
Il serramento, parte integrante dell’arredo Testo/Text Cecilia Fabiani          

The window, an integral part 
of the building

Behind Uniform’s production is a vision 
of the window frame as an integral part 
of the furniture. Established in 1988 in 
Minerbe, in the province of Verona, Uniform 
concentrate on solutions that enhance 
the aesthetics as well as the functionality 
of quality windows; performance linked to 
energy efficiency, sustainability, thermal 
and acoustic insulation, technology and 
materials.
The decision to use only wood and 
aluminium narrows the field to materials 
of greater value, to focus on the research 
and design of products, components and 
the construction of individual windows, 
modular elements and curtain walling.
magis40, the latest innovation from the 
Veneto-based company - with concealed 
frame flush with the wall - is characterised 
by the reduced visible section of the 
wooden frame, of just 40 mm, resulting 
in a slender and elegant minimalist 
appearance. With respect to other 
windows, it offers a larger glazed surface 
that translates into more light. The various 
versions, window openings and dimensions 
available, have been developed to ensure 
a wide range of possible configurations in 
order to offer greater design versatility. The 
use of wood on the inside of the building 
and aluminium on the outside means that 
magis40 does not require maintenance 
over time. The core of the window consists 
of a bar in laminated timber, the result 
of reforestation. This product, that has 
obtained all certifications in the sector, 
uses uni_one technology, developed and 
patented by the company, with concealed 
ironmongery and a frame without rebates.
Alongside Uniform products are 
customised solutions designed for specific 
buildings such as in the case of a number 
of projects carried out in collaboration with 
leading architectural practices. The many 
completed projects in Italy and abroad 
include the TGV Technogym Village by 
Studio Antonio Citterio Patricia Viel and 
Partners at Cesena and the project Tortona 
37 by Studio Mattel Thun and Partners. In 
both cases, Unitherm curtain walling was 
used: in the version in laminated oak and 
aluminium at Cesena, and the all-wood 
version in Milan. 

Alla base della produzione di Uniform 
c’è la visione del serramento come 
parte integrante dell’arredo. 
Nata nel 1988 a Minerbe, provincia di 
Verona, Uniform punta a soluzioni che 
valorizzano l’estetica, in aggiunta alla 
funzionalità del serramento di qualità; 
prestazioni legate a efficienza energetica, 
sostenibilità, isolamento termico 
e acustico, tecnologia e materiali.
La scelta di utilizzare unicamente legno 
e alluminio, restringe il campo ai materiali 
di maggiore valore, per focalizzarsi sullo 
studio e sulla progettazione di prodotti, 
componenti, e alla realizzazione 
di serramenti singoli, elementi modulari 
e facciate continue.
Magis40, l’ultima novità dell’azienda veneta 
– con telaio a scomparsa raso muro – 
è caratterizzata dalla ridotta sezione a 
vista dell’anta in legno, di soli 40 mm, 
con conseguente aspetto minimale, 
sottile, elegante. 
Rispetto ad altri serramenti, offre una 
maggiore superficie vetrata, che 
si traduce in più luce. 
Le varie versioni, di apertura dell’anta e, di 
dimensioni proposte, sono state studiate 
per garantire un ampio abaco di possibili 
configurazioni all’insegna della versatilità 
progettuale.  
L’uso del legno, dal lato interno dell’edificio, 
e dell’alluminio verso l’esterno, fa 
in modo che magis40 non abbia bisogno 
di manutenzione nel tempo. 
Il cuore del serramento è costituito da 
una barra di legno lamellare, frutto di 
riforestazione. Il prodotto, che ha ottenuto 
tutte le certificazioni del settore, utilizza la 
tecnologia uni_one, sviluppata e brevettata 
dall’azienda, con ferramenta a scomparsa 
e profilo dell’anta senza battute.
Ai prodotti Uniform si affiancano soluzioni 
personalizzate studiate per progetti 
specifici come nel caso di alcuni interventi 
realizzati in collaborazione con importanti 
studi di architettura. 
Tra le molte realizzazioni in Italia e all’estero, 
il TGV Technogym Village dello Studio 
Antonio Citterio Patricia Viel and Partners 
a Cesena e il progetto Tortona 37 dello 
Studio Matteo Thun and Partners. In 
ambedue i casi, sono state utilizzate 
facciate continue Unitherm: nella versione 
di rovere lamellare e alluminio a Cesena, 
in quella tutto legno a Milano. 
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Nato nel 1976 da una costola dell’azienda 
brianzola Valli&Valli per trasformare la ma-
niglia in un elemento da integrare a pieno 
titolo nel design degli interni, il marchio 
Fusital è dedicato alla produzione di mani-
glie d’autore. La più recente addizione al 
catalogo Fusital è H383 Duemilaventuno 
ideata dallo studio americano Perkins&Will. 
Flessuosa e dinamica, la sua forma sculto-
rea si distingue per la torsione del corpo 
metallico che ne descrive, con una linea 
continua, l’impugnatura e la testa.

Created in 1976 as an offshoot of the Bri-
anza-based company Valli&Valli to transform 
the handle in an element to be fully integrat-
ed into the design of interiors, the Fusital 
brand is dedicated to the production of 
designer handles. The most recent addition 
to the Fusital range is H383 Duemilaventu-
no designed by American studio Per-
kins&Will. Flexible and dynamic, its sculp-
tural form is distinguished by the torsion in 
the metal body that describes the handle 
and the head in a continuous line.

H383 Duemilaventuno

Materiali / Materials
metallo / metal
Finiture / Finishes
blu oceano / ocean blue
Dimensioni / Dimensions
W 13.7 x D 5.2 x H 5 cm

Materiali / Materials
ottone / brass
Finiture / Finishes
bronzo scuro / dark bronze
Dimensioni / Dimensions
W 16.3 x D 4.9 x H 5 cm

La collaborazione con Ento è stata per 
Patrick Norguet l’occasione per ridefinire i 
canoni formali di un elemento d’uso quoti-
diano come la maniglia. “Progettare una 
maniglia per porte è un compito complesso, 
che richiede grande onestà progettuale”, 
spiega. “Volevo disegnare un prodotto sem-
plice, discreto e, allo stesso tempo, fluido e 
tattile”. Il risultato è Elan, un oggetto esile 
che colpisce per la presa sottile ed ergo-
nomica e per il collo tagliato di netto e ridot-
to a dimensioni minime di fissaggio.

Working with Ento has given Patrick 
Norguet an opportunity to redefine the for-
mal canons of an element of everyday use 
such is the handle. “Designing a door handle 
is a complex task, that demands great design 
honesty”, he says. “I wanted to design a 
product that was simple, and understated 
all at the same time, fluid and tactile”. The 
result is Elan, a slender object that is striking 
for its narrow and ergonomic grip and for 
the clean-cut neck reduced to the minimum 
dimensions necessary for fixing.

Elan

Materiali / Materials
ottone / brass
Finiture / Finishes
cromo satinato / satined chrome
Dimensioni / Dimensions
 W 15.3 cm 

Ento 
www.ento.it

Geometrie essenziali distinguono la ma-
niglia Solaris, disegnata da Cantarutti & 
Martinig per Frascio, che produce e distri-
buisce complementi e accessori per porte 
e finestre. Riducendo la maniglia alle sue 
componenti funzionali elementari, i designer 
hanno progettato un oggetto all’insegna 
dell’essenzialità, senza orpelli e virtuosismi, 
in cui il cilindro del corpo comprende anche 
la rosetta di fissaggio. Solaris è proposta 
in diverse finiture e finita con il trattamento 
PVD (physical vapor deposition).

Simple shapes distinguish the Solaris 
handle, designed by Cantarutti & Martinig 
for the brand Fascio, that produces and 
distributes accessories for doors and win-
dows. Reducing the handle to its primary 
functional components, the designers have 
come up with an object in the name of min-
imalism, without frills or embellishments, 
in which the cylinder of the body also in-
cludes the fixing rose. Solaris is available 
in various finishes and finished with PVD 
treatment (physical vapour deposition).

Solaris 

Colombo Design
www.colombodesign.com

Valli&Valli
www.vallievalli.com

Azienda attiva dal 1990 nella produzione 
di maniglie per porte e per finestre, Colom-
bo Design ha presentato una nuova gamma 
fortemente ispirata al colore. I primi due 
modelli della collezione Mood si chiamano 
One e OneQ, maniglie dalle forme semplici 
e dalle linee smussate declinate in una 
gamma di 12 cromie intense che compren-
dono il rosso fragola, il verde lime e il giallo 
limone come punte più squillanti e che pos-
sono essere scelte in abbinamento o a 
contrasto rispetto al colore dell’anta.

A company active since 1990 in the pro-
duction of handles for doors and windows, 
Colombo Design have presented a new 
range strongly inspired by colour. The first 
two models in the Mood collection are called 
One and OneQ, handles with simple shapes 
and soft lines available in a range of 12 in-
tense colours that include strawberry red, 
lime green and lemon yellow as some of the 
more striking and that can be specified 
either to match or contrast with the colour 
of the door.

Mood Collection

Materiali / Materials
acciaio / steel
Finiture / Finishes
acciaio satinato, PVD / satin steel 
Dimensioni / Dimension
W 15.8 x D 5.3 cm

Frascio
www.frascio.it

In questa pagina: sono a vista solo 40 mm 
della sezione dell’anta del sistema per 
serramenti magis40 di Uniform. Il design 
minimale consente la personalizzazione 
con più soluzioni di apertura dell’anta. 
La direzione artistica di Uniform 
ha selezionato otto cromie: Sale, Perla, 
Roccia, Corda (chiare); Grano, Corteccia 
(più accese); Torba e Lavica (scure). 
Uniform è presente nello showroom 
multimarca Understate di Milano

• This page: only 40 mm of the frame 
is visible in magis40, a door and window 
system by Uniform. The minimalist design 
allows for a number of customised 
solutions in terms of the opening 
(casement or life-and-slide). 
Uniform’s artistic direction have come 
up with eight colours: Salt, Pearl, Rock, 
String (light); Wheat, Bark (brighter); Peat 
and Lava (dark). Uniform is present in the 
Understate multi-brand showroom in Milan
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