
UNIQUIN
Il sistema di partizione 
intelligente dal carattere 
unico

Architetture in vetro 
funzionali con 
insonorizzazione, 
elettrificazione e 
controllo accessi - 
tutto in un unico 
sistema.
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UNIQUIN – Componenti multifunzionali per un concetto di stanza smart

1020  – 1350 mm
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Porta a battente (2 cerniere)
con anta in legno e serratura 
(sistema di controllo accessi 
opzionale)

Porta a battente (2-3 
cerniere)
con anta in vetro, 
maniglione antipanico e 
chiudiporta aereo

Porta scorrevole (singola/
doppia anta) con anta in 
vetro e maniglione 
verticale

Porta a battente (2 cerniere)
con anta in vetro e serratura 
(sistema di controllo accessi 
opzionale)

Elemento acustico 
realizzato su misura, 
con motivo a scelta

• Partizioni vetrate uniche, funzionali e user-friendly 
• Elevata insonorizzazione e qualità acustica dell’ambiente 

(grazie a elementi fonoassorbenti integrati)
• Componenti dallo stesso design uniforme
• Sistema in alluminio verniciato a polvere finitura Grafite: 

per una lunga durata di vita, resistenza ai graffi e di 
facile manutenzione

• Profili porgettati per elementi in vetro o legno, che 
rendono possibile la combinazione dei due materiali

• Preventivazione semplice di tutti i componenti necessari

• Installazione rapida e semplice tramite attrezzi standard 
• Connessione dei componenti tra loro, con la possibilità di 

semplici riparazioni,ricostruzioni o modifiche
• Installazione senza difficoltà in ambienti di altezza 

standard
• Il profilo può essere spedito dallo stabilimento tagliato a 

misura, con eventuali predisposizioni elettriche
• Fornitura delle specifiche per la realizzazione degli 

elementi in vetro o legno in fase di ordine 

Progetta architetture in vetro funzionali Realizza ambienti smart in modo semplice e flessibile

UNIQUIN – Il sistema di partizione intelligente e di carattere

Raggiungere elevati livelli di funzionalità e design

UNIQUIN
Partizione vetrata dall’elevata 
funzionalità

Elettrificazione integrata

Nel sistema UNIQUIN il 
passaggio cavi è integrato nel 
telaio. Interruttori e prese 
possono essere posizionati 
ovunque, così come è possibile 
integrare componenti del 
sistema di controllo accessi.

Controllo accessi flessibile 

Utilizzando soluzioni di controllo 
accessi compatibili dormakaba, 
qualsiasi requisito di sicurezza, 
dai cilindri meccanici ai sistemi di 
controllo accessi, può essere 
soddisfatto per ciascuna singola 
porta a seconda delle necessità.

Elevata insonorizzazione

UNIQUIN riduce la trasmissione 
del suono tra le stanze grazie ad 
accorgimenti particolari nel 
telaio e all’utilizzo di vetri 
speciali con valore di isolamento 
acustico equivalente a 40 dB. 

Acustica piacevole 

I pannelli fonoassorbenti nel 
sistema UNIQUIN possono avere 
dimensioni personalizzate, 
offrono un’acustica piacevole e 
aumentano il valore estetico 
dell’ambiente. Il pannello può 
essere retroilluminato con una 
grafica a scelta.

Componenti e dettagli tecniciUNIQUIN – Il sistema di partizione intelligente dal carattere unicodormakaba
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Colore Grafite, resistente ai graffi

Materiale Alluminio, verniciato a polvere

Spessore vetro / legno 10 – 20 mm, vetro TSG o LSG

Opzioni di montaggio Parete, pavimento, soffitto, angoli 
interni o esterni

Sistema elettrico Canale per cavi integrato

Isolamento acustico Insonorizzazione fino a 40 dB, a 
seconda del modello

UNIQUIN – Dati tecnici

Uscite di emergenza &  
sistemi antipanico*

In accordo con le normative EN 179 e 
EN 1125

Peso max. anta • porta a battente: 130 kg
• porta scorrevole: 100 kg

Altezza max. anta • porta a battente: 1350 x 3000 (h) mm
• porta scorrevole: 2000 x 3000 (h) mm

Dimensione del telaio A seconda dell›altezza max. anta

* opzionale

UNIQUIN è adatto alla progettazione di ambienti moderni 
e user-friendly. Il sistema di partizione intelligente dal 
carattere deciso unisce design e funzionalità fino ai 
massimi livelli, sia per nuove costruzioni che per 
riprogettazione di spazi esistenti, siano essi uffici o spazi 
commerciali.

Sofisticate architetture di interni sarebbero impensabili 
senza l’elemento vetro. Questo permette agli ambienti di 
ricevere luce e rende possibile la comunicazione visiva
Il profilo UNIQUIN accoglie vetri trasparenti o satinati, 
temprati o stratificati di sicurezza, ma anche materiali 
come il legno o altri elementi fino a 20 mm di spessore.
Questi materiali possono essere combinati per evidenziare 
la firma del designer e dare risalto all’ambiente.
Oppure garantire discrezione, se viene richiesta privacy.

Con UNIQUIN, dormakaba ha ampliato i vantaggi della 
scelta di una parete vetrata. Forma e funzione sono unite 
senza compromessi. Profili sottili, accessori e sistemi di 
chiusura sono progettati nello stesso design uniforme in 
modo da adattarsi alla perfezione ad un utilizzo 
combinato.

L’insonorizzazione, l’acustica piacevole dell’ambiente e 
l’elettrificazione integrata danno vita ad un’architettura 
in vetro con uno stile di vita proprio. Porte scorrevoli o a 
battente possono essere dotate di vari componenti a 
seconda dell’utilizzo e dei requisiti di sicurezza.


