Dai spazio alla tua
casa. Con UNIQUIN.

dormakaba

Access and room system
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Lavoro
Con UNIQUIN i singoli
uffici e le sale comuni
possono essere creati
liberamente all’interno di
una determinata
architettura.

Studio
Lo stesso principio di
tensione creativa tra
spazi chiusi e interattività
aperta può essere
applicato anche alle
strutture educative.

Relax
Così camera da letto e
bagno diventano un’area
benessere personale.
Soluzione salvaspazio
con porta scorrevole.

Living
Da 1 a 2 e ancora a 1: in
questo modo si possono
definire nuovi spazi di
utilizzo interessanti,
unificati tramite
decostruzione. Quando si
installa UNIQUIN in edifici
esistenti il vantaggio delle
ampie superfici vetrate
diventa evidente:
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nonostante le pareti e le
porte aggiuntive per la
nuova disposizione dei
locali, gli ambienti
rimangono inondati di
luce.

UNIQUIN

Suggestivo. Versatile. UNICO.
UNIQUIN
Il sistema di accesso e di
camere con carattere
unico

UNIQUIN è un sistema di pareti divisorie e
soluzioni per porte con un design uniforme in
tutti i componenti. Dai profili per vetrate fissi,
passando per i telai per porte a singola
azione e i binari per le porte scorrevoli, fino ai
vari componenti come serratura, cerniere e
chiudiporta, tutti gli elementi a vista sono in
forma armonica tra loro e quindi l’insieme è
sobrio. Le superfici dei componenti in alluminio sono verniciate a polvere in qualsiasi
colore RAL e possono quindi essere perfettamente adattate al rispettivo ambiente o
messe in risalto come elementi di design
architettonico.
Studio e lavoro
Il campo di applicazione convenzionale di questo sistema è innanzitutto la strutturazione
di grandi spazi per uffici, sia all’interno di
aziende che per i cosiddetti spazi di co-working.

Questa forma di suddivisione degli ambienti
favorisce la comunicazione e l’interattività
grazie alla sua elevata trasparenza. E ciò che
spesso è già standard nella vita lavorativa di
tutti i giorni può naturalmente essere implementato anche nelle strutture educative o nei
centri sportivi. Dove lo si desidera, si possono
utilizzare anche vetri stampati o altri materiali e l’uso di moduli acustici per creare aree
silenziose.
La vita a casa
Il cambiamento dei requisiti richiede nuove
soluzioni. Quando la situazione abitativa
personale cambia, spesso anche i locali privati
devono essere utilizzati in modo diverso. Sia
che si voglia creare un’area giochi per bambini
nell’ambiente esistente, sia che si voglia
creare un’area di lavoro protetta in casa UNIQUIN nella sua piena trasparenza non
toglie nulla alla vista e alla luminosità dello
spazio. Anche i corridoi, ad esempio, possono
essere messi in sicurezza, tramite l’applicazione di porte con telai UNIQUIN. E perché non
unire visivamente camera da letto e bagno?
Quello che dona eleganza e sensazione di
ampi spazi negli hotel può essere un’idea
accattivante per la casa.
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