


Chi lavora con le mani è un operaio, 
chi lavora con le mani e la testa è un artigiano, 

chi lavora con le mani, la testa e il cuore è un artista.

Cit. San Francesco D’Assisi



Vetro, legno e metallo rappresentano gli elementi 
vivi di un caleidoscopio che crea luoghi unici, come le 
persone che li vivono. Ogni luogo un’ispirazione e un 
solo protagonista.

UNICA è specializzata in produzioni artistiche singolari, 
proprio come chi le sceglie.

L’unicità è una componente importante nella natura. 
Ogni essere, vegetale o animale, seppur simile agli altri 
ha delle caratteristiche distintive che lo rendono speciale. 

Proprio come la natura, UNICA celebra l’essenza 
originale di ognuno di noi, scegliendo di realizzare tavoli 
e arredamenti artistici mai visti prima.

Vetro e metalli preziosi possono creare atmosfere 
particolari in ogni ambiente, così come il design ispirato 
alla Natura può donare agli spazi la magia di un luogo 
senza confini, tra l’interno e l’esterno, tra il passato e il 
futuro, tra l’originario e il concepito. 

Tutti questi materiali devono essere lavorati con sapiente 
maestria per diventare pezzi unici, come tutti i prodotti 
realizzati dal team UNICA.

La massima personalizzazione come valore, la cura di 
ogni dettaglio come obiettivo primario.

Questi sono i due principi che caratterizzano l’attività 
di UNICA, realtà votata all’arte di arredare, attraverso 
oggetti artistici in grado di donare magia agli ambienti 
esclusivi che li accolgono.

Gli elementi d’arredo realizzati da UNICA sono 100% 
MADE IN ITALY e fondono esperienze artistiche 
artigianali a competenze di designer di fama 
internazionale. 

Proprio come gli elementi naturali dai quali trae 
ispirazione, UNICA non propone mai delle copie, in ogni 
angolo del pianeta, da New York a Parigi, da Venezia 
a San Pietroburgo, da Pechino a Tokyo, sono presenti 
solo pezzi unici, prodotti che si fanno portavoce dell’alto 
artigianato e del design italiano nel mondo.

Non c’è zebra 
con strisce uguali alle altre,

non c’è fiocco di neve identico,
non c’è foglia gemella.



Tavolo con piano in vetro fumè extrachiaro stratificato, spessore 6 + 6 mm., decorato con sabbiatura, stampa digitale, posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata). 
Struttura composta da una piastra in acciaio inox lucido, finitura oro e steli tubolari in acciaio inox rivestiti con trattamento galvanico in due diverse tonalità di oro.

Insieme. Ma soli.
Singole storie di un istante,

di una vita, che
fremono al vento.

Si ergono, vestiti di un velo
cangiante e prezioso.

Un dono inatteso, un drappo
che racchiude un segreto.
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  PAPAVERITM

COLLEZIONE “FIORITURE”
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  ROSA ROSAE ROSAETM

COLLEZIONE “FIORITURE”

Chi non osa afferrare le spine
non dovrebbe mai desiderare la rosa.

Tavolo con piano in vetro extrachiaro stratificato con verniciatura bianca semi-trasparente, spessore 6 + 6 mm., decorato con sabbiatura, stampa digitale, posa di inserti in foglia color oro, 
"Effetto Trilli" (polvere dorata). Struttura composta da una piastra in acciaio inox lucido, finitura color oro rosa e steli tubolari in acciaio inox rivestiti con trattamento galvanico oro rosa.



Tavolo con piano in vetro fumè extrachiaro stratificato, spessore 6 + 6 mm., decorato con fresatura manuale e posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata). 
Base in acciaio inox sagomato e tagliato al laser con finitura in foglia color oro.

  SOGNO D’ORIENTETM

COLLEZIONE “LE MILLE E UNA NOTTE”
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A occhi chiusi. 
Una danza di stelle, 

notti ispirate dal caldo vento orientale.

Tratti veloci, 
una storia di mille parole.

Un sussurro magico, volteggiare nel cielo.
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Tavolo con piano in vetro fumè extrachiaro stratificato, spessore 6 + 6 mm., decorato con fresatura manuale e posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata). 
Base in acciaio inox sagomato e tagliato al laser con finitura in foglia color oro.

  TAPPETO VOLANTETM

COLLEZIONE “HAREM”

Un rincorrersi di dune, 
il vento caldo sul viso.

Un abbraccio, 
una fuga verso l’infinito.

Tessuto morbido, prezioso, 
inarcato dalle correnti.

Ancora più su, l’orizzonte è passato.



Libreria con ante in vetro extrachiaro temperato, spessore 6 mm., decorate con fresatura manuale e posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata), verniciatura bronzo
dorato e nera. Struttura in legno con 5 ripiani in vetro extrachiaro temperato. Finitura in foglia color oro all'interno e laccatura nera lucida all'esterno. Illuminazione interna regolabile. 
Telecomando con applicazione Android/iOS per ascoltare musica, regolare la luce, aprire e chiudere le porte motorizzate direttamente dal telefono cellulare (su richiesta).

 LAYLATM

COLLEZIONE “HAREM”

Ritornare, rivedere 
quella forma familiare

oltre le dune, 
mentre la notte sale.

Mi aspetta. Significa casa.
Un’altra impresa, 

un riposo meritato.
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Armadio con ante in vetro extrachiaro temperato, spessore 6 mm., decorate con fresatura manuale e posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata) e verniciatura nera. 
Struttura in legno con 5 ripiani in vetro extrachiaro temperato. Finitura in foglia color oro all'interno e laccatura nera lucida all'esterno. Illuminazione interna regolabile. 

Telecomando con applicazione Android/iOS per ascoltare musica, regolare la luce, aprire e chiudere le porte motorizzate direttamente dal telefono cellulare (su richiesta).

  SULTANATM

COLLEZIONE “HAREM”

Un  cenno. Passi veloci, 
mille anime che attendono una parola. 

Un gesto regale, una mano sottile 
impreziosita da gemme cangianti.

Lo sguardo fiero, un passo deciso 
mentre la seta danza al vento.

 Una sposa regnante, 
un impero tra mare e deserto.



Tavolo con piano in vetro extrachiaro temperato, spessore 10 mm., decorato con fresatura manuale e posa di inserti in foglia color oro, 
"Effetto Trilli" (polvere dorata) e verniciatura bianca. Struttura in acciaio inox verniciato bianco lucido.

  VIAGGIO IITM

COLLEZIONE “LE MILLE E UNA NOTTE”

A vele spiegate, senza paura, 
un'eternità di spazi e tempi da esplorare. 

Un mistero ad ogni onda, 
uno sprone ogni folata di vento. 

E ancora un orizzonte da rincorrere, 
senza arrivare mai ad una meta ben definita.
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Tavolo con piano in vetro extrachiaro, bisellato inferiormente, stratificato, spessore 20 mm., decorato con fresatura manuale,"Effetto Trilli" 
(polvere dorata), inserti in foglia color oro linea variegated, ombreggiature in stampa digitale. Struttura in acciaio inox, spessore 3 mm., 

con verniciatura nera opaca all'esterno e finitura in foglia color oro all'interno. Illuminazione interna regolabile.

  LUNA ROSSATM

COLLEZIONE “ORBITA”

Da millenni l'uomo alza lo sguardo 
al cielo e ne sonda la profondità. 

Scopre nuovi mondi, traccia rotte
tra le stelle e delinea i moti dei pianeti.



Tavolo con piano in vetro extrachiaro, bisellato inferiormente, stratificato, spessore 20 mm., decorato con fresatura manuale, "Effetto Trilli" (polvere dorata),
inserti in foglia color oro linea variegated, ombreggiature in stampa digitale. Struttura in acciaio inox, spessore 3 mm., con verniciatura nera opaca all'esterno 
e finitura in foglia color oro all'interno. Illuminazione interna regolabile.

 ALLINEAMENTITM 
COLLEZIONE “ORBITA”

Ora qui, domani altrove. 
In un moto infinito, un viaggio

che ritorna ancora una volta al principio.

Danzando insieme, 
una perfetta asincronia. Intorno al fulcro, 

tante identità accarezzate dai raggi dorati.
Mentre intorno è notte.
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Tavolo con piano in vetro fumé, extrachiaro, temperato, spessore 10 mm., decorato con fresatura manuale, posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata). 
Struttura in acciaio inox, spessore 3 mm., con esterno verniciato opaco in oro per Summa e opaco nero per Umbra e Penumbra, finitura in foglia metallica variegata nera all'interno.

Illuminazione interna regolabile.

  SAROSTM

COLLEZIONE “ECLISSE”

È durante l’eclissi che 
il sole e la luna possono stare insieme.

Non sapremo mai le parole 
che si sono sussurrati l’un l’altra,

ma anche se il loro legame 
durerà per pochi istanti,
sarà abbastanza perché 

il loro amore continui a crescere.



Tavolo con piano in vetro fumé, extrachiaro, temperato, spessore 10 mm., decorato con fresatura manuale, posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata). 
Struttura in acciaio inox, spessore 3 mm., con esterno verniciato opaco in oro per Summa e opaco nero per Umbra, finitura in foglia metallica variegata nera all'interno.
Illuminazione interna regolabile.

 AZIMUTHTM

COLLEZIONE “ECLISSE”

Luce. E poi ombra. 
Un passo, poi un altro e ancora cambia. 

Una corona di raggi dorati prima dell’addio.

Incontrarsi e poi lasciarsi. 
Un abbraccio lento, prima che tutto torni all’inizio. 

Una traccia, un tocco leggero
e ricomincia l’attesa.
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Tavolo con piano in vetro fumé extrachiaro temperato, spessore 10 mm., decorato con fresatura manuale, posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata). 
Struttura in acciaio inox, spessore 3 mm., decorato con taglio laser e rivestito in foglia color oro.

  APOGEOTM

COLLEZIONE “ECLISSE”

SUMMA

In un’area indefinita nel cielo,
il sole e la luna sembrano danzare impetuosi

attraendosi inesorabilmente verso 
un'inevitabile oscurità.



Tavolo con piano in vetro fumé extrachiaro temperato, spessore 10 mm., decorato con fresatura manuale, posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata). 
Struttura in acciaio inox, spessore 3 mm., decorato con taglio laser e rivestito con finitura in foglia color oro.

 PROMINANCETM

COLLEZIONE “ECLISSE”

Amo ciò che non ho e tu sei così distante.
La mia noia combatte con i lenti crepuscoli.
Ma la notte giunge e incomincia a cantarmi.
La Luna fa girare la sua pellicola di sogno.

Le stelle più grandi mi guardano con i tuoi occhi
e poiché ti amo, i pini nel vento vogliono cantare il tuo 

nome con le loro foglie.
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  APOGEOTM

COLLEZIONE “ECLISSE”

UMBRA

Il mistero finale nascosto in se stessi. 

Quando uno ha pesato il sole sulla bilancia, 
e misurato i passi della luna, e tracciato 

la stella dei sette cieli come stella, 
li rimane ancora se stesso. 

Chi può calcolare l'orbita della propria anima?

Tavolo con piano in vetro fumé extrachiaro temperato, spessore 10 mm., decorato con fresatura manuale, posa di inserti in foglia color oro, "Effetto Trilli" (polvere dorata). 
Struttura in acciaio inox, spessore 3 mm., decorato con taglio laser e rivestito con finitura in foglia color oro.



Testiera composta da cinque lastre di vetro fuso extrachiaro sagomato, spessore 10 mm., decorata con fresatura manuale, posa di inserti in foglia color oro, 
"Effetto Trilli" (polvere dorata) e sfumature celesti in stampa digitale. Struttura in acciaio inox rivestita in foglia color oro. 
Piastre superiori saldate al telaio con applicazione dei cristalli di Rocca in alto.

 TIARATM

COLLEZIONE “MORPHEUS”
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Una notte a palazzo.
La musica, i passi, il volteggiare

di abiti cangianti. E i sorrisi,
le luci, i momenti incantati.

Poi l'annuncio, l'attesa, il momento
solenne. S'inchina la sala

al futuro che entra.
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 PETALITM

COLLEZIONE “MORPHEUS”

Regolari, imperfetti,
frastagliati, simmetrici.
Mille anime in cerchio.

Una danza antica, magica,
un auspicio a lungo atteso.

Su un letto di onde,
un brillare di luci,

riposa.

Testiera composta da sette lastre di vetro fuso extrachiaro sagomato, spessore 10 mm., decorata con fresatura manuale, posa di inserti in foglia color oro, 
"Effetto Trilli" (polvere dorata), sfumature celesti e verdi in stampa digitale. Struttura in acciaio inox con profilo a "U" rivestita con foglia color oro.



Testiera composta da sette lastre di vetro fuso extrachiaro sagomato, spessore 10 mm., decorata con "Effetto Trilli" (polvere dorata) 
e sfumature celesti in stampa digitale. Struttura in acciaio inox con profilo a "U", rivestita con foglia color oro.

  FREMITOTM

COLLEZIONE “MORPHEUS”
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Istanti in movimento.
Infiniti attimi leggeri che

cambiano, fremono, volano.
Una scia luminosa nella notte, trasparenze

cangianti che solcano un mare buio.

Sono sogni avverati,
desideri inespressi, libertà di un secondo.

E poi la calma.



40
41

Trittico composto da 3 lastre di vetro extrachiaro temperato, spessore 10 mm. ciascuna, decorato con sabbiatura, foglia color oro, stampa digitale, 
verniciatura nera, applicazione di pietre naturali e cristalli Swarovski®, verniciatura argento e fresatura manuale per il cielo stellato. 

TRAMONTO LUNARETM

Pochi istanti di magia,
attimi di meraviglia sulla linea

dell'orizzonte.

Un ciclo infinito, una danza di
colori lontani.

E riflessi, onde, sussurri.
Ed è un altro giorno.



Tavolo con base sagomata in acciaio inox verniciata di bianco all'interno e color rame ossidato all'esterno.
Piano in vetro extrachiaro, temperato, sagomato, spessore 12 mm., decorato con sabbiatura e applicazioni di foglia color rame.

VENTO DEL DESERTOTM

Macchie di colore caldo 
fluttuano tra le dolci dune. 

La vita dorme, il tempo è immobile. 
Lasciati guidare dal vento.
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Parete in vetro monofacciale 7 x 3 m. extrachiaro, temperato, composta da 7 lastre di dimensioni 1 x 3 m., 
spessore 10 mm., decorate con sabbiatura e verniciatura bianca, nera e magenta.

AFRICA NERATM

Fili di luce intrecciati tra di loro. 
Abili mani compongono una melodia di segni 
in cui lo sguardo si perde, avvolto nell'oscurità. 

Ma ritorna alla vita nella magia di una terra primordiale, 
un richiamo ancestrale verso il luogo dove tutto ha avuto inizio.



Parete in vetro monofacciale 12 x 3,5 m. extrachiaro, temperato, composta da 12 lastre di dimensioni 1 x 3,5 m., 
spessore 10 mm. ciascuna, decorate con stampa digitale, sabbiatura, applicazione foglia color oro e verniciatura blu.

LUCCIOLETM

Notti d'estate, quanto sei bella, 
con un mazzo di diamanti su un cielo di velluto, 

profumo di grano e amori inediti nell'aria.
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Tavolini da caffè con piano in vetro extrachiaro, temperato, spessore 12 mm. Decorato con sabbiatura e foglia color oro. 
Base in legno con verniciatura opaca nera all'esterno e finitura in foglia color oro all'interno. 

BOCCIOLITM

Trasparenze, spazi destrutturati,
raggi di luce in un pazzo posto di lavoro: 
tutto è un regalo per la nostra nuova vita.
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