Uniko
Azzurra sanitari in ceramica
designer Officina Azzurra
materiale ceramica
dimensioni 600x600-1000x1000mm (quadrato), 600/900x600/1600mm

designer Officina Azzurra
material ceramic
dimensions 600x600-1000x1000mm (square), 600/900x600/1600mm

(rettangolare)

(rectangular)

Uniko è il primo piatto doccia in ceramica con uno spessore di soli 3cm,
realizzabile su misura. Un concentrato di tecnologia e tradizione ceramica,
un progetto che può vantare ben tre brevetti depositati: lo spessore di soli 3cm
in abbinamento al materiale ceramico; il sistema che permette di ottenere un
piatto doccia su misura, realizzabile in qualsiasi dimensione e con taglio al
centimetro fino a un massimo di 160; la finitura “corteccia” certificata anche per
la funzione antiscivolo. In particolare questa finitura, messa a punto dall’azienda,
ha una garanzia di resistenza illimitata perchè cotta in monocottura a 1250°
e ottenuta tramite una composizione chimica esclusiva e un processo di
applicazione complesso che ne garantisce una durata nel tempo senza rischio
di deterioramento.
Ad accrescere ulteriormente il valore del prodotto va ricordato che Uniko può
usufruire dell’applicazione a caldo (100°C) del sistema antibatterico e antifungo
NOBACTER 05 sviluppato dall’Ing. Angelo Rossini, Direttore Generale di
Azzurra e certificato dall’Università di Modena e Reggio Emilia.

Uniko is the first ceramic shower tray only 3cm thick, made entirely to measure.
A concentrate of technology and tradition in ceramics, a design that boasts
three registered patents: the use of a thickness of only 3cm in combination with
ceramic material; the system permitting creation of customised shower trays
of any size, down to the nearest centimetre, up to a maximum of 160cm; and
the “bark” finish with a certified non-slip effect. This finish developed in-house
offers an unlimited guarantee because it is fired at 1250°C and created with an
exclusive chemical composition and a complex application process guaranteeing
long lifetime with no risk of deterioration.
The value of this product is further increased by the fact that Uniko can benefit
from hot application (100°C) of the NOBACTER 05 antibacterial and antifungal
treatment developed by Ing. Angelo Rossini, Azzura Director General and
certified by the University of Modena and Reggio Emilia.

anno realizzazione prodotto 2014

year of realization 2014

Disponibile nelle versioni Matt
e Corteccia, il piatto doccia Uniko
facilita notevolmente l’uscita
dell’acqua, a differenza dei prodotti
non ceramici che risultano collosi
al tatto.
Available with Matt and Bark
finishes, the Uniko shower tray
promotes drainage of water, unlike
non-ceramic products, which are
sticky to the touch.

