
Soluzioni su 
misura

Alta tecnologia italiana per la lavorazione 
di legno e derivati, ALLUMINIO, PVC

UTENSILTECNICA dal 1973, anno di fondazione, presta 
grande attenzione a tutte le fasi del processo di produ-
zione, dalla progettazione su misura, alla pianificazione 
del ciclo di lavorazione alla produzione vera e propria fino 
alla consegna dell’utensile, garantendo così la qualità e 
affidabilità del prodotto finito.

Innovazione tecnologica, macchinari di ultima generazio-
ne ed esperienza maturata in oltre quarantacinque anni 
garantiscono affidabilità, precisione e resistenza, per un 
rapporto qualità-prezzo imbattibile.

La conoscenza delle problematiche nella lavorazione del 
legno, dell’alluminio e del pvc, ha permesso di sviluppare 
una grande flessibilità per soddisfare richieste standard o 
personalizzate in tempi ridotti.
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PROFILI MINIMALI IN LEGNO
www.uniform.it 

Profili in legno con sezioni minimali estreme, grazie ai quali 
assicurare agli ambienti un’estetica contemporanea, garantire il massimo ap-
porto di luce naturale, raggiungere prestazioni di alto livello sotto ogni aspetto. 
magis40 è il sistema realizzato con l’esclusiva tecnologia uni_one di Uniform. 
Il modello open-in magis40 si completa con una soluzione alzante scorrevole 
chiamata HS-magis40 e un modello open-out, il format38. 
magis40 esprime al meglio l’attenzione dell’azienda alle novità del settore e ai 

trend in atto, perché interpreta perfettamente la 
ricerca dell’essenza e del minimalismo più spin-
to che interessa oggi il mondo del serramento.
In magis40, la parte in legno dell’anta con se-
zione a vista di soli 40 mm e la ferramenta a 
scomparsa completamente invisibile, garanti-
scono un impatto estetico essenziale, lascian-
do grande spazio alla superficie vetrata ma allo 
stesso tempo “disegnando” una finestra raffinata 
ed elegante. Il sistema è infatti progettato in ogni 
dettaglio per assicurare un’immagine sofisticata, 
come testimoniato dall’equivalenza estetica tra 
elemento fisso e apribile sia nella vista interna 
sia in quella esterna, grazie all’esclusivo sistema 
di bloccaggio a scomparsa degli elementi fissi, 
brevettato da Uniform, cosi come è brevettato il 
profilo anta senza battute.
Il minimalismo di magis40 diventa assoluto gra-
zie alla posa filo muro che nasconde completa-
mente il telaio in legno, una soluzione particolar-
mente indicata nelle nuove costruzioni mentre 
nel caso di interventi di ristrutturazioni l’estre-
ma pulizia formale è garantita dall’impiego di 
coprifili sovra-intonacabili. 
Design e performance raggiunte grazie alla qua-

lità delle lavorazioni, alla tecnologia evoluta utilizzata, all’attitudine progettua-
le dell’azienda che si traduce in ogni scelta strategica. Un modus operandi che 
ha permesso a Uniform di ottenere risultati importanti e di raggiungere livelli 
d’eccellenza in tutti i sistemi della sua ampia gamma di soluzioni. Come nel ca-
so di magis40 e dei valori di isolamento termico raggiunti (Uw = 0.72W/m²K), o 
dell’isolamento acustico, della tenuta ai colpi di vento, all’acqua e la permeabilità 
all’aria che registrano risultati prestazionali di altissimo livello. 
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