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PROGRESSO È ESPLORARE SEMPRE NUOVE SOLUZIONI
Questo pensiero ci ha sempre guidati nella nostra missione di realizzaresistemi per serramenti

altamente innovativi e tecnologicamente avanzati.
Operando con costante impegno e ampliando la gamma dei prodotti, in soli 21 anni dalla sua fondazione

avvenuta nel 1988,Uniform ha raggiunto la posizione di Leader in Europa.
Lʼarea aziendale ha oggi unʼestensione di 25.000 m2 edificati,

occupa nella sede italiana 250dipendenti e complessivamente oltre 400nel mondo.

UNIFORM
la forzadi un gruppo leader nel settore

SEDI_ESTERE
Valencia -SPAGNA
Obernai -FRANCIA
Bacau -ROMANIA

SEDE_CENTRALE
Verona - ITALIA

RAPPRESENTANZE_ESTERE
GERMANIA e AUSTRIA
POLONIA
UNGHERIA e SLOVACCHIA
REP. CECA
SLOVENIA
PAESI SUD-ESTEUROPA
LETTONIA ed ESTONIA
PORTOGALLO



LA TECNOLOGIA DI SALDATURA
Scuri e persiane in alluminiocon angoli saldati.

La tecnologia di saldatura sviluppata da Uniform per la realizzazionedei telai da accoppiare al legno alluminio
è ora estesa alla produzione di scuri e persiane.

La robustezzadella strutturasaldata consente la perfetta indeformabilità nel tempo dei telai.
La verniciatura dei profili eseguita dopo la saldatura, assicuraangoli completamente protetti dalla vernice

e migliora l̓ estetica del prodotto finito.

LA FINITURA
Un grande e moderno impianto di verniciatura realizzatoall̓ interno dei nostri stabilimenti è in grado

di garantire la qualità e la rapidità del servizio. Il marchio di qualità Qualicoat unito al retrattamento esente
da cromo garantiscono lunga durata nel tempo.

Oltre tradizionali colori RAL, Uniform ha messoa punto unʼampia gamma di colori opachi,
che dona ai profili lʼaspetto del legno laccato.

Sono disponibili inoltre le finiture decorato legno in diverse essenze.

IL MATERIALE
Lʼalluminio,grazie alla sua caratteristica di elevata resistenzaagli agenti atmosferici è il materiale ideale

per la realizzazionedi scuri e persiane. La completa esposizione a tutti gli agenti atmosferici
(raggi ultravioletti, caldo, freddo, smog, umidità, polvere etc.) li rende infatti i serramentipiù invulnerabili.

RISPETTO DELLʼAMBIENTE
Uniform oltre alla certificazione di qualità ISO 9001,ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001.

La bassa energia necessaria per la produzione dei profili, la possibilità di essere interamente riciclato,
il riutilizzonel ciclo produttivo degli sfridi di lavorazione rende l̓ alluminio il materiale ideale

per il rispetto dellʼambiente.

CON SPESSORE 45 MM E 31 MM
PERSIANA STORICA
Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati e
lamelle romboidali da 14 x35mm.
Distanziate passo 40 mm.
PERSIANA ORIENTABILE
Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati,
da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e
lamelle orientabili a goccia da 55 mm.
PERSIANA CON LAMELLE FISSE CIECHE
Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati,
da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e
lamelle cieche a goccia da 55 mm.

LE TIPOLOGIE REALIZZABILI

PERSIANA CON OVALINE FISSE DISTANZIATE
Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati,
da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente e
lamelle ovaline fisse da 10x50mm.
Distanziate passo 40 mm.
SCURO A DOGHE E SCANDOLE
Scuro in alluminioda 45mm,con doghe verticali ab-
binate a “scandole” orizzontali,totalmente coiben-
tate allʼinterno.
SCURO A DOGHE VERTICALI
Scuro in alluminio da 45 mm, con doghe verticali da
entrambi i lati, totalmente coibentate all̓ interno.

Persiane con angoli saldati e verniciati:
ROBUSTE, INDEFORMABILI E PROTETTE!
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SCURO RUSTICO
Persiana in alluminio da 45 mm, da 31 mm con an-
goli assemblati meccanicamente e doghe verticali
esterne con traverso centrale di rinforzonella parte
interna.
SCURO CON PANNELLI DIAMANTATI
Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati,
da 31 mm con angoli assemblati meccanicamente,
le ante sono impreziositeda pannelli diamantati coi-
bentati.

SCURO CON PANNELLI DIAMANTATI
LAMELLE ORIENTABILI
Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati,
da 31mmcon angoli assemblatimeccanicamente, le
ante sono realizzatecon pannelli diamantati coiben-
tati e lamelle orientabili a goccia da 55 mm.

CON SPESSORE 25 MM
SCURETTO A DOGHE VERTICALI
Scuretto in alluminioda 25mm,con doghe auto por-
tanti ventilate allʼinterno.
La larghezza delle ante viene composta utilizzando
profili disponibili in diverse sezioni.
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Lʼimpiantodi verniciatura a polveri è stato progettato per verniciare in automatico barre e telai
con dimensione massima 2,5mtx6,0mt.

Il pretrattamento viene eseguito in vasche con un sistemaesente da cromo,
che garantisce una durata superiore ai sistemi tradizionali.

Lʼimpiantoè dotato di doppia cabina con cambio colore rapido per garantire la massimaflessibilità di servizio.

L i̓mpianto
DI VERNICIATURA



linea
CORIUM

CR60 Stucco

CR30 Caffè

CR50 Muschio

CR20 Ruggine

CR40 Salvia

CR10 Ferro Micaceo

linea
OXIPULVER

XP60 Malachite

XP70 Nero

XP30 Bronzo

XP50 Zaffiro

XP20 Champagne

XP40 Marrone

XP10 Naturale

Trattamenti
DI VERNICIATURA

Sono inoltre disponibili tutti i colori
presenti nelle cartelle RAL di Uniform:
lucidi/semilucidi, opachi, strutturati

linea
BRUNELLESCHI

linea
DECORATOLEGNO

linea
DECORATO METALLO

BR-V Verde

BR-M Marrone

BR-R Rosso

BR-B Bianco

BR-G Grigio

linea
SABLÉ

S400 Grigio

S500 Verde

S100 Nero

S700 Blu

DRC3 Ciliegio

DRRS Rovere Sbiancato

DRD1 Douglas

DRP1 Pino

DRC1 Ciliegio Canadese

DRN1 Noce

DRT1 Castagno

DRM1 Mogano

DRRV Noce Verde

DMRV Rame Verde

DMZN Zinco

DMCT Acciaio Cor-Ten
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scopri tutti i MODELLI



PERSIANA ORIENTABILE
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Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da
31 mm con angoli assemblati meccanicamente, e la-
melle orientabili da 55mm.
Questa persiana con lamella a forma di goccia orien-
tabile consente di dosare inmodo ottimale la luce e la
ventilazione.
La regolazione nella posizionedesiderata, avviene tra-
mite un pomello girevole auto bloccante.

45 31
SALDATO ASSEMBLATO



PERSIANA AD OVALINE FISSE
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Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da
31 mm con angoli assemblati meccanicamente e la-
melle ovaline fisse da 10x50mm.
Distanziate passo 40 mm.
La lamella fissa distanziata a forma di ovalina arroton-
data, consente una illuminazionesoffusadegli ambien-
ti e una efficace ventilazione.
Questa persiana è diffusa su tutta la penisola.

45 31
SALDATO ASSEMBLATO



PERSIANA STORICA
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Persiana in alluminio da 45mmcon angoli saldati e la-
melle romboidali da 14 x35mm.
Distanziate passo 40mm.
Questa persiana è utilizzatanei palazzistorici del cen-
tro Italia, ha origine nel XIV secolo.
La sua linea rigorosa e nobile la rende affascinante e
immutabile nel tempo.

45
SALDATO



SCURETTO A DOGHE E SCANDOLE
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Scuro in alluminio da 45 mm, con doghe verticali ab-
binate a “scandole” orizzontali,totalmentecoibentate
all̓ interno.
Questo scuro tipico della città di Venezia, mantiene il
suo fascino immutato nel tempo, da 700 anni viene
utilizzatonelle ville venete.

[Coibentato]

45
ASSEMBLATO



SCURETTO A DOGHE VERTICALI
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[Coibentato]

Scuro in alluminio da 45 mm, con doghe verticali da
entrambi i lati, totalmente coibentato al suo interno.
Nella versione con verniciaturaRal opaco, le doghe in
alluminioassumonolʼaspetto del legno laccato.
La forma rigorosa ed elegante di questo scuretto è
particolarmente usata in tutto il triveneto.

45
ASSEMBLATO



SCURETTO A DOGHE VERTICALI
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[Coibentato]

Scuro in alluminio da 45 mm, con doghe verticali da
entrambi i lati, totalmente coibentato al suo interno.
Nella versione in Rovere le venature del legno, esalta-
te dalle doghe verticali, assumonola bellezzadi tavole
sapientemente lavorate da un abile falegname.
La forma rigorosa ed elegante di questo scuretto è
particolarmente usata in tutto il triveneto.

45
ASSEMBLATO



SCURETTO RUSTICO
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Persiana in alluminio da 45 mm, da 31 mmcon angoli
assemblati meccanicamente e doghe verticali esterne
con traverso centrale di rinforzonella parte interna.
Questo scuro dall̓ aspetto massiccio è molto diffuso
nel veronese, nel mantovano e in generale in tutta
lʼarea padana.

45 31
ASSEMBLATOASSEMBLATO



SCURETTO BUGNATO COIBENTATO
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Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da
31mmcon angoli assemblatimeccanicamente, le ante
sono impreziositeda pannelli bugnati coibentati.
Lʼestetica raffinata ed elegante di questo scuro lo ren-
de particolarmente adatto a ville e palazzidʼepoca.

45 31
SALDATO ASSEMBLATO



SCURETTO BUGNATO COIBENTATO
E LAMELLE ORIENTABILI
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Persiana in alluminio da 45 mm con angoli saldati, da
31 mm con angoli assemblati meccanicamente, e la-
melle orientabili da 55mm.
Questa persiana con lamella a forma di goccia orien-
tabile consente di dosare inmodo ottimale la luce e la
ventilazione.
La regolazione nella posizionedesiderata, avviene tra-
mite un pomello girevole auto bloccante.

[Coibentato]

45 31
SALDATO ASSEMBLATO



SCURETTO A DOGHE VERTICALI
DA 25mmCON APERTURA ALLA PADOVANA
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Scuretto in alluminio da 25 mmcon angoli assemblati,
con doghe auto portanti ventilate allʼinterno.
La larghezza delle ante viene composta utilizzando
profili disponibili in diverse sezioni.
Lʼapertura, nella versione alla padovana, prevede il ri-
piegamento delle ante allʼesterno.

25
ASSEMBLATO



SCURETTO A DOGHE VERTICALI
DA 25mmCON APERTURA ALLA VICENTINA
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Scuretto in alluminio da 25 mmcon angoli assemblati,
con doghe auto portanti ventilate allʼinterno.
La larghezza delle ante viene composta utilizzando
profili disponibili in diverse sezioni.
Lʼapertura alla “vicentina” prevede il ripiegamento
delle ante allʼinterno di una nicchia dello stipite ester-
no, tale da renderle nascoste in posizioneaperta.

25
ASSEMBLATO



www.uniform.it
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Sedi Estere | Foreign Plants:
Spain, France, Romania

Rappresentanze Estere | Foreign Agencies:
Germany, Austria, Poland, Hungary, Slovakia, Czech Rep.,
Slovenia, Portugal, Latvia and Estonia, Southeastern Europe


