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Unosider ha un’anima solida e rigorosa fatta di ferro e 
metallo e una più morbida e leggera fatta di tessuti e 
decori, una componente di precisione e tecnica e una 

invece più romantica e visionaria. 

La nostra più grande capacità è quella di combinare 
elementi apparentemente in contrasto in uno scambio 
attivo e proficuo che crea un valore totalmente nuovo.

Da oltre 25 anni lavoriamo per condividere la nostra  
visione degli spazi esterni e costruiamo strutture che 

creano nuovi ambienti e nuove esperienze. 

La nostra mission è porre al centro dell’attenzione i de-
sideri e le necessità del cliente e “cucire per lui un abito 

perfetto realizzato con i migliori materiali”.

Unosider has a solid and rigorous soul made of iron and 
metals and a softer and lighter one made of fabrics and 
decorations, a precise and technical side and a more 

romantic and visionary one. 

Our greatest ability is to combine seemingly conflict-
ing elements in an active and successful exchange that 

creates a whole new value.

For over 25 years we have been working to share our 
vision of outdoor space and build structures that shape 

new places and experiences. 

Our mission is to focus our attention on the wishes 
and needs of the customer and “to sew a perfect dress 

made from the finest materials for him”.
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Anthracite.
Un accostamento perfetto di toni chiari e scuri che 
scandisce la luce e l’ombra. Tratti netti per esprimere  
al meglio il carattere di un progetto.

Anthracite.
A perfect balance of bright and dark tones that mark 
out light and shadow. Clear lines to best express the 
character of a project.
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Taupe. 
Un’armonia di toni che dialoga con gli elementi naturali 
creando una solida base per l’inserimento di elementi 
tecnici nel paesaggio.

Taupe.
A harmony of tones that dialogues with the natural 
elements, creating a solid framework for incorporating 
technical elements into the landscape.
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Satin.
Le sfumature dei tessuti accarezzano gli elementi di 
metallo in un perfetto amalgama di toni chiari adatti a 
rendere candidi e raffinati gli ambienti esterni.

Satin.
The nuances of the fabrics caress the metal elements 
in a perfect blend of light tones suitable for candid and 
elegant outdoor spaces.
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Tundra.
Un abbinamento di toni naturali che avvicina le strutture 
in metallo agli elementi arborei di parchi e giardini 
stabilendo nuovi confini per la progettazione degli spazi.

Tundra.
A combination of natural tones that brings metal structures 
closer to the tree elements of parks and gardens, offering 
new opportunities for outdoor space design.
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Brown.
Il richiamo ai toni della terra, dalle campagne europee 
alle sabbie dei luoghi più remoti del mondo, crea 
abbinamenti ideali per atmosfere calde e rilassanti.

Brown.
The inspiration of earthy tones, from the European 
countryside to the sands of the world’s most remote 
places, creates ideal combinations for warm and 
relaxing atmospheres.
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Il lavoro sui tessuti, la selezione dei colori e delle 
consistenze — alcune morbide per addolcire i profili 
di metallo, altre tenaci per sopportare bene il tempo — 
la ricerca di materiali riciclati, l’ispirazione costante 
agli elementi naturali, elevano il prodotto ad una 
dimensione nuova.

The work on fabrics, the selection of colours and 
textures — some gentle to soften metal profiles, others 
tough to stand the test of time — the search for recycled 
materials, the constant inspiration from natural 
elements, elevate the product to a new dimension.
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Our Outdoor
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Gate Shade Gate Shade è un elemento iconico della nostra collezione. 
Una struttura autoportante che integra due tende a braccio, 
un sistema di strip led e un impianto audio personalizzato. Design Nicolas Thomkins

Gate Shade is an iconic element of our collection. A freestand-
ing structure integrating two arm awnings, a strip LED system 
and a customised sound system. 
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Balance Balance offre la possibilità di ombreggiare gli spazi esterni 
sfruttando due soli punti di ancoraggio a terra.
Il suo segreto è il perfetto equilibrio estetico e statico della 
struttura portante.

Balance offers the ability to provide shade for outdoor spaces 
by using just two anchor points on the ground.
Its secret is the perfect aesthetic and static equilibrium of the 
supporting structure.
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Elettra

Elettra unisce l’eleganza del ferro forgiato e la comodità 
dell’apertura elettrica in un prodotto con grandi margini di 
personalizzazione nelle finiture e nelle dimensioni.

Elettra combines the elegance of forged iron with the comfort 
of electric opening in a product offering great room for custo-
misation in terms of finishing and dimensions.
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Lumi Home

Lumi Home è una struttura progettata tecnicamente per 
creare riparo dal sole dal vento e dalla pioggia ed è pensata 
funzionalmente come una microarchitettura: un ambiente da 
vivere, uno spazio da abitare.

Lumi HOME is a structure that has been technically designed 
to provide shelter from the sun, wind and rain, and is function-
ally conceived as a micro-architecture: an environment to live 
in, a space to be inhabited.

4948



5150



LumiLumi è una struttura autoportante in alluminio dalle linee soli-
de e definite con un sistema di illuminazione LED completo e 
predisposta per varie tipologie di chiusure laterali.

Lumi is a freestanding aluminium structure with a distinctive 
design, a complete LED lighting system and suitable for vari-
ous types of side closures.
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Malatesta

Malatesta è una struttura in ferro forgiato ideale per progetti 
di coperture di grandi dimensioni a cui conferire stile ed ele-
ganza. Può montare sistemi di illuminazione, riscaldamento e 
altre opzioni in base al progetto.

Malatesta is a forged iron structure ideal for large covering 
projects where style and elegance are not an option. It can be 
enhanced with lighting solutions, heating systems and other 
options to suit the specific project.
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Mood Grazie alla semplicità d’uso della sua copertura retraibile, ai 
vari accessori disponibili e alle numerose combinazioni rea-
lizzabili, Mood è uno dei modelli in alluminio più versatili della 
nostra collezione.

Thanks to the ease of use of its retractable cover, the various 
available accessories and the wide range of combinations that 
can be realised, Mood is one of the most versatile aluminium 
models in our collection.
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Ottoemezzo Lo stile sobrio ed elegante rende Ottoemezzo un modello 
perfetto sia in contesti bucolici che in ambienti urbani o cen-
tri storici dove si vuole mantenere una maggiore discrezione 
architettonica.

Its discreet and elegant style makes Ottoemezzo a perfect 
choice both in bucolic settings and in urban environments or 
historical centres where a more architectural discretion may 
be required.
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Prestige Con le sue linee morbide ed eleganti Prestige crea un ideale 
prolungamento degli edifici su cui viene montata.
La gronda frontale e i dettagli degli elementi in ferro forgiato 
la rendono un prodotto unico e di pregio.

With its gentle, elegant lines, Prestige becomes an ideal ex-
tension of the buildings on which it is mounted.
The front gutter and the details of the forged iron elements 
make it a unique and valuable product.
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Smart Smart è un gazebo dalle linee essenziali caratterizzato da un 
telo di copertura in PVC a 4 pendenze, un sistema di tensio-
namento semplice ed efficace e una notevole semplicità di 
montaggio e manutenzione.

Smart is a gazebo with clean design featuring a 4-slope PVC 
covering, a simple and effective tensioning system, and re-
markable ease of installation and maintenance.
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Ype Ype è una struttura in alluminio dal design solido e 
raffinato. Dotato di copertura retraibile e numero-
si accessori, permette di realizzare configurazioni 
personalizzate in progetti privati o contract.

Ype is an aluminium structure with a solid and stylish 
design. It features a retractable cover and numerous 
accessories, allowing for customised configurations 
in both home and contract projects.
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Projects
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Private House Cap d’Antibes, France
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Hôtel Beau-Rivage Geneve, Switzerland
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Hôtel Beau-Rivage
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Four Seasons Hotel Milano Milan, Italy
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Four Seasons Hotel Milano
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Ristorante Cinque Cucchiai Faenza, Italy
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Ristorante Cinque Cucchiai
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Faenza, ItalyPrivate House
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Private House
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Kokkedal Castle Copenhagen Horsholm, Denmark
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Kokkedal Castle Copenhagen
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Kokkedal Castle Copenhagen
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Florence, ItalyVilla Le Fontanelle
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Villa Le Fontanelle
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Villa Le Fontanelle
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Villa Le Fontanelle
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The Church Palace Rome, Italy
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Castrocaro Terme, ItalyLucia Magnani Health Clinic
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Lucia Magnani Health Clinic
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Lucia Magnani Health Clinic
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Tuscany, ItalyHotel & SPA
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Hotel & SPA
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Four Seasons
Hotel des Bergues

Geneve, Switzerland
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Four Seasons 
Hotel des Bergues

140 141



Four Seasons 
Hotel des Bergues
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Forte dei Marmi, ItalyPrivate House
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Private House

146 147



Private House
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Forlì, ItalyPrivate House
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Private House
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Marina di Chioggia, ItalySabbia e Sale
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Sabbia e Sale
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Milan, ItalyFour Season Hotel Milano 
Zelo restaurant
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Four Season Hotel Milano 
Zelo restaurant
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Four Season Hotel Milano 
Zelo restaurant
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Four Season Hotel Milano 
Zelo restaurant
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Faenza, ItalyPrivate House
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Private House
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Poreč, CroatiaBorghetto Luxury Villas
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Borghetto Luxury Villas
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MaltaVilla La Fiorentina

174 175



Villa La Fiorentina
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Villa La Fiorentina
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Villa La Fiorentina
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Villa La Fiorentina
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Ravenna, ItalyPrivate House
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Private House
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Bologna, ItalyPrivate House
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Private House
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Private House
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Milan, ItalyAthena Restaurant 
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Athena Restaurant 
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Our  
Heritage

Develope

199



L’attenzione per ogni dettaglio, i rigidi controlli in fase 
di progettazione e produzione e l’utilizzo delle tecniche 
e dei trattamenti più efficaci del settore sono la chiave e 

l’anima delle nostre creazioni.

Abbiamo scelto di lavorare con i colori e con i tessuti, 
di offrire elementi decorativi e soluzioni architettoni-
che adatte a chi cerca l’eccellenza e a chi vuole risultati 

all’altezza delle proprie aspettative.

Un lavoro sartoriale che fa di ogni nostro manufatto un 
“abito” cucito a misura di ogni progetto.

Da questa passione nascono tutti i progetti su misura, 
le personalizzazioni, gli accessori e la ricerca di armo-
nizzazione dello spazio esterno che amiamo definire 

“Outdoor Architecture”.

Attention to every single detail, strict controls during 
design and production, and the use of the industry’s 
most effective techniques and treatments are the key 

and soul of all our creations.

We chose to focus on colours and fabrics, to offer dec-
orative elements and architectural solutions for those 
who seek excellence and those who want results that 

exceed their expectations.

A sartorial work that makes every one of our artefacts 
a ‘suit’ sewn to measure for each project.

This passion inspires all bespoke projects, customi-
sation, accessories and the pursuit of harmonisation  

of outdoor space that we like to call 
“Outdoor Architecture”.
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Unosider s.r.l.
via Statale Marecchia, 63 

47826 Villa Verucchio RN, ITALY
Ph. +39 0541 671247

www.unosider.com 
info@unosider.com



www.unosider.com


