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UNICO
TUTTI GLI STILI
DELL’ARMADIO CLASSICO
IN UN GRANDE PROGRAMMA
COMPONIBILE
A GREAT MODULAR SYSTEM FOR ALL STYLES OF CLASSIC WARDROBES

Per la prima volta, un sistema a spalla portante concilia l’eleganza dei mobili Dall’Agnese con lo spazio di qualsiasi camera: questo è Unico.
Unico risponde all’esigenza primaria di ogni armadio, contenere, dotandosi in più di una flessibilità del tutto nuova per un arredo classico:
non più misure finite e intoccabili, indipendenti e in conflitto con i centimetri delle nostre case, bensì un’inedita versatilità che ne fa un oggetto da progettare secondo ogni esigenza e ogni desiderio. Un componibile che porta il marchio Dall’Agnese. Vale a dire un mobile fatto piano, dalle macchine e dagli artigiani: dettagli ricercati, essenze pregiate, lavorazioni durature che si adattano perfettamente alle pareti delle
diverse camere, e anche ai diversi gusti. Unico, infatti, è stato progettato seguendo una direttiva rigorosa: nell’esplorare questo nuovo territorio, non perdere mai di vista i pregi che nel tempo hanno fatto di Dall’Agnese una grande marca, prestigiosa e affidabile. E dunque, quelle finezze che hanno sempre reso così belle le camere arredate con Dall’Agnese, quei particolari che testimoniano un’attenzione e una
passione del tutto speciali per un lavoro fatto a regola d’arte, si moltiplicano, si ricombinano, si adattano e si sistemano negli spazi di ogni
casa. Qualche esempio: sei tipi di ante; diversi tipi di angoli; molteplici attrezzature, pensate per risolvere le necessità di ogni giorno, per tutti quegli oggetti, dalle cinture alle cravatte, che vogliamo riporre con cura e ritrovare con facilità; e poi, colonne attrezzate, fianchi, ponti, terminali. Con tagli al centimetro, in un’ampia gamma di finiture, dalle tinte del laccato ai toni caldi del legno. Nelle prossime pagine, sono
illustrate alcune delle infinite combinazioni possibili; proposte per apprezzare la modularità di Unico, la sua raffinatezza, la sua versatilità.
Unico, un grande programma componibile per tutti gli stili dell’armadio classico.

Sistema armadi UNICO
design: MARCO PARESCHI e FABIO GIGLI

For the first time ever, a system with load-bearing sides reconciles the elegance of Dall'Agnese furniture with the space of any bedroom whatsoever: that's Unico. Unico meets the main need of any wardrobe, which is to hold things, and having f level of flexibility that is completely new
for classic furnishing: no more finite and untouchable measures, independent and clashing with the space available in our homes, but rather a
never before seen versatility which makes it something to be designed according to every need and desire. That's a modular unit that carries
the Dall'Agnese name. Which means a piece of furniture made slowly, by machines and by craftsmen: sought-after details, prized wood materials, long-lasting workmanship that fit perfectly with the walls of any bedroom and with any taste. Unico, in fact, was designed in accordance
with a demanding standard: in exploring this new territory, never to lose sight of the merits that over time have made Dall'Agnese a great brand,
prestigious and reliable. That fineness that have always made bedrooms furnished with Dall'Agnese so beautiful; those special details that bear
witness to special care and passion for a job done the way it should be: they multiply, match, and set in the space of any home. A few examples: six types of doors; different kinds of corner units; all sorts of equipment designed to meet everyday needs, for all those things from ties
to belts that we want to put away carefully and find easily; and then there are equipped columns, sides, bridge units, end units. With cuts that
are exact down to the centimeter, in a wide range of finishes, from the tints of lacquers to the warm tones of wood. In the following pages, some
of the infinite combinations possible are shown: offers made to appreciate the modualrity of Unico, its refinement, its versatility. Unico, a great
modular system for all styles of classic wardrobes.
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UN PROGETTO SU MISURA
CENTIMETRO PER CENTIMETRO
Uno sguardo d’insieme ai moduli che costituiscono il sistema consente di apprezzare la straordinaria varietà di elementi con cui
comporre la zona notte.
Innanzitutto, la grande disponibilità di misure permette ad Unico di
adattarsi perfettamente alle dimensioni della camera, attraverso
le combinazioni che i diversi gusti suggeriscono. Poi, gli elementi:
oltre alle componenti più naturali di un armadio, come le ante,
Unico prevede inserti pregiati e fianchi estraibili, per interrompere
con stile e razionalità d’uso la continuità delle aperture; e inoltre,
i ponti e le eleganti boiserie, che soddisfano la necessità pratica
ed estetica di creare delle nicchie o di rivestire spazi chiusi; e
ancora, angoli e terminali, per sagomare e rifinire seguendo un
disegno che può abbracciare anche più di una sola parete.

103

A MADE TO MEASURE
DESIGN CENTIMETER
BY CENTIMETER

ELEMENTI STRUTTURALI DI BASE/BASE STRUCTURAL ELEMENTS

An overall glance at the modules that comprise the system makes
it possible to appreciate the extraordinary variety of elements that
can be used to put together the nighttime area.
First of all, the wide availability of sizes let Unico adapt itself to the
dimensions of the bedroom, by means of whatever combinations
tastes may suggest.
Then, the elements: apart from the most natural components of a
wardrobe, like the doors, Unico includes prized inserts and pull-out
sides, to interrupt with style and rationality the continuity of the
openings; and moreover, the bridges and elegant boiserie, which
meet the practical and aesthetic need to create niches or to cover
closed spaces; and still more, corner and end units, to shape and
refine following a design that can embrace more than one wall.

103

ANTE/DOORS
pagg. 4-5

Sei modelli/Six models:
Arco, Quadro, Telaio, Decor, Vetro, Liscia.
Quattro larghezze/Four widths:
45 e 60 cm per battenti/for hinged doors,
90 e 120 cm per scorrevoli/for sliding doors.
Dieci altezze/Ten heights: 32, 64, 128, 192, 224,
227, 256, 259, 288, 291 cm.

FIANCHI/SIDES
pagg. 6-7

Tre modelli/Three models: ACCA, BASE, CALA.
Tre altezze/Three heights: 228, 260, 292 cm.

CAPPELLI/TOPS
pagg. 8-9

Due profili/Two profiles: BIS, CHI.
Tre altezze/Three heights: 6, 8, 15 cm.

ELEMENTI SPECIALI/SPECIAL ELEMENTS
ANGOLI/CORNER UNITS
pagg. 18-38-44-52-58

Un’anta a battente da 60 cm con angolo di 45°.
Due ante a battente da 45 cm con angolo di 90°.
One 60 cm hinged door with 45° corner.
Two 45 cm hinged doors with 90° corner.

ANGOLO TERMINALE/

Un’anta a battente da 45 cm con angolo di 30°.
One hinged 45 cm. door with 30° corner.

END CORNER UNITS
pag. 33
ANGOLO SPOGLIATOIO/

60
60

pagg. 30-31

Altezza/Height: 260 cm.

CASSETTI/DRAWERS
pagg. 23-27-84-88-100

Corredo da/Set of 2, 4 o 6 elementi/elements.
Quattro larghezze/Four widths: 45, 60, 90, 120 cm.
Altezza/Heights: 32 cm
(modulo a 2 cassetti/two drawers module).

135

105

COLONNE ATTREZZATE/ Due altezze/Two heights: 228 e 260 cm.
EQUIPPED COLUMNS
Tre larghezze/Three widths: 45, 60, 90 cm.
pagg. 10-11

120

105

60

40

PONTI/BRIDGES
pagg. 22-58-61-82-86-94

Quattro larghezze/Four widths: 90, 120, 135, 180 cm.
Due altezze/Two heights: 32, 64 cm.
Pannello/Panel: 90, 120, 135, 180, 225 cm.

FIANCHI ESTRAIBILI/
pagg. 6-7-102-104

Due modelli/Two models: CALA e BASE.
Larghezza/width: 18 cm.
Due altezze/Two heights: 228 e 260 cm.

BOISERIE
pagg. 18-66-84-86-87

Pannelli/Panels: 90 cm.
Tre altezze/Three heights: 228, 260, 292 cm.

60
PULL-OUT SIDES

291

180

259
227

Due modelli/Two models: 3 e 4 ante da 45 cm - dx e sx

WALK IN CORNER UNITS 3 and 4 doors to 45 cm - right and left.

60
60
60

60
40

90
90
17
120
45

45 17

45

45

90

45
90
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SEI ANTE DIVERSE,DUE LEGNI,
DIECI PATINATI, DIECI LACCATI.
ANCHE LO STILE È SU MISURA.

SIX DIFFERENT DOORS,
TWO KINDS OF WOOD,
TEN VARNISHES,
TEN LACQUERS.
EVEN THE STYLE IS MADE TO MEASURE

Arco

Quadro

Telaio

Liscia

Vetro

Decor

anta /door

anta /door

anta /door

anta /door

anta /door

anta /door

Come un'elegante variazione sul tema
fondamentale dell'equilibrio, l'anta arco
a battente nasce dall'armonia di una
curva inscritta tra linee rette. Un motivo
che sa inserirsi nella struttura conferendole un movimento sobrio e misurato. La superficie è disponibile nelle
essenze pregiate del noce e del ciliegio,
ma anche in svariate lacche patinate.
Oppure a specchio, per una scelta dalla
duplice valenza estetica e funzionale.
Diverse misure consentono la più efficiente personalizzazione dell’arredamento in base allo spazio a
disposizione dell’armadio.

Like an elegant variation on the fundamental theme of balance, the Arco hinged door is born of a curve inscribed
between straight lines. A design that is
able to enter into the structure giving it
a measured and sober movement. The
surface is available in the prized materials of walnut and cherry, but also in
various varnished lacquers. Or with a
mirror, for a choice that has the dual
values of aesthetics and functionality.
Different sizes allow for the most efficient personalization of the furniture
based on the space available for the
wardrobe.
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Per una linea più tradizionale, l’anta
quadro arreda senza alcun articolare
superfluo; solo la cornice disegna un
accenno decorativo classico e pulito.
Anche in questa tipologia, l’anta viene
prodotta nelle versioni in essenza
(noce, ciliegio), laccata patinata, o a
specchio; e anche in questo caso, le
misure offrono molteplici combinazioni
possibili, permettendo all’armadio di
adattarsi al meglio alle dimensioni della
camera.
Scorrevole o a battente, è un’anta che
incontra perfettamente il gusto di chi
apprezza un’eleganza discreta, che elimina ogni dettaglio vistoso.

L’anta telaio si differenzia dall’anta
quadro per l’inserimento del traverso
centrale.
Anche questo tipo di anta, naturalmente, può essere richiesta in diverse dimensioni, sia a battente che
scorrevole.
Disponibile in essenza o in una ricca
gamma di lacche patinate, l’anta telaio
manifesta un gusto ornamentale semplice ma ben presente, che evidenzia la
simmetria e il volume della composizione. Il tratto nitido del traverso disegna
una decorazione sobria, introducendo
un segno grafico raffinato e decisamente discreto.

For a more traditional line, the Quadro
door furnishes without any superfluous
article: only the frame draws a decorative and clean trace. In this type as well,
the door is produced in the wood material versions (walnut, cherry), varnished
lacquer, or with mirrors; and also in this
case the sizes offer many different combinations, letting the wardrobe best
adapt itself to the dimensions of the
bedroom. Sliding or hinged, it's a door
that perfectly meets the tastes of those
who appreciate a discrete elegance that
eliminates any highly visible detail.

The Telaio door is different from the
Quadro door because of the insertion
of the middle transverse. This type of
door, of course, can also be requested
in various sizes, both hinged and sliding. Available in wood material or a
wide range of varnished lacquer, the
Telaio door shows simple yet conspicuous ornamental taste that highlights
the symmetry and the volume of the
composition. The clean line of the transverse draws a sober decoration, introducing a refined and decidedly discrete
graphic sign.

La denominazione di questo modello è
il suo biglietto da visita più appropriato.
Disponibile in differenti misure, scorrevole o a battente, e in varie tinte laccate opache e lucide, si tratta
probabilmente dell’anta più versatile
della collezione, dal momento che affida al colore il compito di definire la personalità del mobile. La sua semplicità
lascia spazio a numerose possibilità di
composizione: dalla monocromia di una
sequenza di ante, agli intervalli di tonalità che si possono ottenere grazie alle
colonne attrezzate in essenza.

The name of this door, which in Italian
means "smooth", is its most appropriate calling card. Available in different
sizes, either sliding or hinged, and in
various glossy or matt lacquer shades,
it is probably the most versatile door of
the collection, since it leaves the definition of the personality of the furniture
unit to the color. Its simplicity leaves
room for numerous composition possibilities: from monochrome series of
doors, to intervals of colors that can be
obtained thanks to the wood material
equipped columns.

Disponibile nella versione a battente,
l’anta vetro è una variante speciale
dell’anta telaio. Si tratta di un oggetto d’arredo che soddisfa la voglia di
personalizzare il più possibile la composizione della zona notte. La scelta di
una soluzione come quella della trasparenza, infatti, consente di trasformare
parte dell’armadio in una vetrina in cui
preservare ed esporre oggetti decorativi,
oppure gli stessi abiti, la collezione che
meglio esprime la personalità di ciascuno. Inoltre, i giochi di riflessi possono
suggerire composizioni in cui la luce rivesta un ruolo particolarmente importante.
Il vetro può essere serigrafato o con
bisello.

Available in the hinged version, the Vetro
door is a special version of the Telaio
door. It is a furnishing object that meets
the desire to personalize as much as
possible the nighttime area. The choice
of a solution like transparency, in fact,
makes it possible to transform part of
the wardrobe into a showcase where
decorative objects or the clothes themselves can be displayed, the collections
that best express the individual personality. Furthermore, the play of reflections suggests compositions in which
light takes on a particularly important
role. The glass can be satin-finished or
with chamfer.

Scorrevole oppure a battente, l’anta
patinata bugnata presenta i segni più
marcati della raffinatezza: le spesse
cornici creano un effetto decorativo
che sa essere contemporaneamente
solido e snello: l’anta bugnata conferisce all’armadio una notevole importanza, senza tuttavia perdere
l’eleganza dello slancio verticale. Per
questo motivo, si adatta perfettamente
a qualsiasi tonalità. Come tutti gli elementi del programma Unico, anche
l’anta bugnata è disponibile in tante
misure differenti.

Either sliding or hinged, the varnished
door with ashlar presents the most
marked signs of refinery: the thick frames create a decorative effect which is
at the same time solid yet trim. The
ashlar of the door confers upon the
wardrobe notable importance, without
losing the elegance of the vertical
movement. That's why it matches with
any color. As with all the elements of
the Unico programme, the door with
ashlar is available in many different
sizes.
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BIS

SEI CAPPELLI
CARATTERIZZANO
LO STILE
DELL’ARMADIO
La modanatura superiore di un armadio rappresenta un ornamento pregiato, che apre e completa l’eleganza formale del mobile.
Sono disponibili tre diverse dimensioni (6 cm, 8 cm
e 15 cm) per due tipi di cappello.

profilo/profile

h 6 cm

h 8 cm

CHI una linea sobria di grande equilibrio modellata
sul contorno dei capitelli classici.
BIS un taglio diagonale che riconduce lo sguardo
alle dimensioni della struttura.

SIX TOPS CHARACTERIZE
THE STYLE OF THE WARDROBE

h 15 cm

CHI
profilo/profile

h 6 cm

The upper molding of a wardrobe represents a prized
ornament, which opens and completes the formal
elegance of the furniture unit.
Three different sizes are available (6 cm., 8 cm., and
15 cm.) for two types of tops.

CHI a highly balanced sober line based on the
edges of classic capitals.
h 8 cm

BIS a diagonal cut that leads the gaze to the sizes
of the structure.

h 15 cm

6 • Dall’Agnese Progetti
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FIANCHI E DIVISIONI
PER ATTREZZARE
L’ELEGANZA DELL’ARMADIO

Fianco Estraibile

Altezze

Pull-out side - 18 cm

Heights

SIDES AND DIVIDERS TO EQUIP
THE ELEGANCE OF THE WARDROBE
I fianchi e le divisioni accompagnano l’andamento dell’armadio, disponendosi come intervallo decorativo tra elementi come le ante o le colonne attrezzate.

The sides and the dividers accompany the progress of the wardrobe, placing themselves as a decorative interval between elements such as doors
or equipped columns.

Unico ne presenta tre altezze (228 cm, 260 cm, 292 cm)
per tre versioni:

Unico has three heights (228 cm., 260 cm., 292 cm)
for three versions:

ACCA, un rilievo regolare dello spessore di 2,5 cm;

ACCA, a regular rise with a thickness of 2.5 cm;

BASE, un intaglio a graffio spesso 6,5 cm;

BASE, an engraved carving with a thickness of 6.5 cm;

CALA, un incavo ortogonale dello spessore di 6,5 cm.

CALA, a right-angled indentation with a thickness of 6.5 cm.

Funzionali oltre che raffinati, i modelli Cala e Base si possono richiedere
estraibili, con la misura di 18 cm, e attrezzati con portacravatte, specchiera, e mensole portaoggetti.

ACCA
profilo/profile

CALA

profilo/profile

Functional as well as refined, the Cala and Base models can be ordered as
pull-out, with a size of 18 cm. and equipped with tie rack, mirror frame and
catch-all shelf.

BASE

profilo/profile

BASE
profilo/profile

8 • Dall’Agnese Progetti

CALA
profilo/profile
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COLONNE ATTREZZATE
E LIBRERIE PER ORGANIZZARE
SPAZI RAFFINATI
EQUIPPED COLUMNS AND BOOKCASES
TO ORGANIZE REFINED SPACES
Cassetti, ribaltine, archetti, ripiani in vetro.
Sono alcune delle possibilità offerte dalle
colonne di Unico, un arredo nell’arredo.
Le tonalità intense del ciliegio e del noce si
arricchiscono di complementi raffinati, che
consentono di sfruttare lo spazio in maniera
più personale e creativa.
Le tre versioni, 45 cm, 60 cm e 90 cm, possono essere attrezzate con molteplici combinazioni di accessori, e prevedono anche la
possibilità di inserire dei punti luce, creando
effetti molto suggestivi.

Vano Giorno

Libreria

Colonne attrezzate

Open Compartment

Bookcase

Equipped columns

- Profondità/depth 60 cm.
- Larghezza/width 45, 60, 90, 120 cm.
- Con porta TV nei vani da 90 e 120 cm/
with TV holder in the 90 and 120 cm compartments.
- Con ripiani in vetro o legno in tinta/
with glass or colored wood.
- Per tutte le larghezze/for all widths.
- Finitura noce, ciliegio e patinato/
walnut, cherry or varnished finish.
- Altezza/height 128 cm.

- Profondità/depth 30 cm.
- Larghezza/width 60 cm.
- Finitura noce, ciliegio e patinato
walnut, cherry or varnished finish.
- Altezza/height 260 cm.

- Profondità/depth 60 cm.
- Larghezza/width 90 cm.
- Finitura noce o ciliegio
walnut or cherry finish.
- Altezza/height 228, 260 cm.

- Profondità/depth 60 cm.
- Larghezza/width 60 cm.
- Finitura noce o ciliegio
walnut or cherry finish.
- Altezza/height 228, 260 cm.

- Profondità/depth 60 cm.
- Larghezza/width 45 cm.
- Finitura noce o ciliegio
walnut or cherry finish.
- Altezza/height 228, 260 cm.

Inoltre, anche i vani giorno e le librerie, disponibili in essenza o patinati, permettono di
completare l’arredo, interpretando la funzionalità con grande eleganza.

Drawers, flaps, arches, glass shelves. These
are just some of the possibilities offered by
the Unico columns, a furniture unit in a furniture unit. The intense color of cherry and
walnut are enriched by refined accessories,
which make it possible to take advantage of
space in the most personal and creative way.
The three versions, 45 cm., 60 cm., and 90
cm., can be equipped with a number of combinations of accessories, and they have the
possibility to insert lights, creating very suggestive effects.
Furthermore, also the open compartments
and the bookcases, available in wood material or varnished, make it possible to complete the furnishing, interpreting functionality
with the greatest elegance.
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LA BOISERIE È PROTAGONISTA
DI OGNI ARREDO CLASSICO
THE BOISERIE IS THE LEADING PLAYER
OF ALL CLASSIC FURNITURE

Boiserie in Nicchia
Un fiore all’occhiello di estrema raffinatezza per Unico.
La boiserie, un prodotto della più alta tradizione artigiana, si sposa
con la produzione industriale per vestire l’armadio classico con un
manto in essenza.
La qualità e la tecnica permettono un taglio su misura in lunghezza,
spettando l’estensione longitudinale del mobile. Oltre a costituire un
particolare importante nell’arredo, appoggiandosi alla parete, oppure a filo rispetto alle ante, la boiserie può disporsi anche in corrispondenza di un ponte, per creare una nicchia che sostenga
l’ambiente con un tono di grande rigore formale.
Finitura noce, ciliegio e patinato.

NICHE BOISERIE - straight walls
Una vera e propria nicchia,
disposta tra due gruppi di ante,
che può ospitare altri elementi
dell’arredamento.
A real niche, placed between two groups of doors,
which can host other furniture elements.

parete dritta

Boiserie a Muro

filo retro

WALL BOISERIE - rear flush

Boiserie a Filo Ante

filo frontale

DOOR FLUSH BOISERIE - front flush

Una soluzione decorativa che arretra rispetto
alle ante, appoggiandoisi alla parete creando
un suggestivo intervallo quadrangolare aperto.

Quasi un corpo unico con le ante, la boiserie recupera il volume dell’armadio distendendosi
per completare la superficie della parete.

A decorative solution that sets back from the
door, resting against the wall creating a suggestive open four-cornered interval.

Almost a single body with the doors, the boiserie
recovers the volume of the wardrobe by stretching
out to complete the wall surface.

A finishing touch of extreme refinement for Unico.
The boiserie, a product of the highest craftsman's tradition, goes
hand in hand with industrial production to dress the classic wardrobe with a covering of wood.
The quality and the technique make it possible to have a made to
measure cut in length, respecting the longitudinal extension of the
furniture unit.
Apart from being an important detail in the furnishing, resting on the
wall of flush with the doors, the boiserie can also be placed where
there is a bridge unit, to create a niche that sustains the setting with
a tone of grand formality.
Walnut, cherry or varnished finish.
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UNICO
INFINITE COMBINAZIONI
PER L’ARREDAMENTO
CLASSICO SU MISURA

14 • Dall’Agnese Progetti

Unico o infinito? Il sistema Unico, con tutte le sue varianti, consente di creare un numero infinito di camere classiche completamente su misura,
dalla villa di campagna all’appartamento di città. Le svariate combinazioni di ante, elementi decorativi e finiture, orchestrate dalla giusta visione
scenografica, consentono di creare vere e proprie architetture per la zona notte, risolvendo qualsiasi esigenza di stile e di spazio.

Sistema Unico Notte • 15

TUTTA LA CAMERA
IN UN GRANDE ARMADIO
C’è una venatura intensa nella nostra voglia di lusso. Nasce dall’idea di decorare la camera
lasciandoci avvolgere interamente dal calore del noce, di ricercare tutti quei dettagli che sanno
descrivere autenticamente noi stessi. In fondo, c’è un pizzico di gelosia in questa passione per la
bellezza, in questo amore per uno spazio che sia solo “nostro”, in tutti i sensi: la camera da letto
diventa un piccolo regno privato, appartato, in cui custodiamo la segreta ricchezza di cui siamo
protagonisti e spettatori. Disegnata dal legno in tutte le architetture, in tutti i particolari, la zona
notte racconta la nostra eleganza attraverso le ante ad arco, i ponti passanti, e soprattutto la
raffinata boiserie. In una scenografia tanto improntata al fascino classico, gli armadi ci
sorprendono per le attrezzature, per l’organizzazione sapiente degli spazi: dal mobile portatelevisore con cassetti alle librerie, muoversi con la massima comodità ed efficienza in un ambiente
lussuoso è un sogno che ci meritiamo davvero.

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Angoli
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali

Altezza
Finitura
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- 8 da 60 cm
- 4 da 105 cm 45°
- BASE
- ARCO
- BIS da 15 cm
- 6 ELEMENTI LIBRERIA
da 30 cm di profondità
- DUE PONTI PASSANTI
da 120 cm
- PORTA TV CON CASSETTI
da 120 cm
- BOISERIE IN NOCE A MURO
- 275 cm
- NOCE
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Dalla boiserie alla libreria,
il legno valorizza l’eleganza del letto.
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Il pannello per ponti consente di creare sorprendenti aperture nell’architettura dell’armadio.
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Comodo, utile e spazioso, il vano giorno può essere accessoriato con un pratico porta-TV.
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L’anta Arco in essenza valorizza con la sua
decorazione un ambiente raffinato, impreziosito
dalle venature del legno autentico.
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LA CABINA ARMADIO
ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Angoli
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali
Altezza
Finitura
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- 6 da 120 cm
- 2 DA 105 CM 45°
- BASE
- QUADRO / ARCO CON SPECCHIO
TELAIO VETRO BISELLATO
- BIS 15 cm
- CASSETTIERE:
- 2 da 60 cm / 1 da 120 cm
- 275 cm
- NOCE
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UNICO “BLOCCATO”
ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali
Altezza
Finitura
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- 3 da 120 cm
- BASE
- QUADRO / ARCO da 190 cm
- CHI 15 cm
- FIANCHI ESTRAIBILI
profilo BASE
- 4 CASSETTI da 120 cm
- 275 cm
- NOCE
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L’ANGOLO SPOGLIATOIO
ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali
Altezza
Finitura

MODELLO

A

MODELLO

B

SCHEDA TECNICA
ANTE

MODELLO

MODELLO
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- 5 da 90 cm
- ACCA
- TELAIO VETRO SATINATO
- BIS 15 cm
- ANGOLO SPOGLIATOIO
3 ante da 45 cm dx
- ANGOLO TERMINALE
- 275 cm
- CILIEGIO

TUTTE LE FINITURE DX E SX
Arco, Quadro, Telaio, Decor - Escluso Specchio
Liscia - Lucida e Laccato / Vetro Satinato
A
4 ante da 45 cm / altezza 260 cm
165,6 x 188 cm / fianco divisione 2,5 cm sp.
B
3 ante da 45 cm / altezza 260 cm
156,1 x 156,1 cm / fianco divisione 2,5 cm sp.
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Un colpo d’occhio sulle attrezzature:
il traversino luminoso e lo specchio
interno rispondono a tutte
le esigenze di funzionalità quotidiana.
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L’ARMADIO ARREDA
CREANDO SPAZI
INCONSUETI
Nei progetti moderni, le composizioni sanno modellare i contorni dell’ambiente, risolvendo
le esigenze di spazio con una funzionalità spesso molto originale. Tuttavia, non è necessario
che i mobili con cui arrediamo queste stanze rispondano ai criteri più avveniristici del
design. Anche un’essenza classica come il noce, nelle declinazioni più eleganti e consuete
della tradizione, può immediatamente adattarsi ad uno schema moderno, valorizzandolo
con il proprio colore dolce e intenso. In questo caso, l’armadio e la boiserie consentono di
disegnare un’area separata in una stanza altrimenti molto ampia, e di distribuire lo spazio
secondo una migliore razionalità, sia progettuale che decorativa. Gli spessori marcati e le
geometrie nette si accompagnano alle ante a telaio con inserti ornati in vetro satinato,
mentre le tonalità brune svolgono con coerenza la trama cromatica della zona notte.
Ricavando un golfo ed un corridoio da una stanza molto ampia, l’architettura classica
scopre una nuova versatilità, e la arreda con tutto il fascino del legno pregiato.
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ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali

Altezza
Finitura

- 4 da 60 cm / 1 da 120 cm
- ACCA
- TELAIO VETRO SATINATO
- BIS 15 cm
- ELEMENTI LIBRERIA
profondità 30 cm
- BOISERIE IN NOCE A MURO
- DUE ANGOLI DA 90°
- 275 cm
- NOCE
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In una camera organizzata con originalità, le librerie possono diventare i
complementi più eleganti del guardaroba.
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La valenza ornamentale del vetro serigrafato aggiunge qualità alla scenografia della zona notte.
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La grande funzionalità che si cela dietro la ricercatezza di UNICO merita un primo piano.
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DALL’ARMADIO NASCE
UN’ARCHITETTURA
SORPRENDENTE
Ci sono dettagli che riconosciamo subito: l’opulenza delle superfici, di certe volute, degli oggetti
con cui diamo personalità alla casa. Ciò che desideriamo è un ambiente pieno, in cui quantità e
valore convivano e si esaltino vicendevolmente. In camera, è il legno ad imporre la propria regia
sapiente: le gradazioni del bruno, dal parquet al patinato chiaro, sottostanno ad una gerarchia
decorativa che il noce sa dominare con sicurezza. Le ante con profilo a telaio e la boiserie sono
particolari preziosi che arricchiscono l’ambiente, insieme ai riflessi sull’ottone e all’intensità
cromatica dei tessuti caldi. Ma è soprattutto l’architettura, con l’avvolgente composizione a golfo,
a regalare all’insieme una sensazione di pienezza ben bilanciata, grazie alla simmetria delle ante
e dei vani disposti come ali rispetto alla preziosa colonna attrezzata. È una camera da letto che
ricorda la tranquillità sontuosa di certe ville americane: il lusso si esprime in un’atmosfera densa,
che dimostra grande raffinatezza nel gusto per le ridondanze.

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Angoli
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali

Altezza
Finitura
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- 6 da 45 cm
- 2 da 105 cm 45°
- ACCA / CALA
- TELAIO DECOR
- CHI da 15 cm
- COLONNA ATTREZZATA
da 60 cm in NOCE
- DUE ELEMENTI LIBRERIA IN NOCE
da 30 cm di profondità
- BOISERIE IN NOCE A MURO
- ANGOLO ARMADIO
- 275 cm
- PATINATA DECOR SABBIA
- CON STRUTTURA NOCE

Sistema Unico Notte • 43

44 • Dall’Agnese Progetti

Sistema Unico Notte • 45

le librerie, la boiserie, la ribaltina delle colonne attrezzate. Si respira tutto il fasciino dell’eleganza classica.
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Gli elementi d’angolo offrono possibilità compositive che accrescono la versatilità dell’ambiente.
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COME SI INVENTA
UN INGRESSO RICERCATO
Quando l’ordine è uno stile di vita, anche la bellezza risponde ad una sua logica, ad una
misura regolare, meditata. Nella zona notte, il protagonista è uno sfondo tenue, fatto di
tinte fredde, quasi bianche come il verde prato, che si aprono agli spunti di colore regalati
dai quadri o dai tappeti. Ma prima di raggiungere la camera vera e propria, attraversiamo
la cabina armadio, a cui è dedicato un ambito particolarmente ricercato. Privato e pubblico
si mescolano e si confondono in questo elegante passaggio obbligato, in quest’anticamera
le cui simmetrie creano nuovi spazi, inventando angoli e giocando con i riflessi delle ante
a specchio; mentre le ante telaio, con il loro disegno semplice, soddisfano le necessità di
ordine compositivo e di segno decorativo. Dalla combinazione degli elementi scaturisce un
ambiente prezioso, segnato da una consapevolezza delicata e di classe, in cui le tonalità
tenui e le armonie rigorose sono il manifesto di un’estetica sobria, matura, frutto di
un’attenta ricerca di stile.

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Angoli
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali
Altezza
Finitura
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- 6 da 60 cm
- 4 da 105 cm 45°
- BASE / ACCA
- TELAIO / QUADRO A SPECCHIO
- CHI da 8 cm
- BOISERIE PATINATA
SCHIENA ARMADIO
- 268 cm
- PATINATO VERDE PRATO
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Grazie alla boiserie, UNICO consente di progettare ambienti negli ambienti. In questo caso, l’armadio disegna un’anticamera inattesa e molto raffinata.
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Gli intarsi, i fianchi, i dettagli decorativi delle ante: un solo particolare consente di ammirere la precisione della lavorazione in tutta la sua bellezza.

L’elemento angolare nasconde una
capienza davvero sorprendente.
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LE SOLUZIONI
A PONTE

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Angoli
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali
Altezza
Finitura
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- 5 da 45 cm, 1 da 90 cm
- 1 da 105 cm 90°
- BASE
- QUADRO DECOR
- BIS da 8 cm
- PONTE a 4 ante da 45 cm
Altezza 32 cm
- 268 cm
- PATINATO GRIGIO
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La composizione con ponte e l’anta Decor soddisfano la voglia di un’architettura altamente decorativa.
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LA BOISERIE E IL CAMINO
IDEE PER UN AMBIENTE
PREZIOSO
Vivere in una casa elegante che sappia soddisfare anche certi piccoli
capricci, forse un po’ leziosi, ma in fondo così indispensabili, è un sogno
romantico che può diventare realtà. La silenziosa boiserie che abbraccia
l’intera stanza, la tonalità pastello delle ante, tutto infonde all’ambiente
un’aria eterea e delicata. C’è forse un apparente disordine, una delicatezza
libera e indipendente, un po’ “parigina”, nel modo in cui lasciamo cadere gli
oggetti nello spazio. C’è un’evidente voglia di bello nella scelta di collocare
il camino in una nicchia così speciale, e nelle cornici preziose che
racchiudono oggetti altrettanto raffinati, dai quadri agli specchi. È questo il
nostro “esprit de finesse” un po’ impulsivo, che si manifesta in un gusto
decorativo che nasce dall’emozione, da una sensibilità intensa e serena.
Assecondando questo spirito con i loro profili decorati e il contorno delle
ante ad arco, gli armadi regalano alla stanza tutto il valore dei loro dettagli
speciali. Istante dopo istante, la casa parla di una gioia raffinata, e racconta
la nostra voglia di “viziarci” con una dolce atmosfera poetica.

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali
Altezza
Finitura
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- 4 da 60 cm
- BASE
- ARCO
- CHI 8 cm
- BOISERIE A MURO
PATINATO CIELO
- 268 cm
- PATINATO CIELO
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La bellezza sembra nascere spontaneamente da questo camino
incastonato nell’elegante boiserie.
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Le cornici, la boiserie, la greca del cappello: in camera,
l’armadio si assume tutti i compiti, dalla definizione delle architetture
al disegno della decorazione.
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L’INGRESSO
ELEGANTE

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Altezza
Finitura
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- 6 da 45 cm
- ACCA
- TELAIO DECOR
- CHI 6 cm
- 266 cm
- PATINATO GRIGIO AZZURRO
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Anche nella versione patinata, la libreria sa arredare con la sua personalità discreta ed elegante, risolvendo la necessità di utilizzare al meglio gli spazi “scomodi”.
E con il fascino del “tono su tono”, il classico trova nell’anta Decor un valore estetico particolarmente raffinato.
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UNO STILE IMPECCABILE
ANCHE NELLA VERSIONE
“BLOCCATO”
La tradizione italiana del mobile classico è fatta di concretezza, ma anche di
passione per i dettagli accurati, per le lavorazioni pregiate. Queste due virtù si
incontrano nelle ante patinate senape con bugna, nella cosiddetta versione
“stagionale”, vale a dire organizzata su due livelli sovrapposti. Malgrado la notevole
capienza, l’armadio non ostenta una presenza imperativa: si dispone sulla parete,
assolvendo con quieta eleganza alla propria funzione di contenitore pratico e
accessoriato. Il volume è smorzato da una ricercata tinta chiara, che decora un
ambiente luminoso e aperto. La voglia di raffinatezza emerge nella rifinitura delle
ante, nel loro tono leggermente venato, nei particolari del cappello e dei fianchi:
sono elaborazioni pregiate, che lasciano il segno per la loro discrezione. Ma pur
non imponendo il proprio protagonismo, l’armadio non passa inosservato: infatti,
mentre risolve le nostre necessità di spazio con tutta la praticità delle sue
attrezzature interne, ci offre anche spunti stilistici decisamente attraenti.

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Altezza
Finitura
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- 3 da 90 cm
- ACCA / CALA
- QUADRO DECOR STAGIONALE
- CHI 8 cm
- 268 cm
- PATINATO SENAPE
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L’armadio bloccato si presenta qui nella versione “stagionale”,
vale a dire con due livelli separati di ante. In questo modo,
le necessità di grande capienza sono risolte sfruttando al meglio lo spazio.
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Il disegno accurato delle ante testimonia
tutta l’eleganza di cui sono capaci
i particolari di UNICO.

76 • Dall’Agnese Progetti

Sistema Unico Notte • 77

LE GRANDI APERTURE
DELLA CABINA ARMADIO
Se ciò che cerchiamo è un’eleganza viva, che però limiti al minimo i “segni” della
decorazione, l’abbinamento del ciliegio con il laccato è la soluzione più indicata per noi.
In un’armadiatura che è un vero e proprio sistema architettonico, il ponte crea una
camera nella camera, dando vita ad una sorta di moderna “cabina”, molto ricercata. I
contorni ben evidenziati delle ante scandiscono la composizione, con un ritmo che
combina equilibrio classico e suggerimenti più attuali, come il contrasto tra le finiture.
Ma questa stessa contrapposizione non è eccessiva né fine a se stessa: il dialogo tra
gli spunti cromatici si sviluppa in un contesto coerente, dove sono solo le tonalità dolci
a combinarsi, senza l’intervento di colori inattesi. L’ambiente, nell’insieme, si può
definire “neoclassico”, proprio per questa felice commistione di valori estetici entro un
unico codice stilistico. Ma anche la versione interamente in ciliegio con ante a vetro
risponde, con una declinazione diversa, agli stessi desideri di gusto.

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali

Altezza
Finitura
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- 6 da 60 cm / 2 da 120 cm
- ACCA
- LISCE
- CHI 6 cm
- COLONNA ATTREZZATA IN CILIEGIO da 90 cm
- PONTE PASSANTE IN CILIEGIO
4 ante da 45 cm
- 2 ANGOLI da 45°
- BOISERIE RETRO ARMADIO PASSANTE
IN CILIEGIO
- 266 cm
- LACCATO LUCIDO SABBIA
CON STRUTTURA IN CILIEGIO
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Per un’apertura importante, il ponte può distendersi su dimensioni di tutto rispetto.
Anche la colonna attrezzata da 90 cm asseconda questa voglia di grandezza.
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BOISERIE A
FILO ANTE

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali
Altezza
Finitura

- 4 da 60 cm, 1 da 120 cm
- ACCA e divisori BASE
- TELAIO VETRO CON BISELLO
QUADRO
- CHI 15 cm
- BOISERIE IN CILIEGIO
- A FILO ANTE ARMADIO
- 275 cm
- CILIEGIO

Anta vetro molato per decorare con la trasparenza
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LA CABINA
RETRO LETTO

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali

Altezza
Finitura

- 3 da 60 cm / 5 da 120 cm
- ACCA/BASE
- TELAIO CON VETRO BISELLATO
TELAIO
- CHI 15 cm
- BOISERIE
- SCHIENA ARMADIO in CILIEGIO
2 CASSETTIERE da 60
1 CASSETTIERA da 120
- 275 cm
- CILIEGIO

La cabina è valorizzata da un controsoffitto con faretti, che rende
l’ambiente più raccolto rispetto alla camera da letto.
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Tutto intorno, la boiserie esalta
il protagonismo del legno.
All’interno, le attrezzature sanno
sorprendere con la loro organizzazione versatile
degli spazi.
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IL CLASSICO ESPLORA
I CONFINI DEL MODERNO
Anche in un arredamento classico possiamo “prendere in prestito” le soluzioni più valide dello stile
moderno, e rileggerle alla luce della nostra personalità. Così, le forme più consuete e i legni più caldi
della tradizione si sposano con i laccati, con le ante scorrevoli: la casa, pur rimanendo legata allo stile
sobrio che preferiamo, acquista una vitalità inattesa. Ecco allora che l’armadio con ponte disegna
l’ingresso nella nostra camera, scoprendo una valenza architettonica del tutto nuova per un ambiente
classico. Anche la vivacità dei colori consente piacevoli variazioni decorative che rimangono sempre
opportunamente dosate, controllate dall’intervento regolatore, fondamentale, del legno. Ne nasce
una camera ricca di idee ben governate, in cui riservatezza e rigore geometrico non diventano mai
austeri, e in cui l’evidente voglia di decorazione non è mai invadente: i particolari eleganti sono ben
presenti, traspaiono con sicurezza, ma senza mai sovrapporsi alla descrizione misurata di uno
scenario di classe.

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Colonne
Attrezzate
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali

Altezza
Finitura
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4 da 60 cm
2 da 60 cm
in CILIEGIO
ACCA
LISCE
CHI 6 cm
PONTE PASSANTE
da 120 cm
BOISERIE A FILO
SCHIENA ARMADIO
266 cm
LACCATO LUCIDO ROSSO
CON STRUTTURA IN CILIEGIO

Sistema Unico Notte • 93

94 • Dall’Agnese Progetti

Sistema Unico Notte • 95

La colonna attrezzata, molto elegante, non dimentica le necessità
di spazio delle case moderne.
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IL “BLOCCATO”
SCORREVOLE

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Altezza
Finitura
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4 da 90 cm
CALA
LISCE SCORREVOLI
CHI 6 cm
266 cm
LACCATO OPACO GRIGIO
CON STRUTTURA IN CILIEGIO
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UNICO è sempre rifinito in ogni particolare: i cappelli completano l’armadio con il loro disegno garbato, mentre le attrezzature funzionali sono pensate
per soddisfare tutti gli usi dell’armadio.
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IL “BLOCCATO”
CON FIANCHI
ESTRAIBILI

ELEMENTI DELLA COMPOSIZIONE
Vani
Fianchi
Ante
Cappello
Elementi
Speciali
Altezza
Finitura
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3 da 90 cm
ACCA
LISCIA LACCATA
CHI 8 cm
FIANCHI ATTREZZATI
ESTRAIBILI
268 cm
LACCATO LUCIDO PANNA
CON STRUTTURA IN CILIEGIO
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Qui i fianchi si mostrano in tutta la loro praticità.
In questo caso, è lo specchio il “segreto” di UNICO.
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LE ATTREZZATURE INTERNE
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Tubo appendi abiti in legno
disponibile nelle misure
45, 60, 90, 120 cm
disponibile anche
con illuminazione interna
(vedi pag. oo)

Porta camicie fisso
disponibile con
4 scomparti per modello da 90 cm
6 scomparti per modello da 120 cm
divisori in vetro
(vedi pag. oo)
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Ripiani in tinta
disponibile nelle misure
45, 60, 90, 120 cm
(vedi pag. oo)

Porta cravatte estraibile
per vani da 90 cm (15 scomparti)
per vani da 120 cm (21 scomparti)
(vedi pag. oo)

Cassettiera esterna
disponibile nelle misure
45, 60, 90, 120 cm
e a moduli di 2 cassetti (2/4/6 cassetti)
con frontale dedicato alla tipologia di anta
della composizione
(vedi pag. oo)

Porta pantaloni estraibile
disponibile per vani da
90, 120 cm
(vedi pag. oo)

Tubo appendi abiti in metallo
disponibile nelle misure
45, 60, 90, 120 cm
disponibile anche
per angolo a 45° e a 90°
(vedi pag. oo)

Porta camicie a 4 cassetti
con frontale in vetro
disponibile per vani da
90, 120 cm
(vedi pag. oo)

Porta maglioni a 2 cassetti
con frontale in vetro
disponibile per vani da
90, 120 cm
(vedi pag. oo)

Cassettiera interna da 3
disponibile nelle misure
45, 60, 90, 120 cm
(vedi pag. oo)
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GLI ELEMENTI SPECIALI
Porta cravatte fisso
disponibile nella misura
40 cm di lunghezza per 7 cm di altezza
(vedi pag. oo)
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Servetto mobile
disponibile per vani da
60, 90, 120 cm
(vedi pag. oo)

Specchio interno
disponibile nella misura di
144 X 35 cm
(vedi pag. oo)

Tubo con illuminazione incorporata
disponibile per vani da
90, 120 cm
(vedi pag. oo)

Fianco estraibile
attrezzato con specchio su un lato
e due porta cravatte fissi
e una mensola su altro lato
(vedi pag. oo)
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