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Crea,
disegna,
produci.



Il telaio filo muro
magis40 è libertà progettuale. Libertà di espressione, di creare spazi nuovi dall’elevato comfort abitativo. 
L’ambiente da progettare non viene contaminato ed il designer è così libero di lavorare sul verticalismo, 
esprimendosi creativamente senza porsi limiti. Il serramento diventa un oggetto fluido, discreto, che si 
fonde con l’arredo della casa. Per la prima volta si può scegliere una finestra che più che elemento tecnico 
è un vero e proprio elemento di design. magis40 lascia spazio all’immaginazione e alla progettazione.

L’essenzialità 
del design 
trova la sua linea 



Sostenibile
In magis40 batte un cuore 

in legno lamellare, perchè la 
natura da noi è sempre di 

tendenza. 
La barra in legno lamellare 
consente l’utilizzo ottimale 
della pianta, senza sprechi. 

Una scelta
consapevole
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01
ESPOSITORI 

PER EVENTI 

E FIERE 

VISTA INTERNA

ESPOSITORE TOTEM FINESTRA
Espositore autoportante per piccole fiere / eventi. 
Dimensioni H 2500mm - L 1400mm - P 700mm 

VISTA INTERNA

Documentaz ione v isua lBOOK

VISTA ESTERNA

VISTA INTERNA VISTA INTERNA



01
ESPOSITORI 

PER EVENTI 

E FIERE 



Legno - Alluminio
magis40 presenta all’interno il telaio in legno, per offrire l’eccellenza della 
natura ed all’esterno, lo scudo in alluminio per proteggere ed evitare ogni tipo 
di manutenzione. Una gamma di finestre che rimangono esteticamente e 
funzionalmente inalterate nel tempo. 

Il binomio
perfetto



02
SEZIONI E 

PACKAGING

SEZIONE FINESTRA
Sezione anta/telaio con posa rasomuro. 
Sezione fornita completa del Box magis40.



BOX MAGIS40
Box per sezione finestra fornito completo di sezione finestra magis40.

02
SEZIONI E 

PACKAGING



02
SEZIONI E 

PACKAGING

SEZIONE FINESTRA FISSO IBS e OBS

IBS magis40: Inside Beaded System
Sistema per Fissi vetrabili/devetrabili dall’interno

OBS magis40: Outside Beaded System
Sistema per Fissi vetrabili/devetrabili dall’esterno



ALZANTE SCORREVOLE HS-MAGIS40
Sezione autoportante con anta scorrevole e vetro fisso.

SEZIONE ALZANTE SCORREVOLE 
Dettaglio di posa rasomuro. 

02
SEZIONI E 

PACKAGING

SEZIONE ALZANTE SCORREVOLE 
Dettaglio chiusura centrale. 



03
KIT FINITURE

COFANETTO NATURA
Cofanetto finiture Legno.

COFANETTO ALLUMINIO
Cofanetto finiture 
Alluminio esterno.

VALIGIA FORMAT38
Valigia per modello 
open-out.



04
DOCUMENTAZIONE TECNICA

E CATALOGHI

BROCHURE MAGIS40
Presentazione generale sistema magis40.

CATALOGO TECNICO 
HS-MAGIS40 

CATALOGO TECNICO 
FORMAT38 

FOCUS ALLUMINIO

CATALOGO TECNICO 
MAGIS40

CATALOGO 
visualBOOK



Look 
personalizzato
e originale

Outfit
Con magis40 il concetto di outfit entra nel mondo finestra. 
magis40 è un concept, uno stimolo alla creatività di designer e produttori di serramenti. Un mix 
sapiente e ricercato che lascia ampia libertà di interpretare il serramento, di viverlo e vestirlo con 
accessori e abbinamenti in linea con il proprio stile. Noi abbiamo immaginato il nostro look in ogni 
minimo dettaglio, tu puoi creare il tuo outfit preferito.



05
CONSULENZA ALLESTIMENTO 

SHOWROOM

Servizio di consulenza per
il posizionamento del prodotto magis40 

all’interno del proprio showroom



06
LIBRERIE BIM - CAD,

IMMAGINI E VIDEO

VIDEO
Disponibili online video emozionali e tecnici.

IMMAGINI
Disponibili online immagini e renderings.

BIM - CAD
Disponibili online librerie oggetti 3D.rfa Revit e librerie disegni 2D.dwg AutoCAD.



07
SOFTWARE

Il sistema produttivo di uni_one è supportato da un 
software che guida l’operatore step-by-step in tutte 
le fasi di preventivazione e sviluppo della commessa. 
Oltre allo sviluppo delle offerte e degli ordini, il 
software provvede alla compilazione e alla stampa 
in automatico di tutta la documentazione relativa 
alla marcatura CE ed è provvisto di collegamento 
macchina per il trasferimento dei dati all’officina di 
produzione. 



www.sistema-uni-one.it

via dell’Agricoltura, 36
37046 Minerbe - Verona, Italy

tel +39 0442 669669
uniform@uniform.it

www.uniform.it
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