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Arch. Stefano Rolli

Arch. Linda Fiorillo

PREMI E RICONOSCIMENTI.
Vincitore del XVIII Concorso
Internazionale Sistemi
d’Autore METRA nella
sezione ristrutturazioni per
la riprogettazione della sede
della Direzione Generale del
S. Raffaele s.p.a. di Roma.
RR Studio ha rivisitato sia
l’architettura della facciata
esterna che quella degli ambienti
interni proponendo anche nuove
soluzioni di arredo.
Grazie alla continua ricerca
e alla sperimentazione della
cultura dell’abitare, RR Studio
viene menzionato al Concorso
Internazionale “Competing
Architecture.com” per abitazioni
di primo soccorso per Haiti.
Le strutture in legno, di facile
assemblaggio, costituite da
elementi modulari, sono state
studiate nella prospettiva di un
possibile riutilizzo futuro come
ambienti scolastici.

Arch. Franco Pozzer

RR Studio nasce alla fine degli anni Ottanta a Roma
occupandosi principalmente di architettura di interni,
edilizia e design. Nel corso degli anni ha acquisito
un’esperienza profonda nel campo della progettazione
esecutiva tanto da essere chiamato a realizzare opere di
notevole prestigio. La ristrutturazione dell’Hotel Oceanis
a Kos e la progettazione della nuova concessionaria
Ferrari a Roma costituiscono soltanto due esempi.
Lo studio raggiunge la sua massima popolarità nel
2010 aggiudicandosi il Premio nazionale Metra e una
menzione per le unità abitative di emergenza ad Haiti.
Nei progetti realizzati si possono ri-leggere i principi
basilari dell’architettura organica: promuovere
un’armonia tra l’uomo e la natura con l’obiettivo di creare
un sistema in cui l’ambiente costruito e l’ambiente
naturale si integrino in modo equilibrato. Principi che lo
studio applica anche al mondo del design attraverso la
sperimentazione di forme ed idee nuove, la combinazione
di materiali naturali ed innovativi e una costante
attenzione alle leggi ergonomiche.
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Unik,
sinonimo di raffinatezza ed eleganza del design, di
continua ricerca estetica e tecnologica, di affidabilità
e qualità dei materiali, sceglie l’esperienza e la
professionalità dello studio Rolli per realizzare cinque
modelli di cucine, uniche nella modularità e capacità
di integrarsi con l’ambiente che le circonda. Unik
sviluppa un nuovo concetto di personalizzazione. Oltre
a fornire innumerevoli soluzioni compositive è l’unico
marchio che dà ai suoi clienti un’opportunità davvero
unica: acquistare una cucina che è tante cucine,
una cucina che nel tempo cambia forma e colori. Il
cliente potrà dare, ogni volta che lo vuole, un volto
nuovo alla sua cucina, sostituendo alcune ante che
potrà scegliere tra una selezione di tranciati diversi
per finitura, trama e colore; i progetti Unik, infatti,
sono tesi a soddisfare il bisogno di rinnovamento
anche dopo l’acquisto. L’obiettivo è quindi fornire una
cucina che dura nel tempo grazie alla superiorità
dei materiali utilizzati e grazie alla sua versatilità,
appagando, senza sforzi, il desiderio di cambiare: i
tranciati delle ante sono vere e proprie cover della
fantasia del cliente.
Solo con Unik, la personalizzazione diventa
personalità, perché si sa, è bene liberare la fantasia…
almeno in cucina.
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QUALITÀ GARANTITA
E CERTIFICATA

ESSERE CERTI
DI COMUNICARE CERTEZZE

Le cucine Unik sono prodotte in Europa, in stabilimenti produttivi tecnologicamente avanzati, in linea con le normative comunitarie vigenti
in tema di standard qualitativi e rispetto ambientale.
Sono quindi dotate delle più prestigiose certificazioni. Oltre al sistema di gestione della Qualità in conformità alla normativa DIN EN ISO
9001:2008 che disciplina l‘orientamento al Cliente e la qualità dei processi in base ai requisiti di soddisfazione del prodotto e del design, le
cucine Unik sono dotate anche di un sistema di Gestione Ambientale in
conformità con la normativa DIN EN ISO 14001:2009 che definisce lo
standard internazionale in materia di tutela dell‘ambiente.
A queste si aggiungono altre due importanti certificazioni per il settore
dei mobili.
L‘istituto LGA di Norimberga, il più grande e importante ente in Europa specializzato nei test sui mobili, ha rilasciato su tutti i modelli della collezione Unik il sigillo di garanzia “GS“, un marchio di
sicurezza con il quale si certifica che sono stati rispettati tutti
i requisiti in fatto di comodità di utilizzo, resistenza, durata
dei materiali e sicurezza.
Il DGM, Consorzio di garanzia tedesco per la qualità
del mobile, in seguito ai test effettuati, ha rilasciato
il marchio “Emme d‘Oro“ con il quale si attesta che
ogni cucina che lascia lo stabilimento risponde
pienamente agli attuali requisiti ed alle aspettative di qualità del mercato, in termini di robustezza, sicurezza e assenza di sostanze
nocive alla salute.

La qualità delle cucine Unik viene costantemente controllata,
dal ricezione delle materie prime alla produzione, imballaggio e trasporto, e riguarda tutti gli elementi, dalla ferramenta
all’accessorio più sofisticato. La qualità è quindi una certezza
che si basa su rigorosi test scientifici svolti nei laboratori degli
stabilimenti produttivi. I test vengono eseguiti per monitorare
costantemente la resistenza meccanica e funzionale degli
elementi, la resistenza al calore, umidità e raggi UV, con
l’intento di garantire che le cucine Unik durino nel tempo senza che quest’ultimo lasci i suoi segni su superfici e meccanismi.

ALTAMENTE PERSONALIZZABILE
ATTENZIONE ALLE
PROBLEMATICHE
AMBIENTALI
Che la responsabilità verso l’ambiente sia uno dei valori fondanti per Unik lo dimostra l’esclusiva certificazione PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification
Schemes). Con questo importante riconoscimento l‘azienda
documenta il suo impegno a favore dell’ambiente e la responsabilità nel trattamento della pregiata materia prima,
il legno. Tutti i materiali lignei provengono esclusivamente
da colture sostenibili e rinnovabili nonché da fonti rigorosamente controllate. Chi acquista una cucina Unik condivide
l’attenzione e il senso di responsabilità per l’ambiente.

www.unikitchen.it

La personalizzazione nelle cucine Unik non è uno dei tanti plus ma
è il cuore stesso della sua essenza. A partire dal sistema modulare che consente il massimo della personalizzazione in quanto a
organizzazione, capienza, ergonomia e design in base alle più diverse esigenze funzionali ed estetiche, fino ad arrivare alla scelta
dei materiali del piano lavoro che diventa anche elemento d’arredo,
cambiando forma e colore secondo il gusto personale. Una personalizzazione che raggiunge il suo culmine con le ante in tranciato Unik,
con le quali creare infinite ambientazioni ed atmosfere uniche grazie
alla personalità e alla fantasia di chi sceglie.
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Dalla luce è scaturito Kosmo, fatto di materiali proiettati nello spazio e nel tempo.
E’ energia che sempre si trasforma e rende accogliente il tuo mondo.
Cucine Kosmo. L’universo in cucina.
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VISONE

Un progetto che esprime moderna naturalità grazie all’equilibrio tra le linee, gli
accostamenti cromatici e la scelta dei materiali. Uno stile sobrio ed essenziale
che risponde perfettamente alla domanda di funzionalità e gestione degli spazi
senza rinunciare all’eleganza. Gli elementi sono forme di dialogo tra estetica
e design: l’anta magnolia laccata extralucida e la maniglia integrata a gola, lo
schienale in mosaico d’alluminio, il top in quarzo ed il rivestimento in ceramica,
ne sono solo un esempio. Tutto è stato ideato per rendere questa cucina una
composizione unica: la colonna con cantina, macchina del caffè e griglia porta
bottiglie, fa di questo progetto una sintesi perfetta tra raffinatezza e modernità.
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NOTE TECNICHE
1- Anta laccata con maniglia a gola.
La finitura più preziosa proposta in un colore estremamente
elegante, magnolia extralucido. La maniglia integrata a gola
assicura la massima pulizia delle linee.

5- Struttura penisola a ponte, lineare sul lato a giorno e
funzionale sul lato interno, con un comodo cestone sotto al piano
cottura. Il retro è rifinito con un fianco laccato spessore 25 mm
nello stesso colore dell’anta.

2- Base sottolavello con sistema di raccolta differenziata.
Una soluzione che, grazie all’uso del sifone salva spazio,
consente di sfruttare al meglio lo spazio sotto al lavello, con il
cestone superiore interamente a disposizione. Grazie al sistema
di apertura elettromeccanica è inoltre sufficiente una leggera
pressione per accedere al cestone in tutta comodità.

6- Seduta realizzata con to in quarzo basi contenitore, una
soluzione innovativa che consente di rendere l’ambientazione più
living.

3- Base angolare, con due ripiani girevoli semicircolari in legno
con ringhiera metallica, per ottimizzare l’uso dello spazio.
4- Illuminazione con lampada incorporata LED effetto acciaio
inox, la soluzione ottimale per la bellissima struttura in ceramica
che incornicia la cucina. Sotto ai pensili d’arredo una striscia di
LED con accensione a sfioramento su tutta la lunghezza.
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7- Ferramenta di qualità.
La garanzia del marchio Hettich selezionato da Unik per la
massima funzionalità, qualità e comfort dei propri elementi, dalle
maniglie alle cerniere, guide e sistemi di fissaggio.
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NOTE DI STILE
1- Zoccolo a specchio, una soluzione moderna che proposta
sulla penisola contribuisce ad un effetto di estrema leggerezza.
Sono disponibili quattro misure standard di zoccolo: 70 mm, 100
mm, 150 mm e 200 mm ma sono possibili anche altezze diverse
mediante apposito adattatore.
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2- Vasche assemblate in quarzo con colatoio scavato, fanno
risaltare la personalità del top in quarzo e assicurano massima
igiene e facilità di pulizia. Le due vasche sono realizzate
assemblando elementi dello stesso materiale del top tramite un
sistema ad incastro. Il fondo delle vasche è rastremato con una
lieve pendenza che permette all’acqua di defluire agevolmente.
3- Struttura rivestita in ceramica, un progetto originale ed
esclusivo dei designer Unik. Affascinante, elegante e preziosa
la scelta di creare un “segno grafico” che racchiude l’intera
composizione ad angolo. La struttura, molto leggera, è rivestita
con una lastra in ceramica sp. 3,5 mm. Una soluzione che
consente di realizzare l’imponente ma elegante colonna versatile,
con griglia portabottiglie in alto e maxi-farmacie ai lati.

4

4- Fianco con mensole in vetro, un elemento funzionale e
prezioso da abbinare al fianco di qualsiasi colonna, e che può
essere ulteriormente valorizzato con un sistema integrato di
retroilluminazione.
5- Piano in quarzo Silestone Unsui, un marchio leader e un
materiale che garantiscono la massima resistenza, igiene,
sicurezza coniugate alla bellezza di forme e colori. Unik propone
una soluzione moderna con questo top alleggerito da 6 cm che
segue la linea della zona lavoro e caratterizza la seduta. Un tocco
di colore elegante e deciso che si armonizza perfettamente con il
resto dei materiali e colori.
6- Schienale a mosaico in alluminio Metal Border, una proposta
originale e di design che utilizza una lega di alluminio di assoluta
qualità, leggera e resistente. Una soluzione che da luce e
impreziosisce l’intera composizione.
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Questa variante compositiva per l’anta Kosmo magnolia propone un’armonia di colori e materiali che
pur restando elegante e raffinata risulta fresca e
adatta a molteplici stili e ambientazioni.
Il top in cristallo temprato azzurro, propone in cucina il materiale più igienico di tutti senza rinunciare
alla sicurezza data dallo speciale processo produttivo, e alla bellezza della sua trasparenza.
Lo schienale in mosaico Appiani rappresenta invece
la proposta contemporanea delle classiche mattonelle in ceramica, e la scelta dei designer Unik di
abbinare le tessere più piccole a quelle più grandi,
crea un effetto davvero unico, di movimento e leggerezza.
Una composizione che, pur nella semplicità delle
forme, sa giocare su trasparenze e movimento.

ARTICO

La versione bianco extralucido di quest’anta a gola
laccata è perfetta per composizioni moderne ed essenziali.
La purezza del bianco si sposa molto bene con la
struttura grigia in ceramica che incornicia tutta la
composizione. Il top in quarzo Silestone verde Fun
ravviva l’insieme: un tocco fresco e originale che da
forte personalità alla variante Kosmo Artico, grazie
anche al lavello monoblocco bianco a contrasto.
Una composizione che trasmette dinamicità e grinta, con il grande cerchio della cappa in vetro a specchio nero che domina la scena.

MAGNOLIA
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C’è solo un luogo in cui il vento del cambiamento soffia in direzione dei desideri. Kompass.
Cucine Kompass. Il punto cardine della personalizzazione.
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LAMPO

Una proposta caratterizzata da accostamenti di colore e di pesi dei materiali
selezionati per raggiungere una sintesi esclusiva nella gestione della
modularità della cucina.
A sottolineare l’essenziale sobrietà e la pulizia delle linee estetiche,
i chiaroscuri, frutto dell’abbinamento dell’anta nera ultralucida, del
brillante top bianco in Staron e della preziosa trama dei tranciati, ma anche
dell’illuminazione studiata ad hoc.
La straordinaria armonia d’insieme degli elementi è pensata per valorizzare
i contrasti e sottolineare il movimento del top sul lineare, che sale sulla
base maxi del forno e, incontrandosi con la ceramica, crea un’isola unica,
sinonimo di stile ed eleganza.
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NOTE TECNICHE
1- Anta postformata extralucida, con bordo orizzontale polimerico
in colore facciata, in linea con le più attuali tendenze del mercato.
2- Base maxi altezza affiancata a basi in altezza standard per
costruire una comoda zona snack sull’isola e aumentare capienza e
funzionalità degli spazi a disposizione.
3- Presa multipla estraibile a colonna, uno dei tanti accessori
disponibili che uniscono funzionalità e attenzione alle linee
estetiche.
4- Vetrine con inserti in vetro opaco anche su lato, un elemento
di design valorizzato dall’illuminazione interna del pensile.
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5- Illuminazione Led pensili integrata, ideale per pensili senza
maniglie con profilo incorporato effetto acciaio inox per l’apertura
dell’anta. Una soluzione che ben si coniuga con i pensili con
inserto in vetro.
6- Cestone con sponda laterale in vetro, uno dei tanti plus
disponibili per rendere la composizione ancora più elegante e
raffinata.

6
7

7- Illuminazione a Led per cestone, un accessorio utile e d’effetto
per ottimizzare la visibilità interna.
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NOTE DI STILE
1- Anta in tranciato effetto Lampo, una delle trame a intarsio
selezionate da Unik e perfetta in abbinamento con l’anta nera
extralucida. L’anta Unik, in questa variante, è proposta nella
finitura lucida che rende la superficie brillante e l’effetto ancora
più impattante.
2- Schienale in cristallo e acciaio, un’accoppiata perfetta
tra due materiali freddi che esaltano lo stile lineare di questa
composizione.

4- Un’isola dal design unico, progettata coniugando due materiali
molto diversi tra loro: il solid surface Staron che consente di creare
movimenti nel top senza alcuna giuntura, e la resistente ceramica
per un piano snack a prova di lama.
5- Zoccolo in tinta con il top, sia sul lineare che nell’isola la scelta
è di utilizzare un materiale pregiato come lo Staron per rimarcare le
linee chiare di contrasto.

3- Fianco portaspezie in Staron Bright White, un elemento
d’arredo creato facendo salire il top in Staron lungo il fianco della
colonna. Un complemento originale e funzionale.
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La semplicità della Notte è padrona in questa variante che abbina i due colori opposti dell’anta Kompass: per richiamare la presenza e l’assenza di luce.
Una cucina essenziale, moderna, giovane che può
essere composta e scomposta in molteplici modi,
invertendo semplicemente la posizione di un anta
nera con il suo opposto.
Lo sfondo Appiani rilancia il gioco degli opposti introducendo il grigio, a stemperare i contrasti e creare armonia con la bellissima cappa a sfera grigio
argento. Una forma tonda che rompe le simmetrie
geometriche delle linee ed introduce un tocco di
morbidezza e femminilità.

FUOCO

Una cucina che trasmette emozioni, la passione che
nasce dall’incontro tra materiali e superfici diverse. Il top in cristallo rosso, le ante in tranciato rosso
Fuoco, lo schienale in ceramica Appiani, sapientemente mixato per creare movimento e gioco di luce.
Una proposta di carattere da abbinare per contrasto
alla purezza dell’anta bianca ultralucida, e al bianco
estremo dell’imponente cappa squadrata.
A stemperare la forza del colore la semplicità delle
forme, ripulite anche delle maniglie in molti casi sostituite da sistemi di apertura a scomparsa per ante
e cestoni.
Una composizione che propone anche soluzioni ottimali per sfruttare gli spazi e creare in modo semplice un simpatico angolo snack giovane e comodo.

NOTTE
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PLATINO

Anche per la variante Platino Unik propone un gioco di contrasti estremizzato. Il colore più raffinato
dell’anta Kompass, il grigio platino, abbinato con
l’ultra fresco e appariscente Silestone Verde Fun per
il top e lo zoccolo in quarzo.
Il tutto armonizzato dallo schienale Appiani, che ripropone questi splendidi colori nelle tessere del suo
mosaico in una combinazione di grandezze diverse
firmata Unik.
A completamento di questa composizione giocosa e
divertente il tavolo con fiancone che fa da raccordo
verso la zona living, anch’esso in quarzo Silestone
Verde Fun, e la base a giorno sospesa che contribuisce a rendere ancora più dinamico l’insieme.
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Nell’attimo in cui mettiamo a fuoco la realtà, appare Kaleido svelando il suo segreto.
Cucine Kaleido. Cambiano restando se stesse.
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MOSTO

Pulita ed essenziale, e allo stesso tempo moderna e giovanile, Kaleido svela la
sua semplicità proponendo numerosi elementi d’innovazione.
Soluzioni pratiche ed intelligenti la caratterizzano e valorizzano il suo essere
giovane e vivace: dalla colonna lavastoviglie, al segno grafico di top e zoccolo,
dalle diverse trame delle ante e dei tranciati, alle superfici lisce del top, dello
schienale in cristallo e della cappa.
Lettere e colori sembrano emergere tra basi e colonne, in un gioco emozionante
di alternanze e chiaro-scuri, conferendo ancora più carattere alla sua
connotazione principale, l’anta con superficie materica.
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NOTE TECNICHE
1- Anta Rovere Venato, con superficie materica a poro aperto,
una finitura naturale e moderna, con venature orizzontali dalla
forte personalità, che riproduce l’effetto “legno”.
2- Colonna lavastoviglie.
Una soluzione innovativa e altamente funzionale che si può
adottare per qualsiasi modello di lavastoviglie da incasso. Oltre
a garantire la massima ergonomia questo tipo di colonna rende
disponibile un capiente cestone alla base della lavastoviglie, per
ottimizzare l’uso degli spazi.
3- Illuminazione sottopensile integrata, con fondo luminoso
trasparente alla base del pensile e interruttore, per una perfetta
illuminazione sia del piano cucina che dell’interno pensile.

6
5- base con cestone porta teglie e tegami da forno, il modo
migliore per sfruttare lo spazio di 20 cm vicino la colonna forno
6- Cassetto sotto piano cottura con inserto portaposate
variabile, completo di ceppo per coltelli in legno massiccio.
E’ inoltre possibile prevedere un pannello distanziatore per il
piano a induzione, un utile accorgimento per le basi con cassetto
direttamente sotto al piano. Il modo migliore per usare tutti gli
spazi disponibili con la massima sicurezza.

5

4- Scomparto per microonde con anta a bascula, un comodo
vano in cui riporre i piccoli ma utilissimi elettrodomestici da
libera installazione. La meccanica delle cerniere, di alta qualità,
con ammortizzatore integrato, consente all’anta di rimanere
nella posizione desiderata.
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NOTE DI STILE
1- Anta in tranciato color Ribes, , una delle finiture con trama
a intarsio delle proposte di ante Unik rivestite con pregiatissimi
fogli di legno. In questa composizione si è scelta la finitura opaca
che esalta l’effetto materico e naturale del legno, in perfetta
armonia con l’anta color rovere venato con cui viene abbinata.
2- Top in quarzo Vicostone Bianco Supremo, la qualità di un
marchio leader e la purezza di un bianco assoluto per rimarcare
il segno grafico a U di questa composizione essenziale.

4- Fianco portaspezie, composto da una struttura in quarzo a
ponte sp. 6 cm con di 3 mensole sp. 2 cm, da abbinare a qualsiasi
colonna come complemento d’arredo.
5- Schienale in cristallo acidato bordeaux, una scelta di classe
che si abbina perfettamente con i colori della trama del tranciato
e garantisce la massima facilità di pulizia per questa zona della
cucina.

3- Zoccolo in quarzo, nello stesso materiale del top, come
alternativa al classico zoccolo nello stesso colore del corpo.
Il risultato: un effetto di maggiore leggerezza per tutta la
composizione.
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In questa variante Unik propone una composizione
calda e sobria che richiama le atmosfere desertiche
e mantiene una cromìa tono su tono: dal top in quarzo Silestone Unsui, perfettamente abbinato all’anta
rovere venato, fino all’enorme cappa in vetro lucido e
satinato colore Desert. Il tocco di colore e l’elemento di vivacità sono dati unicamente dallo splendido
schienale in mosaico Appiani Mix Styling Poetic, che
ai toni sabbia alterna toni blu-viola di diversa intensità.
Il risultato è sobrio ed elegante al tempo stesso.

SALINA

Una composizione che sa di fresco e di mare.
Questa volta all’anta rovere venato si è scelto di
accostare un tranciato tinta unita azzurro intenso,
quasi turchese, per richiamare atmosfere marine.
La scelta del top in cristallo con bordo in alluminio, il
fianco in acciaio e il bellissimo mosaico in alluminio
dello schienale, contribuiscono a dare luminosità e
leggerezza a tutto l’insieme.
Una commistione di materiali caldi come il legno e
freddi come il vetro e l’acciaio, per un risultato di sicuro impatto.

SABBIA
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Modernità, pulizia e rigore nella variante Bosco.
Tonalità intense e decise in contrasto, concentrate
in aree ben definite: il verde brillante delle ante in
tranciato color Bosco nella parte centrale circondata dalle tonalità scure dell’anta Kaleido nel colore
rovere bruno.
Lo schienale in tranciato, così come anche le ante
sono rifinite con laccatura lucida, per esaltare ulteriormente la brillantezza di questo colore.
Il top che sale sui fianchi e lo zoccolo bianco rimarcano le linee essenziali e pulite, in armonia con l’elegante cappa bianca, donando classe ed eleganza
estrema a questa semplice composizione lineare.

MELA

Questa volta al gioco dei colori si affianca il movimento delle forme.
Il verde mela scelto per le ante in tranciato di questa cucina, accostato ai toni caramello degli altri
elementi e all’anta in legno naturale, dona a questa
composizione un carattere particolarmente caldo e
accogliente.
Le linee e le forme della composizione creano un
insieme movimentato grazie anche alle mensole in
vetro che alleggeriscono la parte centrale dando ancora più risalto ai due fianchi pieni, in quarzo Vicostone Sabbia.
Elemento di particolare pregio lo schienale in cristallo metallizzato color oro che riprende la superba
cappa.

BOSCO
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Una variante che profuma di campo e richiama con
i suoi colori forti e accesi i mondi della natura.
Un insieme movimentato e variegato con l’anta rovere
bruno abbinata a quella in tranciato giallo Grano per
dare maggiore solarità e luminosità all’ambiente.
Il gioco del chiaro-scuro è valorizzato dallo schienale
Appiani Mix Styling Natura, in cui, verde, arancio
e marrone si alternano in perfetta armonia.
La vivacità della composizione viene ulteriormente
sottolineata dalla scelta delle maniglie combinate
con orientamenti e lunghezze diverse.

GRANO
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Ecco che l’energia sprigionata dalla natura affluisce in Ki,
trasformando il quotidiano con originalità.
Cucine Ki. Il tuo gusto in cucina.
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TERRA

Calda e accogliente, Ki definisce l’ambiente, in cui nessun dettaglio è lasciato
al caso. La sua sobrietà regala, ad un esame più attento, una grande ricchezza:
semplicità funzionale, frutto dell’attenta gestione degli spazi e dei materiali.
Il chiaro legno rovere dell’anta a telaio Ki, domina tutta la composizione e si sposa
con gli elementi scuri emersi come dalla terra bagnata. L’insieme è alleggerito
della fredda luminosità del grande fondale in cristallo e dalla preziosa cappa con
intarsi a merletto sospesa sull’isola.
Antica e moderna allo stesso tempo, la forza di Ki svela un mix contemporaneo
e naturale, capace di scaldare l’ambiente, emozionando.
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NOTE TECNICHE
1- Base mini a giorno, grazie all’altezza ridotta a soli 576 mm
consente di creare composizioni modulari che si prestano molto bene
ad accoglienti zone living. Uno spazio vuoto da riempire secondo il
proprio gusto e lo stile che si vuole dare all’intero ambiente.

5- Base ad angolo con ripiani estraibili. Unik offre numerose
soluzioni angolari per sfruttare al meglio gli spazi più nascosti,
senza rinunciare all’estetica delle forme e al coordinamento dei
colori.

2- Scaffale a giorno modulare, un elemento multifunzionale che
si presta ad essere usato sia in verticale che in orizzontale, sotto
pensile o ancorato a fianchi e pareti. Originale l’idea di inserirlo
sul retro di questa classica isola.

6- Parete pannellata, ideale per ambienti ampi e collegati a zone
living. La parete può essere attrezzata con luci, mensole e barre
portaoggetti, secondo il proprio gusto personale.

3- Anta a telaio in legno massello Rovere con fodrina
impiallacciata. Un’anta in cui le differenze di colore e struttura
nel legno sottolineano le caratteristiche naturali ed individuali del
materiale, come la venatura, le nodosità e le gradazioni di colore.

3
4

7- Dispensa multiuso, un modo diverso di comporre farmacie e
cestoni Unik. Grazie all’innovativo meccanismo Profi+ di Hettich
tutti gli elementi estraibili hanno caratteristiche estetiche e di
funzionalità davvero uniche.

4- Sottolavello con sistema di apertura elettromeccanica, la
soluzione tecnologica ideale per cestoni con sistemi raccolta
differenziata integrata. Con una semplice pressione il cestone si
apre automaticamente, evitando così di toccare le maniglie.
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NOTE DI STILE
1- Top in quarzo Vicostone, colore Chocolate, la migliore qualità
del quarzo per questa soluzione di top che sale e scende creando
un morbido movimento lungo tutto l’angolo della composizione,
dalle basi mini fino alla cima della colonna frigo.

3- Schienale in Cristallo color tortora, una tinta raffinata ed
elegante per creare uno sfondo luminoso e facile da pulire in
questa grande cucina dallo stile classico e moderno al tempo
stesso.

2- Vasche assemblate in quarzo, una soluzione esteticamente
gradevole che consente di non interrompere il segno di colore del
top. La funzionalità è garantita dalla struttura stessa delle vasche
con il fondo rastremato.

4- Isola con gamboni in quarzo, semplice ed elegante, nella
stessa tinta del top sulla cucina ad angolo, un caldo Chocolate
che si sposa bene con l’anta rovere chiaro di questa composizione.

3
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Una realtà che sorprende.
Kimera attende la tua personalità per prendere forma, assecondando i tuoi desideri.
Cucine Kimera. Ideali per definizione.
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SPUMA

Con il progetto Kimera tutti gli spazi, accoglienti e sobri, sono stati studiati per
adattarsi ai più diversi stili di vita.
Movimento, fughe di linee verticali e orizzontali, coerenze di toni e abbinamento
di materiali e finiture differenti, si alternano armonicamente esaltando la
rivisitazione in chiave moderna di un’ anta classica con effetto telaio.
Piccole finezze ed accorgimenti fanno di questo progetto un ambiente ideale:
il caldo ma tenue colore magnolia opaco, le morbide linee dell’anta ravvivate
dall’elegante abbinamento con il corpo in essenza frassino platino e con il top in
laminato Unicolor grigio, ne sono un esempio.
Caratteristica da non sottovalutare è inoltre la versatilità del progetto.
L’inserimento di moderni moduli a giorno verticali, mini-pensili con anta in vetro
retroilluminati e la creazione di una seduta sotto la finestra, consentono infatti di
contestualizzare anche questo modello in ambienti living e open space.
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NOTE TECNICHE
1- Anta in MDF con effetto telaio, proposta in un elegante magnolia
opaco.
2- Accessorio per base sottolavello, un comodo carrello porta
detergenti fissato all’anta. Uno dei tanti accessori che è possibile
scegliere nell’ampia gamma Unik.
3- Cerniera a montaggio rapido 3-D con ammortizzatore
per anta girevole, la soluzione ottimale per ante battenti super
silenziose. L’ammortizzatore viene montato all‘interno e può
essere inserito anche successivamente.

5- Accessorio porta stoviglie in essenza cuore di frassino,
adatto a tutti i cestoni con profondità laterale di 56 cm. La qualità
Unik si riconosce anche nei dettagli come gli accessori proposti
per ordinare l’interno di cassetti e cestoni.
6- Mini pensile d’arredo con illuminazione interna RGB, una
soluzione moderna e originale che consente di giocare con gli
effetti della luce che traspare dal vetro satinato.

5

4- Striscia Led, per illuminare tutte le zone della cucina che
rischiano di restare in ombra e creare effetti di luce ovunque si
desideri (zoccolo, mensole, pensili).
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NOTE DI STILE
1- Colore scocca frassino platino. La scelta di creare un contrasto
con il colore dell’anta sfruttando uno dei numerosi colori corpo
della selezione Unik.

3

2- Schienale in ceramica Appiani Light. La serie Light, con
lo spessore di appena 3,8 mm, è uno dei prodotti Appiani più
innovativi, consentendo l’installazione anche su una superficie
precedentemente decorata. Disponibile in una ricca varietà
cromatica di cui sono stati scelti il giallarancio e il bianco per
questa proposta Kimera.

3- Mensole e zoccolo in laminato. La flessibilità del materiale
scelto, il laminato con bordo Unicolor, consente di abbinare al top
grigio anche altri elementi della cucina, come la grande mensola
che chiude la composizione in alto a destra e lo zoccolo.
4- Top in laminato con bordo Unicolor, il più classico dei top
rifinito con il bordo in tinta e disponibile in una gamma cromatica
molto ampia che spazia dalle tinte unite ai colori tipo pietra
e legno, con spessori che possono variare da 12 a 100 mm. Il
particolare processo di produzione assicura inoltre un’ottima
tenuta alle infiltrazioni di acqua e vapore.
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“Unik seleziona solo qualità e design, per questo sceglie come partner solo i marchi leader nei rispettivi ambiti di
elettrodomestici, cappe e rubinetteria, presentati sui modelli a catalogo.
Per l’incasso è stato scelto

, il marchio top di gamma di Indesit Company.

Le cappe d’arredo sono tra le più belle della collezione
I miscelatori proposti sono tutti

.

, selezionati dal catalogo cucina di questa rinomata azienda tedesca”.

