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L’azienda

Giovane, dinamica, attenta, Unidea si identifica come il patner con cui realizzare i progetti  
legati alla propria casa nasce dall’intuizione dei due soci fondatori, sulla base della decennale esperienza 
maturata nel settore degli infissi e dell’arredo di design. Giovane per l’innovativo modello organizzativo 
con cui opera, Dinamica per la facilità di capire le esigenze del cliente e adeguarsi rapidamente. Attenta 
all’evoluzione del mercato, propone i migliori prodotti, realizzati con le più avanzate tecnologie per essere 
sempre all’avanguardia.

Preventivi personalizzati



Missione

Identificarsi come il partner migliore e affidabile a cui affidarsi per realizzare i propri sogni. Dal progetto 
alla posa in opera, tutto viene svolto con la massima puntualità e precisione grazie anche alla rete di pro-
fessionisti con cui Unidea collabora. Per tutti l’unico e solo obiettivo è il soddisfacimento del cliente.

Seguici su               per essere aggiornato sulle news e promozioni Unidea



Organizzazione

Unidea si avvale di tecnici e professionisti in grado di poter valutare e affrontare qualsiasi situazione, 
consigliando la soluzione migliore. Un servizio di posa in opera effettuato da maestranze con pluriennale 
esperienza nel settore. Dal preventivo fino al completamento delle opere, tutto viene svolto rispettando le 
regole necessarie per un lavoro eseguito a regola d’arte.

Per informazioni : info@unideagroup.eu – 0744/425898



Prodotti

Finestre in legno lamellare, legno/alluminio, pvc, pvc/alluminio, alluminio, in una vastissima collezione di 
forme, colori e finiture. Porte interne in massello, laminato, laccate, in vetro trasparente o decorato. Persiane 
blindate in acciaio, grate e sistemi di sicurezza, in alluminio o legno. Tende e sistemi di oscuramento. Porte 
e sezionali per box, recinzioni e cancelli. Unidea offre una vastissima scelta di prodotti e soluzioni.

Sistemi di chiusura blindati ad alta resistenza antieffrazione



Porte in legno tinto o laccato, lavorate, incise, con telaio o lisce filo muro.

Design

Soluzioni su misura per tutti gli ambienti e grandi dimensioni



Prodotti tecnologicamente avanzati e realizzati unendo materiali innovativi che offrono alte prestazioni, a 
materiali tradizionali dal sapore classico del legno lavorato e delle finiture retrò.

Innovazione e Tradizione

Scopri tutte le nostre proposte di soluzioni classiche e di design



Qualità

Qualità è la condizione essenziale che accumuna tutti i prodotti Unidea, qualità, intesa come il massimo 
che la tecnologia ha permesso di realizzare. Caratteristica certificata dai maggiori istituti per il controllo 
qualità a garanzia del prodotto scelto.

Compilazione gratuita della dichiarazione ai fini della detrazione fiscale L. 296/2006



Servizi

Sopralluoghi, rilievi tecnici, progettazione, sono una parte dei molteplici servizi offerti da Unidea che oltre 
ai propri tecnici si avvale anche di importanti studi di architettura e ingegneria con i quali può realizzare 
qualsiasi progetto, dall’idea al chiavi in mano. Obiettivo fondamentale è quello di trovare la migliore solu-
zione per il cliente anche con realizzazioni su misura. Unidea offre gratuitamente il servizio della compi-
lazione della dichiarazione di efficienza energetica per fini fiscali.

Finanziamenti personalizzati anche per l’intera fornitura



Architetture

Prodotti studiati e ricercati nelle forme e nei colori che si integrano perfettamente nello stile architettonico 
delle strutture.

Finestre di design in alluminio e vetro strutturale



Schermature Solari

Strutture a schermatura solare da giardino e terrazzo. Schermature solari filtranti o oscuranti da esterno 
per finestre e portefinestre.

Sistemi di copertura ombreggianti e di protezione solare  



Porte e Boiserie 

Porta in legno con 3 riquadri asimmetrici, laccata bianco con boiserie di rivestimento parete in legno  
laccato bianco.

Lavorazioni su misura in abbinamento a prodotti standard



Divisioni in Vetro

Porte scorrevoli Inside con binario a scomparsa, decoro specchiato, porta scorrevole Absolute a due ante 
vetro riflettente.

Divisioni di ambienti con elementi di design



Una finestra sul giardino e terrazzo

Alzanti scorrevoli in legno e alluminio fino a 5 metri di larghezza con vetri acustici e antiriflesso.

Realizzazione di grandi vetrate per terrazzi e giardini Sistemi di chiusura scorrevoli e a battente



La leggerezza del vetro e la maestosità della pietra

Porta scorrevoli in vetro con mantovana esterno parete - Porta in vetro scorrevole con telaio in alluminio 
vernciato.

Sistemi di chiusura scorrevoli e a battente



Pergole e tecnologia

Pergola bioclimatica in alluminio con copertura motorizzata. Soluzioni personali su misura.

Sistemi di copertura per esterni



Gazebi autoportanti per piccole oasi di relax

Gazebo il alluminio autoportante con tenda di copertura. Disponibili anche chiusure laterali.

Sistemi di copertura per esterni



Verande

Sistemi di chiusura in alluminio, legno o ferro con chiusura in vetro per creare giardini d’inverno e verande 
che si caratterizzano per la massima qualità di luce solare e massima efficienza energetica.

Sistemi di chiusura spazi di grandi dimesioniSistemi per creare giardini d’inverno, orangerie e verande



Facciate in alluminio e vetro

Facciate in alluminio e vetro caratterizzate da elevata resistenza a durevolezza.

Sistemi di chiusura spazi di grandi dimesioni
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SCHERMATURE SOLARI

PORTONI IN LEGNO MASSELLO

ZANZARIERE SENZA GUIDA INFERIORE

PORTE SCORREVOLI DECORATE
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