
L’anta in legno misura solo 40 mm di sezione a vista e la ferramenta 
è completamente invisibile agli occhi. magis40 è il sistema di finestra 
Uniform che permette di disegnare la parete liberandola da qualsiasi 
altro elemento di disturbo, rendendo lo spazio e la luce protagonisti 
dell’arredo. Disponibile in versione open-in, open-out e alzante 
scorrevole. La posa a filomuro permette di nascondere totalmente 
il telaio in legno, rendendo magis40 ideale nelle nuove costruzioni; 
nel caso di opere di ristrutturazione, invece, si possono impiegare 
coprifili intonacabili, per combinare al meglio il colore con l’ambiente 
esistente. Il valore di isolamento termico è pari a Uw = 0,72 W/mqK, 
conferendo prestazioni più alte rispetto a un serramento in alluminio 
o acciaio di pari dimensioni. La finestra ha elevate prestazioni anche 
in termini di isolamento acustico, resistenza al vento, all’acqua e agli 
agenti atmosferici avversi.

The exposed section of the wooden sash measures just 40 mm and the 
hardware is completely invisible. magis40 is a Uniform window that 
frees a wall from any visual interference, making space and light the 
main features of the décor. The window is available in open-in, open-
out and lift & slide versions. Flush to the wall installation completely 
conceals the wooden frame, making magis40 ideal for new builds. 
For renovations, plasterable casings can be used to match the colour 
of the existing space. Thermal insulation is Uw = 0.72 W/m2K, 
offering a higher performance than an aluminium or steel frame 
of the same size. The window also offers high performance in terms 
of acoustic insulation, resistance to wind, rain and bad weather.

firm Uniform
material wood, aluminum
finishes lacquered and varnished wood

azienda Uniform
materiale legno, alluminio
finiture legno laccato e verniciato

magis40 uniform design department

magis40 
accoglie la 

tecnologia Uniform, 
arricchita da profili in 

legno molto sottili per una 
maggiore fruizione della luce.
magis40 contains the Uniform 

technology, enriched 
by very thin wooden 
profiles for a greater 

use of light.
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