tessile di alto pregio, con finiture
che guardano più alla sartorialità delle case di
moda che alla tradizione outdoor.
Per una estetica ancora più lineare Unosider
propone anche una versione con tetto piano in
pvc microforato tesato.
In entrambe le versioni è disponibile la variante
Living Up senza lettini inclusi.

Day Living is a small outdoor room, our personal
version of an outdoor living room. A contemporary product with a pagoda roof that combines
the aesthetic novelty with the simplicity of the
roof tensioning system as the result of Unosider’s technical care.
The cover is in PVC fabric with a textile effect,
while the cushions and side curtains are made
of dyed acrylic fabric to ensure a long lasting
color over time.
In these choices our continuous research in the
textile field is applied:
we select the most trendy colours, we prefer fabrics with high qualitative and aesthetic value,
fabrics that are able to shade while maintaining
a light and discreet appearance, and we choose
very high quality textile packaging with finishes
that belong more to the tailoring of fashion houses than to the outdoor market.
For even more linear aesthetics, Unosider also
offers a version with a flat roof in micro-perforated PVC.
In both versions the Living Up variant is available, without any beds.

Misure standard: 2,12×2,12 metri
Realizzabile su misura
Scheda tecnica pag 100

Standard size: 2.12 x 2.12 meters
Custom size available
Technical sheets page 100
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TETTO OMBREGGIANTE
SHADING ROOF

TENDITORI
STRETCHERS

TENDE LATERALI
SIDE CURTAINS

La struttura è disponibile anche
con opzione di tetto piano, solo
ombreggiante.
A flat roof version is also available, shading only.

dispositivo di tensionamento
in acciaio inox per il fissaggio
del telo di copertura.
Stainless steel tensioning device
for the fastening of the cover
sheet.

Tende laterali in tessuto
acrilico Acrylshed. Dettaglio
del sistema di fissaggio alla
colonna. Opzionale.
Side curtains in Acrylshed
acrylic fabric. Detail of the
fastening system to the column.
Optional.
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DAY LIVING
A FALDE PICHED

DAY LIVING

GAZEBO
GAZEBO

GAZEBO
GAZEBO

PIANO FLAT
MISURE STANDARD STANDARD MEASURES

ACCESSORI OPTIONALS
200x200

PER ENTRAMBE LE SOLUZIONI
FOR BOTH SOLUTIONS

A

200

B

200

La

188

Lb

188

Amax

240

Bmax

240

T

6

Ht

194

Hc

250

A

n°2 cuscini in acrilico (80x200x7cm) con
cerniere per sfoderarli e da sistema per il
fissaggio al lettino

A

B

B
n°4 tende laterali in tessuto acrilico complete
di aste di scorrimento e sistema di fissaggio
alle colonne
C
Tenda verticale a rullo in Soltis 86 con sistema
di raccoglimento a molla

A
n°2 pillows made of acrylic fabric (80x200x7cm)
completed with zipper closure and system for the
fixing at the beds
B
n°4 side curtains in acrylc fabric completed with
curtains rods, system for the fastening to the
column
C
roller vertical curtain in Soltis 86 with spring
pick-up system

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL INFORMATIONS

Struttura Structure:

Telo di copertura Awning colors:

Colore standard standard colour

Colori standard standard colour

falde piched: PVC STAM 6002
bianco 9010 opaco 9010 matt white
tortora taupe
bianco 9010 lucido 9010 glossy white

• pillar section 60x60 mm sp 2 mm

• sezione trave 60x60 mm sp 2 mm

• beam section 60x60 mm sp 2 mm

• dimensione massima 200x200 cm

• maximum size 200x200 cm

• profili in alluminio

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

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

OPZIONI COLORE COLOUR OPTION

antracite antrancite

• sezione pilastro 60x60 mm sp 2 mm

20183 bianco
20165 taupe
20205 antracite
20001 grigio chiaro
10387 vaniglia

• possibilità di personalizzazione della
verniciatura (con riferimento alla cartella
colori RAL) previa approvazione dell’ufficio
tecnico
• disponibile in versione con tetto idrorepellente o impermeabile

B

• epoxy powder coating resin polyester,
UV-resistant
• customized powder coating available in
other RAL color on request (prior approval of
the technical office)
• roof available in waterproof or water
repellent version

piano ﬂat: microforato Soltis 86
con sovrapprezzo with surcharge
mars
bianco 1013 goffrato 1013 embossed white
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2044 bianco
2175 champagne
2047 antracite
2171 grigio pietra
2135 sabbia
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MATERIALI E OPZIONI COLORE

COLORI STRUTTURA
• profili in alluminio estruso, lega primaria UNI6060 e perni in acciaio inox
• verniciatura a polveri epossidiche a base di resina poliestere, resistente ai raggi UV
• possibilità di personalizzazione della verniciatura (con riferimento alla cartella colori RAL) previa approvazione dell’ufficio tecnico

antracite

bianco 9010
opaco

grigio 7035
opaco

bianco 1013
opaco

mars

taupe

bianco 1013
goffrato

bianco 9010
goffrato

colori standard

+10% sul prezzo di listino
aumento dei tempi di consegna
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TELO DI COPERTURA
FLEXILIGHT CLASSIC 602
impermeabile
bianco
peso 590 g/m²
602-8503
altezza 180 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabile
garanzia anni 5

champagne
602-50020

SOLTIS PROOF 502
impermeabile
sabbia
502V2-2135C
peso 750 g/m²
altezza 267 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabile
garanzia anni 5
FLEXILIGHT CLASSIC 602 OPAQUE
impermeabile
bianco
602-8503
peso 850 g/m²
altezza 300 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabilE
garanzia anni 5
oscurante block out

nocciola
502V2-2012C

grigio pietra
502V2-2171C

champagne
602-50020

FLEXILIGHT LODGE 6002
taupe
6002-20165

antracite
6002-20205

grigio chiaro
6002-20001

vaniglia
6002-10387

champagne
86-2175

antracite
86-2047

grigio pietra
86-2171

sabbia
86-2135

G042 bianco

G102 tortora

G250 nocciola

G488 antracite

grigio waterproof
7011-50566

beige waterproof
7011-50563

grigio
7011-50566

beige
7011-50563

bianco
impermeabile
6002-20183
peso 630 g/m²
altezza 260 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabile
garanzia anni 5

SOLTIS HORIZON 86
microforato ombreggiante
bianco
peso 380 g/m²
86-2044
altezza 177-267 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabile
garanzia anni 5
IRISUN SHADE UNITI | ACRILICO
100% tinto in massa
idrorepellente antimuffa
peso 290 g/m²
altezza 120 cm
garanzia anni 10

BATYLINE EDEN
100% tinto in massa
idrorepellente o impermeabile
peso 450-470* g/m²
altezza 180 cm
riciclabile
garanzia anni 5
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Tessuti tende

FLEXILIGHT CLASSIC 602
impermeabile
bianco
peso 590 g/m²
602-8503
altezza 180 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabile
garanzia anni 5

champagne
602-50020

SOLTIS PROOF 502
impermeabile
sabbia
502V2-2135C
peso 750 g/m²
altezza 267 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabile
garanzia anni 5

nocciola
502V2-2012C

grigio pietra
502V2-2171C

grigio antracite
96-2047

grigio chiaro
96-2171

bianco
010

grigio topo
688

écru
000

soft grey
71

soft beige
14

melange beige

melange grey

SOLTIS LOUNGE 96
microforato ombreggiante
peso 400 g/m²
altezza 267 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
riciclabile
garanzia anni 5

bianco
96-8102

PVC CRISTAL 500 1S
impermeabile
peso 610 g/m²
altezza 132 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +60°/-10°

trasparente

PROGAR
100% acrilico tinto filo
idrorepellente antimuffa
peso 290 g/m²
altezza 247cm

LIVING PLAIN
100% acrilico tinto in massa
idrorepellente
antimuffa
antimacchia
peso 280 g/m²
altezza 160 cm

ACRYLSHED
100% acrilico tinto in massa
idrorepellente
antimuffa
antimacchia
peso 150 g/m²
altezza 250 cm
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vaniglia
96-8861

COLORI STRUTTURA VELE

ACCIAIO INOX SATINATO

TELO DI COPERTURA VELE

SOLTIS HORIZON 86
microforato ombreggiante
bianco
peso 380 g/m²
86-2044
altezza 177-267 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabile
garanzia anni 5

champagne
86-2175

antracite
86-2047

grigio pietra
86-2171

sabbia
86-2135

DACRON
bianco
microforato ombreggiante
peso 380 g/m²
altezza 177-267 cm
reazione al fuoco CLASSE 2/UNI9177
resistenza alla temperatura +70°/-30°
riciclabile
garanzia anni 5

TENTMESH
tramato ombreggiante
peso 345 g/m²
altezza 300 cm
resistenza alla temperatura +75°/-30°
riciclabile
garanzia anni 10

deserto

naturale
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