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L’azienda nasce alla fine degli anni 40 dall’esperienza 
maturata dall’attuale amministratore in anni di 
responsabilità di cantieri per la realizzazione di 
grandi opere di design.
Il brand UNICA è così da sempre sinonimo di
innovazione e professionalità e fa della ricerca e 
dello sviluppo tecnico le proprie risorse di punta.
Ogni prodotto che esce dal nostro studio è un pezzo 
unico che porta con se il connubio vincente della 
società: la creatività dell’artigiano unita a strumenti 
tecnologicamente avanzati e al passo con i tempi. 
Le esigenze del cliente odierno, sempre più ardite, 
vengono soddisfatte grazie a messe in opera ad hoc 
e personalizzate.
Unica si avvale di uno staff di tecnici altamente 
specializzati, di un ufficio tecnico, di una officina di 
realizzazione, cantieri produttivi con sede in Italia e 
in Europa, squadre di montaggio, consulenti e 
supporto esterno per le problematiche che 
necessitano di competenze specialistiche.
La nostra società opera i tutti siti nazionali. 
La professionalità dell’azienda, inoltre, le ha 
consentito di effettuare lavori in Russia, Grecia,
Romania, Emirati Arabi, USA, Portogallo, Austria,
Inghilterra, Cina e Giappone.

L’AZIENDA



L’ufficio tecnico Unicaè strettamente intergrato 
nel ciclo di realizzazione e messa in posa delle 

opere. Ciò consente il costante controllo 
sull’esecuzione dei manufatti, ideati su 

progettazione interna o del cliente.
L’immadiatezza e la presenza di tale ufficio 

permettono la verifica architettonica, strutturale 
e normativa, nonchè la risoluzione istantanea di 

qualunque problema possa sorgere in questa 
fase, riducendo, inoltre, notevolmente le 

tempistiche lavorative. Il settore si avvale di 
strumenti e programmi innovativi: Stazioni CAD, 

sistemi di plottaggio, moduli per l’analisi degli 
elementi finiti, verifiche delle tensioni ammissibili 
e agli stati limite. L’ufficio può inoltre elaborare le 
relazioni di calcolo e redigere la documentazione 

necessaria per l’invio di tutte le pratiche agli 
organi di competenza(Genio Civile, Comuni, 

Regioni ecc.)

UFFICIO TECNICO



SOFTWARE 

PROGETTAZIONE

Sempre nell’ultima versione aggiornata, i nostri 
progettisti usano Auto CAD per i loro elaborati. 
Il software è utilizzato per produrre disegni 
bi/tridimensionali in ambito ingegneristico, 
architettonico, meccanico e altro ancora.
Grazie al potenziamento della tecnologia, al nuovo 
motore di render, al sistema cloud e alla possibilità 
importazione/esportazione PDF, i documenti 
vengono prodotti in tempi celeri e con estrema 
precisione.

Il settore della progettazione si concentra sullo 
sviluppo di idee complesse ed è rivolto ad una 
clientela sia nazionale che internazionale e 
desiderosa di un lavoro impeccabile e sicuro. 
L’azienda si è sempre distinta per la sua cultura 
improntata sulla professionalità e alla gestione 
intelligente, in cui una flessibile organizzazione 
garantisce elevate performance ed il 
mantenimento e miglioramento costante del 
proprio standard qualitativo. UNICA si prefigge 
l’obiettivo di fornire un supporto ingegneristico 
evoluto affrontando la progettazione tecnologica 
con l’ausilio di tutti i servizi globali in 
ottemperanza alla soddisfazione delle esigenze 
del cliente.
Leader nella progettazione di elementi dal design 
innovativo, la società si propone come 
riferimento costante nello sviluppo di nuovi 
concept e di soluzioni ambiziose.
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Fin dal 1950, anno della sua fondazione, 
ONE STAIRS si è posta come obiettivo il 
pieno soddisfacimento clientelare in 
termini di design e di qualità dei materiali.
Sia che si tratti di un progetto notevole, 
sia che si parli di una piccola realizzazione, 
la società mette a disposizione una serie di 
soluzioni ad hoc, curate nel minimo 
dettaglio e proposte sotto consulenza 
professionale.
Le nostre scale si pongo, grazie a ciò, al 
vertice del mercato:materiali esclusivi, 
forme particolari, componentistica 
altamente selezionata danno vita a 
strutture uniche nel loro genere. A tutto 
questo si unisce un rigoroso protocollo di 
sicurezza con controlli certosini svolti già 
al termine del processo di premontaggio.
Oggi, tutte le nostre accortezze 
permettono a ONE STAIRS di essere l’unica 
azienda ad avere la possibilità di creare in 
tutte le misure e forme, garantendo la 
conservazione delle proprie peculiarità nel 
tempo. Difatti, ogni scala, ogni parapetto, 
ogni passerella, viene consegnata con una 
garanzia di 5 anni e la possibilità di 
ottenere pezzi di ricambio dei propri 
prodotti a vita: il nostro ufficiotecnico 
realizza le stesse finiture disponibili 
all’epoca e realizza i ricambi con lo stesso 
procedimento originale al fine di garantire 
la stessa resa estetica. 
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GREEN HOUSE

GREEN HOUSE, dopo lunghe ricerche di 
mercato, presenta una linea di serramenti 

per far fronte a tutte le esigenze. 
La nostra missione non è solo quella di 

isolare al meglio la vostra abitazione ma è 
anche quella di farlo in grande stile.

La linea produttiva comprende coperture 
per esterni, giardini d’inverno e vetrate. 

Questo è il reparto che raccoglie più 
maestrie specializzate nel settore al fine di 
ottenere strutture e lavori assolutamente 

esclusivi e garantiti nel tempo.
Tutti i nostri prodotti e le nostre

 istallazioni vengono testate e sono 
conformi alla vigente normativa europea. 

La scelta dei modelli è vastissima ed 
adattabile a qualsiasi esigenza, 

personalizzabile in ogni dettaglio.
I nostri tecnici sono sempre disponibili ad 

interagire con il cliente per affinare la 
scelta e realizzare l’opera che piùfa al caso 

specifico.
Si fornisce un prodotto garantito,

 compreso di calcoli di trasmittenza 
termica rigorosamente studiata di 

modello in modello, 
certificata e di alto design.
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BATH & RELAX
Le saune di BATH & RELAX fondono 
insieme tradizione, alta qualità e 
progettazione avanguardistica. 
Proponiamo saune sia per uso pubblico, 
con certificazioni a norma UE, 
che per uso privato. Produciamo anche 
saune su misura in base alle particolari 
necessità dei clienti, senza porre limiti alla 
fantasia. Si possono utilizzare diversi 
materiali(abete, pioppo, betulla bianca, 
betulla rosa, ginepro) combinando diverse 
fonti di calore, venendo così incontro a 
tutte le esigenze. Offriamo un servizio di 
ideazione, realizzazione e installazione 
dettagliato, cercando di realizzare ogni 
vostro desiderio, per creare la sauna che 
avete in mente, elegante, comoda e 
funzionale.
BATH & RELAX non lascia nulla al caso e 
dispone, oltre che di innumerevoli tipolo-
gie di saune e di bagni turchi, di molteplici 
soluzioni per il locale più intimo della tua 
casa, ossia il bagno, che viene interpretato 
con uno stile raffinato ed essenziale, con 
un occhio di riguardo a funzionalità ed 
ergonomia. 
Ampia la scelta di mobili, colori, accessori, 
forma e materiali. Cabine doccia, vasche 
idromassaggio, sanitari di ogni tipo, 
specchiere e complementi di vario genere 
sono a dispossizione per soddisfare tutte 
le esigenze.
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KITCHEN &
MORE LIVING

Racconti di esperienze e stili diversi di vita: 
KITCHEN & MORE LIVING e BATH & RELAX 

interpretano progetti abitativi e locali pubblici, 
esplorando differenti scelte estetiche e 

compositive.
Con una varietà di soluzioni d’ arredo, che 

spaziano tra gli ambienti e gli elementi interni, 
il nostro brandè fucina di idee nonchè un 

osservatorio di tendenze einternazionali e una 
finestra sui trend del momento e 

le loro trasformazioni.
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E-mail: info@unicaliving.com
Tel: +39 3280210630

www.unicaliving.com

Mosca - Dubai - New York - Rio De Janeiro - Londra - Tel Aviv
Barcellona - Los Angeles - San Pietroburgo - Ibiza - Parigi
Miami - Atene - Hong Kong - Varsavia - Berlino - Ginevra




