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Amorevolmente Unika.



Prestigiosa ed Unika.



3322

Unika come te. Che desideri vivere serena-
mente, che ami circondarti di cose belle di
grande utilità e Qualità, che prediligi opera-
re in cucina in modo razionale e funzionale.
Unika è il prodotto che raggruppa tutti i
requisiti che l’utente richiede: un design pia-
cevole definito dalle ante con telaio perime-
trale e pannello interno in finitura Rovere,
elevata componibilità degli elementi per
creare soluzioni personalizzate, assoluta
Qualità dei materiali impiegati e degli elet-
trodomestici di nuova generazione e della
migliore produzione, utilizzo di accessori e
gadgets di sicura praticità.
Tutto questo è Unika. Unika in tutto.



5544



7766

Elegante design per la cappa
con frontale sagomato in vetro acidato. 



9988

Ampi piani di lavoro 
per l’inserimento del lavello e della cottura. 



11 1111 00

Elementi colonne ad uso dispensa
o attrezzate di forno e frigorifero. 



11 3311 22

Concreti e armoniosi sviluppi compositivi.



11 5511 44

Accessori e sistemi operativi di spiccata funzionalità.



11 7711 66



11 9911 88

Il tavolo/penisola integrato in perfetta sintonia con la cucina.



22 1122 00



22 3322 22

Il blocco autonomo ad isola
per facili operazioni di cottura. 



22 44 22 55



22 7722 66

Perfetto connubio tra materiali
e gustose simmetrie modulari tra basi e pensili. 



22 9922 88



33 1133 00

Estrazione elevata, alto scorrimento
dei cassetti, cesti e cestoni attrezzati. 



33 3333 22



33 5533 44



33 7733 66

Una vasta scelta di cappe
ed elettrodomestici di alta Qualità tecnologica. 



33 9933 88

Elementi sottolavello attrezzati di pattumiere estraibili
e vani per detersivi e prodotti per la pulizia. 



44 1144 00

Qualità e Sicurezza sono consolidate realtà
per tutta la produzione Home Cucine.



44 3344 22

La rigorosa presenza dei capienti
elementi pensili in altezza maxi.



L’operatività in Cucina
è sempre improntata alla massima funzione.

44 5544 44



44 7744 66

Le colonne dispensa con ante a vetro,
attrezzate internamente di ripiani in filo metallico.



UNIKA permette
la realizzazione di ambienti
soggiorno/pranzo personalizzati 
con l’impiego di eleganti librerie 
con montanti di sostegno verticali
in metallo attrezzabili di mensole in legno. 
Vasta la gamma di tavoli a disposizione, 
con struttura fissa o allungabile 
in varie dimensioni e finiture.

44 9944 88



55 1155 00

Tavolo con fusto alluminio Tavolo con fusto alluminio

Tavolo con gambe quadre rovere chiaro Tavolo con gambe quadre rovere chiaro

Tavolo quadro Tavolo impiallacciato rovere chiaro cm. 150x90 con 2 prolunghe

Tavolo fisso con 4 gamboni per penisola Tavolo fisso con 4 gamboni per penisola

Tavolo con gambe quadre metalloTavolo con gambe quadre metallo
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