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La linea HOME è dedicata all'arredamento degli spazi esterni, giardini, terrazze, bordi piscina e tutti gli ambienti che 
fanno da cornice ai nostri momenti più piacevoli. Coperture di design dove trascorrere con i propri amici, la propria 
famiglia, o anche in solitudine, momenti di relax e pace o momenti di festa e convivialità. 
L'esaltazione degli ambienti esterni arricchiti dal calore delle emozioni umane, ecco la filosofia di fondo che ispira le pro-
poste UNOSIDER. I prodotti ideati per singole realtà sono il frutto di alcuni elementi: la cura del particolare e la passione 
di antichi sistemi di lavorazione unite all'innovazione tecnologica e alla ricerca. Così, le lavorazioni per l'esterno in ferro 
lavorato diventano architetture funzionali che esaltano un luogo aggiungendo bellezza ed armonia.

The HOME line is dedicated to the furnishing of external spaces, gardens, terraces, swimming pool borders and all 
the surroundings that frame our most pleasurable moments. Stylized coverings where you can pass peaceful relaxing 
moments or where you can enjoy parties with family or friends.
UNOSIDER's philosophy is based on emphasising the external surroundings with a human touch.
The products created are the fruits of many elements: care for the details and our passion for the old working me-
thods combined with technological innovation and research. In this way, the external structures in wrought iron become 
functional and enhance an area with beauty and harmony.
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un classico per sempre

Storica struttura della produzione Unosider e 
tutt'ora modello di riferimento nel mondo dell'outdoor.

L'abbinamento di nuovi colori e tessuti, un'ampia scelta di misure standard e tante possibili-
tà di personalizzazione....un protagonista indiscusso della collezione Unosider.

A historic structure of Unosider production and still a template for the world of outdoor.
The matching of new colours and fabrics, an ample choice of standard sizes and many possibilities 

to add your personal touch...... an indisputable star of the Unosider collection.

300 x 300
400 x 400
500 x 500

300 x 400
400 x 500

 colore struttura /structure colour: Bianco/White RAL 1013
tetto /roof: Beige sabbiato/Beige

teli laterali /side awnings: Juba
>
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colore struttura /structure colour: Antracite/Anthracite
tetto /roof: PVC champagne
teli laterali /side awnings: Ecrù
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eleganza e stile

L'eleganza della forma ed il richiamo ad uno stile di un tempo passato. 
Dedicato agli amanti degli ambienti raffinati e perfetti in ogni dettaglio.

Elegance of form and memories of a style of times past. 
Dedicated to lovers of a refined atmosphere and perfect in every detail.

Ø 300
Ø 350 
Ø 400

> colore struttura /structure colour: Antracite/Anthracite
tetto /roof: PVC champagne
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La perfetta fusione di stile, eleganza e maestosità si sintetizzano nelle forme del ferro forgiato.
Unicità ed eccellenza che emergono anche dalle caratteristiche tecniche:

 peso della struttura, sistemi di grondaie e di fissaggio dei teli e via via fino alla cura dei più piccoli dettagli. 
Questa struttura è la base sulla quale lavorare per progetti di coperture di grandi dimensioni in stile Unosider.

The perfect fusion of style, elegance and majesty that is encapsulated in the form of forged iron.
Uniqueness and excellence that also emerges from the technical characteristics: 

weight of the structure, guttering system and attachment of the awnings down to the smallest little details.
This structure is the basis for working on large covering projects in a Unosider style.

400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700

500 x 600

> consapevole grandezza colore struttura /structure colour: Sabbia/Sand
tetto /roof: PVC champagne

copripalo /decoration curtains: Ecrù
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colore struttura /structure colour: Antracite/Anthracite
tetto /roof: PVC champagne

teli laterali /side awnings: Ecrù
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struttura /structure colour: Antracite/Anthracite
tetto /roof: PVC champagne
teli laterali /side awnings: Ecrù
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Fino a 100 metri quadrati senza colonne al centro della struttura. 
Grandi coperture con  lo stile e l'eleganza della linea Malatesta.

Up to 100 square metres without central columns. 
Big coverings with the style and elegance of the Malatesta line.

800 x 800
900 x 900

1000 x 1000

> la spaziosità al suo posto colore struttura /structure colour: Bianco/White RAL 9010
tetto /roof: Bianco/White

teli laterali /side awnings: Bianco/White
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Gamba tonda e liscia, trave con decorazione pulita, semi-
archi elegantemente arricciati ed una punta molto disce-
ta: leggerezza delle forme e stile semplice e curato allo 
stesso tempo. Uno tra i gazebo più amati della collezione. 

Round and smooth legs, cleanly decorated beams, ele-
gantly curling semi-arches and a finer point: lightness of 
form with a simple but refined style. One of the most lo-
ved gazebos in the collection.

250 x 250
350 x 350

250 x 350
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la capacità di essere semplice  colore struttura /structure colour: Antracite/Anthracite
tetto /roof: PVC Pepe/Pepper

teli laterali /side awnings: Avana
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Mantovana in lamiera o in PVC, decoro superiore, o semplicemente in forma 
base senza alcun accessorio... spazio allo stile ed al gusto di ognuno di noi, 
creatività massima da esprimere attraverso accessori e mix di colori.
Tecnicamente si distingue per il sistema di deflusso 
dell'acqua piovana e di fissaggio del telo.

Valance in plate or PVC, top decoration, or simply in a basic form without any 
accessories..... can be modified to your own personal tastes, maximum creati-
vity for mixing and matching different colours and accessories.
On the technical side, it is the rainwater flow system and the fixation of the 
coverings that distinguishes the OTTOEMEZZO.

300 x 300
350 x 350
400 x 400

300 x 400

mille faccie, un'anima sola
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colore struttura /structure colour: Sabbia/Sand
tetto /roof: PVC Bianco/White
lanterne: Lumiearte
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trave liscio / simple beam trave liscio con profilo decoro superiore / simple beam with upper decoration kit

con mantovana in pvc e profilo decoro superiore / beam with "wave" pvc valance and upper decoration KITcon mantovana "onda"in lamiera e profilo decoro superiore / beam with "wave" metal valance and upper decoration kit                    



colore struttura /structure colour: Viola/Deep pink
tetto /roof: PVC champagne

copripalo /decoration curtains: Ecrù
fioriera/Flower Box: Unosider
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