
SILKNOBILITATO PREZIOSO



SILK
LE FINITURE DEL SISTEMA UNI_ONE
UNICHE E PREZIOSE COME LA SETA.

Giunzione 45 gradi 

SERRAMENTI IN LEGNO-ALLUMINIO UNI_ONE
L’architettura contemporanea si nutre di finiture con effetto materico in grado di arricchire le superfici della casa.
I materiali si trasformano e si rivestono di nuova forza per regalare una bellezza che resiste nel tempo. SILK ridefinisce il 
concetto di finitura donando ai profili in legno uni_one uno straordinario livello di qualità estetica e resistenza.

SILK, NOBILITATO PREZIOSO CHE DONA PIÙ VALORE ALLA TUA FINESTRA
Il legno lamellare di pino viene nobilitato dalle finiture SILK garantendo una perfetta armonia con l’arredo e migliorando il 
comfort abitativo. Silk è un nobilitato di ultima generazione ecologico PVC e Formaldeide Free, di facile manutenzione che 
assicura elevata resistenza alle abrasioni, graffi, macchie, muffe e inalterabilità del colore all’esposizione della luce.

Giunzione 90 gradi



Bronzo Integrale Zero HS-Zero

Termoscudo Verbund Comfort

Standard Complanare

AMPIA
GAMMA

uni_one nasce dalla natura ma 
è pensata secondo le tecniche e i 
metodi di arredamento per unire 
tecnologia e design. La vasta gamma 
delle tipologie uni_one consente di 
realizzare un serramento in grado 
di arricchire e completare qualsiasi 
ambiente e di rispondere ad ogni 
esigenza progettuale. 

RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO ESTERNO

L’alluminio all’esterno evita ogni tipo 
di manutenzione e rende ottimale 
la tenuta all’acqua e all’aria dando 
al progettista la possibilità di 
esprimersi con nuove forme e colori.I 
telai in alluminio sono prodotti con 
la tecnologia della saldatura degli 
angoli che garantisce massima 
robustezza e qualità. La verniciatura 
eseguita dopo la saldatura assicura 
angoli con tenuta perfetta e migliora 
l’estetica del prodotto finito. 

UN SISTEMA DI INFISSI UNICO
ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO

Il legno ha un’elevata coibenza 
termica naturale che riduce 
sensibilmente il fabbisogno di 
energia per il riscaldamento e il 
raffreddamento. Con uni_one è 
possibile raggiungere un eccellente 
isolamento termico sia in estate 
che in inverno. L’isolamento 
acustico inoltre assicura ambienti 
confortevoli, maggior privacy ed 
isolamento dai rumori esterni.

INCOLLAGGIO
STRUTTURALE LEGNO-VETRO

Il vetro incollato alla struttura in 
legno rende la finestra stabile e 
indeformabile ad ogni sollecitazione 
consentendo la realizzazione di 
aperture molto ampie e luminose.



SILK LACCATO

OPACO
Il design raffinato e attento ai criteri di 
funzionalità diviene l’espressione della 
continua ricerca di equilibrio ed armonia 
tra gli elementi. Offre l’esperienza tattile 
della seta grazie all’eccellente livello 
di qualità della superficie. Uniformità, 
resistenza, ripristinabilità.



SILK LACCATO OPACO

MSxL1
LACCATO BIANCO

MSxL2
LACCATO AVORIO

MSxL3
LACCATO TORTORA

MSxL1
LACCATO BIANCO

MSxL2
LACCATO AVORIO

MSxL3
LACCATO TORTORA



SILK

A PORO
APERTO 

LACCATO

Il legno è una materia viva: le venature 
si intrecciano per dar vita ad una texture 
dalle geometrie dinamiche in grado di 
esaltare la naturale bellezza del legno 
mantenendo una totale uniformità del 
colore. Dinamicità, resistenza, sensorialità. 



SILK LACCATO A PORO
APERTO 

MSxP1
LACCATO PORO APERTO BIANCO

MSxP2
LACCATO PORO APERTO GRIGIO

MSxP1
LACCATO PORO APERTO BIANCO

MSxP2
LACCATO PORO APERTO GRIGIO



SILK LEGNO

ROVERE
Il colore si arricchisce di matericità e 
sfumature grazie all’innovativa tecnica di 
sincronizzazione delle venature. Finiture 
che osano stupire unite a linee ed incisioni 
che divengono espressione del ritmo 
naturale del legno di rovere. Naturalezza, 
resistenza, tridimensionalità. 



SILK LEGNO ROVERE

MSxR1
ROVERE GRIGIO

MSxR2
ROVERE SABBIA

MSxR5
ROVERE MARRONE

MSxR1
ROVERE GRIGIO

MSxR2
ROVERE SABBIA

MSxR5
ROVERE MARRONE

MSxR3
ROVERE NATURALE

MSxR4
ROVERE ANTRACITE

MSxR3
ROVERE NATURALE

MSxR4
ROVERE ANTRACITE



LEGNO

FRASSINO
e CILIEGIO  

Sottili giochi di luci ed ombre definiscono 
l’essenza e le linee sinuose della finitura 
in frassino mentre le venature del ciliegio 
disegnano volumi puri ridefinendo un 
nuovo dialogo tra classico e moderno. 
Eleganza, resistenza, raffinatezza. 

SILK



SILK LEGNO FRASSINO
e CILIEGIO 

MSxF1
FRASSINO

MSxC1
CILIEGIO

MSxF1
FRASSINO

MSxC1
CILIEGIO



SILK MSxL1
LACCATO BIANCO

LACCATO
_OPACO

LACCATO
_A PORO APERTO

LEGNO
_ROVERE

LEGNO
_FRASSINO E CILIEGIO

MSxL2
LACCATO AVORIO

MSxL3
LACCATO TORTORA

MSxP1
LACCATO PORO APERTO BIANCO

MSxR1
ROVERE GRIGIO

MSxR2
ROVERE SABBIA

MSxR3
ROVERE NATURALE

MSxR4
ROVERE ANTRACITE

MSxR5
ROVERE MARRONE

MSxF1
FRASSINO

MSxC1
CILIEGIO

NOBILITATO PREZIOSO

MSxP2
LACCATO PORO APERTO GRIGIO

ANTI-GRAFFIO

ANTI-MACCHIA

ANTI-MUFFA

EASY
CLEANING

ECOLOGICO-PVC FREE
FORMALDEIDE FREE

RESISTENTE
AI RAGGI UV Le
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SILK

www.sistema-uni-one.it
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